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1. Osservazioni preliminari
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.
Informa che a tutt'oggi 73 deputati hanno aderito all'Intergruppo.
Annuncia, inoltre, che una riunione straordinaria dell'Intergruppo potrebbe tenersi in
occasione della sessione plenaria del mese di marzo a Strasburgo, al fine di esaminare
con A. SCHIERHUBER la sua relazione sul futuro regolamento "Sviluppo rurale",
poiché si tratta di un tema di grande interesse per l'Intergruppo. I membri saranno
informati al più presto in merito alla suddetta riunione.
2. Discussione e adozione finale del Regolamento dell'Intergruppo
M. EBNER invita i membri a pronunciarsi sulle tre opzioni per la nuova
denominazione dell'Intergruppo :
Caccia sostenibile, biodiversità e attività rurali
Ruralità, biodiversità e caccia sostenibile
Biodiversità, caccia sostenibile e attività rurali
R. HELMER è del parere che il concetto di "caccia sostenibile" debba figurare in
prima posizione nella denominazione dell'Intergruppo, al fine di sottolineare
l'interesse principale per quest'aspetto. Quanto alla versione inglese della
denominazione, egli preferisce "Countryside activities".
I membri del consesso decidono all'unanimità di adottare la denominazione seguente:
"Intergruppo caccia sostenibile, biodiversità e attività rurali".
M. EBNER chiede in seguito il parere dei membri sulla sua proposta di aggiungere al
disotto del nome dell'Intergruppo il seguente riferimento alle tematiche generali di cui
esso potrà occuparsi:
"Gestione della fauna selvatica – Pesca, silvicoltura e conservazione della natura"
Tale proposta è approvata all'unanimità. Il nuovo regolamento dell'Intergruppo (in
allegato) è approvato nella sua interezza.
3. Elezione di membri aggiuntivi per il comitato
M. EBNER informa i membri di aver ricevuto quattro nuove candidature per il
comitato. Si tratta di A. DESS (PPE-DE, Germania), L. EK (ALDE, Svezia), L.
LETHINEN (PSE, Finlandia) e A. LULLING (PPE-DE, Lussemburgo). Ringrazia i
colleghi per l'interesse e la volontà d'impegno dimostrati e dichiara di sostenere tali
candidature, poiché garantiranno una migliore rappresentatività politica e geografica.
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H. GOUDIN desidera sapere se vi è già un membro del gruppo IND/DEM in seno al
comitato.
M. EBNER conferma che durante la precedente riunione dell'Intergruppo, D.
GRABOWSKI, deputato del gruppo IND/DEM per la Polonia, era stato eletto copresidente.
L'Intergruppo elegge all'unanimità i suddetti quattro nuovi membri del comitato.

Il comitato definitivo dell'Intergruppo è così composto:
presidente-coordinatore:
M. EBNER (PPE-DE/IT)
primo co-presidente:
V. MATHIEU (PPE-DE/FR)
co-presidenti:
S. BERLATO (UEN/IT)
A. DESS (PPE-DE/DE)
L. EK (ALDE/SE)
D. GRABOWSKI (IND-DEM/PL)
L. de GRANDES (PPE-DE/ES)
L. LETHINEN (PSE/FI)
A. LULLING (PPE-DE/LU)
R. STURDY (PPE-DE/UK)
4. Guardiacaccia privati nella UE
V. MATHIEU assume nuovamente la presidenza della riunione, segnalando che il
tema dei guardiacaccia privati è il primo argomento "tecnico" che l'Intergruppo
affronta dalla sua ricostituzione. Sottolinea l'importanza "sul campo" del lavoro e
delle attività dei guardiacaccia privati e invita i tre rappresentanti di questo settore ad
illustrare brevemente le loro attività, preoccupazioni e aspettative.
W. KLEIS, presidente dell'EJAK (Conferenza europea dei guardiacaccia privati)
constata che, sebbene le competenze e la formazione dei guardiacaccia varino
notevolmente da paese a paese, questi operatori sono accomunati da una grande
passione per la loro professione. W. KLEIS sottolinea il ruolo educativo e di
sensibilizzazione dei guardiacaccia nei confronti dell'opinione pubblica. Inoltre,
ricorda l'importanza dei guardiacaccia per la conservazione delle specie in declino
(come il fagiano di monte o il gallo cedrone), in particolare attraverso il controllo dei
loro predatori, generalmente appartenenti a specie "opportuniste". A tal fine, i metodi
di cattura mediante trappole costituiscono uno strumento indispensabile, spesso
riservato ai guardiacaccia.
(Il testo integrale del discorso è disponibile su richiesta presso la segreteria)

K. BUTLER, presidente dell' Organizzazione nazionale dei guardiacaccia (UK),
illustra il ruolo chiave dei guardiacaccia per la gestione della fauna selvatica. Tale
gestione comprende la garanzia di un prelievo sostenibile delle specie di "selvaggina",
la creazione di habitat adeguati per la fauna, la regolazione (non eliminazione!) delle
specie "opportuniste" e l'allevamento di uccelli da selvaggina destinati al
ripopolamento dei territori. I guardiacaccia contribuiscono inoltre alla conservazione
delle specie che non appartengono alla categoria della selvaggina; studi scientifici
dimostrano che laddove opera un guardiacaccia, si registra una maggiore biodiversità.
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K. BUTLER chiede inoltre un approccio flessibile per consentire ai guardiacaccia di
utilizzare le deroghe previste dalla direttiva "Uccelli". Infine, lancia un appello al
Parlamento, affinché tenga conto della posizione di FACE in merito alla proposta di
direttiva sui metodi di cattura non crudeli.
(Il testo integrale del discorso è disponibile in inglese e può essere richiesto alla segreteria)

A. HOGG, presidente dell'associazione scozzese dei guardiacaccia Scottish
Gamekeepers Association, integra le informazioni e le opinioni presentate dai due
oratori precedenti, fornendo delle precisazioni sulla situazione in Scozia, regione di
grande bellezza e diversità naturale dove la caccia svolge un ruolo importante per la
conservazione dell'ambiente e le strutture rurali. In quest'ottica, il contributo dei
guardiacaccia è essenziale.

N. PARISH constata una diminuzione di mo lte specie come il passero. Probabilmente,
tale situazione è dovuta in parte all'agricoltura intensiva, ma spesso si ritiene che sia
determinata anche dall'impatto degli uccelli predatori. Pertanto, potrebbe essere
necessario regolare determinate specie di uccelli predatori quando il livello delle loro
popolazioni lo richiede.
Nel Regno Unito, il divieto della caccia a cavallo rischia di essere seguito da azioni
contro altre forme di caccia, fra cui quella tradizionale a piedi. Secondo N. PARISH,
il guardiacaccia si trova nella posizione ideale per spiegare al grande pubblico, così
come ai politici, il ruolo positivo che la caccia può avere sotto il profilo della
conservazione della natura.
Secondo A. SCHIERHUBER, l'esempio di ciò che sta accadendo nel Regno Unito
dimostra come la società debba comprendere meglio la ruralità. Anche in Austria i
guardiacaccia privati svolgono un ruolo importante. A. SCHIERHUBER sottolinea la
necessità di una collaborazione fra guardiacaccia, proprietari terrieri e altri attori del
mondo rurale e ringrazia i guardiacaccia per il loro prezioso contributo.
R. HELMER ringrazia gli oratori e fa riferimento anch'egli al divieto della caccia a
cavallo introdotto di recente nel Regno Unito. Afferma che, malgrado il divieto,
decine di migliaia di persone hanno manifestato la loro solidarietà nei confronti di
questo tipo di attività venatoria, partecipando il fine settimana precedente ad una
battuta di caccia. Circa 72 volpi sarebbero state catturate in piena legalità,
approfittando delle numerose lacune di questa nuova legge che vieta la caccia a
cavallo.
Un'altra attività rurale vietata e ancor più aspramente colpita è la pratica del "Hare
coursing" (caccia alla volpe con levrieri). R. HELMER segnala alcuni progetti di
collaborazione transfrontaliera, volti a consentire ai britannici di continuare a
praticare tale attività in Francia.
R. STURDY ritiene che il mondo della caccia a cavallo non sia riuscito a far arrivare
il proprio messaggio al grande pubblico e che il prossimo obiettivo dei movimenti
anticaccia sarà l'attività venatoria a piedi. Chiede il parere di professionisti in merito
all'impatto positivo della caccia sulla biodiversità.
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K. BUTLER e A. HOGG sono dell'avviso che l'attività di comunicazione debba
rivolgersi innanzitutto ai giovani e in particolare alle scuole, dove spesso gli allievi
vengono indottrinati a diventare vegetariani.
A. LULLING conferma che in Lussemburgo esiste una campagna anticaccia. Tuttavia
afferma di dover ringraziare per la sua ultima rielezione proprio i cacciatori, che
difende dal 1989 in seno al Parlamento europeo. Di conseguenza, consiglia di non
aver timore di difendere i cacciatori, poiché contrariamente all'idea diffusa, è un
approccio che "paga politicamente".
La Federazione Saint-Hubert dei Cacciatori del Granducato di Lussemburgo
concentra la sua attività di comunicazione sui giovani, in particolare allestendo una
mostra itinerante nelle scuole sui temi della caccia.
H. GOUDIN informa che in Svezia, l'Associazione dei cacciatori elabora eccellenti
programmi d'informazione e di educazione per le scuole. In qualità di cacciatrice e
maestra, ha insegnato ai ragazzi i benefici della caccia.

W. KLEIS ricorda che la percezione della caccia varia da un paese all'altro. In Austria
e in Baviera, per esempio, l'immagine della caccia è piuttosto positiva. In alcune
regioni, i guardiacaccia dispongono di materiale didattico adeguato per svolgere il
loro ruolo di comunicazione e sensibilizzazione. Inoltre, afferma che la minaccia di
ritirare il gallo cedrone dagli elenchi delle specie di selvaggina darà sicuramente
luogo ad una diminuzione della sua popolazione a causa della demotivazione dei
principali fautori della sua conservazione, ovvero i cacciatori. Trasferire una specie
animale dalla legge sulla caccia alla legge sulla natura può ridurre in realtà il grado di
protezione della specie, soprattutto perché ciò comporta la riduzione delle ammende e
delle sanzioni previste per chi arreca danno alla specie.
L. EK fornisce alcune informazioni sui programmi di formazione in Svezia,
ricordando in particolare che le lezioni di preparazione all'esame di caccia possono
svolgersi nelle scuole. Esprime la sua convinzione in merito al valore educativo della
caccia, come dimostrato in particolare dalle statistiche, secondo cui i giovani che
praticano attività venatorie hanno un atteggiamento più responsabile e disciplinato di
altri.
Visto l'impatto positivo della caccia sulla ruralità, ritiene che i Fondi strutturali
comunitari potrebbero essere utilizzati anc he per migliorare la situazione della caccia.
A. SCHIERHUBER pensa che sia necessario concentrare gli sforzi sugli insegnanti.
In qualità di agricoltrice, è consapevole del fatto che la fauna selvatica e i relativi
habitat hanno bisogno di essere gestiti ed è precisamente questo il ruolo dei cacciatori.
In Francia, si sta attualmente costituendo un'associazione di insegnanti appassionati di
caccia e V. MATHIEU ritiene che quest'idea meriti di essere esportata. Il
guardiacaccia ha un ruolo chiave da svolge re in termini di comunicazione e
sensibilizzazione nei confronti del grande pubblico. Conclude annunciando che
l'Intergruppo preparerà una risoluzione sul ruolo del guardiacaccia (in allegato),
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poiché quest'ultimo merita di essere riconosciuto dal Parlamento europeo, anche se,
da un punto di vista formale, la UE non ha competenze specifiche in questo ambito.
V. MATHIEU ringrazia i partecipanti per la varietà dei loro interventi.
5. Prossima riunione
Previa conferma, una riunione straordinaria sul tema "Sviluppo rurale" avrà luogo
mercoledì 9 marzo. Mercoledì 13 aprile si terrà una riunione presieduta da V.
MATHIEU sulla proposta di direttiva in materia di norme sull'utilizzo dei metodi di
cattura.
Il presidente M. EBNER ringrazia tutti i partecipanti e chiude la riunione.
__________________
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PROGETTO
Risoluzione relativa ai guardiacaccia privati
A seguito della riunione del 23 febbraio 2005, tenutasi presso il Parlamento europeo a
Strasburgo, i deputati europei membri dell'Intergruppo "Caccia sostenibile,
biodiversità e attività rurali":
•

riconoscono pienamente l'importanza del lavoro e dello status di guardiacaccia
privato nella UE, segnatamente in termini di controllo della selvaggina,
conservazione della fauna selvatica, gestione del territorio, regolazione delle
specie "opportuniste", monitoraggio delle popolazioni e prevenzione del
bracconaggio e di altre infrazioni ambientali;

•

constatano il significativo contributo fornito dai guardiacaccia ad un'attività
venatoria sostenibile e, di conseguenza, al benessere economico e sociale delle
comunità rurali;

•

incoraggiano, non senza aver ricordato che in forza del principio di sussidiarietà
la UE non ha competenze specifiche in questo settore, i rappresentanti dei
guardiacaccia privati a dotarsi di una struttura migliore a livello europeo,
segnatamente al fine di valutare le possibilità di armonizzazione di alcuni aspetti
della loro professione;

•

sottolineano il ruolo essenziale che il guardiacaccia privato può svolgere in
termini di sensibilizzazione ed educazione del pubblico in generale e di tutti
coloro che fruiscono della natura, al fine di comunicare in modo efficace il
messaggio di un utilizzo sostenibile quale strumento per la conservazione della
biodiversità.
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