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OPERAZIONE «GAMMA INTERFERON» NEI NEBRODI: PER LA PRIMA VOLTA 
CONTESTATA AD ALLEVATORI E VETERINARI COLLUSI L’ASSOCIAZIONE PER 
DELINQUERE, CON L’APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI, PER UCCISIONE E 
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI IN AMBITO ZOOTECNICO.  
LAV: INASPRIRE LE SANZIONI E INTENSIFICARE LE INDAGINI A LIVELLO 
NAZIONALE 
 
 
Gli agenti del commissariato di polizia di Sant’Agata di Militello (Messina) e della 
squadra mobile di Messina, coordinati dalla procura della Repubblica di Patti 
(Messina), hanno eseguito 33 misure cautelari, emesse dal gip Andrea La Spada, 
nei confronti di allevatori, macellai e veterinari in servizio presso l’Azienda 
sanitaria provinciale di Sant’Agata di Militello. Le indagini, condotte dai poliziotti 
del commissariato locale guidato dal vicequestore aggiunto Daniele Manganaro, 
hanno fatto emergere uno scenario inquietante: furti di animali da allevamento, 
maltrattamento, uccisione di animali, macellazione clandestina, messa in 
commercio di sostanze alimentari non idonee al consumo e altri reati.  Secondo 
gli inquirenti gli alimenti che raggiungevano le tavole erano privi di controlli 
sanitari e a rischio di trasmissione di malattie infettive. In tutto gli indagati 
dell’operazione «Gamma Interferon» sono 50 e ognuno avrebbe “avuto un 
preciso ruolo nell’organizzazione della filiera illegale e clandestina delle carni 
parallela a quella certificata”. 
 
“Questa operazione, nella quale per la prima volta viene contestata 
l’associazione per delinquere e sono state applicate misure cautelari per reati di 
uccisione e maltrattamento di animali nell’ambito zootecnico, è la conferma che i 
nostri sospetti relativi all’esistenza di un cartello affaristico-collusivo che 
inquinava il comparto zootecnico dell’area dei Nebrodi non erano infondati – 
afferma Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Nazionale 
Zoomafia LAV – Certo, vale il principio di innocenza fino ad eventuale sentenza di 
condanna passata in giudicato, ma è emblematico come i fatti emersi evochino 
scenari descritti nell’ambito della cosiddetta “Cupola del bestiame”, una delle 
filiere più floride della zoomafia”. 
 



 

Il problema delle infiltrazioni criminali nel comparto degli allevamenti e della 
pastorizia è sicuramente non nuovo. Ciclicamente ci sono inchieste, denunce, 
arresti. Macellazioni clandestine, vendita di carni infette, allevamenti e 
macellerie acquistati con proventi illeciti, evasione fiscale, frode, truffa 
all’Unione Europea e a Paesi terzi, è il mondo sommerso in cui agiscono 
furtivamente intrallazzatori, funzionari pubblici collusi e delinquenti. “Sarebbe 
opportuno esportare il protocollo operativo messo a punto dal Commissariato di 
Sant’Agata di Militello, in altre realtà territoriali”, aggiunge Troiano, che ha 
recentemente partecipato in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria a una delle 
operazioni messe a punto dallo stesso Commissariato siciliano, tese a reprimere 
le attività di macellazione clandestina. 
 
L’infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo degli allevamenti, della 
macellazione e della distribuzione della carne trova un’evidente conferma dai 
dati giudiziari del 2015 riportati nel “Rapporto Zoomafia 2016”, basta vedere i 
provvedimenti adottati dalla magistratura o i sequestri della polizia giudiziaria: 
terreni, allevamenti di bovini e ovini, caseifici, aziende bufaline. Ogni anno 
scompaiono nel nulla circa 150.000 animali. L’abigeato, reato da sempre 
sottovalutato, è in realtà un vero business per la criminalità organizzata. Solo in 
Sicilia nel 2015 si sono registrati più di 12 mila animali da allevamento rubati o 
smarriti. Sui Monti Nebrodi in Sicilia è stato registrato un crescente aumento di 
casi di furto di animali - cavalli, agnelli, mucche, pecore. La mafia dei pascoli, 
messa in pericolo da nuovi provvedimenti, ha ripreso a sparare, come dimostra 
l’attentato subito dal presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci. Sullo 
sfondo un vero sistema di malaffare, legato alla gestione di allevamenti, alle 
truffe, al traffico illegale di medicinali e sostanze dopanti, al furto di animali da 
allevamento, alla falsificazione di documenti sanitari. A livello nazionale sono 
diverse le forme di macellazione clandestina, che vanno da quella domestica, o 
per uso proprio, a quella organizzata, riconducibile a traffici criminali, da quella 
collegata alla caccia di frodo a quella etnica. Le sofisticazioni alimentari creano 
sempre maggiore allarme sociale. Tonnellate di alimenti di origine animale 
sequestrati. Nel 2015 sono stati chiuse dai Nas 1035 strutture del sistema 
agroalimentare, con il sequestro di 25,2 milioni di prodotti alimentari adulterati, 
contraffatti, senza le adeguate garanzie qualitative o sanitarie, o carenze 
nell’etichettatura e nella rintracciabilità. Dai 38.786 controlli effettuati dai Nas 
nell’ultimo anno sono emerse non conformità in un caso su tre (32%). 



 

 
“È sempre più evidente la presenza di una sorta di affaristi zoomafiosi formati da 
imprenditori senza scrupoli e speculatori che, per il raggiungimento dei loro 
obiettivi, creano sinergie scellerate con delinquenti, funzionari collusi e 
faccendieri, uniti dall’interesse economico comune. La diffusione della criminalità 
zoomafiosa è favorita anche da un sistema normativo repressivo non sempre 
efficace. Auspichiamo che si arrivi finalmente al varo di alcuni provvedimenti 
legislativi, come il potenziamento della normativa sulla tutela penale degli 
animali, le disposizioni sull’uso illegale di farmaci, sull’adulterazione degli 
alimenti, il commercio di sostanze alimentari adulterate, la diffusione di malattie 
infettive, adeguando le sanzioni alla pericolosità di tali crimini. Inoltre – conclude 
Troiano – poiché notoriamente questi reati, come dimostra l’operazione 
«Gamma Interferon», sono accompagnati spesso da fenomeni di corruzione e di 
falso documentale, va rafforzata la normativa contro la corruzione e previste 
aggravanti per il coinvolgimento collusivo di pubblici ufficiali in questi reati, 
perché sono proprio loro che, di fatto, rendono possibile con la loro malafede, la 
realizzazione del reato”. 
 
La LAV ringrazia il Commissariato di polizia di Sant’Agata di Militello, il 
procuratore di Patti, Rosa Raffa, il PM Luca Melis, che ha coordinato le indagini, e 
la dottoressa Francesca Bonanzinga che ha firmato le misure. 
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