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Riunione del 15.03.06
L'influenza aviaria e la conservazione degli uccelli selvatici
1.

Osservazioni preliminari e introduzione

M. EBNER, presidente coordinatore dell'intergruppo, dic hiara aperta la riunione e
porge il benvenuto a tutti i deputati presenti o rappresentati, agli oratori, agli esperti e
agli invitati. Porge in particolare il benvenuto al commissario responsabile in materia
di salute e di protezione dei consumatori, M. KYPRIANOU, che ha accettato con
piacere l'invito a parlare della situazione attuale dell'influenza aviaria (IA) a questa
riunione dell'intergruppo.
2.

Misure adottate dalla Commissione per l'influenza aviaria e gli uccelli
selvatici (commissario KYPRIANOU)

La presidenza della riunione è assunta successivamente dal vicepresidente
dell'intergruppo, il deputato R. STURDY, che porge il benvenuto agli oratori e agli
alti rappresentanti della Commissione presenti, in particolare il commissario M.
KYPRIANOU. Per iniziare, R. STURDY manifesta le sue preoccupazioni in merito al
fatto che attualmente, nessuno può sapere quali ripercussioni avrà l'IA non soltanto
sulla caccia, ma anche sull'intera popolazione di uccelli selvatici nell'UE. La sua
preoccupazione principale è che l'opinione pubblica comprenda le conseguenze
dell'influenza aviaria sugli uccelli cacciabili, oltre che sulle specie minacciate.
Aggiunge che secondo le relazioni ufficiali, numerosi Stati membri dell'UE e dei
paesi confinanti non sono preparati ad affrontare l'IA.
Al termine dell'intervento cede la parola a M. KYPRIANOU, che inizia il suo
discorso manifestando preoccupazione per le politiche nel settore della salute pubblica
e animale, dell'ambiente, oltre che della conservazione degli uccelli selvatici. Traccia
un quadro generale della situazione attuale nell'UE. Tenuto conto dalla prossima
migrazione degli uccelli, con conseguente arrivo del virus in territorio europeo, l'UE
ha predisposto il rafforzamento delle misure di protezione necessarie, vale a dire
l'osservazione e i sistemi di "reporting" per il pollame e gli uccelli selvatici. I
regolamenti adottati, che si basano sul livello di rischio, si applicano a tutti gli Stati
membri. Tuttavia, le modalità di applicazione nelle diverse regioni differiscono in
base alle circostanze che emergono a livello locale. Nell'UE, il vantaggio è che il
virus è già stato scoperto, quindi le aziende commerciali che allevano pollame erano
già preparate e le misure di protezione hanno avuto un certo impatto. In merito alle
vaccinazioni, il commissario conferma i vantaggi e gli inconvenienti di tale misura.
Nella normativa precedente, sarebbero state considerate provvedimenti di urgenza. La
nuova normativa consente invece di introdurre le vaccinazioni come misura
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preventiva, ma solo se accompagnate da altri provvedimenti di contenimento, poiché
il loro utilizzo come misura isolata non è affatto efficace come si pensa. Attualmente,
la Francia e i Paesi Bassi si preparano ad approntare tali vaccinazioni. Questi due
paesi potrebbero essere considerati come progetti pilota, per verificare l'efficacia del
vaccino, anche se le due autorizzazioni saranno accompagnate da controlli severi,
poiché gli animali possono comunque trasmettere il virus, a dispetto della
vaccinazione. Successivamente l'oratore parla delle difficoltà in Africa. Nei paesi
africani le infrastrutture sono molto scarse e nell'eventualità in cui il virus diventasse
endemico, ci sarebbe il pericolo che diventi una minaccia costante o una fonte di
infezione per gli uccelli migratori che si spostano da o verso l'UE.
Attualmente, si sa relativamente poco del virus dell'IA e la Commissione cerca di
apprendere quanto più possibile in proposito, attraverso vari interventi che finanzia.
Non si può pensare di eliminare il virus uccidendo tutti gli uccelli selvatici; al
contrario, è importante incoraggiare la protezione, il monitoraggio e le misure di
prevenzione, segnatamente per evitare la trasmissione al pollame. Per questo
programma, che sarà attuato anche nei paesi in via di sviluppo, la Commissione ha
stanziato 100 milioni di euro e gli Stati membri hanno contribuito con altri 114
milioni. Per quanto concerne l'argomento caccia, occorre sottolineare che il comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale ha confermato che il
divieto di caccia agli uccelli è completamente inutile. Il commissario ha insistito
ancora una volta sul fatto che si possono comprendere i motivi (in particolare per non
alterare l'equilibrio naturale) che giustificano i divieti di caccia, in determinati periodi,
nelle zone di protezione e di sorveglianza. Esistono talune restrizioni che riguardano
l'utilizzo di zimbelli artificiali da richiamo e sono previste ispezioni speciali negli
allevamenti di uccelli da selvaggina. L. de GRANDES fa menzione degli effetti
economici dell'IA sul settore della caccia. L'IA ha provocato numerose perdite in
Spagna, soprattutto nel settore dell'allevamento intensivo della pernice rossa, che non
è facile confinare all'interno. Inoltre, le società di assicurazione rifiutano di coprire
qualunque perdita finanziaria. A tale proposito, chiede di non applicare misure
arbitrarie al settore, per il momento.
M. KYPRIANOU risponde che nonostante, in generale, esistano regolamentazioni
UE valide, la loro applicazione dipende dalle condizioni locali e dal livello di rischio
della zona interessata. In questo momento, in seno al comitato permanente, è in corso
una discussione sul problema specifico di prevenire l'infezione tra gli uccelli selvatici
allevati per la caccia. Dato che è l'inizio delle migrazioni degli uccelli e la Spagna è
uno dei primi paesi interessati, sono intervenuti contatti intensi con le autorità
spagnole. Il commissario menziona ancora una volta la cooperazione con le
organizzazioni venatorie, che hanno apportato un contributo importante al
monitoraggio (molto utile) di tutte le irregolarità e alla predisposizione dei relativi
resoconti. R. SEEBER chiede se è possibile che il virus si trasmetta a vari tipi di
mammiferi e fino a che punto la Commissione ha valutato la possibilità di risarcire i
danni agli agricoltori che allevano pollame.
V. MATHIEU vorrebbe sapere se in caso di propagazione dell'IA si prevede
un'interdizione totale della caccia o se è concepibile procedere allo sterminio degli
uccelli migratori. Inoltre, vorrebbe avere maggiori informazioni in merito all'utilizzo
dei cani da caccia nel caso in questione. M. EBNER chiede da quanto tempo è nota
l'esistenza del virus. Inoltre, ricorda che il Parlamento europeo aveva approvato
all'unanimità la relazione PARISH del dicembre 2005, che prevedeva che le
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organizzazioni venatorie e i cacciatori, concordati i criteri della loro presenza,
avrebbero dovuto essere coinvolti nel monitoraggio del territorio. Vorrebbe sapere
fino a che punto la Commissione ha tenuto in considerazione i suggerimenti del PE.
R. STURDY chiede se esista un'analogia tra il virus H5N1 e l'influenza spagnola.
M. KYPRIANOU spiega ancora una volta che il sistema di sorveglianza attuato
nell'intera UE si è dimostrato il provvedimento migliore; nessuno avrebbe potuto
prevedere un inverno così rigido in Europa orientale, che ha provocato la migrazione
dei cigni verso ovest, nel delta del Danubio. La migrazione primaverile degli uccelli
ha fatto nascere nuove preoccupazioni in merito agli uccelli che migrano verso altre
regioni d'Europa e che rendono in tal modo possibile la propagazione del virus.
Quindi, le misure di sorveglianza andrebbero estese. Per quanto attiene alla
trasmissione del virus ai mammiferi, non ha sorpreso l'unico caso individuato in
Germania, visto che si conosceva già la diffusione del virus ai mammiferi, come
testimoniato dall'infezione trasmessa a tigri nutrite con pollame in Tailandia. Grazie al
divieto di caccia nella zona di sorveglianza di 3 km e di 10 km, i cani e gli esseri
umani saranno protetti. Mentre la ricerca di informazioni supplementari prosegue, non
si dovrebbero registrare casi di propagazione e sarebbe opportuno applicare alcune
limitazioni all'esterno delle due zone. Le associazioni venatorie, al pari di altri
soggetti interessati, dovrebbero essere coinvolte come partner nel monitoraggio di
eventuali focolai, dell'aumento del tasso di mortalità, ecc. come è già stato confermato
in via ufficiale.
Per quanto attiene all'influenza spagnola, è stato confermato che si tratta di una forma
influenzale, ma non legata all'attuale virus H5N1 e le circostanze in cui sono comparsi
i due virus non sono comparabili. Nonostante la sua sfera di responsabilità copra i
costi di monitoraggio e le misure di protezione, la questione del sostegno alle aziende
di allevamento del pollame attraverso il risarcimento dei danni rientra tra le
competenze del commissario responsabile in materia di agricoltura, M. FISCHERBOEL. È stato promesso che in alcuni casi gli Stati membri potrebbero chiedere un
aiuto finanziario, ad esempio quando è coinvolta la popolazione. Si tratterà tale
questione successivamente.
3.

L'influenza aviaria e la conservazione degli uccelli selvatici secondo il
parere della DG ENV (M. O'BRIAIN)

M. O'BRIAIN spiega che l'obiettivo della sua unità è di apportare sostegno con
informazioni e dati ornitologici quanto più affidabili possibili. Da settembre dell'anno
scorso, DG ENV collabora strettamente con la DG SANCO, visto che il problema
dell'IA riguarda diversi settori di competenza.
Conferma che è ormai evidente che gli uccelli migratori propagano il virus. Si tratta di
una minaccia per la conservazione degli animali selvatici che occorre valutare con
estrema serietà. È stato confermato che già il 5% della popolazione di oca a testa
barrata è scomparsa. Ciò dimostra che il virus può avere un effetto significativo sulle
popolazioni di uccelli. Il fatto che tale argomento abbia trovato una collocazione
nell'agenda mondiale è la manifestazione dell'importanza dei dibattiti previsti da varie
organizzazioni mondiali quali la Convenzione sulla diversità biologica o la riunione
della commissione degli uccelli migratori a Nairobi. Alla fine dello scorso anno, è
stato stipulato un accordo con Wetlands International e EURING per ottenere dati
ornitologici quanto più affidabili possibili sull'IA e gli uccelli migratori, oltre che in
merito ai percorsi migratori seguiti in Europa e nelle zone circostanti. Tali
organizzazioni sono in contatto con le rispettive organizzazioni nazionali e sono
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quindi in grado di agevolare lo scambio internazionale di informazioni e di
impegnarsi in una stretta collaborazione con le autorità veterinarie responsabili della
gestione dell'IA.
In merito alla caccia, l'oratore affe rma senza mezzi termini che sulla base della
direttiva "Uccelli" sussista un diritto di caccia evidente, disciplinato dalla legge
nazionale. Fa quindi riferimento all'argomentazione del commissario KYPRIANOU.
Quello che potrebbe scatenare il panico, tuttavia, è l'eliminazione degli animali
selvatici come misura precauzionale. Se ne parla in ragione di voci non confermate in
proposito, provenienti da regioni della Grecia e del Belgio. Ricorda che tutte le specie
di uccelli selvatici sono protette dalla direttiva "Uccelli" e che le loro popolazioni
possono essere ridotte soltanto in presenza di talune condizioni eccezionali.
Conformemente a tale condizioni, l'uccisione di uccelli selvatici quale misura
precauzionale è assolutamente vietata.
Per concludere, spiega che la DG ENV continuerà a lavorare in stretta collaborazione
con i servizi interessati della Commissione e che il monitoraggio e la raccolta dei dati
ornitologici proseguirà intensamente, visto che attualmente non si concede sufficiente
attenzione alla raccolta di dati scientifici. R. STURDY sottolinea come nessun
cacciatore responsabile spari a caso e che i cacciatori si oppongono fermamente a
qualunque riduzione "preventiva" del numero di uccelli selvatici, un'idea che nasce
dai timori scaturiti in alcuni settori.
T. HOGGARTH chiede quali sono le ultime notizie in merito alle vaccinazioni. Visto
che gli uccelli già infetti e successivamente vaccinati possono comunque trasmettere
il virus, in Inghilterra si sta discutendo, attualmente, se in caso di urgenza si possa
procedere all'abbattimento dell'intera popolazione di polli di una data regione colpita.
N. PARISH fa riferimento alla durata della vita, spesso limitata, del pollame
domestico, un fatto che ha sollevato dubbi sul ricorso alla vaccinazione. Inoltre
vorrebbe sapere fino a che punto la Commissione è efficiente nell'osservazione e nella
ricerca di cambiamenti evidenti nelle rotte degli uccelli migratori, poiché dopo tutto,
per effetto del cambiamento del clima, tali rotte non possono più essere conosciute in
anticipo. B. van GOETHEM conferma che, nonostante la vaccinazione, il virus può
essere trasmesso dal pollame. Occorrono due vaccini, il cui costo è superiore a quello
dello stesso pollame. Sono in corso due progetti pilota di vaccinazione, il primo nei
Paesi Bassi e il secondo qui, anche se è attualmente diretto dal dipartimento francese;
si spera che tali progetti consentiranno di tracciare un quadro d'insieme dettagliato in
merito all'efficacia dei vaccini. Tenuto conto del caso di trasmissione del virus a un
mammifero in Asia, la Commissioni non è sorpresa che un caso analogo si sia
verificato nell'UE. Visto che tali casi si manifestano in zone protette, non
costituiscono un pericolo reale per gli esseri umani. Insiste sul fatto che si possono
prevedere altri casi di IA, anche attribuibili all'imminente migrazione primaverile
degli uccelli, con una probabilità molto elevata.
M. O’BRIAIN afferma che la DG SANCO aveva già raccolto un gran numero di dati
in merito alle rotte migratorie degli uccelli. Tuttavia, si tratta in un certo senso di una
semplificazione, visto che è difficile prevedere i cambiamenti futuri. Afferma
chiaramente che la collaborazione è stata molto stretta e che le informazioni saranno
raccolte in maniera continuativa, in modo tale che i dati ornitologici possano condurre
a una previsione ancora più precisa degli sviluppi futuri.
Al termine del dibattito, Y. LECOCQ chiarisce che i cacciatori sono interessati da
vari punti di vista. In primo luogo, perché sono i primi a entrare in contatto con gli
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uccelli morti (e quindi devono essere informati sul virus), in secondo luogo perché
potrebbero essere adottate restrizioni arbitrarie della caccia e infine perché la caccia
potrebbe non essere più possibile a causa dello sterminio della popolazione degli
uccelli causato dal virus. Ribadisce ancora una volta che la FACE non sostiene lo
sterminio degli uccelli selvatici e sottolinea che la sorveglianza esercitata dai
cacciatori fa parte della soluzione, non del problema. Insiste sul ruolo della Comunità
europea nella sorveglianza in loco della situazione dell'IA e sottolinea di nuovo che
una riduzione o un divieto dalla caccia senza argomentazioni convincenti potrebbe
bloccare il termometro sanitario della fauna selvatica.
Al termine della riunione, R. STURDY suggerisce che visto il grande interesse della
questione, l'intergruppo sarà tenuto aggiornato in autunno.
4.

Varie

Nulla da segnalare.
5.
Prossima riunione
La prossima riunione riguarderà il tema generale della ruralità. I membri saranno
informati della data della riunione quanto prima.
R. STURDY ringrazia tutti gli oratori e gli intervenuti per la loro partecipazione attiva
e dichiara chiusa la riunione.
Max von STEYNITZ
Public Affairs Assistant
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