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DIREZIONE GENERALE - POLITICHE INTERNE
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Interrogazione orale n. 10/6/2006 di Avril Doyle

Si trasmette in appresso un'interrogazione orale alla Commissione, a norma dell'articolo 
187 del regolamento.

Oggetto: Commercio di uccelli selvatici nell'UE

Il divieto temporaneo di importare uccelli selvatici, introdotto nell'ottobre 2005 a causa 
dei timori concernenti l'influenza aviaria, sarà applicato sino al dicembre 2006. 
L'importazione di uccelli selvatici nell'UE comporta il rischio di introdurre e diffondere 
malattie animali e solleva importanti questioni relative al benessere degli animali. La 
mortalità degli uccelli selvatici importati prima della vendita è stimata attorno al 60%. 
L'autorità europea per la sicurezza alimentare ha recentemente pubblicato una relazione 
e un parere sui "rischi per la salute ed il benessere animale connessi all’importazione 
nell’Unione Europea di volatili selvatici, diversi dal pollame". Essa conclude che il 
benessere degli animali catturati nel loro ambiente naturale e importati nell'UE è 
gravemente compromesso e che il tasso di mortalità è intollerabilmente alto. Inoltre la 
maggior parte dei volatili venduti come animali domestici potrebbe essere allevata 
all'interno delle UE anziché essere trasportata da paesi terzi lontani. Divieti parziali o 
totali sull'importazione di uccelli selvatici a fini commerciali sono già in vigore in 
Australia, Canada e, fatto significativo, negli Stati Uniti, che in passato era il principale 
importatore mondiale. In tale settore l'UE segna chiaramente il passo rispetto alle norme 
internazionali relative al benessere degli animali.

1. Può la Commissione fornire altri dati sul numero di uccelli selvatici importati nell'UE e 
sui relativi tassi di mortalità e di insorgenza di malattie?

2. Intende la Commissione rendere permanente il divieto di importare uccelli selvatici, 
applicato attualmente in via temporanea?

3. Può la Commissione far sapere come sta affrontando il problema del commercio 
illegale di uccelli selvatici?
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