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Oggetto: Petizione 1354/2012, presentata da A.M.A., cittadino spagnolo, sulle strutture 
dello zoo di Barcellona

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che le strutture dello zoo di Barcellona non rispondono alle norme e 
alle disposizioni di cui alla direttiva 1999/22/CE del Consiglio relativa alla custodia degli 
animali selvatici nei giardini zoologici o al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo 
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro 
commercio. Il firmatario denuncia che allo zoo di Barcellona gli animali sono tenuti in 
condizioni deplorevoli e allega, a titolo di prova, 31 documenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"La direttiva 1999/22/CE del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei 
giardini zoologici1 (direttiva Zoo) è stata adottata con l'obiettivo di promuovere la protezione 
e la conservazione delle specie animali selvatiche rafforzando il ruolo dei giardini zoologici 
nella conservazione della biodiversità. Ciò deve essere realizzato dagli Stati membri 
adottando misure per il rilascio delle licenze e le ispezioni dei giardini zoologici, al fine di 
garantire che questi rispettino le misure previste per la conservazione e la protezione, 
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compresa l'appropriata sistemazione degli animali.

Incombe in prima istanza alle autorità competenti di ogni Stato membro garantire la corretta 
applicazione delle disposizioni della direttiva Zoo, verificando, tra le altre cose, la conformità 
con le condizioni definite in ogni licenza per gli zoo nell'ottica di rafforzare i requisiti di cui 
all'articolo 3. 

La direttiva 1999/22/CE del Consiglio è stata recepita nel diritto spagnolo con la legge 
31/2003 del 27 ottobre relativa alla conservazione della fauna selvatica negli zoo. In passato 
la Commissione ha perseguito l'attuazione orizzontale in Spagna della direttiva Zoo, azione 
sfociata nella sentenza del 9 dicembre 2010 (causa C-340/09) della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, con cui la Corte ha dichiarato l'inadempimento della Spagna riguardo 
agli obblighi ad essa incombenti in materia di concessioni di licenza e ispezioni nel quadro 
della direttiva Zoo. La causa è stata archiviata soltanto a seguito dell'adozione da parte delle 
autorità spagnole di tutti i provvedimenti necessari relativamente ai giardini zoologici 
interessati. Al momento la Commissione non dispone di alcun elemento attestante 
un'inosservanza orizzontale da parte della Spagna degli obblighi ad essa incombenti 
relativamente alla concessione di licenze e alle ispezioni in virtù della direttiva Zoo. 

La presente petizione riguarda in particolare il giardino zoologico di Barcellona. Le 
informazioni trasmesse dal firmatario non forniscono prove concrete che consentano di 
stabilire che le condizioni in cui sono tenuti gli animali di tale struttura non soddisfano i 
requisiti biologici e di conservazione delle singole specie. Il firmatario inoltre non spiega se la 
situazione è stata portata all'attenzione delle autorità nazionali competenti affinché potessero 
intraprendere l'azione necessaria a garantire la corretta applicazione delle disposizioni della 
direttiva Zoo, in conformità dell'articolo 4 della direttiva stessa. Non è stato fornito alcun 
ragguaglio in merito al sistema d'ispezione e di concessione delle licenze adottato per lo zoo 
di Barcellona. 

Conclusione

Alla luce delle informazioni trasmesse dal firmatario, alla Commissione non è stato possibile 
ravvisare alcuna violazione della direttiva Zoo riguardo al giardino zoologico di Barcellona. 
Non è stato inoltre fornito alcun dettaglio in merito all'attuazione da parte delle autorità 
nazionali competenti del sistema d'ispezione e di concessione delle licenze adottato per lo zoo 
di Barcellona. La Commissione, pertanto, non intende avviare alcuna altra azione in questa 
fase. 

Nondimeno, qualora la Commissione ricevesse elementi probanti l'assenza o l'inosservanza 
del sistema d'ispezione e di concessione delle licenze nell'ottica di garantire la conformità con 
gli obiettivi della direttiva Zoo riguardo al giardino zoologico di Barcellona, interverrebbe con 
tutti i provvedimenti atti ad assicurare il rispetto della legislazione europea." 


