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la Convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, conosciuta anche 
come “CITES”  (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora),  nasce dall’esigenza di regolamentare e controllare il com-
mercio di animali e piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale rappresenta, assieme alla distruzione degli ambienti 
naturali, una delle principali cause dell’estinzione o rarefazione in natura di numerose specie. La “CITES”, che coinvolge ad oggi 183 stati, rappresenta quindi 
uno dei più importanti strumenti normativi internazionali per garantire la conservazione della biodiversità del nostro pianeta, rendendo sostenibile il commer-
cio di oltre 30.000 specie di fauna e flora tutelate, con diversi gradi di limitazione e in alcuni casi con il suo divieto, da un articolato sistema di certificazioni e 
controlli. 
il raggruppamento Carabinieri Cites, con i suoi 35 Nuclei, 11 Distaccamenti in area doganale e un Reparto Operativo a livello centrale, fra le 
altre funzioni, è competente al rilascio dei certificati comunitari e di riesportazione. Svolge anche una complessa attività di controlli ed investigativa, in ambito 
nazionale ed internazionale, al fine di contrastare il traffico illecito delle specie tutelate dalla Convenzione di Washington su tutto il territorio nazionale. L’attivi-
tà nello specifico settore è integrata da un importante impegno nell’educazione ambientale, rivolto principalmente alla popolazione scolastica degli istituti 
primari e secondari di primo livello.
il Calendario Carabinieri “Cites”, realizzato per la prima volta nel 2008, riscuote ogni anno l’apprezzamento del mondo scientifico, degli addetti 
al settore e dei  giovani, in particolare tra gli studenti; per questo ha ottenuto, nel 2014, un riconoscimento del Segretariato Generale CITES di Ginevra che, in 
occasione del World Wildllfe Day, lo ha citato tra i dieci progetti di comunicazione nel settore più importanti a livello mondiale. Il Calendario rappresenta una 
significativa opportunità per sensibilizzare la popolazione scolastica, a cui è prioritariamente destinato, sui temi della conservazione della biodiversità, tramite 
una diffusa distribuzione in forma gratuita nelle scuole, accompagnata da interventi informativi/formativi da parte delle unità specializzate dell’Arma, speci-
ficamente pianificati con i dirigenti scolastici.
Il Calendario si rinnova ogni anno per gli approfondimenti proposti, pur mantenendo alcuni punti fermi, come l’offerta di immagini di alta qualità e dal forte 
potere attrattivo, ritraenti alcune specie simbolo del pericolo di estinzione delle specie, cui sono associate informazioni in “pillole” sul grado e la natura della 
minaccia in natura, su alcune curiosità che le distinguono e su quanto il Servizio “CITES” dell’Arma ha fatto e fa per tutelarle in Italia e nel Mondo. 

la collaborazione con “sapienza Università di roma” per l’edizione “Calendario Cites 2022”
Il calendario è dedicato all’importanza che alcune specie animali e vegetali protette hanno, a prescindere dal loro irrinunciabile valore per la biodiversità 
del Pianeta, per il patrimonio culturale dell’uomo, con particolare riferimento agli aspetti storici, simbolici e antropologici. 
L’edizione di quest’anno è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione con il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università “Sapienza”.
L’obiettivo è evidenziare come la scomparsa di animali e piante possa comportare anche la perdita e l’impoverimento di parti importanti della millenaria 
cultura umana, che ha visto l’uomo in continua simbiosi con queste specie. Da loro, l’uomo ha ricavato cibo, riparo, cure, materiale da lavoro, prodotti, ma vi 
ha anche associato paure, speranze, riti, credenze, valori, forza spirituale, ecc.. 
I docenti della nota Università hanno contribuito alla realizzazione di questo calendario, proponendo interessanti spunti storiografici, culturali e antropologici 
che aiutano a capire l’importanza della presenza di animali e piante nella vita dell’uomo, lungo il suo cammino evolutivo, sino ai giorni nostri, in cui la neces-
sità di tutelarli assume un rilevante significato aggiuntivo rispetto alla necessità di salvare la biodiversità e quindi la vita del pianeta. 
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“La perdita della biodiversità è perdita di vita. L’estinzione di specie animali e vegetali comporta anche l’irreparabile 
scomparsa di importanti simboli per la storia e la cultura umana con i suoi miti e le sue leggende. è anche questo il 
patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare e tramandare alle generazioni future”.

Gen. C.A. Teo Luzi  
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

La Copertina 

Nella grafica l’immagine di un rapace notturno, che simboleggia la specie in via 
d’estinzione, viene associata all’antica “civetta di Minerva” ritratta su una moneta 
coniata ad Atene nel 510 a.C.  Questo era l’animale preferito da Atena, dea della 
saggezza, della guerra e delle arti, figlia prediletta di Zeus. Simboleggiava la 
saggezza e il sapere. La civetta di Atena è ritratta anche nella moderna moneta da 
1 Euro coniata dalla Grecia nel 2002.
Il logo/acronimo della CITES ( ) attraverso la silhouette di un elefante, la 
Convenzione di Washington o Convention on International Trade in Endangered 
Species of wild fauna and flora.

L’interno 

Nelle tavole del calendario vengono proposte 12 specie bandiera, con foto di 
autore, sulle quali vengono fornite informazioni di carattere scientifico e normativo, 
il grado di tutela della CITES, il nome scientifico e comune, come e quanto sono 
coinvolte nel commercio legale e illegale in Italia e nel Mondo. Sotto queste 
immagini, vengono illustrate le molteplici attività che le unità specializzate 
dell’Arma dei Carabinieri svolgono in attuazione della Convenzione di Washington, 
in contrasto agli illeciti in danno agli animali. 


