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Riunione del 05.07.2006
Verso un'alleanza delle organizzazioni rurali
1.

Introduzione e osservazioni preliminari

M. EBNER, presidente e coordinatore dell'intergruppo, dichiara aperta la riunione e
porge il benvenuto a tutti i deputati presenti e rappresentati, agli oratori, agli esperti e
agli invitati.
2.

Sviluppo di possibilità in Germania

J. BORCHERT inizia il suo intervento parlando della mancanza di comprensione
delle zone rurali, destinata a crescere in futuro, per effetto diretto dell'urbanizzazione
della società. Ciò include una recrudescenza del rifiuto di prendersi carico degli
animali, nonché di utilizzare l'ambiente in modo tradizionale. Prendendo la Germania
quale esempio, spiega che varie associazioni rurali si sono riunite, formando la
"Aktionsbündnis Forum Natur" (Alleanza per l'azione del Forum natura). Si tratta di
un gruppo composto da agricoltori, giardinieri, viticoltori, proprietari di boschi,
pescatori, cacciatori e allevatori di cavalli, per un totale di sei milioni di membri e
abitanti delle zone rurali. Lo scopo di tale alleanza è rafforzare l'interesse della società
e delle politiche nei confronti del mondo rurale e dei suoi utilizzatori e di tenerne
maggiormente conto nell'ambito del processo decisionale. La percezione
dell'ambiente ha raggiunto un punto tale che si è dimenticato, o piuttosto cancellato
dalle nostre menti, che le zone rurali forniscono un mezzo di sussistenza a molte
persone. Le zone rurali sono un elemento importante e a pieno diritto e rappresentano
un mercato molto allettante, dove vive il 40% della popolazione tedesca. J.
BORCHERT sottolinea che l'11% della manodopera percepisce il proprio reddito
grazie ai settori agricolo, silvicolo e alimentare.
I dibattiti pubblici, che evidenziano una mancanza di realismo nei confronti del
benessere animale, della conservazione della natura e della protezione dell'ambiente,
generano un sentimento di inquietudine. L'oratore spiega che viene adottato un
numero sempre più elevato di regolamentazioni e normative sul possesso personale e
che vengono applicate sempre più restrizioni sull'utilizzo, un fatto che frena il
processo economico. La conservazione della natura e delle specie non si ottiene con
zone di protezione gestite, ma piuttosto con accordi volontari e attraverso la
cooperazione di tutte le parti coinvolte. Quindi la "Aktionsbündnis Forum Natur"
milita a favore di una politica che favorisca i diritti di possesso della proprietà privata.
L'accordo contrattuale dovrebbe essere privilegiato rispetto alle regolamentazioni
giuridiche e la conservazione della natura, la protezione dell'ambiente e il benessere
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animale dovrebbero essere favoriti soltanto in collaborazione e non in contrasto con
gli utilizzatori e i proprietari. J. BOCHERT sottolinea l'obbiettività con cui l'Alleanza
svolge la sua attività politica. In tal senso, ritiene inoltre che l'Europa avrebbe grandi
possibilità, qualora un'alleanza delle organizzazioni rurali affermasse in maniera
sostenibile gli interessi delle zone rurali.
3.

Countryside Alliance – un'organizzazione con molteplici ruoli

Tim HOGGARTH dell'organizzazione britannica Countryside Alliance illustra
l'attività e l'organizzazione di questa grande associazione, con un bilancio annuale di
circa 9,7 milioni di euro e con circa 50-60 dipendenti a tempo pieno. Essa rappresenta
30 gruppi di interesse e associazioni delle zone rurali del Regno Unito (di cui 20
appartengono a FACE-UK) e ha sede a Londra. L'associazione è rappresentata in
Inghilterra e nel Galles, oltre che in Irlanda e in Scozia. Le maggiori organizzazioni in
seno all'alleanza sono la British Association for Shooting and Conservation (BASC) e
la Country Land and Business Association (CLA), oltre alla National Farmers
Association. Spiega gli obiettivi e gli interessi principali dell'alleanza, segnatamente la
promozione e la difesa della vita rurale e la protezione del relativo stile di vita e
afferma che le opinioni della popolazione rurale contribuiscono al processo politico.
Un altro obiettivo è garantire l'uso sostenibile e la produttività della terra, da ogni
punto di vista.
Informa quindi i partecipanti della campagna di sensibilizzazione dell'Alleanza, che si
basa sul lavoro del Parlamento e sulle campagne di educazione promosse dalla stampa
regionale e nazionale. Ciò comprende un contatto diretto con i politici, i funzionari e
gli altri soggetti coinvolti nel processo decisionale.
Basandosi sugli esempi forniti, illustra le modalità con cui l'Alleanza cerca di trattare
il tema della caccia nei media, come il recente Hunting Act (legge sulla caccia) che
vieta la caccia con i segugi e ha portato ad accese proteste da parte della popolazione,
tanto che il suo impatto è attualmente in fase di riesame sul piano politico. È stata
inoltre organizzata una hunting campaign (campagna per la caccia) che si articola in
una strategia a tre livelli, con il coinvolgimento dell'opinione pubblica, progetti
nazionali, eventi regionali, un progetto per la carne di selvaggina che ha coinvolto 46
milioni di persone e ha portato ad un forte aumento del suo consumo, oltre a un
progetto di sviluppo della pesca, che ha consentito di mettere a disposizione materiali,
costituiscono altrettanti esempi della portata dell'impegno delle Alleanze nei vari
settori legati alla tematica rurale.
La Countryside Alliance rappresenta un contrappeso importante rispetto al numero
crescente di conservatori e di organizzazioni (estremiste) ambientaliste che si battono
per il benessere animale e mira a fornire risposte idonee alle informazioni e agli
articoli tendenziosi pubblicati sui giornali.
4.

Discussione

Dopo le due relazioni, A. SCHIERHUBER insiste sull'impatto della caccia e della
pesca e sottolinea gli aspetti economici. Deplora le opinioni estremiste
dell'opposizione, che non riconosce l'importanza di questi due fattori nella gestione e
nella protezione della natura. È importante impegnarsi attivamente in seno al
Parlamento europeo per promuovere questo messaggio e tale aspetto è, secondo il
parere dell'oratore, un tema centrale per l'intergruppo.
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S. BERLATO spiega che nella società rurale, il 6-7% della manodopera si occupa
della manutenzione di circa tre quarti delle terre dell'UE con superficie coltivabile o
coperte da boschi e che occorre che le generazioni future siano a conoscenza di tale
fatto. Spiega inoltre che il 47% dei prodotti legati alla caccia e i loro derivati sono a
disposizione della maggior parte della popolazione, ma che i cacciatori non ricevono
nessuna contropartita finanziaria. Infatti, nella maggioranza dei casi devono
autofinanziarsi, benché i servizi che svolgono abbiano un valore inestimabile.
T. HOGGARTH menziona l'importanza dell'influenza diretta sulle parti interessate
nei parlamenti (nazionali). I deputati devono comprendere come e perché questi
interessi sono rappresentati e difesi.
J. BORCHERT è dello stesso parere e insiste sul fatto che i deputati devono essere
informati in merito agli interessi in gioco e comprendere le implicazioni per le
rispettive circoscrizioni.
G. de TURCKHEIM esprime il proprio appoggio a tale osservazione e prende a
esempio la Germania, un paese in cui è possibile utilizzare la propria influenza e
costruire qualcosa. In Germania, i cacciatori sono solo 300.000, tuttavia la
"Aktionsbündnis Forum Natur" conta circa 6 milioni di membri, vale a dire 12 milioni
di elettori potenziali, se si considerano le famiglie. Ciò costituisce un'argomentazione
politica importante e potrebbe contribuire a far uscire la caccia dal suo isolamento
politico. Le persone che nel frattempo traslocano con sempre maggiore frequenza per
andare a vivere in campagna devono essere informate di quanto le circonda, per
sviluppare una comprensione totale di quello che per primo le ha attirate verso la
natura.
C. KLAß chiede come si possa impedire a progetti europei disciplinati dalla direttiva
"Uccelli" o "Habitat" di sconfinare su altri temi, in modo tale che i risultati non siano
controproducenti.

In proposito, J. BORCHERT è a favore di una regolamentazione transfrontaliera per
le organizzazioni rurali, invece di concludere accordi nazionali. Ciò garantisce che i
due partner beneficino di tali accordi regionali.
J. ATTARD-MONTALTO lascia intendere che i politici maltesi sostenitori della
caccia non si schierino apertamente in pubblico a favore di tale causa, perché
subiscono un'enorme pressione esterna. Chiede quindi come affrontare la pressione
degli oppositori della caccia.
S. BERLATO è favorevole alla promozione di una lobby per le zone rurali dell'intera
UE. Gli esperti in comunicazione devono farsi carico dell'intera attività esplicativa,
altrimenti nessuno si spingerà oltre i discorsi teorici dell'intergruppo e non sarà
inviato alcun messaggio. Invita la FACE a comunicare le sue esperienze positive e a
fornire all'intergruppo tutte le informazioni provenienti dagli Stati membri, al fine di
promuovere un approccio didattico nelle scuole. Bisogna raccogliere le esperienze
positive ed esportarle. L'oratore conosce personalmente dei politici che si battono
contro la caccia per ignoranza; anche queste persone devono ricevere informazioni
corrette.
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J. BORCHERT fa riferimento al fatto che la maggioranza dei politici ha un'opinione
favorevole alla caccia. Tuttavia, i politici dovrebbero ammettere la loro condizione di
cacciatori e fornire informazioni agli altri politici in proposito.
M. EBNER afferma che si tratta anche di un fattore economico e che i cacciatori
devono sostenere il tema dell'"harvesting" (prelievi). Si domanda quali siano le
possibilità di convincere la comunità agricola del pericolo e allo stesso tempo di
ottenerne il sostegno a favore del tema della ruralità. Si chiede se il fattore psicologico
rivesta una grande importanza.
J. BORCHERT risponde che le cifre delle adesioni alle organizzazioni rurali stanno
diminuendo. Ritiene che alla luce di tale tendenza, gli interessi individuali e gli
interessi comuni debbano e possano essere promossi esclusivamente attraverso una
stretta cooperazione tra le organizzazioni rurali.
Secondo R. SOMMER, gli interessi degli utilizzatori devono essere difesi
collettivamente. Nessuno ha più una concezione di cosa rappresenti la natura. Per
conservare il paesaggio naturale e gli aspetti culturali, occorre applicare regole idonee
a livello nazionale e regionale.
5.

Varie

Nulla da segnalare.
6.

Prossima riunione

La prossima riunione si terrà dopo l'interruzione estiva, mercoledì 27 settembre, e
riguarderà il tema delle "Armi da caccia e da sport nell'UE".
M. EBNER ringrazia tutti gli oratori e gli intervenuti per la loro partecipazione attiva
e dichiara chiusa la sessione.

Max von STEYNITZ Public Affairs Officer
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