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Affari internazionali
Conservazione delle specie

Elenco delle denominazioni delle specie animali più diffuse nel commercio di pellicce.
L’obbligo di controllo si riferisce alle disposizioni in materia di importazione (RS 453.1 ordinanza sui controlli CITES).

Volpe kit asiatica o volpe corsac
Martora o martora euroasiatica
Castoro
Topo muschiato
Coyote

Denominazione italiana, denominazione zoologica
Volpe delle steppe o volpe delle sabbie
Martora
Castoro americano
Topo muschiato
Coyote

Gatto domestico

Gatto domestico

Felis catus (Felis silvestris catus)

Volpe delle Ande

Volpe delle Ande o culpeo

Finnraccoon

Cane procione da allevamento

Dusicyon culpaeus
Nyctereutes procyonoides, forma domestica

Fisher, pecan

Martora di Pennant

Martes pennanti

Si

Cane

Canis familiaris

In Svizzera ne è vietato il
commercio.

Volpe grigia
Ermellino
Puzzola europea

Denominazione commerciale

Cane pariah (cane coreano, cinese e mongolo allevato per scopi alimentari o inselvatichito)
Volpe grigia
Ermellino, stoat
Puzzola o fitch

Denominazione scientifica

Osservazioni/Controllo

Vulpes corsac (Alopex corsac)
Martes martes
Castor canadensis
Ondatra zibethicus
Canis latrans

Si
Si
NO
NO
Si
In Svizzera ne è vietato il
commercio.
Si
NO

Coniglio

Coniglio domestico

Volpe pigmea americana

Volpe pigmea americana

Urocyon cinereoargenteus
Mustela erminea
Mustela putorius
Oryctolagus cuniculus, forma domestica
Vulpes macrotis

Volpe americana, volpe veloce

Volpe americana

Vulpes velox

Lince
Volpe grigia sudamericana, volpe grigia argentina, chilla
Marmotta, Tanuky, Murmanski
Castorino, nutria, marmotta

Lince

Lynx lynx (Felis lynx)

CITES Allegato ll / Si

Volpe grigia sudamericana

Lycalopex griseus (Dusicyon griseus)

CITES Allegato ll / Si

Cane procione
Castorino o nutria

Nyctereutes procyonoides
Myocastor coypus

NO
NO

Si
Si
Si
NO
Si
Si
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Sciacallo
Otaria orsina
Otaria orsina
Tasso argentato, tasso americano, badger
Volpe argentata o volpe
Faina
Procione, orsetto lavatore, marmotta

Denominazione italiana, denominazione zoologica
Volpe rossa o volpe
Sciacallo dalla gualdrappa o sciacallo dal dorso
argentato
Sciacallo dorato
Otaria orsina
Otaria orsina
Tasso argentato, tasso americano
Volpe argentata (volpe rossa)
Faina
Procione od orsetto lavatore

Volpe polare, volpe azzurra, volpe bianca

Volpe artica (forma di allevamento)

Donnola
Visone americano, mink
Zibellino, sable
Cincillà da allevamento: cincillà a pelo lungo
Volpi da allevamento: volpe rossa o volpe
Puzzole da allevamento
Visoni da allevamento (mutazioni), nomi:
pastello, blu-grigio, zaffiro, demibuff, dark,
processi di trasformazione: blackglama,
blue-mink, frey-mink, ivory-mink, demibuff
Nutrie da allevamento: pastello, amber,
standard gold, processi di trasformazione:
nutria della Patagonia, nutria del Kamtchatka, spitz nutria
Zibellino da allevamento

Donnola
Visone americano
Zibellino

Canis aureus
Otariidae (senza Arctocephalus spp.)
Arctocephalus spp.
Taxidea taxus
Vulpes vulpes
Martes foina
Procyon lotor
Alopex lagopus / vulpes lagopus, forma domestica
Mustela nivalis
Neovison vison / Mustela vison
Martes zibellina

Cincillà da allevamento

Chinchilla lanigera, forma domestica

Si

Volpe rossa da allevamento
Puzzola europea da allevamento

Vulpes vulpes, forma domestica
Mustela putorius

NO
Si

Visone nero da allevamento

Neovison vison / Mustela vison, forma
domestica

NO

Nutria da allevamento

Myocastor coypus, forma domestica

NO

Zibellino da allevamento

Martes zibellina

Si

Denominazione commerciale
Volpe rossa o volpe
Sciacallo dalla gualdrappa

Denominazione scientifica

Osservazioni/Controllo

Vulpes vulpes

NO

Canis mesomelas

Si
Si
Si
CITES Allegato ll / Si
Si
NO
Si
NO
Si
NO
Si
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