A L L E G AT I

ALLEGATO 1
SPECIE E SOTTOSPECIE ENDEMICHE
SPECIE

ORDINE

SOTTOSPECIE

INSETTIVORI

Toporagno italico o appenninico
Talpa romana

LAGOMORFI

Lepre italica

CARNIVORI

Orso marsicano

ARTIODATTILI

Camoscio appenninico
Cervo sardo
Capriolo italico
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ALLEGATO 2
SPECIE O SOTTOSPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE
Le specie che non sono particolarmente protette e quelle cacciabili sono da intendersi protette con l’eccezione di talpe, topi, ratti e arvicole

ORDINE

NORMATIVA INTERNAZIONALE

NORMATIVA ITALIANA

* Convenzione Berna

** Direttiva 92/43/CEE

*** Legge n. 157/92

Allegato II

Allegato IV

Art. 2

Tutte le specie
tranne il Pipistrello nano

Tutte le specie

RODITORI

Istrice

Istrice
Tutte le specie di Gliridi
tranne Ghiro e Quercino
(per l’Italia
Moscardino e Driomio)

CARNIVORI

Lupo
Orso
Lontra
Gatto selvatico
Foca monaca

Lupo
Orso
Lontra
Gatto selvatico
Lince
Foca monaca

Lupo
Sciacallo dorato
Martora
Puzzola
Lontra
Gatto selvatico
Lince
Foca monaca

Camoscio appenninico
Capra di Montecristo

Muflone (solo popolazioni
della Sardegna)
Camoscio appenninico
Capra di Montecristo

Camoscio appenninico

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

CHIROTTERI

ARTIODATTILI

CETACEI

* Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, Berna 1979.
** Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
*** Legge n. 157/92: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
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ALLEGATO 3
SPECIE MINACCIATE
Specie a rischio di estinzione la cui identificazione è condizionata da specifici criteri
di valutazione di tipo quantitativo quali la distribuzione, la consistenza, l’andamento delle popolazioni nell’arco di diversi decenni e la stima delle probabilità di estinzione. Questa categoria comprende le specie in pericolo in modo critico, quelle
in pericolo e quelle vulnerabili. Secondo la Lista Rossa dei Vertebrati Italiani
(1998), 47 specie tra i 119 mammiferi italiani risultano minacciati. Tra queste 7
sono le specie in pericolo in modo critico, 15 quelle in pericolo e 25 quelle vulnerabili. Non sono invece disponibili dati sufficienti per definire la categoria di rischio
di appartenenza per 10 specie di mammiferi italiani (Insettivori: Riccio europeo orientale e Toporagno appenninico; Chirotteri: Serotino bicolore, Serotino di Nilsson,
Vespertilio di Bechstein, Vespertilio dasicneme e Vespertilio di Brandt; Roditori:
Topo selvatico alpino; Carnivori: Puzzola; Cetacei: Zifio). Non è stata ancora valutata la posizione della Lince e dello Sciacallo dorato.

SPECIE IN PERICOLO IN MODO CRITICO

Specie con un altissimo rischio di estinzione nel futuro immediato secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani; per confronto viene riportata la posizione delle stesse
specie in ambito europeo nella lista rossa dell’IUCN.

ORDINE
CHIROTTERI
LAGOMORFI
RODITORI
CARNIVORI

SPECIE
Rinolofo di Blasius
Lepre europea (sottospecie italiana)
Lepre italica
Quercino (sottospecie presente sull’isola di Lipari)
Orso bruno (sottospecie presente sulle Alpi)
Foca monaca
Lontra

LISTA ROSSA
IUCN
LR
CR
VU

CR = specie in pericolo in modo critico ossia con un altissimo rischio di estinzione nel futuro immediato
EN = specie in pericolo ossia con un altissimo rischio di estinzione in un prossimo futuro
VU = specie vulnerabile ossia con un alto rischio di estinzione nel futuro a medio termine
LR = specie a più basso rischio, ossia quando non rientra in alcuna della categorie di minaccia ma il suo
stato di conservazione non è scevro di rischio
DD= specie con carenza di informazioni
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SPECIE IN PERICOLO

Specie con un altissimo rischio di estinzione in un prossimo futuro secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani; per confronto viene riportata la posizione delle stesse
specie in ambito europeo nella lista rossa dell’IUCN

ORDINE
CHIROTTERI

LAGOMORFI
RODITORI
CARNIVORI
ARTIODATTILI

CETACEI

SPECIE
Rinolofo minore
Barbastello comune
Vespertilio di Capaccini
Vespertilio di Natterer
Nottola gigante
Coniglio selvatico
Driomio (sottospecie presente in Italia meridionale)
Quercino (sottospecie presente in Sardegna)
Orso bruno (sottospecie presente in Italia centrale)
Cervo (sottospecie presente in Sardegna)
Capriolo (sottospecie italiana)
Capra di Montecristo
Camoscio appenninico
Capodoglio
Delfino comune

LISTA ROSSA
IUCN
VU
VU
VU
LR
LR
VU
EN
VU
EN
-
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SPECIE VULNERABILI

Specie con un alto rischio di estinzione nel futuro a medio termine secondo la Lista
Rossa dei Vertebrati Italiani; per confronto viene riportata la posizione delle stesse
specie in ambito europeo nella lista rossa dell’IUCN

ORDINE
INSETTIVORI
CHIROTTERI

LAGOMORFI
RODITORI

CARNIVORI
ARTIODATTILI
CETACEI
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SPECIE
Crocidura di Pantelleria
Crocirura siciliana
Rinolofo Euriale
Rinolofo maggiore
Rinolofo di Mehely
Vespertìlio di Blyth
Vespertìlio di Daubenton
Vespertìlio smarginato
Vespertìlio maggiore
Vespertìlio mustacchino
Nottola di Leisler
Nottola comune
Pipistrello di Nathusius
Lepre sarda
Scoiattolo comune
Quercino (sottospecie presente nella penisola ed in Sicilia)
Driomio (sottospecie presente in Italia settentrionale)
Ghiro (sottospecie presente in Sardegna)
Moscardino
Topolino delle risaie
Lupo
Gatto selvatico
Muflone
Balenottera comune
Tursiope

LISTA ROSSA
IUCN
I
VU
LR
VU
VU
LR
LR
LR
LR
LR
LR
VU
VU
EN
DD

ALLEGATO

4

SPECIE ALLOCTONE
Non sono state riportate le specie per le quali la condizione di alloctonia è incerta o
per le quali esistono attualmente soltanto segnalazioni sporadiche di presenza.

ORDINE
LAGOMORFI

RODITORI

CARNIVORI
ARTIODATTILI

SPECIE
Coniglio selvatico
Lepre sarda
Silvilago
Scoiattolo grigio
Scoiattolo variabile
Tamia siberiano
Topo domestico
Ratto nero
Ratto delle chiaviche
Ondatra
Nutria
Visone americano
Muflone
Capra di Montecristo
Daino

PERIODO
DELL’INTRODUZIONE
(o periodo a cui risalgono
i resti più antichi)
Epoca romana
Incerta, ma certamente
di antica introduzione
1966
1948
Inizi anni ’80
1969-70
Epoca romana
5.000 anni fa
Metà secolo XVIII
Inizi anni ’50
1928
Anni ’50
Neolitico
A partire dal
VII-VI millennio a.C.
Neolitico

STATUS
naturalizzato acclimatato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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