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Speakers
Enrico Moriconi

Medico Veterinario ed etologo, Garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte 
L’intelligenza e le dinamiche di gruppo degli elefanti

Massimiliano Conti
Comandante del Raggruppamento CITES, Arma dei Carabinieri

Operazione Golden Tusks e altre attività in collaborazione con Stati europei ed Europol
Andrea Crosta 

Direttore esecutivo,  Earth League International 
L’attività di intelligence del non-profit a supporto del contrato al traffico globale di avorio e 

all’uccisione degli elefanti
Eleonora Panella

Coordinatrice campagne europee su specie selvatiche, International Fund for Animal Welfare 
(IFAW EU)

Esiti e prospettive della nuova proposta di regolamento UE sul commercio di avorio

Questa presentazione contiene slides selezionate ed estrapolate dalle presentazioni degli 
speaker del webinar.
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Etologiae intelligenza

E il loro impatto sulle vicende del gruppo

La specie è caratterizzata da un alto senso 
sociale, con una struttura tipicamente 
matriarcale: la femmina più anziana 
conduce il gruppo, il branco. I maschi 
vivono in un gruppo a parte, anche se non 
lontano dalle femmine. 

Gli elefanti hanno la capacità di ricordare 
molti eventi, come l’uccisione di un 
membro del branco, che  provoca un 
trauma psicologico nei presenti e genera 
danni gravissimi nella struttura sociale.
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Mortedi un elemento del branco

E sconvoglimento dei rapporti sociali

Lo sconvolgimento si manifesta attraverso 
vocalizzazioni anomale e relazioni alterate tra 
adulti e giovani; non sono in grado di interagire 
correttamente con altri animali, a causa della 
difficoltà nella scelta di un comportamento 
adeguato. I giovani elefanti, in mancanza di una 
guida, diventano iperaggressivi e possono, ad 
esempio, attaccare i rinoceronti, con danni per 
entrambi. L’uccisione delle femmine guida, 
infatti, priva i giovani di elementi educativi 
basilari, di conoscenza e comunicazione.
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Lo sconvolgimento degli equilibri non 
avviene con le morti naturali 

Gli animali malati si allontanano dal 
gruppo che quindi ristabilisce le 
gerarchie in modo progressivo 

Nelle morti violente lo sconvolgimento è 
improvviso e accompagnato da eventi quali 
rumori, spari – che inducono alla fuga e la 
conseguente dispersione degli individui, 
scompagina le gerarchie. L’allontanamento 
complica la possibilità di ristabilire 
l’equilibrio. Si deve sottolineare come lo 
scompaginamento della vita sociale e dei 
rapporti all’interno del gruppo danno 
origine a una forma di stress grave e 
persistente che origina dalla difficoltà e 
dall’impossibilità di ritrovare le abitudini 
etologiche, generando una sofferenza 
prolungata nel tempo.
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Certificazioni
(2013 – 2018)

Sequestri 
(2015 – 2018)

AVORIO

Oltre 550 statuine e sculture, 
7,700 palline, pendagli etc, tasti 

da piano

750 oggetti tra cui n. 60 
zanne grezze e lavorate
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Oggetto pre 1947
Oggetto lavorato, non è richiesta
certificazione per l’uso commerciale,
occorre verificare l’atto di legale
acquisizione

Oggetto post 1947- ma pre
convenzione
Oggetto lavorato e non, è richiesta
la certificazione per l’uso
commerciale da rilasciare sulla base
dell’atto di legale acquisizione e
denuncia ex art…. 150/92

Oggetto post 1947 e  post 
convenzione
Oggetto lavorato e non, è richiesta
la certificazione per l’uso
commerciale da rilasciare sulla base
di previa Licenza o Altro certificato
CITES,

CAMPAGNA NAZIONALE 
GOLDEN TUSKS 2020

Antiquari - Case d’Asta  - Gioiellerie  -
Siti Web e Telemarketing

Collaborazione con i Carabinieri del 
Tutela Patrimonio Culturale
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CAMPAGNA NAZIONALE 
«GOLDEN TUSKS»

RISULTATI OPERATIVI

Controlli:188

Sequestri: 36

Valore stimato: 
400.000 euro 

Pezzi sequestrati: 
460

10 crocifissi,10 zanne, 100 
statue,100 posate, 11 bastoni, 

gioielli e oggetti vari



TREY
re s e a rc h

EUROPOL EMPACT: COMMERCIO ILLEGALE DI AVORIO

• Leader dell’attività operativa
ARMA DEI CARABINIERI

• Belgio, Olanda, Germania, Spagna, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Irlanda

PAESI COINVOLTI 

• Saranno disponibili a breveRISULTATI OPERATIVI
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Incremento 
delle 

investigazioni

“Modus 
operandi”
condiviso

Conoscenza
normativa EU

Cittadini più
prudenti
nell’acquisto

I venditori 
sono più 

consapevoli 
delle regole 

EUROPOL EMPACT: BUONE PRATICHE ACQUISITE
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I Crimini contro l’Ambiente e la Fauna 
Selvatica

Secondo UNEP e Interpol, si tratta del quarto crimine 
al mondo ($91-258 miliardi/anno)

• Bracconaggio e traffico illegale di fauna selvatica 
• Pesca illegale/non regolamentata 
• Disboscamento illegale e traffico illegale di legname
• Traffico illegale di sostanze dannose per l’ozono
• Scarico e trasporto illegale di sostanze nocive

Questi crimini hanno un impatto sull’economia e sulla sicurezza delle nazioni
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Il Problema Centrale: 
Niente Intelligence per contrastare questi crimini

Con altre minacce globali:

- Terrorismo 

- Narcotraffico

- Crimine organizzato internazionale

L’Intelligence è al centro delle strategie di 
contrasto

Nella lotta contro i crimini contro l’ambiente, 
l’Intelligence è praticamente assente

Governi, fondazioni, donatori, media e il 
pubblico, sono quasi completamente focalizzati 
sul fenomeno del bracconaggio (ground zero) e 
su attività di comunicazione e sensibilizzazione 
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IL TRAFFICO DI AVORIO INTERNAZIONALE
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Attività logistica complessa, con vari ‘players’ che operano lungo la catena del valore (supply chain) 

Durante gli ultimi 15 anni, il bracconaggio ha toccato i 50.000 elefanti all’anno

Centinaia di tonnellate di avorio contrabbandate in Asia, soprattutto in Cina (attraverso paesi transito) 

Resta un problema grave nonostante gli aggiornamenti legislativi in Cina
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2010-12   TRAFFICO DI AVORIO E AL-SHABAAB

18 mesi di investigazione in Kenya e confine con la Somalia

Nel 2010 al-Shabaab comprava fino a 3 ton di avorio al mese

Avorio poi rivenduto a trafficanti che operavano nel porto di 
Mombasa o in quelli somali
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2014-15   OPERATION GAME OVER  (Africa e Asia)

2 anni di lavoro di intelligence e investigativo tra Tanzania, 
Kenya, Vietnam, Hong Kong e Cina

Obiettivi:

- Individuare trafficanti di alto profilo
- Capire come operavano
- Cercare prove su come il mercato legale dell’avorio in Cina 

e i vuoti normativi a Hong Kong facilitavano il contrabbando
e il riciclaggio di avorio illegale

1000 tonnellate di avorio illegale nascoste in Cina

Documentario ‘Caccia all’Avorio’ (Netflix)

La Cina ha chiuso il mercato legale dell’avorio dal 2018 
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2018         OPERATION OX  (Europa)

In collaborazione con AVAAZ e Oxford University

Comprati, legalmente, 109 pezzi di avorio in 10 paesi 
europei, tutti venduti come pre-1947/antichi

Inviati a Oxford per un esame al radiocarbonio

Il 74% è risultato illegale (non antico)

1 su 5 è risultato provenire da elefanti uccisi dopo il 1990

Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, 
Portogallo, Spagna e UK

Il più recente era un pezzo proveniente da un elefante 
ancora in vita nel 2010
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Nairobi, Kenya 2016
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L'UE è il più grande esportatore 
globale di avorio legale nei mercati 

internazionali. C'è stato un 
drammatico aumento delle 

riesportazioni di avorio grezzo e 
lavorato dall'UE nel 2014 e nel 2015


