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Oggetto: L'Unione europea deve proteggere gli elefanti africani

La COP 18 della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche 
minacciate di estinzione (CITES) si terrà a metà agosto a Ginevra. 

La situazione degli elefanti è particolarmente preoccupante. Nell'ultimo decennio è stato abbattuto più 
di un quarto della popolazione mondiale di elefanti! 

Diversi Stati, tra cui nove paesi africani, sostenuti dagli Stati membri dell'UE, chiedono l'inserimento di 
tutte le popolazioni di elefanti africani nell'appendice I della Convenzione. Al momento solo le 
popolazioni di elefanti dei paesi dell'Africa centrale sono inserite nell'appendice I della Convenzione, il 
che fornisce loro una protezione completa. Le restanti popolazioni di elefanti (nell'Africa australe) 
sono attualmente inserite nell'appendice II (che garantisce loro una protezione forte ma permette il 
commercio dell'avorio). Tale doppia classificazione produce l'effetto di incoraggiare il traffico 
dell'avorio nei paesi dell'Africa centrale.

1) Quale posizione comune intende l'UE assumere alla conferenza?

2) Intende essa appoggiare un elevato livello di protezione degli elefanti africani sostenendo la 
proposta n. 12 per il completo inserimento di tutte le popolazioni di elefanti africani 
nell'appendice I al fine di evitare qualsiasi forma di commercio dell'avorio? 

La protezione degli elefanti africani è una questione fondamentale per la conservazione della 
biodiversità della Terra e l'UE deve dare l'esempio.


