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BREVE MOTIVAZIONE

L'influenza aviaria (AI) è una malattia infettiva che colpisce polli ed altri volatili, causata da 
ceppi virali influenzali del tipo A. Identificata per la prima volta in Italia oltre 100 anni or 
sono, l'AI è una malattia che si manifesta oggi in tutto il mondo.  

L'insorgenza dell'AI fra i volatili è responsabile di un ampio spettro di sintomi, che vanno dai 
disturbi di lieve entità a manifestazioni patologiche virulente e fatali, in grado di provocare 
gravi epidemie. La "influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI)" non è pericolosa. I volatili 
che ne sono affetti non comportano rischi alimentari e non sono contagiosi. Per contro la 
"influenza aviaria ad alta patogenicità" (HPAI) presenta una certa gravità e porta rapidamente 
alla morte, con un tasso di decessi che può raggiungere il 90%. 

Il pericolo potenziale dell'LPAI, sottolineato da recenti ricerche, è che i virus a bassa 
patogenicità possano, dopo aver circolato per brevi periodi in una popolazione di pollame, 
mutare in virus altamente patogeni. 

Tutto ciò indica che la diffusione dell'LPAI fra il pollame domestico costituisce una 
importante concausa della mutazione del virus nella forma HPAI, che è responsabile di 
devastanti epidemie. I virus dell'influenza aviaria possono anche passare ai mammiferi, 
compreso l'uomo, di solito a seguito di un contatto diretto con volatili infetti. Le epidemie che 
si registrano attualmente in alcune zone dell'Asia colpiscono l'uomo con un tasso di mortalità 
molto elevato. Gravi preoccupazioni si nutrono anche per le possibili implicazioni sanitarie 
nel caso in cui un ceppo di influenza aviaria dovesse mutare in un virus trasmissibile da uomo 
a uomo e che potrebbe provocare una pandemia influenzale. La Commissione ha reagito a 
queste nuove scoperte e ai rischi da esse evidenziati proponendo di rivedere e aggiornare 
l'attuale legislazione comunitaria e introducendo nuove misure contro i virus a bassa 
patogenicità onde evitarne la mutazione in quelle forme altamente patogene che hanno 
provocato le epidemie più drammatiche e presentano i maggiori rischi per la salute umana.

Nel sostenere pienamente le proposte della Commissione, il relatore intende anche rafforzare 
le misure volte a migliorare la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione fra Stati 
membri, UE e autorità veterinarie e sanitarie.   Una comunicazione e cooperazione efficaci 
sono di importanza cruciale per far sì che la legislazione garantisca sicurezza, in particolare 
per i lavoratori del comparto pollame. 

Occorre trarre insegnamento dal modo in cui nel passato si è reagito alle pandemie. 
Prendendo le opportune misure cautelative e preparatorie prima della comparsa di un 
focolaio, sarà possibile garantire una risposta più efficace e una maggiore fiducia del pubblico 
nell'intervento delle autorità.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il relatore pone particolare enfasi sulla 
necessità di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori del comparto pollame, non soltanto 
attraverso misure sanitarie e di sicurezza ma anche mediante un'efficace comunicazione con le 
autorità competenti riguardo ai possibili rischi. Il relatore sottolinea anche la necessità di 
assicurare che i piani di emergenza vengano coordinati con i piani nazionali di intervento per 
le pandemie influenzali.
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Inoltre, visto che l'influenza aviaria si sta evolvendo, è essenziale che le autorità veterinarie e 
sanitarie mettano in comune le informazioni per migliorare la loro comprensione di tali virus 
ed essere in grado di sviluppare efficaci sostanze antivirali. Per gli stessi motivi occorre anche 
incentivare e rafforzare nell'UE le attività di ricerca in questo settore.  La disponibilità di 
quantità sufficienti di farmaci antivirali contro l'influenza è un aspetto importante di 
qualunque strategia di risposta alle pandemie. E' pertanto opportuno che gli Stati membri 
assicurino la disponibilità di uno stock comunitario di emergenza di farmaci antivirali. 

Infine va osservato che l'influenza aviaria è un problema che travalica i confini nazionali. 
Pertanto, oltre a un rafforzamento dell'assistenza logistica ai Paesi vicini e a quelli del Sud-est 
asiatico, è opportuno introdurre un sistema di monitoraggio ben strutturato per far sì che, in 
caso di focolai epidemici di una certa gravità, siano adottate misure che consentano alle 
autorità di reagire con rapidità ed efficacia.

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, ad accogliere i 
seguenti emendamenti nella sua relazione:

Testo proposto dalla Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
fornire supporto onde rafforzare 
l'assistenza logistica ai Paesi vicini e del 
Sud-est asiatico, al fine di aiutarli a 
potenziare le loro capacità di valutazione 
del rischio e di risposta, 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 sana, neutrale e 
basata su un'analisi costi-benefici; 

  

1 Non ancora pubblicata sulla GU.
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Motivazione

L'influenza aviaria è un problema che travalica i confini nazionali. E' dunque opportuno 
introdurre un sistema di monitoraggio ben strutturato per far sì che, in caso di focolai 
epidemici di una certa gravità, siano adottate misure che consentano alle autorità di reagire 
con rapidità ed efficacia.

Emendamento 2
Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) Gli Stati membri devono fornire 
assistenza per il rafforzamento delle 
attività di ricerca nell'UE, in modo che sia 
possibile acquisire una migliore 
comprensione del rapporto fra i 
meccanismi virologici adattivi, quali la 
mutazione, la ricombinazione o lo 
scambio genetico, valutare i rischi ed 
identificare vie specifiche di trasmissione 
interspecie ed opportune metodologie che 
consentano in particolare di sviluppare 
vaccini specifici cross-subtype disponibili 
per lunghi periodi.

Emendamento 3
Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) La collaborazione fra autorità 
veterinarie e sanitarie sulle influenze 
umane e zoonotiche deve essere 
rafforzata, prevedendo anche un 
monitoraggio a base laboratoriale 
garantito da una base giuridica e di 
bilancio duratura e la partecipazione delle 
strutture laboratoriali di riferimento della 
Comunità autorizzate per entrambe le 
aree.

Motivazione

I vaccini contro i virus dell'influenza attualmente disponibili sono concepiti per i virus la cui 
diffusione è già registrata da qualche tempo. Visto che l'influenza aviaria si sta evolvendo, è 
essenziale che le autorità veterinarie e sanitarie mettano in comune le informazioni per 
migliorare la loro comprensione di tali virus ed essere in grado di sviluppare efficaci 
sostanze antivirali.
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Emendamento 4
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 assicurare
comunicazioni efficaci e predisposte di 
comune accordo, al fine di rafforzare la 
fiducia del pubblico 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.

Motivazione

La mancanza di informazioni ed indicazioni accurate e tempestive presso gli organi
competenti può condurre ad errori nella gestione delle pandemie. Una comunicazione e 
cooperazione efficaci sono di importanza cruciale per far sì che la legislazione garantisca la 
sicurezza dei cittadini, in particolare i lavoratori del comparto pollame.

Emendamento 5
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 
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. 

(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 
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. Le 
indagini ufficiali dovranno includere 
accertamenti clinici o di laboratorio sugli 
animali e l'uomo.

Emendamento 6
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Occorre prendere misure per 
garantire la cooperazione fra il 
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laboratorio comunitario di riferimento, i 
laboratori di riferimento degli Stati 
membri e gli omologhi istituti competenti 
per l'influenza umana (ad es. il 
laboratorio comunitario di riferimento per 
l'influenza umana e gli analoghi 
laboratori nazionali di riferimento di cui 
all'allegato VIII, punto 2, lettera c) v).

Emendamento 7
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. I piani di emergenza dovrebbero 
tener conto del rischio per la salute 
pubblica che l'influenza aviaria costituisce 
per i lavoratori del settore avicolo e per 
altri addetti ed allinearsi ai piani nazionali 
di intervento per le pandemie influenzali. .

Motivazione

L'efficacia dei piani nazionali di intervento per le pandemie influenzali eventualmente 
esistenti sarebbe accresciuta se essi venissero coordinati con i piani di emergenza 
veterinaria.

Emendamento 8
Articolo 30, lettera c bis) (nuova)

c bis) chiunque entri o esca dalle aziende 
site nella zona di sorveglianza è tenuto in 
via cautelativa ad indossare indumenti 
protettivi e ad assumere farmaci 
antivirali; la vaccinazione contro la 
normale influenza stagionale va 
incoraggiata in modo da ridurre le 
probabilità che questo gruppo ad alto 
rischio possa essere contagiato 
contemporaneamente da un virus aviario 
e un virus umano, dando così la 
possibilità ai virus in questione di 
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scambiarsi geni e di generare ceppi virali 
pandemici; 

Motivazione

Trattasi di una raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS, Avian 
Influenza: assessing the pandemic threat, gennaio 2005, pag. 12) volta a promuovere la 
salute e la sicurezza dei lavoratori del comparto pollame.

Emendamento 9
Articolo 35

In presenza di un sospetto o di una 
conferma dell'HPAI nei macelli, nei mezzi 
di trasporto o ai posti d'ispezione 
frontalieri, l'autorità competente avvia 
immediatamente un'indagine volta a 
confermarne o escluderne la presenza 
conformemente al manuale diagnostico.

In presenza di un sospetto o di una 
conferma dell'HPAI nei macelli, nei mezzi 
di trasporto o ai posti d'ispezione 
frontalieri, l'autorità competente avvia 
immediatamente un'indagine volta a 
confermarne o escluderne la presenza 
conformemente al manuale diagnostico. 
L'indagine è eseguita congiuntamente da 
esperti nel campo dell'influenza animale e 
umana.

Emendamento 10
Articolo 38, lettera a bis) (nuova)

a bis) chiunque entri o esca da un 
mattatoio, da un posto di ispezione 
frontaliero o da un mezzo di trasporto è 
tenuto in via cautelativa ad indossare 
indumenti protettivi e ad assumere 
farmaci antivirali; la vaccinazione contro 
la normale influenza stagionale va 
incoraggiata in modo da ridurre le 
probabilità che questo gruppo ad alto 
rischio possa essere contagiato 
contemporaneamente da un virus aviario 
e un virus umano, dando così la 
possibilità ai virus in questione di 
scambiarsi geni e di generare ceppi virali 
pandemici. 

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 30, lettera c bis) (nuova).
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Emendamento 11
Articolo 47, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri assicurano la 
presenza di un sistema efficace di 
comunicazione dei rischi agli agricoltori, 
ai lavoratori del comparto pollame e al 
vasto pubblico, sulla base di una strategia 
e di un piano di azione armonizzati fra le 
autorità competenti per la salute animale 
e umana, a livello locale, nazionale e UE.

Motivazione

Vedasi motivazione all'emendamento al considerando 10.

Emendamento 12
Articolo 47, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter Gli Stati membri assicurano che gli 
addetti allo smaltimento del pollame 
indossino indumenti protettivi e ad 
assumano farmaci antivirali in via 
cautelativa; la vaccinazione contro la 
normale influenza stagionale va 
incoraggiata in modo da ridurre le
probabilità che questo gruppo ad alto 
rischio possa essere contagiato 
contemporaneamente da un virus aviario 
e un virus umano, dando così la 
possibilità ai virus in questione di 
scambiarsi geni e di generare ceppi virali 
pandemici. 

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento all'articolo 30, lettera c bis) (nuova)

Emendamento 13
Articolo 47, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. Gli Stati membri garantiscono la 
disponibilità di uno stock comunitario di 
emergenza di antivirali, affinché sia 
possibile in caso di pandemia estendere 
rapidamente la protezione a tutte le 
popolazioni colpite dell'UE.
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Motivazione

Attualmente non vi sono scorte adeguate di agenti antivirali nell'UE e sono pochi i Paesi che 
hanno costituito sufficienti scorte nazionali. La disponibilità di quantità sufficienti di farmaci 
antivirali contro l'influenza è un aspetto importante di qualunque strategia di risposta alle 
pandemie.

Emendamento 14
Articolo 63, paragrafo 1

1. Gli Stati membri redigono un piano 
d'emergenza conforme all'allegato X nel 
quale vengono specificate le misure 
nazionali da applicare in presenza di un 
focolaio e sottopongono tale piano 
all'approvazione della Commissione. 

1. Gli Stati membri redigono un piano 
d'emergenza conforme all'allegato X nel 
quale vengono specificate le misure 
nazionali da applicare in presenza di un 
focolaio e sottopongono tale piano 
all'approvazione della Commissione. I 
piani in questione tengono conto dei piani 
nazionali di intervento per le pandemie 
influenzali.

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento al considerando 21.

Emendamento 15
Allegato X, paragrafo 13

13. disposizioni per una stretta 
collaborazione tra le autorità competenti in 
campo veterinario, ambientale e in quello 
della salute pubblica;

13. disposizioni per una stretta 
collaborazione tra le autorità competenti in 
campo veterinario, ambientale e in quello 
della salute pubblica, in particolare per 
assicurare una corretta comunicazione 
dei rischi agli agricoltori, ai lavoratori del 
comparto pollame e al vasto pubblico.

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento al considerando 10.


