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1. Osservazioni preliminari
M. EBNER, in qualità di presidente e coordinatore dell'Intergruppo per la legislatura
1999-2004, dichiara aperta la riunione e porge il benvenuto a tutti i deputati europei
presenti o rappresentati e a G. de TURCKHEIM, presidente di FACE (la federazione
che rappresenta 7 milioni di cacciatori in 34 Stati europei).
M. EBNER esprime soddisfazione per il sostegno formale fornito al nuovo
Intergruppo da 62 deputati europei, i quali possono dunque essere considerati membri
a tutti gli effetti, in virtù delle disposizioni del nuovo regolamento del Parlamento
relative alla costituzione degli intergruppi. Poiché riceve regolarmente nuove richieste
di adesione da parte di colleghi eurodeputati, il presidente prevede che il numero dei
membri dell'Intergruppo supererà il 10% del totale dei deputati europei. M. EBNER
conferma che tre gruppi politici (PPE-DE, UEN, IND/DEM) hanno concesso
ufficialmente il loro appoggio alla ricostituzione dell'Intergruppo e ringrazia tutti i
colleghi che l'hanno resa possibile. Rivolge un particolare ringraziamento a V.
MATHIEU, S. BERLATO e H. GOUDIN per il contributo attivo reso nell'ambito dei
rispettivi gruppi.
R. STURDY sottolinea l'importanza politica dell'Intergruppo per la difesa e la
promozione della caccia e si chiede se esso non sia, in realtà, il più grande all'interno
del Parlamento europeo.
M. EBNER pensa che sia troppo presto per stabilirlo, poiché non si conoscono ancora
la composizione precisa e il peso degli altri Intergruppi recentemente ricostituiti,
tuttavia è convinto che l'Intergruppo "Caccia" sia probabilmente uno dei più longevi e
attivi.
R. HELMER considera importante quest'aspetto e chiede alla segreteria di redigere
una breve ma esaustiva nota in proposito.
La segreteria propone la seguente dichiarazione:
L'Intergruppo " Caccia" opera ininterrottamente dal 1985, anno della sua
costituzione. Da allora, organizza in media sei riunioni plenarie l'anno a Strasburgo
e affronta un ampio ventaglio di questioni in materia di ruralità, conservazione della
natura e discipline venatorie. Le riunioni, alle quali partecipano deputati europei di
quasi tutti i gruppi politici e Stati membri, hanno prodotto molteplici iniziative
politiche essenziali, come la Dichiarazione scritta del 2000 sulla conservazione degli
uccelli, sostenuta da quasi la metà di tutti i deputati europei. L'Intergruppo è stato
recentemente ricostituito, con il sostegno ufficiale di tre fra i principali gruppi politici
del Parlamento (UEN, IND/DEM e PPE-DE – ben 115 dei 207 deputati di
quest'ultimo gruppo politico hanno votato a favore della ricostituzione
dell'Intergruppo, permettendo ad esso di classificarsi al quinto posto fra i 38
Intergruppi che hanno chiesto di essere riconosciuti). Attualmente, l'Intergruppo
conta 62 membri, ma alla luce delle nuove adesioni che riceve regolarmente è facile
intuire che presto rappresenterà più del 10% di tutti i 723 deputati europei. Tutto ciò
fa dell'Intergruppo "Caccia" uno dei più longevi e attivi del Parlamento europeo.
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M. EBNER ricorda che l'anno prossimo ricorrerà il ventesimo anniversario della
fondazione dell'Intergruppo e che sarebbe opportuno celebrare tale ricorrenza con una
manifestazione appropriata. In ogni caso, sarebbe utile redigere una relazione sintetica
che ripercorra tutte le attività e le iniziative intraprese dall'Intergruppo negli ultimi
vent'anni. In seguito, accenna alla proposta di "collegare" l'Intergruppo con organismi
simili a livello di strutture parlamentari nazionali/regionali negli Stati membri.
Discussione e adozione del Regolamento dell'Interg ruppo
M. EBNER invita i membri a commentare il progetto di Regolamento che ha
preparato in collaborazione con la segreteria e che è stato recentemente distribuito in
5 lingue.
Una versione leggermente modificata è allegata alla presente.

M. EBNER ritiene che sia necessario trovare un accordo su un nome appropriato per
l'Intergruppo, in modo tale da coinvolgere un numero quanto più elevato possibile di
deputati europei nelle sue attività, compresi coloro che non praticano la caccia (la
stragrande maggioranza!), ma che nutrono comunque un forte interesse per la
conservazione della natura e della ruralità. A tal proposito, M. EBNER fa riferimento
alla Countryside Alliance del Regno Unito, che ha saputo riunire attorno alla propria
causa una parte significativa dell'opinione pubblica.
R. HELMER conferma che la "trasformazione" della British Field Sports Society in
Countryside Alliance è stata positiva dal punto di vista della percezione pubblica. A
suo avviso, tuttavia, il cambiamento della denominazione non deve generare
confusione in merito alla principale finalità dell'Intergruppo, ovvero promuovere la
caccia quale strumento per la conservazione e lo sviluppo rurale nella UE.
R. STURDY afferma di essere membro dell'Intergruppo fin dalla sua elezione a
deputato europeo, avvenuta dieci anni fa. A suo avviso, è necessario che tutte le
discipline venatorie siano riunite all'interno di un'organizzazione – come avviene per
esempio in Francia, ma non nel Regno Unito!
S. BERLATO vorrebbe disporre di più tempo per studiare il Regolamento e avere
l'opportunità di suggerire eventualmente degli emendamenti. Condivide l'importanza
di scegliere una nuova denominazione per l'Intergruppo e ritiene che, pur mantenendo
un legame con il nome precedente, la nuova denominazione debba mostrare che
l'Intergruppo non si occupa solo di caccia.
V. MATHIEU vorrebbe che il concetto di "caccia sostenibile" fosse inserito nella
denominazione dell'Intergruppo. A suo avviso, gli eurodeputati già favorevoli alla
caccia continueranno comunque a sostenere l'Intergruppo, qualunque sia la sua
dicitura completa, mentre ciò che importa è ottenere il sostegno di altri deputati
europei.
Y. LECOCQ, della segreteria, sostiene che vi è un problema di traduzione e di
percezione del concetto di "Fieldsports" o "Country Sports" al di fuori del Regno
Unito e osserva che sarebbe preferibile utilizzare solamente il termine più
generalmente accettato di "Hunting" nella denominazione dell'Intergruppo e in tutti i
suoi documenti ufficiali.
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R. HELMER ammette che ciò possa creare un problema per i cittadini della UE di
madrelingua non inglese e osserva che in Europa il termine "Hunting" copre in effetti
tutte le discipline venatorie, ma in tal caso vorrebbe che si facesse esplicitamente
riferimento a tale aspetto nella versione inglese del Regolamento.
A. SCHIERHUBER si chiede se il riferimento alla ruralità o allo sviluppo rurale nella
denominazione ufficiale dell'Intergruppo non debba essere collocato in prima
posizione. Sarebbe opportuno, inoltre, menzionare il concetto di "sostenibilità".
L. de GRANDES dichiara di essere un cacciatore e di non vergognarsi ad ammetterlo,
ma crede che il nome dell'Intergruppo debba riflettere il ruolo essenziale della caccia
in termini di conservazione della biodiversità e di sviluppo rurale (per esempio nel
quadro della nuova Politica agricola comune).
Pertanto, i membri dovrebbero compiere la scelta più opportuna, affinché la
denominazione dell'Intergruppo rifletta tali preoccupazioni e metta in luce il fatto che
"caccia" significa molto più che cacciare.
M. EBNER ringrazia i colleghi per le osservazioni utili e costruttive. Ritiene che sia
giusto concedere più tempo ai membri perché possano esaminare il regolamento
proposto, ma auspica che il regolamento possa essere adottato nel corso della
prossima riunione plenaria dell'Intergruppo (prevista per la sessione di febbraio del
Parlamento a Strasburgo). Di conseguenza, invita i membri ad inviare i loro commenti
per iscritto entro il 15 gennaio, affinché il comitato possa già organizzare una prima
discussione su tale aspetto e la Segreteria possa procedere ad effettuare le diverse
traduzioni.
Per quanto concerne il nuovo nome dell'Intergruppo, M. EBNER condivide tutti gli
interventi e ritiene che la denominazione debba riflettere tali preoccupazioni,
rimanendo tuttavia concisa e di facile uso. Auspica dunque che la maggioranza dei
membri approvi la seguente denominazione: Intergruppo "Ruralità, biodiversità e
caccia sostenibile".

2. Elezione dei membri del comitato dell'Intergruppo
Secondo M. EBNER, è necessario procedere fin d'ora all'elezione di un comitato per
l'Intergruppo, sebbene, da un punto di vista formale, le disposizioni del regolamento
relative a tale punto debbano ancora essere adottate. Egli invita i membri a proporre le
candidature per le varie cariche del comitato.
A. SCHIERHUBER intende candidare M. EBNER per l'elezione a presidentecoordinatore dell'Intergruppo ricostituito, alla luce dell'eccellente lavoro svolto in
qualità di coordinatore dell'Intergruppo precedente, nel corso della legislatura 19992004. Tale candidatura è condivisa da R. HELMER e R. STURDY.
M. EBNER ringrazia i colleghi per la loro fiducia e dichiara di accettare la
candidatura. Poiché è stato lui stesso membro dell'Intergruppo per 10 anni e suo
coordinatore per 5 anni, desidera continuare a dedicare tempo ed energia a questa
struttura. Ricorda il lavoro svolto da numerosi deputati europei in relazione alla
Dichiarazione scritta sulla direttiva "Uccelli" presentata nel 2000, che per un soffio
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non ha raggiunto il sostegno del 50% del Parlamento, ma che è comunque riuscita a
sensibilizzare la Commissione europea in merito ai problemi riscontrati da tutti gli
Stati membri in merito alla direttiva. La suddetta dichiarazione, inoltre, ha condotto
direttamente al lancio dell'Iniziativa per la caccia sostenibile da parte della
Commissione e alla conclusione dell'accordo tra FACE e BirdLife International.
I membri del consesso procedono all'elezione per acclamazione di M. EBNER a
presidente-coordinatore.
E. JEGGLE conferma l'importanza del lavoro dell'Intergruppo, se non altro perché la
caccia svolge ancora un ruolo rilevante nella società odierna. In seguito, propone la
designazione di V. MATHIEU a primo co-presidente dell'Intergruppo. M. EBNER
appoggia tale candidatura.
I membri del consesso eleggono per acclamazione V. MATHIEU primo copresidente.
A seguito di diverse candidature, sostenute da almeno un altro membro, l'Intergruppo
elegge per acclamazione i seguenti co-presidenti: S. BERLATO, D. GRABOWSKI,
L. de GRANDES e R. STURDY.
Nel corso del ricevimento tenutosi immediatamente dopo la riunione dell'Intergruppo,
M. EBNER invita anche L. LETHINEN ad accettare la candidatura a co-presidente, al
fine di garantire un buon equilibrio geografico e politico in seno al comitato. In
seguito, A. LULLING esprime il desiderio di continuare a far parte del comitato. Al
suo art. 6, infatti, il regolamento prevede che: "Durante la prima riunione
dell'Intergruppo di ogni anno parlamentare i deputati avranno la possibilità di
aggiungere altri membri al comitato".
Il comitato è dunque così composto:
presidente-coordinatore:
M. EBNER (PPE-DE/IT)
primo co-presidente:
V. MATHIEU (PPE-DE/FR)
co-presidenti:
S. BERLATO (UEN/IT)
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)
*Previa conferma formale nel corso della prossima riunione plenaria dell'Intergruppo.

3. Programma di lavoro per il 2005
M. EBNER invita tutti i membri del consesso ad esaminare la relazione d'insieme che
ha preparato con la collaborazione della Segreteria (cfr. allegato) e di proporre nuovi
argomenti. Durante la riunione di gennaio, il comitato definirà il programma per le
due o tre prime riunioni dell'Intergruppo, nonché un programma provvisorio per il
resto dell'anno.
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4. Questioni legislative urgenti in seno al Parlamento europeo
G. de TURCKHEIM, presidente di FACE, ripercorre la Strategia della Commissione
volta ad arrestare, e se possibile ad invertire, la tendenza verso la perdita della
biodiversità entro il 2010. I 7 milioni di cacciatori europei sono più che disposti e in
grado di contribuire a tale processo. Ciò costituisce un elemento essenziale
dell'Iniziativa per la caccia sostenibile e dell'accordo recentemente siglato tra FACE
e BirdLife International. Permane tuttavia un importante ostacolo alla completa
realizzazione degli impegni assunti, ovvero i continui problemi di interpretazione di
determinate disposizioni chiave della direttiva "Uccelli", che si traducono in
procedure e provvedimenti giuridici inutili, sia a livello comunitario, sia a livello
nazionale. La Guida alla disciplina della caccia della Commissione potrebbe
risolvere la maggior parte di questi problemi, se solo disponesse di una base giuridica
più solida. Una delle Conclusioni della recente Conferenza della UE tenutasi a Bergen
op Zoom (Paesi Bassi) raccomanda proprio di inserire un riferimento specifico alla
Guida alla disciplina della caccia nell'Allegato V della direttiva "Uccelli". G. de
TURCKHEIM prega dunque il consesso di rivolgere un appello urgente alla
Presidenza olandese per sostenere i suoi sforzi volti a far approvare le suddette
Conclusioni durante il prossimo Consiglio "Ambiente" previsto per il 20 dicembre a
Bruxelles.
M. EBNER ritiene che l'Intergruppo debba rivolgere tale appello al Consiglio
"Ambiente". Prendendo atto del consenso generale dei membri presenti in merito a
tale iniziativa e visto il carattere d'urgenza di quest'ultima, annuncia che redige rà e
trasmetterà direttamente tale appello alla Presidenza olandese.
In qualità di segretario generale di FACE, Y. LECOCQ attira l'attenzione
dell'Intergruppo sulla proposta di direttiva "Metodi di cattura non crudeli"
COM(2004)532 def. del 30.07.2004, che avrà verosimilmente gravi implicazioni per i
guardiacaccia, il controllo dei parassiti (il topo muschiato!) e la gestione della fauna
selvatica nella UE. Poiché tale direttiva sarà adottata secondo la procedura di
codecisione, è essenziale che il Parlame nto contribuisca a rendere le disposizioni in
essa contenute quanto più realistiche e applicabili possibile. La commissione per
l'ambiente ha nominato K. SCHEELE (PES/A) Relatrice, ma è possibile che anche
altre commissioni (giuridica, commercio) debbano essere consultate se si considerano
le possibili implicazioni per il commercio, con il Canada per esempio, nonché la
scelta della base giuridica per la suddetta proposta.
M. EBNER afferma che ciò costituirà in effetti un importante argomento di
discussione per la prossima riunione dell'Intergruppo.
R. HELMER informa i colleghi che è stato nominato dal suo gruppo relatore ombra
per tale proposta e che apprezzerebbe ricevere informazioni e argomentazioni
pertinenti sull'esigenza di metodi di cattura sostenibili.
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5. Presentazione della pubblicazione FACE "La caccia, un valore aggiunto
per la biodiversità"
I membri ricevono una copia ciascuno della recente pubblicazione di FACE
(disponibile in inglese e francese, in attesa della versione tedesca attualmente in
preparazione), che illustra, attraverso una serie di studi di casi provenienti da tutta la
UE, il contributo che i cacciatori forniscono al mantenimento e al miglioramento della
biodiversità. Questa pubblicazione può essere consultata anche sul sito Int ernet di
FACE http://www.face-europe.org/case-studies/default.htm e prossimamente sarà
accessibile anche attraverso il portale della Commissione europea.

6. Varie
Nulla da segnalare.

7. Prossima riunione
Previa conferma nel mese di gennaio, la prossima riunione si terrà mercoledì 23
febbraio e avrà per oggetto le norme internazionali in materia di metodi di cattura e
l'importanza di tali metodi per la gestione della natura. La riunione sarà presieduta da
V. MATHIEU.
Poiché tutti i punti all'ordine del giorno sono stati esaminati e nessuno chiede la
parola, il
presidente-coordinatore ringrazia tutti i partecipanti e chiude la riunione.

Manolo ESPARRAGO
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