
LA  PELLE

CITES – CONVENZIONE DI WASHINGTON

Tutela flora e fauna in via di estinzione



 La CITES è un accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel 1973

 Lo scopo fondamentale di questa Convenzione è quello
di garantire la salvaguardia di flora e fauna

L'accordo è depositato presso il governo elvetico

 In Italia il controllo di flora e fauna è di:
- Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali

 -Ministero con l'Estero
 -Corpo Forestale dello Stato

 Aderiscono 180 Paesi



Nella Convenzione vi sono 3 appendici:

 - I Appendice: massimo rigore per le specie in via d'estinzione

 - II Appendice: specie che non sono in via di estinzione ma che sono comunque
regolamentate nell'ambito del commercio

 - III Appendice: specie protette di un determinato Paese.
Il Paese interessato può chiedere aiuto ai Paesi appartenenti alla Convenzione per poterIl Paese interessato può chiedere aiuto ai Paesi appartenenti alla Convenzione per poter

effettuare un controllo più efficace



NEWS

 Dal 19 marzo 2015, a seguito della Notifica del Segretariato CITES n. 2015/014, 

è sospeso il commercio degli esemplari 
(vivi, morti, parti o prodotti) di tutte le specie CITES da e verso la Nigeria(vivi, morti, parti o prodotti) di tutte le specie CITES da e verso la Nigeria

 Dal 26 febbraio 2015 al 26 febbraio 2016, la Cina ha sospeso l’importazione di avorio lavorato

 Dal 13 marzo 2015 in Australia sono in vigore misure più restrittive
rispetto alla Convenzione per l’importazione, 

le esportazioni e le riesportazioni di esemplari di leoni, elefanti, rinoceronti e cetacei



PROVENIENZA E TIPI DI PELLE

INDIGENE – provenienti dall'EuropaINDIGENE – provenienti dall'Europa

ESOTICHE – provenienti dagli altri continenti



PROVENIENZA E TIPI DI PELLE

 Valore commerciale diverso anche se proveniente dallo stesso animale

 A seconda del tipo di animale le pelli saranno utilizzati per scopi diversi:
 -abbigliamento -abbigliamento
 -pelletteria
 -calzature
 -legatoria
 -selleria
 -arredamento

 UNITA' DI MISURA è IL METRO QUADRATO



CARATTERISTICHE DI ALCUNE PELLI

 VITELLO: -grana molto fine, soffice ed elastico
 VITELLONE: -vitello ingrassato

-spessore maggiore rispetto al vitello
-grana un po' più ampia rispetto al vitello

 BUE: -pelle piena, spessa, uniforme BUE: -pelle piena, spessa, uniforme
-grana grossa

 VACCA: -utilizzo selleria e valigeria
 AGNELLO, PECORA, MONTONE: -pelle sostenuta, rada e fiore 
sottile, poco resistente
-utilizzo: Abbigliamento, valigie e guanti



 CAPRA E CAPRETTO: -pelle pregiata per finezza ed elasticità
-grana fine, media o grossa

 CAVALLO, SOMARO, MULO: -Scarso valore commerciale perchè
 troppo sottili ed irregolari
 SERPENTE E LUCERTOLA: -presenza di scaglie resistenti e flessibili

-utilizzate: - nell'abbigliamento
- borse o piccola pelletteria

 COCCODRILLO E ALLIGATORE: - pelli di costo elevato
- utilizzate per prodotti di lusso
- hanno placche di diversa forma e  
dimensione – negli animali adulti si usa dimensione – negli animali adulti si usa 

la parte più morbida ovvero la pancia; in quelli giovani si usa anche il dorso
 STRUZZO: - pelle bugnata dove erano presenti le piume e a placche  
 nelle zampe

 Borse pregiate



LA STRUTTURA DELLA PELLE

 Le pelli, a differenza delle pellicce, non presentano peli in superficie
 la Grana

 Le pelli possono essere anche ricoperte da scaglie, piume, ecc.

 La parte più esterna è l'EPIDERMIDE detta in pelletteria FIORE

 La parte in cui affondano peli, piume, ecc. 
si definisce Derma ed in pelletteria si definisce Crosta

 Quando il Derma è di elevato spessore ed è spaccato in più strati,
il primo si chiama Fiore, quello sottostante Sottocrosta





LA CONCIA

 La concia è l'operazione con la quale si stabilizza la
pelle senza farla più imputridire

 Le tipologie di concia sono:

 VEGETALE: - si utilizzano i tannini provenienti da cortecce,
 legni, foglie e frutti

 - utilizzo: da grossi bovini per suole, selleria
 - procedura per la realizzazione: bottali

 -oggi si utilizzano anche i tannini sintetici

 GRASSE: -si utilizza olio di pesce di merluzzo, di balena, foca ecc.
 -utilizzo: abbigliamento e guanti

 - SCAMOSCIATURA: concia realizzata con questi materiali



 MINERALE: - si utilizzano minerali al cromo o sali di alluminio
 - sistema più veloce

 - rende la pelle molto morbida, resistente alla luce e all'acqua
 -NAPPA: utilizzo di animali giovani

 -utilizzo: tomaie delle calzature, abbigliamento, articoli di pelletteria



FINISSAGGI

 RASATURA: uniforma lo spessore della pelle

 INGRASSAGGIO: conferisce elasticità alla pelle

 TINTURA: serve a colorare la pelle

 SMERIGLIATURA: conferisce alla pelle mano vellutata

 STAMPA: serve ad imprimere un particolare tipo di grana

 VERNICIATURA: conferisce al fiore della pelle levigatezza e lucentezza



DENOMINAZIONE PARTI PELLE



CARATTERISTICHE COMMERCIALI E DIFETTI

 CONSISTENZA O DENSITA': mano più o meno sostenuta

SPESSORE: varia da animale ad animale ma anche in uno stesso soggetto a seconda della zona può essere più o meno sottile

 PESO: determina contemporaneamente densità e spessore
 possono essere: possono essere:
 EXTRAPESANTI

 PESANTI
 MEZZEFORTI

 LEGGERE

 EVENTUALI DIFETTI



DENOMINAZIONE PARTI PELLE



I SURROGATI DELLE PELLI

 I surrogati delle pelli sono:

 - CUOIO RIGENERATO: pezzi provenienti dalla rasatura delle pelli 
conciate al cromo

+ oli, colle e altre sostanza amalgamanti+ oli, colle e altre sostanza amalgamanti

 -CUOIO COMPRESSO: ritagli di cuoio mescolati e compressi

 -PEGAMOIDE: polvere di cuoio + resine aderite ad un supporto tessile



LE  PELLICCE

CITES – Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and FloraEndangered Species of Wild Fauna and Flora



ORIGINI E PROVENIENZA

 LE PELLICCE PROVENGONO DA ANIMALI CON PELO MORBIDO 
ED ABBONDANTEED ABBONDANTE

 IL PELO HA LA CAPACITÀ DI TRATTENERE ARIA CHE ISOLA 
IL CORPO DALLE TEMPERATURE RIGIDE



TIPOLOGIE DI PELLICCE

 GUANACO (CAMELIDI):

 VOLPE:   



TIPOLOGIE DI PELLICCE

 CAVALLINO:

 LEPRE:   



TIPOLOGIE DI PELLICCE

 MUSTELIDI:
-ERMELLINO

-ZIBELLINO



TIPOLOGIE DI PELLICCE

 OVINI:

 PINNIPEDI



TIPOLOGIE DI PELLICCE

 RODITORI:

 TALPIDI:



FINISSAGGI SULLE PELLICCE

 CARDATE: PER DISTRICARE IL PELO AGGROVIGLIATO 
DURANTE LA CONCIA

 CIMATE: PER TAGLIARE IL PELO ALLO STESSO LIVELLO

 DECOLORATE: PER COLORARE POI SUCCESSIVAMENTE  DECOLORATE: PER COLORARE POI SUCCESSIVAMENTE 
LE PELLICCE CON I COLORI AFFINI AI RELATIVI ANIMALI

 TINTE: PER IMITARE IL COLORE DI UNA PELLICCIA DI 
MAGGIOR PREGIO



DENOMINAZIONE 
DELLE PARTI DI UNA PELLICCIA

• La schiena è la più pregiata
• Seguita dal groppone 
• Dai fianchi o pancia• Dai fianchi o pancia
• Dalla coda, testa e zampe



LA SCALA DI HAUMANN
• La vita di una pelliccia dipende 

- dal tipo di animale
- dal periodo in cui è stato ucciso
- dai trattamenti subiti

• Esiste così una scala numerica che• Esiste così una scala numerica che
va da un minimo di 5 anni ad un 
massimo di 100

• La S.di H. prevede un tempo 
convenzionale di vita




