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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1266/2011, presentata da Pedro Pozas Terrados, cittadino spagnolo, a 
nome del Progetto grande scimmia (Proyecto Gran Simio, GAP/PGS-Spagna), sul 
trasferimento di un'orca ad un giardino zoologico in Spagna, in violazione della 
normativa dell'UE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini 
zoologici

1. Sintesi della petizione

La petizione riguarda l'orca, di nome Morgan, attualmente custodita nel delfinario Harderwijk 
Dolfinarium nei Paesi Bassi. L'orca Morgan è stata trovata, ferita, nel mare di Wadden lo 
scorso giugno 2010, e ha ricevuto cure mediche presso il delfinario, dove si è pienamente 
ristabilita. Secondo il firmatario un tribunale olandese ha ordinato il trasferimento definitivo 
dell'orca Morgan ad un parco zoologico delle Isole Canarie (Spagna). Il firmatario auspica, a 
nome dell'associazione Progetto grande scimmia (Proyecto Gran Simio, GAP/PGS-Spagna) il 
rilascio in mare dell'orca Morgan in una zona di riconosciuto passaggio della sua famiglia. Il 
firmatario spiega, facendo riferimento ad un gruppo di esperti che fanno parte 
dell'associazione a favore della liberazione dell'orca Morgan (Free Morgan Group) che la 
salute e il benessere del cetaceo possono essere gravemente compromessi se mantenuto in 
cattività. Inoltre, il firmatario sottolinea il fatto che la Corte di giustizia dell'Unione europea 
ha condannato la Spagna, nel dicembre 2010, per aver violato la direttiva 1999/22/CE relativa 
alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012
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"La Commissione europea è a conoscenza del salvataggio di un'orca realizzato dalle autorità 
olandesi nel corso del 2010 nonché del suo trasferimento, a novembre 2011, al Loro Parque di 
Tenerife (Spagna), il quale ospita già altri esemplari.

Le autorità degli Stati membri dell'UE in questione (Spagna e Paesi Bassi) sono responsabili 
dell'attuazione delle norme UE per l'importazione, l'esportazione e gli scambi tra Stati membri 
di specie animali selvatiche, come stabilito nel regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio1

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del 
loro commercio, nonché nei corrispondenti regolamenti attuativi.  Spetta a tali autorità attuare 
tali norme in relazione al trasferimento dell'orca dai Paesi Bassi alla Spagna.

In questo caso, la Commissione è stata informata che le autorità olandesi hanno consultato le 
autorità spagnole, le quali hanno indicato la conformità del trasferimento al Loro Parque ai 
requisiti del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.

Conclusione

La Commissione invita il firmatario a contattare le autorità olandesi e spagnole competenti 
incaricate della gestione del trasferimento dell'esemplare in questione." 

                                               
1 GU L 61 del 3.3.1997.


