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Linee guida 
per l’acquisizione e l’accettazione di beni culturali e del patrimonio naturale
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Introduzione 

La protezione dei beni culturali e del patrimonio naturale è una questione prioritaria.  
In considerazione della quantità di beni archeologici ed etnologici che vengono  
commerciati illegalmente, ma anche delle opere d’arte trafugate e del patrimonio  
naturale protetto, l’acquisizione di nuovi oggetti o l’accettazione di donazioni o  
prestiti richiedono particolare attenzione e prudenza da parte dei responsabili e del 
personale dei musei. La presente pubblicazione fornisce un orientamento nell’ambito 
di acquisti, donazioni e prestiti di beni culturali e patrimoni naturali protetti. Inoltre  
supporta i musei svizzeri nella formulazione scritta di regole concrete di acquisto per 
la propria istituzione, delineando brevemente gli accordi internazionali e la legislazione 
nazionale vigenti, mettendo a disposizione una checklist ed elencando link e banche 
dati. Oltre alle disposizioni internazionali e nazionali, il codice etico dell’ICOM è  
un ulteriore strumento utile nell’applicazione delle linee guida per i musei relativamente 
all’acquisizione e all’accettazione di beni culturali e patrimoni naturali. In esso sono 
formulate le norme etiche valide per tutti i musei aderenti e per gli esperti del settore. 
Tali norme richiedono di chiarire in modo esauriente l’origine di un oggetto a partire 
dalla sua scoperta e fabbricazione. 
 
Qualora l’origine e i passaggi di proprietà di un oggetto non possano essere chiariti 
a sufficienza, la sua acquisizione o la sua accettazione non devono essere prese in 
considerazione. Dal punto di vista etico non ha alcuna rilevanza se l’oggetto da  
acquisire costituisca un acquisto, una donazione o un prestito. È necessario chiedersi 
con la massima scrupolosità se l’oggetto è sul mercato legalmente e se tra le sue  
acquisizioni precedenti si rinvengano tracce di appropriazione con la forza o illegale.  
Gli oggetti che non superano una tale verifica devono essere segnalati alle autorità 
competenti. Secondo l’ICOM anche esporre un oggetto di dubbia provenienza costituisce 
un incoraggiamento al commercio illegale e perciò va evitato.



Disposizioni internazionali

Beni culturali

Le drammatiche vicende della Seconda guerra mondiale hanno acuito la sensibilità  
riguardo alla distruzione e al trafugamento di beni culturali, portando a elaborare  
a livello internazionale regole vincolanti per la loro salvaguardia. A tal fine nel 1954  
fu promulgata la Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di  
conflitto armato. Sono seguiti ulteriori accordi, come la Convenzione di Malta del 
1992 o i principi della Conferenza di Washington del 1998 concernenti le opere d’arte  
trafugate dal nazionalsocialismo. 

Lo strumento di maggiore portata per contrastare il commercio illegale di beni culturali  
è la Convenzione UNESCO siglata nel 1970, il cui obiettivo è il miglioramento della  
protezione dei beni culturali negli stati aderenti e la tutela del patrimonio culturale  
attraverso prescrizioni internazionali minime. Combatte il furto, gli scavi clandestini,  
l’importazione e l’esportazione di beni culturali. A livello giuridico non è applicabile  
direttamente, ma ogni stato che la ratifica si impegna a elaborare le proprie disposizioni 
di legge e renderla così legalmente valida. 

Nel 2013 l’ICOM ha avviato il progetto “International Observatory on Illicit Traffic”,  
che ha lo scopo di fornire una panoramica sulla situazione attuale, le sfide e le misure 
intraprese contro il commercio illegale di beni culturali. Un sito web raccoglie sia le  
normative internazionali sia le disposizioni elaborate dai singoli stati e offre strumenti 
pratici per il controllo e la ricerca di beni culturali rubati o a rischio e di opere d’arte 
trafugate.

L’ICOM pubblica inoltre con aggiornamenti regolari le “Liste rosse” del patrimonio  
culturale a rischio nelle regioni soggette a crisi e conflitti. Questi elenchi contengono esempi 
di tipi e categorie di oggetti che sono particolarmente a rischio a causa del commercio  
illegale. Le liste pubblicate fino a oggi hanno riguardato i seguenti paesi: Africa, America 
Latina, Afghanistan, Perù, Cambogia, America centrale e Messico, Haiti, Cina, Colombia, 
Egitto, Africa occidentale, Repubblica Dominicana, Libia, Yemen, Siria e Iraq.

Patrimonio naturale

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora 
minacciate di estinzione del 1973 (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora – CITES) introduce norme per il commercio internazionale 
di specie animali e vegetali selvatiche in pericolo di estinzione, allo scopo di proteggere  
le specie animali e vegetali da uno sfruttamento eccessivo. Per le specie elencate 
nell’appendice I, considerate in pericolo di estinzione, il commercio è consentito solo in 
circostanze eccezionali – ad esempio se ci sono prove che attestino che l’esemplare era già 
in commercio prima dell’entrata in vigore della CITES. Per le specie elencate nell’appendice II  
il commercio è possibile solo se sostenibile e soggetto a controllo. La lista dell’appendice III 
comprende le specie che non possono essere portate fuori da determinati paesi. Le appendici 
possono essere costantemente adeguate e integrate. La trasposizione in legge e l’applicazione 
della convenzione CITES sono a carico di ciascuno degli stati aderenti. 

Eccezione
Musei come “ultima spiaggia”
Secondo il Codice etico dell’ICOM, l’acquisizione e la conservazione di un oggetto, pur se di dubbia prove-
nienza, possono essere considerate di straordinario interesse per il pubblico qualora l’oggetto in questione 
rivesta un’importanza eccezionale in ambito scientifico. Prima che il museo accetti di prendere in custodia un 
tale oggetto, il suo valore straordinario deve essere attestato da esperti indipendenti dello specifico settore di 
appartenenza dell’oggetto stesso. 



Le disposizioni di legge in Svizzera

Beni culturali 
La Svizzera ha attuato la Convenzione UNESCO del 1970 con la legge federale sul 
trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC) e la relativa Ordinanza (OTBC). Per 
essere considerato un bene culturale, un oggetto deve appartenere a una delle categorie 
di oggetti enumerati nella succitata Convenzione UNESCO ed essere rilevante, sotto il 
profilo religioso o profano, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte 
o la scienza. Le disposizioni della legge sul trasferimento internazionale di beni culturali, 
che vietano l’importazione, la vendita, il commercio, l’intermediazione, l’acquisizione 
e l’esportazione di beni culturali rubati o saccheggiati, sono universalmente valide e si 
applicano a tutti i beni culturali, indipendentemente dal loro valore. Per questo la legge 
prevede particolari obblighi di diligenza per coloro che operano nel commercio d’arte 
e nelle aste pubbliche. Questi non possono accettare o vendere beni culturali acquisiti 
o esportati in modo illecito e sono tenuti a verificarne diligentemente la provenienza. In 
questo modo la legge regola l’importazione, il transito e l'esportazione di beni culturali e 
costituisce un valido strumento per la loro tutela. Il rischio del commercio illegale è tuttora 
presente nei mercati internazionali ed è quindi fondamentale che i musei svizzeri si com-
portino in modo responsabile nell’acquisizione di oggetti.

Oltre alla legge sul trasferimento dei beni culturali, la Svizzera ha siglato con alcuni pa-
esi accordi bilaterali per la salvaguardia dei beni archeologici. Il Consiglio federale ha 
inoltre la possibilità di applicare l’embargo nei confronti di determinati paesi, vietandone 
l’importazione, il transito e l’esportazione nonché la vendita, il commercio, l’intermedia-
zione e l’acquisizione di beni culturali provenienti da tali paesi, a condizione che ci sia 
motivo di ritenere che i beni in questione siano stati rubati o esportati illegalmente.

Sul piano pratico la dogana svolge un ruolo chiave. La dichiarazione relativa alle merci 
trasportate è obbligatoria: i beni culturali devono essere necessariamente dichiarati come 
tali in caso di importazione, transito ed esportazione sia verso che dalla Svizzera. Qua-
lora la Svizzera abbia sottoscritto un accordo bilaterale sull’importazione e la restituzione 
di beni culturali con il paese di provenienza, si deve anche dimostrare che l’esportazione 
da tale paese sia stata autorizzata e si sia svolta correttamente. 

La legge sul trasferimento dei beni culturali punisce sia la dichiarazione doganale non 
corretta sia la vendita e l’acquisizione illegittime di un bene culturale smarrito. La mancata 
osservanza di questa normativa costituisce una violazione dell’obbligo di diligenza e può 
quindi essere sanzionata.

Rifugio per beni culturali mobili
Qualora i beni culturali siano minacciati da conflitti armati, catastrofi e situazioni di emergenza, in base alla 
legge sulla loro salvaguardia la sezione per la protezione dei beni culturali, che fa parte dell’Ufficio federale 
della protezione della popolazione (UFPP), può mettere a disposizione un rifugio (denominato a livello  
internazionale come "safe haven") in cui conservare tali beni. All’interno di locali protetti appartenenti alla 
Confederazione, i beni culturali che sono in pericolo nello Stato che ne è proprietario o possessore vengono 
custoditi provvisoriamente a titolo fiduciario, a seguito della stipula di trattati internazionali e sotto l’egida  
dell’UNESCO.

Garanzia di restituzione di prestiti per scopi espositivi
Per promuovere lo scambio internazionale di beni culturali tra i musei, con la legge sul trasferimento dei beni 
culturali è stata introdotta una garanzia di restituzione dei beni concessi in prestito per scopi espositivi sul  
territorio svizzero da un’istituzione straniera in uno stato aderente alla Convenzione UNESCO del 1970.  
L’istituzione che ottiene il prestito può richiedere che la garanzia di restituzione abbia validità per la durata 
espositiva concordata nel contratto di prestito. Analogamente a una immunità statale, tale garanzia serve a 
proteggere i prestiti sul territorio svizzero dalle pretese legali di terzi e dai rischi giudiziali correlati.



Patrimonio naturale
La Svizzera applica la convenzione CITES dal 1 luglio 1975. Le disposizioni vigenti sono 
regolate dalla Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette 
(LF-CITES) e dalla relativa Ordinanza sulla conservazione delle specie. Le specie animali e 
vegetali nonché i prodotti da esse derivati sono pertanto soggetti a vincoli specifici. Per il 97% 
delle circa 35.000 specie considerate questo significa che un’acquisizione o un’accettazione 
sono fondamentalmente possibili soltanto se non ne mettono in pericolo la sopravvivenza 
in natura. Per l’importazione, il transito e l’esportazione di tali esemplari sono necessari 
autorizzazioni e controlli, indipendentemente dal fatto che siano stati acquisiti per la prima 
volta prima o dopo il 1 luglio 1975. Per le restanti specie è proibito il commercio tranne  
rare eccezioni. Responsabile per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli è l’Ufficio 
federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Va sottolineato che gli oggetti 
etnografici spesso contengono materiali provenienti da specie protette. Sebbene anche gli 
oggetti di antiquariato possano essere realizzati con materiali derivati da specie protette, 
secondo le disposizioni di LF-CITES questi beni non sono soggetti ad alcuna limitazione  
per l’importazione. Ugualmente esclusi da limitazioni sono i cosiddetti “esemplari pre- 
convenzione”, gli animali da allevamento e le specie vegetali riprodotte artificialmente.

Oltre alle appendici I-III della convenzione CITES, la legge federale sul traffico di animali e 
piante di specie protette disciplina anche le specie animali e vegetali la cui esistenza in natura 
sia messa in pericolo dal commercio o dal fatto di essere strappate dal proprio habitat.

Possono ricadere nell’ambito delle disposizioni regionali o internazionali anche elementi 
di interesse geologico, mentre fossili e minerali rari sono considerati beni culturali dalla 
convenzione UNESCO.

 

Casi particolari 

Opere d’arte frutto di spoliazioni
Nel 1998 la Conferenza di Washington ha approvato, con la partecipazione della Svizzera, le linee guida 
per la gestione delle opere d’arte confiscate dai nazionalsocialisti negli anni Trenta e Quaranta. Quando si 
acquisiscono o si accettano le opere di una collezione è opportuno prestare particolare attenzione nel chiarire 
i precedenti passaggi di proprietà. Lacune nella documentazione storica dell’opera relative al periodo del
nazionalsocialismo possono costituire un indizio di appropriazione illecita. Le banche dati aiutano a riconoscere 
i possibili casi di opere d’arte frutto di spoliazioni.

Resti umani
Il trattamento di resti umani quali mummie o scheletri o di oggetti sacri o con valore rituale richiede una partico-
lare attenzione in ambito museale. Qualora i resti umani per motivi religiosi o profani abbiano un’importanza 
particolare e ricadano sotto il concetto di bene culturale, le disposizioni della legge sul trasferimento dei beni 
culturali sono vincolanti. Il Codice etico dell’ICOM raccomanda inoltre un trattamento appropriato e rispettoso 
degli interessi dei gruppi etnici o religiosi coinvolti. In generale è opportuno tutelare la dignità del defunto, sia 
nell’ambito di una collezione o di un’esposizione, e trattare l’oggetto con il rispetto dovuto.



1. Politica delle collezioni e relativa gestione

In base al Codice etico dell’ICOM ogni museo dovrebbe disporre per iscritto di una poli-
tica delle collezioni comprensiva delle regole di acquisizione, che determini le procedure 
di acquisizione, conservazione e utilizzo delle collezioni. Prima di prenderne in conside-
razione l’acquisizione o l’accettazione, deve essere verificato che l’oggetto in questione 
possa rientrare in uno dei settori delle collezioni del museo o che possieda un valore 
rilevante per un settore prioritario, costituendo quindi un’utile integrazione.

¨ L’oggetto è conforme alla politica delle collezioni?

¨ Il museo è in grado di conservare l’oggetto in modo professionale  
 e appropriato, di trattarlo ed esporlo secondo modalità scientifiche?

¨ Quali sono i costi conseguenti a un acquisto o a una donazione? 

¨ La donazione deve sottostare a requisiti vincolanti imposti  
 dal donatore?

¨ Quando sarà esposta, pubblicata e messa a disposizione 
 del pubblico la nuova acquisizione?

2. Bene culturale o patrimonio naturale

L’oggetto in questione è un bene culturale?

Ai sensi della legislazione svizzera per essere considerato un bene culturale e ricadere 
sotto la legge sul trasferimento internazionale dei beni culturali, l’oggetto deve essere 
rilevante, sotto il profilo religioso o profano, per l'archeologia, la preistoria, la storia,  
la letteratura, l'arte o la scienza, e appartenere ad una delle categorie indicate nell’art.1 
della convenzione UNESCO del 1970. A titolo esemplificativo, a queste categorie 
appartengono:
 

¨ esemplari rari nei settori della mineralogia, della paleontologia, 
 della botanica, della zoologia e dell’anatomia 

¨ la storia del bene in questione

¨ risultati di scavi o scoperte archeologiche

¨ parti di monumenti artistici o storici

¨ oggetti di antiquariato e mobili che abbiano più di cento anni 
 e strumenti musicali antichi

¨ materiale etnologico rilevante

¨ beni di interesse artistico (realizzati interamente a mano)

¨ manoscritti rari, libri antichi

¨ francobolli e affini

¨ archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici

L’oggetto in questione fa parte del patrimonio naturale a rischio?

¨  Vedi appendici I-III della CITES, le banche dati dell’Ufficio federale 
 della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e la legge svizzera  
 sulla protezione della natura.

Anche qualora un oggetto non sia considerato un bene culturale ai sensi della legge sul 
trasferimento internazionale dei beni culturali e non rappresenti una specie animale  
o vegetale a rischio, sussiste l’obbligo di accertarne l’origine, come indicato nel Codice 
etico dell’ICOM.

CHECKLIST 

PROPEDEUTICA ALL’ACQUISIZIONE O ALL’ACCETTAZIONE DI UN OGGETTO



3. Provenienza

Chiarire la provenienza di un bene culturale fa parte delle misure fondamentali per la 
sua tutela. Per evitare di acquisire o accettare oggetti sottratti illegalmente dal paese 
di origine o ad un precedente proprietario, è indispensabile determinare attentamente 
l’origine dell’oggetto, la sua storia, i passaggi di proprietà e l’affidabilità del venditore o 
del donatore.

I documenti che attestano la provenienza di un oggetto possono essere falsificati. Una 
verifica ulteriore dell’oggetto stesso e delle banche dati di settore fanno perciò parte 
dell’obbligo di diligenza, particolarmente in presenza di oggetti provenienti da paesi a 
rischio.

Da dove proviene l’oggetto?

¨ Accertare la provenienza dell’oggetto: qual è il paese di origine, 
 il luogo di produzione, il luogo di ritrovamento?

¨ Accertare la storia dell’oggetto: come è arrivato in possesso di una  
 collezione privata o pubblica oppure come è stato messo in commercio?

¨ Accertare i passaggi di proprietà: qual è stata ad esempio 
 la trasmissione ereditaria?

¨ Accertare il grado di affidabilità del venditore o del donatore.

Validazione tramite documenti 

¨ L’oggetto è presente in cataloghi d’aste, inventari, scambi epistolari 
 o altro, che possano essere utilizzati come prove relative alla 
 sua storia e ai passaggi di proprietà?

Verifica dell’oggetto

¨ L’oggetto rileva qualche danno? 
 (ad esempio tracce che indicano che sia stato sottratto con la forza oppure lavori  
 sospetti di restauro)

¨ Sono visibili vecchi numeri di inventario o altre marcature?

¨ Ci sono indizi di una possibile falsificazione? 

Un oggetto danneggiato può indicare la provenienza da scavi illegali o da saccheggi. 
Le marcature possono invece significare che è stato rubato da una collezione. Qualora 
si sospetti che l’oggetto sia falso è necessario coinvolgere un esperto indipendente. 

Verifica delle banche dati (vedi pp. 9/10)

¨ L’oggetto compare nelle liste delle regioni e degli oggetti a rischio?

¨ L’oggetto compare negli elenchi di segnalazione di oggetti rubati?

CHECKLIST 

PROPEDEUTICA ALL’ACQUISIZIONE O ALL’ACCETTAZIONE DI UN OGGETTO
CHECKLIST 

PROPEDEUTICA ALL’ACQUISIZIONE O ALL’ACCETTAZIONE DI UN OGGETTO



4. Titolo di proprietà e altri documenti

L’oggetto possiede un titolo di proprietà valido, una prova che ne attesti 
la proprietà? 

¨ Possibili attestati di proprietà: contratto di acquisto, atto di donazione,  
 autorizzazione a disporre.

In presenza di dubbi circa l’autenticità di un documento, è consigliabile interpellare il 
paese di origine. Se effettua un acquisto ma anche se prende in prestito o riceve in dono 
un oggetto, il museo è tenuto comunque a verificarne gli attestati citati. Un acquisto 
presso un mercante d’arte o una casa d’aste non esonera da tali obblighi.

Colui che vende, dona o presta dovrebbe essere informato prima della verifica dei  
documenti e della provenienza circa il fatto che, qualora la documentazione risulti  
insufficiente, l’acquisto o l’accettazione dell’oggetto non potranno aver seguito.

Sono stati effettuati gli accertamenti necessari circa le relative norme  
di importazione? 
¨ C’è il sospetto che gli oggetti siano stati rubati, saccheggiati o 
 introdotti illegalmente?
¨ L’oggetto è sottoposto a speciali misure di tutela?  
 (ad esempio la convenzione sulla conservazione delle specie – CITES – per oggetti  
 in ambito zoologico o botanico, l’accordo della Valletta per la protezione del 
 patrimonio archeologico, l’accordo di Vermillion sui resti umani o il protocollo di 
 Nagoya relativo all’utilizzo delle risorse genetiche)
¨ L’oggetto è stato dichiarato correttamente?
¨ Esiste un permesso di esportazione redatto dal paese di origine? 
 (obbligatorio in caso di accordi bilaterali tra la Svizzera e paesi terzi)

Gli attuali accordi tra la Svizzera e paesi terzi e gli embarghi attualmente in vigore 
sono consultabili sulle pagine dell’Ufficio federale della cultura (UFC). Per quanto 
concerne le formalità doganali (formulari ecc.) è possibile consultare la sezione 
“Compiti di natura non doganale” nel sito web dell’Amministrazione federale delle 
dogane. Commercianti e case d’asta sono obbligati per legge a informare la clientela 
sulla normativa in vigore relativa alle importazioni e alle esportazioni. 

Qualora l’origine e i passaggi di proprietà di un oggetto non possano essere 
sufficientemente chiariti, l’acquisizione o l’accettazione dello stesso non dovrebbero 
essere presi in considerazione.

Documentazione successiva all’acquisizione

Tutti gli accertamenti effettuati nell’ambito dell’obbligo di diligenza, unitamente a 
tutti i documenti connessi all’acquisizione devono essere conservati sia fisicamente 
che in forma digitale, preferibilmente secondo un principio uniforme.

CHECKLIST 

PROPEDEUTICA ALL’ACQUISIZIONE O ALL’ACCETTAZIONE DI UN OGGETTO



Siti web utili
Linee guida, banche dati e altre informazioni

Linee guida etiche

Codice etico dell’ICOM per i musei  
www.museums.ch/it/standard/codice-etico/

Codice etico dell’ICOM per i musei di scienze naturali
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/nathcode_ethics_en.pdf

Codice etico dello Archaeological Institute of America 
www.archaeological.org/pdfs/AIA_Code_of_EthicsA5S.pdf 

Codice etico della American Anthropological Association
www.americananthro.org/ParticipateAndAdvocate/Content.aspx?ItemNumber=1895

Linee guida della Association of Art Museum Directors (USA, Canada, 
Messico) per l’accettazione di beni culturali
www.aamd.org/standards-and-practices 

Vari codici etici e bibliografia dello Institute of Museum Ethics (USA) 
relative ai paesi anglosassoni
www.museumethics.org

Beni culturali – Contesto internazionale

ICOM International Observatory on Illicit Traffic in Cultural Goods, con 
linee guida, banche dati e bibliografia
http://obs-traffic.museum

Liste rosse dell’ICOM per tipologia di oggetti a rischio in base al luogo di 
origine
http://icom.museum/resources/red-lists-database/

Banche dati per opere rubate
The Stolen Works of Art database:
www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime/Stolen-Works-of-Art-Database 

Artloss Register:
www.artloss.com/en

Banca dati sulle opere d’arte frutto di spoliazioni
www.lootedart.com 

Beni culturali – Contesto nazionale

Trasferimento di beni culturali (garanzia di restituzione per i musei, accor-
di bilaterali sull’importazione e la restituzione dei beni culturali)
www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale-
dei-beni-culturali.html

CHECKLIST 

PROPEDEUTICA ALL’ACQUISIZIONE O ALL’ACCETTAZIONE DI UN OGGETTO



Checklist dei beni culturali secondo la legge sul trasferimento dei beni 
culturali 
www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale- 
dei-beni-culturali/che-cosa-si-intende-per-bene-culturale-ai-sensi-della-legge-sul-.html

Informazioni sulle opere d’arte frutto di spoliazioni
www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/opere-d-arte-frutto-di- 
spoliazioni.html

Elenco delle banche dati nazionali e internazionali di beni culturali 
rubati o saccheggiati
www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/trasferimento-internazionale- 
dei-beni-culturali/banche-dati-di-beni-culturali-rubati-saccheggiati.html

Informazioni su importazione, transito ed esportazione di beni culturali 
www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-privati/divieti- - limitazioni-e-autoriz-
zazioni/trasferimento-dei-beni-culturali.html

Protezione dei beni culturali
www.babs.admin.ch/it/aufgabenbabs/kgs.html

Rifugio per beni culturali mobili (“safe haven”)
www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122172/201501010000/520.3.pdf

Patrimonio naturale – Contesto internazionale

Convenzione di Washington sulla conservazione delle specie (CITES)  
www.cites.org/eng

Appendici CITES
https://cites.org/eng/app/appendices.php

Protocollo di Nagoya
www.cbd.int/abs/text/default.shtml

Patrimonio naturale – Contesto nazionale

Attuazione della legge sulla conservazione delle specie (CITES) 
in Svizzera
www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/kooperationen/internationale-institutionen/
cites.html
www.blv.admin.ch/blv/it/home/das-blv/auftrag/vollzug/artenschutz.html
www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/import/importe-artengeschuetzte-
tiere-pflanzen.html

Banche dati delle specie animali e vegetali protette presenti nelle liste 
della CITES
www.speciesplus.net
www.blv.admin.ch/blv/it/home/import-und-export/import.html

Informazioni dell’Amministrazione doganale svizzera relative 
all’importazione di animali e piante protette
www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-privati/animali-e-piante.html
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