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OGGETTO:
o  Regolamento (CE) 338/97 (protezione delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio)   
o  Regolamento (UE) 750/13 (modifica degli allegati del Regolamento 338/97)
o  Notifica del Segretariato 2013/012 contenente emendamenti alle Appendici I e II della Convenzione, in vigore dal 12/06/13.
ATTENZIONE: Con il Regolamento di Esecuzione (UE) 578/13 è stata completamente sospesa l'introduzione in UE di alcune specie di fauna e flora selvatiche.
Consultare i documenti allegati per maggiori informazioni.

Allegato A III # N.comune Allegato B III # () N.comune Allegato C III # N.comune Allegato D § N.comune

Agave parviflora I Agave victoriae-reginae II 4 Calibanus hookeri

Nolina interrata II
Yucca queretaroensis II Dasylirion longissimum

Galanthus ssp. II 4 Bucaneve

Sternbergia ssp. II 4
Operculicarya hyphaenoides II
Operculicarya pachypus II
Operculicarya decaryi II

Pachypodium ambongense I Hoodia ssp. II 9

Pachypodium decaryi I Rauvolfia serpentina II 2
Arisaema dracontium

Arisaema erubescens

Arisaema galeatum

Arisaema nepenthoides

Arisaema sikokianum

Arisaema thunbergii var. urashima

Arisaema tortuosum

Biarum davisii ssp. marmarisense

Biarum ditschianum

Panax quinquefolius II 3 Ginseng americano

ARAUCARIACEAE Araucaria araucana I Pino del Cile

Pachypodium baronii I
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Elenco delle specie vegetali protette e sottoposte a particolare regolamentazioni, aggiornato con i taxa contenuti nei seguenti documenti:
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APOCYNACEAE

ARALIACEAE

Pachipodium ssp. (tranne 
specie in All.A accanto)

II

AGAVACEAE

ARACEAE

AMARYLLIDACEAE

BERBERIDACEAE

ANACARDIACEAE

4

Panax ginseng (solo 
popolaz.della fed. russa)

II 3 Ginseng

Podofillo indianoII 2Podophyllim hexandrum
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Allegato A III # N.comune Allegato B III # () N.comune Allegato C III # N.comune Allegato D § N.comune

Tillandsia harrisii II 4
Tillandsia kammii II 4
Tillandsia mauryana II 4
Tillandsia xerographica II 4 (11)

Ariocarpus ssp. I
Astrophytium asterias I Riccio di mare

Aztekium ritteri I Cactus azteco

Coryphantha werdermannii I Cuscino spinoso

Discocactus ssp. I
Echinocereus ferreirianus 
ssp. lindsayi

I Spinoso di Lindsay

Echinocereus schmollii I
Escobaria minima I
Escobaria sneedii I
Mammillaria pectinifera I Mammillaria a pettine

Mammillaria solisioides I
Melocactus conoideus I
Melocactus deinacanthus I
Melocactus glaucescens I
Melocactus paucispinus I
Obregonia denegrii I Cactus a carciofo

Pachycereus militaris I
Pediocactus bradyi I Marble Canyon Cactus

Pediocactus knowltonii I Cactus di Knowlton

Pediocactus paradinei I Cactus di Paradina

Pediocactus peeblesianus I Navajo di Peeble

Pediocactus sileri I Cuscino spinoso

Pelecyphora ssp. I Cactus ad ascia

Sclerocactus brevihamatus 
ssp. tobuschii

I

Sclerocactus erectocentrus I
Sclerocactus glaucus I Spine ad uncino

Sclerocactus mariposensis I
Sclerocactus mesae-verdae I
Sclerocactus nyensis I
Sclerocactus papyracanthus I
Sclerocactus pubispinus I
Sclerocactus wrightiae I
Strombocactus ssp. I
Turbinicarpus ssp. I
Uebelmannia ssp. I
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Cactacee ssp. 
(ad eccezione delle specie in 
All.A accanto e di Pereskia 
ssp, Pereskiopsis ssp., 
Quiabentia ssp.)

II 4

BROMELIACEAE

CACTACEAE

(12)
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Allegato A III # N.comune Allegato B III # () N.comune Allegato C III # N.comune Allegato D § N.comune

CARYOCARACEAE Caryocar costaricense II 4

I Arnica montana §3 Arnica

Othonna cacalioides

Othonna clavifolia

Othonna hallii

Othonna herrei

Othonna lepidocaulis

Othonna retrorsa

Zygosicyos tripartitus II
Fitzroya cupressoides I Cipressi,alerce

Pilgerodendron uviferum I

CYATHEACEAE Cyathea ssp. II 4 Felci arboree

Cycas beddomei I

Cibotium barometz II 4

Dicksonia ssp.
(Solo le popolazioni delle 
Americhe, comprese 
D.berteriana, D.externa, 
D.sellowiana, D.stuebelii)

II 4 Felci arboree

DIDIEREACEAE Didiereaceae ssp. II 4

DIOSCOREACEAE Discorea deltoidea II 4

ERICACEAE Arctostaphylos uva-ursi  §3

Diospyros ssp. (solo pop. del 
Madagascar)

II 5

SeedsCactus.comSeedsCactus.comSeedsCactus.comSeedsCactus.com

CYCADACEAE

SeedsCactus.com

DROSERACEAE

CUCURBITACEAE

DICKSONIACEAE
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EBENACEAE

COMPOSITAE 
(ASTERACEAE)

CUPRESSACEAE

Saussurea costus (nota 
anche come S.lappa, 
Aucklandia lappa o 
Aucklandia costus)

Zygosicyos pubescens (nota 
anche come Xerosicyos 
pubescens)

II

Cycadaceae ssp. (ad eccez. 
delle specie in All. A)

II 4 Cicadi

Venere 
acchiappamosch

e
Dionaea muscipula II 4



Allegato A III # N.comune Allegato B III # () N.comune Allegato C III # N.comune Allegato D § N.comune

Euphorbia francoisii I
Euphorbia handiensis II

Euphorbia lambii II

Euphorbia quartzicola I
Euphorbia stygiana II
Euphorbia tulearensis I

JUGLANDACEAE Oreomunnea ptericarpa II 4

LAURACEAE
Aniba roseadora (nota anche 
come A.duckei)

II 12

GNETACEAE
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Gnetum montanum
(pop. Nepal)

1III

EUPHORBIACEAE

Fouquieria fasciculata

Fouquieria purpusii I

I
FOUQUIERIACEAE

Fouquieria columnaris II
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Euphorbia ssp.                            II    4

solo le specie succulente, ad eccezione di: 
1) E.misera;
2) esemplari artificialmente propagati di E.trigona;
3) esemplari artificialmente propagati di E.lactea, innestati su 
portainnesti propagati artificialmente di E.neriifolia, se sono 
crestati,o a ventaglio, o cangianti;
4) esemplari artificialmente propagati di E.Milii se sono 
facilmente identificabili come artificialmente propagati e 
introdotti o riesportati in UE in partite di 100 o più piante;
5) esemplari in All.A accanto.

4

Euphorbia ambovombensis I

Euphorbia 
capsaintemariensis

I

Euphorbia parvicyathophora I

I

I

Euphorbia cremersii (compr. 
la forma viridifolia e la 
var.rakotozafyi)

I

Euphorbia cylindrifolia 
(comprende la ssp.tubifera)

Euphorbia decaryi (compr. 
var.ampanihyensis, 
robinsonii e sprirosticha)

Euphorbia moratii (compr. 
var.antsingiensis, 
bemarahensis e multiflora)

I

Gentiana lutea §3
Genziana gialla o 

genziana 
maggiore

GENTIANACEAE



Allegato A III # N.comune Allegato B III # () N.comune Allegato C III # N.comune Allegato D § N.comune

Dalbergia nigra I Caesalpinia echinata II 10 III 2
Pericopsis elata II 5 Afrormosia

Dalbergia cochinchinensis II 5

Dalbergia granadillo II 6

Dalbergia retusa II 6

Dalbergia stevensonii II 6

Aloe albida I Trillium pusillum

Aloe albiflora I Trillium rugelii

Aloe alfredii I Trillium sessile

Aloe bakeri I
Aloe bellatula I
Aloe calcairophila I

Aloe delphinensis I
Aloe descoingsii I
Aloe fragilis I

Aloeo helenae I
Aloe laeta (compr. var.maniaensis)I
Aloe parallelifolia I
Aloe parvula I
Aloe pillansii I
Aloe polyphylla I
Aloe rauhii I
Aloe suzannae I
Aloe versicolor I
Aloe vossii I

Dalbergia darienensis 
(Panama)

II 5
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Platymiscium pleistachyum II 4

Dalbergia spp. (solo pop. del 
Madagascar)
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Senna meridionalis II

Pterocarpus santalinus II 7 Sandalo rosso

Macacuba III

Aloe haworthioides (compr. 
var.aurantiaca)

I

LEGUMINOSAE 
(FABACEAE)

LILIACEAE

Dipteryx panamensis 
(Costarica-Nicaragua)

5 Almendro

Aloe compressa (compr. 
var.paucituberculata, 
rugosquamosa, schistophila)

I

Aloe ssp. (ad eccezione delle 
specie in All.A e dell'Aloe 
vera o Aloe barbadensis)

II 4



Allegato A III # N.comune Allegato B III # () N.comune Allegato C III # N.comune Allegato D § N.comune

LYCOPODIACEAE Lycopodium clavatum §3 Licopodio clavato

Swietenia humilis II 4 Mogano messicano Cedrela fissilis (pop.Bolivia) III 5 Cedrela montana §4
Cedrela lilloi (pop.Bolivia) III 5 Cedrela oaxacensis §4

Cedrela salvadorensis §4
Cedrela tonduzii §4

Swietenia mahagoni II 5 Mogano americano

MENYANTHACEAE Menyanthes trifoliata §3 Trifoglio fibrino

Orchidaceae ssp 
(ad eccezione delle piante in 
All.A)

II 4 (13)

Aerangis ellisii I
Cephalanthera cucullata II
Cypripedium calceolus II
Dendrobium cruentum I
Goodyera macrophylla II
Laelia jongheana I
Laelia lobata I
Liparis loeselii II
Ophrys argolica II
Ophrys lunulata II
Orchis scopulorum II

Renanthera imschootiana I Vanda rossa

Spiranthes aestivalis II

Nepente indiana
Nepente o piante 

carnivore con ascidio

1MAGNOLIACEAE
Magnolia liliifera var.obovata 
(pop.Nepal)

SeedsCactus.comSeedsCactus.comSeedsCactus.comSeedsCactus.com
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III

Cedrela odorata (pop. Bolivia-
Brasile-Colombia-Guatemala-
Perù)

III

info@seedscactus.com

Phragmipedium ssp. I

Scarpette di 
Venere del 

centro e sud 
america

II 4

Paphiopedilum ssp. I
Scarpette di 

Venere dell'Asia

Nepenthes khasiana

Nepenthes rajah

Per tutte le seguenti specie di Orchidee di cui in All.A, le 
colture di piantine o tessuti non sono soggette alle 
disposizioni del presente regolamento se: 
1) sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e
2) gli esemplari sono conformi alla definizione di 
"riprodotti artificialmente" ai sensi dell'art.56 del Reg.CE 
865/06, e
3) sono introdotte o (ri)esportate dall'UE in contenitori 
sterili.

Nepenthes ssp. 
(ad eccezione delle specie in 
All.A)

I

I
Pianta da broche 

della Malesia

5 Cedro spagnolo

ORCHIDACEAE

NEPENTHACEAE

MELIACEAE

Peristeria elata I
Fiore dello 

Spirito Santo

Mogano grandi 
foglie

Swietenia macrophylla 
(Pop.neotropicale, compr. 
America centromerid.e 
Caraibi)

II 6



Allegato A III # N.comune Allegato B III # () N.comune Allegato C III # N.comune Allegato D § N.comune

OROBANCHACEAE Cistanche deserticola II 4
Chrysalidocarpus decipiens I Beccariophoenix madascariensisII 4 Manarano

Lemurophoenix halleuxii II
Marojejya darianii II
Neodypsis decaryi II 4 Palma a triangolo

Ravenea louvelii II
Ravenea rivularis II
Satranala decussilvae II
Voanioala gerardii II

PAPAVERACEAE Meconopsis regia(Nepal) III 1
PARMELIACEAE Cetraria islandica §3 Lichene islandico

Adenia olaboensis II Adenia glauca

Adenia firingalavensis II Adenia pechuelli

Adenia subsessilifolia II
Uncarina grandidieri II
Uncarina stellulifera II

PINACEAE Abies guatemalensis I Abete del Guatemala Pinus koraiensis (Russia) III 5

Anacampseros ssp. II 4
Avonia ssp. II 4

Ceraria carrissoana

Ceraria fruticulosa

PRIMULACEAE Cyclamen ssp. II 4 (14) Ciclamini

Adonis vernalis II 2 Adonide gialla

Hydrastis canadensis II 8
ROSACEAE Prunus africana II 4
RUBIACEAE Balmea stormiae I

SeedsCactus.com
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Sarracenia oreophila I
Pianta carnivora 

montana

Podocarpus parlatorei I

Sarracenia ssp. 
(Ad eccezione delle specie in 
All.A)

Piante carnivore 
con ascidio

III
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II

Pino del Cerro o 
di Parlatore

Sarracenia rubra ssp. jonesii
Pianta carnivora 

di Jones

Sarracenia rubra ssp. 
alabamensis

I
Pianta carnivora 

dell'Alabama 4

I

1

Lewisia serrata II 4
Lewisia 

seghettata

Podocarpus neriifolius 
(pop.del Nepal)

Artiglio del 
diavolo

Harpagophytum spp §3

13
Cocco di mare o 

Noce delle 
Seychelles

Lodoicea maldivica 
(pop.delle Seychelles)

III

PALMAE
(ARECACEAE)

PASSIFLORACEAE

SARRACENIACEAE

PEDALIACEAE

SANTALACEAE

PORTULACACEAE

PODOCARPACEAE

RANUNCULACEAE

Osyris lanceolata (solo pop.di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, 
Uganda, Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati 
del presente regolamento.)



Allegato A III # N.comune Allegato B III # () N.comune Allegato C III # N.comune Allegato D § N.comune

SCROPHULARIACEAE
Picrorhiza kurrooa 
(escl. Picrohiza 
scrophulariiflora)

II 4

Taxus chinensis 
(e taxa intraspecifici di 
questa specie)

II 2

Taxus cuspidata 
(e taxa intraspecifici di 
questa specie)

II 2 (15)

Taxus fuana 
(e taxa intraspecifici di 
questa specie)

II 2

Taxus sumatrana 
(e taxa intraspecifici di 
questa specie)

II 2

Taxus wallichiana II 2
Aquilaria ssp. II 4 Legno di agar

Gonystylus ssp. II 4 Ramino

Gyrinops ssp. II 4 Legno di agar

VALERIANACEAE Nardostachys grandiflora II 2
Cyphostemma elephantopus II
Cyphostemma montagnacii II
Cyphostemma laza II

Ceratozamia ssp. I
Chigua ssp. I
Encephalortos ssp. I
Microcycas calocoma I

Bulnesia sarmientoi II 11 Palo santo

Guaicum ssp. II 2

Tetracentron sinense 
(pop.del Nepal)

III 1
TROCHODENDRACEAE
(TETRACENTRACEAE)

4
Welwitschia di 

Baine
WELWITSCHIACEAE

Hedychium philippinense II 4
Giglio delle 

farfalle
ZINGIBERACEAE

Welwitschia mirabilis II

STANGERIACEAE

SeedsCactus.comSeedsCactus.comSeedsCactus.comSeedsCactus.com
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ZAMIACEAE

VITACEAE

TAXACEAE
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Selaginella lepidophylla Rosa di GericoSELAGINELLACEAE

ZYGOPHYLLACEAE

THYMELAEACEAE 
(AQUILARIACEAE)

Zamiaceae ssp. (ad 
eccezione delle specie in 
All.A)

II 4

Bowenia ssp. II 4
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CicadiStangeria eriopus I Stangeria
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OGGETTO:
o  Regolamento (CE) 338/97 (protezione delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio)   
o  Regolamento (UE) 750/13 (modifica degli allegati del Regolamento 338/97)
o  Notifica del Segretariato 2013/012 contenente emendamenti alle Appendici I e II della Convenzione, in vigore dal 12/06/13.
Nel dettaglio la descrizione delle note indicate nell'elenco (estratto del documento UE nella parte inerente le sole specie vegetali)

(11)

(14)

(15)

NOTA DESCRIZIONE

Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Gli ibridi propagati artificialmente di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente

Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come 
tuberi dormienti.

Schlumbergera truncata (cultivar) 
Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia "Jusbertii", Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus 

Seeds  CactusSeeds  CactusSeeds  CactusSeeds  Cactus .co
m

.co
m

.co
m

.co
m

Online market for Cactus and Succulent SeedsOnline market for Cactus and Succulent SeedsOnline market for Cactus and Succulent SeedsOnline market for Cactus and Succulent Seeds

Elenco delle specie vegetali protette e sottoposte a particolare regolamentazioni, aggiornato con i taxa contenuti nei seguenti documenti:

Opuntia microdasys (cultivar)

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), 
contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all’interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata 

trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell’ibrido e il paese della lavorazione 

    oppure
b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere 

Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome del 
taxon o dei taxa e rechi la dicitura “propagato artificialmente”), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

SeedsCactus.com
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Hatiora x graeseri 
Schlumbergera x buckleyi 
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata 
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata 
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata 
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(12)

riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall’ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla
raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all’interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti
o altri parassiti, e:

(13)

finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. 
Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; 
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Tutte le parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.
Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline; e
b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici. Sono escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, tè o pasticceria.
Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). 
   La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Neodypsis decaryi esportati dal Madagascar;
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia, sottogenere Opuntia, e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
f) prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
Nota per Aquilaria spp.  e Gyrinops spp. : Tutte le parti e prodotti derivati, eccetto: a) semi e pollini; b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
   c) frutti; d) foglie; e) polvere di legno di agar esaurita,inclusa polvere compressa in tutte le forme; f) prodotti finiti imballati e pronti per il commercio al dettaglio, tranne perle, perline di preghiera e sculture.

#5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
#6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
#7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
#8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l’etichetta “Produced from Hoodia spp. material obtained through 
controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”.

#10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
#11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti.
#12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti contenenti tali estratti come ingredienti, tra cui profumi, sono esclusi da questa annotazione.
#13 Designa la polpa (nota anche come “endosperma” o “copra”) e tutti i prodotti che ne sono derivati.

Tutte le parti e prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline; b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili; c) frutti; d) foglie;
     e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme; f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda perle, rosari e sculture.

Allegato D: le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:
§ 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
§ 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
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