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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 direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro
l'influenza aviaria
(COM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(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 (C60195/2005),
− visto l'articolo 51 del suo regolamento,
− vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare (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 al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 3, punto 15, lettera b)
b) nei quali – laddove si tratti del secondo e
dei successivi focolai di influenza aviaria –
i segni clinici, le lesioni post mortem o le
reazioni agli esami di laboratorio effettuati
in laboratori riconosciuti a norma
dell'articolo 51, paragrafo 3, primo comma
1

(non concerne la versione italiana)

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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("laboratori riconosciuti"), siano
compatibili con la diagnosi di influenza
aviaria secondo quanto descritto nel
manuale diagnostico;
Motivazione
Non concerne la versione italiana.
Emendamento 2
Articolo 3, punto 30
30. "focolaio": un'azienda nella quale
l'influenza aviaria sia stata confermata
dall'autorità competente;

30. "focolaio": un'azienda in cui sia
presente pollame nel quale l'influenza
aviaria sia stata confermata dall'autorità
competente;
Motivazione

L'epidemia dovrebbe essere dichiarata solamente nel caso delle aziende in cui sia accertata
la malattia nel pollame, non nei mammiferi o nei volatili selvatici.
Emendamento 3
Articolo 3, punto 35
35. "carcasse": pollame o altri volatili
deceduti o abbattuti.

35. "carcasse": pollame o altri volatili
deceduti o abbattuti in seguito a casi
sospetti o confermati di influenza aviaria.
Motivazione

Chiarimento.
Emendamento 4
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
b) viene compilato un elenco, distinto per
categoria di appartenenza, del numero
indicativo dei capi di pollame e degli altri
volatili e di tutti i mammiferi di specie
domestiche già malati, deceduti o
probabilmente infetti nell'azienda.
L'elenco, aggiornato quotidianamente nel
corso del focolaio sospetto per tener conto
delle schiuse e dei decessi, viene presentato
all'autorità competente che ne faccia
richiesta;
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Motivazione
Occorre registrare anche le nascite dei mammiferi domestici e non solo quelle del pollame e
degli altri volatili.
Emendamento 5
Articolo 7, paragrafo 2, lettera f)
f) non possono uscire dall'azienda uova,
fatta eccezione per le uova – comprese
quelle da cova – di cui l'autorità
competente abbia autorizzato l'invio
diretto a uno stabilimento per la
produzione di ovoprodotti, secondo
quanto previsto dall'allegato III, sezione
X, capitolo II, del regolamento (CE)
n. 853/2004, e la manipolazione e il
trattamento conformemente all'allegato
II, capitolo IX, del regolamento (CE)
n. 852/2004. L'autorizzazione
eventualmente concessa dall'autorità
competente è subordinata alle condizioni
stabilite nell'allegato III della presente
direttiva;

f) le uova non possono uscire dall'azienda;

Motivazione
Le uova vanno distrutte in loco.
Emendamento 6
Articolo 10, paragrafo 2
2. È ammessa una limitazione temporanea
della circolazione del pollame, degli altri
volatili e delle uova, nonché dei veicoli
utilizzati nel settore avicolo in un'ampia
zona o in tutto lo Stato membro interessato.

2. È ammessa una limitazione temporanea,
che non superi le 72 ore, della
circolazione del pollame, degli altri volatili
e delle uova, nonché dei veicoli utilizzati
nel settore avicolo in un'ampia zona o in
tutto lo Stato membro interessato.

Tale limitazione può essere estesa alla
circolazione di mammiferi di specie
domestiche senza però superare le 72 ore,
a meno che circostanze eccezionali non la
giustifichino.

Tale limitazione può essere estesa alla
circolazione di mammiferi di specie
domestiche.
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Motivazione
Chiarimento. Secondo la formulazione attuale, la durata della limitazione temporanea
resterebbe aperta e ciò la rende potenzialmente più onerosa delle zone di protezione o
sorveglianza.
Emendamento 7
Articolo 10, paragrafo 3, comma 2
Tuttavia, qualora le condizioni lo
consentano, l'applicazione di tali misure
può essere limitata unicamente al pollame
con sospetta infezione e alle relative unità
produttive.

soppresso

Motivazione
Le misure di controllo andrebbero applicate a tutte le unità produttive dell'azienda, a
prescindere dal fatto che una singola unità produttiva sia o meno sospetta e
indipendentemente dalle specie che si trovano nelle singole unità produttive.
Emendamento 8
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1
Sono immediatamente abbattuti sotto
controllo ufficiale tutto il pollame e gli altri
volatili delle specie nelle quali sia stata
confermata l'HPAI all'interno
dell'azienda. L'abbattimento avviene in
modo da evitare il rischio di diffusione
dell'influenza aviaria, soprattutto durante il
trasporto o l'abbattimento medesimo, e in
conformità alla direttiva 93/119/CE del
Consiglio.

Sono immediatamente abbattuti sotto
controllo ufficiale tutto il pollame e gli altri
volatili delle aziende nelle quali sia stata
confermata l'HPAI. L'abbattimento avviene
in modo da evitare il rischio di diffusione
dell'influenza aviaria, soprattutto durante il
trasporto o l'abbattimento medesimo, e in
conformità alla direttiva 93/119/CE del
Consiglio.

Motivazione
È importante che tutto il pollame e gli altri volatili di un'azienda, indipendentemente dalla
specie, siano abbattuti una volta confermata l'HPAI. L'HPAI colpisce indipendentemente
dalla specie.
Emendamento 9
Articolo 11, paragrafo 5, comma 2
L'autorità competente può, tuttavia,
concedere autorizzazioni per l'invio
diretto delle uova da tavola a uno
stabilimento per la produzione di
PE 360.105v02-00
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ovoprodotti, secondo quanto previsto
dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del
regolamento (CE) n. 853/2004, e per la
loro manipolazione e il loro trattamento
conformemente all'allegato II,
capitolo XI, del regolamento (CE)
n. 852/2004. Tali autorizzazioni sono
subordinate alle condizioni stabilite
nell'allegato III della presente direttiva.
Motivazione
Le uova da tavola e da cova di un'azienda contaminata dall'HPAI vanno distrutte in loco.
Emendamento 10
Articolo 11, paragrafo 7
7. Il concime, i liquami e le lettiere
potenzialmente contaminati sono trattati
conformemente a quanto disposto
dall'articolo 49.

soppresso

Motivazione
Il paragrafo 7 è già incluso nel paragrafo 6 e può pertanto essere soppresso.
Emendamento 11
Articolo 13, paragrafo 2, lettera c), alinea
c) non vengano allontanati dall'azienda di
origine, salvo a fini di macellazione o di
trasferimento in un'altra azienda:

c) non vengano allontanati dall'azienda di
origine finché dagli esami di laboratorio
non risulta che essi non comportano più
un rischio significativo di ulteriore
diffusione dell'HPAI e possono essere
spediti alla macellazione o trasferiti in
un'altra azienda:

Motivazione
Il pollame e gli altri volatili non vanno trasferiti ad altre aziende finché non sia stato stabilito
che essi non comportano un rischio di diffusione dell'HPAI.
Emendamento 12
Articolo 16, paragrafo 1, alinea
1. Immediatamente dopo la comparsa di un
focolaio di HPAI, l'autorità competente
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istituisce:

istituisce:
Motivazione

L'autorità competente dovrebbe valutare il rischio rappresentato dalla comparsa confermata
dell'HPAI in una struttura non commerciale/struttura per uccelli da compagnia, o tra i
mammiferi di specie domestiche, senza necessariamente dover istituire una zona di protezione
o di sorveglianza.
Emendamento 13
Articolo 16, paragrafo 2, lettera e)
e) le strutture e il personale disponibili per
controllare l'eventuale circolazione,
all'interno delle zone di protezione e
sorveglianza, del pollame e degli altri
volatili, delle loro carcasse, del concime,
delle lettiere o dello strame usato,
soprattutto nel caso in cui il pollame o gli
altri volatili da abbattere e da eliminare
debbano essere spostati dall'azienda
d'origine.

soppresso

Motivazione
Le dimensioni delle zone di protezione e sorveglianza non dovrebbero essere determinate in
base ai mezzi a disposizione o ridotte a causa di risorse insufficienti per il loro controllo, né
dovrebbe essere consentito alle autorità competenti di negare il rilascio di licenze di
circolazione del pollame, del concime, ecc. per mancanza di personale.
Emendamento 14
Articolo 16, paragrafo 3
3. L'autorità competente può istituire
ulteriori zone soggette a restrizioni intorno
alle zone di protezione e sorveglianza o
nelle loro adiacenze, tenendo conto dei
criteri di cui al paragrafo 2.

3. Qualora sia provato che il rischio di
diffusione dell'HPAI non può essere
contenuto entro i limiti delle zone di
protezione e sorveglianza, l'autorità
competente può istituire ulteriori zone
soggette a restrizioni intorno alle zone di
protezione e sorveglianza o nelle loro
adiacenze, tenendo conto dei criteri di cui
al paragrafo 2.

Motivazione
Vi deve essere un rischio addizionale rilevante per giustificare l'estensione delle stesse misure
previste per le zone di protezione e sorveglianza.
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Emendamento 15
Articolo 23, alinea
In deroga a quanto disposto dall'articolo
22, l'autorità competente può autorizzare il
trasporto diretto del pollame destinato alla
macellazione immediata, a condizione che:

In deroga a quanto disposto dall'articolo
22, l'autorità competente può, previo
accordo del proprietario e del macello
designato, autorizzare il trasporto diretto
del pollame destinato alla macellazione
immediata, a condizione che:

Motivazione
Le condizioni imposte dal presente articolo per quanto riguarda la bollatura di cui al punto
g) del presente articolo, rendono in molti casi impossibile la commercializzazione della
carne. L'autorità competente non deve imporre tale disposizione al proprietario o al macello,
bensì prendere una decisione in merito con il loro accordo.
Emendamento 16
Articolo 23, lettera c)
c) il pollame sia trasportato in veicoli
sigillati dall'autorità competente a un
macello da essa designato ("macello
designato") ubicato all'interno della zona di
protezione o di sorveglianza o
eccezionalmente al di fuori delle
medesime;

c) il pollame sia trasportato in veicoli
approvati dall'autorità competente a un
macello da essa designato ("macello
designato") ubicato all'interno della zona di
protezione o di sorveglianza o
eccezionalmente al di fuori delle
medesime;

Motivazione
Non è pratico sigillare un veicolo che trasporta pollame, né mediante chiusura ermetica né
mediante apposizione di un sigillo che si rompe all'apertura del veicolo.
Emendamento 17
Articolo 24, paragrafo 1, alinea
1. In deroga all'articolo 22, l'autorità
competente può autorizzare il trasporto
diretto di pulcini di un giorno a un'azienda
o a un capannone di quell'azienda nei quali
non sia presente altro pollame e che siano
ubicati nello stesso Stato membro,
preferibilmente al di fuori delle zone di
protezione e sorveglianza, a condizione
che:
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Motivazione
Se è vero che di norma si dovrebbe applicare la condizione implicita nell'espressione "non sia
presente altro pollame", l'autorità competente dovrebbe avere la facoltà di consentire la
presenza di pollame vivo in un pollaio con volatili di età diverse, a condizione che siano stati
effettuati tutti gli eventuali controlli addizionali da essa ritenuti necessari.
Emendamento 18
Articolo 25, alinea
In deroga all'articolo 22, l'autorità
competente può autorizzare il trasporto
diretto di pollame pronto per la
deposizione di uova a un'azienda o a un
capannone di quell'azienda nei quali non
sia presente altro pollame e che siano
ubicati all'interno della zona di protezione
o sorveglianza, a condizione che:

In deroga all'articolo 22, l'autorità
competente può autorizzare il trasporto
diretto di pollame pronto per la
deposizione di uova a un'azienda o a un
capannone di quell'azienda nei quali non
sia presente altro pollame oltre a quello
espressamente autorizzato dall'autorità
competente, e che siano ubicati all'interno
della zona di protezione o sorveglianza, o a
un'azienda al di fuori dalle zone soggette
alla valutazione del rischio a condizione
che:

Motivazione
Il trasporto di pollame pronto per la deposizione di uova al di fuori delle zone dovrebbe
essere consentito previa una rigorosa valutazione del rischio da parte dell'autorità
competente. L'autorità competente dovrebbe avere la facoltà di consentire la presenza di
pollame vivo in un pollaio con volatili di età diverse, a condizione che siano stati effettuati
tutti gli eventuali controlli addizionali da essa ritenuti necessari.
Emendamento 19
Articolo 30, lettera c) ii)
ii) pollame pronto per la deposizione di
uova a un'azienda in cui non sia presente
altro pollame e che sia ubicata nello stesso
Stato membro. L'azienda è sottoposta a
sorveglianza ufficiale successivamente
all'arrivo del pollame pronto per la
deposizione di uova;

ii) pollame pronto per la deposizione di
uova a un'azienda in cui non sia presente
altro pollame oltre a quello espressamente
autorizzato dall'autorità competente, e che
sia ubicata nello stesso Stato membro.
L'azienda è sottoposta a sorveglianza
ufficiale successivamente all'arrivo del
pollame pronto per la deposizione di uova;

Motivazione
L'autorità competente dovrebbe avere la facoltà di consentire la presenza di pollame vivo in
un pollaio con volatili di età diverse, a condizione che siano stati effettuati tutti gli eventuali
controlli addizionali da essa ritenuti necessari.
PE 360.105v02-00
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Emendamento 20
Articolo 30, lettera c) iii), trattino 1
- in un'azienda o un capannone di tale
azienda ubicati nello stesso Stato membro
e nei quali non sia presente altro pollame,
purché vengano applicate opportune
misure di biosicurezza e l'azienda sia
sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il
trasporto; oppure

- in un'azienda o un capannone di tale
azienda ubicati nello stesso Stato membro
e nei quali non sia presente altro pollame
oltre a quello espressamente autorizzato
dall'autorità competente, purché vengano
applicate opportune misure di biosicurezza
e l'azienda sia sottoposta a sorveglianza
ufficiale dopo il trasporto; oppure

Motivazione
L'autorità competente dovrebbe avere la facoltà di consentire la presenza di pollame vivo in
un pollaio con volatili di età diverse, a condizione che siano stati effettuati tutti gli eventuali
controlli addizionali da essa ritenuti necessari.
Emendamento 21
Articolo 37, paragrafo 1, comma 2
L'autorità competente può tuttavia
decidere di non abbattere o macellare
quel pollame e gli altri volatili presenti nel
posto di ispezione frontaliero che non
abbiano avuto contatto con il pollame o
con gli altri volatili di cui si sospetta
l'infezione.

soppresso

Motivazione
Il pollame di cui si sospetta l'infezione da HPAI non andrebbe introdotto in uno Stato membro
per essere poi spedito a uno stabilimento e tenuto sotto sorveglianza, poiché qualora questi
volatili dovessero risultare positivi all'HPAI, ciò comporterebbe la creazione di zone di
sorveglianza e protezione intorno allo stabilimento, dando luogo ad una situazione
insostenibile e per lo stabilimento interessato e per quelli circostanti.
Emendamento 22
Articolo 37, paragrafo 1, comma 3
In caso di macellazione la carne del
pollame è tenuta separata sotto controllo
ufficiale fino al completamento di
ulteriori accertamenti svolti,
parallelamente a quelli previsti
dall'articolo 35, per confermare o
escludere la presenza dell'HPAI.
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Emendamento 23
Articolo 39, paragrafo 1
1. Fatte salve le misure di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g) e h),
l'autorità competente garantisce che in
presenza di focolai di LPAI le misure
previste ai paragrafi da 2 a 6 del presente
articolo vengano adottate sulla base di una
valutazione del rischio, tenendo conto
almeno dei criteri stabiliti nell'allegato V.

1. Fatte salve le misure di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g) e h),
l'autorità competente garantisce che in
presenza di focolai di LPAI le misure
previste ai paragrafi da 2 a 6 del presente
articolo vengano adottate.

Emendamento 24
Articolo 39, paragrafo 2
L'autorità competente garantisce che venga
praticato, sotto controllo ufficiale, il
depopolamento di tutto il pollame presente
nell'azienda e di tutti gli altri volatili delle
specie nelle quali sia stata confermata
l'LPAI, così da impedire la diffusione
dell'influenza aviaria.

L'autorità competente garantisce che venga
praticato, sotto controllo ufficiale,
l'abbattimento di tutto il pollame presente
nell'azienda e di tutti gli altri volatili delle
specie nelle quali sia stata confermata
l'LPAI, così da impedire la diffusione
dell'influenza aviaria.

Il depopolamento può essere esteso ad
altri volatili dell'azienda in funzione del
rischio di ulteriore diffusione
dell'influenza aviaria posto da tali volatili
e può essere esteso ad altre aziende che
possono essere considerate aziende che
hanno avuto contatto sulla base
dell'indagine epidemiologica.

L'abbattimento è esteso ad altri volatili
dell'azienda e ad altre aziende che possono
essere considerate aziende che hanno avuto
contatto, in funzione del rischio di
ulteriore diffusione dell'influenza aviaria
posto da tali volatili.

Prima del depopolamento non sono
consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda
di pollame o altri volatili, salvo
autorizzazione dell'autorità competente.

Prima dell'abbattimento non sono
consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda
di pollame o altri volatili, salvo
autorizzazione dell'autorità competente.

Motivazione
Il pollame e gli altri volatili infetti da LPAI non devono essere mandati al macello, bensì
abbattuti nell'azienda e le loro carcasse eliminate.
Emendamento 25
Articolo 39, paragrafo 3
3. Ai fini del paragrafo 2 il depopolamento
viene condotto conformemente alla
direttiva 93/119/CEE e l'autorità
competente decide che il pollame o gli altri
PE 360.105v02-00

IT

3. Ai fini del paragrafo 2 l'abbattimento
viene condotto conformemente alla
direttiva 93/119/CEE e l'autorità
competente decide che il pollame o gli altri
14/26

PR\577895IT.doc

volatili vengano:

volatili vengano abbattuti il prima
possibile.

a) abbattuti il prima possibile oppure
b) macellati in un macello designato,
purché siano applicate misure di
biosicurezza.
Motivazione
Il pollame e gli altri volatili infetti da LPAI non devono essere mandati al macello, bensì
abbattuti nell'azienda e le loro carcasse eliminate. Parimenti, le uova da cova e da tavola
devono essere distrutte e non spedite all'imballaggio e al trattamento. Vanno evitati gli
interventi che potrebbero contribuire alla diffusione dell'LPAI.
Emendamento 26
Articolo 39, paragrafo 5, lettera c)
c) le uova da tavola presenti nell'azienda e
quelle successivamente prodotte
nell'azienda prima del depopolamento
previsto dal paragrafo 2 sono trasportate a
un centro di imballaggio designato,
oppure trattate oppure eliminate;

c) le uova da tavola presenti nell'azienda e
quelle successivamente prodotte
nell'azienda prima dell'abbattimento
previsto dal paragrafo 2 sono eliminate in
loco;

Motivazione
Il pollame e gli altri volatili infetti da LPAI non devono essere mandati al macello, bensì
abbattuti nell'azienda e le loro carcasse eliminate. Parimenti, le uova da cova e da tavola
devono essere distrutte e non spedite all'imballaggio e al trattamento. Vanno evitati gli
interventi che potrebbero contribuire alla diffusione dell'LPAI.
Emendamento 27
Articolo 39, paragrafo 5, lettera f)
f) successivamente al depopolamento, gli
edifici utilizzati per ospitare il pollame e
gli altri volatili, le attrezzature
potenzialmente contaminate e i veicoli
impiegati per trasportare le carcasse, il
mangime, il concime, i liquami e le lettiere
o qualsivoglia materiale o sostanza
potenzialmente contaminati sono quanto
prima puliti, disinfettati o trattati,
conformemente a quanto disposto
dall'articolo 49;
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f)
successivamente all'abbattimento,
gli edifici utilizzati per ospitare il pollame
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mangime, il concime, i liquami e le lettiere
o qualsivoglia materiale o sostanza
potenzialmente contaminati sono quanto
prima puliti, disinfettati o trattati,
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dall'articolo 49;
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Emendamento 28
Articolo 39, paragrafo 6
6. L'autorità competente può adottare
ulteriori misure precauzionali atte a
impedire la diffusione dell'LPAI,
compreso l'obbligo di precisare la
destinazione e il trattamento delle uova e i
trattamenti delle carni ottenute, purché
sia rispettata la procedura di cui al
paragrafo 3, lettera b).

soppresso

Motivazione
Il pollame e gli altri volatili infetti da LPAI non devono essere mandati al macello, bensì
abbattuti nell'azienda e le loro carcasse eliminate. Parimenti, le uova da cova e da tavola
devono essere distrutte e non spedite all'imballaggio e al trattamento. Vanno evitati gli
interventi che potrebbero contribuire alla diffusione dell'LPAI.
Emendamento 29
Articolo 44, paragrafo 1, lettera d) ii)
ii) pollame pronto per la deposizione di
uova a un'azienda posta sotto sorveglianza
ufficiale, ubicata nello stesso Stato
membro e nella quale non sia presente altro
pollame. L'azienda è sottoposta a
sorveglianza ufficiale successivamente
all'arrivo del pollame pronto per la
deposizione di uova;

ii) pollame pronto per la deposizione di
uova a un'azienda posta sotto sorveglianza
ufficiale, ubicata nello stesso Stato
membro e nella quale non sia presente altro
pollame oltre a quello espressamente
autorizzato dall'autorità competente.
L'azienda è sottoposta a sorveglianza
ufficiale successivamente all'arrivo del
pollame pronto per la deposizione di uova;

Motivazione
L'autorità competente deve avere la facoltà di consentire la presenza di pollame vivo in un
pollaio con volatili di età diverse, a condizione che siano stati effettuati tutti gli eventuali
controlli addizionali da essa ritenuti necessari.
Emendamento 30
Articolo 44, paragrafo 1, lettera d) iii), trattino 1
- a un'azienda o a un capannone di tale
azienda ubicati nello stesso Stato membro
e nei quali non sia presente altro pollame,
purché vengano applicate opportune
misure di biosicurezza e l'azienda sia
sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il
trasporto; oppure
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azienda ubicati nello stesso Stato membro
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applicate opportune misure di biosicurezza
e l'azienda sia sottoposta a sorveglianza
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ufficiale dopo il trasporto; oppure
Motivazione
L'autorità competente deve avere la facoltà di consentire la presenza di pollame vivo in un
pollaio con volatili di età diverse, a condizione che siano stati effettuati tutti gli eventuali
controlli addizionali da essa ritenuti necessari.
Emendamento 31
Articolo 50, paragrafo 5
5. Il ripopolamento con pollame delle
aziende che hanno avuto contatto avviene
conformemente alle istruzioni impartite
dall'autorità competente.

5. Il ripopolamento con pollame delle
aziende che hanno avuto contatto avviene
conformemente alle istruzioni impartite
dall'autorità competente, in base ad una
valutazione del rischio.

Motivazione
Il livello del rischio varia secondo le aziende e occorre pertanto prevedere condizioni diverse.
Emendamento 32
Articolo 60 bis (nuovo)
60 bis. La Commissione coordina e
controlla la ricerca scientifica sullo
sviluppo di nuovi vaccini contro
l'influenza aviaria negli Stati membri, con
l'obiettivo di incoraggiare la comunità
scientifica a mettere a punto vaccini che:
a) coprano più ceppi di influenza aviaria,
b) siano efficaci in tutte le specie di
volatili interessate, e
c) siano amministrati per via orale.
Motivazione
Vaccini protettivi che coprano più ceppi, efficaci in tutte le specie di volatili interessate
sarebbero un mezzo efficace per eradicare la malattia. Idealmente i futuri vaccini dovrebbero
poter essere amministrati per via orale, poiché praticare l'iniezione sottocutanea di un
vaccino a grandi gruppi di volatili richiede molta manodopera e comporta spesso problemi
per il benessere degli animali.
Emendamento 33
Articolo 67, paragrafo 2
2. Fino al momento dell'applicazione della
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presente direttiva, ulteriori disposizioni
transitorie per la lotta contro l'influenza
aviaria possono essere adottate secondo la
procedura di cui all'articolo 65, paragrafo
2.

presente direttiva, la transizione alle
disposizioni della presente direttiva sulla
lotta contro l'influenza aviaria può essere
effettuata secondo la procedura di cui
all'articolo 65, paragrafo 2.

Motivazione
Chiarimento. Ciò permetterà ai piani d'intervento di rispecchiare le disposizioni della
direttiva prima della sua entrata in vigore.
Emendamento 34
Allegato III
ALLEGATO III di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 5

soppresso

AUTORIZZAZIONE A FAR USCIRE
DA UN'AZIENDA UOVA DA TAVOLA
CONFORMEMENTE
ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2,
LETTERA F) E ALL'ARTICOLO 11,
PARAGRAFO 5
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
7, paragrafo 2, lettera f) e dall'articolo 11,
paragrafo 5, della presente direttiva,
l'autorità competente può autorizzare il
trasporto di uova da un'azienda a uno
stabilimento riconosciuto per la
fabbricazione di ovoprodotti a norma del
regolamento (CE) n. 853/2004
("stabilimento riconosciuto"), alle
seguenti condizioni:
1. le uova, per poter uscire dall'azienda
d'origine, dovranno:
a) essere conformi ai requisiti stabiliti
nell'allegato III, sezione X, del
regolamento (CE) n. 853/2004;
b) essere inviate direttamente dall'azienda
sospetta di infezione allo stabilimento
riconosciuto. Ogni spedizione deve essere
sigillata prima della partenza dal
veterinario ufficiale responsabile
dell'azienda sospetta di infezione e deve
restare sigillata per tutta la durata del
trasporto fino allo stabilimento designato;
2. il veterinario ufficiale responsabile
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dell'azienda d'origine delle uova informa
l'autorità competente dello stabilimento
designato dell'intenzione di inviare ad
esso le uova;
3. l'autorità competente responsabile dello
stabilimento designato provvede affinché:
a) le uova di cui al punto 1, lettera b)
siano mantenute isolate dalle altre uova
dal momento del loro arrivo fino al
momento della trasformazione;
b) i gusci di tali uova siano eliminati;
c) l'imballaggio delle uova sia distrutto
oppure pulito e disinfettato in modo da
distruggere tutti i virus dell'influenza
aviaria;
d) le uova di cui al punto 1, lettera b),
siano trasportate in veicoli puliti e
disinfettati.
Motivazione
La presente soppressione è una conseguenza degli emendamenti proposti all'articolo 7,
paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2. Le uova provenienti da un'azienda sospetta vanno
tenute in loco fino a quando l'azienda sia stata dichiarata negativa o sia stata confermata la
presenza dell'HPAI. In quest'ultimo caso le uova vanno distrutte in loco senza essere
trasferite.
Se in un'azienda la presenza dell'HPAI è confermata e non è quindi più sospettata, le uova
vanno distrutte in loco e non trasferite.
Emendamento 35
Allegato V
ALLEGATO V di cui all'articolo 39,
paragrafo 1

soppresso

CRITERI DA CONSIDERARE AI FINI
DELLA DECISIONE SULLA
DESTINAZIONE DELLE UOVA E SUL
DEPOPOLAMENTO DELLE AZIENDE
IN CASO DI LPAI
Nell'assumere una decisione in merito
alla destinazione delle uova e al
depopolamento delle aziende
conformemente all'articolo 39, paragrafo
1, l'autorità competente deve considerare
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perlomeno i criteri seguenti:
a) le specie interessate;
b) il tipo di virus e il relativo rischio di
mutazione dello stesso;
c) la densità delle aziende;
d) l'ubicazione dei macelli e dei centri di
imballaggio;
e) l'itinerario del trasporto;
f) le prove di diffusione dell'infezione;
g) l'eventuale rischio per la salute
pubblica;
h) gli ulteriori trattamenti dei prodotti
interessati;
i) l'impatto socioeconomico e altre
ricadute.
Motivazione
Questa soppressione è una conseguenza dell'emendamento all'articolo 39 e ha l'obiettivo di
eliminare la possibilità che i volatili e le uova di un'azienda nella quale l'infezione da LPAI
sia stata accertata vengano trasportate al macello per la macellazione o siano mandate ad un
centro d'imballaggio. I volatili andrebbero abbattuti ed eliminati nell'azienda e le uova da
tavola o da cova distrutte in loco.
Emendamento 36
Allegato VI, punto 2, lettera a) v)
v) qualsiasi tessuto o traccia di sangue
occasionati dall'abbattimento o dalla
macellazione o dall'ispezione post mortem
o elementi evidentemente contaminati di
fabbricati, cortili, utensili, ecc., devono
essere accuratamente raccolti ed eliminati
con il pollame o gli altri volatili abbattuti;

v) qualsiasi tessuto o traccia di sangue
occasionati dall'abbattimento o
dall'ispezione post mortem o elementi
evidentemente contaminati di fabbricati,
cortili, utensili, ecc., devono essere
accuratamente raccolti ed eliminati con il
pollame o gli altri volatili abbattuti;

Motivazione
Non è necessario o auspicabile abbattere i volatili dissanguandoli (macellazione) nelle
aziende.
Emendamento 37
Allegato IX, punto 2, lettera b) iii)
iii) essere collocati in un pollaio o in un
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capannone in cui:

disinfezione siano state condotte
conformemente alle istruzioni impartite
dall'autorità competente;

– non sia tenuto pollame da almeno tre
settimane;
– le operazioni di pulizia e disinfezione
siano state condotte conformemente alle
istruzioni impartite dall'autorità
competente;
Motivazione
Il requisito secondo cui nel pollaio o nel capannone di destinazione non deve essere stato
tenuto pollame da almeno tre settimane prima che vi vengano collocati i pulcini di un giorno
o il pollame pronto per la deposizione di uova nella zona di vaccinazione, non è giustificato
qualora siano state seguite le procedure di pulizia e disinfezione. Lo stesso vale per i pulcini
di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova che vengono trasferiti verso la
zona di vaccinazione. Per i pulcini di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova
che vengano trasferiti dalla zona di vaccinazione ad aziende esterne è inutile e poco pratico
procedere alle operazioni di pulizia e disinfezione previste dalla presente direttiva in uno
stabilimento al di fuori della zona di vaccinazione prima del loro collocamento. Le normali
procedure di pulizia e disinfezione tra allevamenti saranno già state effettuate e sono
sufficienti. In questo caso l'azienda di destinazione non presenta alcun rischio di
propagazione dell'influenza aviaria.
Emendamento 38
Allegato IX, punto 2, lettera c) iii)
iii) essere collocato in un pollaio o
capannone in cui da almeno tre settimane
non sia tenuto pollame e nel quale siano
state effettuate le operazioni di pulizia e
disinfezione;

iii) essere collocato in un pollaio o
capannone in cui siano state effettuate le
operazioni di pulizia e disinfezione
conformemente alle istruzioni impartite
dall'autorità competente;

Motivazione
Il requisito secondo cui nel pollaio o nel capannone di destinazione non deve essere stato
tenuto pollame da almeno tre settimane prima che vi vengano collocati i pulcini di un giorno
o il pollame pronto per la deposizione di uova nella zona di vaccinazione, non è giustificato
qualora siano state seguite le procedure di pulizia e disinfezione. Lo stesso vale per i pulcini
di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova che vengono trasferiti verso la
zona di vaccinazione. Per i pulcini di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova
che vengano trasferiti dalla zona di vaccinazione ad aziende esterne è inutile e poco pratico
procedere alle operazioni di pulizia e disinfezione previste dalla presente direttiva in uno
stabilimento al di fuori della zona di vaccinazione prima del loro collocamento. Le normali
procedure di pulizia e disinfezione tra allevamenti saranno già state effettuate e sono
sufficienti. In questo caso l'azienda di destinazione non presenta alcun rischio di
propagazione dell'influenza aviaria.
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Emendamento 39
Allegato IX, punto 2, lettera e) ii)
ii) essere inviate direttamente a un centro
di imballaggio o a un impianto di
trattamento termico;

(non concerne la versione italiana)

Motivazione
Non concerne la versione italiana.
Emendamento 40
Allegato IX, punto 3, lettera b) ii)
ii) essere collocati in un pollaio o in un
capannone in cui:

ii) essere collocati in un pollaio o in un
capannone in cui le operazioni di pulizia e
disinfezione siano state condotte
conformemente alle istruzioni impartite
dall'autorità competente;

– non sia tenuto pollame da almeno tre
settimane;
– le operazioni di pulizia e disinfezione
siano state condotte conformemente alle
istruzioni impartite dall'autorità
competente;
Motivazione
Il requisito secondo cui nel pollaio o nel capannone di destinazione non deve essere stato
tenuto pollame da almeno tre settimane prima che vi vengano collocati i pulcini di un giorno
o il pollame pronto per la deposizione di uova nella zona di vaccinazione, non è giustificato
qualora siano state seguite le procedure di pulizia e disinfezione. Lo stesso vale per i pulcini
di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova che vengono trasferiti verso la
zona di vaccinazione. Per i pulcini di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova
che vengano trasferiti dalla zona di vaccinazione ad aziende esterne è inutile e poco pratico
procedere alle operazioni di pulizia e disinfezione previste dalla presente direttiva in uno
stabilimento al di fuori della zona di vaccinazione prima del loro collocamento. Le normali
procedure di pulizia e disinfezione tra allevamenti saranno già state effettuate e sono
sufficienti. In questo caso l'azienda di destinazione non presenta alcun rischio di
propagazione dell'influenza aviaria.
Emendamento 41
Allegato IX, punto 4, lettera b) iii)
iii) essere collocati in un pollaio o in un
capannone in cui:

soppresso

– non sia tenuto pollame da almeno tre
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settimane;
– le operazioni di pulizia e disinfezione
siano state condotte conformemente alle
istruzioni impartite dall'autorità
competente;
Motivazione
Il requisito secondo cui nel pollaio o nel capannone di destinazione non deve essere stato
tenuto pollame da almeno tre settimane prima che vi vengano collocati i pulcini di un giorno
o il pollame pronto per la deposizione di uova nella zona di vaccinazione, non è giustificato
qualora siano state seguite le procedure di pulizia e disinfezione. Lo stesso vale per i pulcini
di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova che vengono trasferiti verso la
zona di vaccinazione. Per i pulcini di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova
che vengano trasferiti dalla zona di vaccinazione ad aziende esterne è inutile e poco pratico
procedere alle operazioni di pulizia e disinfezione previste dalla presente direttiva in uno
stabilimento al di fuori della zona di vaccinazione prima del loro collocamento. Le normali
procedure di pulizia e disinfezione tra allevamenti saranno già state effettuate e sono
sufficienti. In questo caso l'azienda di destinazione non presenta alcun rischio di
propagazione dell'influenza aviaria.
Emendamento 42
Allegato IX, punto 4, lettera c) iii)
iii) essere collocato in un pollaio o
capannone in cui da almeno tre settimane
non sia tenuto pollame e nel quale siano
state effettuate le operazioni di pulizia e
disinfezione;

soppresso

Motivazione
Il requisito secondo cui nel pollaio o nel capannone di destinazione non deve essere stato
tenuto pollame da almeno tre settimane prima che vi vengano collocati i pulcini di un giorno
o il pollame pronto per la deposizione di uova nella zona di vaccinazione, non è giustificato
qualora siano state seguite le procedure di pulizia e disinfezione. Lo stesso vale per i pulcini
di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova che vengono trasferiti verso la
zona di vaccinazione. Per i pulcini di un giorno e il pollame pronto per la deposizione di uova
che vengano trasferiti dalla zona di vaccinazione ad aziende esterne è inutile e poco pratico
procedere alle operazioni di pulizia e disinfezione previste dalla presente direttiva in uno
stabilimento al di fuori della zona di vaccinazione prima del loro collocamento. Le normali
procedure di pulizia e disinfezione tra allevamenti saranno già state effettuate e sono
sufficienti. In questo caso l'azienda di destinazione non presenta alcun rischio di
propagazione dell'influenza aviaria.
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Emendamento 43
Allegato X, alinea
I piani di emergenza devono perlomeno
prevedere:

I piani di emergenza devono essere basati
su una valutazione scientifica e del
rischio, essere dotati di risorse sufficienti
e perlomeno prevedere:
Motivazione

È importante che i piani di emergenza abbiano un fondamento scientifico e siano
proporzionati al rischio valutato. È inoltre fondamentale che abbiano una dotazione
adeguata.
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MOTIVAZIONE
Per più di un secolo l'influenza aviaria (AI) si è diffusa tra i volatili, in particolare quelli
domestici. Il contatto diretto o indiretto (probabilmente attraverso l'acqua potabile) con le
specie avicole migratorie è la causa più probabile d'infezione tra il pollame destinato al
commercio.
Dal 1997, tuttavia, ingenti focolai di AI hanno causato il decesso di centinaia di milioni di
volatili in tutto il mondo. In Europa vi sono stati focolai in Italia e nei Paesi Bassi (diffusisi
poi in Belgio e Germania) che hanno generato gravissime perdite economiche nel settore
avicolo. Attualmente l'AI è considerata una minaccia estremamente grave alla sussistenza
degli allevatori di pollame in tutta l'Unione europea.
Tutte le specie avicole commerciali, domestiche e selvatiche possono contrarre l'infezione, ma
i focolai si verificano più frequentemente nei polli e nei tacchini. Molte specie di volatili
acquatici, in particolare le oche, le anatre e i cigni, sono portatrici del virus anche se in genere
non mostrano segni di malattia.
La maggior parte dei ceppi del virus dell'influenza aviaria ha un basso indice di patogenicità
(LPAI) e causa di norma pochi sintomi clinici negli animali infetti. L'Organizzazione
internazionale epizoozie (OIE), un organismo preposto alla classificazione e
regolamentazione delle malattie animali, ritiene che l'influenza aviaria a bassa patogenicità
rappresenti un rischio di malattia poco elevato e non ne richiede la segnalazione. L'influenza
aviaria a bassa patogenicità non comporta inoltre rischi per la salute umana.
I ceppi ad alta patogenicità (HPAI) possono causare un tasso di mortalità dei volatili infetti
fino al 100%. Poiché il virus si propaga rapidamente per contatto diretto o indiretto,
l'abbattimento immediato di tutti i volatili in un'azienda colpita è fondamentale. È possibile
una mutazione nell'infezione da AI negli umani, e questa può essere letale.
Al fine di prevenire e controllare i focolai di influenza aviaria in tutta Europa, nella proposta
della Commissione si chiede agli Stati membri di introdurre o rafforzare le misure di
sorveglianza e di controllo dell'LPAI, a causa del rischio che si muti in HPAI.
L'attuale direttiva, risalente al 1992, che verrebbe sostituita da quella proposta, prevede
l'applicazione di misure di controllo soltanto per quanto riguarda l'influenza ad alta
patogenicità. Mentre i virus a bassa patogenicità non possono essere eradicati dalla fauna
selvatica quali le anatre e le oche, la nuova normativa contempla misure di sorveglianza e
controllo del pollame domestico, nella speranza che ciò riduca l'incidenza dell'influenza
aviaria a bassa patogenicità nel pollame e conseguentemente la possibilità che emerga il virus
dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Il laboratorio comunitario di riferimento per
l'influenza aviaria presso l'Agenzia dei laboratori veterinari nel Regno Unito raccoglierà tutti i
risultati sierologici e virologici della sorveglianza e la Commissione e gli Stati membri
saranno incaricati di rivedere i programmi di sorveglianza sulla base di quanto scoperto dal
laboratorio.
Il relatore accoglie con favore la proposta dal momento che essa tiene conto non solo delle
misure, necessarie e radicali, da applicare nei casi di HPAI, ma anche della necessità di un più
attento monitoraggio dell'LPAI da parte degli Stati membri. Sebbene il relatore riconosca il
pericolo collegato alla possibile mutazione dell'LPAI in HPAI, egli concorda con la
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Commissione che l'eliminazione massiccia dei volatili nelle aziende colpite da LPAI sia in
genere inutile e spesso anche inaccettabile da un punto di vista economico ed etico. Il relatore
è favorevole ad un approccio bilanciato che preveda strategie di controllo elaborate secondo
un sistema basato sul rischio. Il controllo sistematico di aziende eccessivamente piccole
(spesso private) comporterebbe un onere burocratico esagerato e va pertanto limitato al
minimo. D'altro lato, le risorse devono essere concentrate sui grandi allevamenti di volatili
collocati vicino alle vie frequentate dai volatili migratori selvatici.
La proposta prevede vaccinazioni sia preventive che di emergenza. Le campagne di
vaccinazione saranno monitorate e vi saranno strategie che consentiranno la differenziazione
tra i gruppi di volatili vaccinati e quelli non vaccinati. Gli esperimenti effettuati in Italia per
quanto riguarda l'uso estensivo delle vaccinazioni non sono convincenti, essenzialmente
perché non tutte le specie sembrano essere sensibili ai vaccini esistenti. Il relatore intende
sottolineare che vi è una necessità forte e pressante di un'ulteriore ricerca per lo sviluppo di
vaccini efficaci, che coprano tutti i ceppi, siano protettivi ed efficaci su tutte le specie di
volatili interessate. Idealmente i futuri vaccini saranno amministrati per via orale, dal
momento che l'iniezione sottocutanea del vaccino praticata su grandi gruppi di volatili
richiede una notevole manodopera ed è spesso problematica dal punto di vista del benessere
degli animali, in particolare in considerazione dei requisiti per la vaccinazione del pollame
contro altre malattie. Il relatore ritiene che la messa a punto di vaccini contro più ceppi per via
orale sia da considerare altamente prioritaria e che occorra destinare congrui finanziamenti a
titolo del bilancio UE alla ricerca in questo settore.
La Commissione propone inoltre misure di sanità pubblica per affrontare il rischio
dell'infezione negli umani. L'AI umana è causata da una mutazione genetica che fa sì che il
virus dell'AI si mescoli con un virus influenzale umano e colpisca quindi gli uomini attraverso
il contatto diretto con i volatili. L'AI è particolarmente pericolosa dal momento che il sistema
immunitario umano non possiede gli anticorpi per contrastare questo virus, finora presente
solo negli animali. Esso si sviluppa quindi con una forza senza precedenti insediandosi nei
polmoni e resiste ai farmaci antivirali e antibatterici.
Mentre la possibilità d'infezione nelle aziende poco progredite e nei mercati dell'Asia è
estremamente preoccupante in quanto l'infezione negli umani potrebbe diffondersi da lì, il
relatore ritiene che il rischio che l'AI umana venga originata in Europa (aziende, trasporti
animali ecc.) non sia da sopravvalutare poiché il livello di igiene in Europa è generalmente
molto elevato nelle aziende aviarie e perché il contatto diretto tra umani e volatili è per lo più
limitato. Il relatore desidera tuttavia sottolineare che la soluzione per evitare una potenziale
pandemia dell'influenza aviaria umana sia un'eradicazione efficace e totale della malattia nei
volatili.
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