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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 263/2008, presentata da Alexander Heyd, cittadino tedesco, a nome del 
Komitee gegen den Vogelmord e.V. (associazione per la protezione degli uccelli), 
sull'uso delle trappole a schiacciamento per la cattura degli uccelli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che migliaia di uccelli canori vengono catturati con trappole e soppressi in 
Francia utilizzando trappole a schiacciamento (tendelle). Le trappole sono costituite da una 
lastra di pietra calcarea del peso di alcuni chilogrammi sostenuta da ramoscelli e pezzetti di 
legno e cosparsa con bacche di ginepro come esca. Gli uccelli che si avvicinano per beccare le 
bacche rimangono schiacciati sotto la lastra quando la trappola si chiude. Molti uccelli non 
muoiono subito, ma lentamente e dolorosamente. Il firmatario sostiene che l'uso di tali 
trappole viola la direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla conservazione degli uccelli, in cui 
si afferma all'articolo 8, paragrafo 1, che per "quanto riguarda la caccia, la cattura o 
l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a 
qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva...". Il 
firmatario chiede pertanto un intervento da parte del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"La Commissione è in contatto con le autorità francesi riguardo a questo tipo specifico di 
trappole, denominate 'tendelle'. Innanzitutto, l'uso delle 'tendelle' tradizionali non è consentito 
in Francia a causa della loro mancanza di selettività – qualsiasi uccello catturato sotto la pietra 
viene ucciso da questo sistema. A seguito di ricerche condotte per le autorità francesi 
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dall'Istituto mediterraneo del patrimonio cinegetico e faunistico (Institut Méditerranéen du 
Patrimoine Cynégétique et Faunistique), è stato messo a punto un modello selettivo di 
'tendelle'. Il nuovo modello è concepito in modo tale che gli uccelli piccoli possano scappare e 
quelli più grandi vengano catturati vivi e possano quindi essere liberati se appartengono a 
specie di uccelli di cui non è permessa la caccia.

La Commissione ritiene pertanto che il nuovo metodo utilizzato in Francia sia conforme alle 
relative decisioni della Corte (cfr. C-452/85 e paragrafo 3.5.45 della Guida sulla caccia), che 
stabiliscono che i metodi che di per sé non sono del tutto selettivi possono essere considerati 
selettivi se si può dimostrare che alcuni aspetti tecnici del metodo sono selettivi (ad esempio 
in combinazione con le capacità o l'esperienza dell'operatore, o tramite una combinazione di 
entrambe).

Secondo il Komitee gegen den Vogelmord, sembra tuttavia che il nuovo modello di 'tendelle' 
non sia in grado di garantire i livelli di selettività che erano stati previsti, in quanto un certo 
numero di uccelli di varie specie è stato trovato morto o gravemente ferito.

Tenendo conto di questo nuovo dato, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di 
fornire informazioni adeguate per valutare la conformità del nuovo modello di 'tendelle' alla 
direttiva Uccelli.

Le autorità francesi hanno risposto che le 'tendelle' sono autorizzate soltanto per la cattura di 
uccelli di cinque specie di Turdus, che sono tutte elencate nell'allegato II della direttiva 
Uccelli e pertanto ne è permessa la caccia con diversi mezzi (compreso con proiettili) in vari 
Stati membri. Questo metodo di caccia è consentito soltanto per un numero limitato di 
cacciatori (attualmente meno di 200) in alcuni comuni di due dipartimenti francesi (Aveyron e 
Lozère). Le autorità francesi ritengono che questo metodo tenda a scomparire. Il numero 
totale di uccelli catturati (per tutte le cinque specie complessivamente) è diminuito da 3399 
nel periodo 2005-2006 a 2053 nel periodo 2006-2007.

L'uso di 'tendelle' è controllato attraverso un sistema di licenze, registri, corsi di formazione 
specifici per i cacciatori, quote cacciabili, limitazioni stagionali e meteorologiche e controlli 
ufficiali in loco da parte di personale dell'autorità competente. Anche il numero di licenze 
rilasciate per l'uso di 'tendelle' è diminuito e le licenze sono limitate a cacciatori registrati 
prima del 2005. Inoltre, le autorità francesi hanno vietato la vendita o l'acquisto degli uccelli 
legalmente catturati con le 'tendelle', nonché il possesso per la vendita e il trasporto per la 
vendita.

Le autorità francesi hanno segnalato che durante i controlli ufficiali effettuati nei periodi 
2005-2006 e 2006-2007 è stato trovato soltanto un uccello di una specie non bersaglio.

La Commissione ha chiesto alle autorità francesi ulteriori chiarimenti riguardo alla selettività 
del metodo e alle misure di controllo adottate.

La Commissione segue questo caso per valutare l'applicazione della legislazione comunitaria 
in materia ambientale da parte della Francia."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.
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"Successivamente all'ultima comunicazione alla commissione per le petizioni, le autorità 
francesi hanno fornito alla Commissione europea informazioni supplementari su questo 
metodo di trappola, specialmente con riguardo alla sua selettività.
I dati francesi riguardano le statistiche più recenti concernenti le catture e i controlli effettuati 
dall''Office national de la Chasse et de la Faune sauvage' (ONCFS). Risulta che l'ONCFS ha 
redatto sette relazioni di contravvenzione in tre anni (2005, 2006 e 2007). Una soltanto riguarda 
la cattura di una specie protetta (un merlo dal collare – turdus torquatus), 5 689 catture di specie 
bersaglio (merli e turditi) sono state dichiarate dai cacciatori per la stagione 2007-2008. Le 
autorità francesi confermano che il nuovo modello di 'tendelle' si dimostra selettivo e ottempera 
alla direttiva Uccelli (79/409/CEE)1.
Inoltre, una delegazione dell'autore della petizione è stata ricevuta dalla Commissione europea 
nel febbraio 2009. Una relazione esauriente su una recente inchiesta sul terreno effettuata dal 
'Komitee gegen den Vogelmord' nel 2009 è stata presentata e offerta alla Commissione. Alla luce 
di questa osservazioni, l'associazione firmataria mette in dubbio il fatto che il nuovo modello di 
'tendelle' sia selettivo e utilizzato in modo appropriato. Numerosi tipi di problemi sono stati 
notati dagli osservatori; una percentuale significativa di catture collaterali (9% nel 2009, stima 
media del 17%), effetti letali su specie non bersaglio catturate vive (ferite, congelamento, traumi, 
ecc.), esemplari non bersaglio catturati vivi incapaci di volare, uso improprio delle 'tendelle' 
(tunnel inefficace che non consente alle specie non bersaglio di scappare, bordure intese a 
mantenere una cavità che crollano sul terreno, intrappolamento quando c'è neve sul terreno, ecc.), 
e dubbi sull'affidabilità delle dichiarazioni dei cacciatori. Il tasso medio di cattura giornaliera 
trovato dagli osservatori porterebbe a catture più elevate rispetto alle cifre ufficiali.
La Commissione europea ha trasmesso una richiesta alla Francia, chiedendo informazioni 
dettagliate sui metodi di intrappolamento, con un'attenzione speciale alle 'tendelle', autorizzate in 
codesto paese. La Commissione vuole accertarsi che tutti i metodi di cattura rispettino 
pienamente la direttiva Uccelli.
La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni dei risultati di detta 
valutazione."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010.

"Dalla sua ultima comunicazione alla commissione per le petizioni, la Commissione ha 
invitato la Francia a fornire informazioni maggiormente dettagliate sulle 'tendelle' per 
garantire che questa trappola sia pienamente conforme alla direttiva Uccelli (79/409/CEE)2.
In agosto 2009 la Commissione ha ricevuto una relazione da parte della Francia. La relazione 
fornisce il numero di tordi e merli catturati nel periodo 2008-2009 (3 828 esemplari), che 
costituisce una percentuale assai ridotta della mortalità annua di queste specie. L'Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) nel periodo 2008-2009 ha dedicato 80 ore al 
controllo di questa attività senza redigere alcuna relazione di infrazione. 
Le conclusioni delle verifiche eseguite dall'ONCFS nei periodi 2003-2004 e 2004-2005 indicano 
che la selettività delle 'tendelle' può essere molto elevata. Eppure, sembra che una percentuale 
delle trappole non abbia raggiunto questo livello elevato. Infatti, circa l'86% delle trappole 
                                               
1 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici. GU L 103 del 25.4.1979.
2 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici. GU L 103 del 25.4.1979.
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esaminate dall'ONCFS ha catturato esclusivamente specie bersaglio, mentre la percentuale di 
trappole responsabile della cattura di specie protette è conseguentemente bassa. Tuttavia, occorre 
osservare che gli uccelli non bersaglio catturati appartenevano a specie non a rischio. Inoltre la 
percentuale di sopravvivenza delle specie non bersaglio era limitata e la sopravvivenza degli 
uccelli protetti catturati nelle 'tendelle' era del 50-55% .
Nella risposta alla Commissione europea, la Francia propone che il firmatario accompagni gli 
ispettori dell'ONCFS. La proposta è stata comunicata al firmatario. 
Anche se non è stata riferita alcuna cattura di specie protette nel periodo 2008-2009, la 
Commissione ha invitato le autorità francesi a rendere note le misure che hanno adottato o 
intendono adottare al fine di ottenere un elevato livello di selettività e aumentare la percentuale di 
sopravvivenza delle specie non bersaglio.
Non appena le autorità francesi avranno fornito tali spiegazioni, la Commissione informerà la 
commissione per le petizioni in merito alla sua valutazione dell'applicazione delle relative 
disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia di ambiente da parte della Francia."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"In seguito alla presente petizione, che si oppone all'uso delle "tendelle" nei dipartimenti francesi 
di Aveyron e Lozère, la Commissione europea ha inviato varie richieste alla Francia per ottenere 
informazioni più dettagliate riguardanti il metodo di cattura in questione al fine di valutarne la 
conformità con la direttiva Uccelli (2009/147/CE1). 
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dalla Francia sul nuovo modello di 
"tendelle". L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ha sperimentato il 
nuovo modello e ha concluso che detto metodo di cattura soddisfa i requisiti dell'articolo 9 della 
direttiva Uccelli. In effetti risulta che, tra gli altri fattori, la modifica della trappola stessa, la 
formazione obbligatoria fornita agli utilizzatori delle "tendelle" e i controlli sul campo effettuati 
dall'ONCFS hanno comportato un miglioramento significativo di questo metodo di cattura, 
anche in termini di selettività. Il firmatario è stato invitato dalle autorità francesi ad 
accompagnare l'ONCFS nel corso dei controlli svolti nel dicembre 2009 e, durante questa 
operazione di tre giorni, non è stata osservata alcuna violazione.
La Commissione, pertanto, ritiene che non sussista alcuna violazione delle disposizioni della 
direttiva Uccelli."

                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010.


