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SULLA POSSIBILE AZIONE DELL’UE CONTRO IL TRAFFICO ILLEGALE DI 

SPECIE SELVATICHE 

“Il traffico illegale di specie selvatiche è diventato uno dei reati di criminalità 

organizzata più redditizi al mondo. Tale forma di traffico interessa un’ampia gamma 

di specie protette, tra cui elefanti, rinoceronti, coralli, pangolini, tigri e grandi 

scimmie. Elaborate una risoluzione che preveda una serie di misure che le istituzioni 

dell’UE e/o gli Stati Membri dovranno adottare. ” 

 

Cari delegati, 

con la scelta di questa immagine, dove un’infermiera sta curando un piccolo rinoceronte 

ferito dai bracconieri, vogliamo indicarvi un percorso per affrontare il topic affidato alla 

nostra commissione, il traffico illegale di specie selvatiche.  

Nonostante questo argomento possa risultare marginale o di minore importanza rispetto agli 

altri proposti, le conseguenze di questo reato contaminano molte sfere del sistema in cui 

viviamo. Essendo infatti uno dei reati di criminalità organizzata più diffusi e soprattutto più 

redditizi nel mondo intero, se da una parte questo rappresenta una minaccia per le specie 

protette, dall’altra provoca vittime umane e penalizza in particolare le nuove generazioni 

sfruttando e togliendo risorse alle comunità più povere. Si pone infine un problema anche in 

termini di corruzione, in quanto i proventi di queste attività finanziano il traffico di armi, 

droga e addirittura di gruppi terroristici, minaccia estremamente attuale nell’Europa di questi 

giorni.  

Nonostante il nostro percorso non possa mirare utopicamente ad eliminare completamente 

la criminalità, la ricerca di una soluzione attuabile deve assumere una prospettiva europea. 

Come rendere possibile il controllo di questo traffico, in cui l’Europa è coinvolta, in modo tale 

che i risultati possano riflettersi positivamente anche nelle altre sfere coinvolte? Come 

disincentivare da un lato l’estinzione delle specie a rischio e dall’altro i guadagni a scopi 

illeciti, spesso slegati dalle attività stesse di bracconaggio? 

Per quanto concerne la Sessione ormai vicina, vi ricordiamo che non è possibile utilizzare 

internet durante le varie attività, mentre computer e tablet saranno consentiti 

esclusivamente durante i lavori di commissioni previo scaricamento dei file. A tal proposito vi 

alleghiamo alcuni siti attraverso cui non solo informarsi e prepararsi, ma soprattutto riflettere 
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per formare le vostre opinioni. Ciascuno di voi infatti porterà le proprie idee e si metterà in 

discussione per imparare, innovare e migliorare, partecipando con entusiasmo in un clima di 

disponibilità all’ascolto e al rispetto reciproco. Auguriamo quindi a tutti un buon lavoro di 

ricerca e studio nell’attesa di incontrarci e lavorare insieme nella costruzione di un’esperienza 

che ci arricchisca reciprocamente. 

 

I Vostri Presidenti di Commissione, 

                                                                                                                     Giulia Doda e Elisa Santoro 
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DOCUMENTI GIURIDICI 

http://www.nationalgeographic.it/natura/animali/2016/10/07/foto/conferenza_cites_traffico_animali
-3263746/1/ 
http://www.euroconsulting.be/tag/avorio/ 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20161117IPR51554/pe-divieto-di-commercio-
di-avorio-e-sanzioni-per-traffico-di-fauna-selvatica 
http://www.unric.org/it/attualita/30604-qits-a-crimeq-il-crimine-contro-la-fauna-e-la-flora-selvatica-
13d-congresso-delle-nazioni-unite-sulla-prevenzione-del-crimine-e-la-giustizia-penale 

 

CONSEGUENZE 

https://blog.ted.com/juliana-machado-ferreira-battles-brazils-illegal-wildlife-trade/   

http://espresso.repubblica.it/visioni/scienze/2014/10/02/news/la-strage-di-animali-un-affare-anche-

per-i-terroristi-1.182718 

 

ENTI 

https://www.unitedforwildlife.org/#!/aboutus  

 

ARTICOLI 

http://www.vita.it/it/article/2017/07/29/un-tiger-marathon-per-salvare-le-ultime-3900-tigri/144173/   
http://tg24.sky.it/cronaca/2016/12/02/sequestro-pesci-e-coralli.html   
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2016/11/28/thailandia-sotto-accusa-per-
traffico-di-scimmie_0a488dd5-526e-4f30-87aa-edee2965680c.html 
http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2016/11/01/foto/traffico_mortale-

3260094/14/?refresh_ce 

http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-wwf-crimini-natura-1.3047116 

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=yM00XvFjulI 
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