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Commissione per le petizioni

6.5.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1631/2009, presentata da Anna Gallés Gabarró, cittadina spagnola, a 
nome dell'associazione per la conservazione della natura "Depana Liga de 
Defensa del Patrimoni Natural", sull'autorizzazione all'uso del vischio per la 
caccia agli uccelli nella regione spagnola della Catalogna

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia che il governo catalano ha concesso l'autorizzazione all'uso del 
vischio per la caccia agli uccelli canori. Sottolinea che questa forma di caccia all'uccello è 
vietata dalla direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, in quanto nell'allegato IV, lettera a), si afferma che lacci, vischio, esche, uccelli 
vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti non 
possono essere utilizzati come metodi di caccia. La firmataria chiede pertanto al Parlamento 
europeo di intervenire nei confronti delle autorità competenti catalane al fine di assicurare 
una piena applicazione delle disposizioni della suddetta direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010

“La petizione

La firmataria segnala che nel 2007 la Commissione ha ritenuto non selettivo il sistema 
tradizionale per cacciare gli uccelli in Catalogna noto come 'visc', che consiste 
nell'intrappolare gli uccelli usando il vischio con un adesivo o un'altra sostanza appiccicosa. A 
seguito di ciò, nel 2008 il governo della Catalogna ha soppresso questo metodo per catturare i 
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fringillidi. La firmataria deplora il fatto che nel 2009 il governo regionale abbia autorizzato 
tale metodo di cattura a fini sperimentali, ricorrendo alle deroghe di cui all'articolo 9 della 
direttiva Uccelli. La finalità dell'autorizzazione era condurre uno studio sperimentale per 
analizzare il grado di selettività del 'visc'. La firmataria contesta l'esperimento in quanto non 
rispetta i requisiti di uno studio scientifico, poiché manca la metodologia e i principali 'attori' 
della ricerca sarebbero cacciatori che catturano uccelli senza alcun controllo da parte delle 
autorità competenti.

La firmataria sostiene che l'autorizzazione rilasciata non sia conforme ai requisiti dell'articolo 
9, poiché: 

a) esistono altre soluzioni soddisfacenti (la caccia con reti pieghevoli);
b) le condizioni di caccia non sono sotto stretto controllo;
c) il numero di uccelli non è piccolo, se si considera che questa autorizzazione 

'eccezionale' è stata rilasciata a oltre 2 600 cacciatori. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Come affermato dalla firmataria, negli anni passati la Commissione si è occupata della 
questione della cattura dei fringillidi in Spagna. La Commissione ha espresso alla Spagna le 
sue preoccupazioni riguardo alla proposta di decreto di regolamentare la cattura, il possesso e 
la pubblica esibizione di fringillidi emanato dal governo regionale della Catalogna e al tempo 
stesso il 23 luglio 2008 ha chiesto alle autorità spagnole di fornire informazioni dettagliate in 
merito alle seguenti questioni:

- il numero di individui catturati ogni anno in applicazione delle deroghe di cui 
all'articolo 9 della direttiva sugli uccelli, 2009/147/CE1;

- la metodologia usata onde stabilire la quota massima di catture. 

La Commissione ha anche esortato le autorità regionali spagnole a esplorare altre soluzioni 
soddisfacenti (per esempio la riproduzione in cattività) onde ridurre il numero di individui 
catturati in applicazione delle deroghe previste dall'articolo 9.

Il 15 luglio 2010 è pervenuta la risposta delle autorità spagnole al riguardo, contenente 
informazioni di diverse regioni, tra cui la Catalogna. 

La documentazione fornita da quest'ultima regione menziona la risoluzione cui fa riferimento 
la firmataria: 'Resolució 27 juliol 2009 per la qual s’autoritza la captura excepcional en viu 
d’ocells fringíllids amb vesc per a l’estudi experimental a Catalunya durant l’any 2009' che 
autorizza in via eccezionale la cattura di fringillidi con il metodo tradizionale del 'visc' 
(veschio) durante un determinato periodo del 2009 (30 giorni) a fini sperimentali.

La Commissione era a conoscenza soltanto di questa risoluzione attraverso i ragguagli forniti 
dalle autorità spagnole il 15 luglio 2010. Secondo le informazioni a disposizione della 

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7), 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).
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Commissione, le autorità catalane hanno pubblicato una comunicazione1 che offre chiarimenti 
sulla risoluzione di autorizzare in via eccezionale la cattura di fringillidi nel 2009 usando il 
metodo del 'visc'. Le autorità catalane riconoscono che la Commissione ha giudicato il 'visc' 
un metodo illegale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della direttiva sugli uccelli. La 
finalità dell'autorizzazione eccezionale era condurre uno studio sperimentale sul grado di 
selettività del 'visc' nel quadro della posizione assunta dalla Commissione. Le autorità 
catalane hanno anche affermato che il 'visc' non può essere considerato un metodo di caccia 
selettivo, a meno che lo studio non fornisca nuovi elementi precisi e pertinenti.

Oltre alle informazioni trasmesse dalle amministrazioni regionali, il governo centrale 
spagnolo ha inviato alla Commissione un progetto degli orientamenti tecnici, in preparazione 
di concerto con i governi regionali, che mirano a regolamentare la cattura di fringillidi. 
L'obiettivo degli orientamenti è fornire il quadro tecnico per disciplinare l'autorizzazione 
concessa in via eccezionale per catturare i fringillidi nell'ambito di una deroga prevista 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sugli uccelli. Il progetto di orientamenti 
tiene conto di tutta la giurisprudenza disponibile in materia e regolamenta la metodologia per 
calcolare la quota massima, definisce il calendario delle attività di cattura e stabilisce le 
condizioni di rilascio delle autorizzazioni alla cattura. Il metodo di caccia proposto prevede 
esclusivamente l'uso del retino e/o della rete pieghevole con l'ausilio di un richiamo per 
uccelli e/o di un'esca o uccello da richiamo.

Conclusioni

La responsabilità della corretta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 
sugli uccelli spetta agli Stati membri, che devono stabilire l'insieme di norme da applicare alle 
deroghe e decidere quali metodi di cattura autorizzare e quali vietare, nel pieno rispetto delle 
specifiche elencate all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva sugli uccelli.

Secondo le informazioni pervenute, risulta che le autorità spagnole siano impegnate 
nell'elaborazione di orientamenti tesi a regolamentare in modo adeguato la cattura di 
fringillidi ricorrendo alle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). La Commissione 
continuerà a seguire tale processo onde garantire la completa osservanza delle disposizioni 
della direttiva sugli uccelli

e chiederà inoltre alle autorità catalane di fornire dettagli sui risultati dello studio condotto nel 
2009."

4. Risposta della Commissione (RIV), ricevuta il 6 maggio 2011

La Commissione continua a seguire il processo di definizione da parte dei governi spagnoli 
regionali e centrale di orientamenti volti a disciplinare adeguatamente la cattura dei fringillidi in 
Spagna ricorrendo alla deroga prevista all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sugli 
uccelli 2009/147/CE2. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la procedura per 

                                               
1 http://www.mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/cassa/doc/cassa_vesc.pdf
2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20/7 del 26.1.2010) che codifica la direttiva del Consiglio 
79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).
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l'approvazione di un siffatto documento sta seguendo le diverse fasi dell'iter che porterà alla sua 
finalizzazione.
In merito alla cattura dei fringillidi in Catalogna, tale regione ha recentemente emesso 
un'ordinanza1 che abroga l'esistente regime di autorizzazione eccezionale per la cattura di 
fringillidi vivi a fini di attività tradizionali.

Conclusioni

La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi relativi agli orientamenti di cui sopra e alla 
loro applicazione per garantire che le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, 
lettera c) siano pienamente conformi alle disposizioni della direttiva sugli uccelli.

                                               
1 Gazzetta Ufficiale del Governo della Catalogna n.. 5824. 23.02.2011. 
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11040106.pdf


