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Individuazione (Art. 27 comma 5 del D. Lgs n. 
230/2017) delle strutture autorizzate alla 
detenzione degli animali da compagnia1 tenuti a 
scopo non commerciale e appartenenti a specie 
esotiche invasive (Reg. UE 1143/2014) 
 
 
 
Requisiti minimi e criteri generali per la corretta detenzione 
degli animali. Requisiti specifici per gli esemplari di 
testuggine palustre americana Trachemys scripta. 
  

                                                           
1 Per animale da compagnia si fa riferimento alla definizione che ne viene data all’art. 1 della Convenzione europea per la 
protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987: “per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o 
destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia” e alla 
definizione dell’Art. 2 “Definizione di animale di affezione” della L.R. 5/2005 che cita “Ai fini della presente legge, per animale 
di affezione s’intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall’uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi 
o alimentari”.  
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1. Inquadramento  
 

Il Regolamento UE 1143/20142, stabilisce le norme utili a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli 
effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, 
di specie esotiche invasive all’interno dell’Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto 
che queste specie possono avere per la salute umana e/o l’economia. A tal fine, la Commissione europea 
adotta un elenco3 di specie esotiche invasive, dette di rilevanza unionale, a cui si applicano una serie di 
restrizioni e divieti che riguardano anche animali da compagnia (es. tartarughe, scoiattoli, ecc). In generale, 
per tali specie è vietata: 
- l’introduzione o il transito nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; 
- la detenzione, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle 

misure di gestione o di eradicazione; 
- l’allevamento o coltivazione, anche in confinamento; 
- il trasporto nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di 

gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto; 
- la vendita o l’immissione sul mercato; 
- l’utilizzo o la cessione a titolo gratuito o scambio; 
- la messa degli esemplari in condizioni di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; 
- il rilascio nell'ambiente. 

 
L’Italia ha adeguato la propria normativa con il Decreto legislativo n. 230/20174, che all’art. 27 c. 1 

dispone che i proprietari di animali da compagnia, tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie 
esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione europea di 
cui sopra, possono: 
a) tenere gli animali fino alla fine della vita naturale, purché ne denuncino5 il possesso fornendo adeguate 

informazioni relative alla specie, al sesso ed all’età degli esemplari, nonché la descrizione delle modalità 
di confinamento e delle misure adottate per garantire l’impossibilità di riproduzione e di fuga o di 
fuoriuscita in ambiente naturale,  

oppure 
b) affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate individuate dalla Regioni e dalle 

Province autonome di Trento e Bolzano.  
 

Il Ministero dell’Ambiente ha chiesto6 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di 
individuare le strutture pubbliche o private autorizzate (Art. 27 comma 5), alle quali gli esemplari possono 
essere consegnati e di fornire informazioni in merito. Nella medesima nota il Ministero chiarisce che le 
strutture pubbliche o private operanti ai sensi dell’Art. 27, contribuiscono alla prevenzione dell’abbandono 
degli animali da compagnia appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, fenomeno che 
comporta importanti rischi per l’ambiente; possono quindi rientrare tra le iniziative nell’ambito del 

                                                           
2 Entrato in vigore il 1° gennaio 2015 
3 Tale elenco è periodicamente aggiornato; attualmente sono state adottate dalla Commissione europea due liste di specie 
(Regolamento di esecuzione 2016/1141 pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea il 13 luglio 2016 e Regolamento di 
esecuzione 2017/1263 pubblicato il 13 luglio 2017) ed è in corso di approvazione una terza lista.  
4 Il 30 /01/2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, 
n. 230, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE n. 143/2014.  
5 Secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1 del decreto 
6 con nota acquisita agli atti con PG 185298/2018 
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controllo e del contenimento delle specie esotiche invasive7 per le quali non è necessaria l’autorizzazione 
prevista dal decreto all’Art.88. 

Successivamente, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare ha predisposto 
apposite linee guida (Art. 27 c. 4) che individuano i requisiti minimi e i criteri generali che devono essere 
posseduti dalle strutture per la corretta detenzione degli animali affinché risultino conformi al decreto 
medesimo.  

Le strutture, per essere individuate ai sensi dell’Art. 27 comma 5, devono essere in possesso dei requisiti 
e operare secondo i criteri ministeriali di cui sopra, e devono essere conformi alle disposizioni della 
normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia edilizia, di sanità pubblica e 
benessere animale e, nel caso di organizzazioni di volontariato, delle norme che disciplinano la materia. 
Pertanto, le strutture pubbliche o private che rispettano i requisiti di seguito descritti possono operare ai 
sensi dell’Art. 27 e accogliere gli esemplari degli animali da compagnia delle specie esotiche invasive che 
vengono loro affidati dai proprietari non commerciali.   

 
 

2. Requisiti minimi e criteri generali per le strutture pubbliche o private 
autorizzate alla detenzione delle specie esotiche invasive  

 
2.1. Specie animali che possono essere detenute dalle strutture   

Possono essere accolti animali da compagnia se appartenenti alle seguenti specie esotiche invasive di 
rilevanza unionale attualmente inserite nell’elenco ufficiale9: 

1. Scoiattolo di Pallas (Callosciurus erythraeus)   
2. Mangusta indiana (Herpestes javanicus)   
3. Muntjak della Cina (Muntiacus reevesi) 
4. Nutria (Myocastor coypus)   
5. Nasua o coati rosso (Nasua nasua)   
6. Cane procione (Nyctereutes procyonoides)  
7. Topo muschiato (Ondatra zibethicus)   
8. Procione o orsetto lavatore (Procyon lotor)  
9. Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis)   
10. Scoiattolo volpe (Sciurus niger)   
11. Tamia siberiano (Tamias sibiricus)   
12. Oca egiziana (Alopochen aegyptiacus)   
13. Corvo indiano delle case (Corvus splendens)  
14. Gobbo della Giamaica (Oxyura jamaicensis)   
15. Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus)   
16. Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta) 
17. Rana toro (Lithobates (Rana) catesbeianus) 
18. Perccottus glenii   
19. Pseudorasbora (Pseudorasbora parva) 
20. Granchio cinese (Eriocheir sinensis) 

                                                           
7 In relazione al dettato dell’art. 6 del D. Lgs. n. 230/2017 è vietata la detenzione anche in confinamento di esemplari delle 
specie esotiche invasive tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione 
disposte ai sensi del decreto stesso.  
8 L’Art. 8 del D. Lgs. n. 230/2017 disciplina l’istruttoria dei permessi in deroga che abilitano gli istituti a svolgere attività di 
ricerca o conservazione ex situ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. 
9 Il repertorio potrà essere aggiornato a seguito delle modifiche dell’elenco ufficiale delle specie esotiche invasive di rilevanza 
unionale adottate dall’Unione europea. 
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21. Gambero americano (Orconectes limosus)  
22. Gambero virile (Orconectes virilis)  
23. Gambero della California (Pacifastacus leniusculus)   
24. Gambero rosso della (Luisiana Procambarus clarkii)   
25. Gambero marmorato (Procambarus fallax f. virginalis) 
26. Calabrone asiatico a zampe gialle (Vespa velutina nigrithorax)  

 

2.2. Elenco dei requisiti minimi e criteri generali per la detenzione degli animali 

Le strutture pubbliche o private di detenzione: 
 possono accogliere animali delle specie esotiche invasive di cui al punto 2.1 solo se affidati da coloro 

che detenevano tali animali a scopo non commerciale e che li detenevano prima della loro iscrizione 
nell’elenco ufficiale adottato dalla Comunità europea (cfr. nota 3); 

 in caso la struttura al momento della richiesta ospiti già animali delle specie di cui al punto 2.1 la stessa 
deve avere regolarmente presentato nei termini di legge al Ministero dell’Ambiente la denuncia di 
possesso di esemplari di specie esotiche invasive10; 

 non possono allevare, commerciare, scambiare e cedere anche gratuitamente gli esemplari ospitati; 
 devono essere considerate come siti di confinamento definitivo degli esemplari e, quindi, devono essere 

idonee e possedere le condizioni per garantire la detenzione permanente fino alla fine della vita naturale 
degli individui ospitati;  

 devono essere organizzate in modo da scongiurare ogni rischio di fuga degli animali per evasione 
autonoma o per prelievo intenzionale da parte dell’uomo, prevedendo anche misure per gestire 
situazioni di emergenza (vanno considerati anche eventi climatici estremi, quali ad esempio 
inondazioni, nevicate abbondanti ecc, che potrebbero determinare la fuga degli animali); le misure per 
impedire la fuga possono variare a seconda delle esigenze delle diverse specie, all’atto della 
manifestazione di interesse la struttura deve esplicitare le misure adottate per il rispetto di tali requisito.  

 devono essere organizzate e adottare misure per impedire la riproduzione degli animali; le misure 
adottate possono includere ad esempio la sterilizzazione, la separazione fisica degli animali di sesso 
differente, la mancata schiusa delle uova; le misure per impedire la riproduzione possono variare a 
seconda delle esigenze delle diverse specie, all’atto della manifestazione di interesse la struttura deve 
esplicitare le misure adottate per il rispetto di tali requisiti.  

 le strutture e i locali devono rispettare ed essere in regola con le disposizioni previste dalla normativa 
vigente in materia edilizia; 

 qualora siano gestite da un’organizzazione di volontariato, la stessa deve essere iscritta al “Registro 
regionale delle Organizzazioni di volontariato” della Regione Emilia-Romagna (L.R. 12/20015); si darà 
priorità alle organizzazioni, riconosciute o iscritte nei registri del volontariato, che nel loro statuto 
prevedano lo svolgimento delle attività connesse alle finalità della normativa vigente in materia di 
controllo e gestione delle specie esotiche e/o connesse alla detenzione degli animali da compagnia, ed 
in particolare alle organizzazioni che da tempo operino con affidabilità sul territorio di competenza; 

 devono essere conformi alle disposizioni della L.R. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, che 
disciplina in Emilia-Romagna le modalità di detenzione degli animali da compagnia, con particolare 
riferimento alle responsabilità e doveri del detentore (Art. 3) e al rispetto degli articoli 9 e 10 nonché 
delle norme tecniche di attuazione emanate dalla Regione (Art. 4); le strutture devono assicurare, agli 
animali e al personale che vi opera, adeguati standard igienici e gli aspetti organizzativi e strutturali 
devono essere dimensionate e possedere caratteristiche strutturali adeguate alle esigenze biologiche, 
etologiche e sanitarie delle specie ospitate e del numero di esemplari da ospitare; devono, inoltre, 
assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali e consentire le opportune attività di 
vigilanza da parte del Servizio Veterinario AUSL territorialmente competente e dalle Province e dai 
Comuni competenti; 

                                                           
10 Vedi nota n. 5 
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 devono prevedere un responsabile e predisporre appositi riferimenti e contatti (indirizzi mail, numeri di 
telefono, orari, ecc) cui sia possibile rivolgersi per informazioni e chiarimenti e per organizzare 
operativamente il conferimento degli animali da parte del cittadino; è opportuno, infatti, che i centri di 
detenzione diano precise indicazioni ai privati cittadini riguardo la procedura e le modalità per il 
trasporto e il ritiro degli esemplari che verranno loro affidati; 

 è raccomandata la presenza nel centro di confinamento di strutture o impianti attrezzati per 
l’accoglienza temporanea, finalizzata ai controlli sanitari dei nuovi arrivi; le strutture devono garantire 
una efficace routine di manutenzione e pulizia. Le strutture che intendono ospitare esemplari delle 
specie esotiche invasive specificano all’atto della manifestazione di interesse se la stessa sia organizzata 
anche per l’accoglienza temporanea degli animali descrivendo le caratteristiche organizzative e 
strutturali per tale funzione.  

 

3. Requisiti e criteri specifici per le strutture autorizzate alla detenzione di 
Trachemys scripta 

 
Le linee guida ministeriali richiamate in premessa contengono una specifica appendice che riguarda la 

tartaruga acquatica di origine nordamericana della specie Trachemys scripta.  Gli enti e le strutture 
pubbliche o private per essere individuati come strutture autorizzate idonee ad accogliere al confinamento 
definitivo degli esemplari di Trachemys scripta in impianti quali ad esempio vasche, fontane, laghetti e 
similari, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti specifici, che si aggiungono a quelli di 
carattere generale elencati al capitolo precedente. 

 

3.1. Identificazione degli esemplari da ospitare  

Alla tartaruga palustre americana Trachemys scripta vengono ad oggi ascritte tre sottospecie: 
a) Trachemys scripta scripta (Thumberg in Schoepff, 1792) detta testuggine palustre americana o 

testuggine dalle orecchie gialle 
b) Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1838) detta testuggine dalle orecchie rosse 
c) Trachemys scripta troostii (Holbrook, 1836) detta testuggine dalle orecchie gialle. 
 
Le disposizioni del D. Lgs 230/2017 e i requisiti elencati al successivo punto 3.2 si applicano a tutte le 

sottospecie sopra elencate e anche agli ibridi.   
 
Informazioni sulla identificazione della specie e delle diverse sottospecie sono reperibili nelle linee guida 

ministeriali e all’interno del documento tecnico redatto da ISPRA “Raccomandazioni per la corretta 
detenzione degli animali da compagni appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale. La 
testuggine palustre americana Trachemys scripta” scaricabile agli indirizzi web riportati nel paragrafo 5. 
 

3.2. Elenco dei requisiti specifici per la corretta detenzione di Trachemys scripta 

Le strutture e gli impianti pubblici o privati: 
 possono accogliere tartarughe appartenenti alle tre sottospecie elencate al punto 3.1 e ai loro ibridi;  
 possono accogliere anche eventuali individui ritrovati accidentalmente che vengono loro consegnate;  
 devono essere idonee e garantire il confinamento definitivo delle tartarughe palustri, secondo le 

esigenze biologiche ed ecologiche della specie;  
 devono impedire la riproduzione delle tartarughe detenute: ciò è possibile separando i sessi oppure 

rendendo inidonea la zona emersa alla deposizione delle uova (ad esempio eliminando sabbia, terriccio), 
oppure adottando misure atte ad impedire la schiusa delle uova deposte (ad esempio, mediante la 
realizzazione di un forte ombreggiamento della zona emersa con substrato idoneo alla deposizione);  
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 gli impianti (vasche, fontane o laghetti) devono essere organizzati in modo da scongiurare ogni possibile 
fuoriuscita, rischio di fuga o furto; 

 gli impianti connessi ad ambienti naturali devono essere completamente chiusi o recintati, ad esempio, 
con una rete a maglie strette adeguatamente alta e interrata per almeno 50 cm nel suolo;  

 tutte le vasche, comprese le eventuali vasche di stabulazione temporanea, qualora connesse ad ambienti 
naturali devono essere costruite in modo da escludere ogni possibile fuoriuscita prevedendo, ad 
esempio, delle sponde alte in cemento (che hanno anche la finalità di impedire eventuali deposizioni 
delle uova nel terreno).  

 deve essere assicurata un’adeguata manutenzione degli impianti al fine di evitare ogni possibile fuga o 
riproduzione degli animali e di scongiurare la riproduzione degli stessi e ogni possibile rischio sanitario 
adottando, ad esempio, misure quali il ricambio costante dell’acqua, strutture coperte in contesti 
caratterizzati da climi particolarmente rigidi dove le testuggini possano trovare adeguato riparo, e 
prevedendo pedane o scale che permettano agli operatori di effettuare in sicurezza i controlli di routine 
e le operazioni di pulizia periodiche;  

 la garanzia che non vi sarà la riproduzione degli animali e che non vi sarà la fuga o la perdita o il 
prelievo intenzionale da parte dell’uomo degli animali deve essere data anche tenendo conto, nella 
progettazione e nella gestione delle vasche, di possibili eventuali eventi climatici estremi, quali 
inondazioni, nevicate abbondanti, ecc, che potrebbero determinare la fuga o la morte degli animali; 

 è raccomandato al momento di ingresso degli animali per la valutazione dello stato di salute delle 
testuggini, far seguire, presso il centro di raccolta, un periodo di quarantena, organizzando ad esempio 
vasche per stabulare isolatamente gli esemplari provenienti dal medesimo sito di raccolta per ridurre al 
minimo la possibilità di contaminazione tra animali. Le condizioni di detenzione anche all’interno di 
queste strutture di accoglienza temporanee devono essere le più idonee per soddisfare le norme sul 
benessere degli animali. Indicazioni tecniche progettuali e sugli aspetti organizzativi (es. tipo di 
recinzione, vasche di accoglienza temporanea e vasche di confinamento definitivo), nonché sugli 
accorgimenti tecnici per il benessere animale, possono essere reperiti all’interno del Documento tecnico 
redatto da ISPRA “Raccomandazioni per la corretta detenzione degli animali da compagni appartenenti 
a specie esotiche invasive di rilevanza unionale. La testuggine palustre americana Trachemys scripta” 
scaricabile agli indirizzi web riportati nel paragrafo 5. Le strutture che intendono ospitare le tartarughe 
palustri americane comunicano all’atto della manifestazione di interesse la idoneità della propria 
struttura alla sola stabulazione definitiva e/o anche alla stabulazione temporanea (con vasche separate 
e recintante per la quarantena degli animali).  

 

4. Norme, atti e documenti di riferimento 
 
Per la elaborazione dei requisiti e dei criteri si è fatto riferimento alle norme, agli atti e ai documenti 

tecnici di seguito elencati: 
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante 
disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”  

- “Linee guida per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche 
invasive (D.Lgs. 230/2017, art. 27, comma 4). Appendice per la testuggine palustre americana, 
Trachemys scripta” pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai 
sensi dell’Art. 27 comma 4, con il supporto di ISPRA, sul proprio sito internet 
www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive   

- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” 
- Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della 
legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, 
n. 26) 
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- “Raccomandazioni per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche 
invasive di rilevanza unionale: la testuggine palustre americana Trachemys scripta”, che riprende le 
indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali, fornendo informazioni aggiuntive circa le specie e 
le sottospecie di Trachemys scripta e indicazioni circa i criteri per una corretta detenzione anche tesa 
ad assicurare il benessere delle testuggini. Il documento è stato prodotto nell’ambito del progetto Life 
ASAP ed è scaricabile dai seguenti link:  

www.lifeasap.eu/index.php/it/progetto/documenti      

www.specieinvasive.it/index.php/it/81-linee-guida-mattm 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/novita-sulle-
specie-esotiche-invasive. 


