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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0978/2012, presentata da Fulvio Fiorentini, cittadino italiano, 
sull'utilizzo di esche vive nella caccia in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro l'uso di esche vive nella caccia in Italia. Questa pratica riguarda in 
particolare le seguenti specie: allodola, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, 
pavoncella, colombaccio. 

Gli uccelli, una volta catturati, vengono posti in minuscole gabbiette, in condizioni contrarie, 
secondo il firmatario, al benessere animale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

Il firmatario formula le seguenti richieste:

1) vietare il possesso di uccelli da utilizzare come uccelli da richiamo, sia uccelli 
selvatici tenuti in trappola sia uccelli allevati in cattività;

2) modificare la direttiva 2009/147/CE1 ("direttiva uccelli"), onde includere l'utilizzo di 
esche vive tra i metodi di caccia vietati.
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La direttiva uccelli riguarda la conservazione degli uccelli nell'ambiente naturale. Gli uccelli 
allevati in cattività non sono disciplinati dalle disposizioni della citata direttiva. Per quanto 
concerne la cattura di uccelli selvatici mediante trappola, si rileva che le specie menzionate 
nella petizione sono incluse nell'allegato II della direttiva e possono essere oggetto di caccia ai 
sensi della legislazione degli Stati membri. In merito all'intrappolamento di tali specie, anche 
per utilizzarle come uccelli da richiamo, si comunica che gli Stati membri vietano l'utilizzo di 
mezzi di cattura o di uccisione di massa o non selettivi (ad esempio le reti), ma possono 
concedere delle deroghe a patto che siano rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 9.    
L'utilizzo nella caccia di uccelli da richiamo vivi è permesso dalla direttiva, a condizione che 
gli uccelli non siano ciechi o riportino mutilazioni.

Conclusioni

L'ambito di applicazione della direttiva non comprende gli uccelli allevati in cattività e non 
disciplina il possesso di uccelli, a prescindere dal fatto che si tratti di uccelli selvatici o 
allevati in cattività. Le richieste specifiche avanzate dal firmatario non rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva uccelli, la cui modifica non è attualmente prevista dalla 
Commissione. 


