
CM\747364IT.doc PE414.243v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

26.09.2008

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1104/2007 presentata da Alain Larralde, cittadino francese, a nome
dell’organizzazione contadina “Association pour la Serenité à la Campagne”, 
corredata di 17 firme, sugli attacchi degli avvoltoi agli allevamenti nei Pirenei 
francesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per i seri problemi che gli allevatori dei Pirenei francesi 
devono affrontare a causa degli attacchi degli avvoltoi al bestiame da allevamento, in 
particolare alle mucche gravide. Si tratta di un grave danno in termini finanziari per gli 
allevatori. Il cambiamento nelle abitudini degli avvoltoi per quanto riguarda il procacciamento 
del cibo può essere imputato soprattutto alla campagna contro la diffusione della BSE e 
dell’influenza aviaria, con il sigillo posto alle discariche e il divieto di abbandonare le 
carcasse di bestiame all’aria aperta. Il firmatario di conseguenza chiede l’intervento del 
Parlamento europeo per garantire, tra l’altro, misure a tutela degli allevatori e del loro 
bestiame, un’adeguata compensazione per le perdite finanziarie e il rispetto delle disposizioni 
UE sulle mangiatoie per gli uccelli saprofagi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“Nel recente passato le autorità competenti di alcuni Stati membri e alcune organizzazioni per 
la tutela degli uccelli hanno informato la Commissione di evidenti cambiamenti del 
comportamento degli avvoltoi che essi attribuiscono alla scarsità di cibo, e in particolare al 
limitato accesso di quegli uccelli a carcasse di animali domestici.



PE414.243v01-00 2/2 CM\747364IT.doc

IT

In conformità al regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo ai sottoprodotti di origine animale 
non destinati al consumo umano1 l’alimentazione degli animali selvatici con sottoprodotti di 
origine animale, che contengano carcasse animali, le cui carni non sono destinate al consumo 
umano, come nel caso degli avvoltoi, è concessa ad alcune condizioni, che mirano a prevenire 
la trasmissione di malattie all’uomo o agli animali. Tali condizioni sono state specificate nella 
decisione n. 2003/322/CE della Commissione2 . Conformemente a questa decisione, 
l’alimentazione è concessa unicamente se avvenuta insieme ad un programma approvato di 
conservazione della natura, ovvero, se sussiste la riconosciuta necessità di proteggere una 
particolare specie in una particolare zona. Obiettivo di questi regolamenti è mantenere il 
giusto equilibrio tra la promozione della biodiversità e la tutela della salute umana e animale.

La Commissione utilizzerà le informazioni fornite nella petizione per le prossime riflessioni 
riguardanti i regolamenti sull’alimentazione di alcune specie protette di uccelli. 

Nel quadro della decisione n. 90/424/CEE del Consiglio sulle spese nel settore veterinario3

non è previsto alcun contributo finanziario proveniente dai fondi della Comunità per i danni 
subiti dagli allevatori a causa degli attacchi dei predatori, compresi quelli riferiti nella 
petizione. 

Al contrario, nel quadro della politica di sviluppo rurale disposta dal regolamento (CE) n. 
1698/2005, che è recepito in Francia attraverso il Programma di sviluppo rurale Francia 
esagonale (PDRH), sono previste un insieme di azioni specifiche a sostegno della pastorizia 
(dispositivo 323 C), tra cui l’appoggio agli investimenti necessari all’allevamento delle 
mandrie. Il PDRH è messo in pratica tramite i servizi decentrati dello Stato presso la regione, 
le direzioni regionali dell’Agricoltura e della foresta, che potranno esaminare l’adeguamento 
di questa misura di sostegno alle difficoltà provocate dai nuovi comportamenti degli 
avvoltoi.”

                                               
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 399/2008 

della Commissione, GU L 118 del 6.5.2008, pag. 12.

2 GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2005/830/CE, GU L 
311 del 26.11.2005, pag. 40.

3 GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2006/965/CE del 
Consiglio, GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22.
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