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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Associazioni di categoria
Federazione Ornicoltori Italiani
segreteria@foi.it
Associazione Italiana Imprese
Settore Animali Domestici (AISAD)
aisad@confesercenti.it
Unione Italiana Ornitofili
info@ornitofilia.it
FederFauna
info@federfauna.org
segreteria@federfauna.org
e, p.c.
Commissione Scientifica CITES
SEDE
Arma dei Carabinieri
Raggruppamento Carabinieri CITES
frm43926@pec.carabinieri.it
Oggetto: CITES - Linee guida della Commissione scientifica CITES per
autorizzare lo spostamento, ai sensi dell’art. 9.2 del Reg. (CE) 338/97 e s.m.i. di
animali appartenenti alla specie Psittacus erithacus (cd. Cenerino)
Come noto a seguito delle decisioni assunte in sede della Conferenza delle Parti del
2016 (CoP17) la specie Psittacus erithacus è stata trasferita dall’Appendice II all’Appendice I
della Convenzione CITES e dall’Allegato B all’Allegato A del Reg. (CE) 338/97.
Divisione III
SEZ VI/IA
0657228340
Aguzzi.irene@minambiente.it
30/7/2020

_________________________________________________________
C. Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223463-3450-5393
MAIL: PNA-UDG@minambiente.it PEC: PNA@pec.minambiente.it;

Al fine di superare alcune criticità riscontrate nelle istanze di trasferimento, ai sensi
dell’art. 9.2 del Reg. (CE) 338/97 e fornire raccomandazioni utili per la detenzione in
cattività degli animali appartenenti alla specie Psittacus erithacus, sono state elaborate dalla
Commissione scientifica CITES “le linee guida per le domande di trasferimento ai sensi dell’art. 9.2
del Reg. (CE) 338/97”, approvate il 10 luglio 2020.
Si prega codeste Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione della
presente informativa ai propri associati.
Il testo delle Linee guida è pubblicato anche sul sito internet di questo Dicastero al
seguente link.:
https://www.minambiente.it/pagina/cites-convenzione-di-washington-sulcommercio-internazionale-delle-specie-di-fauna-e-flora
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari
attraverso l’indirizzo di posta elettronica dpn-cites@minambiente.it.
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