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Riunione del 28.09.05
Direttiva "Uccelli" e Guida sulla caccia

1. Osservazioni preliminari e introduzione
M. EBNER, in qualità di presidente e coordinatore dell'intergruppo, dichiara aperta la
riunione e porge il benvenuto a tutti i deputati europei presenti o rappresentati, nonché
agli oratori e agli esperti invitati.
2. Risoluzione "Diritti di proprietà e diritti di caccia nell'UE"
Il progetto di risoluzione "Diritti di propriet à e diritti di caccia nell'UE", distribuito con
il processo verbale della riunione precedente, è adottato all'unanimità.
3. Direttiva "Uccelli" e Guida sulla caccia
S. BERLATO, al quale M. EBNER ha delegato la presidenza della riunione, insiste
sull'importanza di tale Guida quale strumento fondamentale per l'interpretazione della
direttiva "Uccelli". Si rammarica del fatto che la dichiarazione scritta presentata nel corso
della precedente legislatura del Parlamento europeo da vari membri dell'intergruppo e
finalizzata a modificare la direttiva, non sia riuscita a ottenere, di poco, un sostegno
sufficiente, ma ritiene che gli sforzi compiuti dall'intergruppo abbiano favorito la
preparazione della Guida, un risultato che egli considera particolarmente soddisfacente.
S. BERLATO ritiene che il documento sia molto importante per chiarire alcuni concetti
soggettivi, quali le "piccole quantità" di cui all'articolo 9 "Deroghe" della direttiva.
Accoglie inoltre positivamente il fatto che la Guida riconosce esplicitamente la legittimità
della caccia ai sensi della direttiva e il contributo che i cacciatori possono apportare alla
conservazione dell'ambiente. Auspica che la Guida ponga fine a talune interpretazioni
restrittive, visto che afferma chiaramente (contrariamente a quanto rivendicato da alcuni)
che la caccia all'interno delle zone di protezione speciale (ZPS) non è vietata.
M. MARRACCI, a nome di FACE-Italia e in qualità di segretario generale dell'AECT
(Association européenne des chasses traditionnelles), condivide l'opinione di S.
BERLATO che la Guida sulla caccia sia un passo avanti importante nella direzione di
un'interpretazione corretta della direttiva "Uccelli". Essa ha inoltre contribuito ad
attenuare i conflitti tra i cacciatori e gli altri conservatori della natura, quanto meno su
scala europea. Tale aspetto è illustrato chiaramente dall'accordo firmato nell'ottobre 2004,
nel contesto dell'Iniziativa per la caccia sostenibile della Commissione, tra la FACE e
BirdLife International, in cui le due organizzazioni sottolineano che la priorità è la
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promozione dell'attuazione della direttiva "Uccelli", in armonia con gli orientamenti
forniti dalla Guida.
La Guida si basa essenzialmente sulle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia
europea nelle sue varie sentenze e le sentenze successive apporteranno nuovo elementi di
cui tenere conto nelle versioni riviste.
Una delle conclusioni principali della Guida è che la caccia all'interno della rete NATURA
2000 è perfettamente concepibile, salvo emergano indicazioni chiare, da valutare caso per
caso, della sua incompatibilità con gli obiettivi di conservazione del sito in questione.
Inoltre, non occorre predisporre una data unica di apertura e di chiusura della stagione
venatoria nell'UE o nei singoli Stati me mbri; quindi è assolutamente possibile scaglionare
le date della stagione venatoria.
La Guida riconosce inoltre la caccia quale strumento importante per la conservazione
della fauna selvatica e il miglioramento degli habitat (ad esempio nelle zone umide).
In merito alla definizione delle "piccole quantità" di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera
c, si attende nel prossimo futuro una sentenza della Corte (in un caso che riguarda la
Finlandia) che tratterà tale aspetto. La Guida ritiene che l'1% della mortalità annuale sia,
per definizione, da ritenersi una "piccola quantità", ma ammette che tale cifra possa
giungere fino al 5%, qualora sia scientificamente giustificato per specie con uno stato di
conservazione soddisfacente.
La FACE e l'AECT ritengono che si dovrebbe attribuire un maggior peso giuridico alla
Guida. Tale obiettivo si potrebbe realizzare aggiungendo un riferimento esplicito alla
Guida nell'allegato V della direttiva, un aspetto importante attualmente in discussione in
seno al comitato ORNIS e che gode del sostegno della Commissione e della maggior
parte degli Stati membri.
(Il testo completo di questa presentazione è disponibile in francese presso il segretariato, su richiesta)

G. von WÜLFING, direttore generale della DJV (Deutscher Jagdschutz-Verband e.V.),
fornisce un quadro generale della situazione in Germania, segnatamente per quanto
attiene al controllo di alcune specie nocive, quali le oche, ai sensi dell'articolo 9 "deroghe"
della direttiva.
Sottolinea che il controllo di tali specie attraverso la caccia è possibile, secondo il
predetto articolo, per prevenire gravi danni alle colture, quindi anche nel caso in cui i
danni non siano ancora stati cagionati. Un tale controllo non si limita necessariamente alle
specie cacciabili elencate all'allegato II della direttiva, ma può essere applicato anche alle
specie di cui all'allegato I (per le quali gli Stati membri devono applicare misure speciali
di conservazione per quanto riguarda l'habitat). Tuttavia, talune autorità regionali o
nazionali in Germania sostengono che le specie elencate all'allegato I siano strettamente
protette ai sensi dell'articolo 4 della direttiva e per tale motivo l'articolo 9 dovrebbe essere
applicato loro soltanto in circostanze eccezionali. Ad esempio, la specie di cui all'allegato
I Oca facciabianca (Branta leucopsis) provoca danni agricoli enormi nello SchleswigHolstein, ma le autorità regionali ritengono che la sua regolamentazione tramite la caccia
non sia possibile nelle ZPS che fanno parte dal 1992 della rete NATURA 2000.
La DJV e la FACE disapprovano tale posizione, visto che l'articolo 4 prevede sì l'obbligo
di proteggere gli habitat, ma non influenza la protezione delle specie. Tale assunto è
corroborato dal fatto che almeno 12 delle specie di uccelli elencate all'allegato I sono
riportate anche all'allegato II come specie cacciabili. Inoltre, dovrebbe essere lo stato di
conservazione di ognuna delle specie di cui all'allegato I a far valutare se il loro numero
può essere regolato con la caccia.
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Citando la relazione di BirdLife "Birds in the European Union, a status assessment" del
2004, G. von WÜLFING afferma che lo stato di conservazione della Branta leucopsis
può essere considerato chiaramente "soddisfacente" visto il "notevole aumento" della
popolazio ne nidificante e svernante nei periodi 1979-1990 e 1990-2000. In tali
condizioni, si dovrebbe ammettere la regolamentazione mediante la caccia, anche nelle
ZPA se necessario, per ridurre il rischio di danni potenziali. Inoltre, chiede all'intergruppo
di invitare la Commissione a valutare se tale specie risponda ancora ai criteri previsti
dall'allegato I ed eventualmente di eliminarla dall'elenco, come è già avvenuto per il
cormorano Phalacrocorax carbo nel 1997. Una tale modifica all'allegato I è possibile
ricorrendo a una procedura semplificata, in seno al comitato ORNIS.
(Il testo completo di questa presentazione è disponibile in tedesco presso il segretariato, su richiesta)

J. PURVIS solleva la questione del conflitto tra gli uccelli predatori e la colombofilia.
Ritiene che l'applicazione della direttiva "Uccelli" abbia avuto come conseguenza un
aumento considerevole del numero di rapaci in Scozia, con attualmente circa 7.000
coppie nidificanti di sparviero europeo Accipiter nisus (il 20% della popolazione del
Regno Unito) e 600 falchi pellegrini Falco peregrinus (la metà della popolazione del
Regno Unito). Questo aumento non produce soltanto un declino della popolazione di
fagiani e di pernici bianche (ritenute comunemente specie per "sport da ricchi"), ma
comporta anche attacchi ai piccioni utilizzati nelle zone industriali e urbane dai
colombofili.
Secondo una ricerca condotta dalla Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), gli
uccelli predatori ucciderebbero soltanto l'1-2% dei piccioni. Tuttavia, J. PURVIS mette in
dubbio la validità della metodologia utilizzata nello studio della RSPB (che ritiene sia
l'organizzazione più ricca e uno dei maggiori proprietari terrieri del Regno Unito). J.
PURVIS ritiene che la distruzione dei piccioni, benché sia un problema locale, merita di
essere affrontato. Ecco perché è favorevole al mantenimento delle popolazioni di uccelli
predatori a un livello ragionevole e sostenibile, utilizzando le deroghe previste dalla
direttiva "Uccelli" per prelevare, ad esempio, degli sparvieri. Auspica che lo Scottish
Executive si avvalga di tale possibilità.
G. BANA (FACE It) vorrebbe sapere come è stato visto l' accordo tra BirdLife e FACE
negli Stati membri. Desidera inoltre ricevere chiarimenti in merito ai punti di comunanza
e alle differenze tra le due organizzazioni.
A. SCHIERHUBER ringrazia gli oratori per le presentazioni e afferma che i cacciatori
contribuiscono alla conservazione della fauna selvatica. Benché in talune occasioni si
possano manifestare controversie in merito alla necessità di controllare alcune specie,
l'esempio del cormorano mostra che talvolta occorre procedere in tal senso.
V. MATHIEU accoglie favorevolmente l' accordo tra la FACE e BirdLife International,
che considera un importante passo avanti per la corretta interpretazione della direttiva
"Uccelli". In merito alla possibilità di continuare a cacciare all'interno dei siti NATURA
2000, si chiede se occorra una valutazione individuale per ciascuno di essi e quali sono gli
orientamenti per procedere in tal senso.
M. MARRACCI ha l'impressione che la reazione alla firma dell'accordo sia stata
completamente positiva nella maggior parte degli Stati membri e che si siano manifestate
poche reazioni negative evidenti. Alcuni partner nazionali di BirdLife International nei
paesi mediterranei, segnatamente la LIPU (Italia) e la LPO (Francia), sono stati piuttosto
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critici nei confronti dell'accordo all'atto della firma. Tuttavia, a un anno di distanza dalla
firma, la LIPU ha presentato una nota sulla Guida in linea con la posizione della FACEItalia.
M. MARRACCI ritiene, inoltre, che talune specie invasive o distruttrici siano state, in
passato, sul punto di estinguersi, o comunque in uno stato di conservazione
insoddisfacente, ma quando queste specie raggiungono livelli che le sottraggono al rischio
di estinzione, dovrebbero essere controllate in modo idoneo.
Ricorda inoltre ai partecipanti che la Commissione ha dichiarato in più occasioni (come
confermato nella Guida) che la caccia all'interno della rete NATURA 2000 non è vietata.
Gli Stati membri devono semplicemente assicurarsi che la caccia sia compatibile con gli
obiettivi di conservazione di ciascun sito.
G. von WÜLFING dichiara che l'accordo è stato inizialmente accolto con scetticismo in
Germania, no n soltanto dal partner di Birdlife o da altre organizzazioni analoghe, ma
anche da alcune associazioni di cacciatori locali. Ciononostante, G. von WÜLFING è del
parere che l'accordo sia una prima tappa verso il ravvicinamento tra i cacciatori e gli altri
conservatori della natura. Non è sempre stato facile per le due parti trovare un punto di
accordo, ma l'oratore ritiene che i loro punti in comune siano numerosi e che in futuro
sarà possibile collaborare.
M. EBNER ritiene che l'osservazione di J. PURVIS in merito ai danni provocati dagli
uccelli predatori meriti un'ulteriore discussione su base più ampia. Per tale motivo,
proporrà all'Ufficio di presidenza dell'intergruppo di trattare di nuovo tale questione
l'anno prossimo.
In qualità di presidente, M. EBNER comunica che il 16 novembre si terrà la riunione
commemorativa del 20° anniversario dell'intergruppo. Propone di elaborare, per
l'occasione, una dichiarazione formale che ponga l'accento sull'importanza dell'accordo,
visto che la direttiva "Uccelli" è stata il tema dominante dell'intergruppo nel corso di tutti
questi anni.
J. PURVIS ringrazia M. EBNER del suggerimento e si chiede se non sia possibile
classificare gli uccelli in tre categorie, in base al loro stato di conservazione: (1) in
pericolo, (2) prossimi allo stato di pericolo e (3) tornati a un livello sostenibile. Al
raggiungimento di questo ultimo stadio, sarà possibile, se necessario, controllare gli
uccelli predatori.
Y. LECOCQ, in qualità di segretario generale della FACE, precisa che il conflitto tra gli
uccelli predatori (specie fortemente simboliche) e la colombofilia non è legato alla caccia
e che un approccio errato potrebbe condurre a una polarizzazione tra i cacciatori e i
protettori degli uccelli. In ogni modo, i falconieri potrebbero essere un fattore di
promozione di una soluzione, dato che sarebbero disposti a prelevare esemplari
"problematici" e a utilizzarli, in modo tale che la regolamentazione di tali uccelli non ne
comporti l'uccisione. La FACE è in contatto con l' Association Internationale de la
Fauconnerie e si occuperà della questione nel prossimo futuro.
R. BÖGE chiede un esempio raffrontabile in Germania, o altrove nell'UE, per sostenere
l'interpretazione della direttiva "Uccelli" menzionata da G. von WÜLFING, per
consentire ai cacciatori di controllare l'oca facciabianca nella sua circoscrizione dello
Schleswig- Holstein.
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Y. LECOCQ risponde che all'interno dell'UE sono presenti specie enumerate all'allegato I
e cacciate nell'Unione e fornirà esempi in tal senso all' intergruppo. Sottolinea inoltre che
l'oca facciabianca è uno dei casi più eclatanti in Europa, dato che sono pochissime le
specie che sono state in grado di recuperare così nettamente negli ultimi vent'anni e che
provocano tanti danni.
Anche G. von WÜLFING si impegna a fornire alcuni esempi a R. BÖGE.
4. Situazione della proposta di direttiva "Norme relative a metodi di cattura non
crudeli"
Y. LECOCQ informa i deputati europei dell'avvenuta presentazione di una serie di
emendamenti alla proposta di direttiva sulle norme relative a metodi di cattura non
crudeli, che saranno votati in seno alla commissione ambiente. I predetti emendamenti si
possono classificare in tre categorie: (1) emendamenti che rendono la proposta più
restrittiva; (2) emendamenti che non si distaccano dall'accordo sulle norme internazionali
relative a metodi di cattura non crudeli (AIHTS), a cui la proposta intende dare
attuazione e (3) emendamenti per respingere la proposta. Segnala inoltre che il "rifiuto"
espresso da tali emendamenti si basa su due aspetti molto diversi: mentre il relatore
ritiene che la proposta debba essere maggiormente vincolante, altri deputati europei
contestano la validità della base giuridica. Y. LECOCQ insiste sul fatto che quest'ultima
giustificazione (la scelta della base giuridica) sia quella corretta. Annuncia inoltre che la
FACE ha preparato una raccomandazione di voto che sarà distribuita ai membri della
commissione per l'ambiente.
M. PIEPER, nonostante non sia membro della commissione per l'ambiente, dichiara di
aver presentato un emendamento per modificare la base giuridica della proposta.
R. STURDY, membro della commissione per l'ambiente, dichiara che vigilerà sulla
questione e sosterrà il punto di vista dell'intergruppo.
5. Altro
Nulla da segnalare.
6. Prossima riunione
La prossima riunione, prevista il 16 novembre (17.30-18.30, sala R.3.1) sarà una sessione
commemorativa del 20° anniversario dell'intergruppo (costituito nel 1985).

Manuel ESPARRAGO
Max von STEYNITZ
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