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CIVETTA (Athene noctua) App. II CITES, All. A - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Bracconaggio, collezionismo, commercio illegale, degrado degli habitat.
La civetta è un piccolo rapace notturno, ha forme tozze, capo largo e appiattito, senza i ciuffi auricolari tipici del gufo. Appartiene alla famiglia 
Strigidae, è presente nei Paesi della regione paleartica e nella parte nord orientale della regione etiope.

La civetta porta nel nome scientifico tracce di una tradizione simbolica millenaria. Nel sistema geroglifico egizio simboleggia la morte e il freddo delle tenebre, mentre nella mitologia greca diventa 
simbolo di saggezza. Si credeva che gli occhi grandi e lo sguardo acuto, associato a quello della dea Atena, penetrassero il buio notturno e portassero alla luce le vie del sapere. La tradizione popolare 
si ispira invece al verso malinconico del maschio, per decifrare nel suo canto notturno i presagi di morte o di sventura. Nel libro di Isaia è animale sinistro, desertico e notturno, sicché nell’ebraismo 
successivo è riferito alla mortifera arcistrega Lilith. A Roma (Plauto, Plinio, Ovidio, Eliano), strix indica sia la strega incantatrice, sia l’ammaliante civetta (noctua) dai grandi occhi, il cui verso stridulo 
sarebbe segno di morte imminente, come nel Macbeth di Shakespeare. Nelle leggende cristiane diviene, poi, accompagnatrice e simbolo delle streghe, ma anche animale apotropaico. Nell’Arabia 
preislamica la civetta godeva di valutazione ambivalente, sia di buono che di cattivo auspicio. 

Certificazione CITES
La certificazione CITES garantisce la legalità del commercio internazionale di specie in via di estinzione, assicurandone 
la sopravvivenza in natura. I Nuclei CITES dell’Arma dei Carabinieri, diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, 
provvedono all’emissione dei certificati CITES di re-export e di quelli comunitari per esemplari vivi e/o parti e prodotti da 
loro derivati, di specie animali e vegetali in via di estinzione. Complessivamente circa 70.000 certificati vengono rilasciati 
ogni anno. La certificazione di re-export permette di riesportare per fini commerciali in Paesi extra-UE varie tipologie di 
manufatti lavorati con parti e prodotti derivati da esemplari di specie incluse nelle Appendici della CITES. Tale scrupolosa 
attività di controllo e certificazione svolta dai Nuclei Carabinieri CITES, assicura la legalità soprattutto dei prodotti del 
“Made in Italy”, che vengono riesportati in tutto il mondo. La certificazione comunitaria permette, invece, il commercio e lo 
spostamento nella UE di esemplari di animali vivi inclusi nell’Allegato A del Reg. UE 338/97 che applica la CITES nella 
UE, previa istruttoria attestante la nascita in cattività degli esemplari, nell’ambito di allevamenti gestiti conformemente alle 
direttive dei regolamenti comunitari.
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CAVAlluCCIo MArIno (Hippocampus spp.) App. II CITES, All. B - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Commercio illegale, uso nella medicina tradizionale orientale, degrado degli habitat.
I cavallucci marini appartengono alla famiglia dei Syngnathidae e la loro caratteristica principale è quella di avere la bocca a tubicino, a causa delle 
mandibole fuse. Al mondo esistono circa 35 specie di cavallucci che vivono tutte in acque tropicali, subtropicali e temperate. La femmina depone 
le uova nel ventre del maschio, in una speciale sacca incubatrice; alla schiusa, il maschio espelle gli avannotti con contrazioni addominali simili al 
parto femminile, evento piuttosto insolito in natura chiamato “gravidanza maschile”.

Nonostante le ridottissime dimensioni, in molte civiltà il cavalluccio marino è un diffuso simbolo di fortuna, potenza, fedeltà, dotato di poteri terapeutici e apotropaici; utilizzato da greci e romani 
come componente di farmaci o appeso, disseccato nelle case quale talismano, come avviene ancora oggi a Venezia e lungo le coste dell’Adriatico. 
La sua splendida forma ha ispirato la fantasia degli antichi, originando creature immaginarie, grandi cavalli con code di pesce, posti a traino dei carri di Poseidone/Nettuno e delle divinità marine, 
insieme a tritoni e nereidi. è così che lo vediamo rappresentato in mosaici e dipinti del mondo classico, entrando poi nel repertorio medievale e dell’arte rinascimentale e barocca. Come esemplare 
naturalistico, l’ippocampo figura nelle collezioni di curiosità e poi nelle prime raccolte scientifiche. 

Attività investigativa e webcrime
Nell’ambito del traffico di specie in via d’estinzione, il Raggruppamento Carabinieri CITES esegue una capillare e costante 
attività investigativa volta a rilevare e reprimere fenomeni criminali in continua evoluzione. Grazie alle capacità info-investigative 
e alla presenza di personale altamente specializzato nelle attività di identificazione delle specie, vengono spesso smantellate 
complesse organizzazioni criminali. Il costante sviluppo tecnologico, però, fornisce alla criminalità metodi e strumenti innovativi 
per la commissione di illeciti. I Carabinieri CITES si oppongono alla nuova frontiera della criminalità portando le attività 
di controllo nel nuovo contesto operativo del “Cyberspace”: l’espansione di Internet ha aumentato l’utilizzo del web 
per scambiare illegalmente esemplari di specie protette, parti di essi e prodotti derivati. Attraverso l’impiego di personale 
specializzato nel monitoraggio del commercio via web, anche sui “social network”, i Carabinieri CITES affrontano con 
professionalità i nuovi cambiamenti delle attività di controllo. 

Febbraio 2022
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lEonE (Panthera leo) App. I/II CITES, All. A/B - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Bracconaggio, commercio illegale, uso nella medicina tradizionale orientale, degrado degli habitat.
Il leone, tra i grandi felini, è la specie più sociale. Vive in grandi branchi formati da un maschio “alfa” dominante e da un gruppo di femmine che 
sono deputate alla caccia; i maschi si nutrono delle prede uccise dalle femmine e solo di rado cacciano essi stessi.

La sua prestanza fisica, la voce poderosa, la forza e il coraggio nei duelli ne hanno fatto il simbolo della potenza, quindi di divinità e sovranità nelle mitologie più antiche, così come, in negativo, 
di prepotenza, tirannia e crudeltà. Fattezze di leone hanno la dea babilonese Irra e l’egizia Sekhmet; testa leonina hanno anche Krishna, la divinità principale del pantheon indiano, e l’indoiranico 
Mithra. Nella Bibbia il leone simboleggia soprattutto la potenza o la parola divina; è anche segno della tribù di Giuda e della stirpe del re Davide, da cui discende Gesù, definito perciò «il leone 
della tribù di Giuda». Il leone è anche, da Girolamo in poi, simbolo del Vangelo di Marco, divenuto simbolo della città di Venezia. Nell’Islam, il leone rappresenta forza, potenza, autorità dei santi. 
Con valore apotropaico e di protezione contro i nemici, in Cina come in India, nella Persia achemenide, in Etiopia e persino nell’islamico Palazzo dei leoni a Granada (malgrado il Corano vieti la 
rappresentazione di animali), leoni in pietra custodivano templi, dimore reali, città.

Controlli nelle aziende e negli esercizi commerciali
Sul mercato internazionale viene movimentato ogni anno un numero considerevole di specimen (animali vivi, morti o parti e 
derivati) elencati nelle appendici della “CITES” (tra cui pappagalli, tartarughe, rettili, felini, piante esotiche, coralli, legname, 
prodotti in pelle di rettile, ecc.). L’uso di queste specie nelle attività manifatturiere e commerciali è sottoposto a rigidi 
controlli. Il traffico illegale, infatti, è una delle principali cause di estinzione o diminuzione in natura di numerose specie. I 
Nuclei Carabinieri CITES operano, pertanto, nei diversi settori in cui trovano mercato le specie di flora e fauna a rischio 
di estinzione: moda, cosmesi, alimentazione, arredamento, collezionismo ecc.. I controlli sono sia documentali, sulla legale 
provenienza dell’esemplare o parte o derivato di esso, sia merceologici, relativi all’esatta corrispondenza tra documentazione 
ed esemplare. La violazione della normativa riguardante la legale commercializzazione e detenzione di specie CITES 
comporta l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative e/o penali, oltre al sequestro dei beni. Questo sistema di controlli 
è un ulteriore strumento per garantire scambi commerciali che non mettano in pericolo la sopravvivenza sul pianeta delle 
specie a rischio di estinzione.

Marzo 2022
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GAVIAlE (Gavialis gangeticus) App. I CITES, All. A - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Bracconaggio, degrado degli habitat, uso nella medicina tradizionale orientale.
Il gaviale del Gange è un rettile appartenente alla famiglia dei Gavialidae, dotato di un muso molto caratteristico, stretto e allungato, con i denti anteriori 
piccoli e aguzzi, per favorire la cattura di piccoli pesci che entrano nelle sue fauci; può pesare fino a 900 chili ed essere lungo anche 6 metri.

Il rapporto coi fiumi di questa specie è suggerito anche dalla mitologia indiana, dove il coccodrillo (in sanscrito makara) è l’animale simbolo della dea Gaṅgā, personificazione del fiume 
omonimo, e del dio Varuna, il “Signore delle acque”. Il gaviale, le cui raffigurazioni simboliche rinvenute a Mohenjo Daro nella Valle dell’Indo risalgono a 4.000 anni fa, ha ispirato i miti su 
Makara, una creatura acquatica simbolo di fertilità e vita, non soltanto nell’architettura religiosa indiana, ma anche in quella buddhista, come attestano le incisioni dello stūpa di Sanchi e i motivi 
decorativi nell’arte del Sudest asiatico. è identificato dagli egizi (in particolare nel Fayum) con l’ambiguo dio Sobek, simbolo del potere del faraone, ma anche dio feroce della rapina violenta, 
quindi dio delle acque del Nilo (generato dal suo sudore e causa di prospera fertilità, ma anche di distruttive inondazioni). Il coccodrillo contende alla balena il ruolo di ispiratore del tremendo 
leviatano citato nel libro biblico di Giobbe.

Controlli agli allevatori e test genetici 
L’Arma, tramite i propri Nuclei CITES, svolge controlli presso gli allevatori di fauna protetta.
La CITES vieta il commercio di esemplari che godono della massima protezione, ma sono previste deroghe al divieto 
se l’allevamento e la vendita degli esemplari avviene nel rispetto di specifiche disposizioni in materia, con il rilascio di un 
apposito certificato. Il certificato CITES è richiesto dall’interessato al Nucleo territorialmente competente, presentando 
la documentazione che dimostri la legale origine dell’esemplare. I Carabinieri verificano la correttezza delle informazioni e 
dei documenti e li inviano alla Commissione Scientifica CITES, che, prima di rilasciare il prescritto parere, può chiedere 
l’effettuazione di sopralluoghi e prelievi di campioni biologici degli esemplari per i quali è stata fatta richiesta di certificato. 
Durante il sopralluogo, i Carabinieri controllano l’allevamento e supervisionano all’attività di prelievo genetico. Il campionamento 
avviene in modo diverso a seconda delle specie: per l’avifauna sono prelevate penne dal petto, per i mammiferi campioni 
di sangue, per le testuggini vengono effettuati tamponi. Il materiale biologico viene inviato ai laboratori genetici dell’ISPRA 
che procede alle analisi; una volta comunicato il loro esito, la Commissione Scientifica esprime il proprio parere e lo invia al 
Nucleo competente che, ove il parere sia positivo, provvederà al rilascio del certificato.

Aprile 2022

V S D L M M G V S D L M M G V S D l M M G V S D l M M G V S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ENDD NTLC CRNE VU
 NOT DATA LEAST NEAR VULNERABLE ENDANGERED  CRITICALLY  EXTINCT  EXTINCT
 EVALUATED DEFICIENT CONCERN THREATENED   ENDANGERED IN THE WILD  

EW EX

Lista Rossa IUCN



COMANDO UNIT à F O R E S TA L I  AMBIENTALI E AGROALIMENTARI
CARABINIERI

SB Photograpy/Shutterstock

CobrA DAGlI oCCHIAlI (naja naja) App. II CITES, All. B - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Bracconaggio per le pelli, degrado degli habitat, uso nella medicina tradizionale orientale.
Il cobra indiano o cobra dagli occhiali è un serpente della famiglia degli Elaphidae, che si caratterizza per l’ampia fascia nera sulla parte inferiore 
del collo e per il caratteristico disegno visibile sulla parte dorsale del cappuccio che mostra quando si pone in posizione intimidatoria (da qui il 
nome cobra dagli occhiali).

Nella mitologia indiana il demone anguiforme Vrtra ricorda un cobra quando è definito vyamsa, letteralmente “che dispiega le sue spalle”, assumendo la posizione intimidatoria che rende questo 
animale tra i più venerati e temuti in India. Nell’iconografia induista appare intorno al collo del dio Śiva oppure arrotolato sotto il corpo del dio Visnu. Altre divinità tutelari simili a serpenti sono i 
Nāga, da cui deriva il nome scientifico Naja. Durante le maggiori festività indiane il cobra divinizzato riceve particolari offerte chiamate Nāga Pūjā. L’arte di incantare il cobra è ormai diventata uno 
spettacolo di strada, ma la pratica di domarlo col movimento di uno strumento a fiato è antichissima. Gli egizi celebrano la metamorfosi di Iside in cobra, capace di avvelenare il dio Ra per poi 
guarirlo, ma sottraendogli il potere supremo per concederlo a suo marito Osiride; raffiguravano inoltre con una testa di cobra la dea Mertseger, Colei che ama il silenzio, protettrice della necropoli 
di Tebe, terribile signora dei morti. 

Controlli negli zoo e acquari 
I giardini zoologici, per la naturale capacità attrattiva, sono particolarmente vocati a influenzare e coinvolgere il pubblico 
promuovendo corretti atteggiamenti da tenere nel rapporto con i diversi ecosistemi, oltre a fare da capifila come centri di 
ricerca e di conservazione della biodiversità, attraverso lo svolgimento di progetti in situ ed ex situ. Sul territorio nazionale 
i giardini zoologici, ai quali è stata rilasciata apposita licenza, sono oltre 30 e il Ministero della transizione ecologica, in 
qualità di autorità competente, procede alle dovute e mirate ispezioni tramite esperti anche appartenenti all’Arma dei 
Carabinieri. I Nuclei Carabinieri CITES hanno maturato una significativa competenza nei controlli che attengono alla 
corretta acquisizione e detenzione degli esemplari, anche con riferimento alla specifica normativa sulle mostre, circhi e 
giardini zoologici. I Carabinieri forestali vigilano quotidianamente sulla corretta applicazione della normativa di settore, sul 
mantenimento delle condizioni di benessere animale, rilevando tempestivamente e sanzionando eventuali violazioni nonchè 
partecipando ai progetti comunitari e internazionali di ricerca e facendosi promotori di specifiche campagne di informazione 
e sensibilizzazione rivolte soprattutto alle nuove generazioni.

Maggio 2022
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SAlAMAnDrA GIGAnTE CInESE (Andrias davidianus) App. I CITES, All. A - Reg. CE 338/97
Minacce principali: degrado degli habitat, alimentazione.
è tra gli Urodeli, una tra le più grandi del mondo (fino a cm.180). Recenti studi ne hanno dimostrato l’importanza della sopravvivenza, minacciata 
dal massiccio uso alimentare, essendo al vertice della catena alimentare degli habitat fluviali cinesi. 

La temuta salamandra è diffusa nella cultura cinese e giapponese; il mitico Hikoshiro Mitsui, inghiottito vivo da una salamandra gigante (hanzaki), le squarta il ventre per uscirne, determinando 
però sventura per sé e la sua gente. Per Aristotele e Plinio il Vecchio, la salamandra sarebbe capace di sopravvivere alle fiamme, vinte dal freddo del proprio corpo. Simbolo spirituale e alchemico 
dell’elemento fuoco (Corpus Hermeticum), nel Fisiologo, bestiario cristiano tardoantico, simboleggia Cristo morto e risorto, venuto a incendiare redentivamente il mondo. Nella Qabbalà e nello 
Zohar, trattato di mistica ebraica tardo-medievale, la salamandra è simbolo del giusto che si rigenera attraverso le fiamme, passando dalla terra al cielo. Nei racconti di Maometto raccolti nella Sunna, 
la salamandra (wazagh) è invece maligna, avendo cercato di incenerire Abramo. Se per Iacopone da Todi essa simboleggia l’ardere dell’amore per Cristo o del peccato, per stilnovisti, Petrarca, 
petrarchisti del ‘500 (Bembo, Gaspara Stampa, Ronsard) diviene simbolo dell’amante, che vive e gode dell’incendio della sua passione terrena. 

Educazione ambientale
Tra le molteplici attività istituzionali dei Carabinieri forestali, occupa un ruolo fondamentale l’educazione ambientale nelle 
scuole, con l’importante obiettivo di diffondere nei giovani la cultura della legalità ambientale, anche tramite le attività svolte 
dai reparti CITES. Questa attività contribuisce a far nascere fra le giovani generazioni nuove idee e attivare un confronto 
per rafforzare la capacità critica, al fine di dare un prezioso contributo alla tutela del bene comune “ambiente”, così grande 
e così fragile in ogni sua declinazione e sfaccettatura.
Ogni anno i Carabinieri CITES incontrano migliaia di studenti e raccontano loro in che modo si occupino ogni giorno della 
tutela dell’ambiente, attraverso il quotidiano impegno nella lotta al traffico illegale di specie protette sul territorio nazionale 
e internazionale, rispondono alle loro domande e curiosità, perché condividere con i giovani l’importanza della tutela 
dell’ambiente e della biodiversità è fondamentale per favorire la formazione di adulti consapevoli.  

Giugno 2022
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CICoGnA nErA (Ciconia nigra) App. II CITES, All. A - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Bracconaggio, degrado degli habitat.
La cicogna nera è un uccello dalle dimensioni notevoli, poco più piccola della “cugina” cicogna bianca, può raggiungere i 3 kg di peso e 
un’apertura alare anche di 200 cm. è una specie dalle esigenze ecologiche particolarmente complesse che necessita, per nidificare, di grandi alberi 
e occasionalmente di pareti rocciose. La sua dieta è costituita prevalentemente da pesci, anfibi e rettili.

La cicogna è considerata da Aristofane negli Uccelli, da Platone, Aristotele, Plinio, dall’ebreo Filone e dall’egiziano Horapollo nel suo Trattato sui geroglifici (490 d.C.), simbolo di pietà filiale nei 
confronti dei genitori: si credeva li sostenesse, anche in volo, fino alla loro morte; donde la Lex ciconiaria nell’antica Roma, che obbligava i figli a prendersi cura dei genitori. Con la stessa valenza 
etica, la cicogna venne rappresentata da Andrea Alciato nei suoi Emblemata (1534). Comune è l’attribuire alla cicogna fedeltà coniugale e cura particolare per i propri figli, sicché è in molte culture 
interpretata come segno di nascite imminenti e in generale di buona fortuna, persino considerato animale sacro (nell’antica Tessaglia, nei paesi slavi, in India, Cina, Giappone, ove è simbolo di 
longevità), donde la diffusa leggenda europea della cicogna portatrice di bambini. In ebraico il nome della cicogna corrisponde al termine chassíd, pio.

Illegal logging e commercio internazionale di legname
Le foreste rivestono un ruolo essenziale nel mantenimento della stabilità ambientale: sono gli ecosistemi più ricchi di biodi-
versità, influenzano il ciclo dell’acqua, contribuiscono a prevenire fenomeni di erosione e frane e a fissare l’anidride carbonica, 
il principale gas responsabile dell’”effetto serra”. Hanno, quindi, un ruolo fondamentale nella prevenzione dei fenomeni di 
riscaldamento globale. Le importanti perdite di foreste primarie che vengono registrate ogni anno sono dovute anche al 
cosiddetto “illegal logging”, il taglio illegale o deforestazione delle foreste primarie, che alimenta il commercio di legname di 
origine illegale, rappresentando, ormai, uno dei crimini ambientali più redditizi. Per prevenire e contrastare l’importazione e il 
commercio di legname di origine illegale proveniente da Paesi extra-UE, i Carabinieri dei Nuclei CITES controllano, oltre alla 
specifica certificazione per il commercio di legname proveniente da specie CITES, anche il rispetto, da parte degli operatori 
del settore legno, delle procedure di “dovuta diligenza” prevista nel Regolamento EUTR (EU Timber Regulation), in modo 
da minimizzare il rischio di introduzione nel nostro Paese di legname prelevato non in conformità a quanto prescritto nelle 
normative dei paesi di origine.

Luglio 2022

V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENDD NTLC CRNE VU
 NOT DATA LEAST NEAR VULNERABLE ENDANGERED  CRITICALLY  EXTINCT  EXTINCT
 EVALUATED DEFICIENT CONCERN THREATENED   ENDANGERED IN THE WILD  

EW EX

Lista Rossa IUCN



COMANDO UNIT à F O R E S TA L I  AMBIENTALI E AGROALIMENTARI
CARABINIERI

B. Insuwanno/Shutterstock

orCHIDEA TIGrE (Grammathophyllum speciosum) App. II CITES, All. B - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Commercio illegale, utilizzo nella medicina tradizionale orientale, degrado degli habitat.
La famiglia delle Orchidaceae comprende oltre 1000 generi e circa 200.000 specie. Le orchidee sono diffuse soprattutto nei paesi tropicali di 
tutto il mondo; in Europa sono presenti circa 300 specie, solo in Italia circa 180. La famiglia delle Orchidaceae è caratterizzata da una estrema 
variabilità che la rende interessante sotto l’aspetto biologico ed evolutivo ed affascinante per la bellezza dei fiori.

Il botanico che introdusse il termine Orchis fu Joseph Pitton de Tournefort nel 1694, che si ispirò al termine greco ὄρχις, “testicolo”, con cui i greci indicavano la forma subsferica delle coppie di rizomi 
presenti in molte specie. Teofrasto (IV-III sec. a.C.) e Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) riportano di come radici e rizomi dovessero essere consumati per ottenere effetti afrodisiaci o ricostituenti per la 
fertilità. Ma il consumo delle orchidee per ritemprare il fisico è attestato in diverse epoche tra Asia e Medio Oriente. Orchidee selvatiche potrebbero essere le misteriose erbe guaritrici dell’Himālaya 
nel poema del Rāmāyana; mentre gli antichi trattati di medicina cinese mostrano una diffusa arte di preparare farmaci a base di orchidee.

Supporto al Ministero della transizione ecologica e consessi internazionali
Il Ministero della transizione ecologica, Autorità di Gestione CITES, rappresenta il nostro Paese nei consessi comunitari 
e internazionali ove si dà attuazione alla Convenzione di Washington. Il Raggruppamento Carabinieri CITES supporta il 
dicastero con propri ufficiali specializzati e qualificati, sia presso la Commissione Europea che nelle conferenze degli Stati 
Parte. Si tratta di summit di particolare rilevanza istituzionale, che governano l’attuazione della Convenzione.
A livello comunitario opera il Comitato delle Autorità di Gestione – Comitato esperti CITES e lo Scientific Rewiev 
Group, cui partecipano rispettivamente i rappresentanti delle autorità di gestione e delle autorità scientifiche degli Stati 
Membri, che si riuniscono trimestralmente a Bruxelles.
A livello internazionale, oltre al Segretariato Generale CITES, sono presenti i Comitati Animali e Piante e il Comitato 
Permanente, che si riuniscono annualmente, con la partecipazione delle delegazioni dei 183 Stati Parte e, soprattutto, la 
Conferenza delle Parti, che si riunisce ogni 3 anni e rappresenta la più importante assemblea di attuazione della Convenzione 
di Washington, le cui deliberazioni debbono essere recepite dagli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati Parte. In questa sede 
vengono decisi gli inserimenti o spostamenti delle varie specie nelle diverse appendici.

Agosto 2022
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boA ArCobAlEno DEl MADAGASCAr (Sanzinia madagascariensis) App. I CITES, All. A - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Bracconaggio, collezionismo, commercio illegale, degrado degli habitat.
Il boa arcobaleno del Madagascar, o Boa arboricolo del Madagascar, è una specie endemica di questa isola. Di medie dimensioni, sino a 200 cm, 
ha abitudini notturne e molto meno arboricole di quello che l’ingannevole nome comune potrebbe far sembrare. 

In diversi miti l’arcobaleno è associato al serpente: in leggende aborigene, si narra ad esempio che quando si distende nel cielo fa giacere le due estremità nella bocca dei due serpenti che generano la 
pioggia. Questa associazione evoca la congiunzione simbolica tra cielo e terra, tra i misteri che abitano il mondo tellurico e quello celeste, sicché il serpente può essere tramite di oracoli e conoscenze 
segrete. Non è casuale che il serpente, in ogni scenario mitologico, si connetta intimamente al mondo infero, come accade a Mosè nel deserto; o che sia rivelatore dei saperi medici di Asclepio: il 
suo cambiare pelle, interpretato come un perenne rinnovare la propria giovinezza, e l’utilizzazione di veleni come farmaci lo rendono simbolo di guarigione. In leggende cinesi, il serpente è simbolo 
di malvagità, l’arcobaleno di sventura. Il dio azteco Quetzalcóatl, corrispondente al Kukulkán dei Maya, è rappresentato come variopinto serpente piumato, che collega terra e cielo, venerato come 
dio del mais e dio della stella del mattino e del vento, ma anche come dio degli scambi, della scrittura, della conoscenza. 

la custodia degli esemplari confiscati
I Carabinieri CITES custodiscono gli esemplari (morti, parti e prodotti derivati) confiscati nell’applicazione della Convenzione 
di Washington. I reperti vengono poi assegnati per finalità didattico-scientifiche a scuole, musei, mostre, centri di formazione 
Carabinieri Forestali, centri visita e musei dei Reparti Biodiversità Carabinieri, previo parere dell’Autorità Scientifica CITES, 
che ne autorizza anche la distruzione qualora inevitabile. Zanne e oggetti di avorio di elefante, pellicce di felini, pelli 
di coccodrillo, lucertola, pitone, boa, souvenir ricavati da specie animali, coralli, conchiglie, animali imbalsamati, prodotti 
medicinali orientali, caviale, alla fine dell’iter giudiziario o amministrativo, vengono custoditi presso il Magazzino Centrale 
Custodia Reperti. Dal 1990 sono stati centinaia gli affidamenti. Tra i musei destinatari, il Museo MACRI presso il Bioparco 
di Roma, la prima mostra permanente dedicata al crimine ambientale, il Museo Biodiversità e CITES di Gragnano, il Museo 
dell’Uomo e della Natura (MUN) di Magliano dei Marsi, il Museo CITES di Piombino. A questi si aggiungono exhibit in 
musei scientifici pubblici e privati come quelli di Milano, Venezia, Udine, Napoli, il MUSE di Trento, ecc. Un patrimonio di 
circa 30.000 reperti di grande valore biologico e divulgativo che, seppur strappati alla natura, ancora assolvono al compito 
di veicolare un messaggio a tutela della biodiversità.   

Settembre 2022
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AquIlA rEAlE (Aquila chrysaetos) App. II CITES, All. A - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Bracconaggio, collezionismo, commercio illegale, degrado degli habitat.
L'aquila reale è un uccello rapace diurno, appartenente alla famiglia degli Accipitridae, la cui apertura alare può superare i due metri. Vive da sola 
o in coppia e si esibisce in spettacolari voli acrobatici per rafforzare il rapporto di coppia e per difendere il suo vasto territorio.

Regina degli uccelli, unico animale ritenuto capace di fissare il sole senza esserne abbagliato, l’aquila reale è associata al simbolismo solare nelle tradizioni più antiche, fra gli Indiani del nord America 
e nelle mitologie asiatiche. Nella Bibbia è immagine della potenza di Dio, mentre nella mitologia classica è compagna ed epifania di Zeus, il padre degli dèi. Fin da epoca repubblicana, è emblema 
del potere di Roma; nel V secolo, con la divisione dell’Impero in due parti, viene raffigurata con due teste. In questa forma fu introdotta dall'ultima dinastia degli imperatori bizantini, i Paleologi, e 
dal Sacro Romano Impero. Nella tradizione cattolica il vangelo di Giovanni è raffigurato come aquila, in quanto il più alto e profondo dei quattro, capace di scrutare la divinità di Cristo. L’aquila è 
quindi simbolo di profonda spiritualità. Nella tradizione islamica, lo stendardo quadrato (rāya) nero identificativo di Maometto era chiamato l’aquila (al-‘uqāb), la cui pupilla tutta nera simboleggia 
l’eletta visione del Profeta. 

Contrasto al bracconaggio
“Bracconaggio” deriva dal francese “braconner”, in origine «cacciare col bracco». Questo l’atavico richiamo ad una parola 
che ci riporta al tempo in cui la caccia era fonte di approvvigionamento alimentare. Oggi il bracconaggio ha finalità di lucro 
ed è in antitesi con l’attività venatoria, che, nel rispetto delle regole prescritte, permette un prelievo sostenibile della fauna. 
L’attività di contrasto al bracconaggio viene svolta, in particolare, nel contesto di attuazione del “Piano d’azione per il contrasto 
degli illeciti contro gli uccelli selvatici” previsto dal Ministero della transizione ecologica, nell’ambito del quale è stata istituita 
una “cabina di regia”, il cui tavolo tecnico operativo è presieduto dai Carabinieri CITES. Il Piano individua alcune aree in cui il 
fenomeno risulta particolarmente intenso (“Black-spot”): le Prealpi lombardo-venete, il Delta del Po, le coste e le isole pontino-
campane, le zone umide pugliesi, la Sardegna meridionale, la Sicilia occidentale e lo Stretto di Messina.
Il Raggruppamento Carabinieri CITES pianifica, organizza e dirige le campagne antibracconaggio di interesse nazionale, in 
particolare nei sette “Black Spot”.
Oltre a queste aree calde, in Italia il bracconaggio alle specie selvatiche è diffuso anche sul resto del territorio nazionale e 
vede impegnati tutti i reparti dei Carabinieri Forestali in una difficile e costante attività di prevenzione e contrasto.

Ottobre 2022
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bErTuCCIA (Macaca sylvanus) App. I CITES, All. A - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Commercio illegale come animale da compagnia, uso nella medicina tradizionale orientale, degrado degli habitat.
Conosciuta anche come “scimmia di barberia” o “magot”  è un primate appartenente alla famiglia dei Cercopithecidae. Preferisce habitat costituiti 
da montagne di alta quota, scogliere e gole, ma si può trovare anche a livello del mare. Oggi, la popolazione selvatica è in declino a causa del 
disboscamento che la spinge sempre più in quota, in aree povere di nutrienti, dove la sopravvivenza è più difficile.

La si vede spesso rappresentata in dipinti con scene di saltimbanchi o di intrattenitori di corte. Sin dal medioevo, però, questa piccola scimmia – che somiglia all’uomo, ma può apparire come una sua 
caricatura – viene impropriamente associata alla sfera del peccato, ovvero diviene un simbolo dell’essere umano che cade in una condizione di abbrutimento morale. è con questo stesso significato 
che l’animale compare nei capitelli romanici e in molti codici miniati. In diverse sure del Corano e nelle Mille e una notte si descrive la trasformazione dell’uomo in scimmia (qird) come forma di 
punizione divina. Infine, la bertuccia appare come simbolo della pittura, secondo il detto latino che definisce l’arte una “scimmia della natura” (ars simia naturae), ovvero come una pratica che imita 
le meraviglie del creato, proprio come la bertuccia sembra imitare i gesti degli uomini. 

Partecipazione ad attività Europol/Interpol 
Il contrasto ai reati transfrontalieri commessi in danno all’ambiente richiede la collaborazione delle forze di polizia di tutti 
i Paesi coinvolti, attraverso forme di cooperazione che promuovano scambi di informazioni e l’avvio di investigazioni 
e strategie comuni. In ambito europeo, questa cooperazione viene svolta in particolare attraverso Europol (Agenzia 
dell’Unione Europea per la cooperazione di polizia). I Carabinieri rivestiranno l’importante compito di determinare la 
strategia investigativa europea nei reati ambientali per il periodo 2022-2025, nell’ambito della piattaforma EMPACT 
(European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). La collaborazione internazionale di polizia con Paesi al 
di fuori dell’Unione Europea si svolge, invece, attraverso Interpol (organizzazione inter-governativa che comprende 194 
dei 196 Paesi riconosciuti dall’ONU). All’interno di Interpol è stato creato il Wildlife Crime Working Group, composto 
da esperti con il compito di organizzare operazioni globali sul controllo del commercio illegale di flora e fauna selvatica, 
denominate “Thunder”. I Carabinieri CITES hanno posto in essere molteplici cooperazioni operative di polizia, sia in ambito 
europeo sia extra-europeo, realizzando importanti investigazioni, con l’intento di salvaguardare quel bene primario che è 
rappresentato dall’ambiente. 

Novembre 2022
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GuIACuM (Guiacum officinale) App. II CITES, All. B - Reg. CE 338/97
Minacce principali: Commercio illegale, medicina tradizionale orientale, degrado degli habitat.
Il guaiaco, conosciuto anche come “palo santo”, è un albero ad accrescimento lento, appartenente alla famiglia delle Zygophyllaceae, ed è 
originario dell'America Centrale e delle Antille. Il legno di questa pianta è il più duro e pesante che si conosca, particolarmente apprezzato nelle 
costruzioni navali, in quanto la resina che contiene funziona ottimamente da lubrificante.

Il nome (lignum vitae o lignum sanctum) allude alle molteplici funzioni curative: la resina del guiacum ha infatti proprietà antisettiche, antiossidanti, antinfiammatorie, balsamiche, depurative, essudative. 
In Europa la sua importazione a fini curativi è stata massiccia già dal 1500: fu tradizionalmente usato per la cura della sifilide. La sacralità del guaiacum è attestata sia nella mitologia indigena che nelle 
testimonianze dei primi colonizzatori spagnoli. Oggetto di devozione anche per il fatto che questa pianta secerne resina aromatica: il vapore emanato dalle sue fumigazioni si eleva verso il mondo 
celeste, accentuando il legame con le divinità e ispirando il raccoglimento della preghiera; il suo legno, trasformato in fuoco sacrificale, amplifica le virtù purificatrici anche sul piano spirituale. 

Formazione delle forze di polizia estere 
La comunità internazionale mostra sempre di più una sensibilità crescente al tema della conservazione della biodiversità e un 
interesse significativo per le azioni a protezione delle specie in via di estinzione. Nell’ottica di una collaborazione mondiale 
tesa al contrasto dei reati commessi in danno alle specie protette, l’Arma dei Carabinieri ha sviluppato diversi programmi 
di formazione e di scambio di conoscenze, rivolti in particolare alle forze di polizia del continente africano e della penisola 
balcanica. Negli anni 2018-2019, l’Arma ha svolto attività formative per le forze di polizia del Ruanda, Uganda, Zambia e 
Namibia, impiegando anche i Carabinieri forestali su tematiche ambientali con focus specifici sulla “CITES” e sul contrasto al 
bracconaggio. Sempre nel 2019, i Carabinieri forestali hanno svolto un training in materia di attuazione della Convenzione 
di Washington a Belgrado (Serbia), in favore di rappresentanti della magistratura, della polizia criminale e dell’agenzia delle 
dogane, per condividere casi di studio tratti dall’esperienza operativa, al fine di rafforzare l’azione di contrasto ai crimini 
ambientali e in particolare a quelli commessi in danno alle specie protette dalla Convenzione CITES.

Dicembre 2022
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