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Oggetto:  Petizione n. 0532/2020, presentata da P.O.S., cittadino spagnolo, sugli uccelli 
selvatici: situazione, caccia e relativo commercio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che la sopravvivenza di 137 delle quasi 300 specie di uccelli protette in 
Spagna è in certa misura minacciata. Di queste, 36 specie sono in pericolo mentre altre 13 
sono in una situazione critica. La caccia, il commercio illegale di uccelli selvatici, i rischi 
mortali, quali collisioni o folgorazioni, la perdita o il degrado degli habitat, sono le cause 
principali della morte di molti uccelli, in particolare di quelli migratori. Ogni anno in Spagna 
migliaia di uccelli muoiono per motivi direttamente imputabili all’uomo. La situazione 
geografica della Spagna comporta una grande responsabilità in materia di conservazione degli 
uccelli: si tratta di un'enclave fondamentale per la sopravvivenza degli uccelli migratori. Il 
paese ospita inoltre il 90 % delle popolazioni di volatili saprofagi in Europa. Il firmatario 
denuncia le violazioni della direttiva Uccelli (direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici) e chiede che sia svolta un'indagine approfondita e che al governo spagnolo siano 
chieste spiegazioni in merito, affinché agli uccelli selvatici, in particolare alle specie 
migratorie protette e gravemente minacciate di estinzione, sia garantita una protezione 
effettiva e rigorosa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

L'Europa ospita oltre 500 specie di uccelli selvatici, ma quasi il 40 % di esse non è attualmente 
in buono stato di conservazione. 
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La direttiva Uccelli1 mira a proteggere tutti gli uccelli selvatici naturalmente presenti 
nell'Unione europea. Inoltre, la direttiva Habitat2 ha istituito nel 1992 la rete Natura 2000 che 
comprende le zone di protezione speciale per gli uccelli designate ai sensi della direttiva 
Uccelli.

Spetta alle autorità degli Stati membri applicare la legislazione di cui sopra e garantire che i siti 
Natura 2000 e le specie protette presenti nel loro territorio, compresi tutti gli uccelli selvatici, 
siano gestiti nel rispetto del diritto dell'UE. 

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le attività venatorie siano soggette ad autorizzazione 
e condotte nel pieno rispetto delle norme di protezione delle specie e degli habitat di cui alle 
direttive Habitat e Uccelli. La Commissione ha fornito orientamenti3 su alcuni dei concetti 
chiave della direttiva Uccelli e concentra la sua azione di esecuzione, tra l'altro, 
sull'eliminazione totale dell'uccisione illegale, della cattura e del commercio di uccelli nell'UE.

Nel corso degli anni la Commissione ha individuato casi di non conformità alle direttive Uccelli 
e Habitat in Spagna e ha pertanto avviato diverse indagini e, ove necessario, ha promosso 
procedure di infrazione. 

Tra gli esempi di azioni intraprese dalla Commissione per garantire la corretta attuazione delle 
direttive in Spagna figurano diverse procedure di infrazione in corso sulla protezione della 
tortora (causa 2019/2143); sull'insufficiente designazione delle zone speciali di conservazione 
e sulla fissazione di obiettivi e misure di conservazione appropriati (causa 2015/2003); e sulla 
mancata adozione di misure adeguate per proteggere il sito di Doñana e impedire il 
deterioramento degli habitat protetti nelle sue zone umide (causa 2014/2090). 

Conclusioni

Alla luce dell'approccio più strategico ed efficiente alle sue azioni di esecuzione definito nella 
comunicazione C/2016/86004, la Commissione ricorda che i principali mezzi di ricorso, in 
caso di presunte violazioni del diritto dell'UE, sono previsti dall'ordinamento spagnolo. La 
Commissione continuerà ad adottare le misure che ritiene più adeguate ogniqualvolta si 
verifichi una non conformità sistematica alla legislazione dell'UE.

1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.
2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
3 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/guidance_on_energy_transmission_infrastr
ucture_and_eu_nature_legislation_it.pdf 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FARMING%20FOR%20NATURA%202
000-final%20guidance.pdf 
4 Comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore 
applicazione", C(2016) 8600 (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10).
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