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LETTERA APERTA 

  Settembre 2020 

 

 

L'industria della moda e del lusso ed i vantaggi dell'utilizzo di pelli 

esotiche 

 

 

Dear Luxury CEO, 

 

 

L' International Union for Conservation of Nature (IUCN) è un' organizzazione sovranazionale che 

riunisce governi nazionali e membri della società civile per preservare l'integrità e la diversità della 

natura e per garantire che qualsiasi utilizzo delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente 

sostenibile. Sfrutta l'esperienza, le risorse e la conoscenza delle sue 1.400 organizzazioni-membri 

ed il contributo di quasi 17.000 consulenti. Questa vasta e diversificata esperienza rende IUCN un' 

autorità globale sullo stato di conservazione del “mondo naturale” e sulle misure necessarie da 

intraprendere per salvaguardarlo. La IUCN ha lo status di osservatore presso le Nazioni Unite e 

svolge un ruolo chiave in diverse convenzioni internazionali sulla conservazione della natura e sulla 

biodiversità. 

 

All'interno della IUCN, la Species Survival Commission (SSC) è una struttura basata sulla ricerca 

scientifica di oltre 9.600 esperti volontari, distribuiti in 164 gruppi in 174 paesi, che lavorano insieme 

per perseguire la visione di "Un mondo giusto che valorizza e preserva la natura attraverso azioni 

positive per ridurre la perdita di diversità della vita sulla terra ". Alcuni dei gruppi di SSC affrontano 

questioni di conservazione relative a piante, funghi o animali, mentre altri si concentrano su 

questioni come la reintroduzione delle specie negli habitat naturali, la salute della fauna selvatica, 

i cambiamenti climatici o l'uso sostenibile delle risorse naturali e della biodiversità. 

 

Le scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione per le decisioni prese da alcuni gruppi di 

moda del lusso di vietare, o cessare di usare, le pelli di animali selvatici come coccodrilli, alligatori, 

serpenti e lucertole. Questo perchè, in primo luogo, le prove scientifiche dimostrano che il 

commercio di queste pelli è di fatto sostenibile, contribuisce alla conservazione e al recupero della 

fauna selvatica e supporta il sostentamento delle comunità locali. In secondo luogo, perchè c'è 

stata una spinta concertata per vietare l'uso di pelli esotiche a causa di informazioni errate sulla 

trasmissione del COVID19. Non ci sono prove scientifiche che i rettili trasmettano zoonosi, come il 

Coronavirus. Lavoriamo costantemente allo sviluppo di prove tecnico-scientifiche che possano 

costituire una solida base a supporto di decisioni nelle politiche pubbliche riguardanti la 

conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, ma temiamo che tali prove non supportino 
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sempre anche le decisioni prese dai marchi della moda, come per esempio quella di smettere di 

usare pelli esotiche. 

I benefici che il commercio di pelli preziose e di pelli esotiche fornisce alla natura ed all’ uomo sono 

supportati da prove scientifiche, ed aiutano il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite. Questo commercio è una delle grandi storie di successo di conservazione del 

nostro tempo. Le specie, un tempo prossime all'estinzione, si sono riprese e sono ora soggette a 

una gestione meticolosa. 

 

La domanda da parte dei marchi di lusso di pelli di rettile ha positivamente contribuito indirettamente 

a trasformare questa industria in quello che è oggi. Alcune aziende potrebbero non aver realizzato 

e messo a fuoco questi effetti benefici ma il loro coinvolgimento, la loro domanda, ha indirettamente 

alimentato le azioni di conservazione che erano e sono ancora oggi necessarie. Stiamo ora 

subendo le conseguenze negative dell'abbandono dell'utilizzo di queste materie prime da parte 

delle aziende di moda, conseguenze che si estendono attraverso le filiere fino a comunità locali 

incapaci di adattarsi al cambiamento. 

 

Mentre i miglioramenti possono e continueranno ad essere apportati nelle filiere di 

approvvigionamento, il commercio di pelli di rettile già oggi supporta e incoraggia programmi di 

gestione basati sulla scienza, sofisticati e innovativi, che forniscono incentivi alle persone per la 

protezione delle specie su cui fanno affidamento per il proprio reddito e la propria sussistenza. Il 

commercio legale incoraggia inoltre le persone a valorizzare e proteggere gli habitat naturali e gli 

ecosistemi, piuttosto che convertirli in forme di uso intensivo del suolo. Questo comporta altresì un 

ulteriore effetto positivo, quello della conservazione della biodiversità. 

 

Il commercio legale fornisce mezzi di sussistenza sostenibili a milioni di persone in tutto il pianeta, 

molte delle quali vivono in condizioni di povertà ed in aree remote, con poche o nessuna alternativa 

di ottenere altra tipologia di reddito. La carne dei rettili fa parte della catena alimentare dell’ uomo 

e fornisce un'importante fonte di proteine. Questo è il vero problema sociale che gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite incoraggiano le aziende ad affrontare. Questo commercio, 

fortemente dipendente dall'impegno dei marchi di moda di lusso, fornisce sicurezza di 

sostentamento in tempi di incertezza economica e volatilità delle risorse e protegge le popolazioni 

rurali dalla minaccia incombente del cambiamento climatico. 

 

Man mano che le aziende diventano sempre più consapevoli e responsabili nel reperimento delle 

materie prime, che iniziano a ricercare la conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite e che si muovono verso sistemi di approvvigionamento rispettosi della biodiversità, 

incoraggiamo fortemente l'industria della moda a considerare i vantaggi che questo commercio 

genera a favore delle specie animali, dell’ ecosistema e dell’ uomo. L'industria stessa garantirebbe 

che le condizioni di approvvigionamento siano giudicate nella loro interezza, come parte di politiche 

di responsabilità aziendale olistiche e basate su prove scientifiche. 

 

La IUCN SSC lavora a stretto contatto con molti gruppi di moda di lusso per garantire il commercio 

sostenibile di pelle di rettile. Non vediamo l'ora di lavorare con voi per moltiplicare i nostri sforzi 
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promuovendo un processo decisionale consapevole ed evidenziando anche gli immensi benefici 

che questa industria può generare. 

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Jon Paul Rodríguez 
Chair  

IUCN Species Survival 

Commission 

Dr. Dilys Roe 
Chair 

IUCN SSC/CEESP 
Sustainable Use and 

Livelihoods Specialist 

Group (SULi) 

Dr. Daniel Natusch 
Reptile trade expert 

Macquarie University 

 

Prof. Grahame Webb 
Chair  

IUCN SSC Crocodile 

Specialist Group (CSG) 

Mr. Tomas Waller 
Chair  

IUCN SSC Boa and 
Python Specialist 

Group (BPSG) 


