Comunicato stampa LAV 18 luglio 2016
LAV E ASSOCIAZIONI EUROPEE SCRIVONO A GALLETTI: L’ITALIA SI ESPRIMA A
FAVORE DELLA PROTEZIONE DEI LEONI AFRICANI, NEI NEGOZIATI IN CORSO A
BRUXELLES SULLA PROSSIMA CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CITES.
I LEONI AFRICANI SI STANNO ESTINGUENDO: NECESSARIO VARARE MISURE
STRINGENTI CHE NE RENDANO ILLEGALE LA CACCIA A SCOPO COMMERCIALE
“Invitiamo il Ministro Galletti ad esprimere apertamente il sostegno dell’Italia
alla proposta dei Paesi Africani affinché diventi illegale l’uccisione a scopo
commerciale di leoni e loro prodotti derivati, e si metta uno stop all’estinzione di
questa specie, la cui sopravvivenza è in serio rischio. Se non fermiamo subito la
caccia i leoni potrebbero scomparire in breve tempo dal Pianeta”, afferma la
LAV.
Con
una
lettera
(
http://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/JointEULetter
LionUplistingJul16_final.pdf ) firmata dalle maggiori organizzazioni di
protezione animali in Europa, la LAV ha chiesto oggi al Ministro Galletti di
sostenere apertamente lo spostamento dei Leoni africani (Panthera leo)
dall’Appendice II all’Appendice I della CITES (Convenzione di Washington sul
commercio internazionale di specie protette) in occasione della prossima
Conferenza delle Parti della Convezione CITES che si terrà a settembre in Sud
Africa. A quanto ci è noto, infatti, fino ad oggi l’Italia non ha preso alcuna
posizione in materia nelle riunioni tecniche preparatorie alla prossima
Conferenza della Parti (COP) CITES - in corso a Bruxelles e che si chiuderanno il
22 luglio p.v. - nonostante il nostro Paese sia uno dei maggiori protagonisti nella
caccia al trofeo che vede come obiettivo i leoni e quindi dia un contributo
diretto alla progressiva estinzione dei leoni africani.
La RED List sulle specie in via di estinzione dell’IUCN del 2015 rileva purtroppo
che la popolazione dei leoni è soggetta ad un drammatico declino, in numero e
presenza, negli habitat della maggior parte dei Paesi Africani.
Negli ultimi 21 anni la popolazione dei leoni africani si sarebbe ridotta del 43%, e
la loro presenza sarebbe rilevata al momento solamente nell’8% del loro
territorio storicamente abituale. Secondo fonti CITES i trofei derivati dalla caccia
ai leoni costituirebbero il 42% delle esportazioni di prodotti derivati da questi
animali. Le stime prevedono inoltre una riduzione di un ulteriore 50%
dell‘attuale popolazione dei leoni africani se nessuna misura venisse intrapresa a
breve.
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Lo spostamento dei Leoni dall’Appendice II all’Appendice I è stato proposto dalla
maggior parte dei Paesi Africani e deve pertanto ricevere il supporto dell’Unione
Europea, nella posizione comune espressa dagli Stati Membri, tra cui l’Italia.
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