
CICLO CONFERENZE: CONOSCERE L’AMBIENTE. Quattro punti di vista 

Comunicato stampa sul quarto punto di vista, quello giuridico. 

Elisabetta Tropea, già ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, dal 2017 confluito 

nei Carabinieri, ha assunto, col grado di capitano, il comando del Nucleo Cites e 

del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di 

Venezia. 

Cos’è la CITES?  E’ la Convenzione sottoscritta  a Washington sul Commercio 

internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. Un accordo 

internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di 

estinzione, regolando e monitorando il loro commercio. 

A titolo di esempio, è tristemente famoso il commercio illegale di zanne di elefante 

e di corni di rinoceronte, per non dire di altri splendidi animali selvatici oggetto di 

caccia per ricavare da singole parti del loro corpo materia per medicinali o altro 

destinati a vasti mercati asiatici e non solo. 

Contrastare l’attività criminale, sequestrando il materiale illegalmente oggetto di 

commercio, è una delle principali attività di questi nuclei operativi, ma le frodi 

alimentari non sono da meno, sia quelle originate nei nostri territori che di origine 

estera. 

L’esperienza di anni, condotta presso l’Ufficio Biodiversità del Corpo Forestale di 

Belluno e successivamente come referente per i controlli  agroalimentari per il 

Triveneto e Responsabile Cites per il Veneto e Friuli Venezia Giulia, l’ha resa una 

grande esperta del settore grazie al coordinamento di numerose indagini in materia 

ambientale e di tutela degli animali. 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro, dopo aver superato concorso pubblico ha prestato servizio come 

funzionario presso l’Agenzia delle Entrate di Padova ma, spinta dalla passione per 

la materia ambientale e per gli animali, sempre a seguito di pubblico concorso, 

iniziò una nuova carriera nel Corpo Forestale dello Stato come Commissario Capo. 

Verremo a conoscere grazie alle sue parole e alle immagini che ci farà vedere 

quanto importante sia il lavoro svolto da questi nuclei operativi. 

In sala saranno presenti anche materiali posti sotto sequestro. 
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