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La presente pubblicazione contiene l’analisi operativa del 2012
e prende in esame dati statistici ed operativi emergenti dalla con-
sultazione della Banca Dati del Comando CC TPC che, in forza del
Decreto del Ministero dell’Interno del 28 aprile 2006, ha visto riba-
dire il suo primato conquistato sul campo nello specifico settore e le
sue funzioni di polo di gravitazione informativa e di analisi, per
tutte le Forze di Polizia, dei reati perpetrati in danno del patrimonio
culturale nazionale.

Questo documento, oltre a costituire la sintesi delle molteplici
attività svolte nel delicato settore di tutela, vuole offrire una corretta
e trasparente informazione  dell’operato profuso dal personale spe-
cializzato dell’Arma dei Carabinieri. 

Il quadro, che emerge a conclusione della suddetta analisi, con-
sente di affermare che nell’anno appena archiviato i fenomeni os-
servati sono sostanzialmente analoghi a quelli già rilevati nei
precedenti anni, quali:
- la contrazione del numero dei furti di beni culturali in generale; 
- la diminuzione degli scavi clandestini accertati;
- la persistenza del fenomeno della falsificazione, attestata dall’in-
cremento dei falsi sequestrati nel settore contemporaneo e dal nu-
mero dei soggetti perseguiti; 

- l’incremento dell’attività di contrasto in termini di persone defe-
rite all’Autorità Giudiziaria;

- la costante azione di prevenzione svolta a tutela del paesaggio. 
Rivolgo il mio particolare ringraziamento al Signor Ministro per

i Beni e le Attività Culturali, Prof. Lorenzo Ornaghi, per la vici-
nanza costantemente manifestata ai Carabinieri del Comando Tu-
tela Patrimonio Culturale e all’Arma tutta. 

Il Generale Comandante
Mariano Mossa



Attività preventiva e di controllo
Verifiche sicurezza a musei - biblioteche - archivi 755
Controlli ad aree archeologiche 1.482
Controlli ad aree tutelate da vincoli paesaggistici 1.331
Controlli ad esercizi antiquariali, commerciali e privati 2.846
Controlli a mercati e fiere antiquariali 569
Beni culturali controllati in banca dati 171.055

Attività repressiva
Persone deferite all'autorità giudiziaria in stato di libertà 1.150

*di cui per reati in danno del paesaggio 227
Persone deferite all'autorità giudiziaria in stato di fermo/arresto in flagranza 7

*di cui per reati in danno del paesaggio 0
Persone deferite in stato di arresto su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 22

*di cui per reati in danno del paesaggio 0
Furto 102
Ricettazione 677
Scavo clandestino 112

Tipologia dei reati perseguiti Contraffazione opere d’arte 275
Illecita esportazione 96
Danneggiamento 14
Reati in danno del paesaggio 299
Altri reati 1.052
Associazione per delinquere / num. associazioni 136 / 8

Perquisizioni effettuate 588
Sanzioni amministrative elevate 163

*di cui per eventi riguardanti i beni culturali 163
*di cui per eventi riguardanti i beni paesaggistici 0

Attività di recupero
Beni antiquariali, archivistici e librari 55.227

*di cui Armi artistiche 106
*di cui Arte tessile 1
*di cui Beni librari e archivistici 53.648
*di cui Ebanisteria 42
*di cui Filatelia 0
*di cui Grafica 141
*di cui Miscellanea 372
*di cui Oggetti chiesastici 188
*di cui Orologi 7
*di cui Pittura 523
*di cui Scultura 183
*di cui Strumenti musicali 2

Reperti paleontologici 5.799
Reperti archeologici 75.702

*di cui interi 11.676
*di cui frammenti 51.530
*di cui numismatica archeologica 12.496

Altre attività
Scavi clandestini rilevati 37

*di cui autonomamente 10
*di cui su segnalazione 27

Falsi sequestrati 4.975
*di cui Settore Antiquariale, Archivistico e Librario 279
*di cui Settore Archeologico/Paleontologico 585
*di cui Settore Contemporaneo 4.111

Sequestri effettuati in attività tutela immobili altro
*beni culturali 4 166
*beni paesaggistici 10 3

Stima economica beni culturali recuperati/sequestrati 156.959.465
Stima economica falsi sequestrati 78.023.881
Stima economica altri sequestri effettuati 32.096.665

Attività operativa svolta dall’1.1.2012 al 31.12.2012

Fonte: Banca Dati Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
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Furti di beni culturali

Il furto è, da tempo, il reato più frequente nell’ambito dei beni
culturali. Nel 2012  le Regioni più colpite sono state Lazio, Emilia Ro-
magna e Lombardia. 

Quest’ultima, tuttavia, ha registrato una notevole flessione dei furti
rispetto al 2011 (-26% circa), passando così al terzo posto di una clas-
sifica ideale.

Analisi delle principali tipologie criminose

Lazio 121 133
Emilia Romagna 75 100
Lombardia 135 99
Toscana 94 80
Piemonte 74 73
Campania 89 66
Sicilia 62 62

Veneto 44 48
Marche 45 40
Umbria 26 29
Liguria 30 28
Puglia 21 27
Abruzzo 22 21
Sardegna 13 17

Friuli V.G. 18 17
Trentino A.A. 11 16
Basilicata 6 15
Calabria 17 13
Molise 2 5
Valle d’Aosta 1 2
Totale 906 891
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L’ultimo triennio (2010-2012), confrontato con quello precedente,
ha visto una generale diminuzione dei furti di oltre il 12%, attestan-
dosi, nel 2012, a -1,7% circa. 

Il dato positivo si avverte principalmente quando analizziamo
l’evento in danno di privati (-9% rispetto all’anno 2011), unitamente
a quanto registrato per gli Enti pubblici e privati, per i quali vi è
una diminuzione del 32% circa.

I luoghi di culto, anche quest’anno, si riconfermano gli obiettivi
più colpiti, con 424 furti rispetto ai 366 del 2011, spesso a scapito di
quelli isolati e privi di idonei impianti di difesa passiva.

Nonostante tale reato resti una minaccia costante nel settore dei beni
culturali, anche il 2012 è stato caratterizzato da un’efficace azione di con-
trasto del particolare fenomeno, attraverso il deferimento di 102 persone
all’Autorità Giudiziaria, con un incremento, rispetto al 2011, del 50%.

Rispetto al decorso anno, i furti in danno dei musei sono stati 5
in più, anche se, in generale, i beni culturali sottrati sono stati di mi-
nore valore storico artistico. Non va sottaciuto, inoltre, che l’aumento
di 9 furti (dei 21 complessivamente segnalati) deriva da denunce a se-
guito di controlli inventariali eseguiti nel corso di quest’anno che hanno

Totale furti di beni culturali
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fatto emergere ammanchi avvenuti in epoca imprecisata, e verosimil-
mente antecedenti al 2012. I musei comunali, come si può evincere dal
sottostante grafico, rappresentano le strutture maggiormente esposte al
rischio di furti derivanti dalla mancanza o inadeguatezza delle misure
di sicurezza passive poste a protezione degli immobili deputati alla cu-
stodia. In linea generale, se si considera che le strutture museali presenti
sul territorio nazionale sono circa 5.000, il suddetto dato statistico è po-
sitivo, a conferma dell’azione sinergica intrapresa da tempo dal Co-
mando CC TPC, in collaborazione con gli enti proprietari dei Musei,
attraverso un innalzamento del livello qualitativo dei controlli volti ad
individuare eventuali necessità di adeguamento della sicurezza passiva.

Con la contrazione dei furti, abbiamo rilevato, rispetto all’anno
precedente, una sensibile diminuzione dei beni culturali sot-
tratti, di oltre il 48% (passando dai 33.806 del 2011 ai 17.338 del
2012).

Tipologia di musei trafugati
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Permane l’insidiosità della minaccia al patrimonio archivistico
e librario, sia per l’elevato numero di oggetti sottratti (anche se, ri-
spetto al 2011, è stata riscontrata una diminuzione del 7,5% circa),
sia per la circostanza che quelli recuperati (pari a 53.648) superano
gli oggetti trafugati. Tale dato incrementale se, per un verso, può
essere fonte di soddisfazione sotto il profilo dell’efficacia del con-
trasto nello specifico settore, dall’altro induce riflessioni meno po-
sitive. Infatti, il notevole divario tra il numero di beni archivistici e
librari, per i quali sono state formalizzate denunce di furto, e quello
relativo ai recuperi, denota un’evidente difficoltà nella custodia,

Oggetti trafugati per tipologia, struttura/luogo

0 2000 4000 6000 8000 10000

230

8768

5178

3162

Musei

Privati

Chiese

Enti pubblici
e privati

Classifica oggetti rubati

0 2000 4000 6000 8000 10000

1059

1085

1252

1567

8708

Scultura

Numismatica

Pittura

Oggetti chiesastici

Beni librari



nonché un’incompleta inventariazione e catalogazione di detti beni
che impedisce di prendere immediata cognizione del reato. Di fatto,
le sottrazioni di libri e documenti accertate nel 2012 possono essere
avvenute anche in anni precedenti e denunciate solo dopo le veri-
fiche predisposte periodicamente. Anche in questo caso si rileva la
difficoltà ad accertare la causa dell’ammanco, ovvero se sia ricon-
ducibile ad azione delittuosa, che riguarda un ampio scenario di re-
sponsabili, o ad indebiti prelevamenti posti in essere all’atto della
consultazione dei documenti da parte dell’utenza. In generale, le
vulnerabilità appena evidenziate sono più frequenti all’interno di
contesti ambientali, deputati alla custodia, caratterizzati dalla pre-
senza di un vasto ed importante patrimonio archivistico, librario e
documentale. 

Gli oggetti chiesastici asportati (beni culturali tradizional-
mente tra i più colpiti dall’attacco criminale) sono 1.567 (+ 19%,
rispetto al 2011), in special modo quelli di facile occultamento e
trasporto, quali candelieri, ex voto, pissidi, reliquari e crocifissi. 

Di recente è stato constatato un considerevole aumento di beni
bibliografici di proprietà ecclesiastica sottratti, in analogia a quanto
si è registrato in enti ed istituti statali e privati. Da rilevare comun-
que che i furti commessi ai danni delle Chiese sono da ascriversi
in larga parte alla delinquenza comune. Si tratta, in gran parte, di
soggetti isolati, migratori e non facilmente identificabili, che si ac-
contentano di pochi pezzi da collocare velocemente a basso
prezzo, al fine di ottenere liquidità. 
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Scavi clandestini

L’andamento generale ha visto una notevole diminuzione, rispetto
al 2011, del numero degli scavi clandestini accertati (-29% circa).
Le Regioni che hanno registrato il maggior numero di avvistamenti
sono Sicilia, Puglia e Sardegna.

Il suddetto dato numerico assume un assoluto rilievo, ancor più
positivo se confrontato con i dati rilevati durante gli ultimi cinque
anni.

Scavi clandestini
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Il trend positivo a cui assistiamo da qualche anno, va analizzato
soprattutto alla luce dei rilevanti risultati ottenuti in campo investiga-
tivo, con il conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria di nume-
rosi “tombaroli”, anche organizzati tra loro. 

In ogni caso, resta comunque confermata la validità delle conso-
lidate procedure operative di natura preventiva poste in essere, con
lo sviluppo di piani semestrali di controllo e monitoraggio dei siti ar-
cheologici, per un totale, nel 2012, di 1.482 servizi, con l’intervento
congiunto di militari del Comando CC TPC, dell’Arma Territoriale, del
Raggruppamento Aeromobili Carabinieri, delle Soprintendenze, del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché - in alcune specifiche
zone - del Reggimento Carabinieri a cavallo e, per i siti subacquei,
del Servizio Navale dell’Arma.
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Contraffazione di beni culturali

Le numerose indagini svolte, unitamente ai dati statistici ed alle ac-
quisizioni informative raccolte, confermano che la specifica attività cri-
minosa è in continua evoluzione, a causa della maggiore facilità di
riproduzione delle moderne forme artistiche e della congiuntura eco-
nomica. Ciò spinge gli acquirenti di opere d’arte a investire risorse ri-
volgendosi a un mercato “disinvolto”, o legato a debolezze e/o
problematiche intrinseche del circuito artistico-commerciale. 

In particolare, l’analisi qualitativa evidenzia un’estesa diffusione
del fenomeno, soprattutto per l’arte contemporanea (scultura, grafica,
pittura), attestato dall’incremento dei recuperi del +1,6% rispetto al
2011, pur con una ripresa dell’attività anche in campo archeologico.

Nello specifico settore, il Comando CC TPC ha affinato l’attività
di contrasto, continuando a rivolgere l’attenzione alle filiere organiz-
zate che, dalla produzione del falso, arrivano alla commercializza-
zione. 

Infatti, a fronte di una riduzione complessiva delle opere seque-
strate (da 5.325 nel 2011 a 4.975 nel 2012), si è registrato un sensibile
incremento delle persone deferite all’Autorità Giudiziaria (di oltre il
34%) e l’individuazione di articolate organizzazioni criminali interessate
al settore, operanti anche attraverso la titolarità di archivi/fondazioni.

Il quadro dei numeri assume una connotazione più chiara con
riferimento alla stima economica delle opere false sequestrate, pari,
nel 2012, a oltre 78 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto
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al valore dei sequestri effettuati nel 2011 (39% circa), a conferma
del miglior livello qualitativo conseguito nell’azione di contrasto.

Opere false sequestrate
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Sede del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

00186 Roma, Piazza Sant’Ignazio 152
tpc@carabinieri.it

http://www.carabinieri.it http://www.beniculturali.it
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Azione di contrasto

Nel 2012, il Comando CC TPC ha deferito all’Autorità Giudiziaria
1.150 persone, contro le 1.083 del 2011 (+6%), delle quali 29 sotto-
poste a provvedimenti restrittivi.

Il furto, la contraffazione, l’esportazione illecita e le viola-
zioni in danno del paesaggio sono fenomeni criminosi che hanno
registrato un incremento dei soggetti indagati, rispetto al 2011, pari
al 73%.

In particolare, le strategie investigative sono state principalmente
rivolte al perseguimento di strutture associative, onde elevare il li-
vello della risposta operativa all’aumentata insidiosità delle organiz-
zazioni finalizzate alla commissione di reati, anche quando non
assumono la tipologia tipica dei gruppi criminali organizzati, pur po-
nendo comunque in essere condotte illecite raffinate. Nel 2012, in-
fatti, le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per reati di tipo
associativo sono state 136, a fronte delle 77 del 2011 (+76% circa),
con l’individuazione di 8 organizzazioni operanti nel campo dell’ar-

Attività del Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
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cheologia, in quello dei beni c.d. antiquariali o nella contraffazione,
talvolta con aperture rivolte ai mercati esteri.

Nello specifico, le attività svolte dal Comando CC TPC nel 2012
hanno consentito:
• il sequestro di beni culturali, per un valore di circa € 157 mi-

lioni (esclusi reperti archeologici e opere d’arte restituiti da
musei/gallerie esteri o di non quantificabile valore, nonché i falsi),
in un settore mosso da enormi interessi economici;

Persone deferite all’A.G. per associazione a delinquere
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• il recupero di 55.227 beni culturali (archeologia esclusa) rispetto
a 26.291 del 2011 (+110% circa). Tale positiva differenza deve es-
sere analizzata scomponendo le diverse tipologie di oggetti: il di-
vario è sostanzialmente basato sul considerevole incremento di beni
archivistici e librari sequestrati nel 2012, con particolare riguardo al
proficuo esito di tre operazioni che, da sole e complessivamente,
hanno consentito il recupero di oltre 53.600 beni;

• lo sviluppo, relativamente ai reperti archeologici, di indagini
che, oltre a consentire il recupero di 11.676 fra pezzi integri di
varia fattura (e oltre 51.530 frammenti), con un incremento del
17% rispetto al 2011, hanno permesso di individuare strutture cri-
minali, talvolta anche con terminali in Paesi esteri. 

In tale ambito, anche nel 2012, è stata rivolta specifica attenzione
alla numismatica archeologica, a motivo del diffuso inte-
resse che riveste la materia e per le oggettive difficoltà
di controllo, dovute ai molteplici e capillari canali di
commercializzazione, tra i quali emergono i siti in-
ternet, specializzati e non. 
Nel 2012, tale affermazione viene corroborata dal
recupero di 12.496 monete di natura archeolo-
gica, pari a oltre il 48% dei recuperi di reperti
archeologici effettuati. 
Va sottolineato che è proseguita l’azione d’intelli-
gence condotta dal personale del Comando CC TPC
nei confronti di galleristi e collezionisti esteri per il re-

Beni culturali recuperati (integri)

0 10000 20000

11676

9962

2012

2011



18

cupero di reperti archeologici non altrimenti acquisibili sotto il pro-
filo giudiziario;

• il sequestro di 5.799 beni di natura paleontologica, molti dei
quali importati illecitamente da Paesi esteri, configurando, quindi,
anche il reato di contrabbando. 
Trattandosi di un comparto, in parte sconosciuto, che muove co-
spicui interessi economici e annovera numerosi appassionati, me-
rita una doverosa attenzione, attuata mediante mirati controlli ai
mercati di settore, ai cataloghi d’asta e ai siti web dedicati. 
In tale ottica, si segnala la proficua collaborazione con l’Agenzia
delle Dogane, volta a specifici accertamenti sulla circolazione dei
beni culturali in entrata e in uscita dal territorio nazionale.

• il riscontro, complessivo, di 163 illeciti di natura amministra-
tiva, per la quasi totalità riferiti a normative sul commercio dei beni
culturali, con una variazione positiva del 4%, rispetto al 2011;

• lo svolgimento di 2.813 controlli per la tutela del paesaggio,
effettuati con l’apporto dell’Arma territoriale ed il Raggruppamento
Aeromobili dei Carabinieri.
Tale attività ha avuto un notevole impulso, con un incremento dei
servizi di oltre il 6% rispetto al 2011, il deferimento all’Autorità Giu-
diziaria di 227 persone (+60% rispetto al 2011) e il sequestro di 10
immobili (per un valore stimato di oltre € 32 milioni). 
Questi dati mettono in risalto l’impegno che da sempre il Comando
CC TPC rivolge, d’intesa con le altre componenti dell’Arma, al con-
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trasto della fattispecie di reato, così sentita dall’opinione pubblica.

Tra le problematiche di rilievo emerse nel corso delle attività di
contrasto, al di là dei dati statistici riportati, va citata l’espansione espo-
nenziale del mercato illecito di beni culturali via web.

Nel biennio 2011-2012, a seguito del monitoraggio dei siti on-
line e nel corso di attività svolte con pianificazioni operative, sono
stati individuati e sequestrati 65.316 beni di vario tipo e natura. 
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La maggior parte degli oggetti sequestrati nel biennio in questione
è costituita da beni di carattere numismatico, libri e documenti d’ar-
chivio, reperti archeologici, anche se le categorie trattate ricompren-
dono tutte le tipologie di beni culturali. 

Persone deferite all’A.G. in stato di libertà per reati in danno del paesaggio
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Attività in campo internazionale

La considerevole quantità e qualità dei beni culturali presenti nel
territorio nazionale, la loro appetibilità in ambito internazionale, do-
vuta anche ai molteplici canali di vendita (ai quali si è aggiunto pre-
potentemente l’e-commerce) e l’elevata redditività dei beni trattati,
rappresentano le cause della commercializzazione illecita di beni cul-
turali italiani al di fuori dei confini nazionali. 

Da tempo, quindi, il Comando CC TPC sviluppa investigazioni in
campo internazionale, sia monitorando il mercato estero, attraverso i
controlli dei siti Internet e dei cataloghi di aste programmate oltre
confine, sia consolidando le relazioni con le Polizie estere e, in par-
ticolare, con i Reparti specializzati di altri Paesi. 

In tale quadro, anche il 2012 è stato caratterizzato dall’individua-
zione all’Estero di numerosi beni culturali provento di furti o scavi
clandestini perpetrati in Italia ed esportati illegalmente. 

L’espletamento di 40 Commissioni Rogatorie Internazionali, richie-
ste da diverse Procure della Repubblica, ha permesso il rimpatrio di
1.389 beni culturali di provenienza italiana, di cui 128 reperti archeo-
logici. 

I casi che hanno assunto una connotazione extra-giudiziaria sono
stati segnalati al Mi.BAC che, per la loro risoluzione, si è avvalso della
collaborazione di questo Comando, dell’Autorità Giudiziaria,
del MAE e dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Sempre in ambito internazionale, il Comando CC
TPC, oltre ad aver condotto indagini finalizzate al
rimpatrio di opere d’arte trafugate dal territorio
italiano, ha recuperato 149 beni di proprietà di
Paesi esteri (restituiti attraverso le rispettive Am-
basciate presenti in Italia), tra i quali si segna-
lano:
• testa di Domitilla Minor, raffigurante il volto

della figlia dell’imperatore Vespasiano (69
d.C.), rubata dal Museo di Sabratha nel 1990 e
restituita alla Libia. La preziosa scultura, conse-
gnata dal Comando nel corso di una missione
governativa in Libia, era stata posta in ven-
dita all’asta di Christie’s di Londra ed acqui-
stata in buona fede da una Fondazione
italiana che, su indicazione del Comando,
non si è opposta alla restituzione;
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• cinque dipinti rubati in Slovenske Konjice (Slovenia), presso la Gal-
leria d’Arte di un antiquario. Gli stessi sono stati sequestrati a Cam-
pione d’Italia e restituiti alla Slovenia;

• statua lignea del ‘700 raffi-
gurante un “putto con carti-
glio”, facente parte di un
gruppo scultoreo d’altare ru-
bato dalla Chiesa di San Ni-
cola Brezova-Vitkova. La
stessa è stata sequestrata in
Lombardia e restituita alla Re-
pubblica Ceca;

• vaso dipinto tipo maioide (data-
bile fra l’800 e il 900 d.C), aspor-
tato illecitamente dall’area della
Valle di Comayagua. Il bene è
stato sequestrato a Roma e resti-
tuito all’Honduras.
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Attività preventiva

L’attività preventiva è stata caratterizzata da interventi ampiamente
diversificati, a seconda delle specifiche tematiche. 

In particolare, nel 2012, il Comando ha effettuato: 
• 3.415 controlli a esercizi antiquariali, mercati e fiere del set-

tore, oltre a quelli eseguiti nei principali canali di esportazione
e importazione, con la collaborazione degli Uffici centrali e peri-
ferici del Mi.BAC e degli Uffici Doganali;

• 2.813 controlli alle aree tutelate da vincoli paesaggistici, in par-
ticolare i siti archeologici terrestri e marini (+6,35% rispetto al
2011), con servizi realizzati in collaborazione con i funzionari delle
competenti Soprintendenze, il personale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri e, per le
località impervie, con l’ausilio del Reggimento Carabinieri a cavallo;

• 755 verifiche delle aree museali, (-6% rispetto al 2011), condotte
congiuntamente alle competenti Direzioni e Soprintendenze, con
la finalità di fornire utili suggerimenti e/o individuare i punti di cri-
ticità dei sistemi passivi installati, per respingere le aggressioni cri-
minali di rapinatori, ladri o vandali. 

• 10.547 controlli di siti web per il commercio telematico, quali
canali privilegiati per l’illecita commercializzazione di materiale ar-
cheologico (soprattutto numismatico), antiquariale e d’arte contem-
poranea (specie nell’ambito della contraffazione).
Nella prosecuzione del programma di tutela del paesaggio, si sot-

tolinea inoltre, l’azione di salvaguardia che il Comando CC TPC ri-
volge ai siti italiani protetti dall’UNESCO, anche attraverso l’ausilio

Attività di controllo e verifica

3415

2813

755

10547

Controlli ad esercizi

antiquariali, commerciali

e privati
Controlli ad aree tutelate

da vincoli paesaggistici

Verifiche aree museali

Controlli siti web per il

commercio telematico
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del Raggruppamento Aeromobili CC, del  Reggimento CC a cavallo,
del Servizio Navale dell’Arma e dell’Arma territoriale.

Vengono infatti pianificate attività di monitoraggio in quei contesti
nazionali, individuati d’intesa con il Segretariato Generale del Mi.BAC,
che, per le loro vestigia culturali, paesaggistiche, ambientali ed ar-
cheologiche, sono stati inclusi nella lista dei siti dichiarati dall’UNE-
SCO “patrimonio culturale mondiale”. Tale attività di controllo si  è
rivelata efficace ed ha consentito di aggiornare lo stato dei luoghi,
permettendo così l’analisi delle dinamiche delle principali cause di
aggressione criminale al patrimonio culturale, per una più proficua
azione di contrasto.

È stata ultimata, a cura del Comando CC TPC, un’analisi sulla
crisi economica che ha investito anche il commercio legale dei beni
culturali (sulla base dei dati del biennio 2010-2011): è stato così de-
lineato un quadro generale di riferimento dell’attuale situazione
degli operatori commerciali di settore, relativamente alle dichiara-
zioni di cessata attività. 

Lo studio condotto non ha la pretesa di fornire “dati assoluti”, ma
è un orientamento acquisito attraverso la consultazione della Camera
di Commercio e UNIONCAMERE, nonché dal monitoraggio di siti In-
ternet dedicati allo specifico e-commerce. 

La chiave di lettura dei dati riflette la delicata congiuntura econo-
mica, rilevando una flessione del mercato antiquariale italiano, la
chiusura di molti esercizi di settore e l’apertura di pochissime nuove
attività (per lo più nel Centro-Nord Italia). Sull’intero territorio nazio-
nale sono cessate in media il 20% circa delle attività antiquariali. 

Le Regioni che hanno registrato il maggior numero di chiusure
sono il Triveneto, la Calabria e la Sicilia, con una media complessiva
che si attesta intorno al 50%. 

Nel Lazio e in Abruzzo è stata rilevata, invece, la chiusura di eser-
cizi commerciali dediti alla vendita di oggetti antiquariali di media e
scarsa importanza.

Inoltre, si sono inaspettatamente distinte, per l’elevato numero di
cessazione di attività, città considerate da sempre capisaldi del settore
antiquariale: Bergamo, Varese, Brescia, Venezia, Bologna, Firenze, Na-
poli e Palermo hanno risentito della crisi economica, facendo regi-
strare nel biennio la chiusura di circa 480 esercizi. Solo Siena è in
controtendenza (essendo stati avviati più esercizi antiquariali di quanti
ne siano stati chiusi). 
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Ulteriori indicatori (che vanno a corroborare l’analisi appena espo-
sta) sono rappresentati dalla chiusura di note case d’asta a Milano,
Venezia e Genova, nonché l’assenza di manifestazioni di antiquariato
rilevanti in Campania, tradizionalmente uno dei territori più ricettivi.

Nell’attuale scenario economico nazionale ed internazionale, si è
constatato che numerosi antiquari stanno preferendo sempre di più
la vendita di oggetti d’arte mediante siti internet specializzati nell’e-
commerce o creati appositamente, consapevoli delle enormi poten-
zialità offerte dalla rete che, oltre a facilitare l’incontro tra domanda
e offerta, riduce notevolmente le spese di gestione. 

Abruzzo e Lazio 19 - 8,3 %
Piemonte e Valle d’Aosta 61 - 7,6 %
Triveneto 553 - 68,7 %
Liguria 12 - 2,8 %
Lombardia 137 - 9,2 %
Emilia Romagna 56 - 22,13 %
Toscana e Umbria 57 - 5,2 %
Marche 22 - 3,5 %
Campania 79 - 9,6 %
Puglia, Basilicata e Molise 23 - 6,1 %
Calabria 86 - 46 %
Sardegna 13 - 17,6 %
Sicilia 99 - 36,6 %

Ambiti territoriali 
dei reparti TPC

Nr. di cessazioni
esercizi antiquariali

Percentuale di presenza
di esercizi antiquariali

Andamento esercizi antiquariali

Andamento chiusure esercizi antiquariali
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Altri elementi indicano che si sta diffondendo la tendenza a ven-
dere oltre il territorio nazionale (prevalentemente verso i Paesi con-
finanti), dove gli operatori del settore antiquariale convertono le
tradizionali modalità di commercio (quali l’esposizione in galleria)
con la vendita in mercati d’arte locali quali Montpellier (F), Locarno
(CH). In ultima analisi, vanno considerati i canali di vendita non con-
venzionali, come le residenze private, perché si evita di lasciare traccia
della movimentazione di denaro e della tipologia di bene venduto.

VARESE

BERGAMO BRESCIA

VENEZIA

BOLOGNA

FIRENZE

SIENA

NAPOLI

PALERMO



Intervento a supporto del Mi.BAC nelle calamità naturali

Sin dalle prime ore dopo il sisma che ha colpito l’Emilia Roma-
gna e la Lombardia, il Comando CC TPC, attraverso i dipendenti
Nuclei TPC di Bologna e Monza, in collaborazione con i reparti
territoriali dell’Arma e i funzionari del Mi.BAC, ha avviato una tem-
pestiva ricognizione dei luoghi maggiormente colpiti, al fine di at-
tuare le migliori misure di salvaguardia contro possibili atti criminali
tesi a favorire la sottrazione degli oggetti d’arte che non offrivano
adeguate garanzie di custodia e tutela o ad arrecare danni al patri-
monio culturale. 

Nel quadro degli interventi tecnico-operativi da realizzare nelle
fasi di gestione dell’emergenza, l’impegno profuso dai Nuclei TPC
di Bologna e Monza si è contraddistinto per aver:
- cooperato con il personale del Mi.BAC, delle Diocesi e dei Vigili
del Fuoco nelle attività sul territorio;

- contribuito alla “messa in sicurezza” delle opere di particolare
valore, in sinergia con il personale del Mi.BAC, dei Vigili del
Fuoco e della Protezione Civile;

- fornito assistenza al trasporto delle opere presso sicuri luoghi di
ricovero;

- costituito un punto di raccordo con l’Arma territoriale e le altre
Forze di Polizia, per la predisposizione di servizi di vigilanza di-
namica agli obiettivi sensibili individuati.



28

Vanno segnalati, inoltre, i sopralluoghi effettuati dal Nucleo CC
TPC di Firenze a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che
ha investito la Toscana, nell’ambito dei quali sono stati riscontrati
danni a beni culturali delle province di Siena e Grosseto, e dal Nu-
cleo CC TPC di Cosenza in occasione del sisma che ha interessato
alcuni centri abitati del Pollino calabrese.

L’azione meritoria del Comando CC TPC per la salvaguardia del
patrimonio culturale delle Regioni colpite, unita all’esperienza di-
mostrata per analoghi eventi, è stata formalmente riconosciuta dal
Mi.BAC che ha inserito il Comando CC TPC nell’Unità di Crisi –
Coordinamento Nazionale istituita nel maggio scorso, per coordi-
nare le situazioni emergenziali, nazionali e regionali, derivanti da
calamità naturali. 

Di seguito, un prospetto riepilogativo dell’attività di messa in
sicurezza effettuata nelle Regioni colpite dal sisma.

26 219 17 239 2

Interventi presso
chiese, edifici 
storico-artistici

Dipinti 
(pale d’altare,
cappelle laterali, 
via crucis)

Sculture lignee 
(statue Madonna,
santi e angeli)

Oggetti chiesiastici 
(candelieri, ostensori,
croci, paramenti sacri)

Archivi 
parrocchiali

Lombardia

190 525 98 633 19

Interventi presso
chiese, edifici 
storico-artistici

Dipinti 
(pale d’altare,
cappelle laterali, 
via crucis)

Sculture lignee 
(statue Madonna,
santi e angeli)

Oggetti chiesiastici 
(candelieri, ostensori,
croci, paramenti sacri)

Archivi 
parrocchiali

Emilia Romagna
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Nel 2012 sono state svolte una serie di attività non direttamente
riferibili alla prevenzione o alla repressione dei fenomeni criminosi
di settore, ma comunque ricomprese nel più ampio contesto degli
obiettivi istituzionali. 

Le stesse hanno consentito di:
- rafforzare i legami di collaborazione con Organismi internazionali

operanti nello stesso ambito, sulla base di consolidate linee-guida
impartite a livello centrale;

- partecipare a progetti di sviluppo scientifico/didattico;
- sensibilizzare l’opinione pubblica sui molteplici temi della tutela.

Formazione
L’affermata esperienza in tale specifico settore consente al Co-

mando di far conoscere la sua peculiare attività e diffondere strategie
di contrasto e strumenti operativi impiegati in contesti nazionali e in-
ternazionali. 

Sempre più frequentemente, i Carabinieri del Comando vengono
chiamati in tutto il Mondo a partecipare a meeting, convegni, nonché
a svolgere attività formativa per personale dirigente e direttivo di Paesi
esteri (al fine di affinarne la preparazione per affrontare la delicata te-
matica con maggiore consapevolezza e più approfondite conoscenze).

Oggi il Comando CC TPC è considerato dall’UNESCO partner
chiave nelle iniziative di contrasto al traffico illecito di beni culturali.
La vicinanza del Comando all’UNESCO è stata dimostrata attraverso
importanti iniziative e anche dal distaccamento, in qualità di esperto,
di un suo Ufficiale nella Rappresentanza Permanente d’Italia presso
l’UNESCO di Parigi.

Nel 2012, grazie al continuo sostegno di Organizzazioni interna-
zionali (quali in primis, UNESCO, EU, IILA e Unione Latina), sono
stati organizzati seminari, in favore dei seguenti Paesi:
• Iran (Teheran, 20-22 maggio 2012): seminario sulle “proce-

dure d’indagine e recupero di beni culturali trafugati ed esportati
illecitamente”, in favore di operatori di settore, funzionari di po-
lizia e delle dogane; 

Attività correlate
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• Algeria (Algeri, 27 maggio-2 giugno 2012): workshop tra esperti
del Comando CC TPC e dell’omologo Reparto della Gendarmeria
Nazionale Algerina (GNA), per uno scambio informativo sulle tec-
niche d’investigazione e sul contrasto al traffico illecito di beni cul-
turali;

• Turchia (Ankara, 25-28 giugno 2012): in collaborazione con
l’ICOM, seminario di approfondimento professionale, in favore di
operatori di istituzioni museali, per la prevenzione di rischi, quali
furto, rapina e danneggiamento;

• Italia (Roma, 2-6 luglio 2012): 3° Seminario addestrativo Euro-
med sul contrasto ai traffici illeciti e il contrabbando, organizzato
dall’Accademia Europea di Polizia (CEPOL);

• Filippine (Manila, 3 ottobre 2012): workshop sulle strategie di
prevenzione e contrasto al traffico illecito di beni culturali, coordi-
nato dal Segretariato Generale INTERPOL e dal Museo Nazionale
delle Filippine, col supporto della Polizia Nazionale;

• Cipro (Larnaca, 16-17 ottobre 2012): seminario internazionale
sul furto, saccheggio, distruzione, traffico illecito di beni culturali,
con particolare riferimento a quelli religiosi, progettato dalla Re-
pubblica di Cipro, quale Presidente di turno dell’UE;

• Francia (Lione, 23-24 ottobre 2012): conferenza internazionale
sulla contraffazione delle opere d’arte, organizzata dal Segretariato
Generale INTERPOL;

• U.S.A. (Philadelphia, 8-10 novembre 2012): workshop sul con-
trasto internazionale al traffico illecito di beni culturali, concertato
dal Penn Museum e dal Penn Cultural Heritage Center;

• Iran (Roma, 19-21 novembre 2012): seminario sulle tecniche in-
vestigative per il recupero di beni culturali illecitamente scavati da
siti archeologici ed esportati, progettato dall’UNODC (United Na-
tions Office on Drugs and Crime) di Teheran, a completamento
dell’iter formativo svolto a Teheran, dal 20 al 22 maggio 2012.

Cooperazione internazionale
Nel 2012 il Comando ha:

• proseguito l’azione di supporto nell’ambito del Comitato per la Re-
stituzione dei Beni Culturali, costituito in seno al Mi.BAC, anche
con numerose segnalazioni d’iniziativa;



• partecipato con propri relatori a numerosi convegni, workshop,
meetings, stages all’Estero;

• avuto parte attiva, su incarico del MAE,  in una “Road Map” ope-
rativa delle attività a supporto della stabilizzazione e ricostruzione
della Libia; 

• partecipato ad incontri internazionali tenuti dall’UNESCO, nel corso
dei quali è stato invitato ad intervenire in qualità di key-partner;

• sviluppato una fattiva collaborazione a seguito delle recenti segna-
lazioni del Direttore Generale dell’UNESCO sul grave pericolo in
cui versa il patrimonio culturale della Siria e del Mali, continua-
mente depredato a causa dei conflitti interni;

• aderito, in qualità di partner, al Progetto UE  “OPAC”, volto al “raf-
forzamento della capacità amministrativa dell’Ufficio del Ministero
dell’Interno addetto alla prevenzione e repressione dei reati nella
sfera del Patrimonio Culturale della Bulgaria”.
Sempre sul piano internazionale va evidenziato, inoltre, che nel

novembre 2012 ha avuto inizio il progetto PSYCHE (Protecting Sy-
stem for the Cultural Heritage), finanziato dall’UE per il programma
dedicato alla “Prevenzione e lotta contro la criminalità”, che vede
coinvolti i seguenti partner: INTERPOL, il Comando Carabinieri TPC,
(partner principale del progetto); Reply, FORMEZ PA e 15 Servizi di
Polizia esteri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Ger-
mania, Grecia, Ungheria, Malta, Olanda, Slovacchia, Slovenia, Spagna
e Svezia).

Il progetto PSYCHE si occuperà, nell’arco temporale previsto di
24 mesi, della “reingegnerizzazione” della banca dati INTERPOL delle
opere d’arte rubate, dotandola di:
• interfaccia Web finalizzata alla catalogazione digitale automatiz-

zata, da parte di ogni Stato membro, delle informazioni relative alle
opere d’arte rubate nel proprio territorio;

• standard per l’interoperabilità con le banche dati nazionali (rea-
lizzato e testato collegando la banca dati italiana, “Leonardo”, ge-
stita dal Comando CC TPC);

• software per la comparazione automatica delle immagini,
con lo scopo di rendere più agevole la ricerca dei beni culturali
rubati in essa memorizzati.
Saranno inoltre previsti periodi di addestramento degli utenti at-

traverso specifiche attività formative (quali e-learning e seminari) a
favore dei Paesi partner.
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Con l’auspicio che possa rappresentare un importante ausilio a di-
sposizione delle Forze di Polizia di tutto il mondo impegnate nella
lotta al traffico di beni culturali, il progetto PSYCHE ha inoltre trovato
il supporto unanime dei 166 Paesi e delle 113 commissioni ministeriali
intervenute all’Assemblea Generale INTERPOL, tenutasi a Roma nel
mese di novembre 2012. 

Convenzioni, protocolli d’intesa e collaborazioni
Il Comando da sempre promuove attività rivolte ai cittadini, con par-

ticolare riguardo ai più giovani, per sensibilizzarli al rispetto del nostro
patrimonio artistico e culturale, anche attraverso proficue collaborazioni
con il mondo accademico, enti pubblici e privati. 

In particolare nel 2012 si segnala: 
• l’accordo quadro tra il Comando CC TPC e l’Università degli Studi

Roma Tre, finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione
per “sostenere iniziative sullo sviluppo di attività di comune inte-
resse”. L’accordo, che avrà la durata di tre anni, promuove una col-
laborazione nell’ambito della didattica, di base e specialistica, mirata
all’implementazione della banca dati gestita dal Comando CC TPC;

• la collaborazione fornita al Progetto “Pro Artis”, avviato dall’Asso-
ciazione Civita e dall’Assessorato Politiche per la sicurezza della
Regione Lazio, con l’obiettivo di fornire un insieme di strumenti
informativi ed operativi utili a consolidare un sistema integrato di
sicurezza  dei luoghi d’arte e alla tutela del turista in visita alle stra-
ordinarie ricchezze culturali presenti nella Regione. 
Nell’ambito di tali collaborazioni, si segnala, inoltre, che dal 19

giugno al 6 luglio 2012 a Parigi, presso la sede centrale dell’UNESCO
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(in concomitanza con i lavori dell’Assemblea Generale degli Stati
membri della Convenzione del 1970 e del Comitato intergovernativo
per la promozione del ritorno dei beni culturali al proprio Paese d’ori-
gine) è stata realizzata una mostra di 32 capolavori di natura archeo-
logica, libraria, pittorica, recuperati nel tempo dal Comando CC TPC.
L’occasione ha permesso di far conoscere, in un così prestigioso con-
testo internazionale, il modello rappresentato dal primo Reparto spe-
cializzato al Mondo in questo particolare settore, che agisce in sinergia
con tutte le componenti dell’Arma dei Carabinieri e in collaborazione
con le strutture centrali e periferiche del Mi.BAC.
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Sezione Elaborazione Dati
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Nucleo Carabinieri T.P.C. di Ancona, con competenza sulle Marche
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Nucleo Carabinieri T.P.C. di Firenze, con competenza su Toscana e Umbria
Palazzo Pitti
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Nucleo Carabinieri T.P.C. di Torino, con competenza su Piemonte e Valle d’Aosta
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10122 Torino, Via XX Settembre 88 • tel. 011.5215636 • tpctonu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Sassari, con competenza sulla Sardegna
Li Punti - Polo Museale Sassarese
07100 Sassari, Via Lorenzo Auzzas 3 • tel. 079.3961005 • tpcssnu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Venezia, con competenza su Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige
Palazzo delle Procuratie Nuove
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Presenza sul territorio
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gennaio 2012

LA REPUBBLICA - 4 febbraio 2012 - estratto p. 7 - cronaca di Genova

Rassegna stampa
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febbraio 2012

IL RESTO DEL CARLINO - 2 febbraio 2012 - estratto p. 3
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febbraio 2012

LA SICILIA - 11 febbraio 2012 - estratto p. 9
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CRONACA QUI - 15 marzo 2012 - estratto p. 18

IL RESTO DEL CARLINO - 14 marzo 2012 - estratto p. 12

IN MANETTE LEONARDO NICOLI AVEVA ARMI E MUNIZIONI DA GUERRA DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

Architetto trovato con quadri rubati
In carcere anche il cugino Piersandro Nicoli, ritenuto l’esecutore del furto

marzo 2012
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IL TIRRENO - 15 marzo 2012 - estratto p. 2

LA NAZIONE - 15 marzo 2012 - estratto p. 19

marzo 2012
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www.beniculturali.it - 26 aprile 2012 - estratto p. web

IL MESSAGGERO - 28 aprile 2012 - estratto p. 12

aprile 2012
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L’UNIONE SARDA - 23 maggio 2012 - estratto p. 36

maggio 2012
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IL MESSAGGERO - 16 giugno 2012 - estratto p. 1

giugno 2012
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CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE - LUGLIO 2012
Piano di controllo straordinario delle aree marine protette e dei siti archeologici 
subacquei a sud della Sardegna

Pubblicato il 31 luglio 2012

 

iniziativa 

 

Nella seconda decade del corrente mese di 

luglio, i Carabinieri del Nucleo Tutela 

Patrimonio Culturale di Sassari hanno 

effettuato servizi straordinari di controllo e 

monitoraggio di aree marine e di siti 

archeologici subacquei tutelati da vincoli, nel 

sud della Sardegna, tra cui l’area marina 

protetta di Capo Carbonara, antistante 

Villasimius e la località Frutti d’Oro di 

Capoterra. Il piano di controllo straordinario è 

stato predisposto al fine di prevenire e 

reprimere illeciti, in danno del patrimonio 

paesaggistico costiero e delle bellezze 

naturalistiche ed archeologiche delle acque 

della Sardegna, derivanti dall'incremento 

estivo della navigazione da diporto e delle 

immersioni amatoriali. Le attività sono state 
condotte in collaborazione con il Nucleo 

Subacquei CC di Cagliari, con le motovedette 

dei Carabinieri di Villasimius e di Cagliari e 

d’intesa con funzionari e tecnici responsabili di

archeologia subacquea della Soprintendenza 

per i Beni Archeologici di Cagliari. 

 

Nel corso dei controlli effettuati sono stati 

ottenuti i seguenti risultati: 

 

- Isola dei Cavoli (Villasimius): recuperata un’anfora vinaria in terracotta, del tipo dressel 1b, lunga 70 cm circa, di particolare interesse 

storico ed archeologico risalente all’epoca romana repubblicana (I sec. a.c.);  

- Cala Caterina (Villasimius): recuperato un ceppo d’ancora in piombo di epoca romana (I sec. a.c. – II sec. d.c.) della lunghezza di 183 

cm;  

 

- Frutti d’Oro (Capoterra) individuati:  

• un giacimento costituito da alcuni dolia in terracotta di epoca romana (I sec. d.c), aventi per dimensioni 1,90 metri di altezza per 1,50 

metri di diametro; 

• un relitto di imbarcazione da trasporto, con scafo in legno, risalente al XIX secolo; 

• un relitto di un aereo, presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale.  

 

Il giacimento individuato ed i reperti recuperati rivestono un notevole interesse storico-scientifico e sono attualmente in fase di studio da
parte dei funzionari archeologi del MiBAC.  

 
fonte dati: COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

 

 

 

 

 

                   

        

www.beniculturali.it - 13 luglio 2012 - estratto web

luglio 2012
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http://trentinocorrierealpi.gelocal.it - 6 agosto 2012 - estratto web

agosto 2012
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - 23 ottobre 2012 - estratto p. 9

ottobre 2012
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IL MESSAGGERO - 27 novembre 2012 - estratto pag. 23

novembre 2012
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IL TEMPO - 19 dicembre 2012 - estratto p. 25

dicembre 2012
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ROMA - 18 dicembre 2012 - estratto p. 1

dicembre 2012






