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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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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 7 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'afta epizootica e recante modifica della direttiva 92/46/CEE
(COM(2002) 736 – 2002/0299(CNS)).
Nella seduta del 10 febbraio 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
(C5-0029/2003).
Nella riunione del 23 gennaio 2003, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatore Wolfgang Kreissl-Dörfler.
Nella riunione del 18 febbraio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto
di relazione.
In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con .. voti
favorevoli, .. contrari e .. astensioni.
Erano presenti al momento della votazione .. (presidente), .. (vicepresidente), .. (vicepresidente), Wolfgang Kreissl-Dörfler (relatore), .., .. (in sostituzione di ..), .. (in sostituzione
di .., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), .. e ...
Il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori è
allegato alla presente relazione. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica
dei consumatori ha deciso il 27 febbraio 2003 di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il … 2003.
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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'afta epizootica e recante modifica della direttiva 92/46/CEE
(COM(2002) 736 – C5-0029/2003 – 2002/0299(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 736)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0029/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
(A5-0000/2003),
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.
6.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 12

(12) La presente direttiva deve tener conto
altresì della risoluzione del Parlamento
europeo sull'epidemia di afta epizootica del
2001 nell'Unione europea e delle
conclusioni della commissione temporanea
1

(12) La presente direttiva deve tener conto
altresì della risoluzione del Parlamento
europeo sull'epidemia di afta epizootica del
2001 nell'Unione europea e della
risoluzione del 17 dicembre 200215 bis del

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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sull'afta epizootica del Parlamento europeo.

Parlamento europeo sulla base delle
conclusioni della commissione temporanea
sull'afta epizootica del Parlamento europeo.
_____________
15 bis

P5_TA-PROV (2002)0614)

Motivazione
La proposta è stata elaborata dalla Commissione in un momento in cui non era stata ancora
approvata la risoluzione del PE del 17 dicembre 2002, però la direttiva deve fare esplicito
riferimento anche ad essa.
Emendamento 2
Considerando 19
(19) Qualora si manifesti un focolaio di
afta epizootica occorre tener conto degli
aspetti connessi alla tutela ambientale, in
particolare istituendo una stretta
cooperazione tra le autorità veterinarie e
quelle responsabili in materia di ambiente.
La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento,
richiede che gli impianti per l'eliminazione
o il riciclaggio delle carcasse animali e dei
rifiuti di origine animale con una
determinata capacità di trattamento
dispongano di un'autorizzazione
ambientale integrata.

(19) Qualora si manifesti un focolaio di
afta epizootica occorre tener conto degli
aspetti connessi alla protezione della salute
pubblica e alla tutela ambientale, in
particolare istituendo una stretta
cooperazione tra le autorità veterinarie e
sanitarie e quelle responsabili in materia di
ambiente. La direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento, richiede che gli impianti
per l'eliminazione o il riciclaggio delle
carcasse animali e dei rifiuti di origine
animale con una determinata capacità di
trattamento dispongano di
un'autorizzazione ambientale integrata.
Occorre in ogni caso evitare i rischi per la
salute pubblica legati all'incenerimento
delle carcasse all'aperto o
all'interramento in fosse.

Motivazione
L'incenerimento di carcasse animali all'aperto può comportare rischi sanitari a causa delle
emissioni rilasciate nell'ambiente. Nel caso delle fosse sussiste il rischio di pregiudicare la
falda freatica e quindi l'acqua potabile della popolazione. Di conseguenza queste due forme
di eliminazione delle carcasse animali vanno evitare.
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Emendamento 3
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) La lotta contro la recrudescenza
di afta epizootica rilevata nel 2001 in
taluni Stati membri ha mostrato che le
regolamentazioni internazionali e
comunitarie e la prassi da esse risultante
non hanno tenuto in adeguata
considerazione la possibilità di
distinguere, grazie a vaccinazioni
d'emergenza e ai successivi test, di
distinguere i capi vaccinati da quelli
infetti. È stata attribuita eccessiva
rilevanza agli aspetti di politica
commerciale, cosicché non sono state
effettuate vaccinazioni profilattiche
neanche là dove erano state autorizzate.

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 4
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter) In caso di focolai, nella scelta
della strategie di lotta, occorre valutare
quale strategia ha come conseguenza i
minimi danni economici nei settori non
agricoli. Inoltre occorre considerare le
ripercussioni psicosociali sulla
popolazione interessata dagli interventi di
lotta.
Motivazione
L'afta epizootica va combattuta non soltanto da un punto di vista epidemiologico, essa deve
considerare anche le conseguenze negli altri settori economici e le ripercussioni psicosociali,
come hanno evidenziato le ricerche della commissione temporanea d'inchiesta sull'afta
epizootica.
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Emendamento 5
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis) Nel contesto della lotta all'afta
epizootica la Comunità dovrebbe
riesaminare anche la normativa in
materia di risarcimento agli agricoltori
interessati al fine di evitare che questi
ultimi limitino la loro adesione alle
misure di lotta a quelle che comportano
maggiori risarcimenti.

Motivazione
Occorre garantire che le diverse misure di lotta all'epidemia (abbattimento o vaccinazione
d'emergenza) non comportino come effetto livelli diversi di risarcimento degli agricoltori
interessati.

Emendamento 6
Articolo 2, lettera x)
x) "rifiuti di cucina": tutti i residui di
alimenti provenienti da ristoranti, strutture
di ristorazione e cucine, incluse le cucine
centrali e quelle domestiche.

x) "rifiuti di cucina": i rifiuti di cibi
destinati al consumo umano provenienti
da ristoranti, catering e cucine, incluse le
cucine centrali e quelle domestiche.

Motivazione
La definizione di rifiuti di cucina dovrebbe essere il più possibile coincidente nelle
disposizioni legislative pertinenti. La nuova definizione corrisponde a quella che figura nella
direttiva sulla peste suina classica del 23.10.2001 (2001/89/CE).

Emendamento 7
Articolo 8, comma 1
Qualora i dati epidemiologici o altri
riscontri lo richiedano, l'autorità
competente può attuare un programma
preventivo di eradicazione, comprendente
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lo svuotamento sanitario preventivo di
aziende in cui si trovino animali di specie
sensibili che rischiano di essere
contaminati e, ove necessario, di unità di
produzione o di aziende limitrofe che
risultino collegate sotto il profilo
epidemiologico.

lo svuotamento sanitario preventivo di
aziende in cui si trovino animali di specie
sensibili che probabilmente sono
contaminati e, ove necessario, di unità di
produzione o di aziende limitrofe che
risultino collegate sotto il profilo
epidemiologico. Tale criterio non si
applica quando, a causa di insufficienti
capacità di eliminazione, sarebbe
necessario procedere all'incenerimento
delle carcasse all'aperto oppure
all'interramento e nel contempo non si
possano escludere rischi sanitari o
ambientali.

Motivazione
Il numero di capi da abbattere con un programma preventivo di eradicazione non deve essere
troppo elevato e in particolare va evitato l'abbattimento di un numero eccessivo di capi senza
adeguate capacità di eliminazione delle carcasse.

Emendamento 8
Articolo 11, paragrafo 3
3. Gli Stati membri provvedono a garantire
che i disinfettanti utilizzati, oltre a
disinfettare in maniera efficace, abbiano il
minimo impatto negativo sull'ambiente e
sulla salute pubblica e si avvalgano della
migliore tecnologia disponibile.

3. Gli Stati membri provvedono a garantire
che i disinfettanti utilizzati, oltre a
disinfettare in maniera efficace, abbiano il
minimo impatto negativo sull'ambiente e
sulla salute pubblica e siano affidabili ed
efficaci alla luce dell'attuale stato delle
conoscenze.

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 9
Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il
divieto non si applica al latte e ai prodotti
PR\475189IT.doc
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lattiero-caseari confezionati nella zona di
protezione almeno 21 giorni prima del
presunto focolaio di afta epizootica.

Motivazione
Il latte e i prodotti lattiero-caseari confezionati prima dell'inizio del periodo di incubazione
dovrebbero restare liberamente commerciabili.

Emendamento 10
Articolo 27, paragrafo 5, lettera c
c) il latte deve essere chiaramente
identificato ed essere trasportato ed
immagazzinato separatamente dal latte e
dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad
essere spediti fuori della zona di
protezione;

c) il latte crudo deve essere chiaramente
identificato ed essere trasportato ed
immagazzinato separatamente dal latte e
dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad
essere spediti fuori della zona di
protezione;

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 11
Articolo 29
Gli Stati membri provvedono affinché
all'interno della zona di protezione siano
vietati il trasporto e la distribuzione di
stallatico e letame provenienti da aziende
situate nella zona medesima che detengono
animali di specie sensibili.
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Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 12
Articolo 33, paragrafo 3, lettera c
c) sono stati immagazzinati sotto forma di
pacchi o balle in un luogo coperto situato a
una distanza di almeno 2 km dal focolaio
di afta epizootica più vicino e non possono
uscire dalla zona di protezione prima che
siano trascorsi almeno tre mesi dal
completamento delle misure di pulizia e
disinfezione di cui all'articolo 11.

c) sono stati immagazzinati sotto forma di
pacchi o balle in un luogo coperto situato a
una distanza di almeno 2 km dal focolaio
di afta epizootica più vicino e non possono
uscire dalla zona di protezione prima della
revoca delle restrizioni nella stessa e del
completamento delle misure di pulizia e
disinfezione di cui all'articolo 11.

Motivazione
Non risulta giustificato un ulteriore termine di tre mesi dopo la revoca delle restrizioni nella
zona di protezione.

Emendamento 13
Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il
divieto non si applica al latte e ai prodotti
lattiero-caseari confezionati nella zona di
protezione almeno 21 giorni prima del
presunto focolaio di afta epizootica.

Motivazione
Il latte e i prodotti lattiero-caseari confezionati prima dell'inizio del periodo di incubazione
dovrebbero restare liberamente commerciabili.
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Emendamento 14
Articolo 40, paragrafo 5, lettera b
b) tutto il latte utilizzato nello stabilimento
è conforme al disposto del paragrafo 3 o è
stato ottenuto da animali esterni alla zona
di sorveglianza e di protezione;

b) tutto il latte crudo utilizzato nello
stabilimento è conforme al disposto del
paragrafo 3 o è stato ottenuto da animali
esterni alla zona di sorveglianza e di
protezione;

Motivazione
L'emendamento si spiega da sé.
Emendamento 15
Articolo 50, paragrafo 1, comma 1 e lettera a
1. Si può decidere di applicare la
vaccinazione d'emergenza quando almeno
una delle seguenti condizioni sia presente:

1. In linea di principio si decide di
applicare la vaccinazione d'emergenza
quando almeno una delle seguenti
condizioni sia presente:

a) focolai di afta epizootica sono stati
confermati e minacciano di diffondersi
nello Stato membro in cui si sono
manifestati;

a) focolai di afta epizootica sono stati
confermati e minacciano di diffondersi in
uno Stato membro in cui si sono
manifestati;

Motivazione
I requisiti di cui alle lettere da a) a d) presuppongono il rischio di diffusione massiccia
dell'afta epizootica e in simili casi in linea generale la vaccinazione d'emergenza è il metodo
migliore per contrastare l'epidemia.
Emendamento 16
Articolo 50, paragrafo 3
3. La decisione di introdurre la
vaccinazione d'emergenza viene adottata
secondo la procedura di cui all'articolo 89,
paragrafo 3, su richiesta dello Stato
membro direttamente colpito o a rischio
oppure su iniziativa della Commissione.
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Motivazione
La precisazione chiarisce che si tratta di un rischio concreto per uno Stato membro non
ancora colpito, per esempio la Svezia non ha diritto di intervenire se il rischio emerge in
Italia.
Emendamento 17
Articolo 53, paragrafo 1
1. Gli Stati membri notificano alla
Commissione la decisione di introdurre la
vaccinazione soppressiva e forniscono
dettagli in merito alle misure di controllo
da adottare, che includono almeno quelle
previste all'articolo 21.

1. Gli Stati membri notificano alla
Commissione la decisione di introdurre la
vaccinazione soppressiva autorizzata a
norma dell'articolo 50, paragrafo 3, e
forniscono dettagli in merito alle misure di
controllo da adottare, che includono
almeno quelle previste all'articolo 21. La
vaccinazione soppressiva può essere
autorizzata in casi eccezionali qualora la
vaccinazione profilattica risulti
inopportuna alla luce di tutte le
circostanze, in particolare di quelle
attinenti agli effetti economici e
psicosociali.

Motivazione
L'emendamento ha lo scopo di chiarire che la possibilità di procedere alla vaccinazione
soppressiva viene deliberata a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, ma non dallo Stato
membro colpito. Per il resto si spiega da sé.
Emendamento 18
Articolo 55, paragrafo 6
6. Le carni fresche di suini vaccinati
macellati durante il periodo di cui al
paragrafo 1 devono recare il bollo previsto
all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE
(bollo a croce) ed essere immagazzinate e
trasportate separatamente dalle carni
sprovviste del bollo suddetto e
successivamente trasportate in recipienti
ermeticamente chiusi in uno stabilimento
designato dalle autorità competenti ai fini
PR\475189IT.doc
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del trattamento in conformità dell'allegato
VII.

del trattamento in conformità dell'allegato
VII. Qualora dal controllo degli animali
con un testo 3-ABC o altro test
equiparabile risulti che i capi sono
indenni dall'epidemia, la
commercializzazione della carne
proveniente da suini vaccinati è possibile
anche senza previo trattamento termico.

Motivazione
Con il test 3-ABC è stato dimostrata in modo attendibile la possibilità di accertare se gli
animali sono infetti da afta epizootica. Con un simile test è pertanto possibile evitare il
trattamento termico della carne di suino altrimenti prescritto, dopo il quale la carne non può
più essere commercializzata.
Emendamento 19
Allegato X, punto 1
1. CRITERI APPLICABILI AI FINI
DELLA DECISIONE DI PRATICARE
LA VACCINAZIONE D'EMERGENZA

1. CRITERI APPLICABILI AI FINI
DELLA DECISIONE DI PRATICARE
LA VACCINAZIONE D'EMERGENZA

Tenuto conto dei criteri supplementari
enumerati al punto 2, viene applicata la
vaccinazione d'emergenza se, per oltre due
giorni consecutivi:

Tenuto conto dei criteri supplementari
enumerati al punto 2, viene applicata la
vaccinazione d'emergenza se
probabilmente:

a) i capi infetti detenuti in aziende di cui
all'articolo 10 non possono essere abbattuti
entro 24 ore dalla conferma della malattia e

a) i capi infetti detenuti in aziende di cui
all'articolo 10 non possono essere abbattuti
entro 24 ore dalla conferma della malattia e

b) l'abbattimento preventivo degli animali
suscettibili di infezione o contaminazione
non può essere praticato con sicurezza
entro meno di 48 ore.

b) l'abbattimento preventivo degli animali
suscettibili di infezione o contaminazione
non può essere praticato entro meno di 48
ore.
Fatti salvi i criteri supplementari di cui al
punto 2, la vaccinazione d'emergenza è
praticata anche se probabilmente altri
metodi di lotta comporterebbero nei settori
agricoli e non agricoli perdite economiche
maggiori di quelle prevedibili con la
vaccinazione d'emergenza.
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Motivazione
Se occorre attendere due giorni successivi per comprovare l'impossibilità di procedere a un
abbattimento 24/48 ore, si perde altro tempo in una situazione di afta epizootica in piena
espansione. Dovrebbe bastare ritenere l'evento probabile.
La crisi dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001 ha mostrato che l'abbattimento di un
grande numero di capi può portare a pesanti perdite economiche anche in altri settori,
specialmente per il turismo. In determinate circostanze la vaccinazione d'emergenza può
contribuire a contenere notevolmente tali perdite, specialmente perché si può ripristinare
prima l'accesso alle zone colpite e si può pertanto evitare che l'opinione pubblica sia
scioccata dai roghi in fiamme e dall'intervento massiccio di unità di abbattimento e quindi
diserti una vacanza nelle zone colpite.
Emendamento 20
Allegato X, punto 2
Testo della Commissione
Criteri

Decisione
A favore della vaccinazione

Contro la vaccinazione

Densità della popolazione
di animali sensibili

Elevata

Bassa

Specie clinicamente affette

Prevalentemente suini

Prevalentemente ruminanti

Movimenti di animali o di prodotti
potenzialmente infetti in uscita
dalla zona di protezione

Elementi di prova

Nessun elemento di prova

Probabilità di diffusione del virus
per via aerea dalle aziende infette

Elevata

Bassa o assente

Vaccino idoneo

Disponibile

Non disponibile

Origine dei focolai (rintracciabilità)

Sconosciuta

Nota

Curva di incidenza dei focolai

Fortemente ascendente

Diffusione dei focolai

Estesa

Limitata

Reazione pubblica alla politica di
abbattimento

Forte

Moderata

Accettazione della
regionalizzazione dopo la
vaccinazione

Sì

No
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Emendamento del Parlamento
Criteri

Decisione
A favore della vaccinazione

Contro la vaccinazione

Densità della popolazione
di animali sensibili

Elevata

Bassa

Movimenti di animali o di prodotti
potenzialmente infetti in uscita
dalla zona di protezione

Elementi di prova

Nessun elemento di prova

Probabilità di diffusione del virus
per via aerea dalle aziende infette

Elevata

Bassa o assente

Vaccino idoneo

Disponibile

Non disponibile

Origine dei focolai (rintracciabilità)

Sconosciuta

Nota

Curva di incidenza dei focolai

Fortemente ascendente

Diffusione dei focolai

Estesa

Limitata

Notevoli conseguenze psicosociali
sul pubblico della politica di
abbattimento

Sì

No

Accettazione della
regionalizzazione dopo la
vaccinazione

Sì

No

Stabile o leggermente
ascendente

Motivazione
Nel 2001 l'afta epizootica ha colpito nel Regno Unito soprattutto ovini e bovini e la strategia
di abbattimento ha avuto le note ripercussioni economiche e psicosociali negative, di
conseguenza appare opportuno sopprimere la distinzione tra suini e bovini in quanto criterio
per la strategia di lotta.
Può altresì succedere che le reazioni pubbliche siano tanto vivaci che l'opposizione arrivi a
ostacolare l'abbattimento. La questione è insomma quella di evitare in futuro le pessime
conseguenze psicosociali osservate nel Regno Unito nel 2001.
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MOTIVAZIONE
Introduzione
Nel secolo scorso l'afta epizootica è apparsa ripetutamente in Europa, però da decenni i paesi
dell'UE ne sono stati risparmiati, salvo poche eccezioni (Italia, Grecia). Di conseguenza la
velocità e la vastità della diffusione di focolai di afta epizootica di tipo Pan-Asia O nel 2001,
soprattutto nel Regno Unito, non hanno precedenti nella storia epidemiologica.
Le misure di lotta hanno indotto profonde apprensioni nella società dei paesi interessati e in
altre regioni dell'Unione europea e hanno avuto massicce ripercussioni economiche nelle zone
colpite. In primo luogo gli agricoltori i cui capi animali non sono stati abbattuti, i settori a
monte e a valle della produzione alimentare e gli altri comparti economici, specialmente il
turismo, hanno dovuto subire pesanti perdite finanziarie. Una revisione della politica di lotta
contro l'afta epizootica e delle pertinenti disposizioni comunitarie appare pertanto chiaramente
necessaria alla luce delle esperienze raccolte.
Sulla base della relazione della sua commissione temporanea sull'afta epizootica (A50405/2002) il 17 dicembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si
sollecitava una revisione della politica in precedenza seguita per la prevenzione e la profilassi
dell'afta epizootica dall'UE e dai suoi Stati membri (P5_TA-PROV(2002)0614). Come
seguito immediato la Commissione ha poi presentato alla commissione parlamentare un'ampia
proposta di riformulazione della profilassi dell'afta epizootica nell'UE, che forma oggetto
della presente relazione.
Le raccomandazioni sostanziali del Parlamento in materia di profilassi dell'afta
epizootica
Tra le numerose raccomandazioni del Parlamento in materia di lotta contro l'epidemia
destinate alla Commissione (a prescindere a controlli sulle importazioni o dai risarcimenti)
vanno evidenziate in particolare le seguenti, qui di seguito esposte sinteticamente.
·

L'obiettivo della politica di profilassi veterinaria (anche per ragioni di politica
commerciale) di eradicare il prima possibile l'epidemia contenendo il numero dei capi da
abbattere non può avere come premessa sostanziale e implicita la rinuncia alla
vaccinazione e deve essere sempre controbilanciato rispetto ad altre finalità di grande
importanza politica, per esempio prevenire danni economici eccessivi nei settori a monte e
a valle della produzione alimentare e negli altri comparti economici, nonché prevenire
drammi e traumi psicosociali nelle regioni colpite.

·

Il ripristino della vaccinazione (sistematica) contro l'afta epizootica non rappresenta per il
momento un'opzione auspicabile, specialmente perché esistono diversi serotipi che non
possono essere coperti da un'unica vaccinazione e tra i serotipi esistono nuovamente 80
sottotipi noti, che non possono neppure loro essere completamente coperti dalla
vaccinazione.

·

In futuro la vaccinazione d'emergenza allo scopo di far sopravvivere gli animali per la
successiva valorizzazione normale, in caso di focolai, non deve più essere considerata
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l'ultimo mezzo di lotta, ma deve essere contemplata fin dall'inizio tra le principali opzioni.
·

La regionalizzazione di un paese tra zone indenni e zone colpite dall'afta epizootica
dovrebbe in futuro assumere un ruolo essenziale nella definizione della strategia di lotta e
dovrebbe essere attuata comunque in caso di vaccinazione.

·

La Commissione dovrebbe quanto prima designare un laboratorio comunitario di
riferimento per le patologie virali vescicolari che provveda ai collegamenti con i laboratori
nazionali competenti e al relativo sostegno.

·

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero maggiormente favorire e coordinare i
lavori di ricerca in materia di epizoozie che figurano nell'elenco A dell'OIE e che sono
diffuse o prevedibili nell'UE.

La proposta della Commissione
La proposta della Commissione accoglie una serie di richieste del Parlamento, anche se
ovviamente non può dare seguito a tutti gli aspetti che figurano nella risoluzione del PE,
specialmente quando determinate richieste sono dirette agli Stati membri oppure riguardano
elementi che rientrano nell'ambito delicato dei risarcimenti da erogare.
In termini strutturali la proposta è orientata alla successione nel tempo degli eventi, come
succede quando si rileva un focolaio, e contiene nell'ultima parte le misure che dovrebbero
essere varate per prepararsi a un caso di focolaio.
L'elemento centrale della proposta di direttiva della Commissione è costituito dal capitolo
sulle misure che gli Stati membri devono adottare per la lotta ai focolai di afta epizootica, tra
cui sezioni in materia di (obbligo di) notifica dei casi sospetti, specialmente le misure di lotta
in caso di infezione presunta o di segni clinici dell'afta epizootica (segnatamente isolamento,
limitazione dei trasporti di animali, abbattimento, creazione e interventi nelle zone di
protezione e di sorveglianza, pulizia e disinfezione, ricerche epidemiologiche, ecc.).
Un punto determinante nella proposta della Commissione è costituito dal mantenimento del
divieto di vaccinazione profilattica contro l'afta epizootica. Con tale decisione si tiene in conto
la circostanza che attualmente non esiste un vaccino tale da immunizzare contro i sette
serotipi e gli almeno 80 sottotipi di afta epizootica e nel contempo non va ignorato il rischio di
importazione illecita di ceppi non conosciuti a causa dell'incessante e rapida circolazione
internazionale delle merci - anche illegale. Una simile opzione di rinuncia è sostenuta anche
dal Parlamento, fino a quando non saranno disponibili vaccini adatti. Nello stesso tempo il
Parlamento ha anche sollecitato maggiori sforzi e un'intensificazione del coordinamento nella
ricerca, specialmente nello sviluppo di vaccini contro l'afta epizootica. La vaccinazione
profilattica viene dunque accantonata, ma non per sempre.
Inoltre, per lo meno astrattamente, la Commissione adotta giustamente l'impostazione
sollecitata dal Parlamento in merito alla questione della vaccinazione d'emergenza. In futuro
la vaccinazione d'emergenza sarà considerata nella lotta contro l'afta epizootica non come
ultima possibilità, bensì piuttosto sarà uno strumento profilattico "equiparato" al pari delle
misure di prevenzione dell'importazione del virus nel territorio comunitario e concernenti gli
animali sensibili (cfr. articolo 14, paragrafo 3). In particolare la vaccinazione d'emergenza PE 322.174
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sia pure in modo non obbligatorio - dovrebbe avvenire anche a norma dell'allegato X, quando
(accanto ad altri requisiti) non sia possibile abbattere i capi infetti nelle aziende a norma
dell'articolo 10 entro 24 ore dalla conferma del focolaio e qualora risulti impossibile abbattere
in via preventiva i capi sospettati di infezione o infetti entro le 48 ore.
In merito alla questione delle dimensioni autorizzate dell'abbattimento la proposta specifica
che in caso di sospetti motivati di trasmissione del virus in aziende contigue possono essere
abbattuti anche i capi di queste ultime (la circostanza è stata particolarmente contestata nel
Regno Unito nel 2001). Si tratta di un punto particolarmente sensibile. Nel Regno Unito
l'abbattimento esteso alle aziende agricole contigue ha portato ai noti e rilevanti problemi,
concretamente visibili per i roghi in fiamme e la fosse di interramento dei capi abbattuti. La
proposta prevede che lo Stato membro colpito possa procedere all'abbattimento dei capi delle
aziende contigue senza precisare cosa si intenda per legame di contiguità. In materia sembra
necessario introdurre rettifiche onde precisare che l'abbattimento su vasta scala è escluso in
caso di potenziali danni alla salute o all'ambiente o di notevoli perdite in settori economici
non agricoli come il turismo.
La proposta riprende anche la "regionalizzazione" sollecitata nella risoluzione citata del
Parlamento, ovvero la creazione nel territorio dello Stato membro in questione di una o più
zone di isolamento e una zona indenne. Tale criterio va seguito in caso di diffusione su larga
scala nonostante le misure di lotta attuate e comunque in caso di vaccinazione d'emergenza.
Di conseguenza in caso di focolai di afta epizootica vengono limitate le restrizioni
commerciali delle normative internazionali e comunitarie da applicare in caso di focolai di
afta epizootica.
Un aspetto essenziale riguarda la possibilità di valorizzare i prodotti provenienti da capi
vaccinati. Nella sua proposta la Commissione precisa chiare condizioni per poter immettere
nel commercio intracomunitario i prodotti lattiero-caseari o la carne.
La proposta della Commissione è globalmente molto positiva, in quanto contempla gli aspetti
essenziali della lotta all'afta epizootica e contiene normative chiare e globali concernenti tutte
le circostanze da considerare, nonché la strategia e i mezzi per prepararsi, per combattere
l'epidemia e per gestire la fase successiva.
La questione di chi dovrebbe fruire di risarcimenti e a quali condizioni qualora abbia subito
perdite a causa dell'afta epizootica e della lotta alla stessa non è affrontata nella proposta, che
per il momento si limita a rimandare alla decisione 424/90/CEE. Tuttavia è necessario che la
Commissione presenti al riguardo una proposta che elimini le incongruenze esistenti in questa
decisione.
In realtà è criticabile soltanto l'impostazione di eccessiva cautela in relazione alla questione
dell'uso della vaccinazione d'emergenza. I criteri stabili nell'articolo 50, paragrafo 1, e
nell'elenco corrispondente all'allegato X in materia di metodi di lotta considerano troppo poco
gli aspetti non direttamente legati alla politica veterinaria: gli interessi economici delle
imprese non agricole e le ripercussioni psicosociali sulla popolazione. La crisi dell'afta
epizootica nel Regno Unito nel 2001 ha chiaramente evidenziato le conseguenze negative di
una strategia di abbattimento in caso di focolai di afta epizootica in ampia e rapida diffusione.
Per altro va posto il quesito sul senso della vaccinazione soppressiva, ossia della vaccinazione
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con successivo abbattimento dell'animale vaccinato. L'unico argomento (di politica
commerciale) a favore della vaccinazione può essere quello che si può ottenere la qualifica di
"ufficialmente indenne da afta epizootica" tre mesi prima che con la vaccinazione senza
successivo abbattimento. L'argomento va considerato alla luce del fatto che la vaccinazione
d'emergenza va prevista comunque per focolai di ampie dimensioni in zone con notevole
concentrazione di capi e riguarderebbe inoltre vaste regioni. La vaccinazione soppressiva (con
successivo abbattimento di tutti gli animali delle specie sensibili nella zona) avrebbe gli stessi
effetti psicosociali indesiderati nelle comunità locali interessate, per esempio a Cumbria nel
Regno Unito nel 2001.
L'epidemia di afta epizootica del 2001 ha evidenziato che mancano laboratori di capacità
sufficiente e potenzialità adeguate di consulenza specializzata. Al riguardo la Commissione
propone un laboratorio di riferimento i cui compiti e funzioni sono precisati nell'allegato XVI.
Infine la proposta contiene finalmente norme in materia di piani di emergenza e di istituzione
di centri di lotta nazionali e locali.
Per il resto sussiste una necessità notevole e urgente in materia di ricerca nel settore della
diagnosi e della profilassi dell'afta epizootica. Il problema non rientra tuttavia nel campo
d'applicazione della presente direttiva e va valutato invece a livello comunitario nei
programmi di ricerca e sviluppo o con un più intenso coordinamento della ricerca nazionale.
Un punto cruciale è legato alla questione di chi sia abilitato a prendere l'iniziativa per una
decisione di procedere alla vaccinazione d'emergenza. La proposta prevede che l'iniziativa
spetta, accanto allo Stato membro interessato, anche a un altro Stato membro oppure possa
essere avviata dalla Commissione stessa. Un simile diritto d'iniziativa dovrebbe essere
limitato. Soltanto gli Stati membri confinanti con quello colpito hanno un interesse legittimo a
una decisione sulla vaccinazione d'emergenza e pertanto dovrebbero poter rivendicare una
decisione di questo tipo. Gli interessi comunitari sono invece tutelati dalla Commissione, che
dovrebbe quindi godere a sua volta di un proprio diritto d'iniziativa.
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