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Riunione dell’11.5.2005
1. Osservazioni preliminari e introduzione
M. EBNER, in qualità di presidente 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. Si scusa per la mancata disponibilità del servizio di interpretazione simultanea,
dovuta alla decisione, presa il giorno prima dal Presidente del PE e comunicata solo il mattino
successivo dal Segretario generale, di annullare tutti gli eventi destinati ai deputati europei
dalle 15.00 alle 17.00, salvo la plenaria (per una seduta speciale di commemorazione del 60°
anniversario della fine della Seconda guerra mondiale). Egli spera che, con l’aiuto del
Segretariato della FACE, sarà possibile organizzare un servizio improvvisato di
interpretazione consecutiva inglese/francese.
2. Approvazione di una risoluzione sui guardiacaccia privati
Non essendo stata presentata alcuna osservazione sul testo del progetto di risoluzione,
distribuito insieme al processo verbale della riunione del mese di febbraio e dato che nessun
membro chiede la parola, il presidente dichiara approvata la risoluzione (si veda il testo finale
in allegato).
3. Proposta di direttiva che introduce norme relative a metodi di cattura non
crudeli COM(2004)0532 def.
V. MATHIEU, in qualità di presidente della riunione, presenta brevemente il tema principale
all’ordine del giorno nonché i diversi membri ed esperti che interverranno.
I. PLANK, funzionario responsabile del fascicolo presso la DG ENV della Commissione
europea, presenta la proposta di direttiva la quale deve essere considerata come un obbligo
giuridico, per l’UE, di applicazione dell’accordo sulle norme internazionali in materia di
metodi di cattura mediante trappole senza crudeltà (Agreement on International Humane
Trapping Standards, AIHTS) concluso nel 1998 tra l’UE, il Canada e la Russia e dell’accordo
sotto forma di verbale concordato con gli Stati Uniti nello stesso anno. L’AIHTS con il
Canada e la Federazione russa dovrebbe entrare in vigore subito dopo la ratifica da parte di
quest’ultima (prevista molto presto) e, qualora non fossero adottate subito disposizioni
legislative per la trasposizione in ambito comunitario, l’UE si troverebbe a non essere
conforme con i propri obblighi internazionali. Le norme sui metodi di cattura contenute nella
proposta vanno nella direzione indicata dall’AIHTS e sono il risultato di un lavoro condotto
da un gruppo di esperti scientifici indipendenti provenienti da UE, Canada, Stati Uniti e
Federazione russa. Tenendo conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, il gruppo di esperti
indipendenti ha definito alcune norme sui metodi di cattura volte a ridurre la sofferenza degli
animali.
Inoltre, la proposta colma un vuoto giuridico per il fatto che, al di fuori del regolamento n.
3254/91 (e della direttiva 92/43 per quanto riguarda il criterio di selettività di cattura e
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l'uccisione di determinate specie) non vi sono altre disposizioni legislative concernenti norme
di cattura a livello dell'UE, né norme armonizzate a livello nazionale. Ciò significa che in
ambito UE non esiste un sistema giuridico uniforme per la valutazione di altri metodi di
cattura disponibili e per garantire che siano utilizzati i sistemi di cattura meno crudeli.
In sintesi, la proposta intende vietare l’utilizzo di metodi di cattura crudeli per determinate
specie animali e fornisce gli strumenti atti a garantire un approccio armonizzato al fine di
conseguire tale obiettivo. Ciò significa che gli Stati membri devono adottare le misure
necessarie per garantire che le proprie autorità competenti istituiscano procedure di
certificazione dei metodi di cattura dopo averne testato la conformità con le norme stabilite.
Gli Stati membri devono fare in modo che gli utilizzatori di trappole siano competenti e
dispongano delle conoscenze necessarie o ricevano una formazione adeguata. Nella proposta
si chiede inoltre agli Stati membri di provvedere alla promozione e allo sviluppo della ricerca
scientifica per quanto concerne il miglioramento e l’estensione delle norme sui metodi di
cattura non crudeli al fine di migliorare il benessere degli animali catturati.
In qualità di relatrice per la commissione per l’ambiente del PE, K. SCHEELE dichiara che la
sua relazione, attualmente in fase di traduzione e che sarà disponibile a metà giugno, illustra
una serie di proposte volte a migliorare la direttiva al fine di renderla maggiormente efficace.
Ella ritiene infatti che tali modifiche siano necessarie, considerato che le proposte della
Commissione sono molto sintetiche, a tal punto che inizialmente aveva pensato di rinviare il
testo per una revisione completa. A suo parere, l’AIHTS costituisce un accordo bilaterale il
cui obiettivo principale consiste nell’evitare dispute commerciali tra l’UE e il Canada. La
futura direttiva dovrebbe tuttavia andare al di là di tale aspetto e affrontare, secondo un
approccio più completo, la questione della sofferenza degli animali risultante dalla cattura.
Ella propone in particolare di attribuire maggiore importanza alla formazione professionale
degli utilizzatori di trappole (articolo 8), di rafforzare le condizioni per l’autorizzazione
dell’uso di trappole per la cattura e l’uccisione (articolo 5) e di rivedere l’elenco delle specie
incluse nella direttiva (allegato I) sulla base di criteri maggiormente scientifici. Per
concludere, ella dichiara di essere del parere che il riferimento al concetto di metodi di cattura
"non crudeli" è inadeguato e propone pertanto di modificare di conseguenza la denominazione
della direttiva (modificandola per es. con direttiva che introduce metodi di cattura certificati o
con un’altra formulazione simile). Ella auspica inoltre che sia possibile conseguire un accordo
con i colleghi degli altri gruppi per rendere la direttiva il più efficace possibile.
R. HELMER, relatore ombra del Gruppo del PPE-DE, ringrazia innanzitutto le sig.re
PLANK e SCHEELE per le presentazioni istruttive e utili. Riconosce di essere spesso critico
nei confronti della UE e della Commissione in particolare, tuttavia nel caso in questione
intende appoggiare la posizione della Commissione. Egli è in effetti persuaso che,
contrariamente a quanto sembri affermare la relatrice, l’AIHTS è stato elaborato
accuratamente sulla base della migliore consulenza scientifica e tecnica disponibile. Non
sarebbe pertanto ragionevole ignorare il lavoro svolto propone ndo che la direttiva si discosti
in modo significativo dal testo dell’AIHTS. Ciò trova conferma nella raccomandazione
recentemente adottata dall’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN)
che fa riferimento all’AIHTS come modello per l’elaborazione di norme di cattura appropriate
(si veda il testo in allegato). L’efficacia dell’AIHTS è dimostrata dal fatto che in Canada,
dove l’accordo è già entrato in vigore, vi è stata una riduzione compresa tra la metà ed i tre
quarti delle trappole utilizzate. Il Canada ha ugualmente messo in atto ottimi programmi di
formazione per gli utilizzatori di trappole. Egli comprende le perplessità espresse dalla
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relatrice in relazione al concetto di "metodi di cattura non crudeli", tuttavia si dichiara
fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo su un’altra definizione. Egli rimane del parere
che anche in questo caso occorre applicare il principio di sussidiarietà e che la direttiva
dovrebbe pertanto lasciare un certo margine di attuazione agli Stati membri.
Conclude quindi che, a suo avviso, la proposta è, per quanto attiene alla sostanza, decisamente
soddisfacente ma che può tuttavia essere migliorata mediante una serie di dettagli per renderla
ancora più efficace e fare in modo che sia approvata da tutti, in particolare riducendo, per
quanto possibile, le sofferenze inflitte agli animali.
Nel suo intervento (si veda l’allegato in inglese) S. SCULL, della British Association for
Shooting and Conservation, sottolinea innanzitutto la legittimità e la necessità della cattura
nella UE quale strumento di regolamentazione di alcune specie dannose (quali il topo
muschiato) e per una gestione ecologicamente equilibrata della fauna selvatica. Gli utilizzatori
di trappole sono ben coscienti della necessità di ridurre al massimo le sofferenze degli animali
e per questo motivo la Federazione delle associazioni venatorie e per la conservazione della
fauna selvatica dell’Unione europea (FACE, Federation of Associations for Hunting and
Conservation of the EU) è favorevole a norme in materia di metodi di cattura concordate a
livello internazionale. Tuttavia ciò potrebbe essere conseguito anche senza una direttiva,
anche perchè non è chiaro se l’UE disponga o meno di competenze giuridiche in questo
settore.
La proposta necessita in effetti di un certo numero di chiarimenti, quali ad esempio la
definizione di "trappole". Occorrerebbe ugualmente escludere le trappole cosiddette
artigianali (ampiamente utilizzate in alcuni Stati membri) dalle disposizioni della proposta, di
modo che solo i progetti o i modelli di tali trappole debbano essere sottoposti a verifica e
certificazione. Occorre promuovere l’utilizzo di modelli simulati mediante computer quale
alternativa ai test su animali vivi. Egli conclude che la direttiva dovrebbe trattare le questione
della riduzione della sofferenza degli animali senza tuttavia comportare restrizioni
ingiustificate e irragionevoli in materia di cattura.
J. C. SAULNIER, presidente della Fédération française de piégeurs agrées (UNAPAF)
presenta la situazione in Francia, dove dal 1984 vige una legislazione specifica che riguarda,
tra l’altro, la formazione dei cacciatori, le specie coinvolte, le diverse trappole, i diversi
metodi di cattura autorizzati e così via. Tale sistema potrebbe essere considerato ben presto
come un modello per gli altri Stati membri. Egli conferma che le norme previste dall’AIHTS
sono severe ed efficaci e hanno determinato, in Canada, l'eliminazione di più del 50% delle
trappole per l’uccisione e di più dell’87% delle trappole per la cattura. L’AIHTS prevede
inoltre (articolo 9) una procedura di revisione delle norme su base regolare alla luce delle
ricerche scientifiche. Egli si dichiara inoltre favorevole alla riduzione, per quanto possibile,
dei test sugli animali vivi (si veda il testo completo dell’intervento in allegato).
G. de TURCKHEIM, presidente della FACE, fa riferimento al terzo preambolo della proposta
e richiama l’attenzione dei deputati sul fatto che per la prima volta compare, in un testo
ufficiale, il concetto di benessere degli animali selvatici, nonostante il fatto che, ai sensi del
trattato, l’UE non disponga di competenze giuridiche in questo settore. Considerata
l’impossibilità di perve nire ad una definizione adeguata di tale concetto, sussiste un rischio
reale che un'interpretazione restrittiva, unita al cosiddetto principio di precauzione, ostacoli in
modo del tutto ingiustificato un’ampia gamma di attività umane (ivi compresa la caccia).
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H. GOUDIN dichiara che in Svezia vi sono numerosi studi di esperti per quanto concerne il
test e la certificazione delle trappole e chiede se tale materiale o tali informazioni siano stati
messi a disposizione della Commissione.
I. PLANK risponde affermativamente.
S. BRAINERD, rappresentante della Nordic Hunters’ Cooperation (Associazione dei
cacciatori dei Paesi nordici, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia) dichiara di
sostenere la posizione della FACE. Anch’egli esprime la propria preoccupazione per quanto
concerne alcune definizioni e concetti e sottolinea la necessità di ottenere un’esenzione per le
trappole artigianali. Egli auspica inoltre che si faccia ricorso a programmi informatici per i
test.
Per il documento sulla posizione dell’associazione dei Paesi nordici si veda l’allegato.

V. MATHIEU ringrazia tutti gli oratori per i loro contributi e interventi equilibrati su un tema
che potrebbe suscitare forti sentimenti personali. Spera che la relazione sottolineerà l’esigenza
di definizioni chiare e di formulazioni precise in merito alle diverse disposizioni, in modo da
evitare problemi simili a quelli risultanti ancora oggi da alcuni aspetti della direttiva "Uccelli"
del 1979. La futura direttiva che attuerà l’AIHTS in ambito UE dovrà essere realista e
pragmatica ed apportare un vero e proprio contributo alla riduzione delle inutili sofferenze
degli animali, senza tuttavia comportare restrizioni ingiustificate per la cattura.
4. Prossima riunione
Il programma delle prossime riunioni dell’intergruppo per l’anno in corso è il seguente:
a. 8 giugno (16.30-18.00, sala N.3.2): riunione dell’Ufficio di presidenza
dell’intergruppo, aperta a tutti i membri.
Presidenza: M. EBN ER
b. 6 luglio (16.30-18.00, sala N.3.2): «Diritti di proprietà e caccia». Presidenza:
D. GRABOWSKI
c. 28 settembre (15.30-16.30, sala SDM S3): «La direttiva Uccelli». Presidenza:
S. BERLATO
d. 16 novembre (17.30-18.30, sala da definire): Sessione "giubileo" per celebrare
il 20o anniversario dell’intergruppo.
e. 14 dicembre (15.30-16.30, sala SDM S3): tema principale ancora da definire.
M. ESPARRAGO
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