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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.11.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 347/2010 presentata da Carmen Andonaegui Moreno, cittadina 
spagnola, sulla rimozione di un nido di cicogna da un campanile nella città di 
Galapagar nei pressi di Madrid

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia che le autorità locali e il consiglio parrocchiale della città spagnola di 
Galapagar hanno rimosso un nido di cicogna da un campanile della chiesa "Nuestra Señora de 
la Asunción". La firmataria afferma di essersi già rivolta invano alle autorità responsabili di 
Madrid e al Difensore civico spagnolo e, dal momento che ritiene che si tratti di una 
violazione delle disposizioni della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, richiede al Parlamento europeo 
di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1º luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010.

"La petizione

La firmataria denuncia la rimozione di un nido di cicogne bianche dalla cima del campanile 
della chiesa 'Nuestra Señora de la Asunción' nella città di Galapagar e il posizionamento di 
una rete metallica per evitare che le cicogne possano ricostruirvi il nido. Sostiene che tale 
operazione viola le disposizioni della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli)1. La firmataria 
                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
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acclude il collegamento di un blog in cui si possono seguire gli sviluppi della vicenda.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione fa presente che la città di Galapagar non è inclusa in alcuna zona di 
protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli. Secondo le informazioni disponibili, la 
specie di uccelli interessata, Ciconia ciconia, non è minacciata ed è ampiamente diffusa nel 
paese. 

La Commissione desidera ricordare le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 
summenzionata, secondo cui gli Stati membri cercano di prevenire l'inquinamento o il 
deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione. Le disposizioni dell'articolo 
5 della direttiva Uccelli stabiliscono che gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente 
allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri (o di tutte le specie di uccelli 
selvatici nell'UE).

La Commissione desidera anche ricordare le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva Uccelli 
che prevede la possibilità di derogare all'articolo 5 (tra gli altri), sempre che non vi siano altre 
soluzioni soddisfacenti. Segue un elenco di ragioni per l'applicazione di tale disposizione, tra 
cui la salute e la sicurezza pubblica. Le deroghe applicate all'attuazione di tale articolo devono 
essere comunicate ogni anno alla Commissione e devono specificare le specie che formano 
oggetto delle medesime, i mezzi, gli impianti o i metodi autorizzati, le condizioni di rischio e 
le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte, l'autorità abilitata ad agire in 
questo senso e i controlli che saranno effettuati.

Conclusioni

La Commissione ritiene che la salvaguardia del patrimonio urbano e la conservazione degli 
uccelli debbano essere compatibili e che le autorità competenti debbano adottare misure 
opportune per facilitare tutto ciò. Tuttavia, la Spagna è responsabile dell'attuazione della 
direttiva Uccelli sul suo territorio e la Commissione non individua in tal caso alcuna 
violazione della direttiva Uccelli." 

                                                                                                                                                  
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20/7 del 26.1.2010), versione codificata della direttiva 79/409/CEE 
del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).


