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IL GOVERNATORE CUOMO COMMEMORA LA DISTRUZIONE DI AVORIO PRESSO 
CENTRAL PARK 

  
Il DEC, Wildlife Conservation Society, Tiffany and Co. e partner, hanno distrutto 

quasi due tonnellate di avorio illegale valutato oltre 8,5 milioni di dollari e confiscato 
a New York 

  
L’evento invia un forte messaggio a bracconieri, trafficanti, venditori e acquirenti di 
avorio illegale e mette in evidenza in modo importante la lotta globale per salvare gli 

elefanti 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi commemorato, a Central Park durante un 
evento ospitato dal Dipartimento per la tutela ambientale (Department of Environmental 
Conservation, DEC) dello Stato di New York, Wildlife Conservation Society, e Tiffany and 
Co., la distruzione cerimoniale di quasi due tonnellate di avorio illegale confiscato. Dozzine 
di organizzazioni nazionali e internazionali per la tutela ambientale si sono unite per 
inviare un forte messaggio al mondo, lo Stato di New York e i suoi collaboratori 
lavoreranno senza sosta per mettere fine ai crimini contro gli animali selvatici, azioni che 
minacciano la vita degli elefanti africani, e di una miriade di altre specie, portandoli sull’orlo 
dell’estinzione. 
  
“Queste azioni rendono chiaro che a New York condanniamo il settore depravato, violento 
e illegale legato alla vendita di avorio”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La 
distruzione dell’avorio assieme ai nostri costanti sforzi di applicazione della legge, ci 
portano vicino a mettere fine a questo massacro di animali privo di ogni senso, ed esorto 
altri leader nazionali e internazionali ad unirsi nel lavorare in modo da proteggere per le 
generazioni future queste magnifiche specie minacciate.” 
  
Nel 2014, il Governatore Cuomo ha sostenuto una nuova legge che proibiva di fatto la 
vendita a New York di avorio d’elefante o di mammut, e di corni di rinoceronte, rafforzando 
le pene civili e penali per acquirenti e venditori le cui azioni mettessero in pericolo la 
popolazione mondiale di elefanti. Dalla promulgazione del divieto, le azioni del DEC per 
far rispettare la legge sono state applicate a 16 corporation e 31 individui, confiscando 
migliaia di pezzi individuali di avorio per un valore totale di mercato pari ad oltre 10 milioni 
di dollari. Le quasi due tonnellate di zanne, bigiotteria, statue, gioielleria e altri oggetti 
decorativi sono stati confiscati dai funzionari per la tutela ambientale del DEC durante 



azioni di polizia nel corso degli ultimi anni. Il valore di mercato dell’avorio è stimato in 
approssimativamente 8,5 milioni di dollari e coinvolge oltre 100 elefanti. 
  
“Grazie alla leadership del Governatore Cuomo, i nostri funzionari per la tutela ambientale 
stanno lavorando senza sosta per mettere fine a questo commercio illegale, e continuiamo 
ad inviare un forte messaggio a livello mondiale, questo intima che il traffico illegale di 
animali selvatici deve terminare”, ha dichiarato il Commissario del DEC Basil Seggos. 
“Elogio la Wildlife Conservation Society, Tiffany and Co. e gli altri partner nella 
salvaguardia che si sono uniti a noi oggi per evidenziare le nostre costanti azioni e misure 
per l’applicazione della legge in modo da limitare il mercato dell’avorio illegale”. 
  
John Calvelli, vicepresidente esecutivo WCS per gli affari pubblici e direttore della 
campagna 96 Elephants, ha commentato: “Distruggendo una tonnellata di avorio nel 
mezzo del parco pubblico più famoso al mondo, i newyorkesi stanno inviando un 
messaggio a bracconieri, trafficanti e rivenditori che cercano di impostare un giro di affari 
proprio qui nelle nostre strade: Non siamo disposti ad accettare la carneficina di elefanti. 
Nessuno necessita in modo viscerale di un fermaglio d’avorio”. 
  
Cyrus R. Vance, Jr., Procuratore distrettuale di Manhattan, ha dichiarato: “Non 
possiamo restare inermi e accettare la rapida scomparsa della popolazione mondiale di 
elefanti. Nonostante non esista una rapida soluzione a questa crisi, un sostegno duraturo, 
leggi più rigide e azioni penali decise, possono e faranno diminuire la richiesta di avorio. 
L’evento odierno dimostra che New York ha una tolleranza zero per quanto riguarda la 
vendita illegale d’avorio e per quanto riguarda altre forme di crimini contro la vita selvatica. 
Il mio ufficio e i nostri partner del Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di New 
York e la Wildlife Conservation Society, sono impegnati nel fare tutto ciò che è possibile a 
livello locale per proteggere queste specie e mettere fine una volta per tutte al 
bracconaggio”. 
  
Un nuovo rapporto dell’organizzazione per la vita selvatica TRAFFIC attribuisce alle azioni 
di applicazione della legge da parte del DEC la drastica diminuzione del mercato 
dell’avorio a New York a partire dalla promulgazione della proibizione dell’avorio. Un 
tempo New York City era il mercato principale degli Stati Uniti per quanto riguardava 
l’avorio illegale, dal momento della proibizione, la città è passata al terzo posto. Nel 
settembre 2016, il DEC e l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, hanno 
annunciato la più grande confisca nella storia dello Stato di New York per quanto riguarda 
avorio illegale proveniente da elefanti. Questo è avvenuto dopo che i proprietari di un 
negozio di antichità erano stati scoperti a vendere oggetti in avorio per un valore totale di 
oltre 4,5 milioni di dollari. 
  
Gli elefanti africani sono elencati tra le specie minacciate secondo la Legge degli Stati 
Uniti per le specie a rischio (U.S. Endangered Species Act) e sono ulteriormente protetti 
dalla Legge degli Stati Uniti per la tutela dell’elefante africano (U.S. African Elephant 
Conservation Act). Lo scambio commerciale internazionale di elefanti, e delle loro parti, è 
stato inoltre proibito dalla Convenzione sugli scambi commerciali internazionali di specie, 
flora e fauna in pericolo (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora), un trattato globale del quale fanno parte gli Stati Uniti e altre 181 
nazioni che lavorano per proteggere le specie a rischio di estinzione a causa del 
commercio. Nonostante i successi e i progressi locali in alcune nazioni, decine di migliaia 
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di elefanti vengono ancora uccisi illegalmente ogni anno in Africa per il loro avorio, 
solamente nel 2015 ne sono stati uccisi circa 20.000. Dal 1989, la popolazione degli 
elefanti africani è stata dimezzata, attestandosi ora a circa 400.000 esemplari. La Wildlife 
Conservation Society stima che solamente tra il 2010 e il 2012, circa 100.000 elefanti, 
quasi 96 ogni giorno, siano stati uccisi nel continente per alimentare il commercio 
dell’avorio. 
  
Elly Pepper, vice-direttrice del Consiglio per la difesa delle risorse naturali (Natural 
Resources Defense Counci) appartenente all’Iniziativa sul commercio degli animali 
selvatici (Wildlife Trade Initiative), ha commentato: “Proprio come l’avorio che è stato 
distrutto oggi, le vite degli elefanti vengono devastate dall’illegale richiesta per le loro 
zanne. Si tratta di una situazione disperata per queste magnifiche creature. Dato che la 
crisi legata al bracconaggio continua e l’estinzione è alle porte, gli elefanti necessitano 
disperatamente l’attenzione del mondo che eventi come queste possono garantire”. 
  
Brooke Runnette, vicepresidentessa esecutiva, direttrice del programma e 
funzionaria esperta in valutazione d’impatto di National Geographic Society, ha 
commentato: “National Geographic è impegnato nel proteggere i luoghi selvaggi e le 
creature selvatiche che sono il tesoro del mondo, questo è il motivo per il quale siamo così 
lieti di partecipare a questo evento odierno. Utilizzando il potere combinato della scienza e 
del racconto, lottiamo per evidenziare i crimini contro gli animali selvatici, ispirando allo 
stesso tempo le comunità e le parti interessate ad agire in modo che elefanti, e altre 
specie, possano prosperare anche negli anni futuri”. 
  
Kris Vehrs, vicepresidentessa esecutiva responsabile dell’Associazione zoo e 
acquari (Association of Zoos and Aquariums, AZA), ha commentato: “Gli zoo e gli 
acquari autorizzati AZA, stanno educando da anni i visitatori in merito all’impatto tragico 
del traffico illegale di animali selvatici e il suo impatto su elefanti e altre specie che vivono 
allo stato brado. Siamo orgogliosi di affiancarci al DEC, alla Wildlife Conservation Society 
e ai nostri membri e partner, nel distruggere le tonnellate di avorio confiscato. Gli elefanti 
all’interno degli zoo certificati AZA sono ambasciatori della vita selvatica, questi possono 
educare il pubblico, creare ambientalisti sul lungo periodo e permettere di raccogliere 
denaro per supportare sforzi fondamentali per la tutela dell’ambiente e delle creature che 
lo abitano. AZA continuerà a sensibilizzare in merito al commercio di animali selvatici, 
fungendo da risorsa per i nostri membri, e per informare i visitatori presso zoo e acquari 
autorizzati AZA, in merito alla difficile situazione degli elefanti allo stato brado e come ogni 
persona possa fare la differenza”. 
  
Iris Ho, manager del programma sulla vita selvatica per Humane Society 
International, ha commentato: “Mentre oggi distruggiamo quasi due tonnellate di oggetti 
fatti d’avorio, ricordiamo i maestosi elefanti le cui vite sono state sacrificate dai bracconieri 
alla ricerca delle loro zanne. Si tratta di un promemoria triste e Isolato di come l’elefante 
africano rimanga minacciato fino al termine della domanda di avorio, non solamente qui 
negli Stati Uniti ma anche a livello globale. Dobbiamo proteggere i restanti elefanti, il cui 
numero sta decrescendo ogni giorno, e supportare iniziative di applicazione delle leggi 
come quelle intraprese dallo Stato di New York per mettere fine al commercio di avorio e 
aiutare a fermare una volta per tutte questa industria”. 
  



Jeff Flocken, direttore regionale per il Nord America del Fondo internazionale per il 
benessere della vita selvatica (International Fund for Animal Welfare), ha 
commentato: “Lo Stato di New York sta mostrando oggi la sua decisione nell’impegnarsi 
per salvare gli elefanti. Le uccisioni non termineranno fino a che la domanda d’avorio non 
cesserà, e la distruzione odierna invia una dichiarazione che evidenzia come New York e 
tutti i collaboratori riuniti qui, stiano lavorando per rendere realtà la fine dei mercati 
dell’avorio. L’avorio appartiene agli elefanti. Punto”. 
  
Le distruzioni di avorio sono avvenute a livello mondiale fin dal 1989, si tratta di un metodo 
utilizzato dai governi per inviare un preciso messaggio a bracconieri, trafficanti e 
acquirenti, sensibilizzando allo stesso momento la popolazione. Rimuovendo l’avorio dal 
mercato e distruggendolo, gli esperti credono che il prezzo dell’avorio sul mercato possa 
svalutarsi, aiutando a mettere fine al commercio d’avorio. La prima distruzione d’avorio 
negli Stati Uniti ebbe luogo nel 2013 a Denver, Colorado. Eventi similari hanno avuto 
luogo a Hong Kong, Filippine, Gabon, Kenya, e Belgio. 
  
Tiffany & Co., leader nel perorare la causa della sostenibilità e membro dell’Alleanza degli 
Stati Uniti contro il traffico di animali selvatici (U.S. Wildlife Trafficking Alliance), sta 
supportando l’evento, lanciando allo stesso tempo Tiffany Save the Wild, una collezione di 
portafortuna e fermagli dedicati agli elefanti, il 100% dei ricavati verranno donati per 
supportare la tutela degli elefanti. 
  
Al giugno 2016, oltre 19 nazioni e territori hanno distrutto oltre 320.000 libbre (145 
tonnellate metriche) di avorio confiscato, questo rappresenta approssimativamente 14.600 
elefanti. 
  

###  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://news.nationalgeographic.com/news/2013/06/130618-philippines-ivory-crush-elephants-poaching-world-asia/
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/04/140409-elephant-ivory-trafficking-eu-brussels-ifaw-ivory-crushes-world/
http://tiffany.com/savethewild#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

