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NORMATIVA INTERNAZIONALE

• Convenzioni di Barcellona (UN - per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento), di Bonn (UNEP - sulle 
specie selvatiche migratrici) e di Berna (EU - conservazione della fauna selvatica e dei biotopi europei).

• Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di 
estinzione. Regolamento CE n. 338/97 - Protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del 
loro commercio, detta CITES

• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, detta “Direttiva Habitat”.

• Accordo per la conservazione dei cetacei del Mar Nero, Mar Mediterraneo e area atlantica contigua (ACCOBAMS).

• Accordo Pelagos per la costituzione del Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo (detto “Santuario 
Pelagos”)

• Direttiva Quadro 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per 
l’ambiente marino).



ACCOBAMS - Legge 10 maggio 2005, n. 27 



ACCOBAMS - Legge 10 maggio 2005, n. 27 

Nell’annesso 2 di tale legge è prevista l’adozione di un piano di conservazione che interessa i seguenti ambiti:

Adozione ed attuazione della legislazione nazionale;
Valutazione e gestione delle interazioni uomo-Cetacei;
Protezione degli habitat;
Ricerca e sorveglianza continua;
Rafforzamento delle capacità, raccolta e divulgazione di informazioni, formazione professionale ed istruzione;
Provvedimenti in caso di situazioni di emergenza.

In particolare, nella misura delle loro capacità economica, tecnica e scientifica:
4.d) sviluppano programmi di ricerca sistematica vertenti sugli animali morti, arenati, feriti o malati per
determinare le principali interazioni con le attività umane ed individuare i pericoli reali o potenziali;

5.a) sviluppare i sistemi di raccolta di dati sulle osservazioni, le catture accidentali, gli arenamenti, le
epizoozie ed altri fenomeni relativi ai Cetacei;
5.b) predisporre liste delle autorità nazionali dei centri di ricerca e di salvataggio degli scientifici e di
organizzazioni non-governative interessate dai cetacei;
5.h) predisporre, in base alle conoscenze regionali, una sintesi delle raccomandazioni stabilite dai veterinari
per il salvataggio dei cetacei;
5.i) elaborare e attuare i programmi di formazioni sulle tecniche di conservazione, ed in modo particolare
l'osservazione, il rilascio, il trasporto, le tecniche di pronto soccorso ed i provvedimenti da prendere in
situazioni di emergenza;

6.a) prepareranno, in collaborazione con gli organi competenti, piani di emergenza da applicare nel caso in cui
i cetacei siano minacciati nella zona dell'Accordo, nonché in caso di gravi inquinamenti, di arenamenti
importanti o di epizoozie;
6.b) valutano i mezzi necessari per le operazioni di salvataggio dei cetacei feriti o malati;
6.c) preparano un codice di condotta disciplinante le funzioni dei centri o dei laboratori coinvolti in tale compito



ACCOBAMS - Legge 10 maggio 2005, n. 27 

Raccomandazioni e risoluzioni

1.10 Cooperation between national networks of cetacean
strandings and the creation of a database

3.9 Guidelines for the establishment of a system of Tissue
Banks within the ACCOBAMS Area and Ethical Code

3.20 Guidelines on the release of cetaceans in the wild

3.25 Cetacean live stranding

4.16 Guidelines for a coordinated cetacean stranding
response



Accordi internazionali: CITES



Tutti cetacei presenti nei mari italiani, sono elencati nel le Appendici I e II : è vietato l’acquisto,
l’offerta per l’acquisto, l’acquisizione ai fini commerciali, l’esposizione ai fini commerciali, l’uso ai fini
commerciali, l’offerta e il trasporto ai fini dell’alienazione.

In caso di violazione dei divieti indicati è disposta sempre la confisca dell’esemplare; se vivo si
procede all’affidamento a strutture pubbliche o private anche estere; se morto è disposta la
conservazione ai fini didattici o scientifici, o la loro distruzione.

Non è necessario l’intervento della Commissione scientifi ca CITES nel caso in cui gli
esemplari siano accidentalmente recuperati dal mare o spia ggiati, e poi siano detenuti o
trasportati da strutture pubbliche autorizzate, non ai fini c ommerciali ma per la loro cura e
riabilitazione.

Chiunque utilizzi detenga o esponga esemplari a fini 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 L.157/1992, deve avere un apposito registro numerato
e firmato dal Servizio di Autorizzazione CITES

CITES - Reg. CE 338/97 (L. 150/92 e D. lgs. 275/01)



Accordi internazionali: IWC



LEGISLAZIONE NAZIONALE

• Decreti Ministero della Marina Mercantile 21.05.1980, 3.05.89: “Disciplina della 
cattura di cetacei, testuggine e storioni”

• Legge 157/92

• Decreto Ministeriale 06.12.2001, n. 469

• D. lgs. 73/2005

• Legge 189/2004; art. 544 e 727 C.P.

• Regolamento (CE) n. 1069/2009 e Reg. (CE) 142/2011

• D. lgs. 116/92



Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte d i un
animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000
euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai
fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con
la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un
terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di
sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno

Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisi to
abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natu ra, e produttive
di gravi sofferenze

Legge 189/2004 
Dei Delitti dell’Uomo Contro il Sentimento per gli Animali



Legge 11 febbraio 1992, n. 157 
Norme per la protezione della fauna selvatica omeote rma e per il prelievo venatorio.

articolo 1, comma 3, - le Regioni (a statuto ordinario ed a statuto speciale) e le Pr ovince di Trento e Bolzano
dispongano autonomamente delle norme relative alla gestio ne e alla tutela della fauna selvatica, in
conformità alle Convenzioni internazionali, alle Direttive comunitarie e alla Legge 157/92 stessa

articolo 2 - i cetacei vengono espressamente citati come specie che gode di un grado speciale di protezione ,
includendoli di fatto nella fauna selvatica autoctona

articolo 4, comma 6 - le norme emanate dalle Regioni devono ordinare i temi “del soccorso, della detenzione
temporanea e della successiva liberazione di fauna selvatic a in difficoltà” .

articolo 7, comma 1 - indica l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS ora ISPRA) come organo scientifico e
tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province Tra i compiti dell’INFS vi sono i censimenti della
fauna selvatica, lo studio dello stato e dell’evoluzione delle popolazioni selvatiche, l’elaborazione di progetti di
riqualificazione faunistica, l’effettuazione e la coordinazione dell’attività di inanellamento, la collaborazione con
organismi scientifici internazionali ed infine il controllo e la valutazione degli interventi faunistici operati dalle Regioni
e dalle Province autonome.

articolo 21, comma 1, lettera o - autorizza la raccolta e la detenzione temporanea di animali selvatici allo scopo di
sottrarli a sicura distruzione o morte.

articolo 28, comma 3 - si fa riferimento ad un organismo deputato alla riabilitazione, alla cura ed alla su ccessiva
reintroduzione nell’ambiente naturale di esemplari di fauna selvatica sequestrata viva ma non immediatamente
liberabile (CRAS).



D. lgs. 21 marzo 2005, n. 73
Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoolog ici

art. 2, comma 2: Sono escluse dal campo di applicazione 
del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le 

strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla 
legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive 

modificazioni, ...

art. 3, comma 1: impone la ricerca ed impedisce il 
prelievo in natura di esemplari vivi.



D.M. 6 dicembre 2001, n. 469 

Regolamento recante disposizioni in materia di mant enimento in cattività di esemplari di delfini 
appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in app licazione dell’articolo 17, comma 6 della 

legge 23 marzo 2001, n. 93.

E’ un regolamento “recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini
appartenenti alla specie Tursiops truncatus”. Esso interessa acquari e delfinari, in cui sono generalmente
previste anche attività di recupero dei Cetacei. Stabilisce:

- requisiti del personale impiegato (titolo di studio ed esperienze nel settore; numero di addetti; corsi di
formazione);
- requisiti minimi delle strutture (materiali impiegati per la costruzione, dimensioni, arricchimenti ambientali,
ecc.);
- tipologie di attività in cui gli animali detenuti devono essere coinvolti (programmi di educazione; ricerca
scientifica; riproduzione);
- metodi per garantire la salute ed il benessere degli animali stabulati e per la prevenzione dello stress
(ventilazione, illuminazione, temperatura, inquinamento acustico, igiene delle strutture, manipolazione da
parte del personale, contatti con i visitatori);
- pratiche corrette per la scelta, la conservazione, la preparazione e la somministrazione del cibo;
- misure sanitarie da adottare ante-mortem (quarantena, visite veterinarie ed esami ematologici di routine,
compilazione giornaliera di schede cliniche individuali) e post-mortem (autopsie su tutti i soggetti deceduti);
- raccolta di dati a fini scientifici per mezzo di schede standard;
- norme per il trasporto degli esemplari (parere del medico veterinario, durata del trasporto, formazione degli
incaricati, strutture di destinazione).



Altre Leggi pertinenti...

- D.P.R. 320/54 - Reg. Polizia Veterinaria

Centri di recupero...
- Legge n. 1265 del 27.07.1934 - Testo Unificato delle Leggi Sanitarie
- DPR 10.06.1955 n. 854
- Accordo Stato-Regioni
- D. lgs 193/2006

Eutanasia...
- Legge 281/91
- Reg. CE 1099/09

Trasporto...
- Reg. CE 1/2005
- Norme IATA

Ricerca Scientifica...
- D. lgs. 116/92



Dir. 2010/63/UE 
Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

✓articolo 1 - La presente direttiva stabilisce misure relati ve alla protezione degli animali utilizzati a fini scientif ici o
educativi. La presente direttiva si applica quando gli anim ali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nel le
procedure, o quando sono allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientific i.

✓articolo 3 - «procedura», qualsiasi uso, invasivo o non inva sivo, di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scient ifici
dal risultato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa cau sare all’animale un livello di dolore, sofferenza, angosci a o danno
prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall ’inserimento di un ago conformemente alle buone prassi
veterinarie

✓articolo 5 - Le procedure possono essere eseguite unicament e per i seguenti fini:
a) la ricerca di base
b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:

i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o d ei loro
effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante; ii )...; iii)...
c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell’ ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qua lità, di
efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimenta ri, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
d) la protezione dell’ambiente naturale, nell’interesse d ella salute o del benessere degli esseri umani o degli animal i;
e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
f) l’insegnamento superiore o la formazione ai fini dell’ac quisizione, del mantenimento o del miglioramento di compet enze
professionali;
g) le indagini medico-legali.

✓articolo 7 - Gli esemplari delle specie minacciate di estinz ione elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/9 7 del
Consiglio, che non rientrano nell’ambito di applicazione d ell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non sono utilizzate
nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondo no alle seguenti condizioni:
a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettera c) o all’articolo 5, lettera b), punto i), lettera e),
della presente direttiva; e
b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate in
detto allegato.



Reg. CE 1069/09 e Reg. CE 142/11

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti d i origine animale e 
ai prodotti derivati non destinati al consumo umano

art. 4, lettera v: corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla
selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie
trasmissibili all’uomo o agli animali, ad eccezione degli animali
acquatici catturati a scopi commerciali

art. 8: materiali di categoria 1 comprendono animali selvatici, se si
sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli
animali.

art. 23: deroghe per la ricerca scientifica e diagnostica e lo
smaltimento. L’Autorità competente può decidere di disporre forme
differenti di smaltimento in caso di provenienza da zone difficilmente
raggiungibili.



Come smaltire le carcasse?



MATTM (e MiPAAF)



MinSalute: ASL



MinSalute



Cetaceans strandings Diseases Databases



Altre istituzioni



Specie N°Animali

Balaenoptera acutorostrata 6

Balaenoptera physalus 80

Delphinus delphis 36

Globicephala melas 53

Grampus griseus 147

Kogia sima 2

Megaptera novaeangliae 1

Mesoplodon europaeus 1

Physeter macrocephalus 155

Pseudorca crassidens 3

Stenella coeruleoalba 1662

Steno bredanensis 7

Tursiops truncatus 911

Undetermined 846

Ziphius cavirostris 77

Totale spiaggiamenti
(1713 – 04/2012)

4060 animali

national strandigs database

Altri: Università e centri di ricerca



Altri: Università e centri di ricerca



Reti Spiaggiamento Regionali Istituzionali



Reti Spiaggiamento: soggetti privati







Grazie


