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la vendita di 

 
 

Tassidermina e storia naturale 
 



Tassidermia di alta 
gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare oggetti speciali e rari, i nostri 
esperti scelgono personalmente tutti i lotti che 
faranno parte delle nostre aste, assicurandosi che 
siano di qualità superiore e che siano presentati nel 
miglior modo possibile. 

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo dei 
nostri acquirenti permettendo loro di trovare gli 
oggetti a cui sono interessati e assicurando ai nostri 
venditori una fantastica esperienza di vendita.

A Catawiki mettiamo all’asta oggetti di tassidermia 
e storia naturale di qualità superiore che sono 
spesso unici, difficili da trovare e davvero 
interessanti per i veri appassionati.

Autenticità - Qualità - Conformità legale



A Catawiki siamo in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un segmento di 
pubblico di alto livello che apre maggiori possibilità di successo per noi e per i nostri utenti.

Dai 14 milioni di visitatori che scelgono la nostra piattaforma ogni mese otteniamo preziose informazioni su cosa li 
appassiona e cosa preferiscono acquistare.

Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare costantemente questa domanda e offrire gli oggetti speciali 
che il nostro crescente numero di offerenti ama e vuole acquistare.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste. 
Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti vengano inseriti con successo nelle nostre aste. Queste 
linee guida servono per creare un punto di partenza comune e dare le stesse opportunità a tutti i nostri venditori.

Saremo felici di inserire nelle nostre aste i tuoi lotti che corrispondono all’alta qualità richiesta. Il nostro obiettivo 
è adattarci nel miglior modo possibile alle tue esigenze per creare aste di successo.

I nostri esperti e account manager ti assisteranno e guideranno per raggiungere i massimi risultati su Catawiki.

Ti ringraziamo per aver scelto di unirti a noi in questo emozionante viaggio!



Linee guida prodotto
Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo oggetti:

● di tutti i tipi, sia vintage che antichi 

● che sono stati preparati più recentemente 

● di ogni specie che è conforme alla normativa 
CITES

● che presentano la migliore qualità artigiana

● che sono in buone condizioni

● che hanno un valore minimo del lotto di 75 € 

A Catawiki mettiamo all’asta oggetti di 
tassidermia e storia naturale da ogni angolo 
del mondo.



Oggetti di tassidermia regolari di tutti i tipi
Per le nostre aste dedicate, ricerchiamo un’ampia gamma di oggetti di tassidermia vintage e antichi, nonché 
preparati più recentemente, inclusi:  

● montature integrali, montature di testa e spalle
● teschi, scheletri completi e parziali (articolati o pronti da assemblare)
● pelli preparate; con e senza testa
● carapaci di tartarughe
● mandibole, denti e artigli
● esemplari marini come coralli e gusci di lumache di mare
● insetti e farfalle in vetrine e cornici
● le migliori riproduzioni o repliche realistiche di qualità 



 Qui puoi trovare ulteriori informazioni sulla normativa CITES 

La normativa CITES è il meccanismo di controllo che regola il commercio mondiale 
delle specie in pericolo di estinzione. La legislazione è stata promulgata all’interno dell’UE nel 1974/5. 
Questa normativa è considerata retroattiva, cioè riguarda qualsiasi prodotto realizzato 
dal giugno 1947 ad oggi (la “soglia” di tempo fissata dalle autorità CITES). 
Gli oggetti lavorati prima di questa data sono considerati antiquariato (e sono descritti come “pre-1947”).

La normativa CITES comprende un’ampia gamma di specie animali e vegetali, incluse tutte le parti e i derivati
(cioè gli oggetti prodotti a partire da essi). 

L’impatto del commercio sullo stato della popolazione di una specie determina la portata della protezione e delle 
restrizioni al commercio. Norme nazionali Attenzione: diversi paesi all’interno dell’UE possono inoltre adottare le proprie 
norme e regolamenti nazionali CITES. In caso di dubbi, è opportuno contattare le autorità per la protezione della fauna 
selvatica dei singoli paesi.

Normativa CITES

https://www.catawiki.it/guidelines/cites-guidelines-it.pdf


Tassidermia di ogni specie conforme al CITES
A Catawiki prendiamo molto seriamente la nostra responsabilità in merito alla normativa CITES, per 

proteggere sia gli acquirenti che i venditori, ma soprattutto per aiutare a salvaguardare la fauna selvatica del 

mondo.

Mettiamo all’asta specie protette CITES, ad es. Appendice I e/o Allegato A nell’UE, solo se accompagnate dal 

relativo Certificato Articolo 10, che consente l’Uso commerciale dell’esemplare. È necessario assicurarsi di 

allegare immagini chiaramente leggibili del Certificato Articolo 10 insieme alle proprie fotografie quando si 

offre un lotto. Non dimenticare di inserire i numeri di riferimento del certificato nella descrizione del lotto.

È importante notare che, in merito al CITES, le specie di Appendice II e III, Allegato B, richiedono prova di 

legittima provenienza.

Per assicurarsi che i tuoi oggetti siano idonei per le nostre aste, controlla il sito 

www.speciesplus.net per dettagli sulle specifiche specie.

http://www.speciesplus.net


Significato Documenti richiesti

Appendice I

include specie a rischio di estinzione.

● All’interno dell’UE, il commercio è consentito solo un Certificato Articolo 10 (“uso 
commerciale”)

● È anche richiesto un permesso di esportazione o certificato di riesportazione emesso 
dall’Autorità di Supervisione dello Stato di esportazione o riesportazione.
*Un permesso di esportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato ottenuto legalmente; il 
commercio non sarà dannoso alla sopravvivenza della specie ed è già stata rilasciata una licenza di 
importazione.
*Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato importato 
conformemente alle disposizioni della Convenzione.

● È richiesto un permesso di importazione rilasciato dall’Autorità di Supervisione dello Stato 
d’importazione.
*Questa licenza può essere emessa solo se l’esemplare non verrà utilizzato primariamente per scopi 
commerciali e se lo scopo dell’importazione non sarà dannoso per la sopravvivenza della specie.

Appendice II

include specie non necessariamente a 
rischio di estinzione, ma il cui commercio 
deve essere controllato per evitare un utilizzo 
incompatibile con la loro sopravvivenza.

● È richiesto un permesso di esportazione o certificato di riesportazione emesso 
dall’Autorità di Supervisione dello Stato di esportazione o riesportazione.
* Un permesso di esportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato ottenuto legalmente e se 
l’esportazione non sarà dannosa per la sopravvivenza della specie.
* Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato importato 
conformemente alle disposizioni della Convenzione.

● Non è necessario alcun permesso di importazione a meno che non venga richiesto dalle 
leggi nazionali.

Appendice III
contiene specie incluse su richiesta di un 
ente che già regola il commercio della specie 
ma necessita la cooperazione di altre nazioni.

● Nel caso di commercio da uno Stato che include la specie nell’Appendice III, 
è richiesto un permesso di esportazione emesso dall’Autorità di Supervisione di quello Stato.
*Può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato ottenuto legalmente

● Nel caso di (ri)esportazione da qualunque altro Stato, è richiesto un certificato di 
provenienza emesso dalla relativa Autorità di Supervisione dello Stato.

Appendici CITES 



Significato Documenti richiesti

Allegato A

Tutte le specie dell’Appendice I CITES

Alcune specie dell’Appendice II e III  CITES, per le quali 
l’UE ha adottato misure interne più severe

Alcune specie non-CITES

● All’interno dell’UE, il commercio è consentito solo un Certificato Articolo 10 (“uso commerciale”)
● È anche richiesto un permesso di esportazione o certificato di riesportazione emesso dall’Autorità di 

Supervisione dello Stato di esportazione o riesportazione.
*Un permesso di esportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato ottenuto legalmente; il commercio 
non sarà dannoso alla sopravvivenza della specie ed è già stata rilasciata una licenza di importazione.
*Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato importato conformemente alle 
disposizioni della Convenzione.

● È richiesto un permesso di importazione rilasciato dall’Autorità di Supervisione dello Stato d’importazione.
*Questa licenza può essere emessa solo se l’esemplare non verrà utilizzato primariamente per scopi commerciali e 
se lo scopo dell’importazione non sarà dannoso per la sopravvivenza della specie.

Allegato B
Tutte le altre specie dell’Appendice II CITES

Alcune specie dell’Appendice III CITES

Alcune specie non-CITES

● È richiesto un permesso di esportazione o certificato di riesportazione emesso dall’Autorità di Supervisione dello 
Stato di esportazione o riesportazione.
*Un permesso di esportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato ottenuto legalmente e se 
l’esportazione non sarà dannosa alla sopravvivenza della specie.
* Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato importato conformemente alle 
disposizioni della Convenzione.

● È richiesto un permesso di importazione rilasciato dall’Autorità di Supervisione dello Stato d’importazione.

Allegato C Tutte le altre specie dell’Appendice III CITES

Alcune specie non-CITES

● È richiesto un permesso di esportazione o certificato di riesportazione emesso dall’Autorità di Supervisione dello 
Stato di esportazione o riesportazione.
* Un permesso di esportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato ottenuto legalmente e se 
l’esportazione non sarà dannosa alla sopravvivenza della specie.
* Un certificato di riesportazione può essere rilasciato solo se l’esemplare è stato importato conformemente alle 
disposizioni della Convenzione.

● È richiesto un permesso di importazione rilasciato dall’Autorità di Supervisione dello Stato d’importazione.

 Importante: La UE applica norme più severe.   
 A seconda che l’UE sia la destinazione o l’origine, 

Controlla quali documenti sono necessari per l’UE e quali per il paese terzo.

Allegati CITES



 Requisiti nella presentazione per:
Appendice I 
Allegato A

e   

Appendice II 
Allegato A

Aggiungi al lotto una foto chiara e leggibile del Certificato Articolo 10

Includi eventuali foto ravvicinate di:

○ Paragrafo 1  (Nome e indirizzo completo dell’intestatario del certificato)
   (Per legge, i Certificati Articolo 10 devono essere a nome della persona che possiede e/o vende 
l’oggetto in questione). Se si vende per conto del proprietario nominato sul certificato, il certificato 
deve essere accompagnato dall'autorizzazione scritta del proprietario.

○ Paragrafo 19(b) (“Uso commerciale”) 



 Requisiti nella presentazione per:

Appendice II 
Allegato B

La Normativa per il commercio della fauna selvatica richiede prove documentali della legalità del commercio, con le specie 
dell’Appendice II / Allegato B.

Pertanto, per le specie dell’Appendice II / Allegato B, Catawiki richiede una dichiarazione con chiara indicazione dell’origine e 
della provenienza. 
Ti preghiamo di aggiungere un'immagine chiaramente leggibile di una prova di provenienza lecita, ad esempio una fattura 
relativa al tuo lotto.
oppure
Assicurati di compilare la dichiarazione e includere nel tuo lotto un’immagine chiaramente leggibile di questo documento.
Le specie dell’Allegato B, la cui lecita provenienza non può essere provata, non sono idonee per le aste.

https://docs.google.com/document/d/14Ybu1TG63_eIHV0OWY52PuL9Y2R_zf44/edit#heading=h.gjdgxs (clicca)

In alcuni casi, potremmo richiedere ulteriori informazioni o persino prova di lecita provenienza, come ad esempio fatture o 
altri documenti che avvalorino la proprietà dell’oggetto.

Questa dichiarazione/fattura/ecc. verrà utilizzata solo a scopo di verifica e potrà essere rimossa prima che il lotto venga 
messo all’asta, quindi non sarà visibile pubblicamente.

Appendice III 
Allegato C

Per l’Appendice III Allegato C potremmo richiedere una dichiarazione con chiara indicazione dell’origine dell’oggetto. 
Assicurati di compilare sempre la dichiarazione e includere nel tuo lotto un’immagine chiaramente leggibile di questo 
documento.
In alcuni casi, potremmo richiedere ulteriori informazioni o persino prova di lecita provenienza, come ad esempio fatture o 
altri documenti che avvalorino la proprietà dell’oggetto.

Questa dichiarazione verrà utilizzata solo a scopo di verifica e potrà essere rimossa prima che il lotto venga messo all’asta, 
quindi non sarà visibile pubblicamente.

https://docs.google.com/document/d/14Ybu1TG63_eIHV0OWY52PuL9Y2R_zf44/edit#heading=h.gjdgxs


Protezione delle specie sulla base della Direttiva Uccelli dell’UE

La Direttiva Uccelli è una direttiva europea adottata in risposta alla crescente preoccupazione per il declino delle 
popolazioni di uccelli selvatici in Europa a causa dell’inquinamento, della perdita di habitat e dello sfruttamento 
insostenibile.

È il più antico atto legislativo dell’UE in materia di natura e uno dei più importanti, poiché crea uno schema esaustivo 
di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici presenti naturalmente nell’Unione. Riconosce che gli uccelli 
selvatici, molti dei quali sono migratori, costituiscono un patrimonio comune degli Stati membri e che la loro 
efficace conservazione richiede una cooperazione internazionale.

In base alla Direttiva Uccelli dell’UE, tutte le specie di uccelli naturalmente presenti nel 
territorio dell’UE sono protette. Ciò significa che non devono essere deliberatamente 
uccise, catturate o disturbate.

Le specie di uccelli che si trovano naturalmente in stato selvatico nel territorio europeo 
sono idonee per le aste solo se:

● Si può dimostrare che sono nate e allevate in cattività. 
Ad esempio, un anello di riconoscimento alla zampa per indicare che non sono 
stati catturati in natura.

● Si tratta di specie derivanti dalla caccia, dalla gestione della fauna selvatica e 
dalla limitazione dei danni. 
Solo se ciò può essere dimostrato: ad es. licenza di caccia o esenzione rilasciata 
per quella particolare specie.

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm


Significato

Allegato I

L’Allegato I della Direttiva Uccelli elenca le specie e le sottospecie che sono:

● in pericolo di estinzione;
● vulnerabili a specifici cambiamenti nel loro habitat;
● considerate rare per via del numero ridotto di popolazioni o della limitata 

distribuzione locale e che richiedono un’attenzione particolare a causa della natura 
specifica dell’habitat.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147 

Allegato II
Queste specie di uccelli possono essere cacciate, tuttavia, i periodi di caccia sono limitati e 
la caccia è vietata quando gli uccelli sono più vulnerabili: durante la migrazione di ritorno 
alle zone di nidificazione, la riproduzione e l’allevamento dei pulcini.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147 

Allegato III In generale, le attività che riguardano il commercio di uccelli sono vietate. Con alcune 
restrizioni, gli Stati membri possono permettere alcune di queste attività per 26 specie qui 
elencate.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147 

Protezione delle specie sulla base della Direttiva Uccelli

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147


Specie di uccelli presenti 
naturalmente sul territorio 
dell'UE

● Fagiano comune (Phasianus colchicus)
● Germano reale (Anas platyrhynchos)
● Colombaccio (Columba palumbus)
● Oca del Canada (Branta canadensis)
● Oca della tundra (Branta hutchinsii)
● Taccola (Corvus monedula)
● Cornacchia (Corvus corone corone)

Queste specie sono idonee per l’asta solo se può 
essere dimostrato che provengono dalla caccia, dalla 
gestione della fauna selvatica o dalla limitazione dei 
danni. 



Tassidermia della migliore qualità
Affinché siano considerati idonei per le nostre aste, tutti gli oggetti di tassidermia devono 
presentare la migliore qualità, che si riflette in un alto grado di artigianato. Gli oggetti 
devono:

● presentare un aspetto realistico (le espressioni raffigurate dall'animale dovrebbero avere 
una stretta somiglianza con il loro comportamento naturale)  

● avere eleganti rifiniture professionali
● mostrare l’abilità della realizzazione
● essere di costruzione durevole  

Oggetti preparati con poca cura ed esemplari di 
tassidermia con aspetto NON realistico non sono 
considerati di alta qualità e pertanto non sono idonei 
per le nostre aste.✓

✗

✗

✓



Condizioni
Tutti gli oggetti devono essere in buone condizioni, con minimi danni o nessun danno evidente.

.

● Tassidermia - conservata e montata

● Tassidermia - pelli conservate, ecc.

● Tassidermia - plastinata

● Esemplari conservati in liquido - conservati 

in alcool, ecc.

● Esemplari essiccati (ad es. farfalle e insetti)

● Puliti e sbiancati (teschi, ossa, ecc.)

● Replica - in resina, gesso, pelliccia e pelle, 

ecc.



Tassidermia (farfalle, falene e insetti)

Cornici con una farfalla, 
falena o insetto

● Gli esemplari CITES Appendice II possono essere 
offerti in lotti con un singolo esemplare

● Tutti gli altri esemplari devono essere offerti con un 
minimo di 9 cornici 

Cornici e vetrine a cupola
con più di 4 esemplari
non-CITES

● Possono essere offerte in lotti con un singolo 
esemplare

Cornici e vetrine a cupola
con meno di 4 esemplari
non-CITES

● Tutti questi tipi di esemplari devono essere offerti 
con un minimo di 4 cornici/vetrine

Collezioni scientifiche ● Possono essere offerte come lotto unico



Capriolo 
Corna di capriolo 
maschio ● Possono essere offerte in gruppo > 50

Trofei di capriolo
● Possono essere offerti in gruppo > 10

Teste montate
● Possono essere offerte in lotti con singolo esemplare

Teschi ● Possono essere offerti in gruppo > 2



Gusci di lumache di mare

Dimensioni  > 15 cm ● Possono essere offerti in lotti con un singolo esemplare

Dimensioni tra 10 e 15 cm ● Minimo in gruppi di 5

Dimensioni  < 10 cm ● Non sono idonei per l’asta



Teschi e scheletri
Teschi di mammiferi < 10 cm
Teschi di mammiferi < 5 cm

● Possono essere offerti in gruppo > 5
● Non sono idonei per l’asta

Esemplari singoli > 10 cm
come illustrato ● Possono essere offerti in lotti con un singolo esemplare

Teschi di specie comuni * ● Non sono idonei per l’ast

Scheletri completi con teschi ● Possono essere offerti in lotti con un singolo esemplare

*Specie comuni: volpe rossa, tasso, mustelidi, pipistrelli, piccoli uccelli



Oggetti non idonei per le nostre aste di tassidermia

✘ tutti gli oggetti di rinoceronte ed elefante

✘ tassidermia di specie protette secondo la normativa CITES, 
come uccelli rapaci, senza un attuale certificato Articolo 10 a 
nome del venditore.

✘ tutti i resti umani, ad eccezione di repliche

✘ pelli di animali addomesticati (come mucche, capre, ecc.) 

Ci sono certi tipi di oggetti che riteniamo non idonei per le nostre aste, in quanto solitamente suscitano 
poco interesse tra gli offerenti o non sono consentiti dalla legge. In alcuni casi, potrebbero essere idonei 
per altre categorie. Sono inclusi:

Oggetti di tassidermia con più di 5.000 anni (ad esempio zanne di 
mammut) possono essere offerti nella nostra asta di fossili.



Descrizione del lotto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte sul tuo lotto, è utile includere una 
descrizione dettagliata del tuo oggetto o dei 
tuoi oggetti. Questa descrizione deve seguire 
le linee guida indicate nella prossima pagina, 
oltre ad essere, naturalmente, onesta e 
accurata.

Linee guida per la 
presentazione dei lotti
I potenziali acquirenti sono molto più propensi a 
fare offerte su lotti con una buona descrizione, con 
tutte le informazioni rilevanti esposte in maniera 
chiara e, ovviamente, bellissime foto.



Linee guida - descrizione del lotto
Se utilizzi il nostro sito web per creare i tuoi lotti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno dei 
suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo lotto. I campi che compili aiutano a 
presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente.

Le informazioni richieste includono:

● numero di oggetti
● esemplare
● oggetto
● nome scientifico
● data
● dove si trova l’oggetto
● condizioni
● dimensioni (altezza/lunghezza) 
● peso (in grammi)

Eventuali informazioni supplementari interessanti riguardo l’oggetto possono essere inserite nella 
descrizione. Gli offerenti sono sempre interessati a conoscere il più possibile di un oggetto prima di 
acquistarlo.



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione dell’oggetto, 
richiediamo: 

● una panoramica a 360º dell’oggetto

● immagini ravvicinate di dettagli importanti, 
secondo le linee guida indicate nella prossima 
pagina

● Un minimo di 5 immagini

Linee guida per la  
presentazione dei lotti

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e assicurarsi 
che facciano offerte sul tuo lotto. 

Naturalmente, acquistare online significa che i 
potenziali offerenti non hanno la possibilità di 
vedere il tuo lotto dal vivo, pertanto sono essenziali 
foto dettagliate e di alta qualità
.



Linee guida per le immagini dei lotti 
● Le foto devono mostrare esclusivamente l’oggetto o gli oggetti offerti all’asta. 

● Fotografa il tuo lotto su una superficie piana con uno sfondo neutro, preferibilmente 
un colore a contrasto a tinta unita (ad esempio nero, grigio scuro o bianco).

● Assicurati di evitare uno sfondo confuso, come l’interno di un negozio o un 
panorama esterno. Evita inoltre di mostrare volti o mani nude. Preferiamo non 
accettare immagini in cui l’oggetto è tenuto in mano da una persona.

● Gli offerenti sono interessanti a vedere più dettagli possibili. Pertanto, includi sempre 
immagini di retro, parte inferiore, parte superiore e lati dell’oggetto (e l’interno, se 
possibile). Nel caso in cui il lotto includesse vari oggetti, fotografa in un’immagine 
principale tutti gli oggetti offerti insieme e anche ogni oggetto separatamente. 

● Fornisci immagini nitide di dettagli specifici, come una firma o monogramma, 
dettagli decorativi, logo, titolo o iscrizioni. Segni di usura o (minimi) danni devono 
essere chiaramente mostrati nelle immagini. Se necessario, includi immagini 
dettagliate nitide di parti restaurate o riparate.

✗

✗

✗



oppure

oppure

oppure

Le immagini influenzano la decisione del potenziale 
acquirente                       

I nostri utenti non hanno la possibilità di tenere 
fisicamente in mano l’oggetto quando visitano le nostre 
aste, quindi possono giudicare solo in base a ciò che 
viene presentato nelle foto e nella descrizione del lotto.

Fotografie di qualità del tuo lotto possono dare ai 
potenziali acquirenti una buona impressione di come sia 
realmente il lotto e influenzeranno la loro decisione di 
acquistarlo.

Se una foto non mostra l'oggetto in una buona luce, i 
potenziali acquirenti saranno dissuasi dal fare offerte.

   La qualità delle foto è un fattore fondamentale per il successo del tuo lotto



Linee guida per le immagini - esempi 

✓



Thank you.


