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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 922/2009, presentata da J.O., cittadina britannica, sulla probabile 
violazione della direttiva Uccelli a causa della distruzione di nidi di uccelli 
migratori (balestruccio)

1. Sintesi della petizione

Durante una vacanza in Francia, la firmataria ha potuto osservare la distruzione di un numero 
cospicuo di nidi di balestruccio. La polizia le ha suggerito di rivolgersi ai padroni di casa, 
senza intraprendere alcuna azione. La firmataria ritiene che si tratti di una violazione della 
direttiva Uccelli e vorrebbe fare in modo che tale pratica sia interrotta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010.

"La firmataria segnala di aver assistito, mentre era in vacanza, all'eliminazione di nidi di 
balestruccio, pieni di piccoli, posizionati sotto i cornicioni di un albergo di Montrichard (Loir 
et Cher). La firmataria ha denunciato l'accaduto telefonando alla gendarmeria locale, che si è 
rifiutata di intervenire. Chiede se questa pratica sia diffusa in Francia e se sia stata intrapresa 
una qualche azione volta a garantire il rispetto della protezione di nidi di uccelli migratori in 
Francia.

La protezione del balestruccio rientra nel campo di applicazione della direttiva Uccelli 
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(79/409/CEE)1, che riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente 
allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri e si applica anche ai nidi.
Secondo quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva Uccelli, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione che comprenda in 
particolare il divieto di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e di asportarli.
L'articolo 9 stabilisce che è consentito derogare all'articolo 5 per determinate ragioni (tra cui, 
nell'interesse della salute pubblica), sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e 
che siano rispettate alcune condizioni formali. 
La legislazione francese è conforme alla direttiva Uccelli. Ai sensi dell'articolo L-411 1 del 
codice francese dell'ambiente, la distruzione di molti uccelli selvatici (tra cui il balestruccio) e 
l'eliminazione dei loro nidi sono vietate. È vietato asportare i nidi e distruggere i piccoli, 
sempre che non sia concessa una deroga per una specifica ragione, come indicato all'articolo 
L-411-2 (nell'interesse della salute pubblica, per prevenire danni...). 

Conclusioni

Incombe alla Francia la responsabilità di attuare la direttiva Uccelli sul proprio territorio e la 
Commissione non è a conoscenza di una violazione sistematica della direttiva in questione per 
quanto attiene alla protezione dei nidi in Francia. La Commissione non intende, pertanto, 
avviare alcuna azione formale; nondimeno ha chiesto all'amministrazione francese di 
contattare il responsabile dell'albergo e di far sì che simili episodi non si ripetano più."

                                               
1 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU 
L 103 del 25.4.1979.


