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PREFAZIONE ALLA VERSIONE ITALIANA

Sono trascorsi cinque anni dalla priina versione italiana del Codice
IOS e ho intrapreso con molto piacere la traduzione di questa nuova
edizione. Questa edizione è senz'altro più completa e contiene informa-
zioni di natura tecnica che possono interessare i soci italiani. La facili-
tà con cui si viaggia nei luoghi di origine delle succulente richiede una
notevole dimestichezza con le normative nazionali ed internazionali, ed
e auspicabile tenersi aggiornati per evitare di incorrere in sanzioni. Ma
ciò che più è cambiato negli ultimi anni e la consapevolezza dei pro-
blemi da parte dei collezionisti italiani ed il livello di partecipazione
della nostra associazione alla conservazione delle piante succulente. Nel
nostro Statuto è prevista Lma partecipazione attiva alla conservazione e
pare che l'obiettivo sia stato centrato. L'AIAS è l'unica associazione
amatoriale citata nel codice (ed in termini positivi).

Non bisogna comunque pensare che abbiamo risolto i problemi,
noi appassionati ci troviamo in una situazione paradossale: siamo re-
sponsabili di alcuni gravi danni alle popolazioni spontanee e nello stes-
so tempo possiamo contribuire alla conservazione. La speranza è che
con il tempo il contributo aumenti e l'azione di disturbo scompaia
completamente. In Italia la propagazione di specie rare è molto attiva
e può validamente bloccare la richiesta di materiale raccolto in natura.
È auspicabile che nella prossima edizione il collezionista venga citato
soltanto in positivo per la conservazione. Il nostro obiettivo principale
dovrebbe essere infatti essere sicuri che ciò che riusciamo a coltivare
possa crescere indisturbato nel proprio habitat, con la possibilità di
continuare il cammino evolutivo e di essere goduto dalle generazioni
future.

M. SAJEVA
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IOS CODE OF CONDUCT

IOS was probably the first plant or-
ganization to establish a Conservation
Code of Conduct, in 1974. The original
code has been reprinted in various na-
tional cactus magazines and in several
translations including Russian. It was
the starting-point for the Code published
in 1979 by the Cactus and Sueeulent
Society of America. It has also been
widely referred to as a model for use by
other specialist plant societies. This third
edition of the IOS Code of Conduct re-
llects changes in international conserva-
tion legislation and procedures and in-
corporates wider information on the
needs and means of cactus and succu-
lent plant conservation.

Over the past fifteen years there has
been a growing awareness of the need
for plant conservation. There has been
increasing documentation of the threats
to wild plants and international coopera-
tion to bring about their protection. Le-
gal eonsewation measures have been
developed with the introduction of the
Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (CITES), and national legislation
such as the US Endangered Species Act
(1973). But legislation alone can never
be truly effective. All cactus and succu-
lent plant experts and enthusiasts can
play a part in making species and habi-
tat conservation more successful.

Despite national conservation meas-
ures and international trade controls
under CITES there have been tragic
losses of wild populations of caeti and
succulents over the past fifteen years.
Habitat modification and destruction to-
gether with collection of desirable spe-
cies have been the main causes. Surveys
in importing countries such as West
Germany, Japan and the USA have
shown how strong the demand for wild-
collected caeti and succulents has remai-
ned. Where natural populations have
been surveyed, for example, in Mexico,

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nel 1974 l'IOS e stata probabilmente
la prima società botanica a delinire un
Codice di Comportamento per la conser-
vazione. Il codice originale è stato pub-
blicato su varie riviste specializzate in
piante grasse, in diverse lingue, compre-
so il Russo. Il codice IOS è stato il pun-
to di partenza per il codice pubblicato
nel 1979 dalla Cactus and Sueeulent So
ciety of America. Esso e stato preso co-
me modello da altre associazioni specia-
lizzate in altri tipi di piante. Questa ter-
za edizione del Codice di Comportamen-
to dell'IOS riflette i cambiamenti nella
legislazione internazionale ed include più
ampie informazioni sulla necessità ed il
significato della conservazione di cactus
ed altre piante succulente.

Negli ultimi quindici anni vi e stata
una crescente consapevolezza del biso-
gno di conservazione nel regno vegetale.
È aumentata la documentazione sulle
minacce alle piante in habitat nonché la
collaborazione internazionale per la loro
protezione. Sono state migliorate le mi-
sure legali a livello internazionale con
l'introduzione della Convenzione sul
Commercio Internazionale di Specie di
Flora e Fauna Minacciate di Estinzione
(CITES); un ottimo esempio a livello na-
zionale e costituito dallo Endangered
Species Act statunitense (1973). Le leggi
da sole però non possono essere com-
pletamente efficaci. Tutti gli esperti ed
appassionati di cactus e succulente pos-
sono giocare un ruolo nel rendere più
efficace la conservazione a livello di sin-
gole specie e di habitat.

Nonostante le misure prese a livello
nazionale ed i controlli internazionali
operati attraverso la CITES diverse po-
polazioni di cactus e succulente sono
state distrutte negli ultimi quindici anni.
Le modifiche e la distruzione degli habi-
tat accanto al collezionismo di specie at-
traenti ne sono stati le principali cause.
I dati sulla importazione in varie nazioni
come Germania, Giappone e Stati Uniti
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some of the most popular species of
cacti have been found to bc on the ver-
ge of extinction. Ariocarpus agavoides
could indeed be extinct by now at its
Tula location because of garbage dum-
ping, grazing and commercial collecting.
The greatest damage to Ariocarpus
scaphirostris has been caused by collec-
tors.

Inevitably the loss of wild populations
will continue. The need for concerted
conservation action is increasingly more
urgent. IOS is committed to coordinat-
ing conservation activities for succulent
plants and to promoting conservation
action. It now shares these tasks with
the Cactus and Succulent Group of
IUCN's Species Survival Commission
(SSC). The Code of Conduct serves to
outline what we all can personally do to
help prevent extinction and to enhance
the survival in the wild of cactus and
succulent species.

This new version of the Code repeats
the familiar do's and dont's of previous
editions and provides updated informa-
tion on legal controls and protected spe-
cies. It summarises conservation activi-
ties which have been taking place, gives
addresses of national and international
agencies involved in conservation and
lists references for further information.

LEGAL CONTROLS

The Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES) came into
force in 1975 and has now been ratified
by over 100 countries. It is designed to
prevent the extinction of species subject
to commercial exploitation through a
system of internationally agreed species
trade bans, controls and monitoring.
One of the main strengths-of the Con-
vention is the cooperation it promotes
beween exporting and importing mem-
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hanno mostrato quanto sia ancora eleva-
ta la richiesta di cactus e succulente
raccolti in natura. Nei casi in cui siano
state studiate le popolazioni in habitat,
come ad esempio in Messico, si e con-
statato come alcune delle più popolari
specie di Cactaceae siano sull'orlo dell'e-
stinzione. Arioearpus agevoides è proba-
bilmente estinto nella località di Tula a
causa del pascolo, di problemi di disca-
rica e per raccolta a fini commerciali. I
danni più grossi all'/lrioccirpus scaphiro-
stris sono stati causati dalla raccolta di
esemplari.

È inevitabile che la scomparsa di po-
polazioni selvatiche continui. È sempre
più urgente il bisogno di una conserva-
zione organizzata. L'IOS è preposta a
coordinare le attività conservazionistiche
per le piante succulente ed a promuove-
re iniziative in tal senso. È affiancata in
questi compiti dal Cactus and Succulent
Group della Species Survival Commis-
sion (SSC) dell'IUCN. Il Codice di Com-
portamento sottolinea ciò che personal-
mente ciascuno di noi può fare per aiu-
tare a prevenire l'estinzione e per mi-
gliorare la sopravvivenza in habitat di
cactus ed altre succulente.

Questa nuova versione del Codice ri-
pete gli ormai familiari “fare” c “non fa-
re" delle precedenti edizioni e fornisce
informazioni aggiornate sui controlli le-
gali e sulle specie protette. In esso si
trovano riassunte le attivita conservazio-
nistiche in atto, con gli indirizzi degli uf-
fici nazionali ed internazionali coinvolti
nella conservazione e un elenco biblio-
grafico di articoli inerenti il problema.

DISPOSIZIONI LEGALI

La Convenzione sul Commercio Inter-
nazionale di Specie di Flora e Fauna Mi-
nacciate di Estinzione (CITES) è entrata
in vigore nel 1975 ed e stata ratificata
da oltre 100 nazioni. È impostata, a li-
vello internazionale, per prevenire attra-
verso controlli, divieti e raccolta di dati,



ber states. This helps to reinforce the
export regulations of countries with in-
digenous species Luider pressure from
collectors elsewhere in the world.

The species covered by the provisions
of CITES are listed in three Appendices
to the Convention. The succulent plant
species included are listed in Table 1.
When the Convention was first drawn
up all Cactaceae were included on Ap-
pendix II, and a range of other succu-
lent species were included on Appendi-
ces I and II.

Changes to the listings have been ap-
proved by majority decisions of the
countries at the biennial meetings of the
Conference of the Parties to CITES.
These changes have occurred as more
evidence on the threats to particular
wild species have become available. The
cactus Asrrophytum asterias was, for
example, moved from Appendix II to
Appendix I in 1987 following field stu-
dies which showed that wild populations
had become greatly reduced through
habitat destruction and over-collecting.
Three species of Pachypodium and nine
species of succulent Euphorbia, all en-
demic to Madagascar, were moved to
Appendix I of CITES in 1989. This foll-
owed concern about the decline of these
species in the wild and the illegal import
of wild-collected plants claimed to be
artificially propagated.

The way in which countries imple-
ment CITES may vary according to na-
tional legislation. Certain countries do
not allow the collecting of wild plants
without a permit and so the export of
such plants is not allowed. If you intend
to import or export any of the species
listed, whether or not the plants were
collected from the wild, you should
check national regulations. Addresses of
national CITES authorities for some of
the principal countries with native suc-
culents are given in the address list on
page 30. Others can be obtained from
the CITES Secretariat or from TRAFFIC
International (See address list). A permit

l'estinzione di specie sottoposte a prelie-
vi a fini commerciali. Uno dei principali
punti di forza della Convenzione è la
cooperazione promossa tra gli Stati
membri esportatori e quelli importatori.
Questo aiuta a rafforzare la regolamen-
tazione negli stati in cui crescono specie
indigene minacciate dalla presenza di
collezionisti in altre parti del mondo.

Le specie coperte dalla CITES sono
elencate in 3 Appendici. Le piante suc-
culente incluse nella CITES sono elenca-
te in tabella 1. Al momento della stesura
della Convenzione tutte le Cactaceae fu-
rono incluse nella Appendice II, mentre
un'ampia parte di piante succulente era-
no incluse in ambedue le Appendici.

Le modifiche alle specie incluse nelle
Appendici sono state approvate, a mag-
gioranza, dagli stati membri della Con-
venzione alle riunioni biennali della Con-
ferenza della CITES. Queste modifiche
sono state apportate ogni volta che sia-
no emerse prove di minacce a particola-
ri specie in habitat. Per esempio il cac-
tus Astrophytum asterias è stato trasfe-
rito dalla Appendice II alla I nel 1987 in
seguito a studi ,sul campo che hanno
mostrato come le popolazioni naturali si
erano ridotte a causa delle distruzioni
de1l'habitat e della raccolta indiscrimina-
ta. Tre specie di Pac/fzypoditmi e nove
specie succulente di Euphorbia, tutte
endemiche del Madagascar, sono state
trasferite in Appendice I nel 1989. Ciò e
stato suggerito dal preoccupante declino
di queste specie in habitat e dalle im-
portazioni illegali di piante raccolte in
natura dichiarate come riproduzioni ar-
tificiali.

Il modo in cui i vari stati applicano la
CITES possono cambiare a seconda del-
la legislazione nazionale. Alcuni Stati
non permettono la raccolta di piante in
natura senza autorizzazione, così
l'esportazione di queste piante è proibi-
ta. Se intendete importare o esportare
qualsiasi specie presente nella CITES do-
vreste consultare le leggi nazionali, sia
che si tratti di piante raccolte in natura
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or certificate is required to export (and
additionally in some countries to im-
port) artificially propagated Appendix I
and all Appendix II plants. Failure to
comply with CITES may mean confisca-
tion of the plants or criminal proceed-
ings. Examples of seizures and prose-
cutions under national legislation are gi-
ven in Table 2. As well as controls on
the import and export of CITES mate-
rials there may also be controls at the
point of sale.

Within countries of the European
Community (EC) CITES is, at present,
implemented through a Regulation intro-
duced in 1984. The Regulation superse-
des national legislation but national gov-
ernments have retained the right to im-
pose stricter controls where they feel
necessary. The EC Regulation is cur-
rently being revised and will be amen-
ded in 1992.

The effectiveness of CITES for plants
has gencrally been weaker than for rare
and threatened animal species which en-
joy wider public sympathy and a stron-
ger conservation lobby. But the voice of
botanists is increasingly being heard
within the CITES debate. A CITES
Plants Committee, with regional repre-
sentatives, has been established, and the
CITES Secretariat appointed its first
Plants Officer in 1990, funded by the
Netherlands Government.

Some of the acknowledged problems
with CITES controls and national imple-
mentation include the lack of enforce-
ment so that trade in wild plants is not
adequately checked, and the burden of
paperwork which falls on legitimate tra-
ders in artificially propagated plants.
Identification remains a difficulty for
hard-pressed enforcement officers. But
steps are being taken to address these
problems through consultation and ac-
tion by concerned groups. The Italian
Succulent Plant Society (AIAS) has re-
cently produced an identification man-
ual for Appendix I caeti, and a CITES
guide to plants in trade is also in pre-
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o riprodotte. Gli indirizzi dei principali
uffici CITES delle nazioni con molte
succulente spontanee sono elencati a
pagina 30. Altri indirizzi possono otte-
nersi presso la Segreteria CITES 0 dal
TRAFFIC International (Vedere elenco
di indirizzi). E richiesto un permesso o
un certificato per esportare (ed in alcu-
ne nazioni anche per importare) mate-
riale di Appendice I riprodotto artificial-
mente ed ogni tipo di materiale di Ap-
pendice II. Il mancato rispetto di docu-
mentazione CITES può tradursi in una
confisca delle piante con conseguenze
legali. Alcuni esempi di sequestri e pro-
cedimenti secondo le normative naziona-
li sono elencati in tabella 2. Oltre ai
controlli sull'import-export di materiale
coperto dalla CITES possono esservi
controlli nel luogo di vendita.

All'interno della comunità Europea la
CITES è attualmente applicata attraver-
so un regolamento del 1984. Questo re-
golamento sorpassa le legislazioni nazio-
nali, ma i governi nazionali hanno man-
tenuto il diritto di imporre disposizioni
più severe nel momento in cui lo riten-
gano necessario. Sono attualmente allo
studio modifiche al regolamento CEE in
prospettiva di tma nuova regolamenta-
zione da applicare entro il 1992.

L'efficacia della CITES è stata gene-
ralmente minore per le piante rispetto
ad animali rari e minacciati di estinzio-
ne che hanno a disposizione una più
ampia solidarietà da parte del pubblico
e più forti lobby conservazioniste. La
voce dei botanici comunque trova sem-
pre più ascolto all'interno della CITES.
Si è costituito un comitato per le piante
CITES con rappresentanti nazionali, e la
Segreteria della CITES ha eletto, grazie
ad un finanziamento olandese, il primo
Plants Officer nel 1990.

La mancata applicazione e il principa-
le problema legato alle direttive CITES
ed agli adempimenti a livello nazionale;
il materiale raccolto in natura non è
soggetto ad adeguati controlli e la buro-
crazia ricade sui commercianti più one-



paration. National societies are increa-
singly involved in the debate and should
ensure that their views are represented.

To help in the implementation of
CITES a comprehensive Checklist of sci-
entific names of caeti, indicating cur-
rently accepted names and their syno-
nyms, countries of origin and conserva-
tion, is being prepared. This is being
produced under the auspices of IOS, the
CITES Plants Committee and the Royal
Botanic Gardens, Kew.

The TRAFFIC (Trade Records Analysis
of Fauna and Flora in Commerce) Net-
work is the main non-governmental or-
ganization concerned with the collection
of information on international trade in
wild species and with monitoring the ef-
fectiveness of CITES. The network now
has offices in the US, Australia, Japan,
South America and Europe and is coor-
dinated by TRAFFIC International. Vari-
ous studies on the trade in caeti and
other succulents have been undertaken
by TRAFFIC offices and are summarized
in the report, “Conservation and com-
merce in caeti and other succulents”
(Fuller and Fitzgerald, 1987).

National legislation

In addition to laws implementing
CITES, some countries have further le-
gislation protecting cacti and other suc-
culents in their natural habitats. Most
countries also have legally designated
national parks or other protected areas
where populations of wild species are
protected from habitat modification and
destruction and the collection of plants
and animals is forbidden. A review of
legislation giving protection to wild
plants and their habitats around the
world is provided by de Klemm, 1990.

It should be emphasized that inter-
national movement of plant specimens is
controlled by CITES. In the case of
countries which are not parties to the
Convention, equivalent docurnentation is
required. If in doubt, and prior to any

sti che lavorano soltanto su materiale ri-
prodotto artificialmente. L'identificazio-
ne rimane un grave problema per gli uf-
ficiali addetti ai controlli. Comunque at-
traverso la collaborazione e le iniziative
intraprese da gruppi sensibilizzati al pro-
blema qualche cosa si sta muovendo.
L'Associazione Italiana Amatori Piante
Succulente (AIAS) ha prodotto recente-
mente un manuale per Videntificazione
dei cactus in Appendice I, inoltre a cura
della CITES è in preparazione la guida
alle piante in commercio. A livello na-
zionale le associazioni sono sempre più
coinvolte nel dibattito, ed il loro punto
di vista dovrebbe essere tenuto nel giu-
sto conto.

E in preparazione un elenco di tutti i
nomi scientifici delle Cactaceae con il
nome correntemente accettato, sinonimi,
paese di origine e problemi di conserva-
zione; questa lista dovrebbe facilitare
l'applicazione della Convenzione. La
compilazione è effettuata sotto gli auspi-
ci dell'IOS, il Plant Committee della CITES
ed i Royal Botanic Gardens di Kew.

Il TRAFFIC (Analisi dei dati sulle ven-
dite di fauna e flora in commercio) è la
principale organizzazione non governati-
va coinvolta nella raccolta di dati sul
commercio internazionale di specie sel-
vatiche e nel controllo dell'efficacia della
CITES. Il TRAFFIC coordina vari uffici
regionali negli Stati Uniti, in Australia,
Giappone, America del Sud ed in Euro-
pa. Sono stati condotti diversi studi sul
commercio di cactus e succulente e so-
no tutti riassunti nella pubblicazione
“Conservation and commerce in caeti
and other succulents” (Fuller e Fitzge-
rald, 1987).

Legìslazioni nazionali

In alcune nazioni, accanto alla CITES,
vigono ulteriori leggi che proteggono
cactus e succulente nei loro habitat. La
maggior parte delle nazioni hanno anche
parchi nazionali o altri tipi di aree pro-
tette dove le popolazioni di specie native
sono protette da modifiche all'habitat ed
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import or export, details should be ob-
tained from the relevant national autho-
rities. Addresses of such authorities can
be obtained from the CITES Secretariat.

US

In the US the Endangered Species Act
(ESA), (1973), provides the legal basis
for the implementation of CITES. It also
provides protection for 25 native caeti
species, one species of Dudleya and one
of Agave, listed as Threatened or Endan-
gered. The ESA prohibits interstate and
international trade in Endangered and
Threatened species without a permit.
Seeds and cuttings of Endangered plants
are included under the ban, but seeds of
commercially propagated Threatened
plants are exempt. Nursery owners must
obtain permits from the Office of Mana-
gement Authority (OMA), in order to
sell propagated stocks of listed species.

The ESA was amended in 1982 to
prohibit the removal of listed plants
under Federal Jurisdiction without a
permit. Habitat conservation is addres-
sed in Section 7 of the ESA. Federal
agencies are required to ensure that any
actions they fund, authorize, or under-
take are not likely to jeopardize listed
species. Another legal requirement
under ESA is the preparation of recov-
ery plans. These include positive measu-
res to enhance the survival of listed spe-
cies in the wild through management of
wild populations and reintroduction
schemes.

Another Federal law in the USA, the
Lacey Act, gives Federal support to
State conservation regulations. Since
1981, it has prohibited interstate trade
or export of wild native plants collected
or possessed in violation of the State (or
in the case of Indian lands, the reserva-
tion) of origin. States which have laws
regulating the collecting of cacti and
succulents are Arizona, California, New
Mexico, Nevada and Texas.
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in cui la raccolta di specie animali e ve-
getali e proibita. Un riepilogo delle leggi
mondiali che proteggono piante e loro
habitat è stato compilato da de Klemm
(1990).

E importante sottolineare che il movi-
mento internazionale di esemplari di
piante e sotto il controllo della CITES.
Anche nei casi di nazioni che non fanno
parte della Convenzione e richiesta una
documentazione. Nei casi dubbi, prima
di importare od esportare, è consigliabi-
le chiedere informazioni alle autorità
preposte. Gli indirizzi di queste autorità
possono essere ottenute dal CITES Se-
cretariat.

USA

Negli Stati Uniti le basi legali per l'ap-
plicazione. della CITES sono fornite dal-
l'Endangered Species Act (ESA). Questo
protegge 25 specie di Cactaceae, una di
Dudleya ad una di Agave, tutte native e
considerate minacciate o in pericolo di
estinzione. L'ESA proibisce il commer-
cio internazionale e tra stati, di tutte le
specie considerate minacciate o in peri-
colo, se prive di autorizzazione. Semi e
talee di piante in pericolo sono inclusi
nel divieto, ma ne sono esenti i semi
prodotti artificialmente. I vivaisti devono
ottenere i permessi dall'Office of Mana-
gement Authority (OMA) per poter ven-
dere materiale riprodotto di specie pro-
tette.

Nel 1982 l'ESA fu modificata per in-
cludere il divieto di raccolta, senza auto-
rizzazione, di tutte le piante protette
dalla legislazione federale. La conserva-
zione degli habitat e trattata nella sezio-
ne 7 dell'ESA. Le agenzie federali hanno
l'obbligo di accertarsi che qualsiasi atti-
vità da loro finanziata, autorizzata od
intrapresa non arrechi danno alle specie
protette. Un altro compito dell'ESA e la
messa a punto di piani di recupero.
Questi includono misure che aumentino
la sopravvivenza delle specie in habitat
sia attraverso la gestione del territorio
che con programmi di reintroduzione. Il



LATIN AMERICA

Many countries in Latin America ha-
ve, or are in the process of enacting,
plant conservation legislation. A report
by TRAFFIC (USA) summarises the le-
gislation of Latin American countries
concerning wildlife trade and conserva-
tion. The second edition was published
in 1985 (Fuller, et al., 1985) with an up-
date in 1987. Examples of plant legisla-
tion given in this section are based on
the TRAFFIC (USA) report and de
Klemm (1990). Several countries are de-
veloping new legislation which will be
very restrictive with regard to the collec-
tion of wild plants. It is important to
check the up-to-date situation.

Argentina

Plant protection is a provincia] respon-
sibility and, for example, Tric/rocereus
spp. are protected in the province of Ju-
JUY-

Brazil

Decreto 37.884 of 13 December 1955
regulates exports of ornamental plants
and requires a permit from the federal
authority for flora (BAMA-DEVIS).

According to Portaria Normativa 122
(March 1985) the collecting of wild
plants is only allowed with a permit.
Only plants collected under such a per-
mit may be exported.

Chile

Ley No. 13.348 of 8 October 1984 gi-
ves the Corporación Nacional Forestal y
de Protección de Recursos Naturales Re-
novables (CONAF) of the Ministerio de
Agricultma responsibility for all matters
involving protection and management of
terrestrial wild plants except for phyto-
sanitary regulations which remain the
responsibility of the Servicio Agricola y
Ganadero.

Lacey Act, un'altra legge federale degli
Stati Uniti, da un contributo del gover-
no centrale alle disposizioni sulla conser-
vazione dei singoli stati. Dal 1981 il La-
cey Act proibisce l'esportazione ed il
commercio tra Stati di specie native rac-
colte in natura o possedute in violazione
delle disposizioni dello Stato di origine
(0 della riserva in caso di territori india-
ni). Arizona, California, New Mexico,
Nevada e Texas sono i soli stati che re-
golamentano esplicitamente la raccolta
di cactus e succulente.

AMERICA LATINA
Diversi stati in America Latina hanno

già o stanno attivando, leggi che preve-
dano la conservazione delle piante. Un
rapporto TRAFFIC (USA) riepiloga la si-
tuazione delle leggi degli stati latino-
americani riguardanti il commercio di
flora e fauna selvatiche e la conservazio-
ne. La seconda edizione fu pubblicata
nel 1985 (Fuller, et al., 1985) con un
aggiornamento nel 1987. Gli esempi sul-
le leggi concernenti piante di questa se-
zione sono riprese dal rapporto TRAF-
FIC e da de Klemm (1990). Diverse na-
zioni stanno promulgando leggi molto
restrittive per quanto concerne la raccol-
ta di piante in natura. E importante te-
nersi aggiornati sulle varie modifiche
volta per volta apportate dai singoli stati
prima di raccogliere piante in natura.

Argentina
La protezione delle specie vegetali e a

carico delle province e, ad esempio, nel-
la provincia di Jujuy tutte le specie di
Trichoeereus sono protette.

Brasile

Il decreto 37.884 del 13 dicembre
1955 regolamenta l'esportazione delle
piante ornamentali e richiede un'autoriz-
zazione da parte dell'autorità federale
per la flora (BAMA-DEVIS).

Secondo la Porteria Normativa 122
(marzo 1985) la raccolta di piante spon-
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Colombia

Decreto Ley No. 2811 of 18 Decem-
ber 1974 provides the legal framework
for wildlife protection. The law auth-
orizes the Instituto Nacional de los Re-
cursos Naturales Renovables y del Ambi-
ente (INDERENA) to establish rules for
the use, trade and conservation of wild
plant and animal species.

Acuerdo No. 38 promulgated by IN-
DERENA on 10 September 1973 es-
tablishes rules goveming conservation
and utilization of wild plants including
liccnsing requirements for collection and
commerce and rules for propagation.

Costa Rica
Commercial exports of flora require

authorization from Dirección General
Forestal. Exports of ornamental plants
are also regulated through the Ministe-
rio de Agricultura y Ganaderia.

Decreto No. 8060-A of 21 February
1978 regulates exports of ornamental
plants and their parts. The Decree requi-
res that commercial exporters register
with the Ministerio and obtain export li-
cences and phytosanitary certificates.
Tourists may export limited numbers of
plants if they obtain phytosanitary certi-
ficates.

Ecuador
The principal wildlife law is the 1981

Ley Forestal y de Conservación de Areas
Naturales y Vida Silvestre administered
by the Ministerio de Agricultura y Gana-
deria. This law governs conservation
and use of wild flora. The commercial
export of wild flora is not allowed.

Ecuador has declared the Galapagos
Islands a national park and all the wild
species are therefore protected.

Mexico
The President of Mexico has recently

announced Mexico's decision to become
a party to CITES.
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tanee è consentita solo dietro autorizza-
zione e possono essere esportare soltan-
to le piante raccolte con autorizzazione.

Cile
La legge n. 13348 dell'8 ottobre 1984

conferisce alla Corporación Nacional Fo-
restal y de Protection de Recursos Natu-
rales Renovables (CONAF) del Minsitcro
dell'Agricoltura la responsabilità per
ogni questione concernente la protezio-
ne e la gestione delle piante terrestri
spontanee, lasciando al Servicio Agricola
y Ganadero la gestione delle normative
fitosanitarie.

Colombia
Il decreto legge n. 2811 del 18 dicem-

bre 1974 fornisce la base legale per la
protezione della natura. La legge confe-
risce all'Instituto Nacional de los Recur-
sos Naturales Renovables y del Ambien-
te (INDERENA) la facoltà di determina-
re le regole per l'uso, il commercio e la
conservazione di piante ed animali spon-
tanei.

L'Acuerdo n. 38 promulgato dall'IN-
DERENA il 10 settembre 1973 stabilisce
le regole che riguardano la conservazio-
ne e l'uso di piante spontanee, nonché i
requisiti necessari per il rilascio di auto-
rizzazioni per la raccolta, il commercio
e la propagazione.

Costa Rica
L'esportazione a fini commerciali di

specie vegetali richiede l'autorizzazione
da parte della Direcion General Forestal.
L'esportazione di piante ornamentali e
regolata dal Ministerio de Agricoltura y
Ganaderia.

Il decreto n. 8060.A del 21 febbraio
1978 regola l'esportazione di piante or-
namentali o parti di esse. Il decreto ri-
chiede che gli esportatori commerciali
siano registrati presso il Ministerio e che
ottengano licenze e certificati fitosanita-
ri. I turisti possono esportare piccole
quantità di piante se ottengono la certi-
ficazione fitosanitaria.



An acuerdo of the Secretaria de Agri-
cultura y Fomento, dated 19 June 1940,
regulates exports of caeti. Exporters
must have adequate propagation facili-
ties and obtain permits for collection
and propagation. Export of propagated
plants of species listed on the Appendi-
ces of CITES is subject to approval by
the Secretary of Urban Development
and Ecology (SEDUE).

A new act on the “ecological balance
and protection of the environment" was
adopted in 1988. It prohibits the taking
of endemic or endangered species, ex-
cept for scientific research, and allows
for trade in such species to be prohibit-
ed or controlled.

Peru

The Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
Decreto Ley No. 21147 of 13 May 1975,
provides the basic framework for wildli-
fe regulation. This law authorizes the
establishment of conservation areas and
protects species determined as endange-
red.

The Ministerio de Agricultura has ju-
risdiction over terrestrial plants. Decreto
Supremo No. 158-77-Ag directs the Mi-
nisterio to place plants and animals in
five conservation categories and deter-
mine a list of protected species.

Ecuador
La principale legge sulla natura è la

Ley Forestal y de Conservacion de Areas
Naturales y Vida Silvestre, amministrata
dal Ministerio de Agricoltura y Ganade-
ria. Questa legge regola la conservazione
e l'uso della flora spontanea. L'esporta-
zione di piante selvatiche non è consen-
tita.

Messico
Il Presidente del Messico ha annuncia-

to di recente la decisione di entrare a
far parte della CITES.

Un Acuerdo della Secreteria de Agri-
coltura y Fomento, datata 19 giugno
1940, regolamenta l'esportazione dei
cactus. Gli esportatori devono ottenere
adeguate facilitazioni per la propagazio-
ne ed ottenere autorizzazioni per la rac-
colta e la propagazione. L'esportazione
di esemplari di specie incluse nelle Ap-
pendici della CITES è soggetta all'appro-
vazione della Segreteria dello Sviluppo
Urbano e dell'Ecologia (SEDUE) anche
nel caso di materiale riprodotto artifi-
cialmente.

Un atto, “bilancio ecologico e prote-
zione dell'ambiente”, adottato nel 1988,
vieta la raccolta di specie endemiche o
minacciate tranne che per motivi di ri-
cerca, e fa si che il commercio di queste
specie sia proibito o controllato.

Perù

La ley Forestal y de Fauna Silvester,
Decreto Ley n. 21147 del 13 maggio
1975 fornisce le basi per la legislazione
sulla tutela della natura. Questa legge
autorizza l'istituzione di aree protette e
dà protezione alle specie minacciate.

Il Ministerio de Agricoltura ha giuri-
sdizione sulle piante terrestri. Il Decreto
Supremo n. 158-77-Ag dà le direttive al
Ministerio per porre piante ed animali in
5 categorie di conservazione e per com-
pilare tm elenco di specie protette.
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AFRICA

In Africa plant protection legislation
exists in Lesotho, Swaziland, Zimbabwe,
and all four provinces of the Republic of
South Africa. In addition to provincial
laws in South Africa, the Forest Act of
1968, replaced by new legislation enac-
ted in 1984, gives protection to certain
species of Aloe and Pachypoditmsr.

TABLE 2

PROSECUTIONS AND SEIZURES

o On 2 March 1986, federal and state
Fish and Wildlife agents carried out
raids on three homes and nurseries,
seizing 200 rare caeti believed to have
been smuggled into the US from Me-
xico. Confiscated specimens included 56
Ariocarpus plants, 96 plants of Azie-
kium ritteri, and 54 Lophophora. The
seizures resulted from a year-long
undercover operation.

ø In January 1990, a four-year under-
cover operation resulted in charges
against 21 people for illegal collection
and trade in saguaro caeti. The plants
were stolen or collected illegally on fe-
deral, state and private lands throughout
Arizona.

o In February 1990, two Germans re-
turning from Mexico with caeti, had
plants confiscated at Schiphol airport in
the Netherlands.

0 On 6 June 1990, the Mexican news-
paper, El Universal, reported the confis-
cation of 30,000 caeti by the office of
SEDUE in Tamaulipas. The plants had
been collected from the wild by a group
of US collectors known to have been
operating since 1983. Their actions led
to the devastation of wild populations.
The confiscated caeti have been made
available to the Regional Technological
Institute of Victoria for replanting in the
wild.

o During the same period, four Au-
strians and four Belgians, operating and
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AFRICA

Tra i paesi africani esistono leggi pro-
tezionistiche in Lesotho, Swaziland,
Zimbabwe e in tutte e quattro le provin-
ce della Repubblica del Sud Africa. Ac-
canto alle legislazioni provinciali della
Repubblica sudafricana esiste una legge
federale, Forest Act del 1968 modificata
nel 1984, che protegge alcune specie di
Aloe e Pachypoditm-2.

TABELLA 2

AZIONI LEGALI E CONFISCHE

0 Il 2 marzo 1986 agenti federali e
statali del servizio Fisch & Wildlife han-
no effettuato alcune incursioni in case e
vivai sequestrando oltre 200 cactus rari,
probabilmente contrabbandati dal Messi-
co agli Stati Uniti. Gli esemplari confi-
scati includono 56 piante di Ariocarpus,
95 di Aztekium ritteri e 54 Loplwp/lora.
Le confische sono state il frutto di un
anno di indagini.

ø Nel gennaio 1990, in seguito ad in-
dagini condotte per 4 anni, sono state
incriminate 21 persone per raccolta e
commercio illegali di saguaro. Le piante
erano state rubate o raccolte illegalmen-
te in aree `federali, statali o private del-
l'Arizona.

ø All'aeroporto di Schiphol (Olanda) nel
febbraio 1990, a due cittadini tedeschi di
ritorno dal Messico, sono stati confiscati
alcuni cactus senza documentazione.

ø Il 6 giugno 1990 il quotidiano messi-
cano El Universal ha pubblicato la noti-
zia del sequestro, da parte del SEDUE
di Tamaulipas, di 30.000 cactus. Le
piante erano state raccolte illegalmente
in natura da un gruppo di raccoglitori
che operavano fin dal 1983. La loro atti-
vità ha causato la devastazione di molte
popolazioni naturali. I cactus confiscati
sono stati affidati aH'Istituto Tecnologico
Regionale di Victoria per la reintrodu-
zione in habitat.



collecting independently from each oth-
er were arrested, and collected plants
and equipment confiscated.

0 In July 1990 a botanist who brought
approximately 18 Appendix II caeti into
the UK was prosecuted for the attemp-
ted evasion of import controls.

ø In the Rescue Centre for succulent
plants at the Department of Botany in
Palermo there are about 1200 specimens
of caeti confiscated by European Cus-
toms for the following reasons:
_ wild collected Chilean caeti with an
export permit for Argentinian caeti;
_ wild collected Chilean caeti with fal-
se documentation stating that they were
artificially propagated;
_ wild collected caeti from Brazil (Ue-
belmcmrzia and Discocactu.s') with docu-
mentation for artificially propagated
plants.
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o Nello stesso periodo sono stati arre-
stati quattro austriaci e quattro belgi
che operavano indipendentemente, sono
stati confiscati materiali e piante.

ø Nel luglio del 1990 è stato processa-
to per violazione delle normative doga-
nali un botanico che aveva introdotto in
Inghilterra 18 cactus inclusi in Appendi-
ce I.

ø Presso il centro di salvataggio di Pa-
lermo, Dipartimento di Scienze Botani-
ehe, vi sono circa 1.200 esemplari di
cactus confiscati dalle dogane europee
per i seguenti motivi:
_ Cactaceae cilene raccolte in natura

con permesso di esportazione relativo a
piante argentine;

~ Cacataceae cilene raccolte in natu-
ra con documentazione falsa attestante
la riproduzione artificiale;

Cacataceae brasiliane raccolte in natu-
ra (Uebelmarmia e Discocactus) con do-
cumentazione di riproduzione artificiale.
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OTHER CONSERVATION ACTIONS
Assessing the problems

Accurate and up-to-date information
is essential for planning conservation ac-
tion. Many countries have now compil-
ed national lists of rme and threatened
plant species and Red Data Books for
plants. These show the species which
are in particularly urgent need of con-
servation attention. In Chile, for exani-
ple, CONAF has produced a Red List of
Chilean Terrestrial Flora. This includes a
preliminary assessment of the conserva-
tion status of Chilean succulent plants
(Hoffmann and Flores, 1989).

Information on threatened species
arotmd the world, and also on protected
areas, habitats of concern and Wildlife
trade, are collected by the World Con-
servation Monitoring Centre (WCMC).
WCMC holds information on the conser-
vation status of certain groups of succu-
lents such as the Mexican caeti; Aloes
and succulent Euphorbias of Africa and
rare and threatened species of South Af-
rica.

Other programmes have been set up
to record data on the conservation
status of certain groups of succulents.
The FLORUTIL database maintained by
the Desert Botanical Garden, Phoenix,
Arizona stores data on the species of the
US/Mexico border states, for example.
Information is now being collected on
the conservation status of Agavaceae by
the Botanical Garden. Currently three
species of Agave are listed on the Ap-
pendices of CITES. Many other
threatened species do not benefit from
any form of protection although there
are known to be increasing collection
pressures.

In 1986 IUCN published Plants in
danger. What do We know?. This provi-
des information about data sources on
vegetation, floristics, threatened species,
protective legislation, voluntary conser-
vation organisations, and botanic gar-
dens for each country and island group
of the world.
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ALTRE MISURE
PER LA CONSERVAZIONE

Identificazione dei problemi

Sono necessarie informazioni accurate
ed aggiornate per pianificare ogni azio-
ne. Molte nazioni hanno già compilato
elenchi nazionali di piante rare o minac-
ciate, nonché “libri rossi" per le piante.
Questi ultimi mostrano quali sono le
specie che necessitano urgenti misure
per la loro conservazione. In Cile, ad
esempio, il CONAF ha prodotto una Li-
sta Rossa delle piante terrestri cilene,
che include una prima messa a punto
dello stato di conservazione delle piante
succulente cilene (Hoffmann e Flores,
1989).

Il World Conservation Monitoring
Centre (WCMC) raccoglie informazioni
in tutto il mondo sullo stato delle piante
minacciate, delle aree protette e delle
aree di interesse. Il WCMC tiene infor-
mazioni sullo stato di conservazione di
alcuni gruppi di succulente, come i cac-
tus messicani, le aloe e le euforbie suc-
culente africane ed altre specie sudafri-
cane rare o minacciate.

Sono stati messi a punto altri pro-
grammi per tenere banche dati sullo sta-
to di conservazione di alcuni gruppi di
succulente. Per esempio la banca dati
FLORUTIL, gestita dal Desert Botanical
Garden di Phoenix (Arizona), conserva
dati sulle specie che crescono al confine
Messico-USA. Il Desert Botanical Gar-
den sta raccogliendo informazioni sullo
stato delle Agavaceae. Attualmente 3
specie di Agave sono incluse in Appendi-
ce I. Molte altre specie non sono ancora
incluse in alcun programma di conserva-
zione, nonostante sia già noto il crescen-
te problema della raccolta commerciale.

Nel 1986 l'IUCN ha pubblicato Plants
in danger, What do We know? Questa
pubblicazione fornisce informazioni sulle
fonti di dati disponibili su vegetazione,
floristica, specie minacciate, leggi protezio-
nistiche, organizzazioni volontarie e giar-
dini botanici di ogni parte del mondo.



TAVO LA I

La conservazione delle piante in habitat è prioritaria. Soltanto nel loro
ambiente naturale è possibile conservare le specie, con le loro caratteristiche,
lasciando che il loro potenziale evolutivo si realizzi.

Habitat conservation is the first aim. Only in the natural environment can
species be preserved with their characters, leaving the possibility for them to
express their evolutionary potential.
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TAVOLA 5

La confisca di esemplari raccolti in natura è forse il deterrente più forte nei
confronti di commercianti e collezionisti privi di senso civico. Negli ultimi
anni i controlli doganali sono divenuti più ellicaci e migliaia di piante sono
state conliscate in Europa e negli USA.

Conliscation is the strongest deterrent to the trade in Wild collected plants
carried out by unscrupulous commercial growers and amateurs. In recent
times Custom controls beeome stricter and thousands ol' wild collected plants
have been confiscated in Europe and in the USA.
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Cactus messicani confiscati a Francoforte.
Mexican cacti confiscated al F1'a11l~:lì11't.



TAVOLA 6
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Cacti sudamericani confiscati per \-iolazioiie delle norme Cl'l`ES ed inviati al Rescue Center di
Palermo.
South-american caeti conl`iscatecl lor inh¬ing11'1ent ol' the CITES' rules and ln`or\\-'arded to the
Rescue Center ol Palermo.
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TAVOLA 7

La propagazione gioca un ruolo fondamentale nel diminuire la richiesta di
materiale raccolto in natura. Sono ormai moltissimi i vivai che offrono piante
propagate di ottima qualità, contribuendo indirettamente ma efficacemente
alla conservazione delle specie più rare.

Propagation plays a major role in taking the pressure off the wild. Many
nurseries now deal in artificially propagated plants of very high quality thus
contributing indirectly to the conservation of rare species.
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Listings for rare and threatened plant
species are the starting point for conser-
vation action either to provide the
basis for legislation, or to establish prio-
rities for in situ or ex situ conservation
measures. For caeti and other succu-
lents conservation information is still
very patchy. It is relatively good for
some areas like the US, South Africa,
and the Canaiy Islands; reasonable for
Mexico, and sparse for most of South
America and tropical Africa.

Research in the field is urgently nee-
ded to establish in detail population le-
vels for endangered species and to as-
sess the threats they face. One of the
most important recent studies has been
the “Succulent plant conservation stu-
dies and training in Mexico” project ini-
tiated by the Cactus and Succulent SSC
Group and funded by WWF US. The re-
port of field work carried out in 1986
for this project highlights the plight of
23 endangered and threatened caeti in
northeastern Mexico (Sanchez-Mejorada,
et al., 1987). Later stages of the project
assessed the status and threats to a se-
lection of caeti and other succulents in
other parts of Mexico including the Bal-
sas basin in the south-west of the coun-
try and Baja California (Anderson,
1990). I

A similar study has been carried out
in the Atacama Desert of Chile, concen-
trating on the caeti of the coastal humid
belt. This study, carried out in 1990,
again with funding from WWF US, was
undertaken by members of IOS and the
Cactus and Succulent SSC Group work-
ing alongside staff from CONAF. Train-
ing was an integral part of the project
as well as field studies to assess the ta-
xonomy and conservation status of cac-
ti; symposia were held in Santiago, La
Serena and Antofagasta. Recommenda-
tions of the project report include the
expansion of the Pan de Azucar Natio-
nal Park and the creation of new pro-
tected areas to protect important cactus
populations.

Gli elenchi di specie rare e minacciate
sono il ptuito di partenza per le azioni
di conservazione sia perche forniscono
le basi per le legislazioni sia perché sta-
biliscono le priorità per misure di con-
servazione in situ o ex situ. Per le Cac-
taceae e le altre succulente le informa-
zioni sono ancora molto incomplete. So-
no relativamente complete per alcune
aree come gli USA, il Sud Africa e le
Canarie; abbastanza buone per il Messi-
co e scarse per la maggior parte dell'A-
merica del Sud e l'Africa tropicale.

La ricerca sul campo è un bisogno ur-
gente per stabilire in dettaglio lo stato
delle popolazioni delle specie minacciate
e per conoscere la natura delle minacce.
Il programma “Succulent plant conser-
vation studies and training in Mexico" è
uno dei più importanti studi intrapresi
recentemente dal Cactus & Succulent
SSC Group finanziato dal WWF USA. I
risultati dello studio sul campo condotto
nel 1986 mettono in luce l'esistenza di
23 cactus in pericolo di estinzione nel
nord est del Messico (Sanchez-Mejorada
el al., 1987). Le fasi finali del progetto
hanno verificato lo stato ed identificato
le minacce per un gruppo di cactus e
succulente in altre aree del Messico,
compreso il bacino di Balsas, nel sud
ovest della nazione, e la bassa California
(Anderson, 1990).

Uno studio simile è stato condotto nel
deserto di Atacama (Cile), prendendo in
esame cactus e succulente della fascia
umida costiera. Questo lavoro, condotto
nel 1990, è stato intrapreso da membri
dell'IOS e del Cactus and Succulent SSC
Group con il finanziamento del WWF
USA ed in collaborazione con personale
del CONAF. L'istruzione di personale,
con simposi tenuti a Santiago, La Sere-
na ed Antofagasta, è stata parte inte-
grante del progetto accanto allo studio
della tassonomia e dello stato di conser-
vazione dei cactus. Tra le proposte del
progetto vi è la espansione del Pan de
Azucar National Park e la creazione di
nuove aree per proteggere importanti
popolazioni di Cactaceae.
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Protected areas

The conservation of caeti and other suc-
culents in their natural habitats occurs
within legally designated national parks
and other protected areas. Generally
areas set aside for nature conservation
are selected because of their landscape
value, to protect rare and threatened
animals or examples of particular eco-
systems. There are, however, good
examples of protected areas rich in suc-
culent species, which will become in-
creasingly important as development
pressures intensify on natural areas
throughout the world.

Examples include: two protected areas
in Arizona have been specifically desig-
nated to protect caeti. These are the Or-
gan Pipe Cactus and Saguaro National
Monuments. 29 taxa of caeti have been
recorded in the Organ Pipe Cactus Na-
tional Monument. Also in the US, Big
Bend National Park protects a large
area of Chihuahuan Desert in Brewster
County, Texas. Rare caeti occurring
within Big Bend include Ancistrocactus
tobusc/iii, Coryp/tant/'za ramillosa,
Epithelanlha micromeris var. bokei,
and Sclerocactus mariposerzsis.

In Mexico the Pinacate Biosphere Re-
serve covers 480,000 ha of the Sonoran
Deselt. It adjoins the Organ Pipe Cactus
National Monument. The Mapimi Bios-
phere Reserve, established in 1977, co-
vers over 20,000 ha of Chihuahuan De-
sert and has over 20 species of caeti.

In Madagascar there are 36 areas de-
signated as National Parks, Nature Re-
sewes, and Special Reserves and over
150 classified forests. In the Parc Na-
tional de l'Isalo the endemic species
Pachypodium rosulatum and Aloe isa-
loensis occur. The Tsimanampetsotsa
Nature Reserve protects an area rich in
Didiereaceae and Euphorbiaceae. The
area covers a part of the very restricted
distribution of Alluaudia montagnacii.

With over 300 protected areas in Cen-
tral and South America and the Carib-
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Aree Protette

La conservazione di cactus e succu-
lente nei loro habitat naturali avviene al-
l'interno di aree designate come parchi
nazionali o altri tipi di aree protette. La
selezione di particolari aree da protegge-
re viene stabilita generalmente per il va-
lore paesaggistico, per gli animali rari o
minacciati o per particolari esempi di
ecosistemi. Vi sono buoni esempi di
aree protette ricche in piante succulente
e la loro importanza è crescente a causa
dell'intensità della pressione sugli habitat
in tutto il mondo.

Alcuni esempi: due aree protette in
Arizona specificatamente designate per
la protezione di cactus: Organ Pipe Cac-
tus National Monument e Saguaro Na-
tional Monument. All'interno dell'Organ
Pipe Cactus National Monument sono ri-
portate 29 specie di Cactaceae. Sempre
negli USA vi è un'altra area protetta: il
Big Bend National Park, preposto alla
protezione di una larga parte del deserto
di Chihuahua in Texas. Nel Big Bend
crescono molte Cactaceae, tra cui Anci-
strocaclus robuschiz`, Coryphanrlza ra-
millosa, Epitlielamha micromeris var.
bockei, e Sclerocactus mariposensis.

In Messico la Pinacate Biosphere Re-
serve copre 480.000 ettari del deserto di
Sonora, confinando con l'Organ Pipe
Cactus National Monument. La Mapini
Biosphere Reserve, creata nel 1977, co-
pre oltre 20.000 ettari del deserto di
Chihuahua e comprende oltre 20 specie
di Cactaceae.

In Madagascar vi sono 36 aree desi-
gnate come parchi nazionali, riserve na-
turali e riserve speciali oltre a 150 fore-
ste evidenziate. Nel parco nazionale Isa-
lo crescono 2 succulente endemiche: Pa-
chypodium rosulaturrz e Aloe isaloensis.
La riserva naturale di Tsimanampetsota
protegge un'area ricca in Didieraceae ed
Euphorbiaceae. L'area copre una parte
del ristrettissimo habitat di Alluaudia
montagnacii.

È difficile stabilire se le aree protette
arrivino a coprire la completa diversità



bean region alone and others, for exam-
ple, in succulent rich areas of Africa,
the Canary Islands and islands of the In-
dian Ocean, it is difficult to assess the
extent to which areas set aside for na-
ture conservation protect the global di-
versity of caeti and other species. IOS
and the Cactus and Succulent SSC
Group are helping to identify additional
priority areas for protection. We cannot
afford to be complacent. Many protec-
ted areas remain protected on paper
only and lack adequate resotu°ces for
management and effective policing.

Reserve Collections

In situ conservation is gencrally reco-
gnized as being desirable for threaten-
ed plant species because populations
are free to evolve in their native envi-
ronment and ecosystems can be conser-
ved along with the species they contain.
Nevcrtheless reserve collections provide
an important backup to habitat conser-
vation. They are particularly important
as a resource for research, for example,
into propagation techniques and to hold
material for possible reintroduction into
the wild.

IOS is attempting to establish a net-
work of "Generic Reserve Collections".
The network comprises collections of
succulent plant material of substantial
scientific importance especially with reg-
ard to systematic research and conserva-
tion. The emphasis is on properly docu-
mented material of known wild origin
and active propagation and distribution
of rare, scientifically valuable and en-
dangered species. One of the main ob-
jectives of the network is to encourage
cooperation in studies on threatened
species, to make them more widely av-
ailable and thus relieve pressures on
wild populations.

Botanic gardens have a particularly
valuable role in the ex situ conservation
of threatened plant species. At an inter-
national level the conservation activities
of botanic gardens are stimulated and

di specie di piante succulente: con oltre
300 aree protette in America centrale e
del sud, nei Caraibi, oltre alle aree pre-
senti in Africa, nelle Canarie, nelle isole
dell'Oceano Indiano non e infatti possi-
bile avere un quadro preciso. L'IOS e il
Cactus and Succulent SSC Group stanno
contribuendo ad identilicare ulteriori
aree che necessitano protezione. Ma
non possiamo ritenerci soddisfatti: molte
aree sono protette soltanto sulla carta e
mancano le risorse per la loro gestione
e per una politica più incisiva.

Collezioni di riserva

La conservazione in situ e general-
mente riconosciuta come il miglior mo-
do di conservare le specie in habitat, li-
bere di continuare il loro processo evo-
lutivo nell'ambiente naturale e, soprat-
tutto, può conservarsi l'intero ecosiste-
ma in cui vivono. Comunque le collezio-
ni di riserva costituiscono un importante
supporto alla conservazione in habitat.
Esse sono particolarmente importanti
come fonte di materiale per la ricerca,
per le tecniche di propagazione e per un
potenziale reimpianto in habitat.

L'IOS sta cercando di costituire una
rete di “collezioni di riserva di gene1i“.
La rete comprende collezioni di succu-
lente di particolare importanza scientifi-
ca, con particolare riferimento alla ricer-
ca su sistematica e conservazione. Il
maggior interesse è iivolto a materiale
con buona documentazione di origine ed
all'attiva propagazione di specie rare.
Uno dei principali obiettivi della rete è
incoraggiare la collaborazione sullo stu-
dio delle specie minacciate, per consen-
tire una maggiore disponibilità e dimi-
nuire così la pressione sulle popolazioni
in habitat.

I giardini botanici svolgono un molo
particolarmente importante nella conser-
vazione ex situ. A livello internazionale
le attività legate alla conservazione sono
stimolate e coordinate dal Botanic Gar-
dens Conservation Secretariat (BGCS).
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Coordinated by the Botanic Gardens
Conservation Secretariat (BGCS). This
was established by IUCN as from 1 Ja-
nuary 1987 and operates from an office
at the Royal Botanic Gardens, Kew.

National and regional networks of bo-
tanic gardens dedicated to plant conser-
vation have also been created. In the
US the Center for Plant Conservation
was set up in 1984 to provide a syste-
matic, comprehensive programme of
plant conservation, research and educa-
tion within existing institutions. The cen-
tral resource of the programme is the
US National Collection of Endangered
Plants, a living collection of all the en-
dangered native flora of the US, main-
tained under permanent protective culti-
vation in the open air, at twenty re-
gional gardens from Massachusetts to
Hawaii. The National Collection is
backed-up by a cryogenic seedbank,
maintained as part of the National Plant
Germplasm System of the US Depart-
ment of Agriculture.

Questa organizzazione è stata creata
dall'IUCN a gennaio del 1987 e opera
presso i Royal Botanic Gardens di Kew.

Sono state create reti di giardini bota-
nici dedicati alla conservazione delle
piante. Negli Stati Uniti il Centro per la
conservazione delle piante fu creato nel
1984 per fornire un completo ed organi-
co programma di conservazione, ricerca
ed educazione all'interno delle singole
istituzioni. La principale risorsa del pro-
gramma e costituita dalla collezione na-
zionale di piante minacciate, una colle-
zione comprendente esemplari di tutte
le specie di flora statunitense. Essa E:
mantenuta in coltivazione all'aperto in
20 giardini regionali, dal Massachusetts
alle Hawai. La collezione nazionale 6: so-
stenuta da una banca di semi mantenuta
come parte del sistema nazionale di ger-
moplasma vegetale del Department of
Agriculture.
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CODE OF CONDUCT

To the Collector in the Field

Before collecting anything:
DO acquaint yourself with CITES and

national and state controls, and find out
which species are protected.

DO obtain all necessary permits, both
for collecting and for export and import
to other countries.

DO notify interested local organiza-
tions of your intentions.

Then:
DO strictly observe restrictions on

what may be collected (which species,
how many specimens, what kind of ma-
terial). -Where possible, collect seed, off-
sets or cuttings, not the whole plant.

DO leave mature plants for seed pro-
duction. They are needed to perpetuate
the wild population, and are unlikely to
transplant successfully.

DO collect discreetly; Don't lead local
people to believe the plants are valuable,
or encourage or pay them (or their
children) to collect for you.

DO make careful field-notes, including
precise locality, altitude, type of vegeta-
tion and soil, date of collection and
your own field number. Try to assess
the number of individuals and extent of
the population, the amount of seed-
setting and the frequency of seedlings.

DO note possible threats to the habi-
tat, e.g. through grazing, drainage or culti-
vation, urban spread or road-widening.

DO take photographs and/or preserve
representative herbarium material. Sub-
mit this material, with a copy of your
notes, to an appropriate institution or
organization.

DON'T underrate the value of your
field observations: carefully recorded
they will be a useful contribution to sci-
ence and to conservation.

IF... you plan to collect in commer-
cial quantities, don't.

IF... you plan to sell any of the
plants you. collect to defray the cost of
your trip, don 't.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Al collezionista in natura

Prima di raccogliere qualsiasi pianta:
Informatevi delle disposizioni CITES e

locali sulla raccolta delle piante e di
quali siano le specie protette.

Informate delle vostre intenzioni le or-
ganizzazioni locali interessate.

Quindi:
Osservate strettamente le restrizioni su

ciò che intendete raccogliere (quali spe-
cie, quanti esemplari, che tipo di mate-
riale: semi, talee, piante etc.). Per quan-
to possibile raccogliete semi, polloni o
talee ma non l'intera pianta.

Lasciate le piante mature per la pro-
duzione di semi. Sono necessarie per
consentire la sopravvivenza della popola-
zione in natura e sono difficilmente ac-
climatabili alla coltivazione.

Raccogliete in maniera discreta: non
lasciate intendere alle popolazioni locali
che le piante abbiano un valore com-
merciale, non incoraggiatele ne pagatele
aflinché raccolgano piante per voi.

Prendete nota durante la raccolta del-
la precisa località, tipo di vegetazione
associata, suolo, data di raccolta ed as-
segnate un vostro numero di collezione
(field number) al materiale. Cercate di
valutare il numero di individui e l'esten-
sione della popolazione, il numero di se-
mi prodotti e la frequenza di piante da
seme.

Cercate di notare eventuali minacce
all'habitat come pascolo, coltivazioni,
espansione urbana o costruzione di stra-
de.

Scattate foto del materiale raccolto
e/0 preservate qualche esemplare da es-
sicurare e conservare in erbario. Fornite
questo materiale con le relative informa-
zioni ad appropriate istituzioni.

NON sottovalutate le vostre osserva-
zioni: accuratamente annotate esse sa-
ranno un validissimo contributo alla
scienza ed alla conservazione.

Se pensare di raccogliere in quantità
commerciale NON FATELO.
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IF... you plan to collect for research
or study obtain the agreement (and pre-
ferably the collaboration) of competent
scientific authorities, such as a govern-
ment agency or university department,
in the host country.

IF... you think “two or three plants
won 't be missed”, remember someone
else may be thinking the same tomor-
row, and the next day, and the next...

To the Importer, Private or Commer-
cial

Don't import wild plants, even if le-
gally permitted, except as a nucleus for
propagation and seed-production. And
then:

Do check the credentials of suppliers
offering wild plants and satisfy yourself
they are "legal".

Do observe international and national
export/import regulations.

To the Nurseryman

Do sell nursery-raised or propagated
material only; don't advertise or sell un-
propagated wild plants under any cir-
cumstances, even when legally permit-
ted to do so.

Do try to propagate all rare or docu-
mented material and distribute it to rec-
ognized IOS Reference Collections.

Do keep more than one clone of rare
species, even self-fertile ones, for seed
production.

Do keep careful records of the origin
of all stock, especially any with collec-
tors' numbers or locality data, and pass
on the information to interested purcha-
sers.

To the Grower/Collector at Home

Do make successful cultivation your
prime objective, not the size of your col-
lection or rarity of the plants.

Don't buy any plant unless you are
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Se pensate di vendere qualche pianta
raccolta per pagarvi il costo del viaggio
NON FATELO.

Se raccogliete per ricerca o studio,
ottenere prima il consenso (e preferibil-
mente la collaborazione) delle compe-
tenti autorità scientifiche, corne un di-
partimento universìtario, del paese che
vi ospita.

Se pensate: “solo due o tre piante cui
non voglio rinunciare" considerate che
qualcuno può pensare lo stesso doma-
ni, dopodomani e cosi via...

Agli importatori privati e commerciali

NON importate piante raccolte in na-
tura anche se con licenza di esportazio-
ne tranne che per propagarle e produrre
semi. In questo caso accertatevi delle
credenziali del fornitore e siate sicuri
che siano "legali".

Osservate le leggi nazionali e interna-
zionali sull'import/export.

Ai vivaisti

Vendete soltanto piante riprodotte (da
seme, talea etc.); non pubblicizzate e
non vendete per nessun motivo piante
raccolte che non abbiate riprodotto, an-
che se ne avete Pautorizzazione.

Cercate di propagare tutto il materiale
raro o con origine documentata e distri-
buitelo alle collezioni Riserva (IOS Re-
serve Collections).

Tenete più di un clone delle specie
più rare anche se autofertili, per la pro-
duzione di semi.

Tenete un preciso inventario dell'origi-
ne di tutto ciò che avete in coltivazione
specialmente se ha un "field number" o
dati sulla località di provenienza e forni-
te questi dati agli acquirenti.

Ai vivaisti ed ai collezionisti in casa

Fate della buona coltivazione e non
della dimensione o rarità della vostra
collezione il vostro principale obiettivo.

NON comprate alcuna pianta di cui
non siate certi che sia stata riprodotta in



sure it was nurseiy-grown; remember
that your choice will influence the sel-
ler's market.

Do not buy wild-collected plants even
if with the aim of saving the "indivi-
dual". We want to save the species, not
the specimen. Only when importers see
their wild-collected plants rotting be-
cause nobody buys them they will stop
the import of wild-collected plants.

Do enjoy the satisfaction of raising
from seed. Some of the rare or “diffi-
cult” species will test your skill and pati-
ence, but reward your success accor-
dinglyl

Do record when and from whom you
got your plant/seeds, and ask your
source for any data: collector's num-
bers, locality, and so on: all just as vital,
to the serious enthusiast, as the name
on the label.

Do try to propagate rare and docu-
mented material and distribute it to
other enthusiasts. It's the old proverb:
To keep a plant, give it away!

Do notify one of the addresses on the
last page of this leaflet if you suspect a
supplier is infringing legal controls.

To the Society and Club

DO endorse the precepts of this Code
of Conduct, as a guide for responsible
and conscientious behaviour.

DON'T permit wild plants to be ad-
vertised for sale in your publications, ei-
ther openly or by hints.

DO publicize national and interna-
tional regulations on the export, import
and sale of wild plants.

DO sponsor or support national and
intemational measures to protect the ha-
bitats of rare and threatened species.

DO inform the competent authorities
of any suspect sale of collected plants. If
you know of people travelling to coun-
tries where succulents grow wild, with
the intention to collecting, inform the
competent authorities; the best way to

coltivazione; ricordate che la vostra scel-
ta influenzerà il mercato delle vendite.

Non acquistate piante raccolte in na-
tura anche se lo scopo è di salvare l'in-
dividuo: vogliamo salvare le specie, non
i singoli esemplari; soltanto quando gli
importatori vedranno le loro piante rac-
colte in nattua marcire perché nessuno
le acquista essi cesseranno l'importazio-
ne di esemplari raccolti.

Prendete soddisfazione dalla riprodu-
zione da seme. Alcune delle specie più
rare o "difficili" metteranno alla prova
la vostra abilità e la vostra pazienza ri-
compensandovi di conseguenza.

Prendete nota di quando e da chi ave-
te ricevuto le piante o i semi e chiedete
al vostro fornitore ogni dato utile: “field
number", località sono dati importanti
per un collezionista serio quanto il no-
me della pianta.

Cercate di riprodurre il materiale raro
e documentato e distribuitelo agli altri
appassionati. È una vecchia regola: per
conservare una pianta, regalala.

Informate uno degli enti elencati alla
fine di questo documento se sospettato
che qualche rivenditore stia infrangendo
i controlli legali.

Alle Società e ai Club
Appoggiate queste regole come guida

per un comportamento responsabile e
coscienzioso.

NON permettete che sia pubblicizzata
la vendita di piante raccolte in natura
sulle vostre pubblicazioni.

Pubblicizzate le leggi nazionali ed in-
temazionali sulla importazione, esporta-
zione e vendita di piante.

Sostenete o sponsorizzate misure na-
zionali ed internazionali per proteggere
gli habitat di specie rare o minacciate di
estinzione.

Informate le competenti autorità su
ogni vendita sospetta di piante raccolte
in natura. Se siete a conoscenza di per-
sone che vadano in luoghi ove piante
succulente crescono in natura con l'in-
tenzione di raccogliere, informate le au-
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stop habitat exploitation by collectors is
to catch them at the port of entry with
the plants in hand.

To the Show Committee and Judges

DO include in the schedule some
classes for plants raised from seed by
the exhibitor.

DON'T permit species protected by
CITES Appendix I to be shown in com-
petitive classes, except as seedlings or
other propagations raised artificially.

DO make a policy of giving prefer-
ence to well-grown seedlings over field-
collected plants. Check that obvious or
suspected “imports” are properly rooted
and established.

torità. Il modo migliore per bloccare la
distruzione degli habitat da parte di rac-
coglitori e prenderli con le mani nel sac-
co presso le dogane di entrata.

Ai giudici e ai comitati delle mostre

Includete nei programmi delle mostre
alcune categorie per piante ottenute da
seme degli espositori.

NON permettete che specie protette
dall'appendice I della CITES siano espo-
ste in categorie competitive a meno che
non siano state ottenute da seme o altri
sistemi di propagazione.

Date la vostra preferenza alle piante
ben coltivate da seme rispetto a quelle
raccolte in natura. Controllate che le
piante importate (o sospette tali) siano
ben radicate ed acclimatate.

.ai5, 11*i41.Il _
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APPENDIX I

Agavaceae
Agave arizonica
Agave paiviflora
Nolina interrata

Apocynaceae
Pachypodium baronii
Pachypodium brevicaule
Pachypodium decaryi
Pachypodium namaquanum

Cactaceae
Ancistrocactus tobuschii
Ariocarpus agavoides
Ariocarpus scaphirostris (= scapharo-

strus)
Ariocarpus trigonus
Astrophytum asterias
Aztekium ritteri
Backebergia militaris (= Pachycereus

militaris)
Coiyphantha minima (=Escobaria mini-

ma)
Coryphantha sneedii (= Escobaria snee-

dii)
Coryphantha werdermannii
Echinocereus ferreirianusvar. var. lindsayi
Echinocereus schmollii
Echinomastus erectocentrus (= Sclero-

cactus erectocentrus)
Echinomastus mariposensis (= Sclero-

cactus mariposensis)
Leuchtenbergia principis
Mammillaria pectinifera
Mammillaria plumosa
Mammillaria solisioides
Nopalxochia macdougallii
Obregonia denegrii
Pediocactus bradyi
Pediocactus despainii
Pediocactus knowltonii
Pediocactus papyracanthus (=Selerocac-

tus papyracanthus)
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus
Pediocactus sileri
Pediocactus winkleri

TABLE 1

Pelecyphora spp.
Sclerocactus glaucus
Sclerocactus mesae-verdae
Sclerocactus pubispinus
Sclerocactus wrightiae
Strombocaetus disciformis
Turbinicarpus (= Neolloydia) - all spe-

cies - tutte le specie

Crassulaceae
Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae

Euphorbiaceae
Euphorbia ambovombensis
Euphorbia cylindrifolia
Euphorbia decaryi
Euphorbia françoisii
Euphorbia moratii
Euphorbia parvicyathopora
Euphorbia primulifolia
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis
Fouqu ieriaceae
Fouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii

Liliaceae
Aloe albida
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe thorncroftii
Aloe vossii

APPENDIX II
Agavaceae
Agave victoriae-reginae

Apocynaceae
Pachypodium - all species* - tutte le

specie non comprese nell'App. I
Asclepiadaceae
Ceropegia - all species - tutte le specie

Frerea indica
Cactaceae - all species* tutte le specie

non comprese nell'App. I.
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Didiereaceae - all species - tutte le spe- Liliaceae
cie Aloe - all species* - tutte le specie non

comprese nell 'App. I

Euphorbia - all succulent species* - tut- Pofmlacüceae
te le specie succulente non comprese
nell'App. I.

Fouqu ieriaceae
Fouquieria columnaris

NOTES:

APPENDIX I: lists species believed to be en-
dangered with extinction in the wild. Interna-
tional trade in wild plants is PROHIBITED.

APPENDIX II: lists species threatened in the
wild which may become endangered through
trade. International trade controlled and
monitored by liccnsing.

APPENDIX III: lists species threatened in one
country which wishes to protect against ex-
cessive trade. No caeti or other succulents
are yet listed.

* footnotc except for species included in Ap-
pendix I.

Certain parts and derivatives of caeti and
other succulents listed in Appendix II are
excmpt from controls. These are seeds, pol-
len, tissue cultures and flasked seedling cultu-
res, fruits and their parts and derivatives of
naturalized or artificially propagated caeti,
some parts and products of naturalized or ar-
tificially propagated Opuntia spp. and of Aloe
vera.
N.B. Names of caetaceae have not been
brought into line with IOS classification as
used elsewhere in this Code of Conduct.
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Anacampseros - all species - tutte le spe-
cie

Lewisia cotyledon
Lewisia maguirei
Lewisia serrata
Lewisia tweedyi

NOTE:

APPENDICE I: Specie ritenute in pericolo di
estinzione in natura. Il commercio internazio-
nale di piante raccolte in natura è PROIBI-
TO.

APPENDICE II: Specie minacciate in natura
che possono diventare in pericolo di estinzio-
ne a causa del loro commercio che è regola-
mentato e controllato da un regime di auto-
rizzazione.

APPENDICE III: Specie minacciate in Paesi
che desiderano proteggerlo da un eccessivo
commercio internazionale. Non vi sono com-
prese, lino ad oggi, ne Cactaceae né altre
succulente.

Alcune parti e derivati di caeti e altre succu-
lente incluse nell'App. II sono esenti da con-
trolli. Sono: semi, polline, plantule in vitro,
frutti, loro parti e derivati di cactus naturaliz-
zati o propagati artificialmente, alcune parti e
prodotti di Opuntia spp. c di Aloe vera na-
turalizzati o propagati artificialmente.

N.B. I nomi delle Cactaceae non sono in li-
nea con gli orientamenti IOS.



FURTHER READING AND INFORMATION SOURCES
ULTERIORI LETTURE E FONTI DI INFORMAZIONI

Anderson, E.F. (ed.) (1990) Succulent plant conservation studies and training in
Mexico. Stage 1, Part 2 - Stage 2, Part 2. World Wildlife Fund-US Report.

Anon. (1990) World plant conservation bibliography. Compiled by the Royal Bota-
nic Gardens, Kew and the Threatened Plants Unit, World Conservation Monitoring
Centre. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

~ A major reference work with over 10,000 reference citations to plant conserva-
tion literature. References are arranged geographically with indices by plant name, fa-
mily and geographical area.

Un'importante opera di riferimento con oltre 10.000 citazioni riguardanti pubbli-
cazioni sulla protezione della flora. I riferimenti seguono un criterio geografico con in-
dici per nomi delle piante, famiglie ed aree geografiche.

Davis, S.D. et al. (1986) Plants in danger. What do We know? IUCN, Gland, Swit-
zerland and Cambridge, UK.

Elias, T.S. (1987) Conservation and management of rare and endangered plants.
Proceedings from a Conference of the California Native Plant Society. The California
Native Plant Society, Sacramento, California.

Includes papers on all aspects of rare plant conservation in California with several
relating to caeti and other succulents.

Contiene lavori su tutti gli aspetti della protezione di piante rare in California, di
cui alcuni relativi a caeti ed altre succulente.

Favre, D.S. (1989) International Trade in Endangered Species: A guide to CITES.
Martinus Nijoff Publishers.

_ A detailed reference work on CITES which discusses each Article of the Conven-
tion.

Una dettagliata opera di riferimento sulle CITES in cui la Convenzione viene
commentata articolo per articolo.

Fitzgerald, S. (1989) International Wildlife Trade: Whose business is it? WWF Wa-
shington DC.
- A non technical overview of international trade in wildlife which explains the

workings of CITES.
Una panoramica, non tecnica, sul traffico internazionale di piante ed animali che

getta luce sull'operato della CITES.
Fuller, D. and Fitzgerald, S. (Eds.) (1987) Conservation and commerce of cacti and

other succulents. TRAFFIC (USA), WWF, Washington DC.

Fuller, S. et al. (1985) Latin American Wildlife Trade Laws. TRAFFIC (USA), WWF,
Washington DC.

Second edition of a guide to legislation covering wildlife trade and conservation,
with addresses of the national authorities responsible for CITES and other laws. Upda-
ted information is included in a supplcment produced in 1987.

Seconda edizione di una guida alla legislazione sul commercio e la protezione di
piante ed animali prelevati in natura con gli indirizzi delle autorità nazionali responsa-
bili del rispetto della CITES e delle altre leggi.
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Hoffmann, A. and Flores A.R. (1989) The conservation status of Chilean succulent
plants: A preliminary assessment. In Red list of Chilean terrestrial flora. CONAF, San-
tiago.

Jenkins, M.D. (ed.) (1987) Madagascar. An environmental profile. IUCN, Gland,
Switzerland and Cambridge, UK.
~ Includes information on the flora, vegetation, and protected areas of Madagascar

and gives a list of the succulent plant species with preliminary IUCN conservation ca-
tegories.

_ Contiene informazioni sulla flora, la vegetazione e le aree protette del Madaga-
scar e fornisce un elenco delle specie di succulente con le categorie dell'IUCN.

de Klemm, C. (1990) Wild plant conservation and the law. IUCN Environmental
Policy and Law Paper No. 24. IUCN, Bonn, Germany.

Sajeva, M. and Orlando, A.M. (1989) Manuale per l'identificazione delle Cactaceae
incluse nella Appendice I della CITES. Piante Grasse 9 (suppl.) 32 pp.

Sanchez-Mejorada, H. et al. (1987) Succulent plant conservation studies and trai-
ning in Mexico. Part 1. World Wildlife Fund-US Report.

Wijnstekers, W. (1990) The evolution of CITES. CITES Secretzuiat, Lausanne, Swit-
zerland.

A reference work for all involved professionally with CITES.
~ Un'opera di riferimento per tutti coloro che sono coinvolti professionalmente con

la CITES.
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USEFUL ADDRESSES
INDIRIZZI UTILI

IUCN-SSC Cacti and Succulents Group Natural Resources Defense Council
Chairman: 1350 New York Avenue, N.W.
Professor E.F. Anderson Washington, D.C. 20005
Whitman College USA
Walla Walla
Washington 99362, USA Rescue Center for Succulent Plants
SecremW__ (Att. M. Stuevx)
Sam Oldfield Dipartimento Scienze Botaniehe
22 Mandene Gardens Vla Archlrafi 38
Great Gransden, Nr. Sandy í'9?l23 Palermo
,Beds. soia 3AP, UK lay
IOS TRAFFIC International

219c Huntingdon Road
Secretary: C - D KDr. DR. Hunt ambridge CB3 O L, U

The Herbarium TRAFFIC Europe
Royal Botanic Gardens, Kew Chaussee de Waterloo 608
Richmond, Surrey B-1060 Brussels
TW9 3AE, UK Belgium

Botanic Gardens Consewation Secreta- TRAFFIC Japan
riat 7th Fl. Nihonseimei Akabanebashi Bldg
Descanso House 3-1-14, Shiba, Minato-ku, 105
199 Kew Road Tokyo, Japan
Richmond, Surrey _
TW9 3BW_ UK TRAFFIC Oceania

PO Box 799
Center for Plant Conservation Manly 2095 NSW
Missouri Botanical Garden Australia
P.O. Box 299
SL Louis TRAFFIC South America
M0 63166 Carlos Roxlo 1496/301

_ Montevideo
CITES Secretariat Uruguay
6, rue du Maupas
Case postale 78 World Conservation Monitoring Centre
CH-1000 Lausanne 9 219c Huntingdon Road
Switzerland Cambridge CB3 ODL, UK

The World Consewation Union (IUCN) World Wilde Fund for Nature
Avenue du Mont Blanc Avenue du Mont Blanc
CH-1196 Gland CH-1196 Gland
Switzerland Switzerland
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MANAGEMENT AUTHORITIES
AUTORITÀ RESPONSABILI DELLA CITES

Argentina Costa Rica _ _ _
Dirección Nacional de Fauna Silvestre AUt01`1Clad Adm1n15U`aUVa CITES
Paseo coión 922 Piso 2 ot. 201 Dirección General Forestal
1063 Buenos Au-es Ministerio de Recursos Naturales, Ener-
Argentina gia .V Minas

Apdo 10104
B01iVifl San José
Ministerio de Asuntos Campesinos y Cggta Rjga
Agropecuarios
Centro de Desarrollo Forestal Cuba
Jefatura Nacional de Vida Silvestre Ministerio da la Agricultura
Parques Nacionajcs, Cala y Pesca Virtudes no. 680 esquina a Belascoain
Au Camacho 1471, Piso 6 Municipio Centro Habana
Casilla de Correo 20398 Ciudad da La Habana
La Paz Cuba

Boh*/la Ecuador
Brazil Director Nacional de la Direccion Nacio-
Diretotia de Ecosistemas ma Orçstaå .` I d .
Departamento de Vida Silvestre (DEVIS) Mlnasfeng 6 Agnfu tura -V Gama ema

sA1N _ Av. L4 Norte gfuwd _
70.800 Brasilia DF “ua OI
Bwzil Italia
Chile Ministero Agricoltura e Foreste
Director Nacional D.G. per leconomia montana e per le

Servicio Agricola y Ganadero Emesfge V. t. .
Avda General Bulnes 140 . ' ' *Cell un
Casilla 4088, Correo Central Vla Carducci_. 00100 RomaSantiago

Kenya

Kenya Wildlife ServiceC°"_”“bia _ P.o. Box 40241
Instituto Nacional de los Recursos Nairobi
çlbašušlaìlåsqš Renovables y del Ambiente Kenya

Gerente General Madagascar
Diagonal 34 Direction des eaux et forêts
Núunero 5 - 18 Foiben'ny Rano sy Ala MPAEF
Apartado aéreo 13458 B.P. 243
Bogota Antananarivo
Colombia ° Madagascar
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Paraguay Uruguay
Director del Cabinete Tecnico Instituto Nacional para la Preservación
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Medio Ambiente (INPMA)
Calle Presidente Franco 472 c/0 Ministerio de Educación y Cultura
Asuncion Ituzaingó 1255
Paraguay Montevideo

Peru Uruguay
Dirección general Forestal v de Fauna" VenezuelaMinisterio de Agricultura _ _ __ J . . .
Jirón Natalio Sanchez 220, 3er piso Pm'C.t,OI dqfnßral. S('CtOSa1AÃlL Admlm'Jesús María stracion e Ambiente ( G )

Lima Ministerio del Ambiente y de los
Pem Recursos Naturales Renovables

(MARNR)
Somalia Torre Sur, Piso 19
Wakaaladda Daaqa Qafalika Centro Simon Bolivar
(National Range Agency) E1 Silençig
P.O. BOX 1759 Cafaçag 1010
Muqdisho Venezuela
Somalia

South Africa Zimbabwe
Department of Environment Affairs Dešãìgmìät of National Parks and
Environmental Conservation Branch W C anagcmem
Private Bag X 447 P-0 BOX 8365
Pretoria Causeway- Harare0001 South Africa Zimbabwe
USA
US Fish and Wildlife Service Non-signatory
Office of Management Authority Mexico
4401 N Fairfax Drive Dirección General de Conservación
Room 432 Ecologica de los Recursos Naturales
Arlington Río Elba no. 20, Piso 1.
Virginia 22203 Col. Cuauhtemoc
USA 06500 Mexico D.F.
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