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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1163/2012, presentata da Heinrich Sobol, cittadino tedesco, 
sull'uccisione di uccelli in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invita il Parlamento europeo a vietare e sanzionare la cattura e la caccia di uccelli 
in Europa. Rileva che in paesi come Italia, Malta e Cipro, ma anche in Germania, vengono 
ancora catturati uccelli tramite esche, panie, reti ecc., nonostante sempre più specie di uccelli 
siano minacciate di estinzione. Sollecita l'adozione di misure volte a porre fine a tali attività.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

Tutte le specie di uccelli presenti naturalmente sul territorio degli Stati membri dell'UE sono 
protette ai sensi della "direttiva sugli uccelli1 dell'Unione europea. Ogni paese deve istituire 
un regime generale di protezione delle specie di uccelli che comprenda in particolare il divieto 
di ucciderli o di catturarli deliberatamente, di distruggere o di danneggiare deliberatamente i 
nidi e le uova e di asportare i nidi, di raccogliere le uova nell'ambiente naturale, di disturbarli 
deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, e di 
detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura (articolo 5).
L'articolo 7 della direttiva sugli uccelli ammette la caccia controllata di talune specie di 
uccelli che sono elencate nella direttiva. Questa caccia è disciplinata dalla legislazione 

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,

concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 020 del 26.1.2010, pag. 7).
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nazionale e i paesi che esercitano tale diritto devono garantire che la caccia di queste specie 
non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.  
L'attività venatoria deve rispettare i principi di una saggia utilizzazione e non è consentita 
durante il ritorno al luogo di nidificazione o durante il periodo della riproduzione, che sono il 
momento più delicato del ciclo annuale. È vietato il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o 
metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva di uccelli (articolo 8).
Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni precedenti, sempre che non vi 
siano altre soluzioni soddisfacenti, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in 
modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in 
piccole quantità. In tal caso, gli Stati membri sono tenuti a rispettare una serie di condizioni 
formali (articolo 9).
Spetta agli Stati membri attuare le disposizioni della direttiva sugli uccelli. Pertanto gli Stati 
membri possono consentire la caccia delle specie elencate come cacciabili nel proprio 
rispettivo territorio ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sugli uccelli o concedere deroghe, 
purché rispettino le disposizioni di cui sopra. Compete alla Commissione monitorare 
l'attuazione della direttiva sugli uccelli e assicurarsi che le normative degli Stati membri siano 
pienamente conformi a tale direttiva. La Commissione avvia regolarmente procedure per 
infrazione contro gli Stati membri quando ritiene che la direttiva sugli uccelli sia stata 
violata1.
Tuttavia, la Commissione è consapevole che nell'UE hanno luogo uccisioni e catture illegali 
di uccelli. Sebbene l'applicazione della legge sia principalmente di competenza degli Stati 
membri, la Commissione sta lavorando con questi ultimi e con le parti interessate per 
combattere le pratiche illegali. In tale contesto si è deciso di avviare una serie di azioni di 
monitoraggio, sensibilizzazione, contrasto e prevenzione, e la Commissione sta guidando 
l'attuazione delle misure necessarie.

Conclusione

La Commissione continuerà a monitorare strettamente l'applicazione della direttiva sugli 
uccelli da parte degli Stati membri e a prendere i necessari provvedimenti ogniqualvolta si 
individui un'eventuale violazione – in modo da conseguire gli obiettivi della direttiva sugli 
uccelli, ossia mantenere o ripristinare le popolazioni di uccelli a un livello che corrisponda in 
particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali.

                                               
1 A tale proposito, si fa riferimento alla comunicazione della Commissione in relazione alla petizione 1091/2007 

concernente la questione delle deroghe per la caccia in primavera a Malta e a Cipro.


