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COMUNICATO AGLI OPERATORI 
 

Notifiche CITES 2016/063-064 relative agli emendamenti alle appendici approvati 
dalla 17a Conferenza delle Parti CITES 

 
 

Come noto l’Italia è parte della Convenzione sul Commercio Internazionale delle 
Specie animali e vegetali selvatiche minacciate d’estinzione (CITES) che tutela, con 
regimi diversi, circa 35.000 specie animali e vegetali mediante il controllo del loro 
commercio internazionale. 

Dal 24 settembre al 4 ottobre scorso si è tenuta a Johannesburg (Sudafrica) la 17^ 
riunione della Conferenza delle Parti CITES durante la quale sono state apportate 
alcune modifiche alle Appendici della Convenzione.  

Al fine di agevolare la corretta applicazione della Convenzione medesima, si ritiene 
opportuno rendere note le modifiche approvate che entreranno in vigore il 2 
gennaio 2017 (salve rare eccezioni di seguito evidenziate) e che verranno 
successivamente riportate negli allegati del Regolamento comunitario n. 338/97 con 
il quale viene data attuazione alla Convenzione nell’Unione europea.  

Le Appendici aggiornate sono riportate in allegato alla Notifica n. 2016/064 del 6 
dicembre scorso, consultabile sul sito internet del Segretariato della Convenzione 
all’indirizzo www.cites.org (Sezione “Documents”, Notifications). 

Per quanto riguarda le modifiche alle Appendici CITES si segnala in particolare 
quanto segue. 

 

Sono state incluse nell’Appendice I le seguenti specie: 

 Abronia anzuetoi (Lucertola alligatore arborea anzuetoi) 

 Abronia campbelli (Lucertola alligatore arborea di Campbell) 

 Abronia fimbriata 

 Abronia frosti  (Lucertola alligatore arborea di Frost) 

 Abronia meledona  

 Cnemaspis psychedelica (Geco psichedelico) 

 Lygodactylus williamsi (Geco turchese nano) 

 Telmatobius culeus  (Rana del Titicaca) 

 Polymita spp. (Lumache di Cuba) 

http://www.cites.org/


 2 

 

 Sono state incluse nell’Appendice II le seguenti specie:  

 Capra caucasica (Tur occidentale) 

 Abronia spp.1
 (Lucertole alligatore) 

 Rieppeleon spp. (Camaleonti nani) 

 Rhampholeon spp. (Camaleonti nani) 

 Paroedura masobe  (Geco masobe) 

 Lanthanotidae spp.2
 (Varano senza orecchie) 

 Atheris desaixi  

 Bitis worthingtoni  (Vipera cornuta del Kenya) 

 Cyclanorbis elegans (Tartaruga alata della Nubia) 

 Cyclanorbis senegalensis (Tartaruga alata del Senegal) 

 Cycloderma aubryi (Tartaruga alata di Aubry) 

 Cycloderma frenatum (Tartaruga alata dello Zambesi) 

 Rafetus euphraticus (Tartaruga dal guscio molle dell'Eufrate) 

 Trionyx triunguis (Tartaruga dal guscio molle del Nilo) 

 Dyscophus guineti 

 Dyscophus insularis 

 Scaphiophryne boribory 

 Scaphiophryne marmorata  

 Scaphiophryne spinosa 

 Paramesotriton hongkongensis 

 Carcharhinus falciformis (Squalo di seta), entrata in vigore 04.10.2017 

 Alopias spp. (Squali volpe), entrata in vigore 04.10.2017 

 Mobula spp. (Diavoli di mare), entrata in vigore 04.03.2017 

 Holacanthus clarionensis 

 Nautilidae spp. (Nautilus) 

 Beaucarnea spp. (Piante mangiafumo) 

 Dalbergia spp.3 (Palissandro) 

                                                 
1 Quota di esportazione pari a ZERO per esemplari prelevati dall’ambiente selvatico di Abronia aurita,  A. gaiophantasma, A. 

montecristoi, A. salvadorensis e A. vasconcelosii. 
2 Quota di esportazione pari a ZERO per scambi commerciali di esemplari prelevati dall’ambiente selvatico. 
3 Tutte le parti ed i prodotti derivati, eccetto:  
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 Guibourtia demeusei 4 (Bubinga) 

 Guibourtia pellegriniana 4 (Bubinga) 

 Guibourtia tessmannii 4 (Bubinga) 

 Pterocarpus erinaceus  

 Adansonia grandidieri 4 (Baobab) 

 Siphonochilus aethiopicus 5 (Zenzero africano) 

 

 Sono state trasferite dall’Appendice II all’Appendice I le seguenti specie: 

 Manis crassicaudata  (Pangolino indiano) 

 Manis culionensis (Pangolino delle Filippine) 

 Manis gigantea (Pangolino gigante) 

 Manis javanica (Pangolino di Giava) 

 Manis pentadactyla (Pangolino cinese) 

 Manis temminckii (Pangolino di Temminck) 

 Manis tetradactyla (Pangolino dalla coda lunga) 

 Manis tricuspis (Pangolino tricuspide) 

 Macaca sylvanus (Bertuccia o Magot) 

 Psittacus erithacus (Pappagallo cenerino) 

 Shinisaurus crocodilurus (Sauro) 

 Sclerocactus blainei 6 

 Sclerocactus cloverae 7 

 Sclerocactus sileri 

 Sono state trasferite dall’Appendice I all’Appendice II le seguenti specie: 

 Puma concolor coryi (Puma della Florida) 

 Puma concolor couguar (Puma orientale) 

 Equus zebra zebra (Zebra di montagna del Capo) 

                                                                                                                                                                  
a) foglie, fiori, polline, frutti e semi; 
b) esportazioni a fini non commerciali per un peso massimo per spedizione di 10Kg; 
c)  parti e prodotti derivati da Dalbergia cochinchinensis che sono coperti dall’annotazione #4;  
d) parti e prodotti derivati da Dalbergia spp. di origine messicana ed esportati dal Messico che   
    sono coperti dall’annotazione #6. 

4  Semi, frutti, olio e piante vive. 
5  Popolazioni di Mozambico, Sudafrica, Swaziland e Zimbabwe. 
6 Il nome è stato modificato secondo la nomenclatura standard adottata dalla Conferenza delle Parti con la Ris. 12.11 (Rev. 

COP17). 
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 Lichenostomus melanops cassidix (Melifago dall'elmo) 

 Ninox novaeseelandiae undulata (Ulula australiana) 

 Crocodylus acutus 7 (Coccodrillo americano)  

 Crocodylus porosus 8 (Coccodrillo marino) 

 Dyscophus antongilii (Rana pomodoro) 

 

 Sono state eliminate dall’Appendice II:  

 

 Bison bison athabascae (Bisonte dei boschi)  

 Tillandsia mauryana (Tillandsia) 

 

 Sono state introdotte\modificate le seguenti annotazioni:  

- Vicugna vicugna (Vigogna): 
Le annotazioni relative alle popolazioni di Vigogna di Argentina, Cile, Ecuador, 
Perù e allo  Stato Plurinazionale della Bolivia sono state sostituite dalla seguente: 
Il fine esclusivo della presente annotazione è di permettere il commercio 
internazionale di fibre di vigogna (Vicugna vicugna) e prodotti derivati, solo nel 
caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La 
commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si 
osservano le disposizioni elencate di seguito: 
1. Qualunque persona o entità che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti 
o abiti deve richiedere un’autorizzazione all’autorità pertinente delPaese 
d’origine [Paese d’origine: uno gli Stati  nei quali vive la specie in questione, vale 
a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Peru] per utilizzare la dicitura, il 
marchio o il logo “VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]” adottato dai Paesi d’origine della 
specie che sono firmatari del “Convenio para la Conservación y Manejo de la 
Vicuña”.  
2. I tessuti o gli abiti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati 
osservando le disposizioni in appresso:  
2.1 Per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana 
tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all’interno oppure 
all’esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la 
dicitura, il marchio o il logo “VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]” affinché il Paese 
d’origine possa essere identificato; è necessario inoltre dare seguito alle 
prescrizioni in appresso:  

                                                 
7 Popolazione del Distretto di  gestione integrata delle mangrovie della baia di Cispata, Tinajones, La Balsa e le zone 

circostanti, Dipartimento di Cordoba, Colombia. 
8 Popolazione della Malesia: prelievo dall’ambiente selvatico limitato allo Stato del Sarawak; quota di esportazione pari a 

ZERO, modificale solo con l’approvazione delle Parti della Convenzione, per esemplari prelevati dall’ambiente selvatico 
degli altri Stati della Malesia (Sabah e Malesia peninsulare). 
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La dicitura, il marchio o il logo devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, 
le cimose devono recare le parole “VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]”.  
2.2 Per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana 
tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all’interno oppure 
all’esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la 
dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo 2.1. Ciascun abito deve essere 
fornito di un’etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al 
paragrafo 2.1.  
Se gli abiti sono prodotti al di fuori dello Stato d’origine, il nome dello Stato dove 
sono stati prodotti deve essere indicato, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al 
logo di cui al paragrafo 2.1.  
3. Per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da 
fibre tosate da vigogne vive e prodotti all’interno dei Paesi nei quali vivono questi 
animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo “VICUÑA [PAESE 
D’ORIGINE] - ARTESANÍA” come indicato in appresso:  

  
4. Se per la produzione dei tessuti o degli abiti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne 
vive provenienti da diversi Paesi d’origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per 
ciascuno Stato d’origine come illustrato ai paragrafi 2.1 e 2.2.  
5. Tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell’appendice I e il 

loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme. 
 

- Panthera leo (Leone):  
Le popolazioni africane di Leone africano sono state mantenute in Appendice II 
con l’aggiunta della seguente annotazione: “è stabilita una quota annua di 
esportazione pari zero per ossa, pezzi di ossa, prodotti derivati da ossa, artigli, 
scheletri, teschi e denti prelevati dall'ambiente selvatico e scambiato a fini 
commerciali. Quote di esportazione annuali per il commercio di ossa, pezzi di 
ossa, prodotti derivati da ossa, artigli, scheletri, teschi e denti per scopi 
commerciali, derivanti da operazioni di riproduzione in cattività in Sud Africa 
saranno stabiliti e comunicati ogni anno al Segretariato della CITES”. 
 
- Crocodylus moreletii (Coccodrillo di Morelet):  
La nuova annotazione riporta: “Tranne la popolazione del Belize, che è inclusa 
nell'appendice II con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini 
commerciali, e la popolazione del Messico che è inclusa nell'appendice II”. 
 
- Aquilaria spp. (Agar) e Gyrinops spp.:  
L’annotazione #14 aggiornata riporta: 
“Tutte le parti ed i prodotti derivati, eccetto:  
a) semi e polline;  
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b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in 
contenitori sterili;  
c) frutti;  
d) foglie;  
e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue 
forme;  
f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non 
riguarda perle, rosari e sculture”. 
 
- Bulnesia sarmientoi :  
L’annotazione #11 aggiornata riporta: “Tronchi, legname segato, fogli da 
impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti contenenti tali 
estratti come ingredienti, tra cui i  profumi, non sono coperte da questa 
annotazione”. 

 

In conseguenza delle suddette modifiche, si rammenta la disciplina da seguire 
nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore delle nuove Appendici CITES e 
l’entrata in vigore delle corrispettive modifiche agli allegati al Reg.(CE) n. CE 
338/97: 

 le importazioni saranno comunque soggette alla presentazione della licenza di 
importazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico, e ove del 
caso, alla presentazione di una notifica di importazione per le specie già 
incluse negli Allegati C o D del citato Regolamento. 

 per le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di specie di nuova 
inclusione nelle Appendici  CITES,  sarà possibile il rilascio da parte delle 
Amministrazioni competenti (Ministero dello Sviluppo economico e Corpo 
Forestale dello Stato) delle licenze di esportazione e dei certificati di 
riesportazione. Nel caso di specie già incluse nell’Allegato C, nell’attesa 
dell’inclusione della specie in Allegato A o B del Reg.(CE) n. CE 338/97, dovrà 
essere richiesto il rilascio, in base al caso, di un certificato di origine o di 
riesportazione. 

È opportuno sottolineare che gli esemplari delle specie che dal 2 gennaio non 
saranno più incluse nelle Appendici CITES saranno comunque soggetti alla disciplina 
comunitaria fino all’entrata in vigore delle corrispondenti modifiche agli allegati al 
Regolamento CE 338/97. 

Si rammentano inoltre le disposizioni che dovranno essere osservate 
dall’entrata in vigore delle modifiche agli allegati al Regolamento CE 338/97: 

 ai sensi dell’art.5bis della legge  7 febbraio 1992 n. 150, coloro che detengano 
esemplari delle nuove specie iscritte nell'allegato A al Reg.(CE) n. CE 338/97,  
dovranno farne denuncia al Servizio CITES territoriale dell’Arma dei 
carabinieri (già SCT del Corpo Forestale dello Stato) entro novanta giorni dalla 
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - seconda serie 
speciale - del regolamento comunitario che modificherà i sopra citati allegati 
al Reg.(CE) n. CE 338/97; 

 

 i soggetti tenuti alla compilazione del registro di detenzione9 di cui al D.M. 8 
gennaio 2002 che detengano esemplari di specie animali e vegetali (vivi, morti 
e loro parti) di nuova inclusione negli allegati A e B al Reg.(CE) n. 338/97, 
dovranno riportare tali specimen sul registro entro trenta  giorni dall'entrata 
in vigore dei nuovi Allegati. Chi ne fosse sprovvisto potrà richiedere detto 
registro al Servizio CITES territoriale dell’Arma dei carabinieri (già SCT del 
Corpo Forestale dello Stato);  
 

 le importazioni e le esportazioni di esemplari delle specie elencate negli 
allegati A e B devono essere previamente autorizzate dal Ministero dello 
Sviluppo economico mediante il rilascio di una licenza di importazione o di 
esportazione  ai sensi dell’articolo 4 o 5 del Reg.(CE) n. 338/97; 
 

 le importazioni di esemplari delle specie elencate negli allegati C e D sono 
subordinate alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di 
introduzione, di una notifica di importazione. 
 

 le esportazioni di esemplari delle specie elencate negli allegato C devono 
essere previamente autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico 
mediante il rilascio di una licenza di esportazione  ai sensi dell’articolo 5 del 
Reg.(CE) n. 338/97; 
 

 le riesportazioni di esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C 
devono essere previamente autorizzati dall’Arma dei carabinieri mediante il 
rilascio di un certificato di riesportazione ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del 
Reg.(CE) n. 338/97; 
 

 lo sfruttamento commerciale di esemplari delle specie elencate nell'allegato 
A dovrà essere previamente autorizzato dall’Arma dei carabinieri mediante il 
rilascio di un certificato ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del Reg.(CE) n. 
338/97; 

 qualsiasi spostamento all'interno dell’Unione europea di un esemplare vivo di 
una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza 
d'importazione o in un certificato dovrà essere previamente autorizzato 

                                                 
9
 A mero titolo esemplificativo, si ricorda che tra i soggetti tenuti alla compilazione del registro rientrano le imprese 

commerciali, le strutture che esercitano attività circense, 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 (escluse quelle registrate ai sensi del DM 23.03.1994), 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, chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento. 
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dall’Arma dei carabinieri mediante il rilascio di un certificato ai sensi 
dell’articolo 9 comma 2 del Reg.(CE) n. 338/97. 

Si pregano tutte le Associazioni in indirizzo di accusare ricevuta e di dare la 
massima diffusione della presente nota. Si chiede inoltre di comunicare il 
nominativo e i recapiti di un referente per future comunicazioni in materia.  

Il Corpo Forestale dello Stato è invitato ad includere nella Procedura 
Informatica CITES le specie sopra menzionate. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi 
necessari attraverso l’indirizzo di posta elettronica DPN-CITES@minambiente.it. 
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