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Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 16
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 152,

Or. en

Motivazione

I virus dell'influenza aviaria colpiscono la salute umana e possono rappresentare una grave 
minaccia per la sanità pubblica. Questa malattia rientra nell'articolo 152, paragrafo 4, 
lettera b), che recita: "in deroga all'articolo 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario 
il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica".   
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Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 17
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 37 e 152,

Or. en

Motivazione

In considerazione del rischio di una pandemia di influenza umana che potrebbe essere 
causata da un ceppo dell'influenza aviaria, la legislazione comunitaria in materia dovrebbe 
basarsi anche sull'articolo 152. Questa doppia base giuridica è stata usata con successo per 
il regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura delle carni bovine e la tracciabilità. 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 18
Trattino 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 37 e 
l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

Or. el

Motivazione

La proposta di direttiva ha due scopi: proteggere la salute pubblica e fare funzionare la 
politica agricola. In base all'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), il Consiglio deliberando 
secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e 
sociale e del Comitato delle Regioni, adotta, in deroga all'articolo 37, misure nei settori 
veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della salute pubblica.

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 19
Considerando 1

(1) L'influenza aviaria è una grave malattia 
del pollame e di altri volatili estremamente 
contagiosa, causata da vari tipi di virus 
influenzali, che possono anche infettare i 
mammiferi, compresi i suini e l'uomo.

(1) L'influenza aviaria è una grave malattia 
del pollame e di altri volatili estremamente 
contagiosa, causata da vari tipi di virus 
influenzali, che possono anche infettare i 
mammiferi, compresi i suini e l'uomo, e 
che sono considerati una grave minaccia 
per la salute umana dall'Organizzazione 
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mondiale della sanità (OMS).

Or. en

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 20
Considerando 1

(1) L'influenza aviaria è una grave malattia 
del pollame e di altri volatili estremamente 
contagiosa, causata da vari tipi di virus 
influenzali, che possono anche infettare i 
mammiferi, compresi i suini e l'uomo.

(1) L'influenza aviaria è una grave malattia 
del pollame e di altri volatili estremamente 
contagiosa, causata da vari tipi di virus 
influenzali, che possono anche infettare i 
mammiferi, compresi i suini e l'uomo e 
rendere possibile la minaccia 
dell'insorgere di un'influenza pandemica.

Or. el

Motivazione

Il rischio di un'influenza pandemica può provenire dal combinarsi del virus dell'influenza 
aviaria con quello dell'influenza stagionale che colpisce l'uomo specialmente d'inverno. Un 
tale nuovo virus combinato non è coperto dai vaccini in circolazione e la mancata 
immunizzazione può avere come conseguenza una pandemia suscettibile di provocare 
numerosissime vittime. Si ricorda in proposito che il secolo scorso vi sono state tre pandemie 
causate da ceppi fortemente contagiosi e mortali del virus della febbre. La più grave di queste 
è stata la "febbre spagnola" del 1918-1920 che stando alle stime ha provocato in tutto il 
mondo la morte di 40 milioni di persone. L'ultima "febbre asiatica" apparsa nei volatili 
costituisce una causa probabile di pandemia influenzale e va considerata come una minaccia 
per la salute pubblica.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 21
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) La presente direttiva ha come 
scopo diretto quello di proteggere la salute 
pubblica e attiene al funzionamento della 
politica agricola comune. Di 
conseguenza, come base giuridica va 
scelto l'articolo 152, paragrafo 4, lettera 
b), oltre all'articolo 37, del trattato.

Or. el
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Motivazione

Il ricorso all'articolo 152 in una con l'articolo 37 è giustificato dal fatto che lo scopo 
primario della direttiva proposta è quello di proteggere la salute pubblica e quindi di 
rafforzare le disposizioni in materia di tutela della salute degli animali. Questa fattispecie 
costituisce una deroga al ricorso all'articolo 37 in materia di politica agricola (si veda 
l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE). L'emergere di una pandemia 
influenzale nell'uomo a causa del diffondersi del virus ricombinato dell'influenza aviaria 
potrebbe avere conseguenze dirette sia sulla salute dei cittadini europei sia sulla struttura 
socio-economica degli Stati membri. Ciò è riconosciuto nella stessa relazione della 
Commissione laddove si fa riferimento al fatto che una pandemia potrebbe provocare la 
morte di milioni di persone. L'influenza aviaria in Asia ha colpito 112 persone, provocandone 
la morte di 57. Le ricorrenti crisi alimentari – malattia della mucca pazza e diossine varie –
hanno conferito un'importanza fondamentale alla salute pubblica attribuendole una 
particolare collocazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario e dandole la 
precedenza rispetto agli interessi economici.

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 22
Considerando 7

(7) L'infezione sostenuta da alcuni ceppi di 
virus influenzali aviari può dar luogo, tra i 
volatili domestici, a focolai a carattere 
epizootico, provocando mortalità e 
turbative di portata tale da poter 
compromettere, in particolare, la 
redditività dell'avicoltura in generale. I 
virus dell'influenza aviaria possono anche 
interessare l'uomo e costituire un grave
rischio per la salute pubblica.

(7) L'infezione sostenuta da alcuni ceppi di 
virus influenzali aviari può dar luogo, tra i 
volatili domestici, a focolai a carattere 
epizootico, provocando mortalità e 
turbative di portata tale da poter 
compromettere l'avicoltura in generale. I 
virus dell'influenza aviaria possono anche 
interessare l'uomo e l'OMS considera lo 
scoppio di una pandemia d'influenza 
umana causato da un ceppo dell'influenza 
aviaria come un'importante minaccia per 
la salute pubblica.

Or. en

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 23
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
sostenere il rafforzamento dell'assistenza 
logistica ai paesi vicini e a quelli colpiti 
dall'influenza aviaria onde aiutarli a 
migliorare le loro capacità in materia di 
valutazione e contenimento del rischio, 
con specifico riguardo alla capacità 



AM\578657IT.doc 5/27 PE 362.586v01-00

IT

laboratoriale e all'applicazione di una 
metodologia validata e certificata sul 
piano della qualità nonché conforme agli 
standard internazionali comunemente 
accettati, all'intensificazione del ricorso ai 
vaccini antiepidemici e all'uso mirato di 
idonei antivirali, in modo da facilitare 
una gestione del rischio neutrale, sana e 
basata su un'analisi costi-benefici;  

Or. en

(Cfr. emendamento 1 del progetto di parere PA573235IT.doc) 

Motivazione

Sostenere i paesi colpiti nella loro lotta contro la diffusione del virus dovrebbe costituire una 
parte importante della strategia dell'UE per contrastare l'influenza aviaria. Tale sostegno 
non deve essere soggetto a limitazioni.    

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 24
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
sostenere il rafforzamento dell'assistenza 
logistica, comprese, ove del caso, le 
ispezioni, ai paesi vicini e del Sud-est 
asiatico, al fine di aiutarli a potenziare le 
loro capacità di valutazione e di 
contenimento del rischio, con specifico 
riguardo alla capacità laboratoriale e 
all'applicazione di una metodologia 
validata e certificata sul piano della 
qualità nonché conforme agli standard 
internazionali comunemente accettati, 
all'intensificazione del ricorso ai vaccini 
antiepidemici e all'uso mirato di idonei 
antivirali, in modo da facilitare una 
gestione del rischio neutrale, sana e 
basata su un'analisi costi-benefici; 

Or. en
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(Cfr. emendamento 1 del progetto di parere PA573235IT.doc)

Motivazione

Dal momento che l'influenza aviaria non rispetta i confini internazionali è fondamentale che 
le misure preventive negli stati in cui il rischio di origine di una pandemia di HPAI è più 
elevato si basino sulla migliore esperienza disponibile in materia di contenimento e ispezione.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 25
Considerando 8

(8) Dalle conoscenze attuali si trae 
l'indicazione che i rischi per la salute 
derivanti dai virus dell'influenza aviaria a 
bassa patogenicità sono inferiori rispetto ai 
rischi derivanti dai virus dell'influenza 
aviaria ad alta patogenicità, che sono il 
prodotto di una mutazione di alcuni virus a 
bassa patogenicità.

(8) Dalle conoscenze attuali si trae 
l'indicazione che i rischi per la salute 
derivanti dai virus dell'influenza aviaria a 
bassa patogenicità sono inferiori rispetto ai 
rischi derivanti dai virus dell'influenza 
aviaria ad alta patogenicità, che sono il 
prodotto di una mutazione di alcuni virus a 
bassa patogenicità. Per contro, un focolaio 
epidemico del pollame a bassa 
patogenicità può provocare disturbi 
medici (di natura psichica) tra gli 
agricoltori e i lavoratori addetti alle 
operazioni di depopolamento.

Or. nl

Motivazione

Non vanno sottovalutate le gravi conseguenze psichiche sulla salute degli agricoltori e degli 
addetti alle operazioni di depopolamento in caso di influenza aviaria. Anche ciò dovrebbe 
costituire un incentivo ad avvalersi di tutti gli strumenti per combattere il virus, anche nella 
forma a bassa patogenicità.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 26
Considerando 9

(9) La legislazione comunitaria in tema di 
lotta contro l'influenza aviaria dovrebbe 
consentire agli Stati membri di adottare 
misure di contenimento della malattia 
proporzionate e flessibili, in modo da tener 
conto del diverso grado di rischio associato 
ai vari ceppi virali, delle probabili ricadute 
economiche e sociali dei provvedimenti 

(9) La legislazione comunitaria in tema di 
lotta contro l'influenza aviaria dovrebbe 
consentire agli Stati membri di adottare 
misure di contenimento della malattia 
proporzionate e flessibili, in modo da tener 
conto del diverso grado di rischio associato 
ai vari ceppi virali, delle probabili ricadute 
economiche e sociali dei provvedimenti 
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adottati sul settore agricolo e sugli altri 
settori interessati e garantire nel contempo 
la massima adeguatezza delle misure 
adottate in rapporto a ciascuna 
manifestazione dell'infezione. 

adottati sul settore agricolo e sugli altri 
settori interessati e garantire nel contempo 
la massima adeguatezza e il massimo 
coordinamento delle misure adottate in 
rapporto a ciascuna manifestazione 
dell'infezione. 

Or. fr

Motivazione

È indubbio che il coordinamento tra le diverse azioni comunitarie e nazionali sarà 
fondamentale per il successo della lotta all'influenza aviaria.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 27
Considerando 9 bis (nuovo)

(9bis) Le risposte della Comunità europea 
e degli Stati membri vengono stabilite in 
conformità degli orientamenti 
internazionali e in stretta collaborazione 
con gli organismi internazionali 
competenti (l'Organizzazione mondiale 
della sanità, l'Organizzazione per 
l'alimentazione e l'agricoltura e 
l'Organizzazione mondiale per la salute 
animale).

Or. en

Motivazione

L'influenza aviaria non rispetta i confini nazionali. E' dunque opportuno introdurre un 
sistema di monitoraggio ben strutturato a livello mondiale. La cooperazione con gli 
organismi internazionali competenti è necessaria per consentire alle autorità di reagire con 
rapidità ed efficacia.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 28
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) La lotta contro l'influenza aviaria e 
un'eventuale pandemia influenzale ha 
dimensioni che vanno al di là delle 
frontiere degli Stati membri e di 
conseguenza richiede la predisposizione 
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di piani di pronto intervento e di 
emergenza per la tutela della salute 
pubblica come pure della salute degli 
animali.

Or. el

Motivazione

L'influenza aviaria e un'eventuale pandemia influenzale hanno dimensioni che vanno al di là 
delle frontiere. Per farvi fronte nel migliore dei modi e rafforzare le capacità di reazione 
dell'Unione (rete di laboratori, meccanismi, risorse finanziarie) gli Stati membri devono 
predisporre piani d'intervento.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 29
Considerando 10

(10) Per evitare e prevenire i problemi che 
l'influenza aviaria può provocare per la 
salute pubblica, è opportuno stabilire 
comunicazioni efficaci e una stretta 
cooperazione tra i servizi di sanità pubblica 
e polizia sanitaria degli Stati membri, in 
modo che le autorità competenti possano,
ove necessario, adottare misure adeguate a 
salvaguardia della salute umana. 

(10) Per evitare e prevenire i problemi che 
l'influenza aviaria può provocare per la 
salute pubblica, è opportuno stabilire 
comunicazioni efficaci e una stretta 
cooperazione tra i servizi di sanità pubblica 
e polizia sanitaria degli Stati membri, in 
modo che le autorità competenti possano 
adottare misure adeguate come pure 
assicurare il miglior coordinamento delle 
misure in questione e dei piani di pronto 
intervento e di emergenza a salvaguardia 
della salute umana.

Or. el

Motivazione

Per fronteggiare l'influenza aviaria la comunicazione e lo scambio di informazioni sono 
indispensabili per garantire che le autorità competenti procedano al miglior coordinamento 
delle misure a livello sia nazionale sia comunitario.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 30
Considerando 10

(10) Per evitare e prevenire i problemi che 
l'influenza aviaria può provocare per la 
salute pubblica, è opportuno stabilire 
comunicazioni efficaci e una stretta 

(10) Per evitare e prevenire i problemi che 
l'influenza aviaria può provocare per la 
salute pubblica, è opportuno stabilire 
comunicazioni efficaci e una stretta 
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cooperazione tra i servizi di sanità pubblica 
e polizia sanitaria degli Stati membri, in 
modo che le autorità competenti possano, 
ove necessario, adottare misure adeguate a 
salvaguardia della salute umana.

cooperazione tra i servizi di sanità pubblica 
e polizia sanitaria degli Stati membri, in 
modo che le autorità competenti possano, 
ove necessario, adottare misure adeguate a 
salvaguardia della salute umana. In tale 
contesto è opportuno prevedere a monte 
piani di emergenza in caso di contagio 
umano, piani che dovrebbero contemplare 
risorse e interventi rapidi in caso di 
epidemia.

Or. fr

Motivazione

È opportuno prevedere sin d'ora dei piani di emergenza coordinati, in particolare per 
stabilire gli interventi da mettere in campo in caso di rischio accertato.

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 31
Considerando 10

(10) Per evitare e prevenire i problemi che 
l'influenza aviaria può provocare per la 
salute pubblica, è opportuno stabilire 
comunicazioni efficaci e una stretta 
cooperazione tra i servizi di sanità pubblica 
e polizia sanitaria degli Stati membri, in 
modo che le autorità competenti possano, 
ove necessario, adottare misure adeguate a 
salvaguardia della salute umana.

(10) Per evitare e prevenire i problemi che 
l'influenza aviaria può provocare per la 
salute pubblica, è assolutamente 
necessario stabilire comunicazioni efficaci 
e una stretta cooperazione tra i servizi di 
sanità pubblica e polizia sanitaria degli 
Stati membri, in modo che le autorità 
competenti possano, ove necessario, 
adottare misure adeguate a salvaguardia 
della salute umana.

Or. en

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 32
Considerando 12

(12) A fronte di qualsiasi sospetto di 
infezione da influenza aviaria derivante da 
accertamenti clinici o di laboratorio o in 
qualsiasi altra circostanza che determini il 
sospetto della presenza dell'infezione si 
dovrebbero immediatamente attivare 
indagini ufficiali in modo da consentire 

(12) A fronte di qualsiasi sospetto di 
infezione da influenza aviaria derivante da 
accertamenti clinici o di laboratorio o in 
qualsiasi altra circostanza che determini il 
sospetto della presenza dell'infezione si 
dovrebbero immediatamente attivare 
indagini ufficiali in modo da consentire 
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l'adozione, laddove necessario, di 
interventi tempestivi ed efficaci. Non 
appena sia confermata la presenza 
dell'infezione, tali misure dovrebbero 
essere rafforzate tra l'altro mediante il 
depopolamento delle aziende infette e di 
quelle esposte a rischio di infezione.

l'adozione automatica di interventi 
tempestivi ed efficaci quale parte di un 
sistema di risposta rapida dell'UE in 
materia di salute e sicurezza nella catena 
alimentare. Non appena sia confermata la 
presenza dell'infezione, tali misure 
dovrebbero essere rafforzate tra l'altro 
mediante il depopolamento delle aziende 
infette e di quelle esposte a rischio di 
infezione. Le indagini ufficiali dovranno 
includere accertamenti clinici o di 
laboratorio sugli animali e l'uomo.

Or. en

Motivazione

Le misure preventive prese in relazione a circostanze sospette nell'importazione di volatili o 
di carcasse deve far parte integrante del sistema di risposta rapida dell'UE per la gestione 
delle crisi. 

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 33
Considerando 17

(17) La vaccinazione contro l'influenza 
aviaria può costituire uno strumento 
efficace ad integrazione delle misure di 
lotta contro l'infezione, per evitare anche 
l'abbattimento in massa e la distruzione del 
pollame e dei volatili. In base alle 
conoscenze attuali, sembrerebbe che la 
vaccinazione possa essere utile non solo in 
situazioni di emergenza, ma anche per 
prevenire la malattia in contesti 
caratterizzati da un più elevato rischio di 
introduzione dei virus dell'influenza aviaria 
da animali selvatici o da altre fonti. È 
quindi opportuno introdurre disposizioni in 
materia di vaccinazione d'urgenza e 
profilattica.

(17) I controlli, gli esami aleatori per lo 
screening sugli animali e la vaccinazione 
contro l'influenza aviaria possono
costituire uno strumento efficace ad 
integrazione delle misure di lotta contro 
l'infezione, per evitare anche l'abbattimento 
in massa e la distruzione del pollame e dei 
volatili. In base alle conoscenze attuali, 
sembrerebbe che la vaccinazione possa 
essere utile non solo in situazioni di 
emergenza, ma anche per prevenire la 
malattia in contesti caratterizzati da un più 
elevato rischio di introduzione dei virus 
dell'influenza aviaria da animali selvatici o 
da altre fonti. È quindi opportuno 
introdurre disposizioni in materia di 
controlli, esami aleatori per lo screening 
sugli animali e vaccinazione d'urgenza e 
profilattica.

Or. fr
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Motivazione

I controlli e gli esami aleatori per lo screening sugli animali costituiscono gli interventi da 
prendere in considerazione nel quadro della lotta all'influenza aviaria. Si tratta di interventi
che in passato hanno avuto risultati positivi, soprattutto per contenere la diffusione della 
BSE.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 34
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) Le specie di volatili contemplati 
dagli allegati A, B, C e D del regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, relativo alla protezione di 
specie della flora e della fauna selvatica e 
mediante il controllo del loro commercio 
(regolamento CITES) e le specie di 
volatili contemplati dalla direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 
1979, riguardante la conservazione degli 
uccelli selvatici (direttiva sugli uccelli) 
sono soggette a uno status speciale in 
virtù del quale non si fa alcuna 
distinzione tra i proprietari degli animali 
(giardini zoologici, privati o altri), tra 
uccelli selvatici e uccelli di allevamento o 
tra uccelli allevati a fini commerciali e 
uccelli allevati ad altri fini. La 
registrazione e/o l'inanellamento fisso 
sono per contro una condizione 
obbligatoria. Poiché si tratta di specie 
protette, esse devono beneficiare in via 
prioritaria della vaccinazione 
(obbligatoria) e possono essere abbattute 
soltanto in caso di estrema necessità, 
qualora non si siano alternative 
accettabili.

Or. nl

Motivazione

Conforme agli emendamenti agli articoli 54 e 57.
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Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 35
Considerando 19

(19) Alla Comunità e agli Stati membri 
dovrebbe essere anche data la possibilità 
di costituire riserve di vaccino contro 
l'influenza aviaria da utilizzare sui polli e
su altri volatili in caso di emergenza.

(19) La Comunità e gli Stati membri 
dovrebbero costituire riserve di vaccino 
contro l'influenza aviaria da utilizzare sui 
polli e su altri volatili in caso di 
emergenza.

Or. nl

Motivazione

L'espressione «dovrebbe essere data la possibilità» è troppo discrezionale. Sebbene la 
vaccinazione non sia uno strumento ottimale di lotta contro la diffusione dell'influenza 
aviaria, essa può nondimeno costituire un'importante arma in questa battaglia. Vista la 
gravità della situazione e il rischio di diffusione, è imperativo costituire riserve di vaccini in 
tutti gli Stati membri.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 36
Considerando 21

(21) Sono opportune disposizioni atte a 
garantire che gli Stati membri dispongano 
del grado di preparazione necessario per 
fronteggiare efficacemente le situazioni di 
emergenza provocate dalla comparsa di 
uno o più focolai di influenza aviaria, in 
particolare mediante l'elaborazione di piani 
di emergenza e l'istituzione di centri di 
controllo. I piani di emergenza dovrebbero 
tener contro del rischio per la salute 
pubblica che l'influenza aviaria costituisce 
per i lavoratori del settore avicolo e per 
altri addetti.

(21) Sono opportune disposizioni atte a 
garantire che gli Stati membri dispongano 
del grado di preparazione necessario per 
fronteggiare efficacemente le situazioni di 
emergenza provocate dalla comparsa di 
uno o più focolai di influenza aviaria, in 
particolare mediante l'elaborazione di piani 
di emergenza e l'istituzione di centri di 
controllo coordinati. I piani di emergenza 
dovrebbero tener contro del rischio per la 
salute pubblica che l'influenza aviaria 
costituisce per i lavoratori del settore 
avicolo e per altri addetti, nonché dei piani 
nazionali di preparazione e risposta ad 
una pandemia influenzale.

Or. en

Motivazione

L'efficacia di eventuali piani nazionali di preparazione e risposta ad una pandemia 
influenzale sarebbe accresciuta se essi venissero coordinati con i piani di emergenza 



AM\578657IT.doc 13/27 PE 362.586v01-00

IT

veterinaria. Per essere efficienti, gli eventuali centri di controllo incaricati di far fronte a 
situazioni d'emergenza devono essere pienamente coordinati.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 37
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) In virtù del regolamento (CE) 
n. 851/2004 con il quale si crea un Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie1, è indispensabile che la 
Commissione e gli Stati membri cooperino 
con il Centro per adottare provvedimenti 
di lotta contro l'influenza aviaria come 
pure piani di pronto intervento e di 
emergenza.
1 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

Or. el

Motivazione

In base al regolamento con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie, la Commissione e gli Stati membri devono cooperare con il Centro 
per adottare misure di lotta contro l'influenza aviaria come pure piani di pronto intervento e 
di emergenza. La missione del Centro è quella di individuare, valutare e notificare minacce 
esistenti e insorgenti per la salute umana a causa di malattie trasmissibili e di altre gravi 
minacce per la salute.

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 38
Considerando 22

(22) L'influenza aviaria eventualmente 
riscontrata – in fase di importazione – in un 
impianto o stazione di quarantena, di cui 
alla decisione 2000/666/CE della 
Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa 
alle condizioni di polizia sanitaria, alla 
certificazione veterinaria e alle condizioni 
di quarantena per l'importazione di volatili 
diversi dal pollame  dovrebbe essere 
oggetto di notifica alla Commissione. Nel 
caso di focolai negli Stati membri non 
sarebbe tuttavia opportuna una 
comunicazione conforme a quanto disposto 

(22) L'influenza aviaria eventualmente 
riscontrata – in fase di importazione – in un 
impianto o stazione di quarantena, di cui 
alla decisione 2000/666/CE della 
Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa 
alle condizioni di polizia sanitaria, alla 
certificazione veterinaria e alle condizioni 
di quarantena per l'importazione di volatili 
diversi dal pollame  dovrebbe essere 
oggetto di notifica alla Commissione. Gli 
Stati membri intensificano i loro controlli 
sulle importazioni legali e illegali di 
volatili selvatici al fine di circoscrivere il 
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dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, 
del 21 dicembre 1982, concernente la 
notifica delle malattie degli animali nella 
Comunità.

rischio che l'influenza aviaria si diffonda 
attraverso l'importazione di tali animali.
Nel caso di focolai negli Stati membri non 
sarebbe tuttavia opportuna una 
comunicazione conforme a quanto disposto 
dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, 
del 21 dicembre 1982, concernente la 
notifica delle malattie degli animali nella 
Comunità.

Or. en

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 39
Considerando 26

(26) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano norme relative alle sanzioni da 
irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni della presente direttiva e ne 
garantiscano l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive.

(26) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano norme relative alle sanzioni da 
irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni della presente direttiva e ne 
garantiscano l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate, 
dissuasive e armonizzate.

Or. fr

Motivazione

Nel quadro di una lotta a livello comunitario, gli Stati membri debbono fissare sanzioni 
armonizzate. Come possono essere giustificate delle sanzioni divergenti?

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 40
Considerando 29

(29) La presente direttiva stabilisce le 
misure minime di lotta applicabili in caso 
di comparsa di un focolaio di influenza 
aviaria nel pollame e in altri volatili. Gli 
Stati membri restano comunque liberi di 
adottare interventi amministrativi e sanitari 
più rigorosi nel settore oggetto della 
presente direttiva, la quale prevede inoltre 
che le autorità degli Stati membri possano
adottare misure proporzionate al rischio 
per la salute connesso ai diversi contesti di 

(29) La presente direttiva stabilisce le 
misure minime di lotta applicabili in caso 
di comparsa di un focolaio di influenza 
aviaria nel pollame e in altri volatili. Gli 
Stati membri restano comunque liberi di 
adottare interventi amministrativi e sanitari 
più rigorosi nel settore oggetto della 
presente direttiva, la quale prevede inoltre 
che le autorità degli Stati membri adottino
misure proporzionate al rischio per la 
salute connesso ai diversi contesti di 
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insorgenza della zoonosi. insorgenza della zoonosi.

Or. en

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 41
Considerando 30

(30 In ossequio al principio di 
proporzionalità, per il conseguimento 
dell'obiettivo fondamentale che consiste 
nel garantire lo sviluppo del settore avicolo 
e contribuire alla protezione della salute 
degli animali, è necessario e opportuno 
stabilire norme relative a misure specifiche 
e a misure minime di prevenzione e lotta 
contro l'influenza aviaria. Conformemente 
all'articolo 5, terzo comma, del trattato, la 
presente direttiva non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti.

(30) In ossequio al principio di 
proporzionalità, per il conseguimento 
dell'obiettivo fondamentale che consiste 
nel contribuire alla protezione della salute 
pubblica e della salute degli animali e a
garantire lo sviluppo del settore avicolo, è 
necessario e opportuno stabilire norme 
relative a misure specifiche e a misure 
minime di prevenzione e lotta contro 
l'influenza aviaria. Conformemente 
all'articolo 5, terzo comma, del trattato, la 
presente direttiva non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti.

Or. el

Motivazione

Lo scopo fondamentale della direttiva proposta risiede nella protezione della salute umana e 
nel rafforzamento delle disposizioni a favore della tutela della salute degli animali. La 
Commissione attraverso la proposta di direttiva procede a una revisione radicale delle norme 
in vigore aggiungendo aspetti fondamentali per la tutela della salute pubblica e abolendo le 
disposizioni della direttiva 92/40/CE per l'adozione di misure comunitarie di lotta contro 
l'influenza aviaria.

Emendamento presentato da Kartika Tamara Liotard

Emendamento 42
Considerando 30

(30) In ossequio al principio di 
proporzionalità, per il conseguimento 
dell'obiettivo fondamentale che consiste 
nel garantire lo sviluppo del settore avicolo 
e contribuire alla protezione della salute 
degli animali, è necessario e opportuno 
stabilire norme relative a misure specifiche 
e a misure minime di prevenzione e lotta 

(30) In ossequio al principio di 
proporzionalità, per il conseguimento 
dell'obiettivo fondamentale che consiste 
nel garantire lo sviluppo del settore avicolo 
e contribuire alla protezione della salute 
degli animali, è necessario e opportuno 
stabilire norme relative a misure specifiche 
e a misure minime di prevenzione e lotta 
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contro l'influenza aviaria. Conformemente 
all'articolo 5, terzo comma, del trattato, la 
presente direttiva non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti.

contro l'influenza aviaria. Poiché la 
presenza di concentrazioni relativamente 
elevate di pollame con resistenza 
relativamente bassa accrescono il rischio 
di una diffusione rapida dell'influenza 
aviaria, è altresì auspicabile limitare la 
natura intensiva delle aziende avicole. Ciò 
può essere conseguito mediante 
l'imposizione di norme più rigorose circa 
le condizioni minime di allevamento di 
volatili da carne e uova e l'incentivazione 
finanziaria di allevamenti biologici.
Conformemente all'articolo 5, terzo 
comma, del trattato, la presente direttiva 
non va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti. 

Or. nl

Motivazione

Elevate concentrazioni di polli caratterizzati da una bassa resistenza (imputabile a pessime 
condizioni di allevamento) rappresentano un alto rischio di diffusione rapida del virus. Non 
per nulla il focolaio di influenza aviaria nei Paesi Bassi ha interessato una regione 
caratterizzata da allevamenti avicoli intensivi. Se l'Europa vuole essere risparmiata, sul 
lungo periodo, dalle epizoozie, essa deve riformare una volta per tutte la propria industria 
biologica.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 43
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) permettere il controllo e la 
realizzazione di esami di screening 
aleatori da parte delle autorità competenti

Or. fr

Motivazione

I controlli e gli esami di screening aleatori sugli animali costituiscono gli interventi da 
prendere in considerazione nel quadro della lotta all'influenza aviaria. Si tratta di interventi 
che in passato hanno avuto risultati positivi, soprattutto per contenere la diffusione della 
BSE.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 44
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione informa il Centro 
europeo per la protezione e il controllo 
delle malattie in merito all'applicazione 
dei programmi di sorveglianza annuali.

Or. el

Motivazione

Si ritiene indispensabile l'informazione e la comunicazione con il Centro per la prevenzione e 
il controllo delle malattie, la cui missione è quella di individuare, valutare e notificare le 
minacce esistenti e emergenti per la salute umana a causa di malattie trasmissibili e di altre 
gravi minacce per la salute. Il Centro è l'organo preposto a potenziare le capacità della 
Comunità e degli Stati membri in materia di tutela della salute pubblica.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 45
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione sottopone al 
Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie dati sinottici 
relativi alla presentazione di relazioni e 
comunicazioni di cui all'allegato II.

Or. el

Motivazione

Si ritiene indispensabile l'informazione e la comunicazione con il Centro per la prevenzione e 
il controllo delle malattie, la cui missione è quella di individuare, valutare e notificare le 
minacce esistenti e emergenti per la salute umana a causa di malattie trasmissibili e di altre 
gravi minacce per la salute.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 46
Articolo 6, paragrafo 4

4. Qualora l'indagine epidemiologica 
indichi che l'influenza aviaria potrebbe 
essersi diffusa da altri Stati membri o in 
altri Stati membri, la Commissione e gli 

4. Qualora l'indagine epidemiologica 
indichi che l'influenza aviaria potrebbe 
essersi diffusa da altri Stati membri o in 
altri Stati membri, la Commissione e gli 
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altri Stati membri interessati sono 
immediatamente informati in merito a tutti 
i risultati dell'indagine.

altri Stati membri interessati, come pure il 
Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie, sono 
immediatamente informati in merito a tutti 
i risultati dell'indagine.

Or. el

Motivazione

I risultati delle indagini epidemiologiche devono essere resi noti anche al Centro.

Emendamento presentato da Phillip Whitehead

Emendamento 47
Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

a) si procede al censimento del pollame e 
degli altri volatili e di tutti i mammiferi di 
specie domestiche o eventualmente alla 
loro stima in base alla categoria di 
appartenenza;

a) si procede al censimento del pollame e 
degli altri volatili e di tutti i mammiferi di 
specie domestiche e alla misurazione della 
loro densità nello spazio vitale e della 
frequenza delle precedenti ispezioni, in 
base alla categoria di appartenenza;

Or. en

Motivazione

Le preoccupazioni circa lo spazio vitale in relazione a possibili infezioni e al benessere degli 
animali rendono necessarie le ispezioni pre-infezione. La direttiva sui polli da ingrasso 
risponderà in futuro a queste preoccupazioni.  

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 48
Articolo 47, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. In tale contesto è opportuno 
prevedere a monte piani di emergenza in 
caso di contagio umano. I piani di 
emergenza sono intesi:
– ad assicurare il necessario 
coordinamento tra gli Stati membri,
– a evitare il panico tra i cittadini,
– a combattere i traffici che potrebbero 
verificarsi in caso effettivo di rischi gravi,
– a individuare i luoghi prioritari da 
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isolare,
– a catalogare le popolazioni da vaccinare 
in via prioritaria,
– ad assicurare una distribuzione equa e 
generalizzata dei prodotti per la lotta 
contro l'epidemia.

Or. fr

Motivazione

È opportuno prevedere sin d'ora dei piani di emergenza coordinati, in particolare per 
stabilire gli interventi da mettere in campo in caso di rischio accertato.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 49
Articolo 47, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. In caso di pandemia influenzale 
nell'Unione europea o nei paesi limitrofi, 
la Commissione deve essere in grado di 
adottare, entro 24 ore, misure di 
emergenza quali la messa in quarantena e 
interventi di disinfezione negli aeroporti 
per voli provenienti da determinate 
regioni, come pure restrizioni di viaggio.

Or. nl

Motivazione

Nel caso di epizoozie l'Unione europea è autorizzata ad adottare senza indugio misure di 
ampia portata. L'Unione deve disporre delle medesime competenze per tutelare la salute dei 
cittadini. Il commercio internazionale e i viaggi possono infatti provocare inavvertitamente la 
diffusione del virus dell'influenza.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 50
Articolo 47, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. In caso di diffusione del virus in 
uno o più Stati membri, la Commissione 
si adopera affinché le persone esposte al 
virus dispongano di quantità sufficienti di 
farmaci antivirali e di vaccini.
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Or. nl

Motivazione

Tutti debbono poter disporre di una quantità sufficiente di farmaci antivirali e di vaccini.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 51
Articolo 47, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. In caso di pandemia, gli Stati 
membri e la Commissione garantiscono 
un'efficace ripartizione dei farmaci 
antivirali e dei vaccini disponibili tra gli 
Stati membri e i paesi limitrofi.

Or. nl

Motivazione

Il fatto che uno Stato membro disponga già di quantità sufficienti di farmaci antivirali e/o di 
vaccini non garantisce assolutamente che questi ultimi siano efficacemente fatti pervenire, in 
caso di emergenza, ad altri Stati membri e ai paesi limitrofi. Una tale garanzia va pertanto 
espressamente iscritta nel testo stesso della proposta.

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 52
Articolo 47, paragrafo 3 bis (nuovo)

3. bis Gli Stati membri garantiscono:
- la disponibilità di una riserva di 
emergenza di farmaci antivirali, affinché 
sia possibile, in caso di pandemia, 
estendere rapidamente la protezione 
profilattica a tutti coloro che sono più a 
rischio di esposizione nell'UE;
- una capacità sufficiente di produzione di 
vaccini per garantire che, nell'eventualità 
di una pandemia, tutti i cittadini più a 
rischio di esposizione possano essere 
preventivamente vaccinati contro il ceppo 
in questione, se del caso aumentando 
l'amministrazione dei normali vaccini 
contro l'influenza umana stagionale.
Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione in merito all'entità delle 
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riserve di emergenza di farmaci antivirali 
e alle proprie capacità di produzione di 
vaccini, allo scopo di assisterla 
nell'elaborazione di piani di risposta 
rapida a livello comunitario per la 
distribuzione di farmaci antivirali tra Stati 
membri in caso di pandemia. L'entità 
delle riserve di farmaci antivirali e la 
capacità di produzione di vaccini richiesta 
sono calcolate in base a modelli 
epidemiologici validi.  

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi adeguati per prepararsi ad una pandemia, 
principalmente garantendo riserve sufficienti di agenti antivirali e incrementando la propria 
capacità di produrre vaccini. La Commissione dovrebbe essere pronta a coordinare la 
risposta degli Stati membri a una pandemia onde limitare nel modo più efficace la diffusione 
di eventuali focolai.

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 53
Articolo 47, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. La Commissione elabora piani 
comunitari di preparazione a una 
pandemia ai fini della distribuzione di 
vaccini e farmaci antivirali tra gli Stati 
membri nell'eventualità di una pandemia, 
secondo la procedura di cui all'articolo 
65, paragrafo 3. Tali piani si basano 
sull'entità e la collocazione delle riserve di 
farmaci antivirali e la capacità di 
produzione di vaccini degli Stati membri.
I piani prevedono la distribuzione sia di 
vaccini che di farmaci antivirali ai 
cittadini comunitari più a rischio di 
esposizione ad un'infezione da influenza 
aviaria. Detti piani sono resi pubblici 
entro un anno dall'adozione della 
presente proposta.

Or. en



PE 362.586v01-00 22/27 AM\578657IT.doc

IT

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi adeguati per prepararsi ad una pandemia, 
principalmente garantendo riserve sufficienti di agenti antivirali e incrementando la propria 
capacità di produrre vaccini. La Commissione dovrebbe essere pronta a coordinare la 
risposta degli Stati membri a una pandemia onde limitare nel modo più efficace la diffusione 
di eventuali focolai.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 54
Articolo 47, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Occorre che gli Stati membri 
assicurino la comunicazione e il 
coordinamento con la Commissione e il 
Centro europeo per la protezione e il 
controllo delle malattie in merito ai piani 
di pronto intervento e di emergenza per 
fronteggiare la pandemia influenzale 
conformente alla procedura di cui 
all'articolo 65.

Or. el

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 55
Articolo 52, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione assicura la 
comunicazione e la cooperazione tra il 
laboratorio comunitario di riferimento e il 
Centro europeo per la prevenzione e 
controllo delle malattie.

Or. el

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 56
Articolo 54, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le specie di volatili contemplate 
dagli allegati A, B, C e D del regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, relativo alla protezione di 
specie della flora e della fauna selvatica e 
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mediante il controllo del loro commercio 
(regolamento CITES) e le specie di 
volatili contemplate dalla direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 
1979, riguardante la conservazione degli 
uccelli selvatici (direttiva sugli uccelli) 
devono beneficiare in via prioritaria della 
vaccinazione (obbligatoria).

Or. nl

Motivazione

I volatili in questione godono di uno status speciale in virtù del quale non può essere fatta 
alcuna distinzione tra i proprietari degli animali (giardini zoologici, privati o altri), tra 
uccelli selvatici e uccelli di allevamento e tra uccelli allevati a fini commerciali e uccelli 
allevati per altri scopi. La registrazione e/o l'inanellamento fisso sono per contro una 
condizione obbligatoria. Poiché le specie contemplate dagli allegati A, B, C e D del 
regolamento (CE) n. 338/97 e dalla direttiva 79/409/CEE sono specie protette, esse devono 
beneficiare in via prioritaria della vaccinazione (obbligatoria) e possono essere abbattute 
soltanto in caso di estrema necessità, qualora non si siano alternative accettabili.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 57
Articolo 57, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le specie di volatili contemplate 
dagli allegati A, B, C e D del regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, relativi alla protezione di 
specie della flora e della fauna selvatica e 
mediante il controllo del loro commercio 
(regolamento CITES) e le specie di 
volatili contemplate dalla direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 
1979, riguardante la conservazione degli 
uccelli selvatici (direttiva sugli uccelli) 
devono beneficiare in via prioritaria della 
vaccinazione profilattica.

Or. nl

Motivazione

I volatili in questione godono di uno status speciale in virtù del quale non può essere fatta 
alcuna distinzione tra i proprietari degli animali (giardini zoologici, privati o altri), tra 
uccelli selvatici e uccelli di allevamento e tra uccelli allevati a fini commerciali e uccelli 
allevati per altri scopi. La registrazione e/o l'inanellamento fisso sono per contro una 
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condizione obbligatoria. Poiché le specie contemplate dagli allegati A, B, C e D del 
regolamento (CE) n. 338/97 e dalla direttiva 79/409/CEE sono specie protette, esse devono 
beneficiare in via prioritaria della vaccinazione (obbligatoria) e possono essere abbattute 
soltanto in caso di estrema necessità, qualora non si siano alternative accettabili.

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 58
Articolo 57 bis (nuovo)

Articolo 57 bis
Vaccinazione protettiva differenziata

Gli Stati membri introducono piani 
specifici di vaccinazione protettiva per gli 
animali da zoo e per il pollame o altri 
volatili appartenenti a specie rare 
ufficialmente registrate, ai sensi 
dell'articolo 57, al fine di evitare inutili 
uccisioni di tali animali. La circolazione 
di questi animali vaccinati può essere 
soggetta a restrizioni.

Or. en

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 59
Articolo 59, paragrafo 1

1. Può essere istituita una banca 
comunitaria di vaccini secondo la 
procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 
2.

1. È istituita una banca comunitaria di 
vaccini secondo la procedura di cui 
all'articolo 65, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La banca comunitaria di vaccini è uno strumento fondamentale per la preparazione 
all'influenza aviaria. La sua creazione dovrebbe quindi essere obbligatoria.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 60
Articolo 59, paragrafo 1

1. Può essere istituita una banca 
comunitaria di vaccini secondo la 

1. È istituita una banca comunitaria di 
vaccini secondo la procedura di cui 
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procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 
2.

all'articolo 65, paragrafo 2.

Or. pl

Motivazione

In virtù della sua natura epizootica ed epidemiologica, l'influenza aviaria rappresenta la più 
grave minaccia attualmente conosciuta per la sanità pubblica, l'economia e la natura. Una 
tale situazione critica richiede la messa a punto di misure di prevenzione immediate ed 
efficaci a livello comunitario, onde evitare qualsiasi rischio di negligenza da parte di un solo 
o di qualche Stato membro.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 61
Articolo 59, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'Unione europea deve fornire il 
proprio contributo logistico e finanziario 
allo sviluppo dei vaccini. Deve garantire 
altresì l'esportazione rapida e senza 
problemi dei vaccini provenienti dai paesi 
produttori verso i paesi non produttori 
all'interno del proprio territorio.

Or. fr

Motivazione

L'Unione europea è chiamata a contribuire alla ricerca nel settore dei vaccini e a garantire 
la distribuzione dei prodotti.

Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 62
Articolo 63, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Occorre predisporre un piano 
d'azione specifico per le istituzioni 
europee qualora eventuali restrizioni di 
viaggio impediscano lo svolgimento di 
riunioni internazionali, come quelle del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. nl
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Motivazione

Qualora, in caso di focolai epidemici, l'imposizione di restrizioni di viaggio dovesse impedire 
lo svolgimento di riunioni, occorre predisporre un piano per consentire alle istituzioni 
europee di continuare a svolgere i propri lavori.

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 63
Articolo 63, paragrafo 5

5. Oltre alle misure di cui ai paragrafi da 1 
a 4, possono essere adottate ulteriori norme 
– conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 65, paragrafo 2 – volte a 
garantire un'eradicazione rapida ed 
efficiente dell'influenza aviaria, comprese 
disposizioni sui centri di lotta contro la 
malattia, sui gruppi di esperti e sulle 
esercitazioni di emergenza in tempo reale

5. Oltre alle misure di cui ai paragrafi da 1 
a 4, vengono adottate ulteriori norme –
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 65, paragrafo 2 – volte a 
garantire un'eradicazione rapida ed 
efficiente dell'influenza aviaria, comprese 
disposizioni sui centri di lotta contro la 
malattia, sui gruppi di esperti e sulle 
esercitazioni di emergenza in tempo reale. 
Gli Stati membri aggiornano i propri 
piani di emergenza in base ai risultati dei 
test in tempo reale e comunicano gli 
aggiornamenti alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Qualora dovesse verificarsi un focolaio della forma umana dell'influenza aviaria, sarà 
necessaria una risposta molto rapida ed efficace. Le informazioni acquisite grazie a 
esercitazioni di emergenza in tempo reale vanno pertanto utilizzate per aumentare il livello di 
preparazione, con relativo coordinamento a livello europeo. 

Emendamento presentato da Bart Staes, Caroline Lucas

Emendamento 64
Articolo 63, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Oltre ai piani di emergenza, gli Stati 
membri elaborano piani efficaci di 
preparazione ad una pandemia umana, 
che comprendono regole relative alla 
produzione, allo stoccaggio e alla 
distribuzione di farmaci antivirali alle 
persone più a rischio, il coordinamento 
degli sforzi per la messa a punto e la 
produzione di massa di vaccini e 
disposizioni per esercitazioni di 
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emergenza in tempo reale, compresa la 
cooperazione transfrontaliera nella 
gestione delle crisi, come ad esempio lo 
screening virologico sistematico dei filtri 
dell'aria degli aeroplani. I piani di 
preparazione nazionali, i risultati delle 
simulazioni in tempo reale e gli 
aggiornamenti dei piani in seguito a tali 
simulazioni vengono comunicati alla 
Commissione e resi pubblici entro sei 
mesi dall'adozione della presente 
proposta.

Or. en

Motivazione

È importante disporre di piani di preparazione completi ed efficaci per un'epidemia umana.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 65
Articolo 65, paragrafo 2, comma 2

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre 
mesi.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato a 
due mesi.

Or. pl

Motivazione

In virtù della sua natura epizootica ed epidemiologica, l'influenza aviaria rappresenta la più 
grave minaccia attualmente conosciuta per la sanità pubblica, l'economia e la natura. Una 
tale situazione critica richiede la messa a punto di misure di prevenzione immediate ed 
efficaci a livello comunitario, onde evitare qualsiasi rischio di negligenza da parte di un solo 
o di qualche Stato membro.


