
 

 

 
 

Il Calendario CITES 2022 dell’Arma dei Carabinieri 
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SINTESI ATTIVITA’ OPERATIVA DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI CITES 

 

 

 

Il Raggruppamento Carabinieri CITES, dipendente dal Comando Carabinieri per la Tutela 
della Biodoversità e dei Parchi, è deputato: 
a. all’attuazione della Convenzione di Washington (CITES) che disciplina il commercio 

internazionale delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione;  
b. alla corretta applicazione dei regolamenti comunitari Forest Law Enforcement, 

Governance and Trade (FLEGT) ed EU Timber Regulation (EUTR), riguardanti il 
commercio internazionale del legname; 

c. al contrasto al bracconaggio; 
d. alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno degli animali; 
e. ai controlli presso i giardini zoologici. 

 
Tali attività vengono svolte attraverso un Reparto Operativo, articolato nella Sezione 
Operativa Centrale (SOC) e nella Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno 
agli animali (SOARDA), 35 Nuclei CC CITES e 11 distaccamenti in area doganale, dislocati 
su tutto il territorio nazionale, funzionalmente dipendenti.  

1. ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON 

I Reparti CITES dell’Arma dei Carabinieri  si dedicano, in via principale, a svolgere 
controlli sul  territorio, garantendo alti livelli di rispetto della Convenzione di Washington 
e supportano il Corpo della Guardia di Finanza nei controlli CITES in area doganale. 
Nel 2019 sono stati effettuati n. 5.153 controlli, che nel solo settore penale,  hanno portato 
ai seguenti risultati: n. 287 reati perseguiti; n. 232 soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria; 
n. 235 sequestri penali e n. 51 perquisizioni.  In ambito amministrativo sono stati rilasciati 
n. 64.925 certificati ai fini CITES, accertati n. 216 illeciti, 178 soggetti  sanzionati, 4 sequestri 
amministartivi e un totale di € 1.556.340,17 di sanzioni elevate. 
Nel 2020, benchè ci sia stato una significativa riduzione delle attività economiche, a causa 
della pandemia legata alla diffusione del Covid 19, i Reparti CITES sono stati impegnati in 
importanti campagne di controllo del commercio della flora e fauna in via di estinzione. 
La campagna “Golden Tusk” che si è svolta nel primo semestre 2020, volta a contrastare il 
commercio illegale dell’avorio, è stata caratterizzata dalla collaborazione tra il 
Raggruppamento CC CITES e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, al fine 
di dare una linea più trasversale all’attività. I risultati della campagna hanno visto 188 
controlli su tutto il territorio nazionale e 460 oggetti in avorio sequestrati per un valore 
stimato di circa 400.000 euro.  



 

 

Sempre nel 2020 i militari del Nucleo CITES di Ancona, unitamente a personale della 
Sezione Operativa Centrale, hanno svolto una complessa attività di indagine – Operazione 
“Atacama”,  che ha portato al sequestro di circa 1.000 piante cactacee, tutelate dalla CITES, 
di origine selvatica, detenute illegalmente da un cittadino italiano, per un valore di un 
milione di euro. Il successo dell’attività è stato determinato anche dal “rimpatrio” di circa 
800 di queste piante, che, tramite accordi con l’Autorità CITES del Cile, sono tornate nel 
loro habitat naturale. 
L’attività denominata“Reptilia” ha avuto come obiettivo il contrasto del commercio 
illegale di rettili tutelati dalla CITES . Sono stati effettuati  510 controlli,  107 esemplari 
sequestrati e 18 sanzioni amministrative. 
Anche per gli anni 2020 e  2021 gli ufficiali dei Reparti CITES hanno garantito la propria 
partecipazione ai vari impegni internazionali in ambito CITES come l’Enforcement 
Working Group della Commissione europea, a supporto del Ministero della transizione 
ecologica – Autorità di gestione CITES, le riunioni internazionali su casi specifici come 
Lake per il commercio illegale dell’anguilla, ma soprattutto gli incontri con INTERPOL, 
EUROPOL, OLAF e gli atri Paesi nell’ambito dell’azione EMPACT 2.5, dove l’Arma dei 
Carabinieri, in rappresentanza dell’Italia, ricopre il ruolo di leader.  
 
2. APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI FLEGT ED EUTR, RIGUARDANTI IL 

COMMERCIO INTERNAZIONALE DEL LEGNAME E GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI  

L’Italia ha dato attuazione ai regolamenti sul commercio internazionale del legname e 
sugli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati con il 
decreto legislativo n. 178/2014 
I Reparti Carabinieri CITES svolgono i controlli sulle importazioni extra UE di legno e 
prodotti derivati, per garantire il rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari 
sul legno il Reg. 2173/2005 (FLEGT) e il Reg. 995/2010 (EUTR). 
Nel 2019 sono stati effettuati 612 controlli ai fini EUTR, di cui 202 operatori (ovvero coloro 
che immettono per primi nel mercato interno) e 410 commercianti (coloro che, nell’ambito 
di un’attività commerciale, vendono o acquistano legname nel mercato interno). Sono state 
elevate 86 sanzioni agli operatori e 81 ai commercianti.  
Anche nel 2020, benché fosse in atto l’emergenza Covid, sono stati garantiti tutti i 
necessari controlli EUTR: 457 controlli di cui 182 a operatori e 365 a commercianti. Sono 
state elevate 82 sanzioni agli operatori e 38 ai commercianti 
A fine 2020 i Reparti Carabinieri CITES, unitamente con il personale delle Direzioni 
Territoriali dell’Agenzia delle Dogane, sono stati impegnati nell’attività operativa 
denominata “Arcadia”, promossa dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane OMD – 
WCO in collaborazione con il Segretariato Generale INTERPOL di Lione e finalizzata alla 
lotta al traffico illecito di legname. Sono stati effettuati oltre 300 controlli ai fini della 
verifica della “dovuta diligenza” e  sono state elevate 39 sanzioni amministrative. I 
controlli di “Arcadia” si sono sommati ai controlli EUTR  richiesti dal Ministero Politiche 
Agricole Alimentari e forestali – Direzione generale dell’economia montana e delle foreste 
quale Autorità competente EUTR/FLEGT. 
Tutti i dati dei controlli EUTR sono stati caricati sulla piattaforma DECLARE della 
Commissione Europea. 
 
I Nuclei Carabinieri CITES sono, inoltre, competenti alla validazione delle licenze FLEGT 
sul sistema TRACES negli ambiti doganali ove vengono eseguite le operazioni di 
sdoganamento delle merci. Nel corso del 2019 sono state validate 1716 licenze FLEGT e nel 
corso del 2020 ne sono state validate 1479.  



 

 

 
3. IL CONTRASTO AL BRACCONAGGIO. 

La Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno agli Animali del Reparto 
Operativo contrasta il bracconaggio, controlla il corretto esercizio della caccia, svolge 
complesse indagini relative al traffico di fauna selvatica, animali da reddito e d’affezione, 
opera contro il maltrattamento degli animali.  
Nell’ottica della salvaguardia della fauna stanziale e di passo, vengono effettuate, oltre ai 
consueti controlli venatori, una serie di campagne antibracconaggio all’interno delle aree 
nelle quali risulta necessario intensificare le azioni dirette di contrasto agli illeciti in ambito 
venatorio.  
Il 30 marzo 2017 è stato approvato il “Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti 
contro gli uccelli selvatici” predisposto dal Ministero della Transazione Ecologica, con il 
quale sono stati costituiti coordinamenti operativi permanenti a carattere locale, ricadenti 
nell’areale dei 7 black-spots individuati quali aree  ove il fenomeno del bracconaggio è 
particolarmente significativo (Coste pontino-campane, Coste e zone umide pugliesi, Delta 
del Po, Sicilia occidentale, Prealpi lombardo-venete, Sardegna meridionale, Stretto di 
Messina), a cui partecipano tutte forze di polizia nazionali e locali interessate al contrasto 
del fenomeno e le rappresentanze delle associazioni ambientaliste e venatorie,  il cui 
coordinamento è affidato ad ufficiali dei carabinieri forestali. 
Tale sinergia ha consentito di raggiungere ottimi risultati operativi in termini di 
prevenzione e repressione dei reati in danno all’avifauna.  
 
Nel 2019, in particolare, hanno trovato epilogo articolate indagini che hanno permesso di 
disvelare traffici illeciti di avifauna protetta e particolarmente protetta dalle leggi nazionali 
e da convenzioni internazionali, poiché fortemente minacciata. In particolare, attraverso 
prelievi vietati e indiscriminati di migliaia e migliaia di esemplari di avifauna e 
l’apposizione di anelli identificativi contraffatti, veniva  alimentato il mercato illegale per 
richiami vivi e ornamentali o per la ristorazione.  
Attraverso l’operazione denominata “Biarmicus”è stato assestato un duro colpo al 
fenomeno del prelievo in natura di rapaci diurni e notturni a grave rischio di estinzione 
quali le Aquile del Bonelli, i rarissimi Falchi Lanari e i Falchi Pellegrini che prelevati dai 
nidi ancora pulli venivano destinati al mercato nazionale ed estero. Esemplari per i quali 
gli appassionati sono disposti a pagare cifre anche nell’ordine di decine di migliaia di 
euro. Sono state  deferite all’autorità giudiziaria complessivamente 188 persone e resi 
esecutivi numerosi decreti delegati di perquisizioni e ordinanze cautelari.  Sono stati 7186 
gli esemplari di avifauna sequestrata di cui 3312 esemplari vivi.  
Nella sola operazione “Pullus Freedom” coordinata dalla DDA di Trento sono stati 
sequestrati circa 20.000 esemplari. 
Sebbene l’anno 2020  sia stato connotato dalla pandemia Covid-19 si sono registrati dati 
considerevoli se relazionati al fenomeno pandemico in atto. Sono state, infatti, 185 le 
persone deferite all’Autorità Giudiziaria e 3622 gli esemplari di avifauna sequestrati di cui 
1122 gli esemplari vivi.  
Tutti gli esemplari vivi sono stati in parte immediatamente liberati e in parte affidati 
presso i Centri Recupero di Avifauna Selvatica per il successivo rilascio in natura dopo 
aver ricevuto tutte le cure necessarie per renderli di nuovo atti al volo. 
 
 
 



 

 

Il fenomeno del bracconaggio ittico, negli ultimi anni, ha assunto una dimensione non più 
solamente locale, ma anche interprovinciale, interregionale, statale e transnazionale che ha 
portato negli anni ad un calo drastico del patrimonio ittico. Il pesce prelevato illegalmente 
dai corsi d’acqua viene immesso sul circuito commerciale nazionale ed internazionale 
senza i previsti controlli igienico-sanitari. 
Il Raggruppamento Carabinieri CITES nel biennio 2019-2020 ha pianificato numerosi 
servizi per il contrasto del fenomeno della pesca abusiva, soprattutto nelle provincie di 
Ferrara, Ravenna, Rovigo e Venezia che hanno portato al deferimento all’autorità 
giudiziaria di decine di soggetti che prelevavano fauna ittica con l’ausilio  di strumenti 
capaci di generare scosse elettriche, in grado di stordire i pesci. Le tonnellate di pesce 
sequestrate con tale crudele prelievo senza i necessari controlli sanitari veniva immesse sul 
mercato locale, nazionale e transnazionale. 
 
 

 


