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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 439/2012, presentata da Andrea Rutigliano, cittadino italiano, sulla 
mancata applicazione da parte della Repubblica di Cipro della direttiva 
2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala la mancata applicazione da parte della Repubblica di Cipro della direttiva 
2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e lo scarso impegno da parte 
delle autorità locali contro il bracconaggio, in particolare nel sud-est dell'isola.
Questa situazione sarebbe stata altresì riscontrata dai volontari di un'associazione 
antibracconaggio (Committee Against Bird Slaughter).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"La pratica di cattura degli uccelli attraverso vischio e reti è vietata dalla direttiva 
2009/147/CE (direttiva Uccelli)1 e dalla normativa cipriota pertinente. Vista la portata del 
problema della cattura e uccisione illegale di uccelli a Cipro, la Commissione ha 
ripetutamente ricordato alle autorità cipriote la necessità di attuare efficacemente tali 
disposizioni. Nonostante i progressi compiuti in tal senso, la Commissione continua a nutrire 
preoccupazioni poiché la cattura su vasta scala persiste e ha recentemente reso necessario il 
ricorso a misure concrete per arginare il problema. Le autorità cipriote riconoscono la portata 
del problema e hanno reso note le azioni intraprese per combattere tale pratica illegale (ad 

                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010.
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esempio migliore coordinazione delle forze dell'ordine, cooperazione rafforzata con le parti 
interessate e la base militare a sovranità inglese, una nuova normativa che prevede sanzioni 
fino a 17°000 euro e tre anni di reclusione, opere di sensibilizzazione, controlli rafforzati ai 
ristoranti che servono volatili catturati illegalmente). I dati di controllo della primavera 2012 
mostrano il raggiungimento di risultati positivi in termini di diminuzione dei livelli di cattura. 
Tuttavia, la Commissione resta all'erta in riguardo alla prosecuzione degli sforzi in loco al 
fine di arginare sostanzialmente il problema, specialmente in vista delle attività di cattura 
autunnali 2012. 

Inoltre, nella consapevolezza che in diversi paesi in Europa si conducono pratiche illegali che 
coinvolgono le popolazioni di volatili, la Commissione sta realizzando, in consultazione con 
gli Stati membri e le parti interessate, un elenco di azioni specifiche per affrontare il 
problema, che comprendono il controllo delle attività illegali, lo scambio di informazioni e 
opere di sensibilizzazione, prevenzione e miglioramenti nell'attuazione.

Conclusione

La Commissione continuerà a monitorare da vicino le pratiche illegali di cattura e uccisione 
condotte a Cipro, al fine di garantire la conformità alla normativa dell'UE applicabile 
concernente la tutela degli uccelli selvatici." 


