La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora
selvatiche minacciate di estinzione, indicata in sigla CITES in base alle iniziali
della denominazione inglese (Convention on International Trade in
Endangered Species of wild fauna and flora), è un accordo internazionale tra
Stati che ha come obiettivo principale la regolamentazione del commercio di
piante ed animali protette. Firmata nel 1973, tratta della salvaguardia a livello
mondiale di tutte le specie animali e vegetali in pericolo di estinzione,
mediante il controllo del loro commercio. Si applica non solo ad animali e alla
piante vive, ma anche ai “derivati” da lavorazioni di animali e piante, nonché
ai semi, agli ovuli e allo sperma.
Le specie in pericolo e da salvaguardare sono segnalate dagli Stati in cui
vivono e questi hanno la facoltà di inserire, depennare, riclassificare le specie
stesse.
Tutta la normativa è orientata a porre limitazioni ed intralci (non ad abolirle)
alle attività a fini di lucro e, in sostanza, la responsabilità dell'azione di
salvaguardia è affidata ad ogni singolo Stato.
Le specie sono inserite in tabelle (Appendici) a seconda del grado di pericolo
di estinzione con divieti decrescenti (più restrittiva l'appendice I, meno la II,
meno

ancora

la

III).

La normativa è complessa e soddisfa poco le esigenze di tutela di tutti gli
animali.
La convenzione di Washington e la normativa discendente riguardano
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infatti gli animali in via di estinzione e la protezione offerta è il controllo del
loro commercio.
Si tratta di una norma antropocentrica che protegge fauna e flora in base al
loro crescente valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico.
Nulla a che vedere con gli equilibri degli ecosistemi, niente che riguardi
l'importanza di ciascuna specie semplicemente per la sopravvivenza del

pianeta, al di là della loro “bellezza” o del fatto che possano essere studiati o
utilizzati.
Gli animali in pericolo di estinzione sono indicati primariamente dai Paesi di
origine, che possono chiederne l'inserimento o il depennamento negli
Allegati. La fiducia nei governi è massima, ma può succedere che inserimento
o depennamento non dipendano tanto dal grado di pericolo di estinzione
quanto da aspetti economici che nulla hanno a che fare con la salvaguardia.
La CITES non stabilisce criteri coercitivi super partes che obblighino a
determinati comportamenti, anche se lascia ad ogni singolo paese la
possibilità di porre comunque divieti di importazione.
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