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BREVE MOTIVAZIONE

L'influenza aviaria, una malattia infettiva che colpisce il pollame ed altri volatili, è provocata 
da un virus influenzale di tipo A. Identificata per la prima volta in Italia oltre 100 anni fa, 
l'influenza aviaria è diffusa in tutto il mondo.

Si ritiene che tutti i volatili possano essere colpiti dall'influenza aviaria, ma alcune specie 
sono più vulnerabili di altre all'infezione. Questa influenza può essere trasmessa anche ai 
mammiferi, inclusi gli esseri umani, generalmente a seguito di contatti diretti con volatili 
infetti. Durante l'epidemia di influenza aviaria tuttora in corso in alcuni paesi dell'Asia il tasso 
di mortalità umana è stato molto elevato.

L'insorgere dell'influenza aviaria nei volatili si manifesta con sintomi molto diversificati, che 
vanno da attacchi leggeri ad affezioni violentemente aggressive e fatali, che possono portare a 
gravi epidemie. I virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI, Low Pathogenic 
Avian Influenza) non sono pericolosi; i volatili che ne sono affetti non sono contagiosi e sono 
commestibili. Al contrario, i virus ad alta patogenicità (HPAI, Highly Pathogenic Avian 
Influenza), provocano uno stato di malattia grave che conduce rapidamente alla morte, con un 
tasso di mortalità che può raggiungere il 90%.

Il rischio potenziale dei virus LPAI, evidenziato dalle ricerche più recenti, mostra che i 
virus a bassa patogenicità possono, dopo aver circolato per brevi periodi in una 
popolazione di pollame, trasformarsi in forme virali altamente patogeniche. Ciò induce a 
ritenere che la diffusione di virus LPAI nell'ambito del pollame domestico sia un fattore 
cruciale per la mutazione del virus in una forma HPAI, che provoca poi disastrose epidemie.
La Commissione ha reagito a queste informazioni proponendo di riesaminare ed aggiornare la 
legislazione comunitaria esistente.

In primo luogo, la Commissione presenta una proposta di direttiva che introduce misure di 
controllo sia per l'HPAI che per l'LPAI. Questa proposta abrogherebbe la direttiva 92/40/CEE, 
che prevede misure di controllo obbligatorie solo in caso di malattie del pollame causate 
dall'HPAI.

Per assicurare una copertura finanziaria adeguata al nuovo insieme di misure di controllo, la 
Commissione propone di modificare in parallelo la decisione del Consiglio 90/424/CEE.

Tale decisione prevede che gli Stati membri possano ricevere un contributo finanziario per 
l'eliminazione di alcune malattie animali. Questi aiuti sono attualmente concessi solo per 
l'HPAI, ma non per l'LPAI.

Il relatore per parere condivide pienamente le modifiche proposte per allineare la decisione 
90/424/CEE alla nuova, più ampia definizione dell'influenza aviaria, che include sia l'HPAI 
che l'LPAI. Egli non è tuttavia d'accordo con la proposta di un contributo finanziario del 30% 
agli Stati membri per l'indennizzo delle spese da essi sostenute in caso di attuazione di 
provvedimenti di abbattimento in massa (stamping out) a seguito di epidemie di LPAI. La 
Commissione argomenta che questo contributo, inferiore rispetto al contributo del 50% 
proposto per le spese connesse ad epidemie di HPAI, sia giustificato alla luce dei più bassi 
rischi connessi all'LPAI. Essa ritiene che gli Stati membri devono poter scegliere di non 
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attuare una politica di abbattimento in massa in caso di influenza aviaria a bassa patogenicità, 
e che un contributo finanziario comunitario più elevato potrebbe influenzare il processo 
decisionale degli Stati membri.

Il relatore comprende perfettamente il ragionamento della Commissione, ma ritiene opportuno 
che un contributo comunitario equivalente (del 50%) nei casi di epidemie di HPAI e di LPAI 
sia opportuno per due ragioni:

1) il rischio di inviare ai cittadini un segnale ambiguo e confuso controbilancia ogni 
potenziale risparmio in base all'argomento della Commissione. Se la decisione del 
Consiglio 90/424/CEE viene modificata perché si vuole riconoscere che l'LPAI è 
potenzialmente pericolosa, pare assurdo affermare, con la proposta di contributi 
finanziari diversificati, che essa è meno pericolosa del 20% rispetto all'HPAI. O 
l'LPAI è pericolosa, o non lo è. Dinanzi alle reazioni dei cittadini in caso di epidemia,
occorre fare ogni sforzo possibile per ridurre al minimo ogni incoerenza o 
informazione fuorviante.

2) A seconda delle circostanze, anche un'epidemia di LPAI può rendere necessario 
l'abbattimento in massa degli animali interessati, per cui l'argomento della 
Commissione si applica solo ad un numero limitato di casi. Nei casi in cui gli Stati 
membri devono decidere se abbattere selettivamente o abbattere in massa, essi devono 
essere incoraggiati a prendere una decisione rapida, pur se ponderata, sulla base di 
considerazioni di salute umana e animale, senza essere influenzati da incentivi di 
natura economica.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4

(4) Alla luce di recenti acquisizioni 
scientifiche sui rischi che l'influenza aviaria 
comporta per la salute pubblica e degli 
animali, a seguito dello sviluppo di nuovi 
esami di laboratorio e di nuovi vaccini e 
sulla base degli insegnamenti ricavati nel 

(4) Alla luce di recenti acquisizioni 
scientifiche sui rischi che l'influenza aviaria 
comporta per la salute pubblica e degli 
animali, a seguito dello sviluppo di nuovi 
esami di laboratorio e di nuovi vaccini e 
sulla base degli insegnamenti ricavati nel 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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corso di focolai della malattia scoppiati di 
recente nella Comunità e in paesi terzi, è 
opportuno procedere a una profonda 
revisione delle misure previste dalla direttiva 
92/40/CEE. 

corso di focolai della malattia scoppiati di 
recente nella Comunità e in paesi terzi, è 
opportuno procedere a una profonda 
revisione delle misure previste dalla direttiva 
92/40/CEE. A causa del rischio di 
mutazioni, è opportuno fornire lo stesso 
livello di contributo comunitario sia per i 
casi di influenza aviaria ad alta 
patogenicità (HPAI) che per quelli di 
influenza aviaria a bassa patogenicità 
(LPAI).

Motivazione

Il rischio di inviare ai cittadini un segnale ambiguo e confuso controbilancia ogni potenziale 
risparmio in base all'argomento della Commissione. Occorre fare ogni sforzo possibile per 
ridurre al minimo ogni incoerenza o informazione fuorviante. Nei casi in cui gli Stati membri 
devono decidere se abbattere selettivamente o abbattere in massa, la decisione dovrebbe 
essere basata su considerazioni di salute, non su incentivi di natura economica. 

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Articolo 3 bis, paragrafo 3, trattino 1 (decisione 90/424/CEE)

– nel caso dell’influenza aviaria ad alta 
patogenicità al 50% e nel caso 
dell’influenza aviaria a bassa patogenicità 
al 30% delle spese sostenute dallo Stato 
membro per l’indennizzo dei proprietari 
per i costi di abbattimento e distruzione 
degli animali e dei loro prodotti, pulizia e 
disinfezione dell’azienda e del materiale, 
distruzione degli alimenti e dei materiali 
contaminati, qualora questi non possano 
essere disinfettati,

– nel caso dell’influenza aviaria ad alta 
patogenicità al 50% e nel caso 
dell’influenza aviaria a bassa 
patogenicità al 50% delle spese 
sostenute dallo Stato membro per 
l’indennizzo dei proprietari per i costi di 
abbattimento e distruzione degli animali 
e dei loro prodotti, pulizia e disinfezione 
dell’azienda e del materiale, distruzione 
degli alimenti e dei materiali 
contaminati, qualora questi non possano 
essere disinfettati,

Motivazione

Il rischio di inviare ai cittadini un segnale ambiguo e confuso controbilancia ogni potenziale 
risparmio in base all'argomento della Commissione. Occorre fare ogni sforzo possibile per 
ridurre al minimo ogni incoerenza o informazione fuorviante. Nei casi in cui gli Stati membri 
devono decidere se abbattere selettivamente o abbattere in massa, la decisione dovrebbe 
essere basata su considerazioni di salute, non su incentivi di natura economica. 


