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Oggetto: Petizione 112/2011, presentata da Luis Diaz Villaverde, cittadino spagnolo, a 
nome dell'Associazione professionale delle guardie forestali della regione 
Castilla-La Mancha, sulla cattura a scopi scientifici di lupi vivi con trappole 
speciali

1. Sintesi della petizione

Il governo regionale della comunità autonoma di Castilla-La Mancha in Spagna ha 
autorizzato, il 20 settembre 2010, la cattura a scopi scientifici di lupi mediante trappole 
speciali denominate "EZ Grip Trap No 7".

Il firmatario chiede se questo metodo di cattura sia conforme alla normativa dell'UE in 
materia di benessere animale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011

"Il regolamento (CEE) n. 3254/911 del Consiglio, del 4 novembre 1991, vieta l'uso di 
tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti 
manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la
loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello 
internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà. 
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La Commissione desidera far presente che l'uso di tagliole nell'Unione europea è vietato 
per tutti gli animali e scopi dal 1˚ gennaio 1995 ai sensi di detto regolamento."

Incombe alle autorità competenti negli Stati membri la responsabilità dell'attuazione di 
tale divieto, tra cui la valutazione di una trappola. L'articolo 1 del regolamento di cui 
sopra definisce una tagliola (imbottita o meno) quale un congegno destinato a trattenere 
o catturare un animale mediante ganasce che si chiudono saldamente su uno o più arti 
dell'animale, impedendo all'arto o agli arti in questione di sottrarsi alla presa. Sembra 
che sia quanto avviene con la trappola in questione.

Il 18 novembre 2010 la Commissione ha chiesto all'autorità competente in Spagna 
('Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino') alcuni chiarimenti in merito 
alle trappole in causa. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dalle autorità 
spagnole, e adesso il caso sarà trattato attraverso il sistema EU Pilot onde consentire di 
valutare la conformità delle trappole in questione con il succitato regolamento.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012 (REV)

"Le autorità spagnole hanno risposto alla richiesta della Commissione il 16 gennaio 2012, 
ammettendo l'uso in Spagna della cosiddetta "EZ Grip Trap No 7" per la cattura dei lupi. 
Hanno però aggiunto che, in seguito alla ricezione della lettera della Commissione del 18 
novembre 2010, l'uso di questa trappola è cessato. I servizi della Commissione stanno 
attualmente valutando in dettaglio le informazioni ricevute dalla Spagna."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012 (REV II)

"A seguito dell'inchiesta della Commissione, le autorità spagnole hanno informato in merito 
all'interruzione dell'utilizzo della cosiddetta "EZ Grip Trap No 7". Le autorità sono ora 
pienamente consapevoli del divieto di utilizzo imposto per le tagliole in qualità di trappole 
all'interno dell'UE, nonché dell'assenza di deroghe a tale norma anche a scopi di ricerca 
scientifica.

Le autorità spagnole hanno inoltre fornito informazioni in merito alla situazione della 
popolazione dei lupi e alle relazioni delle autorità regionali relative alle deroghe ai sensi 
dell'articolo 16 della direttiva Habitat per il 2010 e il 2011.

In base alla risposta delle autorità spagnole, il caso è stato archiviato."


