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Significato dei simboli utilizzati
*
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***I
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***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE del
Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario
(COM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0171 )1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0196/2005 ),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del
4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) Le conseguenze per la sanità
pubblica derivanti da un'epidemia di
influenza aviaria richiedono che si punti
di più sulla prevenzione e il monitoraggio,
cominciando dalla rilevazione delle zone a
1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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rischio in ciascun paese e dalla
sorveglianza sierologica periodica e
sistematica in tali zone, ad intervalli
mensili, con divulgazione dei risultati ai
diretti responsabili.
Motivazione
La prevenzione è fondamentale per isolare qualsiasi focolaio ed impedirne la propagazione.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)
(5 ter) È opportuno prendere misure
immediate di sostegno allo sviluppo della
ricerca sul vaccino per via orale per le
singole varianti e sulla sua applicazione,
in caso di necessità.
Motivazione
È estremamente importante per la sanità pubblica in tutti gli Stati membri che si avvii con la
massima urgenza la ricerca sui vaccini per le singole varianti; a tal fine, occorre potenziare
le dotazioni finanziarie insufficienti e sostenere la vaccinazione, quando questa si riveli
necessaria.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA C
Articolo 3, paragrafo 4 (decisione 90/424/CEE)
4. Se, a causa dell'evoluzione della
situazione nella Comunità, dovesse
risultare opportuno continuare l'azione di
cui al paragrafo 2, può essere adottata,
secondo la procedura prevista all'articolo
41, una nuova decisione relativa al
contributo finanziario della Comunità, che
potrà essere superiore al 50 % previsto al
paragrafo 5, primo trattino. Al momento
dell'adozione della suddetta decisione,
possono essere adottate tutte le misure
necessarie che lo Stato membro interessato
deve applicare per assicurare il successo
dell'azione e, in particolare, misure diverse
da quelle citate al paragrafo 2.
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vaccinazione.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 3 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (decisione 90/424/CEE)
2 bis. Gli Stati membri possono essere
anche appoggiati dalla Comunità nello
sviluppo di un sistema di
sorveglianza/monitoraggio della malattia,
comprese la diagnostica di laboratorio e
la ricerca su un vaccino adeguato.
Motivazione
È importante sostenere e incentivare gli Stati membri a puntare sulla prevenzione, sapendo
che esiste un pericolo reale derivante dall'influenza degli uccelli migratori.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 3 bis, paragrafo 3, trattini 1, 2, 2 bis e 2 ter (nuovi) (decisione 90/424/CEE)
- nel caso dell’influenza aviaria ad alta
patogenicità al 50% e nel caso
dell’influenza aviaria a bassa patogenicità
al 30% delle spese sostenute dallo Stato
membro per l’indennizzo dei proprietari
per i costi di abbattimento e distruzione
degli animali e dei loro prodotti, pulizia e
disinfezione dell’azienda e del materiale,
distruzione degli alimenti e dei materiali
contaminati, qualora questi non possano
essere disinfettati,

- nel caso dell’influenza aviaria ad alta
patogenicità all'80% e nel caso
dell’influenza aviaria a bassa patogenicità
al 60% delle spese sostenute dallo Stato
membro per l’indennizzo dei proprietari
per i costi di abbattimento e distruzione
degli animali e dei loro prodotti, pulizia e
disinfezione dell’azienda e del materiale,
distruzione degli alimenti e dei materiali
contaminati, qualora questi non possano
essere disinfettati. Potrà essere inoltre
finanziata fino al 50% la perdita di
reddito degli allevatori nel periodo di
avvio di una nuova azienda,

- nel caso in cui la vaccinazione di
emergenza sia stata decisa conformemente
all’articolo 55 della direttiva xxx, al 100 %
delle forniture di vaccino e al 50 % delle
spese sostenute per l’esecuzione della
vaccinazione stessa.

- nel caso in cui la vaccinazione di
emergenza sia stata decisa conformemente
all’articolo 55 della direttiva xxx, al 100 %
delle forniture di vaccino e all'80 % delle
spese sostenute per l’esecuzione della
vaccinazione stessa,
- all'80% degli oneri delle misure di
prevenzione, montaggio e manutenzione
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del sistema di sorveglianza permanente
negli Stati membri che lo hanno posto in
atto,
- al 100% degli oneri della vaccinazione.
Motivazione
È importante attribuire un sostegno maggiore agli allevatori vittime dell'epidemia a causa di
influenze esterne.
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MOTIVAZIONE
1. La proposta in esame ha l'obiettivo di aggiornare le modalità attualmente vigenti in materia
di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese relative all'attuazione delle misure
veterinarie stabilite dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, tenendo
conto dei gravi casi di influenza aviaria verificatisi di recente in diversi Stati membri
dell'Unione europea ed in particolare nei Paesi Bassi e in Italia e delle gravi conseguenze per
la sanità pubblica. Essa accompagna la proposta di direttiva del Consiglio (procedura
2005/0062(CNS)) relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
2. Gli emendamenti presentati alla proposta di decisione della Commissione si riferiscono
esclusivamente al finanziamento delle misure veterinarie contro l'influenza aviaria e ne
estendono il campo di applicazione ai casi di virus scarsamente patogeni, viste la loro enorme
capacità mutagena e la facile trasformazione in elevata patogenicità, con le relative
conseguenze per la sanità pubblica. Nel frattempo, la Commissione ha segnalato che intende
rivedere globalmente nel 2007 tutta la situazione della salute animale.
3. Ora, i costi dell'influenza aviaria, o malattia del pollame, che può insorgere anche nei suini
se la patologia si manifesta su larga scala, sono molto elevati.
Tra le ultime epizoozie di influenza aviaria si possono citare le seguenti:
1983/84 - Pennsylvania (Stati Uniti)
17 milioni di volatili morti/abbattuti - 350 milioni di dollari USA
1999/2000 Italia
14 milioni di volatili morti/abbattuti - 200 milioni di euro
2003 Paesi Bassi
30 milioni di volatili morti/abbattuti - 750 milioni di euro
È noto che l'influenza aviaria è distribuita a livello mondiale e colpisce la maggior parte dei
volatili domestici, vale a dire tacchini, polli, galline faraone, quaglie, fagiani, anatre, oche e
specie selvatiche. La distribuzione è influenzata dalla relazione tra pollame domestico e
volatili selvatici, dalla localizzazione delle unità di produzione avicola, dalle rotte degli
uccelli migratori e dalle stagioni.
La principale via di contaminazione sono le feci: il contagio avviene attraverso il contatto
diretto tra i volatili infettati e, indirettamente, attraverso tutto ciò che può essere stato
insudiciato dalle feci, il periodo di incubazione varia da caso a caso e può andare da 3 a 14
giorni. Sebbene questo tipo di infezione non sia frequente nell'uomo, è noto che negli ultimi
anni sono stati documentati focolai d'infezione umana causati da taluni virus dell'influenza
aviaria, tra i quali si citano 89 casi verificatisi nel 2003 nei Paesi Bassi, con un decesso, oltre
alle decine di casi e numerosi decessi negli ultimi anni in Asia.
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4. Per questo motivo è estremamente importante puntare sulla prevenzione, e in particolare
sullo sviluppo di un sistema di sorveglianza/monitoraggio della malattia, comprendente la
diagnostica di laboratorio, oltre alla ricerca su un vaccino idoneo per le singole varianti e sulla
sua applicazione, al fine di impedire il propagarsi di grandi epidemie. Si ritiene inoltre
opportuno comprendere, negli aiuti da concedere agli allevatori, la perdita di reddito nel
periodo di lancio di una nuova azienda.
È inoltre importante aumentare la partecipazione ai finanziamenti, tenendo conto del fatto che
questo è uno dei casi in cui gli Stati membri possono essere più facilmente colpiti, a causa
della loro posizione sulle rotte migratorie degli uccelli selvatici. Ne consegue l'esigenza di
riservare maggiore attenzione al problema per evitare la propagazione e, di conseguenza, costi
di molto superiori se la malattia si manifesta su vasta scala.
È questo il senso degli emendamenti presentati dalla relatrice alla decisione del Consiglio,
quale proposta dalla Commissione (COM(2005)0171) nel quadro della procedura
2005/0063(CNS).
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