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Prima di giungere al rilascio in natura…… 



Legge n. 157/92 

4. Le direttive 79/409/CEE (Direttiva uccelli) del Consiglio del 2 
aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 
91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, […] sono 
integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti 
dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della 
Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 
24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 
settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503. 

Art. 1. (Fauna selvatica)  
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è 
tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 



Art. 4. (Cattura temporanea e inanellamento) 
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna 
selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti 
scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle 
ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di 
studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di 
mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli 
nati. 

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, 
alla detenzione temporanea e alla successiva 
liberazione di fauna selvatica in difficoltà. 

Legge n. 157/92 



 
L.R. 06.09.2013 n°12 L.R. 09.08.2012 n°26 



1. La Regione Campania […] in conformità a quanto disciplinato […] 
dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) […], tutela le 
specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio 
regionale […]. 
2. Le norme dettate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive 
comunitarie in materia di tutela del patrimonio faunistico informano 
l’azione amministrativa della Regione e degli enti delegati. 

“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E 
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA.” 

Art. 1. (Finalità) 

L.R. n. 26/2012 



1.La Giunta regionale, sentito l’Istituto superiore per la ricerca 
ambientale (ISPRA), autorizza l’istituzione di centri di recupero della 
fauna selvatica ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 
157/1992 con finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre 
esemplari di fauna selvatica feriti. Tale autorizzazioni possono 
essere concesse al Corpo Forestale dello Stato, ai dipartimenti 
scientifici delle Università, alle associazioni venatorie, alle 
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero 
dell’ambiente che operano in Campania. 

“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E 
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA.” 

Art. 4. (Centri di recupero della fauna selvatica) 

4.Con Regolamento Regionale sono dettagliate le disposizioni 
per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo. 

L.R. n. 26/2012 



Regione Campania 
B.U.R.C. del 22 Aprile 2012 

Regolamento n. 4/2012 

Regolamento per il recupero, la detenzione e la reimmissione in natura 
della fauna selvatica in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 
10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e 
disciplina della attività venatoria in Campania) 

Art. 3 (Centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) e 
Centri di recupero animali selvatici (CRAS)) 

1. I CRAS sono strutture pubbliche (dipartimenti scientifici delle 
Università) o private (associazioni venatorie, o associazioni di protezione 
ambientale riconosciute dal Ministero dell' Ambiente) aventi le finalità 
di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura, o in strutture 
attrezzate per ospitare animali non più idonei al reinserimento in 
natura, gli esemplari di fauna selvatica. 



Regione Campania 
B.U.R.C. del 22 Aprile 2012 

Regolamento n. 4/2012 

Art. 3 (Centro regionale di igiene urbana veterinaria (CRIUV) e  
Centri di recupero animali selvatici (CRAS)) 

3. Il CRIUV, istituito con deliberazione n. 1940 del 30 dicembre 2009, 
svolge attività di monitoraggio sulle patologie e sulle cause di morte 
della fauna sinantropica. 

2. E’ consentito ai CRAS autorizzati presso i dipartimenti scientifici 
delle Università dotati di specifiche strutture di svolgere, su parere 
dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica, attività didattiche per 
promuovere e divulgare la conoscenza della fauna selvatica e del suo 
habitat. Sugli esemplari di fauna selvatica idonei al reinserimento in 
natura tali attività didattiche non sono consentite. 



Regione Campania 
B.U.R.C. del 22 Aprile 2012 

Regolamento n. 4/2012 

Art. 5 Organizzazione del soccorso 

Soccorso di Primo livello 

Requisiti strutturali minimi, presenza di un Medico Veterinario Responsabile e un 

addetto qualificato di comprovata esperienza. 

Soccorso di Secondo livello 

Oltre ai requisiti strutturali minimi, deve essere dotato di un Pronto Soccorso 

Veterinario H24, servizi di diagnostica e di chirurgia specialistica. Diagnostica delle 

Malattie infettive anche ai fini del Monitoraggio Sanitario.  

Strutture periferiche collegate ai C.R.A.S. 

Le strutture periferiche collegate ai C.R.A.S., in quanto non destinate al soccorso, 

bensì all’esclusiva degenza per fini riabilitativi, non prevedono strutture 

ambulatoriali. 

Esse devono garantire, oltre ai requisiti minimi relativi alle gabbie ed ai locali per lo 

stoccaggio di materie alimentari e attrezzature, la presenza di un addetto di 

comprovata esperienza biennale. 



Con Decreto Dirigenziale n. 94 del 06.05.2010 viene istituito in 
Regione Campania il primo Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS)  

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 
 sito presso il Presidio Ospedaliero Veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro 

Il CRAS di Napoli - Secondo livello di soccorso 

Obiettivo primario: 

 

Raccolta dati utili dal punto di vista epidemiologico 



L’esigenza dell’istituzione di CRAS per soccorrere la 
fauna in difficoltà è dovuta a: 
 

C.R.A.S. - Tutela della biodiversità 

-Frammentazione degli habitat 
naturali 
-Urbanizzazione crescente 
-Uso di diserbanti e pesticidi  
-Attività di bracconaggio 
-Altre cause antropiche 



La tutela della salute pubblica avviene anche attraverso la conoscenza 
e il controllo delle malattie degli animali. 

L’animale selvatico va valutato nell’ambito della tutela della salute in 
quanto rappresenta un probabile serbatoio e vettore di patologie, 

comprese zoonosi emergenti e riemergenti. 

 

Inoltre può essere considerato un efficace bioindicatore: 

nei selvatici l’assenza di immunità può portare allo scoppio di focolai 
“rivelatori” di malattie endemiche le quali si mantengono a livello 
subclinico fra gli animali da reddito. 



Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) 
 Dipartimento di Patologia e Sanità Animale  

Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli 
(oggi Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali)  

Il CRAS di Napoli - Secondo livello di soccorso 

Obiettivo primario: 

 

Raccolta dati utili dal punto di vista epidemiologico 

(Regione Campania - Decreto Dirigenziale n. 94 del 06.05.2010)  



Animali  

CITES  

Reg 338/1997 

L.150/92 

L.201/10, che ha 
ratificato  e dato 
esecuzione della 

Convenzione europea 
per la protezione degli 
animali da compagnia 

stipulata a Strasburgo il 
13 novembre 1987 

L.189/04 in tema di 
"Disposizioni 

concernenti il divieto di 
maltrattamento degli 
animali, nonché di 

impiego degli stessi in 
combattimenti 
clandestini o 

competizioni non 
autorizzate" 

Art. 727 bis c.p in tema 
di  " Uccisione, 

distruzione, cattura, 
prelievo, detenzione di 

esemplari di specie 
animali o vegetali 

selvatiche protette", 
(Attuazione della 

direttiva 2008/99/CE) 

L.157/92 

Norme per la 
protezione della fauna 
selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio  

principali norme in tema di fattispecie riferibili ad animali  



Convention International  Trade in Endangered Species of  

wild  fauna and flora  

Convenzione sul commercio internazionale 

delle specie di fauna e flora selvatiche 

minacciate di estinzione 

 

CITES 



 

La Convenzione sul commercio internazionale delle 

specie di fauna e flora minacciate di estinzione, 

denominata in sigla C.I.T.E.S. (acronimo con cui è 

comunemente conosciuta la Convenzione di Washington, 

ossia Convention on International Trade of Endangered 

Species of wild Fauna and Flora), è stata approvata a 

Washington il 3 marzo 1973 ed è entrata in vigore il 1° 

luglio 1975. 

  

Attualmente è applicata in 183 Stati (www.Cites.org) 

 
 

 

 



OGGETTO DELLA TUTELA  
 

Esemplare  (specimen) 

Qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli 

allegati da A a D (reg.338/97); qualsiasi parte o prodotto che da essi 

derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se 

da un documento di accompagnamento, ovvero dall’imballaggio, dal 

marchio, dall’etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o 

di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, 

salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall’applicazione delle 

disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all’allegato ove 

è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso 

contenuta nei rispettivi allegati. 



App. I  All. A * App. II  All. A  

App. II  All. B * App. II  All. B * 

App. I  All. A * 

Specimens  



Specimens  



Alcune Specie presenti in allegato A del reg. 338/97 

Ara macao  
Anodorhynchus hyacinthinus Bubo bubo 

Amazona auropalliata Psittacus erithacus Cacatua moluccensis  



Alcune Specie presenti in allegato A del reg. 338/97 



Alcune Specie presenti in allegato A del reg. 338/97 

Panthera tigris Leopardus pardalis 

(ocelot) 

Felis silvestris  Linx linx  



Alcune Specie presenti in allegato B del reg. 338/97 



Alcune Specie presenti in allegato B del reg. 338/97 



Alcune Specie presenti in allegato B del reg. 338/97 



Comparazione tra specie  specie di allegato  

A e  B del reg. 338/97 

Linx rufus (All.B)  
Linx linx (All.A)  

Ara macao (All.A)  
Ara chloroptera (All.B)  



 SPECIE TUTELATE CITES –LIVELLI  DI 
PROTEZIONE      

Appendice I 
Specie in pericolo d’estinzione (600 ANIMALI  - 300 VEGETALI)-

Commercio internazionale (a fini commerciali) generalmente vietato 
 

Appendice II 

Specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione ma 
per le quali il commercio deve essere controllato per evitare 

l’eccessivo sfruttamento (4.400  ANIMALI  - 28.500 VEGETALI) – 
Commercio internazionale permesso ma sottoposto a severa 

disciplina  

con  licenze e controlli 

 

Appendice III 

Specie per le quali un Paese richiede aiuto agli altri Stati Parte per la 
loro tutela in quel Paese (150 ANIMALI  - 10 VEGETALI)-Commercio 

internazionale sottoposto ad  

autorizzazioni e controlli  



Fonti normative comunitarie della CITES 

 

Il Reg. CE 338/97 fornisce un quadro giuridico unitario e 

definisce i procedimenti e i relativi provvedimenti inerenti al 

commercio internazionale ed interno per gli esemplari di 

specie incluse nei 4 allegati A,B,C e D. 

Disciplina i divieti inerenti al commercio interno e gli 

spostamenti di esemplari selvatici vivi. 



Gli allegati A,B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, 

II e III della CITES, ma contengono anche alcune specie non elencate 

nella CITES, protette dalla legislazione interna dell’UE. 

 

Per conformarsi agli altri regolamenti UE sulla protezione delle specie 

autoctone, come la Direttiva Habitat 92/42/CEE e la Direttiva Uccelli 

79/409/CEE, alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III 

della CITES sono incluse nell’Allegato A. 

 

L’allegato D, per il quale non esiste un equivalente in CITES, include 

le specie che potrebbero essere elencate in uno degli altri allegati e 

per le quali i livelli di importazione in UE sono monitorati. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI DEL REG.(CE) 338/97 



ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI 

 

Ministero Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale Protezione 

Natura 

Autorità di Gestione  

MiPAAF- 

certificazione 

CITES  

Ministero dello 

Sviluppo 

Economico  

 Dir. Gen. 

Politiche 

Commerciali – 

Div. III 

Commissione 

Scientifica 

CITES 

Rilascia pareri 

tecnico-

scientifici 

Rilascia 

licenze di 

import-export 

Su delega del 

MIPAAF 

Rilascia 

certificati di  

(ri)export e 

certificati art. 

10 Reg. (CE) 

338/97 ed 

espleta 

funzioni di 

autorità 

amministrativa 

Espleta la funzione 

di Autorità 

amministrativa 

Autorità 

preposta al 

rilascio di  

certificati RX 

TURISTICI  

AC e CE 

Controlli 

Territoriali 

CITES 

GdF 

Controlli  

Doganali  

 CITES 

Avvalimento 

dei CC per i 

riconoscime

nti  

Campionamenti 

genetici  su 

delega MATTM 



Esportazione di esemplari  in CITES  ed il ruolo   

Esemplare nato in  UE 

Verifica nascita in 

cattivita 

Certificazione 8.3 di 

esenzione ai divieti 

di vendita  

Vendita per extra 

UE 

Licenza 

esportazione  

Esportazione 

Extra UE 



Art 1. legge 150/92   

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con 

l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 

quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 

9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli 

esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del 

Regolamento medesimo e successive modificazioni:  

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime 

doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con 

certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 

2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; omissis  

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o 

detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in 

vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 

documentazione.  



Art. 2.  legge 150/92  

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'ammenda da euro 

ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)), 

chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli 

esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento 

medesimo e successive modificazioni:  

a)importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; (.. Omissis)  

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la 

vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari 

senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato 

B del Regolamento 



 

Art. 4.  

(( 1. In caso di violazione dei divieti di cui 

agli articoli 1 e 2 e' sempre disposta la 

confisca degli esemplari; le spese di 

mantenimento sono a carico del soggetto 

destinatario del provvedimento di 

confisca. Omissis  



Quando può dirsi integrata la fattispecie di cui all’art. 1 della 

legge 150/92 ? 

La mancanza del certificato di esemplare di allegato A detenuto, 

integra il reato previsto dall’art. 1 della legge 150/92. 

Quando può dirsi integrata la fattispecie di cui all’art. 2 della 

legge 150/92 ? 

La mancanza di un documento atta a provare la legale acquisizione 

dell’esemplare  (denuncia di nascita- fattura- cessione) di 

esemplare di allegato B detenuto, integra il reato previsto dall’art. 2 

della legge 150/92. 

La tracciabilità deve essere reale e non fittizia 



Il cedente ed il cessionario 

devono indicare tutti gli 

elementi che consentano 

all’organo di controllo di 

verificare la veridicità della 

cessione e conseguentemente 

la legale acquisizione 

dell’esemplare. 

Il cedente ed il cessionario 

devono indicare tutti gli 

elementi che consentano 

all’organo di controllo di 

verificare la veridicità della 

cessione e conseguentemente 

la legale acquisizione 

dell’esemplare. 



 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio del 8 gennaio 2002 

"Istituzione del registro di detenzione delle 

specie animali e vegetali." 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 8 

Gennaio 2002. 



Art.2  (D.M. 8 gennaio 2002)  

Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti soggetti: 

a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano 

attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del 

presente decreto; 

b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e 

itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono 

esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 

1, let-tera b) del presente decreto; 

c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in 

essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta 

o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso 

chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, 

fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 15 .  

Le cliniche veterinarie e le pensioni  per animali ?? 

 

 



Art. 8-bis.  

1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattivita' degli esemplari 

appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonche' 

nell'allegato C, parte 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 

Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni devono 

essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero 

dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES 

…omissis. 

(1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 

e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento 

a euro duemila)).  



Il D.M. 5 ottobre 2010 ha escluso dall’obbligo del registro, purché provvisti di 

sistema di marcaggio, esemplari appartenenti alle specie facilmente allevabili. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Agapornis fischeri 2) Agapornis personata 3) Agapornis taranta 4) 

Agapornis nigrigenis 5) Agapornis lilianae 6) Aratinga jandaya 7) Aratinga 

solstitialis 8) Bolborhyncus linicola linicola 9) Nandayus nenday 10) 

Neophema elegans 11) Padda oryzivora 12) Poephila cincta 13) Forpus 

celesti 14) Forpus passerinus 15) Forpus conspicillatus 16) Latamus 

discolor 17) Leiotrix lutea 18) Myopsitta monachus 19) Neophema 

pulchella 20) Neophema splendida 21) Platicercus icterotis icterotis 22) 

Platycercus elegans elegans 23) Platycercus eximius 24) Psephotus 

haematonosus haematenosus 25) Psittacula cyanocephala 26) Psittacula 

eupatria eupatria 27) Psittacula eupatria eupatria 28) Polytelis alexandrae 

29) Polytelis anthopeplus 30) Polytelis swainsonii 31) Psittacula eupatria 

eupatria 32) Pyrrhura molinae hypoxanta 33) Pyrrhura molinae molinae 

34) Trichoglossus haematodus haematodus 35) Trichoglossus haematodus 

moluccanus.» 



Rischi connessi alla commercializzazione  

 

L’allevamento e la vendita come fattore criminogeno: 

all’allevamento  non responsabile è connesso il proliferare 

di numerose fattispecie di reato; 

 

Rischio ambientale: all’allevamento  non responsabile è 

connesso il rischio dell’inquinamento delle specie e alla 

diffusione in natura  di specie alloctone a scapito di quelle 

autoctone.  

 



Analisi delle problematiche connesse  

alle attività di PG CITES    



Identificazione dello specimen: individuazione della specie e 

sottospecie ai fini della corretta collocazione in una delle appendici 

della convenzione  o  degli allegati del Reg.  CE 338/97  o 

dell’esclusione dalla CITES (Ausiliario di P.G.);  

 

Gestione dell’attività di sequestro: individuazione di strutture per la 

detenzione degli specimen (in caso di animali vivi); 

 

  Manipolazione degli specimen  in condizioni di sicurezza, sia per 

gli operatori, che per  garantire la corretta conservazione dell’oggetto 

del sequestro. 

Procedimento di controllo degli speciems  



Identificazione dello specimen:individuazione della specie e sottospecie ai fini della 

corretta collocazione in una delle appendici della convenzione  o  degli allegati del Reg.  

CE 338/97    

Amazona auropalliata  App.I All.A   

Amazona oratrix    

App.I All.A   

Amazona ochrocephala All.B 



Procediemto di controllo degli speciems  

Identificazione dello specimen:individuazione della specie e sottospecie ai fini della 

corretta collocazione in una delle appendici della convenzione  o  degli allegati del 

Reg.  CE 338/97    

Acrantophis spp. App.I All.A   

Morelia spilota All.B  App.II 



Identificazione dello specimen per garantire la sicurezza degli 

operatori e della persone presenti al controllo 

 

Procedimento di controllo degli specimens  

Identificazione dello specimen per garantire la sicurezza degli 

operatori e della persone presenti al controllo 

 

Micrurus fulvius  Lampropeltis 


