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         AGAPORNIS  revisione 2009 
stato di conservazione  

IUCN  International Union for Conservation of Natur e and Natural Resource 
            Unione Internazionale per la Conservazione della Na tura 
 
Considerata generalmente la più autorevole organizzazione in materia di conservazione della natura, è stata 
fondata nel 1948 con la finalità di supportare la comunità internazionale in materia ambientale svolgendo un 
ruolo di coordinamento e di scambio di informazioni fra le organizzazioni membre in un'epoca in cui tale 
settore era ancora in fase di sviluppo e la maggior parte dei paesi del mondo non possedeva ancora dei 
processi di confronto istituzionale per la tutela ambientale.     fonte WIKIPEDIA  
Il principale obiettivo del lavoro di IUCN è quello di "influenzare, incoraggiare e assistere le società de l 
mondo al fine di conservare l'integrità e la divers ità della natura e di assicurare che qualsiasi util izzo 
delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente s ostenibile ". 
 
 
Legenda delle classificazioni secondo la IUCN Red List of Threatened Species 
       Lista Rossa delle Specie Minacciate – rev. 2009
     
� NE not evaluated   non valutato  

per le specie non ancora valutate dalla IUCN. 
� DD data deficient  dati insufficienti  

informazioni insufficienti per dare una diretta o indiretta valutazione del rischio di estinzione 
della specie. 

� LC least concern  rischio minimo  
il rischio più basso. Non legittimata per una categoria a maggiore rischio. Rientrano in 
questa categoria unità tassonomiche molto estese ed abbondanti. 

� NT near threatened  prossimo alla minaccia   
è vicina ad essere qualificata o è probabile che in un prossimo futuro sia qualificata per una 
categoria minacciata. 

� VU vulnerable   vulnerabile  
in natura è considerata essere dinanzi ad un alto rischio di estinzione. 

� EN endangered   in pericolo  
in natura è considerata essere di fronte ad un rischio di estinzione molto alto. 

� CR critically endangered critico  
si trova di fronte ad un rischio di estinzione in natura estremamente alto. 

� EW extinct in the wild  estinto in natura  
risaputo che sopravvive solo in coltivazioni, in cattività o con popolazioni naturalizzate in 
località lontane dal luogo di origine. 

� EX extinct   estinto  
non ci sono ragionevoli dubbi per ritenere che l'ultimo individuo della specie si sia estinto. 

 
 
 
                           stato non conosciuto                  basso rischio                                 minacciato                                  estinto  
 

STATO  DI  CONSERVAZIONE  IN  NATURA  DEGLI  AGAPOR NIS 
Agapornis canus NE DD LC NT VU EN CR EW EX 
Agapornis pullarius NE DD LC NT VU EN CR EW EX 
Agapornis taranta NE DD LC NT VU EN CR EW EX 
Agapornis swindernianus NE DD LC NT VU EN CR EW EX 
Agapornis roseicollis NE DD LC NT VU EN CR EW EX 
Agapornis fischeri NE DD LC NT VU EN CR EW EX 

Agapornis personatus NE DD LC NT VU EN CR EW EX 
Agapornis lilianae NE DD LC NT VU EN CR EW EX 
Agapornis nigrigenis NE DD LC NT VU EN CR EW EX 
 

NE DD LC NT VU EN CR EW EX 


