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B7-0000/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sui reati contro le specie selvatiche
(2013/2747(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la risoluzione del maggio 2013 della commissione delle Nazioni Unite per la 
prevenzione della criminalità e la giustizia penale, che invita le nazioni del mondo a 
considerare i reati contro le specie selvatiche e nel settore forestale una grave forma di 
criminalità organizzata, ponendoli allo stesso livello della tratta di esseri umani e del 
traffico di droga; 

– vista l'indagine INTERPOL/IFAW riguardante il commercio di avorio online all'interno 
dell'Unione, la quale sottolinea che l'applicazione della normativa in materia di reati 
contro le specie selvatiche online è allo stadio iniziale e invita a introdurre nell'UE una 
legislazione specifica sul commercio elettronico che disciplini il commercio di specie 
selvatiche;

– vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sugli obiettivi strategici dell'UE per la 
sedicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), 
tenutasi nel marzo 2013 a Bangkok, Thailandia (2012/2838(RSP));

– vista la convenzione CITES, attuata nell'Unione europea mediante il regolamento (CE) 
n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna 
selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il regolamento (CE) n. 865/2006 
della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97;

– visti i risultati della Conferenza delle parti (Cop 16) della Convenzione sul commercio 
internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), 
tenutasi nel marzo 2013 a Bangkok (Thailandia), in cui le parti hanno concordato una 
serie di azioni concrete contro la caccia di frodo e il traffico di specie selvatiche;

– vista la relazione intermedia della commissione speciale sulla criminalità organizzata, 
dell'agosto 2013, in particolare il paragrafo 143;

– visti i risultati del workshop sui reati internazionali contro le specie selvatiche, tenuto 
dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare il 27 
febbraio 2013 a Bruxelles;

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che i reati contro le specie selvatiche, tra cui la caccia di frodo, il transito di 
prodotti illegali delle specie selvatiche e i loro derivati nonché la vendita e l'utilizzo illeciti 
di tali prodotti nei paesi consumatori, rappresentano un'attività in espansione della 
criminalità organizzata;

B. considerando che i reati contro le specie selvatiche costituiscono una minaccia per il 
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benessere dei singoli esemplari e per la conservazione delle specie animali e vegetali 
interessate, e compromettono gli ecosistemi locali nel loro insieme;

C. considerando che i reati contro le specie selvatiche sono divenuti una grave minaccia per 
la sicurezza, la stabilità politica, l'economia, le risorse naturali e il patrimonio culturale di 
molti paesi e che l'entità della risposta necessaria per far fronte in modo efficace a tali 
minacce va spesso al di là dell'ambito di competenza delle singole agenzie ambientali o 
incaricate dell'applicazione della legge in materia di specie selvatiche, dei singoli paesi o 
delle singole regioni;

D. considerando che il traffico illecito di specie selvatiche costituisce una grave minaccia alla 
pace e alla sicurezza, allo Stato di diritto e allo sviluppo globale;

E.  considerando che per far fronte ai reati contro le specie selvatiche occorre una risposta 
globale coordinata a livello di capi di Stato e un utilizzo adeguato degli strumenti di 
applicazione della legge nell'intero sistema giudiziario penale;

F.  considerando che le organizzazioni criminali internazionali beneficiano spesso dei 
proventi del traffico di prodotti derivati dalle specie selvatiche; 

1. è consapevole del fatto che l'Unione europea costituisca tanto un mercato significativo 
quanto una rotta di transito per il commercio illegale di specie selvatiche; sottolinea che, 
secondo le stime di Europol, i ricavi generati dal traffico di specie minacciate di estinzione 
sono compresi tra i 18 e i 26 miliardi di euro all'anno e l'Unione costituisce il principale 
mercato di destinazione al mondo;

2. osserva che l'obiettivo della CITES consiste nell'assicurare che il commercio 
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche non costituisca una minaccia per 
la sopravvivenza delle specie nell'ambiente naturale;

3. è a conoscenza del fatto che soltanto il commercio illegale online di prodotti delle specie 
selvatiche ha un valore di 10 miliardi all'anno, secondo le stime di cui alla relazione di 
Global Financial Integrity dal titolo "Transnational Crime in the Developing World" (reati 
transnazionali nel mondo in via di sviluppo), del febbraio 2011;

4. esprime preoccupazione circa l'aumento dei legami tra le persone e il denaro implicati nel 
commercio di specie selvatiche e altre forme di attività criminale organizzata;

5. è consapevole del fatto che i gruppi di criminalità organizzata, in particolare quelli con 
capacità di contrabbando, considerino il traffico di specie selvatiche allettante a causa 
della scarsa capacità di applicazione e attuazione della legge e poiché tale traffico 
comporta elevati profitti e sanzioni limitate; 

6. richiama l'attenzione sul fatto che i reati contro le specie selvatiche possono costituire una 
grave minaccia per lo Stato di diritto e lo sviluppo sostenibile; 

Azione all'interno dell'Unione    

7. prende atto della recente relazione elaborata da Traffic, secondo cui l'Unione costituisce 
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un'importante destinazione di transito per i prodotti illegali delle specie selvatiche 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) ed è 
pertanto in una posizione privilegiata per controllare tale commercio;

8. invita gli Stati membri a garantire la piena attuazione della raccomandazione della 
Commissione 2007/425/CE che individua una serie di azioni per l'esecuzione del 
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e 
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; raccomanda agli Stati 
membri di procedere all'immediato sequestro di eventuali esemplari confiscati al fine di 
migliorare l'attuazione della CITES e proteggere il benessere degli animali vivi; 

9. esorta la Commissione a ottimizzare l'armonizzazione tra gli Stati membri conformemente 
alla raccomandazione della Commissione 2007/425/CE al fine di evitare che gli Stati 
membri con le sanzioni meno severe divengano la scappatoia per eludere il sistema;

10. invita a definire sanzioni adeguate per le violazioni del regolamento (CE) n. 338/97, quale 
deterrente contro i reati riguardanti le specie selvatiche, e a tenere altresì conto del valore 
di mercato delle specie, del valore di conservazione delle specie oggetto di reato e dei 
costi sostenuti; 

11. invita l'Unione e gli Stati membri ad attuare pienamente le raccomandazioni definite 
nell'ambito di "Project WEB", un'indagine INTERPOL/IFAW riguardante il commercio di 
avorio online all'interno dell'Unione;

12. è consapevole del fatto che la caccia da trofeo non sostenibile e non etica è all'origine di 
una riduzione su larga scala delle specie minacciate elencate nelle appendici I e II della 
CITES ed esorta gli Stati membri a sostenere un'eventuale revisione delle disposizioni 
giuridiche dell'Unione che disciplinano l'importazione di trofei di caccia negli Stati 
membri; 

13. invita a istituire un'unità specifica per i reati contro le specie selvatiche in seno a Europol, 
al fine di centralizzare le informazioni e le analisi nonché coordinare le indagini, 
garantendo in tal modo un approccio più strategico;

14. incoraggia gli Stati membri, a tal fine, a istituire una task force per la sicurezza ambientale 
nazionale (NEST), conformemente a quanto raccomandato da Interpol;

15. ribadisce il suo sostegno alla relazione elaborata dalla commissione speciale sulla 
criminalità organizzata (2012/2117(INI)), in particolare il paragrafo 143, in cui "invita la 
Commissione a elaborare un piano d'azione europeo contro il traffico di specie selvatiche, 
precisando chiari obiettivi concreti sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea al 
fine di ridurre il traffico illegale di specie selvatiche e di parti del corpo di animali; invita 
la Commissione e il Consiglio a sfruttare i loro strumenti commerciali e per lo sviluppo 
per creare programmi specifici, adeguatamente dotati di finanziamenti, al fine di 
rafforzare l'attuazione della convenzione CITES e di fornire risorse per rafforzare le 
capacità di lotta contro il bracconaggio e il traffico, in particolare sostenendo, 
consolidando e ampliando iniziative di repressione criminale quali ASEAN-WEN e HA-
WEN, volte a creare centri regionali di esperienza e a fornire modelli di cooperazione 
contro la criminalità nel campo delle specie selvatiche";
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Azione internazionale

16. accoglie con favore il fatto che i reati contro le specie selvatiche siano stati posti allo 
stesso livello dei reati gravi della criminalità organizzata, quali la tratta di esseri umani e il 
traffico di droga, a seguito della risoluzione della commissione delle Nazioni Unite per la 
prevenzione della criminalità e la giustizia penale del maggio 2013, e invita la 
Commissione e gli Stati membri a sfruttare la propria politica commerciale e per lo 
sviluppo al fine di garantire la piena attuazione dell'accordo internazionale;

17. sostiene fermamente il Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie 
selvatiche (ICCWC), che comprende CITES, Interpol, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro 
la droga e il crimine (UNODC), la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale delle 
dogane, il quale consentirà lo scambio di informazioni e intelligence e sosterrà l'attuazione 
e la conformità; 

18. invita la Commissione europea a rafforzare le politiche e i quadri giuridici, aumentare la 
capacità di applicazione della legge, far fronte alle esigenze riguardanti le tecnologiche di 
intelligence e sviluppare sistemi giudiziari efficaci al fine di migliorare la lotta ai reati 
contro le specie selvatiche a livello locale, nazionale e regionale, sostenendo l'attuazione 
di iniziative quali il pacchetto di strumenti dell'ICCWC;

19. invita la Commissione a elaborare e attuare reti e strategie di attuazione in materia di 
specie selvatiche a livello regionale, che siano interconnesse mediante un meccanismo di 
coordinamento globale, sostenendo gli organismi di attuazione regionale quali HA-WEN e 
ASEAN-WN;

20. osserva la domanda, elevata e in aumento, di prodotti illegali delle specie selvatiche, 
provenienti dalla Cina e dal Sudest asiatico, e sottolinea la necessità di inserire tale 
questione all'ordine del giorno nell'ambito del dialogo UE-Asia; sostiene, in tale contesto, 
l'accordo firmato dal commissario Potočnik e dal ministro cinese responsabile della 
Protezione ambientale Zhou Sengxian, quale passo fondamentale nel contesto degli sforzi 
comuni per combattere il traffico di specie selvatiche;

21. incoraggia la Commissione a includere il traffico di specie selvatiche nell'ambito della 
cooperazione transatlantica nell'ottica di sviluppare un approccio comune; 

22. è del parere che le misure repressive da sole non siano sufficienti a combattere i reati 
contro le specie selvatiche e incoraggia la Commissione ad accertarsi di godere del 
sostegno delle comunità locali più vicine alle specie selvatiche interessate e ad elaborare 
programmi che offrano una fonte di guadagno alternativa;

23. invita le parti a garantire che i consumatori siano consapevoli dell'impatto che il loro 
consumo ha sulle specie in pericolo, minacciate di estinzione a causa del traffico illegale 
di specie selvatiche; 

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché al segretariato di CITES, Interpol, Europol, UNODC, alla Banca 
mondiale e all'Organizzazione mondiale delle dogane.


