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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0005/2013, presentata da Hans-Werner Sperber, cittadino tedesco, sulla 
caccia ai cormorani

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che l'elevato numero di cormorani in Germania costituisca una minaccia 
agli stock di specie ittiche minacciate d'estinzione, nonché alle aziende di allevamento ittico. 
Chiede un permesso di cacciare i cormorani per ripristinare l'equilibrio ecologico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il firmatario indica che l'elevato numero di cormorani in Germania costituisce una minaccia 
agli stock di specie ittiche minacciate d'estinzione, nonché agli stock degli impianti di 
acquacoltura e chiede l'autorizzazione a uccidere questi uccelli, protetti dalla direttiva 
2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici1. La Commissione è 
consapevole del grave pregiudizio che può essere arrecato dai cormorani agli stock ittici.

L'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE definisce un sistema di deroghe inteso a proteggere 
gli interessi della pesca e dell'acquacoltura dai gravi danni causati dai cormorani. Gli Stati 
membri possono sfruttare appieno le disposizioni derogatorie e non necessitano del previo 

                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.
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consenso della Commissione per applicare le disposizioni, ma devono rispettare le condizioni 
di cui alla direttiva. 

La Commissione ha di recente pubblicato un documento orientativo dettagliato non vincolante 
dal titolo 'Grande Cormorano – Applicazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della 
direttiva uccelli 2009/147/CE'1. Il documento è inteso a specificare i concetti chiave 
dell'articolo 9 concernenti la protezione della flora e della fauna e la prevenzione dei gravi 
danni causati dai cormorani. Offre consigli pratici sulle modalità di applicazione di tali 
concetti da parte degli Stati membri.

La Commissione sostiene altresì finanziariamente un progetto triennale sulla gestione 
sostenibile della popolazione di cormorani inteso a creare una piattaforma per la raccolta di 
informazioni scientifiche e lo scambio di esperienze e di migliori prassi. Il progetto include il 
conteggio globale della popolazione di cormorani durante i periodi di riproduzione e di 
svernamento. Il progetto sarà probabilmente finalizzato entro l'estate 2014 e costituirà la base 
per ulteriori discussioni con gli Stati membri e con le parti interessate al fine di valutare la 
necessità di ulteriori azioni, inclusa una strategia paneuropea per la gestione sostenibile del 
numero dei cormorani. 

La piattaforma per lo scambio e la divulgazione di informazioni tecniche sulle soluzioni intese 
a ridurre l'impatto del Grande Cormorano sulla pesca, gli stock ittici e l'acquacoltura nell'UE è 
consultabile sul sito: http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm

Conclusioni

Nel caso in cui la popolazione di cormorani arrechi gravi danni agli stock ittici, lo Stato 
membro ha il diritto di intervenire al fine di ridurre la popolazione di cormorani ai sensi 
dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE. Non è necessario il previo accordo della 
Commissione."

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/guidance_cormorants.pdf


