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18a Conferenza degli Stati contraenti della 
Convenzione CITES dal 17 al 28 agosto 2019 a 
Ginevra. Sintesi del mandato della Svizzera.

1. Premessa e ruolo della Svizzera

La Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di 
flora selvatiche minacciate d’estinzione (CITES;RS 0.453, di seguito Convenzione) conta al 
1° febbraio 2019 183 Stati contraenti. Obiettivo della Convenzione è proteggere le specie 
animali e vegetali minacciate di estinzione a causa dell’eccessivo commercio internazionale. 
Ogni tre anni si tiene una Conferenza degli Stati contraenti (art. XI CITES) che decide sulle 
modifiche degli allegati I, II e III e decreta il programma di lavoro del triennio successivo. 

La Svizzera è Stato contraente indipendente, Stato depositario della Convenzione CITES e 
sede della Segreteria CITES. La posizione del nostro Paese in merito alla valutazione delle 
richieste di modifica degli allegati, alla decisione di risoluzione e alla definizione del 
programma di lavoro 2020–2022 si fonda sul criterio dell’utilizzo sostenibile delle risorse 
naturali e su un principio decisionale basato su fondamenti scientifici. Non vengono 
sostenute richieste motivate solo da ragioni politiche e non fondate sulle disposizioni della 
CITES. 

2. Richieste di modifiche degli allegati

Per l’attuale Conferenza sono state presentate 57 richieste di modifica degli allegati della 
CITES. Qui di seguito ne citiamo solo alcune.  

Per la giraffa si richiede l’inserimento nell’allegato II CITES. Tale richiesta è osteggiata dagli 
Stati dell’Africa meridionale, poiché per le popolazioni di giraffa presenti in questi Paesi 
esiste una gestione scientifica ed è comprovata la sostenibilità dell’utilizzo. Nel resto 
dell’Africa, tuttavia, le giraffe diminuiscono considerevolmente a causa della perdita del loro 
habitat e dell’incremento demografico, entrambi causa di conflitti. Il commercio internazionale 
contribuisce però solo in minima parte al calo delle popolazioni di questi animali. Sulla base di 
questi elementi, la Svizzera intende sostenere questa richiesta solo nel caso venga proposta 
una soluzione differenziata.  
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Una nuova richiesta dell’eSwatini (già Swaziland) di inserire la propria popolazione di 
rinoceronte bianco nell’allegato II senza alcuna annotazione limitativa consentirebbe al 
Paese un utilizzo commerciale dei corni di rinoceronte. La Svizzera non darà seguito a questa 
richiesta dato il bracconaggio estremamente diffuso dei corni di rinoceronte. La Namibia 
richiede il trasferimento della popolazione di rinoceronte bianco all’allegato II per facilitare la 
vendita degli animali vivi e dei trofei di caccia. Dopo aver valutato bene i rischi in un’ottica 
generale la Svizzera è dell’opinione di respingere tale richiesta. 

Anche gli elefanti africani sono di nuovo oggetto di diverse richieste, ognuna con un obiettivo 
diverso. Gli Stati dell’Africa meridionale, nei quali le popolazioni di elefante africano sono 
stabili e in alcuni casi in crescita, desiderano esaminare la possibilità di un commercio 
controllato dell’avorio e chiedono quindi di non rinnovare la moratoria in scadenza delle relative 
richieste ai CoP, mentre il resto degli Stati dell’Africa, in cui gli effettivi di elefante africano sono 
in numero esiguo e diminuiscono ancora, intendono vietare completamente un commercio di 
questo tipo. La Svizzera mantiene in questo caso una posizione pragmatica e non sosterrà 
nessuna delle richieste avanzate. Il nostro Paese appoggerà, laddove opportuno, i 
provvedimenti che riguardano problemi fondamentali, come l’influenza della domanda dei 
mercati di consumo, l’esigenza di impedire il commercio locale di avorio e di migliorare i 
controlli rendendoli più rigidi, l’urgenza di intensificare la collaborazione nazionale e 
internazionale tra le autorità doganali e quelle di esecuzione delle pene. 

Sono state inoltre presentate numerose richieste che riguardano rettili e anfibi. Le specie 
animali oggetto della proposta vengono catturate soprattutto per essere detenute in terrari e 
destinate quindi alla vendita nei negozi di animali. Costituiscono un’eccezione il Tokay (Gekko 
gecko) e singole specie di testuggine e di salamandra utilizzate in Asia come alimenti o nella 
ricerca medica (salamandra). La Svizzera sosterrà la maggior parte delle richieste, 
richiamando però puntualmente l’attenzione sul fatto che l’inclusione negli elenchi della CITES 
deve essere accompagnata da misure di protezione e gestione nei Paesi di origine per 
garantire un miglioramento della situazione delle specie in questione. 

Diverse richieste riguardano l’inserimento di razze e squali nell’allegato II della CITES. Queste 
specie sono spesso oggetto di una pesca intensiva e destinate al commercio di pinne e carne. 
Anche per diverse specie di cetrioli marini, utilizzate soprattutto in Asia (Cina) come alimento, 
si richiede l’inserimento nell’allegato II. Per tutti gli animali marini oggetto di proposte, i dati 
scientifici per una corretta valutazione delle richieste sono talvolta lacunosi, ma indicano 
comunque un utilizzo degli effettivi non sostenibile. La Svizzera appoggerà quindi queste 
richieste, accogliendo per quanto possibile le raccomandazioni del gruppo comune di esperti 
CITES E FAO. 
Per le specie vegetali spiccano di nuovo diverse richieste per l’inserimento negli allegati 
del legno sfruttato commercialmente. Con tali richieste si intende riportare a un livello 
sostenibile il disboscamento di queste specie nelle foreste tropicali. Poiché le specie in 
questione soddisfano i criteri per l’inserimento nell’allegato II, la Svizzera sosterrà pienamente 
queste richieste. L’appoggio ampio e convinto del nostro Paese va anche alla richiesta di 
modifica dell’annotazione sull’elenco già esistente delle specie Dalbergia, Guibourtia e 
Pericopsis elata e la richiesta per l’aloe del Capo (Aloe ferox). Quest’ultima è impiegata in 
grandissima parte nell’industria cosmetica e la proposta ha lo scopo di escludere dalle 
disposizioni della CITES i prodotti confezionati pronti per il commercio. 

3. Risoluzioni e programma di lavoro 2020–2022

Sono stati presentati più di 80 diversi temi con oltre 120 documenti. Si tratta di una serie 
di risoluzioni e richieste che definiranno il programma di lavoro di CITES 2020–2022. 

La Svizzera stessa ha formulato una proposta che riguarda il commercio di pesci ornamentali 
marini. Le analisi delle importazioni in Svizzera, Europa e America indicano un numero elevato 
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di specie commercializzate e di esemplari. Fino a che punto queste cifre costituiscano per 
determinate specie o gruppi un problema in merito alla sostenibilità non è affatto noto. La 
proposta svizzera intende trovare le risposte a queste domande. 

La Svizzera ha avuto inoltre un ruolo di guida nei lavori sui documenti presentati al vaglio della 
Conferenza dei Paesi contraenti. È il caso dei processi di autorizzazione elettronici, della 
rintracciabilità dei flussi commerciali CITES, della custodia degli animali e delle piante 
confiscati e del commercio di estratti di orchidea. Tutti questi documenti mirano a facilitare 
il commercio e allo stesso tempo a garantire la legalità e la sostenibilità.  

Altri temi riguardano il commercio di squali, storioni, grandi felini, folidoti, anguille, 
antilopi tibetane, legno di rosa del Madagascar, legni neotropici, orchidee e diverse altre 
specie animali e vegetali. Qui le risoluzioni e le attività proposte mirano a rendere il loro 
utilizzo più trasparente e più sostenibile o a impedire il commercio illegale degli esemplari. 
Altre proposte riguardano inoltre una migliore attuazione della Convenzione e un’esecuzione 
più unitaria. In questo caso, la Svizzera prenderà posizione secondo i principi generali indicati 
all’inizio. 

4. Rappresentanza della Svizzera

Alla 18a Conferenza la Svizzera sarà rappresentata da: dr. Matthias Lörtscher (USAV, 
responsabile della delegazione), Thomas Jemmi (USAV), Awilo Ochieng Pernet (USAV), 
Ursula Moser (USAV), Lisa Bradbury (USAV), Bruno Mainini (USAV), Martin Krebs (DFAE), 
dr. Josef Senn (Commissione tecnica CITES), Nicola Schönenberger (Commissione tecnica 
CITES).
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