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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 436/2008, presentata da Joseph Buttigieg, cittadino maltese, a nome 
della Federazione per la caccia e la conservazione – Malta, contro la decisione 
della Commissione europea di avviare una procedura d'infrazione nei confronti di 
Malta in merito alla caccia primaverile

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la decisione della Commissione europea di avviare una procedura 
d'infrazione nei confronti di Malta per violazione della direttiva 79/409/CE (direttiva 
"Uccelli") in merito alla caccia primaverile. Il firmatario ritiene che la caccia primaverile 
faccia parte della tradizione maltese e che si sarebbero ignorate precedenti posizioni comuni 
concordate dalla Commissione europea e da Malta nel corso dei negoziati di adesione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La Commissione fa riferimento alle sue precedenti comunicazioni fornite in merito alle
petizioni riunite 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 e 1091/2007 inerenti alla questione 
della caccia primaverile illegale di uccelli a Malta.

La caccia è disciplinata all'interno dell'UE dalla direttiva del 1979 concernente gli uccelli 
selvatici. Sebbene la direttiva in questione contempli un divieto generale di uccidere gli 
uccelli selvatici, consente di cacciare certe specie a condizione che tale attività non avvenga 
nel periodo di riproduzione o migrazione. In via eccezionale, gli Stati membri possono 
consentire, al di fuori della normale stagione di caccia e per una serie limitata di ragioni, la 
cattura o l'uccisione di uccelli contemplati dalla direttiva, anche se l'applicazione di tali 
deroghe è prevista solo quando non vi sia alcuna soluzione alternativa. La questione della 
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caccia primaverile è stata oggetto di discussione prima dell'adesione di Malta all'UE. Il 
governo maltese è riuscito a ottenere un periodo transitorio per consentire la cattura di certi 
uccelli (fringillidi) fino alla fine del 2008, tuttavia la caccia primaverile non è mai rientrata 
nell'ambito di una deroga ed è pertanto soggetta alle norme comuni dell'UE, come riportato 
nella direttiva 'uccelli'.

Nel 2006 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti di Malta ai 
sensi dell'articolo 226 del trattato CE per mancato rispetto della normativa comunitaria 
relativa alla protezione degli uccelli selvatici, in particolare per aver permesso la caccia in 
primavera di due specie, la quaglia (Coturnix coturnix) e la tortora (Streptopelia turtur). La 
caccia di questi uccelli migratori avviene durante il loro ritorno dall'Africa in Europa per la 
riproduzione, prima che abbiano avuto quindi questa possibilità. L'impatto sul numero di 
esemplari è pertanto più incisivo di quanto sarebbe in autunno o in inverno, dopo la stagione 
della riproduzione. Date queste premesse, la Commissione ritiene quindi che esistano 
soluzioni alternative alla caccia primaverile, segnatamente la possibilità di cacciare le due 
specie in autunno.

Nel suo ammonimento scritto finale di ottobre 2007, la Commissione ha chiesto a Malta di 
non autorizzare la caccia primaverile nel 2008. Nella risposta fornita a gennaio 2008, le 
autorità maltesi non hanno assunto un preciso impegno al riguardo. Il 31 gennaio 2008 la 
Commissione si è rivolta alla Corte per ottenere misure temporanee volte a impedire la caccia 
primaverile nel 2008. Il 24 aprile, la Corte ha stabilito che nel 2008 Malta non avrebbe 
adottato alcuna legislazione che permettesse la caccia primaverile. La causa principale, 
relativa al principio generale della caccia primaverile a Malta è ancora all'esame della Corte e 
nella fase attuale la Commissione non è quindi nella posizione di formulare ulteriori 
commenti sul caso."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

Il 10 settembre 2009 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata nella causa 
principale (causa C-76/08) relativa al principio generale della caccia primaverile a Malta. La 
Corte ha ritenuto che la pratica della caccia alla quaglia e alla tortora durante la migrazione di 
primavera nel periodo 2004-2007 fosse contraria alla direttiva "uccelli"1, 2009/147/CE, ed in 
particolare alle disposizioni dell'articolo 9. La sentenza, tuttavia, non ha escluso la possibilità 
futura di aprire a Malta una stagione di caccia primaverile limitata e rigorosamente 
controllata, purché le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) siano rispettate 
(segnatamente uccelli in piccole quantità, in modo selettivo e in condizioni rigidamente 
controllate).

La Commissione può confermare che si sta esaminando insieme al governo maltese la 
questione dell'esecuzione della sentenza della Corte e della necessità che qualsiasi deroga alla 
caccia primaverile ottemperi alle condizioni poste dalla sentenza e agli obblighi derivanti 
dalla direttiva "uccelli". La Commissione sta esaminando da vicino la situazione e si impegna 
ad assicurare il pieno rispetto della direttiva "uccelli" e della sentenza della Corte.

                                               

1 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.


