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1. Osservazioni preliminari e introduzione
M. EBNER, in qualità di presidente e coordinatore dell'intergruppo, dichiara aperta la
riunio ne e porge il benvenuto a tutti i deputati europei presenti o rappresentati, nonché
agli oratori, agli esperti e agli invitati. Successivamente, dà lettura della lista degli invitati
che non hanno potuto presenziare e porge gli auguri di Lady SCOTT-HOPKINS, vedova
del defunto co-fondatore ed ex presidente dell'intergruppo, Sir James SCOTT-HOPKINS.
2. Ventesimo anniversario
I. FRIEDRICH, vicepresidente del Parlamento europeo ed egli stesso membro fondatore
dell'intergruppo, trasmette un messaggio di congratulazioni del Presidente del Parlamento
europeo J. BORRELL, che ricorda che il lavoro straordinario dell'intergruppo va a
beneficio di tutti i cittadini dell'Unione. I. FRIEDRICH sottolinea che l'intergruppo
"Caccia" è uno dei più importanti, conosciuti e attivi in seno al Parlamento europeo e che
promuove l'utilizzo e la gestione sostenibili, nonché l'importanza socioeconomica della
caccia all'interno dell'UE. Proprio perché la conservazione della natura svolge un ruolo di
primo piano per i cacciatori europei, questi ultimi hanno fatto tanto per la conservazione
delle zone rurali.
M. EBNER presenta la storia e il contesto dell'intergruppo, ringraziando tutte le persone e
gli organismi che hanno contribuito al suo successo e alla promozione del suo messaggio,
"Biodiversità attraverso l'uso sostenibile". Esprime l'auspicio che l'intergruppo prosegua
nelle sue attività in uno spirito costruttivo di dialogo con tutti i settori e i soggetti
interessati. M. EBNER esprime la sua gratitudine nei confronti di tutti i fondatori
dell'intergruppo, i suoi membri, la FACE e i rappresentanti di altre istituzioni e
associazioni per la loro collaborazione fruttuosa e costruttiva in questi ultimi 20 anni.
Nel suo intervento, il commissario DIMAS esprime il suo deciso sostegno a favore degli
obiettivi dell'intergruppo e sottolinea il ruolo della caccia sostenibile nella conservazione
della biodiversità, questo anche all'interno della rete NATURA 2000. Insiste
sull'importanza della fruttuosa Iniziativa per la caccia sostenibile, lanciata dalla
Commissione per migliorare il dialogo e la comprensione tra i cacciatori e gli altri
conservatori della natura, che ha portato alla firma tra la FACE e BirdLife International
dell'accordo sulla direttiva "Uccelli". Menziona quindi un nuovo progetto, finanziato
dalla DG ENV, attraverso il quale degli "ambasciatori cinegetici" promuoveranno
NATURA 2000 e la caccia; verrà inoltre organizzata una conferenza europea, prevista per
la prossima primavera, sulle statistiche che riguardano le tabelle di caccia nell'UE.
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Il presidente della FACE, G. de TURCKHEIM, afferma che i cacciatori europei sono
sempre stati rappresentati in seno al Parlamento europeo e ringrazia i deputati europei per
la loro eccellente cooperazione e fiducia, che sono state ulteriormente rafforzate all'epoca
dall'iniziativa di A. ZARGES di fondare questo intergruppo, 20 anni fa. L'intergruppo è
diventato una piattaforma per i rappresentanti di tutti i gruppi politici che prendono a
cuore la natura, intesa come habitat per gli uomini e gli animali, benché la maggior parte
di questi deputati europei non sia composta né da cacciatori, né da pescatori. Ringrazia in
particolare M. EBNER per il suo impegno a favore della preservazione della caccia. In
ricordo di questo giorno particolare, dona un distintivo in argento, prodotto dalla FACE,
prima a M. EBNER e poi a tutti i membri dell'intergruppo.
P. LEBERSORGER, segretario generale della federazione dei cacciatori austriaci,
presenta il nuovo libro di M. EBNER, Caccia sostenibile, che ripercorre le attività di 20
anni di esistenza dell'intergruppo (disponibile in tedesco e a breve anche in italiano e
inglese).
3. Adozione del progetto di risoluzione in occasione del 20° anniversario
Durante la riunione, i membri dell'intergruppo adottano all'unanimità una risoluzione che
riconosce una distinzione congrua tra le competenze dell'UE e dei suoi Stati membri in
materia di caccia (cfr. testo allegato).
4. Onorificenza concessa al presidente della FACE, G. de TURCKHEIM
M. EBNER cede la parola al console generale italiano S. MALLIMACI, che a nome della
Repubblica italiana ringrazia G. de TURCKHEIM per il suo continuo impegno a favore
della protezione dell'ambiente e della conservazione della natura, oltre che per la caccia in
Europa, segnatamente in Italia e in Francia. Per questa ragione gli consegna la
decorazione della "Stella dell'ordine della solidarietà".
G. de TURCKHEIM esprime la sua gratitudine e ritiene di aver ottenuto tale onorificenza
grazie al sostegno e al contributo dei suoi colleghi. Infatti, un tale successo può essere
ottenuto soltanto se si appartiene a una squadra vincente.
5. Altro
Nulla da segnalare.
6. Prossima riunione
La prossima riunione è prevista il 14 dicembre (15.30 – 16.30, sala SDM S 3).

Manuel ESPARRAGO
Max von STEYNITZ
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RISOLUZIONE

In occasione del 20° anniversario dell'intergruppo "Caccia sostenibile, biodiversità e
attività rurali", i deputati europei, membri di questo intergruppo, sottolineano la
necessità di una rete strategica di tutti i sostenitori di un uso sostenibile della natura in
Europa. L'impiego razionale e sostenibile della fauna selvatica e dei suoi habitat ai
fini della caccia costituisce un aspetto essenziale della gestione ottimale delle zone
rurali. Sarebbe opportuno tenere in considerazione tale elemento in tutti i settori
politici pertinenti dell'UE e dei suoi Stati membri.
I membri dell'intergruppo incoraggiano quindi la creazione di gruppi parlamentari
analoghi nei parlamenti di ciascuno degli Stati membri dell'UE. Tale aspetto è tanto
più importante, visto che in virtù del principio di sussidiarietà, l'UE dispone soltanto
di una competenza limitata per regolamentare la materia della caccia e il settore resta
essenzialmente una responsabilità degli Stati membri.
Esistono oltre 7 milioni di cacciatori nell'UE. Il loro contributo alla conservazione
della natura è significativo. La loro gestione di oltre 3 milioni di chilometri quadrati
rappresenta inoltre un vantaggio socioeconomico molto importante. Questi elementi
devono essere comunicati al grande pubblico. L'intergruppo "Caccia sostenibile,
biodiversità e attività rurali" farà di tale comunicazione la sua priorità immediata per
il futuro.
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