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Riunione del 14.06.2006
Proprietà rurali e gestione della flora e della fauna nell'UE
1.

Introduzione e osservazioni preliminari

J. PURVIS dichiara aperta la riunione e porge il benvenuto a tutti gli oratori e agli
invitati.
2.

Attività di bonifica a El Castillo

L. SERRANO di Lodos Secos presenta il caso dello stabilimento di "El Castillo",
situato a Talamanca de Jarama (Madrid). Spiega che il lavaggio dei minerali in tale
zona creava fango e provocava il consumo di notevoli quantità di acqua. I fanghi
erano conservati su zattere che si trovavano a terra. Nella maggior parte dei casi, le
zattere che contenevano i fanghi perdevano acqua per effetto dell'evaporazione. Il
tempo necessario per il processo di asciugatura poteva raggiungere addirittura 10
anni.
Le zattere di conservazione occupavano notevoli porzioni di terreno (che in origine
era adibito a usi agricoli e forestali, ecc. con ripercussioni sugli uccelli, sulla flora,
ecc.). Il processo di bonifica del terreno avrebbe potuto richiedere molti anni. In
ragione dei rischi elevati (per le persone e gli animali) associati al processo, le autorità
competenti imponevano una polizza assicurativa specifica (caratterizzata da premi
elevati)
L'oratore spiega che, al momento, i fanghi generati dall'industria mineraria non sono
adeguatamente gestiti. Il mercato offre varie soluzioni, la maggior parte delle quali
molto costose, che richiedono una notevole manutenzione. Lodos Secos ha iniziato un
nuovo processo di trattamento dei fanghi che consiste nella separazione delle fasi da
liquido a solido senza l'ausilio di mezzi meccanici costosi e senza generare prodotti
inquinanti.
L. SERRANO sottolinea una serie di miglioramenti ottenuti grazie all'applicazione
nell'impianto del "Sistema integrale di gestione dei fanghi secchi". In primo luogo, si
risparmia molta acqua. La quantità è di circa 320 milioni di metri cubi all'anno, che
corrispondono all'incirca al consumo annuale della città di Madrid. Sono stati creati
punti di approvvigionamento idrico per gli uccelli e gli altri animali, con vantaggi
incommensurabili per la biodiversità. In secondo luogo, sono state eliminate le zattere
che contenevano i fanghi. La superficie occupata dalle zattere era di 5 ettari, con gravi
problemi ambientali associati. Le zattere sono state completamente rimosse e i fanghi
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sono stati utilizzati per la bonifica dei terreni. In terzo luogo, il terreno è stato
reinserito nel ciclo agricolo più rapidamente di quanto sarebbe stato possibile con altri
mezzi. Quarto, sono stati eliminati i rischi per gli animali e le persone. Quinto, non ci
sono più elementi che deturpano il paesaggio.
L'oratore conclude elencando i due premi principali che Lodos Secos ha vinto negli
ultimi anni.
- Premio nazionale per lo sviluppo sostenibile 2005 – Associazione spagnola degli
industriali minerari (Asociación Nacional de Empresarios de Fabricantes de Áridos)
- Premio ELO 2004 Zone umide e acque 2004 per la conservazione internazionale.
3.

La pernice scozzese e le comunità rurali sostenibili

A. HOGG, presidente della Scottish Gamekeepers Association, introduce l'argomento
della caccia alla pernice in Scozia. Spiega che è fondamentale per il benessere
economico delle campagne scozzesi, con entrate di circa £ 3000 per cacciatore al
giorno, un importo notevolmente superiore rispetto alle altre principali attività rurali.
Le brughiere in cui vivono le pernici sono habitat delicati, che non sono soltanto
preziosi da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della biodiversità
della Scozia, ad esempio per la presenza dell'erica.
A. HOGG spiega che negli anni Novanta, è stato condotto un esperimento di
conservazione dell'albanella reale, un uccello predatore, nella brughiera di Langholm,
sulle colline lungo il confine scozzese. L'esperimento ha portato a una proliferazione
eccezionale di albanelle, che sono passate da una coppia a venti. Il risultato è che le
pernici di cui si nutrono sono state quasi tutte eliminate.
A. HOGG afferma che ciò ha comportato la perdita del posto di lavoro per cinque
guardiacaccia e una flessione netta del reddito a livello locale. Anche le albanelle, una
volta private della loro fonte principale di cibo, hanno subito un rapido declino.
Nonostante il misero fallimento, la Royal Society for the Protection of Birds ha
rifiutato di riconoscere che la colpa era dello sforzo di conservazione e ha sostenuto
che si trattava di un evento naturale. A. HOGG afferma, tuttavia, che il diritto UE è
dalla parte dei guardiacaccia, dato che la direttiva "Uccelli" prescrive che le specie
devono essere gestite senza trascurare il benessere sociale ed economico delle
comunità locali. Quella che era una fonte di reddito e un mezzo per le famiglie e i
bambini di sentirsi parte della comunità e di apprendere abilità importanti, oltre a
contribuire al finanziamento di infrastrutture pubbliche quali le scuole, le strade e i
servizi pubblici, è diventato un problema irrisolvibile, con gravi conseguenze
economiche, sociali ed ecologiche.
4.
Applicazione dell'articolo 9 della direttiva "Uccelli" (intervento di 5
minuti)
S. BERLATO interviene sulla questione dell'articolo 9 della direttiva "Uccelli" del
1979, che contiene le deroghe relative alle specie protette. Spiega che l'articolo non è
interpretato e attuato in maniera uniforme in varie zone d'Europa. Inoltre, nonostante
gli orientamenti pubblicati, anche la Commissione adotta una posizione conflittuale.
Di conseguenza, sussistono problemi di interpretazione non soltanto in Italia, ma
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anche altrove. L'oratore propone di invitare la Commissione all'intergruppo per
discutere di come giungere a un'interpretazione uniforme.
In secondo luogo, sottolinea che l'interpretazione delle disposizioni della direttiva
"Habitat" relative ai siti NATURA 2000 è insoddisfacente. Emerge la tendenza ad
aumentare le restrizioni alla caccia nei siti di interesse naturale a livello comunitario,
con conseguenze socioeconomiche per le comunità locali. S. BERLATO suggerisce
all'intergruppo di avviare contatti con il commissario DIMAS sulla questione.
In terzo luogo, sottolinea che la minaccia dell'influenza aviaria viene utilizzata da
alcuni gruppi per chiedere interdizioni alla caccia. Suggerisce di convocare una
riunione urgente dell'intergruppo per definire una linea comune e di esercitare
pressioni per ottenere una posizione chiara da parte delle Commissione.
5.

Cieche (intervento di 5 minuti)

M. PIEPER prende la parola in merito alla condizione delle cieche in Europa. Spiega
che tutte le anguille percorrono grandi distanze per riprodursi. Non si conosce molto
riguardo alle loro abitudini riproduttive, né si sa come riescano a raggiungere stagni
chiusi durante i loro viaggi. Afferma che l'unica spiegazione possibile è che si
spostino sul terreno.
Aggiunge che si è verificata una notevole flessione nel numero di anguille in Europa,
soprattutto tra le cieche, i cui stock sono ora soltanto l'1% dei livelli precedenti.
Ancora una volta, non se ne conosce interamente la ragione, ma emergono indicazioni
chiare del fatto che la colpa possa essere attribuita alla pesca eccessiva, soprattutto
quando le cieche si trovano nello stadio giovanile e sono trasparenti. Inoltre, parte
della responsabilità può essere attribuita anche agli ostacoli che si frappongo no sulle
loro rotte migratorie, quali dighe, sbarramenti e turbine di centrali elettriche.
M. PIEPER afferma che i deputati europei dovrebbero chiedere misure della
Commissione per il ripopolamento degli stock di cieche. Alcune misure sono già allo
studio, compresi obiettivi e limiti per la pesca delle anguille negli Stati membri.
Afferma che comunque occorrono misure più rigorose per proteggere le cieche, ad
esempio sotto forma di divieto di consumo o di esportazione. L'adozione in plenaria,
il 16 maggio 2006, della relazione del deputato J. MAAT sulla protezione degli stock
costituisce un passo nella giusta direzione. M. PIEPER suggerisce che l'intergruppo
effettui un controllo annuale del numero delle anguille, dato che in ragione delle
migrazioni transfrontaliere è necessario prevedere una dimensione europea.
6.

Dibattito e discussione

M. EBNER sottolinea che negli ultimi anni l'Europa ha adottato la condivisione delle
migliori prassi quale mezzo per progredire. Chiede a L. SERRANO se la Spagna o
Lodos Secos stiano definendo accordi per esportare le loro migliori prassi in materia
di gestione dei fanghi inquinanti.
L. SERRANO risponde che finora non sono state adottate decisioni in materia.
Sottolinea che comunque la sua presenza alla riunione dell'intergruppo era finalizzata
a fornire informazioni in merito al sistema rivoluzionario applicato a El Castillo e
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quindi contribuire alla condivisione delle migliori prassi. Ribadisce che visto il
risparmio idrico, pari al consumo annuo della città di Madrid, si vorrebbe favorire la
diffusione generalizzata di questa tecnologia, al servizio di una delle nostre risorse
principali, l'acqua.
R. HELMER chiede come sia possibile collaborare con i conservazionisti e con altri
attivisti che si oppongono a pratiche sostenibili di gestione delle campagne per via di
idee errate sul benessere degli animali.
A. HOGG afferma che la chiave per ottenerne il supporto è educare le giovani
generazioni agli imperativi della gestione sostenibile delle campagne. Quello che la
gente non comprende è che i guardiacaccia sono i veri conservazionisti, non i
protezionisti. L'opinione pubblica deve essere coinvolta e tale sostegno popolare
contribuirà a invertire questa tendenza negativa.
Il deputato J. PURVIS aggiunge che i comportamenti dei gruppi conservazionisti sono
caratterizzati anche da un certo grado di rigidità, che li porta a non rivedere le proprie
idee errate.
M. EBNER afferma che riproporrà dinanzi alla Commissione tutte le questioni trattate
e auspica di ottenere il sostegno degli altri deputati e partecipanti. Chiede se S.
BERLATO possa elaborare un'interrogazione scritta con i punti che ha sollevato. M.
EBNER conclude ricordando che la riunione di luglio dell'intergruppo affronterà la
questione di come creare un'alleanza più forte nelle campagne, per cercare il modo
migliore di rappresentare il mondo rurale e i suoi diritti, senza dover presentare un
numero sempre maggiore di regolamenti, elaborati da persone che vivono in città e
che pregiudicano le tradizioni e le pratiche rurali.
7.

Varie

Nulla da segnalare.
8.

Prossima riunione

J. PURVIS ringrazia tutti gli oratori e i partecipanti e dichiara chiusa la riunione. La
prossima riunione affronterà la questione "Verso un'alleanza delle organizzazioni
rurali" e si terrà il 5 luglio 2006.
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