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L’Italia è depositaria e custode della gran parte del 
patrimonio artistico e culturale mondiale. La tutela di tale 
ricchezza è premessa irrinunciabile per assicurare alle giovani 
generazioni la possibilità di leggere la “propria” storia e, ad 
essa, collegare il presente e la visione del futuro.           
Queste innumerevoli ricchezze, tuttavia, attirano le attenzioni 
di criminali che, proprio nel commercio dei beni culturali, 
vedono dei facili e proficui guadagni.

La presentazione dell’attività operativa del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale (TPC) rappresenta un’occasione per portare a conoscenza della collettività i 
risultati dell’incessante opera svolta da questo Reparto Specializzato dell’Arma, 
frutto del felice connubio tra sapiente sagacia investigativa, affinata sensibilità e 
passione, necessari per tutelare i beni d’arte italiani.
I dati statistici-operativi del 2015 confermano le tendenze già evidenziate nel 2014: 
- una diminuzione dei furti in generale;
- una flessione degli scavi clandestini;
- un aumento dei sequestri di reperti archeologici falsi;
- un considerevole incremento delle persone arrestate.
I furti, gli scavi archeologici clandestini, la contraffazione delle opere d’arte sono 
alcune delle principali condotte illecite che contraddistinguono questo settore e su cui il 
TPC concentra l’impegno operativo. All’aumento dei reati in danno del paesaggio è 
corrisposta un’intensificazione dei controlli che ha portato ad accrescere il numero 
delle persone denunciate e al sequestro di 45 tra beni immobili ed aree vincolate.

Il Generale Comandante 
Mariano Mossa

Il 2015 è stato anche l’anno in cui il Governo italiano si è fatto promotore 
dell’istituzione dei cosiddetti “Caschi blu della cultura”, nell’ambito della coalizione 
globale “Unite4Heritage”.
Anche in questo importantissimo progetto, l’Arma dei Carabinieri ha assicurato il 
necessario supporto all’istituzione della Task Force italiana che vede proprio i 
militari del TPC impiegati in qualità di specializzati nella lotta al traffico illecito di 
beni culturali.
La circostanza mi offre la privilegiata opportunità di esprimere la mia sentita 
riconoscenza al  Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, On. 
Dario Franceschini, per la vicinanza costantemente manifestata ai Carabinieri del 
Comando Tutela Patrimonio Culturale e all’Arma tutta. 
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Controlli ad aree archeologiche 1.252
Controlli ad aree tutelate da vincoli paesaggistici/monumentali 1.126
Controlli ad esercizi antiquariali, commerciali e vari 2.081
Controlli a mercati e fiere antiquariali 524
Beni culturali controllati in banca dati   28.477

Attività repressiva
Persone deferite all’autorità giudiziaria in stato di libertà  1.151

*di cui per reati in danno del paesaggio 326
Persone deferite all'autorità giudiziaria in stato di fermo/arresto in flagranza  6

*di cui per reati in danno del paesaggio 0
Persone deferite in stato di arresto su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 40

*di cui per reati in danno del paesaggio 0
Furto 43
Ricettazione  514
Scavo clandestino 215

Tipologia dei reati perseguiti Contraffazione opere d’arte 140
Illecita esportazione 181
Danneggiamento 54
Reati in danno del paesaggio 483
Altri reati 1.056
Associazione per delinquere / num. associazioni 248 / 9

Perquisizioni effettuate 601
Sanzioni amministrative elevate 45

*di cui per eventi riguardanti i beni culturali 45
*di cui per eventi riguardanti i beni paesaggistici 0

Attività di recupero
Beni antiquariali, archivistici e librari 21.509

*di cui Strumento musicale     3
*di cui Ebanisteria 354
*di cui Miscellanea   1.685
*di cui Tessile     2
*di cui Librario / Archivistico  15.890
*di cui Religioso / Devozionale   86
*di cui Arma    370
*di cui Grafico / Pittorico /Musivo 783
*di cui Scultoreo 101
*di cui Filatelico 519
*di cui Numismatico 1.684
*di cui Oreficeria / Bigiotteria / Glittica 7

Reperti paleontologici    1.507
Reperti archeologici 11.696

*di cui interi 3.836
*di cui frammenti 1.662
*di cui numismatica archeologica 6.198

Altre attività
Scavi clandestini rilevati 21

*di cui autonomamente   1
*di cui su segnalazione 20

Falsi sequestrati  1.601
*di cui Settore Antiquariale, Archivistico e Librario   17
*di cui Settore Archeologico/Paleontologico 1.077
*di cui Settore Contemporaneo    507

Sequestri effettuati in attività tutela immobili altro
*beni culturali 23 146
*beni paesaggistici 22 0

Stima economica beni culturali recuperati/sequestrati 83.516.100
Stima economica falsi sequestrati 3.337.443.254
Stima economica altri sequestri effettuati 15.418.720

Fonte: Banca Dati Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
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Attività Operativa  (1.1.2015 / 31.12.2015) 
Attività preventiva e di controllo
Verifica sicurezza a musei - biblioteche - archivi

*di cui Vasellame 22
*di cui Strumento di misurazione del tempo   3
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I fenomeni criminali relativi al settore di competenza sono stati 
analizzati sulla base delle informazioni acquisite dalla Banca dati dei beni 
culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale (TPC)
Ciò ha permesso di evidenziare, rispetto al 2014:
- una netta diminuzione dei furti in generale (- 26,1%);          
- una flessione degli scavi clandestini accertati (- 64,4%);      
- un lieve decremento di opere false sequestrate (-5%);
- un considerevole aumento delle persone arrestate (+360%) 

a. Furti di beni culturali

Viene confermata la flessione del fenomeno criminale, con un  
progressivo decremento, rilevato a partire dal 2011.

Alla generale diminuzione dei furti (- 26,1%) è corrisposta la flessione 
anche del numero dei beni trafugati (- 42,5 %).

1. Principali fattispecie criminose

Totale furti di beni culturali

1. GENERALITA'
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La quasi totalità delle Regioni è interessata da tale dato confortante.

Nel dettaglio, si osserva che i libri e documenti d’archivio custoditi negli 
istituti religiosi sono quelli maggiormente colpiti dai furti.
Tale dato dipende dalla facilità di asportazione dei beni, legata alla:

• natura stessa del materiale (facilità di occultamento);
• vulnerabilità delle sale lettura durante l’apertura delle strutture;
• “sindrome del fuori posto”, che porta a denunciare l’ammanco solo

dopo i lunghi e non frequenti riscontri inventariali.

Una parte dei 20 furti registrati in danno di archivi e biblioteche, è emersa 
solo grazie all’attività di recupero condotta dal TPC (sono 15.890 i beni 
recuperati nel decorso anno): i furti, spesso, vengono denunciati dopo che i 
beni sottratti sono stati  individuati sul mercato antiquariale. 
Il dato, quindi, pur essendo registrato in uno specifico anno, può riferirsi a 
reati commessi in precedenza e in un arco temporale imprecisato, compreso 
tra l’ultimo inventario e la data del sequestro.
Ciò incide negativamente sulla possibilità di assicurare alla giustizia i 
responsabili del furto.

Campania         61        57
Toscana  65 53

105 52
57 52
87 49
36 36
25 28
38 23
25 22
27 19
18 16
18 10
10   8
12   6
  8 6
  7 5
  5 5
2 1
2 1
1 1

Emilia Romagna   
Lombardia
Lazio
Piemonte
Veneto
Marche
Sicilia
Puglia
Umbria
Liguria
Abruzzo
Calabria
Friuli V.G.
Trentino A.A. 
Sardegna 
Basilicata 
Molise
Valle D'Aosta 
Totale 609 450

2014 2015

Furti suddivisi per Regione



Anche le opere pittoriche restano bersagli privilegiati dalla criminalità. 
Per il valore venale e storico-artistico, nonché per l’evidenza dell’azione 
delittuosa che ne porta alla sottrazione -soprattutto quando è commessa nei 
confronti di musei o di strutture culturali- i dipinti e le sculture 
rappresentano il tipo di beni, il cui furto o rapina hanno una forte eco 
mediatica
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Oggetti trafugati (per materia)

Ebanisteria
Arma
Scultoreo
Religioso/Devozionale 334
Strumento di misurazione del tempo
Strumento musicale

Totale

2014 2015

284
178

138
  19

525 643
904
  56
  38

  15
  22

Tessile   15   27
Filatelico 175  1

Frammento Archeologico 157 101

Grafico/Pittorico/Musivo 1.420  1.153
Numismatico 3.330    410
Librario/Archivistico    963 2.102
Miscellanea 1.293    397
Oreficeria/Bigiotteria/Glittica    286    176
Vasellame    544    302

2014 2015

10.168  5.840

Malgrado la risonanza di alcuni eventi, è stata riscontrata una riduzione 
(-39%) delle aggressioni criminali ai musei: il dato conferma la sicurezza 
anticrimine del sistema museale italiano.

Tipologia Musei

Statali 4 4
Regionali 0 0
Provinciali 1 0
Comunali 15   6
Ecclesiastici 1 1
Privati 2 3
Furti totali 23 14

2014 2015

Anche i furti in danno di chiese ed istituti religiosi (39% del totale), che 
risultano il primo obiettivo della criminalità, sono in diminuzione. 
Un contributo rilevante alla generale flessione del fenomeno è dato dalla 
diminuzione dei furti in danno dei privati (-41,3%).



b. Scavi clandestini

L’andamento registra un calo degli scavi clandestini accertati (-64,4%).
Le Regioni interessate dal fenomeno sono, in particolare, la Sicilia e la 
Campania.
Nel 2015 sono stati:
- accertati 21 scavi clandestini (rispetto ai 59 del 2014); 
- recuperati 11.696 reperti archeologici e 1.507 paleontologici;
- effettuati 1.252 controlli ai siti archeologici terrestri e marini;
- deferite, per ricerche archeologiche non autorizzate, 215 persone (+144,3%  
  rispetto all’anno precedente).

La flessione degli scavi clandestini, seppur desumibile da un dato che indica 
il numero degli eventi criminosi scoperti, dimostra l’efficacia dell’attività 
preventiva condotta dal TPC.
Mentre il mercato illegale interno riguarda principalmente i reperti 
archeologici di minor valore, il traffico internazionale muove cospicui 
interessi economici ed annovera numerosi collezionisti.
L’azione condotta, in particolare dal TPC, dall’Autorità Giudiziaria, dal 
MiBACT e dall’Avvocatura Generale dello Stato ha ridimensionato il 
commercio illegale dei beni archeologici italiani, orientando gli interessi 
criminali verso beni di altre civiltà ritenute più vulnerabili.
Un inciso va riservato al traffico illecito di numismatica archeologica che 
permane un settore particolarmente sensibile. 
Il mercato delle monete antiche è uno dei più attivi nel commercio dei beni 
culturali. 
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Spesso, i privati cittadini (asseritamente inconsapevoli dell’illiceità delle 
condotte che attuano ricercando, impossessandosi e vendendo monete 
archeologiche) e i professionisti del settore utilizzano l’e-commerce, quale 
strumento privilegiato di transazione commerciale.
Infatti, inserendo le parole “coin sale” nei motori di ricerca internet, è 
possibile rilevare numerosissime proposte di compravendita, in gran parte 
illegali, relative a monete archeologiche o ad altri beni culturali.
Al riguardo, il TPC pone il massimo impegno nel monitoraggio 
dell’e-commerce: sono state sequestrate 517 monete archeologiche, sottratte 
al patrimonio dello Stato.

9



c. Contraffazione di beni culturali

Negli ultimi anni, si è assistito ad un’intensa attività repressiva della 
contraffazione di opere d’arte, segno che all’ampliamento del fenomeno 
criminoso è corrisposta un’azione info-investigativa efficace.
I risultati, pur registrando una diminuzione dei sequestri (1.601), fanno 
comprendere la portata del fenomeno, a cui è corrisposta un’azione di 
contrasto finalizzata a disarticolare le filiere produttive del falso.
In particolare, quale ulteriore dato positivo, è emerso che fra i beni falsi 
sequestrati, quelli archeologici:
- hanno avuto un fortissimo incremento (+ 3.613%), infatti si è passati da 29
  oggetti nel 2014 a 1.077 nel 2015; 
- risultano numericamente superiori  rispetto a quelli contemporanei. 
Questa crescita è dovuta alla convergenza dei seguenti fattori: 
sviluppo delle tecniche di falsificazione (produzione di reperti archeologici  
- di buona fattura e di difficile individuazione);
- maggior domanda non appagabile con i beni provenienti da scavo;
- elevati guadagni, vendendo beni falsi, a fronte di un rischio basso.

Il particolare settore, a causa di nuove tecniche di falsificazione, 
necessita di continui aggiornamenti da parte del personale, il quale deve 
adottare procedure operative mirate e diversificate, tali da poter arginare 
queste forme delittuose. 

Contraffazione di beni culturali
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Le attività hanno permesso di accertare violazioni paesaggistiche, causate
dalla speculazione edilizia, in aree sottoposte a tutela.
Grazie ai 1.126 controlli, svolti in sinergia con l'Arma territoriale e gli 
Elinuclei CC, è stato possibile:
- accertare 483 reati in danno al paesaggio;
- denunciare 326 persone (+6,1% rispetto al 2014);
- sequestrare 22 aree e 23 immobili sottoposti a tutela, per un valore stimato
  in circa € 16 milioni.

11

d. Reati in danno del paesaggio

Persone deferite all'A.G. per reati sulla tutela del paesaggio



00186 Roma, Piazza Sant’Ignazio 152
tpc@carabinieri.it
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Sede del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

http://www.carabinieri.it



a. Azione di contrasto

I dati contenuti nella Banca dei beni culturali illecitamente sottratti sono 
stati inseriti all’interno di una nuova interfaccia informatica. 
Il sistema adottato, oltre a fondarsi su un rinnovato schema per 
l’inserimento/ricerca di beni culturali sottratti, consente migliorie anche per 
quanto attiene al rilevamento dei dati statistici.
Per quest’ultimo aspetto, si segnala che sono stati previsti, nel modulo 
relativo ai furti, due nuovi campi:
- archivio pubblico/privato/ecclesiastico;
- biblioteca pubblica/privata/ecclesiastica.
Nel decorso anno, attraverso la Banca dati dei beni culturali illecitamente 
sottratti, sono stati verificati 28.477 beni e inseriti 3.683 eventi.
Inoltre, le strategie investigative sono state indirizzate al perseguimento di 
strutture associative, con particolare riguardo a quelle operanti all’estero: 
248, le persone denunciate (nel 2014 erano 44), appartenenti a 9 associazioni 
per delinquere (5 nel 2014).

2. ATTIVITA' DEL COMANDO CC TPC

Persone deferite all'A.G.
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Più nello specifico, il TPC ha:
- arrestato 46 persone, rispetto a 10 del 2014;
- denunciato all’A.G. 1.151 persone, di cui 326 per reati in danno del 
   paesaggio;
- effettuato 601 perquisizioni domiciliari (+11% rispetto al 2014);
- sequestrato:
• 21.509 opere d’arte (dipinti, beni archivistici e librari etc., archeologia
esclusa);

• 11.696 reperti archeologici di varia fattura (32,3 %; integri);
• 6.198 monete di natura archeologica;
• 1.507 reperti paleontologici;
• 1.601 opere false.

Persone deferite all'A.G.

Persone deferite all'A.G.

Il valore dei beni culturali recuperati ammonta a € 83.516.100 (esclusi i 
reperti archeologici restituiti da Musei stranieri o di non quantificabile valore 
commerciale), mentre è di € 15.418.720 quello delle aree e degli immobili 
sequestrati per violazioni paesaggistiche.
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I dati raccolti hanno confermato la tendenza a commercializzare i beni 
culturali attraverso internet, sostituendosi sempre più frequentemente al 
commercio tradizionale di settore (in alcuni casi è divenuto l’unico canale di 
vendita): siti web dedicati o vere e proprie gallerie digitali. 
Tale tipologia di commercio è ampiamente diffusa anche tra privati. 
Il TPC, da diversi anni, cogliendo le potenzialità di sfruttamento del web, 
anche per l'illecito commercio di beni archeologici, antiquariali e di opere 
d'arte contemporanea (specie in ambito di falsificazione), ha incrementato i 
controlli (monitorando 1.682 beni in vendita on-line).
In particolare sono stati sequestrati, nell’ambito di tale attività, 712 beni di 
provenienza illecita (517 beni numismatici; 154 reperti archeologici, 20 opere 
false, 17 documenti d’archivio e 4 dipinti).

b. Il mercato illecito dei beni culturali via web

15



c. Attività di contrasto in campo internazionale

L’esperienza maturata dal TPC, la conoscenza delle dinamiche del 
traffico illecito interno ed estero, nonché gli ottimi rapporti di 
collaborazione con le Polizie/Istituzioni di tutela estere, hanno permesso di 
finalizzare le indagini in campo internazionale, consentendo il rimpatrio di 
741 beni culturali italiani illecitamente esportati, concretizzatisi attraverso 23 
Commissioni Rogatoriali Internazionali o di azioni della diplomazia culturale 
italiana (MiBACT in collaborazione con TPC, MAECI e Avvocatura 
Generale dello Stato).
     Le opere rientrate in Italia, per un valore di oltre € 500 milioni, sono 
state individuate in U.S.A., Svizzera, Germania, Svezia, Principato di 
Monaco e San Marino.

16



d. Attività preventiva

L’attività di prevenzione del TPC si è articolata nel controllo:
- degli esercizi antiquariali e delle case d'asta, dei canali di esportazione e  
   importazione, con la collaborazione degli Uffici centrali e periferici del   
   MIBACT e dei competenti Uffici doganali;
- delle aree archeologiche/paesaggistiche, funzionali alla scoperta di scavi  
  clandestini, nonché all’individuazione di violazioni in materia paesaggistica.
  Le attività hanno visto il proficuo coinvolgimento dell'Arma territoriale e
  del Raggruppamento Aeromobili CC;
- degli istituti della cultura e delle aree archeologiche, al fine di migliorarne il
  grado di sicurezza;
- dei siti web dedicati al commercio elettronico.
Nel dettaglio il TPC ha effettuato:
- 1.252 controlli ad aree archeologiche marine e terrestri;
- 1.126 controlli ad aree con vincoli paesaggistici/monumentali;
- 2.081 controlli a esercizi commerciali di settore, elevando 45 sanzioni
  amministrative;
- 562 verifiche allo stato di sicurezza di Musei, Biblioteche ed Archivi; 
- 524 controlli a mercati e fiere di settore.

17



a. Attività di formazione

Il TPC ha:
- partecipato a convegni promossi da Organizzazioni Internazionali;
- organizzato corsi per appartenenti a Forze di Polizia, Dogane e Ministeri 
  della Cultura esteri, sul modello italiano di tutela, sulle tecniche operative  
  nonché sulla gestione e informatizzazione delle informazioni relative ai  
  beni culturali illecitamente sottratti. 
Tali attività, apparentemente esulanti dai compiti preventivi e repressivi dei 
reati di settore, attestano l’autorevolezza che il TPC ha raggiunto in ambito 
internazionale. 
Le attività addestrative sono la conseguenza dell’efficacia del modello 
italiano di tutela e rappresentano un’opportunità per creare e consolidare 
rapporti con gli organismi di tutela esteri, presupposto per un’azione tesa al 
rapido recupero dei beni italiani illecitamente esportati. 
Nello specifico:

3. ATTIVITA' CORRELATE

- 3-4 febbraio, Teheran (Iran): corso sulla “Protezione del Patrimonio  
  Culturale”, rivolto a funzionari di Polizia, Dogane e del Ministero della  
  Cultura, organizzato con l’Ufficio Nazionale di UNODC;
- 10-19 aprile  Palestina: operazione “Miadit 2”. 2^ Fase del corso di
   addestramento in favore delle Forze di Polizia palestinesi;
- 8-11 e 22-25 novembre, Gerico (Palestina): nell’ambito della missione
  addestrativa "MIADIT 3", svolta formazione di unità della Polizia del
  Turismo e delle Antichità dell’Autorità Palestinese;
- 23-27 novembre (Roma): corso di formazione per funzionari della
  Repubblica di Albania sul tema del traffico illecito di beni culturali.
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b. Attività di cooperazione

- 2 marzo, Madrid (Spagna): meeting su un’indagine transnazionale, con il 
  “Grupo de Patrimonio Historico” della Guardia Civil e l’omologo ufficio di
   tutela francese;
- 11-13 marzo, Lyon (Francia): 9° Simposio Internazionale sulla lotta al     
  traffico illecito di beni culturali, organizzato da INTERPOL;
- 8-9 aprile , Washington (U.S.A.): Meeting finalizzato al rinnovo del  
  Memorandum of Understanding (MoU) Italia – U.S.A. sulla limitazione 
  all’importazione di beni culturali italiani;
- 13-19 aprile, Doha (Emirati Arabi): XIII Congresso ONU sulla  
   prevenzione e la giustizia penale; 
- 13-16 maggio, Rabat (Marocco): 3° Meeting dell’Assemblea Parlamentare 
  del Mediterraneo, incentrato su “Protezione del patrimonio culturale 
  Mondiale minacciato dalla distruzione”;
- 18-20 maggio,Parigi (Francia): riunione degli Stati Parte della Convezione 
   UNESCO ’70, per la lotta al traffico di beni culturali;
-  2-6 giugno, New York (USA): Convegno promosso dalla Rappresentanza 
   Italiana presso ONU, per discutere le iniziative prese circa il saccheggio del 
   patrimonio culturale in Iraq e Siria;
- 3-5 giugno, Budapest (Ungheria): “Study Visit” nell’ambito del progetto 
   PSYCHE  per la condivisione dello stato dei lavori;
- 18-19 giugno,  Lione (Francia):  Riunione  del   “Gruppo  di  Esperti  
  INTERPOL (IEG) sui beni culturali rubati”;
- 5-7 luglio, Sofia (Bulgaria): Study Visit in Bulgaria nell’ambito delle    
  attività del progetto PSYCHE;
- 8-10 luglio, Lione (Francia): Conferenza di chiusura dello sviluppo 
  tecnico del sistema PSYCHE;
- 6-7 ottobre,  Washington D.C. (U.S.A.): 3^ Riunione del gruppo di 
  lavoro CIFG (Counter Isil Finance Group); 
- 20 ottobre, Beirut (Libano): workshop "Traffico illegale dei beni culturali:  
   il contesto attuale in Libano";
- 5 novembre, San Pietroburgo (Russia): Seminario sulla corruzione nel 
  traffico di beni culturali, organizzato da UNODC;
- 29.10.2015,  19.11.2015  e  24.11.2015 (Roma):  Nell’ambito  del  progetto  
  IILA, tre incontri sulle attività del TPC e sulla Banca Dati dei Beni culturali 
  illecitamente sottratti, per i conservatori cubani della Oficina del Historiador 
  de la Ciudad de La Habana (OHC). 

  in campo internazionale; 
- l’interconnessione della banca dati CC TPC “Leonardo” con il WOA dell’INTERPOL, per l’aggiornamento automatico in tempo reale;
- l’installazione di un software per la comparazione delle immagini grazie al quale saranno incrementate le potenzialità di ricerca. 19

1 PSYCHE (Protection System for Cultural Heritage): progetto finanziato dall'Unione Europea, nel quale il Comando CC TPC è stato project leader e che ha consentito di uniformare ed automatizzare 
l'interscambio informativo tra gli Uffici di Polizia con la  Banca Dati delle opere d'arte rubate  INTERPOL.
In particolare:
- l’inserimento diretto via web, per i 190 Paesi membri INTERPOL, delle informazioni/immagini dei beni culturali trafugati, per l’attivazione delle ricerche 
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- 1 luglio-31 dicembre, Milano, in occasione di Expo 2015, presso  
  Padiglione Italia, esposizione del Trapezophoros;
- 8 giugno-12 luglio, Roma, Museo Storico dell’Arma, in occasione della   
  Festa dell’Arma, esposizione di capolavori; 
- 1 aprile-31 luglio, Musei Vaticani, esposizione della statua “Mitra 
  Tauroctono” e un dipinto di Giovanni Battista Caracciolo;
- 15 luglio-15 ottobre, Cagliari, esposizione di beni, tra cui "La Muta" di 
   Raffaello, "Il giardiniere" di Van Gogh e "Frutta su un tavolo" di Gauguin;
- 19 novembre 2015-6 marzo 2016, Roma, Quirinale, esposizione di due 
  gruppi scultore (“Arianna Dormiente” e “Mitra Tauroctono”);
- 26 novembre 2015-10 gennaio 2016, Roma, Museo Storico dell’Arma, 
  mostra di 5 affreschi paestani;
- 14-24 dicembre, New York, sede ONU, mostra di tre anfore.

c. Mostre di beni d'arte recuperati dal TPC
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4. TASK FORCE CARABINIERI "UNITE4HERITAGE"

Numerosi appelli per la salvaguardia del patrimonio culturale in aree di crisi 
internazionale, hanno spinto il Governo a farsi promotore dell’istituzione dei 
c.d. “Caschi blu della cultura”, nell’ambito della coalizione “Unite4heritage” 
voluta dal Direttore Generale dell’UNESCO, Irina Bokova.
Partendo dalla proposta che il Ministro Franceschini ha lanciato nel corso 
della Conferenza internazionale dei Ministri della Cultura, tenutasi il 31 luglio 
2015, che ha coinvolto 80 Paesi e che si è conclusa con una dichiarazione di 
condanna della violenza contro il patrimonio culturale mondiale, è stato 
approntato un progetto istitutivo della Task Force italiana “Unite4heritage”, 
presentato nelle sedi internazionali quale modello per gli altri Paesi.
Nella sostanza, si tratta di un team che interverrà in aree colpite da 
emergenze, quali calamità o crisi prodotte dall’uomo, in una cornice di 
sicurezza, al fine di:
- salvaguardare i siti archeologici, i luoghi della cultura ed i beni culturali;
- contrastare il traffico internazionale di beni culturali illecitamente sottratti;
- supportare l’Autorità dei Paesi esteri richiedenti, nella predisposizione di 
  misure atte a limitare i rischi che situazioni di crisi o emergenziali   
  potrebbero arrecare al patrimonio culturale di quella Nazione.

Il progetto prevede che la Task Force sia composta da:
- esperti qualificati nei seguenti settori: architettura, archeologia, storia
  dell'arte, restauro, conservazione, museologia, geologia, sismologia,
  biblioteca e archivi, dipendenti del MiBACT, MIUR, nonché di Università;
- Carabinieri del Comando TPC, in qualità di specializzati nella lotta al
  traffico illecito di beni culturali, per la composizione della Task Force  
  Carabinieri “Unite4Heritage”, istituita dal Comando Generale dell’Arma il
  17 ottobre 2015.
La Task Force Carabinieri “Unite4heritage”, comandata da un ufficiale 
(responsabile anche della componente di esperti civili) e coadiuvato da un 
ufficiale addetto, è articolata in 4 aliquote: “Operativa,” “Banca Dati”; 
“Addestramento” e “Logistica”.
Il TPC, in virtù dell’autorevolezza che gli è riconosciuta internazionalmente, 
ha offerto la propria disponibilità ad organizzare appositi corsi di formazione 
sul modello italiano a favore dei team di cui gli altri Paesi si vorranno dotare.
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A tal fine e per gestire le attività addestrative che il TPC è chiamato ad 
assicurare in Italia e all’estero, è stata istituita la Sezione Addestramento e 
Studi, che opererà nel contesto del polo di gravitazione formativa del 
MiBACT.
Il 29 settembre 2015, a New York, dinanzi all’Assemblea Generale ONU, 
il Presidente del Consiglio ha rivendicato il ruolo primario dell’Italia nella 
tutela del patrimonio culturale e si è dichiarato pronto a mettere a disposizione 
la Task Force italiana “UNITE4HERITAGE”, costituita secondo le direttive 
del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Il 16 ottobre 2015, con l’approvazione per acclamazione al Consiglio 
Esecutivo UNESCO, della Risoluzione presentata dall’Italia, sono nati i 
“Caschi blu della cultura”: un importantissimo passo di un lungo cammino 
guidato dall’Italia in questa missione internazionale di tutela della civiltà. 
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Nucleo Carabinieri T.P.C. di Roma, con competenza sul Lazio e Molise
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00153 Roma, Via Anicia 24 • tel. 06.585631 • tpcrmnu@carabinieri.it

Nucleo Carabinieri T.P.C. di Perugia, con competenza sull'Umbria
Complesso ex-Saffa
06123 Perugia, Corso Garibaldi 187 • tel. 0754.4194 • tpcpgnu@carabinieri.it
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