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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore il piano d'azione dell'Unione europea (UE) contro il traffico illegale di 

specie selvatiche, che svolgerà un ruolo essenziale nel contrastare l'allarmante crescita del 

commercio illegale e altamente remunerativo di specie selvatiche, che destabilizza le 

economie e le comunità che dipendono dalle specie selvatiche per la propria sussistenza e 

minaccia la pace e la sicurezza delle regioni fragili dei partner commerciali dell'UE, 

rafforzando le rotte illegali; evidenzia in particolare che l'UE continua a rappresentare un 

mercato di destinazione e una rotta di transito significativi per i prodotti di specie 

selvatiche di origine illecita; evidenzia in particolare le priorità 1 e 2, relative alla 

prevenzione del traffico illegale di specie selvatiche e all'attuazione e all'applicazione dei 

pertinenti quadri giuridici e norme esistenti; 

2. ritiene che l'aspetto doganale del piano d'azione dovrebbe essere ulteriormente rafforzato 

in relazione alla cooperazione con i paesi partner e a una migliore e più efficace attuazione 

nell'Unione; attende con interesse la revisione del 2016 dell'attuazione e dell'applicazione 

dell'attuale quadro giuridico dell'UE da parte della Commissione e chiede che tale 

revisione comprenda una valutazione delle procedure doganali; 

3. invita la Commissione a riflettere su come migliorare il quadro giuridico esistente 

nell'Unione, in linea con gli altri partner mondiali principali, come gli Stati Uniti, allo 

scopo di prevenire l'importazione, il commercio e la riesportazione di specie che non sono 

ancora incluse nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle 

specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) o negli allegati al 

regolamento (CE) n. 338/97, ma che sono già protette nei paesi di origine; 

4. sottolinea il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, affinché la politica 

commerciale comune possa contribuire significativamente all'azione dell'Unione contro il 

traffico illegale di specie selvatiche, sia come strumento a sostegno degli sforzi 

direttamente correlati al piano d'azione sia per creare le condizioni generali che 

favoriscano la conservazione della biodiversità, in particolare con la creazione di fonti di 

reddito alternative per le persone che vivono in aree rurali nei paesi partner interessati dal 

bracconaggio; 

5. invita la Commissione, nel quadro del regolamento (CE) n. 338/97, a prendere in 

considerazione proposte volte a limitare maggiormente il commercio di avorio e di corno 

di rinoceronte nell'UE, compreso un eventuale divieto totale dei prodotti in avorio e corno 

di rinoceronte, che dovrebbero essere conformi sia alle norme del mercato interno 

dell'Unione sia a quelle dell'OMC; 

6. chiede un migliore utilizzo delle risorse esistenti, il ricorso a tecnologie aggiornate e 

un'adeguata formazione per le autorità doganali nei paesi di origine, di transito e di 

destinazione, in particolare nei paesi in via di sviluppo, una più solida cooperazione 

internazionale, partenariati pubblico-privato e l'eliminazione delle scappatoie esistenti, al 

fine di combattere efficacemente il commercio illegale di specie selvatiche, promuovendo 
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nel contempo il commercio legale e sostenibile di specie selvatiche; prende atto a tale 

proposito dei forti nessi esistenti tra il redditizio, diffuso e organizzato commercio illegale 

di specie selvatiche e il terrorismo internazionale e chiede una cooperazione ben 

coordinata tra le autorità di polizia e doganali a livello mondiale, riconoscendo che, 

contrastando il commercio illegale di specie selvatiche, il piano d'azione dovrebbe limitare 

positivamente il finanziamento delle organizzazioni criminali e terroristiche, aiutando il 

tal modo a rafforzare lo Stato di diritto e contribuendo a migliorare la stabilità e la 

sicurezza delle nazioni; 

7. chiede lo stanziamento di risorse a favore degli sforzi atti al rafforzamento di capacità 

fondamentali nei paesi di origine, transito e destinazione, quali formazione, divulgazione 

pubblica, creazione e gestione di centri di soccorso delle specie selvatiche e programmi di 

turismo sostenibile; 

8. osserva che la corruzione è uno dei principali fattori abilitanti che contribuiscono al 

commercio di specie selvatiche e di prodotti di specie selvatiche di origine illegale; 

accoglie positivamente l'impegno assunto nell'ambito della strategia della Commissione, 

dal titolo "Commercio per tutti", di includere disposizioni anticorruzione ambiziose per 

contrastare le conseguenze dirette e indirette sia della corruzione sia del traffico illegale di 

specie selvatiche in tutti i futuri accordi commerciali; invita pertanto la Commissione ad 

attribuire massima attenzione agli aspetti amministrativi e di verifica dell'applicazione 

delle norme internazionali in materia di traffico di specie selvatiche; 

9. osserva che il commercio legale di specie selvatiche può concorrere a creare reddito nei 

paesi in via di sviluppo, in particolare nelle aree rurali; chiede misure che promuovano il 

commercio legale ed eco-sostenibile delle specie selvatiche quale strumento di impulso 

allo sviluppo economico e alla biodiversità; 

10. accoglie con favore l'inclusione di disposizioni tese a garantire la conservazione e l'uso 

sostenibile della diversità biologica nel capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile 

dell'accordo di libero scambio (ALS) UE-Vietnam e insiste affinché siano introdotte 

disposizioni attuabili per la tutela delle specie selvatiche in tutti i futuri ALS dell'UE, 

inclusi, ma non solo, quelli con gli Stati Uniti, il Giappone e i paesi dell'Associazione 

delle Nazioni del Sud-Est Asiatico in quanto mercati di destinazione; sottolinea 

l'importanza di rendere esecutivi gli impegni dei capitoli sul commercio e lo sviluppo 

sostenibile e invita la Commissione a includere un'analisi di tali disposizioni nelle sue 

relazioni di attuazione, nonché a porre l'accento sulle relazioni concernenti l'attuazione 

della CITES nell'ambito del regime SPG+; 

11. invita la Commissione a considerare la possibilità di finanziare, nel quadro dello 

strumento di partenariato, le iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti di specie 

selvatiche di origine illecita in mercati chiave, in linea con la priorità 1 del piano d'azione; 

sottolinea che l'impegno della società civile nelle strutture di monitoraggio nel quadro dei 

capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE può 

fornire un contributo significativo in tal senso; 

12. sottolinea l'importanza di affrontare, nell'ambito del partenariato strategico UE-Cina, la 

questione sensibile della crescente domanda di prodotti derivati dalle specie selvatiche, 

quali l'avorio di elefante, il corno di rinoceronte e le ossa di tigre, che costituisce una 

minaccia reale alla conservazione delle specie interessate e alla biodiversità in generale; 
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13. sottolinea l'importanza di garantire il coinvolgimento del settore privato nella lotta contro 

il traffico illegale di specie selvatiche, considerato il ruolo e l'impatto generato dalle 

piattaforme di commercio elettronico, dalle reti di distribuzione, dai trasporti e dalle 

società di spedizione, ma evidenzia che occorre fornire orientamenti adeguati agli attori 

del settore privato; accoglie con favore gli approcci collaborativi emergenti a tolleranza 

zero tra gli esperti di commercio di specie selvatiche e le aziende logistiche; ritiene che la 

Commissione dovrebbe riflettere sul modo migliore per garantire che i pertinenti quadri 

giuridici possano affrontare meglio i rischi correlati al commercio elettronico e alla 

pubblicità commerciale online e offline; 

14. sottolinea l'importanza dell'esistenza di sistemi di etichettatura e tracciabilità efficaci ed 

efficienti a garanzia della legalità e della sostenibilità del commercio di specie animali 

selvatiche; 

15. invita l'UE, nell'ambito del quadro dell'OMC, a valutare in che modo il commercio 

globale e i regimi ambientali possono meglio favorirsi a vicenda, in particolare nel 

contesto dei lavori in corso sul rafforzamento della coerenza tra l'OMC e gli accordi 

multilaterali in materia di ambiente, nonché alla luce dell'accordo sull'agevolazione degli 

scambi, che apre nuove strade alla cooperazione tra gli operatori doganali, forestali e 

commerciali, soprattutto nei paesi in via di sviluppo; ritiene che sarebbe opportuno 

esaminare ulteriori opportunità di cooperazione tra l'OMC e la CITES, in particolare per 

quanto riguarda l'offerta di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità ai funzionari dei 

paesi in via di sviluppo in materia commerciale e ambientale; 

16. invita la Commissione a impegnarsi con i partner della CITES e di altri ambiti al fine di 

garantire la tracciabilità dei prodotti delle specie selvatiche, dal momento che molti trofei 

derivanti dalle deplorevoli attività di bracconaggio si distaccano dal mercato nero e 

vengono introdotti nei flussi commerciali legali; 

17. chiede con urgenza all'UE di opporsi all'attuale proposta di rimuovere le annotazioni 

esistenti concernenti l'avorio di elefante della Namibia e dello Zimbabwe in occasione 

della prossima conferenza delle parti (COP17) della CITES, proposta che renderebbe 

l'avorio oggetto di scambi commerciali, e di sostenere la proposta di includere tutti gli 

elefanti africani nell'appendice I. 
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