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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1392/2011, presentata da Sigrid Lüber, cittadina svizzera, a nome di 
"Ocean Care", corredata di 60 589 firme, sullo stato di cattività delle balene e dei 
delfini e sulla violazione delle disposizioni della direttiva 1999/22/CE del 
Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici che 
ne consegue

1. Sintesi della petizione

La firmataria spiega la preoccupante situazione delle balene e dei delfini che vivono nei 
delfinari e nei giardini zoologici dell'UE. Richiama l'attenzione sul fatto che esiste un vasto 
commercio di delfini destinati alla cattività e che il Giappone è il maggiore fornitore di delfini 
selvatici catturati. Tali delfini sono mantenuti in condizioni che non permettono loro di 
soddisfare i propri bisogni biologici naturali, il loro ciclo di vita risulta accorciato e i cuccioli 
di delfino nati in cattività muoiono spesso poco tempo dopo la nascita. La firmataria invoca in 
tale quadro le disposizioni della direttiva 1999/22/CE del Consiglio relativa alla custodia degli 
animali selvatici nei giardini zoologici e chiede al Parlamento europeo di intervenire per porre 
immediatamente fine al commercio illecito di balene e delfini destinati alla cattività e allo 
sfruttamento commerciale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"La direttiva sugli zoo, ovvero la direttiva 1999/22/CE1 del Consiglio relativa alla custodia 
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degli animali selvatici nei giardini zoologici, è stata adottata con l'obiettivo di proteggere e 
conservare specie di animali selvatici attraverso il rafforzamento del ruolo dei giardini 
zoologici, compresi gli acquari, in fatto di conservazione della biodiversità. A tal fine gli Stati 
membri adottano misure in materia di licenze e ispezioni dei giardini zoologici, onde garantire 
che questi ultimi rispettino le misure previste per la conservazione e la protezione, compresa 
l'appropriata sistemazione degli animali. 

Considerando che è ampiamente accettato il fatto che gli sforzi maggiori per la conservazione 
e l'uso sostenibile della biodiversità debbano focalizzarsi su misure "in situ", sia a livello 
europeo che globale, la Commissione sta monitorando la legislazione UE, come anche la 
direttiva sugli zoo, per garantire che sia recepita nella normativa nazionale e attuata in modo 
corretto. Tuttavia, in considerazione del ruolo fondamentale che svolgono gli Stati membri 
nell'attuare nel proprio territorio le disposizioni della direttiva, le ulteriori specifiche 
problematiche relative alla custodia degli animali negli zoo vanno indirizzate in primo luogo 
agli Stati membri conformemente alle disposizioni generali del trattato.  

Riguardo al commercio di delfini in cattività, in base al regolamento (CE) n. 338/971 relativo 
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche sussiste un divieto generale di 
importazione di esemplari selvatici di cui all'allegato A (che comprende i cetacei) per 
qualsiasi fine commerciale, in particolare per l'esposizione in pubblico per fini commerciali. 
Ogni Stato membro può tuttavia prevedere delle eccezioni a tale divieto, se la sistemazione 
prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare è attrezzata adeguatamente per conservarlo 
e trattarlo con cura.  

L'eventuale importazione di cetacei nell'UE richiede comunque permessi e certificati idonei 
che possono essere rilasciati soltanto quando le autorità scientifiche degli Stati membri hanno 
stabilito che l'importazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione 
dell'esemplare o della specie.

Conclusione

La direttiva sugli zoo non prevede un divieto generale di custodia in cattività di delfini negli 
zoo e nei delfinari dell'UE, né prevede il divieto di costruire nuove strutture finalizzate a tale 
scopo.

La Commissione esprime tuttavia preoccupazione per le questioni sollevate dai firmatari e 
continuerà a esaminare ogni elemento ben documentato e circostanziato portato alla sua 
attenzione in ordine al mancato recepimento o alla mancata attuazione dell'acquis unionale e, 
se necessario, verranno promosse azioni legali contro lo Stato membro che non rispetta la 
normativa".
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