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Iniziative veterinarie
di ANNA ALONZI, LUCILLA CARNEVALI, PIERO GENOVESI (ISPRA)

Come effettuare la denuncia di possesso per i proprietari 
di Trachemys scripta e altri animali da compagnia

Collaborazione ISPRA FNOVI
per una campagna di informazione sulle 
novità in merito al possesso delle specie 
aliene invasive di rilevanza unionale

“L’introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive rappresenta una delle principali 
minacce alla biodiversità in Europa. Si tratta di specie 
animali o vegetali trasportate dall’uomo, volontaria-
mente o accidentalmente, al di fuori della propria area 
di origine che, una volta stabilite nell’ambiente natura-
le, possono causare impatti negativi sulle specie native, 
gli ecosistemi, l’economia e la salute animale e umana.
Per prevenire l’introduzione e la diffusione di queste spe-
cie e mitigarne gli impatti sono stati recentemente adot-
tati un Regolamento Europeo (1143/2014) e un Decreto 
Legislativo (n. 230/2017), che hanno introdotto una se-
rie di restrizioni e divieti tra cui il possesso, il commercio, 
il rilascio nell’ambiente per un elenco di 49 specie esoti-
che invasive particolarmente dannose.
Tra queste la testuggine palustre americana Trachemys 
scripta e alcune specie di scoiattoli che sono spesso de-
tenuti come animali da compagnia. I privati cittadini, 
possessori di uno di questi animali possono continuare 
a tenerli con sé purché ne denuncino il possesso entro il 
31 agosto 2019 come previsto dall’articolo 3 del decreto 
“milleproroghe” 2018.

Per la denuncia è necessario compilare il modulo scarica-
bile dal link: www.minambiente.it/sites/default/files/ar-
chivio/allegati/biodiversita/denuncia_possesso_pets_1.
docx e inviarlo al Ministero dell’Ambiente.
L’attestazione dell’invio autorizza automaticamente il 
proprietario a continuare a detenere il proprio animale 
da compagnia.
È importante la collaborazione di tutti i medici vete-
rinari per sensibilizzare i proprietari di animali esotici 
a rispettare i termini di legge e a non abbandonare il 
proprio animale in ambiente naturale perché, oltre ad 
essere illegale e sanzionabile per legge, l’abbandono può 
determinare sofferenze e morte degli animali, e gravi 
danni all’ambiente e alle specie native. Per avere infor-
mazioni sul problema e vedere l’elenco completo delle 
specie esotiche per le quali c’è obbligo di denuncia, con-
sultate il sito www.lifeasap.eu


