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a cura di Flavia Attili

A
seguito delle modifiche,
applicate a partire dal 29
Novembre 2013, all’art.
XXI della Convenzione di

Washington sul commercio
internazionale delle specie
di fauna e flora minacciate di
estinzione (Cites), possono ade-
rire alla Convenzione non solo gli Sta-
ti, ma anche le “organizzazioni re-
gionali di integrazione economica
costituite da Stati sovrani e dotate di
competenza per negoziare, conclu-
dere e applicare accordi internazionali
nelle materie ad esse attribuite dai ri-
spettivi Stati membri e oggetto della
convenzione”.
Dopo una consultazione pubblica
avviata nel 2014, seguita della Deci-
sione (Ue) 2015/451 del Consiglio
del 6 marzo 2015 (relativa all’adesio-
ne dell’Unione alla Cites), il giorno 8
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Luglio 2015, l’Unione Europea, è di-
venuta ufficialmente il 181° membro
della Convenzione.
La Cites, che coinvolge oltre 36.000
specie tra fauna e flora, ha lo scopo
di evitare che, un incontrollato com-
mercio delle stesse, possa portarle al-
l’estinzione. 
Oltre alle specie esotiche, la Con-
venzione protegge anche molte
specie europee
come la lince,
l’orso, il lupo e
l’anguilla.
Il traffico illega-
le, di animali e
piante protetti,
ha raggiunto li-
velli senza pre-
cedenti negli ul-
timi anni, diven-
tando una fon-
te importante di
finanziamento

della criminalità internazionale or-
ganizzata, si tratta della quarta atti-
vità illegale al mondo dopo il traffico
di droga, la vendita di armi e la trat-
ta di esseri umani.
Nel 2014 sono stati uccisi più di
20.000 elefanti e di 1.200 rinoceronti.
Così, dopo anni di recupero, queste
specie sono nuovamente in dimi-
nuzione. 
Karmenu Vella, commissario europeo
per l’ambiente, la pesca e gli affari ma-
rittimi, ha dichiarato che “l’adesione
alla Cites è un grande passo in avan-
ti nella lotta contro il traffico di spe-
cie selvatiche. 
La Convenzione è la miglior risposta
nella lotta contro la criminalità lega-
ta alle specie selvatiche ed al loro
commercio illegale». 

Ulteriori informazioni sono presenti
al link: http://ec.europa.eu/environ-
ment/cites/gaborone_en.htm. ■
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L’Unione Europea 
aderisce alla CITES
L’adesione alla Cites è un grande passo in avanti nella
lotta contro il traffico di specie selvatiche.
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