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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0190/2013, presentata da A.G.S., cittadino spagnolo, sulla minaccia cui 
è oggetto l'avvoltoio barbuto (Gypaetus barbatus) nei Pirenei aragonesi (Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che attualmente la Fondazione per la conservazione dell'avvoltoio 
barbuto, con l'autorizzazione del governo di Aragona, toglie le uova dai nidi degli esemplari 
di questa specie nei Pirenei aragonesi. Il firmatario ritiene che questa pratica costituisca una 
grave interferenza nella vita e nel ciclo riproduttivo della specie e che rappresenti una 
violazione della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE). Chiede anche che il governo 
spagnolo riveda le sue politiche sulla reintroduzione dell'avvoltoio barbuto nei Pirenei 
aragonesi e rileva che sarebbe opportuno coinvolgere un comitato scientifico nel processo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 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 ritiene che la raccolta delle uova dai nidi dell'avvoltoio barbuto nei Pirenei 
aragonesi, autorizzata dal governo aragonese, rappresenti una violazione della direttiva 
Uccelli (2009/147/CE) e chiede che il governo spagnolo riveda il progetto per l'introduzione 
di questa specie nel parco Picos de Europa. In particolare, il firmatario sostiene che il progetto 
per la reintroduzione della specie nel parco Picos de Europa sia stato sviluppato senza alcuna 
pianificazione e in assenza di uno studio di fattibilità preventivo.
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Osservazioni della Commissione

L'articolo 5 della direttiva Uccelli richiede agli Stati membri di instaurare un regime generale 
di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, che comprenda in particolare il divieto di 
raccoglierne le uova nell'ambiente naturale e di disturbarli deliberatamente quando ciò abbia 
conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 9, gli Stati membri possono derogare da tali disposizioni per 
varie ragioni, tra cui ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della 
reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni. Le deroghe devono essere 
riferite alla Commissione. 

Secondo le relazioni inoltrate dalla Spagna, negli ultimi anni in Aragona sono state 
autorizzate deroghe alla raccolta delle uova dell'avvoltoio barbuto per la successiva 
reintroduzione nell'ambiente naturale. In base alle informazioni fornite dalle autorità 
spagnole, tali deroghe non avevano alcun impatto sulla popolazione di questa specie in 
Aragona. 

La reintroduzione dell'avvoltoio barbuto nel parco Picos de Europa fa parte di un progetto 
finanziato dal programma LIFE+ dell'UE1 per la conservazione dell'avvoltoio barbuto e del 
suo contributo ai servizi ecosistemici. Il progetto comprende interventi per l'individuazione 
delle aree a bassa riproduttività nei Pirenei centrali e la valutazione delle cause che la 
determinano, nonché interventi specifici per l'incremento della riproduttività e della 
sopravvivenza degli esemplari adulti nei Pirenei al fine di accrescere il successo riproduttivo e 
la diffusione naturale della specie.

Gli interventi previsti per la ripresa e la reintroduzione degli esemplari si basano sul 
programma spagnolo per la conservazione ex situ dell'avvoltoio barbuto, approvato dal 
gruppo di lavoro per l'avvoltoio barbuto nell'aprile 2010. Secondo le informazioni fornite nel 
progetto LIFE, tali attività non influenzeranno la popolazione spagnola donatrice 
dell'avvoltoio barbuto. In particolare, le autorità spagnole hanno confermato che 
l'espletamento di tali attività avverrà nel rispetto delle linee guida definite nell'ambito del 
gruppo di lavoro per l'avvoltoio barbuto nel giugno 2012 e si atterrà comunque ai principi 
stabiliti dall'IUCN nelle Linee guida per la reintroduzione e altre dislocazioni per la 
conservazione,2 al fine di evitare di influenzare la popolazione donatrice. 

Conclusione

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione reputa che non vi siano prove di una 
violazione della direttiva Uccelli. La Commissione sta monitorando con attenzione 
l'attuazione del progetto Life+ Red Quebrantahuesos, per garantire che tutte le attività siano 
elaborate in conformità con il disposto della direttiva." 

                                               
1 LIFE12 NAT/ES/00032 Life+ Red Quebrantahuesos 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4674
2 Tali principi sono stati sviluppati dalla task force dei gruppi di esperti per la reintroduzione e le specie invasive 
sul trasferimento di piante e animali ai fini della conservazione. Sono consultabili sul sito: 
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-009.pdf


