
                                     

Contenzioso  20/08

Prot. n. 0129371

OGGETTOOGGETTO::
CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO 8°  I  
DISTACCAMENTI FORESTALI E I NUCLEI OPERATIVI PROVINCIALI PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
IN AMBITO CITES.

   INOLTRATO CON ALLEGATI AL PROTOCOLLO INFORMATICO

All'Area 2 Coordinamento e Gestione
Al Servizio 5 Tutela 
Al Servizio 7 Rappresentanza Istituzionale 
A Tutti gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste
A tutte le Sale Operative Provinciali
A tutti i Distaccamenti Forestali
Al Nucleo Operativo Regionale
Ai Nuclei Operativi Provinciali
LORO SEDI

e p. c. Al Dirigente Generale
Al personale del Servizio 8 CITES
SEDE

Siglata a Washington nel 1973, la Convezione CITES  oggi  è riconosciuta ed applicata da oltre 170  

paesi del mondo. Il principale obiettivo di tale Convenzione  è la regolamentazione del commercio degli 

animali e delle piante, al fine di garantire l'equilibrato sfruttamento delle risorse naturali, nel rispetto 

della conservazione del patrimonio ambientale del Pianeta. 

E' necessario, infatti, controllare il commercio degli animali e delle piante perché, sommato alla 

distruzione degli ambienti naturali, è una delle cause dell'estinzione in natura di numerose specie. 

La CITES tutela, elencandoli in tre appendici, circa 35.000 specie di animali e vegetali. Le specie 

selvatiche sono oggetto della tutela a prescindere dal loro stato di animali “vivi”, “morti” o loro “parti” e  

“prodotti derivati”. Le principali normative di riferimento e di applicazione vigenti in Italia sono:

- Legge n.150 del 7.2.1992 e successive  modifiche ed integrazioni.
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- Reg.CE 338/97 e succ. modifiche (elenchi delle specie tutelate in ambito EU nel Reg.CE   1332/05). 

Alcuni degli animali in CITES vivono nelle nostre case, insieme o similmente ai cani e gatti: dal 

pappagallo  alle  tartarughe  terrestri  e  acquatiche,  dal  pitone  all'iguana.  Nei  circhi  troviamo  ancora 

presenti le tigri ed i leoni, negli acquari i delfini e le foche, negli zoo i primati, gli elefanti ed i coccodrilli.  

Esistono  anche allevamenti specializzati nella riproduzione in cattività di queste specie in pericolo. Il  

Servizio CITES del Corpo Forestale della Regione Siciliana controlla queste strutture,  verifica che gli  

animali siano stati  acquisiti  legittimamente,  che vengano rispettate le normative che tutelano la loro 

salute e la loro salvaguardia. 

Non solo le specie di animali esotici,  ma anche alcune di quelle autoctone, cioè originarie del 

nostro Paese, sono protette dalla CITES: le tartarughe, i falchi, i lupi, i gufi, i delfini, la vipera di Orsini; 

per  tutti  questi  animali  è  vietato  il  commercio,  o  comunque  deve  essere  stato  preventivamente 

autorizzato nel rispetto della salvaguardia della specie e della normativa CITES comunitaria e nazionale. 

Le piante succulente,  come i Cactus, le  ornamentali come le Cycas e le Orchidee, le essenze 

arboree da legname, come la Afrormosia e il Ramino, utilizzati per parquet e mobili,  sono protette dalla 

CITES; la corretta gestione delle foreste nei paesi di origine per quanto riguarda le specie da legname e la  

coltivazione in vivaio per cactus, orchidee, cycas e altre piante ornamentali, permette invece di avere un 

grande numero di  esemplari  per  le  esigenze della  industria  e  degli  amatori  o  dei  collezionisti  senza 

pregiudicare la sopravvivenza della specie nell'ambiente naturale.

Foche,  cetacei  (balene,  delfini,  narvali),  coralli  e  madrepore  dai  molteplici  colori  e  varietà,  

tartarughe  marine,  conchiglie  bivalve,  sono  solo  alcuni  esempi  che  rappresentano  la  biodiversità 

minacciata degli  ambienti marini ed acquatici  del pianeta. A questi si aggiungono i  derivati  di molte 

specie di storione (caviale), i datteri di mare, i cavallucci marini e di molte altre specie, come ad esempio  

le anguille, le quali sono oggetto di libera vendita se ed in quanto provenienti da allevamenti autorizzati e  

quindi riprodotte e nate in allevamento, tutelate dalla CITES se provenienti dall'ambiente naturale, nel 

qual caso non possono essere catturate né tanto meno immesse in commercio

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 3 Febbraio 2000 in applicazione 

dell’art.5 della legge 07 febbraio 1992 n.150, gli Uffici del Corpo Forestale della Regione Sicilia sono stati 

incaricati di effettuare nel territorio regionale l’attività di controllo e di certificazione in ottemperanza 

alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di 

estinzione; le suddette attività consistono nell’applicazione dei regolamenti comunitari e nell’osservanza 

delle direttive diramate dal Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.

Successivamente con DDG del 26/09/2001 il Servizio CITES del Corpo Forestale della Regione 

Sicilia  assumeva la  funzione di  Autorità  Amministrativa  ai  sensi  dell’art.  17  della  Legge 689/81 per 

gestire gli illeciti amministrativi inerenti la normativa Citata. 

Negli anni trascorsi il Servizio CITES ha svolto le  attività di controllo nel territorio isolano grazie 

a personale adeguatamente formato e periodicamente aggiornato su una normativa di per sé abbastanza 

complessa  anche  a  causa  dei  continui  aggiornamenti  degli  elenchi  relativi  alle  specie  protette  dalla 

Convenzione. La pressione dell’attività di controllo ha fatto salire in maniera esponenziale le richieste di 
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certificazioni e le denunce di nascite, mettendo in risalto l’evidente tendenza degli utenti ad rapportarsi 

positivamente con la normativa CITES. 

L'esiguo numero di unità in servizio e la delocalizzazione rispetto ai numerosi siti di controllo, 

nonostante  la  buona  volontà  degli  operatori,  rende  indispensabile  affinare  le  modalità  operative  di 

collaborazione  con  tutti  gli  uffici  periferici  nonché,  in  futuro prossimo,  disporre  anche di  personale 

formato presso ogni Ripartimento o Distaccamento Forestale. 

 Per quanto riguarda le attività estemporanee come i controlli presso esercizi commerciali nei  

centri urbani, controlli ad allevatori amatoriali e altre attività simili, operazioni non molto impegnative 

che possono essere effettuate con poche unità, avendo sempre molta cura nell’attenzionare i registri di  

detenzione  degli  esemplari  in  CITES  ed  eventuale  documentazione  (certificati,  fatture,  scontrini, 

dichiarazioni di cessione) è chiaro che la necessità di agire con tempestività, le notevoli  distanze che 

intercorrono  tra  il  Servizio  8  e  gli  Uffici  periferici  attribuiscono  a  quest’ultimi  la  piena  autonomia 

d’intervento. Nell’eventualità invece, per i suddetti uffici periferici, di venire a conoscenza di fatti di una  

certa  consistenza o  comunque di  attività  particolarmente  impegnative  come ad  esempio  controlli  in 

occasione di fiere e manifestazioni simili, controlli su grossi allevamenti, indagini su traffici illeciti di 

esemplari in CITES, risulta opportuno raccordarsi,  in via preventiva, con il Servizio 8.

Tale raccordo si ritiene indispensabile sia al fine di evitare possibili sovrapposizioni ad indagini in 

corso da parte di questo Servizio, ma anche perché la mancanza di raccordo e di comunicazione dei dati, 

rende impossibile rendicontare gli stessi, come da preciso obbligo, al CFS. 

Sono stati  riscontrati  infatti  alcuni casi in cui lo scrivente Servizio ha appreso di sequestri  di 

fauna in CITES solo da organi di  stampa o dal  sito istituzionale o addirittura da personale del  CFS 

venutone a conoscenza. 

Molto di frequente alcuni soggetti che operano nel sottobosco degli allevatori amatoriali, a volte 

collegati ad alcuni esercizi commerciali, sono conosciuti dal personale operante al CITES, ma in qualche 

caso, anche in presenza di un ipotesi di reato, si decide temporaneamente di non intervenire al fine di 

individuare, anche congiuntamente al CFS, la rete di approvvigionamento e distribuzione della fauna 

protetta.  Per quanto sopra si rende indispensabile un raccordo preventivo con gli uffici interessati.

Al  fine  di  agevolare  l'operatività  degli  uffici  in  indirizzo  è  stato  redatto  un  prontuario  che 

comprende le principali violazioni in ambito CITES; tale documento viene allegato alla presente per la 

diffusione a tutti i reparti operativi. 

      
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DIRIGENTE TECNICO FORESTALE

(DR. FILIPPO PRINCIPATO)
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