
  

 

COMUNICATO AGLI OPERATORI COMMERCIALI 
 
CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL COMMERCIO 
DELL’AVORIO NELL’UNIONE EUROPEA 
 
 

Tra le specie tutelate dalla Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie 
animali e vegetali selvatiche minacciate d’estinzione (CITES) rientrano anche 
l’elefante asiatico (Elephas maximus) e l’elefante africano (Loxodonta africana) i cui 
esemplari (vivi, morti, parti e prodotti derivati) sono pertanto assoggettati a 
limitazioni del commercio e ad obblighi di certificazione.  

Nell’Unione europea il commercio dell'avorio è sottoposto ad una disciplina 
maggiormente restrittiva derivante dalle disposizioni del regolamento comunitario 
per la protezione della fauna selvatica e dalle indicazioni fornite dalle Linee guida 
della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 154 del 17 
maggio).  

Al fine di raccogliere informazioni e commenti e di comprendere l’entità e 
l’andamento del commercio legale e illegale di avorio in e dall'UE, la Commissione 
europea ha avviato una consultazione pubblica, invitando tutte le parti interessate a 
compilare un questionario; con tali informazioni e risultanze, si potranno stabilire le 
priorità che l'UE deve porsi per combattere il traffico illegale di avorio.  

La consultazione è pubblicata sul sito https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3176ce3d-19d1-

42e6-9741-4a5e18637a36?draftid=9db7c6c6-d12e-4e8b-a400-bc5d00108bd6&surveylanguage=IT 
 
Il questionario è disponibile anche in lingua italiana ed i contributi possono essere 
forniti anche in italiano.  

I risultati di questa consultazione saranno resi pubblici e potranno determinare le 
decisioni sulle possibili misure supplementari da adottare a livello europeo ed 
eventuali modifiche future delle norme UE relative al commercio di avorio.  

Si informa inoltre che la Commissione europea indirà nelle prime settimane di 
dicembre p.v. un incontro con gli operatori economici del settore e le Organizzazioni 
non governative che si occupano di protezione dell’ambiente al fine di poter 
acquisire informazioni utili a completamento di quanto sarà appreso al termine della 
consultazione pubblica.  

Si invitano, pertanto, le Associazioni di categoria a dare massima diffusione al 
questionario presso gli associati ed a fornire le informazioni in esso richieste, nonché 
a comunicare all’Autorità di gestione CITES (dpn-cites@minambiente.it) la propria 
volontà a partecipare al suddetto incontro.  
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