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B7-0000/2012

Risoluzione del Parlamento europeo 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), che si terrà dal 
3 al 14 marzo 2013 a Bangkok, Thailandia
(2012/2838(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la sedicesima riunione della Conferenza delle parti (CoP 15) della Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione 
(CITES), che si terrà dal 3 al 14 marzo 2013 a Bangkok, Thailandia,

– viste le interrogazioni alla Commissione 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), che si terrà dal 3 
al 14 marzo 2013 a Bangkok, Thailandia (O-000000/2012 – B7-0000/2012, O-
000000/2012 – B7-0000/2012,

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

A. considerando che la CITES, con 176 parti aderenti, ivi compresi i 27 Stati membri 
dell'Unione europea, rappresenta il più importante accordo globale esistente relativo alla 
conservazione di flora e fauna selvatiche volto a prevenire l'eccessivo sfruttamento dovuto 
al commercio internazionale delle specie floristiche e faunistiche in questione;

B. considerando che è importante dare precedenza alla prosperità a lungo termine rispetto 
agli interessi economici a breve termine;

C. considerando che l'allegato 4 della risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP15) della convenzione 
CITES fa riferimento alle misure precauzionali da tenere presenti o da attuare in caso di 
modifica delle appendici;

D. considerando che la CITES dovrebbe basare le proprie decisioni su dati scientifici;

E. considerando che il processo di revisione periodica ha dimostrato il successo della CITES 
per quanto concerne talune specie elencate nell'appendice I, le quali possono ora essere 
trasferite nell'appendice II;

F. considerando che la trasparenza del processo decisionale in seno alle istituzioni 
internazionali competenti in materia ambientale costituisce un elemento chiave per 
l'effettivo funzionamento delle stesse; 

G. considerando che lo smeriglio è estremamente vulnerabile all'eccessivo sfruttamento 
nell'ambito della pesca;

H. considerando che gli squali martello sono minacciati di estinzione a livello mondiale a 
causa del commercio internazionale delle pinne e della cattura accessoria, pratiche che 
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hanno provocato un calo decisivo del numero di esemplari; 

I. considerando che un notevole aumento della caccia di frodo agli elefanti sta colpendo 
attualmente le popolazioni della specie in tutte e quattro le sottoregioni africane;

J. considerando che circa l'80% della popolazione di rinoceronti in Africa si trova in Sud 
Africa e che la caccia di frodo a tale specie sta crescendo rapidamente; 

K. considerando che la caccia e un intenso commercio di parti di orso polare rappresentano 
una grave e immediata minaccia per i suddetti esemplari (Ursus maritimus), i quali sono 
già a rischio di estinzione a causa dei cambiamenti climatici;

L. considerando che gli strumenti internazionali nel settore della pesca e la CITES 
dovrebbero adoperarsi per raggiungere lo stesso obiettivo, ovvero quello di garantire la 
conservazione a lungo termine degli stock ittici in alto mare, tenendo altresì conto 
dell'impatto che ha la cattura accessoria sulle specie non bersaglio;

M. considerando che la convenzione CITES comprende attualmente disposizioni poco chiare 
relative all'introduzione con provenienza dal mare, più specificamente disposizioni sullo 
"stato di introduzione" quando le specie vengono catturare in alto mare; 

N. considerando che un corretto funzionamento della convenzione CITES richiederà 
probabilmente che tutte le parti aumentino in modo considerevole i finanziamenti per gli 
anni a venire;

1. chiede alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere al principio precauzionale quale 
principio guida per tutte le loro decisioni concernenti i documenti di lavoro e le proposte 
di inserimento negli elenchi, tenendo altresì conto del principio "chi usa paga", 
dell'approccio incentrato sull'ecosistema e dei principi tradizionali di conservazione;

2. esorta la Commissione e gli Stati membri a esprimersi con una voce sola e a migliorare la 
rapidità e l'efficienza dei loro processi decisionali interni in modo da poter raggiungere 
rapidamente una posizione comune dell'UE per quanto concerne la CoP 16 della CITES, 
nonché a trarre pieno vantaggio dal fatto di poter contare su 27 parti in seno all'UE 
affinché le decisioni adottate in sede CoP 16 tengano conto del principio precauzionale; 

3. esorta la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere attivamente i paesi terzi, sia prima 
che durante la Conferenza, come pure a creare alleanze;

4. incoraggia le parti della CITES a prendere in considerazione ulteriori possibilità per 
rafforzare la cooperazione, il coordinamento e le sinergie tra le convenzioni inerenti alla 
biodiversità a tutti i livelli pertinenti; 

Trasparenza del processo decisionale

5. si oppone fermamente al ricorso a votazioni segrete quale pratica generale in ambito 
CITES poiché il regolamento della Convenzione prevede ciò soltanto in circostanze 
eccezionali; sostiene in tale contesto la proposta connessa della Danimarca presentata a 
nome degli Stati membri dell'UE;
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6. accoglie con favore la proposta della Danimarca presentata a nome degli Stati membri 
dell'UE di includere nella risoluzione Conf. 11.1 (Rev. CoP15) un nuovo paragrafo sul 
conflitto d'interessi;

Finanziamenti 

7. esorta la Commissione a garantire la continuità dei finanziamenti attraverso gli aiuti allo 
sviluppo al fine di raggiungere gli obiettivi della CITES; fa riferimento specifico, in tale 
contesto, al programma MIKE in corso, relativo al monitoraggio dell'abbattimento illegale 
di elefanti, il quale, previa revisione e valutazione indipendenti della sua efficacia, 
potrebbe essere oggetto di un impegno rinnovato da parte dell'Unione europea;

Introduzione con provenienza dal mare 

8. accoglie con favore le discussioni e i progressi registrati in seno al gruppo di lavoro 
CITES relativamente all'introduzione con provenienza dal mare; sostiene il documento 32 
della CoP16 per potenziare l'attuazione dell'elenco della CITES relativo alle specie marine 
catturate in acque non soggette alla giurisdizione di alcuno Stato, ed esorta la 
Commissione e gli Stati membri ad avviare dialoghi costruttivi in materia;

Squali

9. accoglie con favore la proposta del Brasile, delle Comore, della Croazia, dell'Egitto e della 
Danimarca a nome degli Stati membri dell'Unione europea, di includere nell'appendice II 
lo smeriglio (Lamna nasus); sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere tale 
proposta;

10. accoglie con favore la proposta del Brasile, della Colombia, della Costa Rica, 
dell'Ecuador, dell'Honduras, del Messico e della Danimarca a nome degli Stati membri 
dell'Unione europea, di includere nell'appendice II tre specie di squalo martello (Sphyrna 
spp); sollecita la Commissione e gli Stati membri a sostenere tale proposta;

11. esorta la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere l'inclusione dello squalo 
alalunga (Carcharhinus longimanus) nell'appendice II della CITES, proposta dal Brasile, 
dalla Colombia e dagli Stati Uniti d'America; 

Avorio di elefanti e corni di rinoceronte

12. esorta la Commissione e gli Stati membri a respingere la proposta della Tanzania di 
trasferire la propria popolazione di elefanti africani (Loxodonta africana) dall'appendice I 
all'appendice II e quella di vendita unica e straordinaria delle riserve tanzaniane di avorio 
d'elefante;

13. esorta la Commissione e gli Stati membri a respingere qualsiasi proposta di trasferimento 
dell'elefante africano o di commercio di avorio proveniente da elefanti africani fino a 
quando non sarà effettuata una valutazione sull'impatto della vendita unica e straordinaria, 
realizzata nel novembre del 2008 dal Botswana, dalla Namibia, dal Sud Africa e dallo 
Zimbabwe;
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14. incoraggia le parti della CITES a studiare un meccanismo decisionale volto alla creazione 
di condizioni che permettano il commercio di avorio dopo il periodo di riposo di nove 
anni, a decorrenza dal novembre del 2008, data in cui è stata realizzata la vendita unica e 
straordinaria da parte del Botswana, della Namibia, del Sud Africa e dello Zimbabwe; 

15. invita la Commissione, gli Stati membri e tutte le parti della CITES a sostenere la 
proposta del Kenya di introdurre una quota zero temporanea sulle esportazioni dei trofei di 
rinoceronte dal Sud Africa e dallo Swaziland e chiede alle parti della CITES di studiare 
misure su come ridurre la domanda di corni di rinoceronte;

Altre specie

16. accoglie con favore gli sforzi intrapresi dalla Commissione internazionale per la 
conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in prosieguo "ICCAT") in seguito all'impulso 
dato durante la CoP 15 della CITES nel 2010;

17. deplora il fatto che non sia stata presentata nessuna proposta per la classificazione del 
tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'appendice I della CITES;

18. deplora il fatto che non sia stata presentata nessuna proposta per la classificazione delle 
specie di Corallium e di Paracorallium nell'appendice II della CITES; 

19. esorta la Commissione e gli Stati membri dell'UE a sostenere le seguenti proposte:

- l'inserimento della manta gigante (Manta spp) nell'appendice II della CITES, proposto 
dal Brasile, dalla Colombia e dall'Ecuador; l'inserimento di altre specie di razza 
nell'appendice II, proposto dalla Colombia e dall'Ecuador,

- il trasferimento degli orsi polari (Ursus maritimus) dall'appendice II all'appendice I 
della CITES, proposto dagli Stati Uniti d'America e sostenuto dalla Federazione russa;

20. sollecita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a opporsi alle seguenti proposte:

- il trasferimento di tre specie di coccodrillo (Crocodylus acutus, C. porosus, e C. 
siamensis) dall'appendice I all'appendice II della CITES, proposto dalla Colombia e 
dalla Thailandia;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, nonché alle parti e al Segretariato della CITES.


