SINTESI del RAPPORTO ZOOMAFIA LAV 2014
Traffico di cuccioli
Il traffico di cuccioli conferma in modo allarmante tutto il suo potenziale criminale, tanto da attestarsi come
prima emergenza zoomafiosa. I confini tra commercio legale e traffico illegale sono labili e non solo perché
le rotte e la provenienza sono le stesse, ma perché molte volte, dietro importazioni legali e autorizzate
vengono celati, tra i meandri di documentazione, certificati e passaporti, animali clandestini. Nei Paesi di
origine i cuccioli vengono comprati per pochi euro, spesso arrivano ammalati e accompagnati da falsi
pedigree e da documentazione contraffatta. La regia del business fa capo a gruppi organizzati che
importano gli animali e li smerciano attraverso venditori compiacenti: sono circa 2000 i cani che ogni
settimana vengono importati in Italia. Tenendo presente solo i casi che abbiamo seguito - ma in realtà sono
più numerosi -, sono 670 circa i cuccioli sequestrati (dal valore complessivo di circa 530mila euro) e 77 le
persone denunciate nel 2013. Tra le persone denunciate nel nostro Paese l’anno scorso ci sono non solo
italiani, ma anche slovacchi, rumeni, spagnoli, marocchini, serbi.
Corse clandestine di cavalli, ippodromi & scommesse
Corse clandestine, gare di sforzo, cavalli stramazzati a terra e abbandonati sulla strada, doping, scommesse
illegali, furti e macellazioni abusive: è lo scenario delle illegalità nel mondo dell’ippica in Italia. Nel 2013
abbiamo assistito ad una pericolosa diminuzione delle attività di polizia giudiziaria finalizzate alla
repressione delle corse clandestine di cavalli. E’ stata bloccata solo una corsa clandestina e una gara di
forza, 23 persone denunciate e 25 cavalli sequestrati. Di contro c’è stato uno spregiudicato aumento del
numero di video sulle corse pubblicati in Internet e delle segnalazioni e denunce pubbliche che non hanno
sortito effetto. In sedici anni, da quando abbiamo iniziato a raccogliere i dati per il Rapporto Zoomafia,
ovvero dal 1998 al 2013 compreso, sono state denunciate 3321 persone, 1228 cavalli sequestrati e 107
corse e gare clandestine bloccate. Altro settore di infiltrazione della criminalità organizzata è quello delle
corse ippiche ufficiali, dove l’illiceità delle attività può riguardare sia la gestione delle scommesse presso i
punti ufficiali sia la gestione delle stesse corse che possono essere influenzate da accordi occulti tra
scuderie o driver, da atteggiamenti minatori verso i fantini o dalla pratica del doping sugli animali. Sono in
media circa 180 all’anno i cavalli che corrono in gare ufficiali che risultano positivi in seguito alle analisi
antidoping.
Combattimenti
Nuovi, preoccupanti segnali ci indicano una ripresa dei combattimenti tra cani. Fenomeno mai sconfitto, ma
che per un periodo è sicuramente diminuito rispetto a prima. Persone denunciate, combattimenti
interrotti, ritrovamenti di cani con ferite da morsi o di cani morti con esiti cicatriziali riconducibili alle lotte,
furti e rapimenti di cani di grossa taglia o di razze abitualmente usate nei combattimenti, sequestri di
allevamenti di pit bull, pagine Internet o profili di Facebook che esaltano i cani da lotta, segnalazioni: questi
i segnali che indicano una recrudescenza del fenomeno. Dopo anni c’è stata, nuovamente, una complessa
attività investigativa ad opera della Procura di Palermo che ha applicato anche misure cautelari personali.
Nel 2013 sono stati sequestrati 16 cani per attività inerenti i combattimenti, è stato interrotto un
combattimento in corso e sono state denunciate 12 persone di cui un minorenne.
I traffici internazionali di fauna e il bracconaggio
Il traffico internazionale di animali o parti di essi trova nel nostro paese un’importante punto di arrivo e di
transito. Secondo dati del 2013 (dati relativi al periodo che va dal 1 gennaio al 1 giugno) si è registrato un
aumento del 10%, rispetto all’anno precedente, del commercio e della detenzione illegale delle specie
protette e tutelate dalla CITES. Avorio, serpenti, scorpioni, macachi, pappagalli, tartarughe, ma anche
caviale, prodotti in pelle di animali protetti: su di essi si concentra il fiorente traffico internazionale di fauna
esotica protetta che, insieme a quello interno, gestito da vere e proprie bande dedite alla cattura e
commercio illegale di fauna selvatica, minano la sopravvivenza di alcune specie e del loro ambiente

naturale. Il bracconaggio con i reati relativi all’uso e detenzione di armi e munizioni conferma la sua
pericolosità. La vendita di animali imbalsamati e il traffico di fauna per l’alimentazione umana muovono un
giro d’affari milionario.
I “canili per delinquere” e del traffico di cani
Il “business randagismo” continua ad essere un vero affare per trafficoni e faccendieri che garantisce agli
sfruttatori dei cani randagi introiti di centinaia di milioni di euro l’anno, grazie a convenzioni con le
amministrazioni locali per la gestione dei canili. Alcuni privati, camuffati anche da false associazioni, hanno
costruito la loro fortuna grazie a convenzioni milionarie con amministrazioni locali compiacenti, spesso
aggiudicate con gare d’appalto al ribasso d’asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti, veri e propri
lager. Solo nel 2013 sono state sequestrate almeno 11 strutture per un totale di 1700 cani. Cani in pessime
condizioni igieniche e di salute, affetti da malattie non curate quali leishmaniosi e rogna, tenute in strutture
fatiscenti, sporche e precarie; cani costretti in gabbie con esemplari morti; animali morti trovati congelati
in frigoriferi: questi alcuni casi accertati.
Un mare di illegalità
Della depredazione continua e silente dei pesci si parla poco. Forse quello della cosiddetta filiera del pesce
è uno dei comparti più a rischio illegalità. Sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel comparto della
pesca e della vendita di pesce, si registrano diversi interventi dell’antimafia. Ma vi è una sorta di illegalità
diffusa che va dalla pesca al commercio al dettaglio. Nonostante gli interventi della Capitaneria di Porto e
della Guardia di Finanza, la pesca illegale è ancora ampiamente praticata in tutto il Paese ed è stata
favorita, se non tollerata, dalla debole ed inefficace risposta delle istituzioni, dalle sanzioni irrisorie, dalle
deroghe e permessi speciali spesso concessi senza tenere conto dei pareri scientifici. I casi più dimostrati
sono l’illegalità nella pesca al tonno rosso e nell’uso delle spadare, la vendita di pesce “sotto misura” o di
specie vietate, lo strascico sotto costa. La pesca di frodo, nelle sue sfaccettate forme di illegalità, viene
perpetrata con mezzi e strumenti sempre più sofisticati e addirittura con aerei usati per individuare il
tonno. Il Mediterraneo, pur occupando meno dell’1 per cento della superficie degli oceani, contiene più del
7 per cento delle specie marine (circa 17.000), di cui molte endemiche. E’ nel contempo, però, al primo
posto a rischio la perdita di specie a causa anche dell’overfishing, della pesca di frodo e di altri fattori.
La “Cupola del bestiame”
Nella sistema totalitario delle mafie non potevano certo mancare le infiltrazioni in un filone come quello
legato all’alimentazione umana e alle attività zootecniche ad essa connesse. Un 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. Non è da sottovalutare il pericolo delle
infiltrazioni della criminalità organizzata. Negli ultimi anni sono stati sequestrati e confiscati a diversi
esponenti delle varie famiglie mafiose o camorriste, tra gli altri beni, aziende agricole, allevamenti di bovini,
bufale e cavalli, caseifici, società per la commercializzazione di prodotti agroalimentari, macellerie.
Altro settore di interesse criminale, anche se non strettamente riconducibile alla classica criminalità
organizzata, è quello delle sofisticazioni alimentari che determina sempre maggiore allarme sociale.
Tonnellate di alimenti di origine animale sequestrate. Provola affumicata bruciando i rifiuti in bidoni
arrugginiti che contenevano vernici e solventi; pesce e carne in cattivo stato di conservazione pronti ad
essere preparati in ristoranti; cibi “etnici” tra cui carne di squalo, alghe, anatre, mazzancolle, scampi e
tranci di suino non correttamente conservati e pericolosi per la salute; falsi salumi Dop: solo alcuni dei casi
registrati l’anno passato.
Uso di animali a scopo intimidatorio, droga, Internet
L’uso di animali come arma o come “oggetti” per intimidire è sempre più diffuso. Questi alcuni casi
registrati lo scorso anno: cani aizzati contro le forze dell’ordine; una banda di ladri che uccide per dispetto
un cane mettendolo nel forno della cucina acceso; agnelli sgozzati per intimorire un militante antimafia;
cani uccisi per ritorsione. La classica minaccia mafiosa con teste di maiali e capretti recapitati o fatti trovare
per intimorire è ancora diffusissima. Numerosi casi di violenza contro gli animali sono stati registrati
nell’ambito della violenza domestica o di genere. Tra le condotte moleste dello stalker rientrano, infatti, il
far trovare animali morti o parti di essi o, addirittura, uccidere gli animali domestici della vittima.
Animali e droga, un connubio non raro: trafficanti e spacciatori usano spesso animali per occultare,
trasportare o difendere la droga con modalità e stratagemmi a volte sorprendenti. Una banda che

trasportava droga dal Sudamerica nascondendola nel torace di cani che subivano operazioni e, che in alcuni
casi, venivano uccisi per prelevare lo stupefacente; droga e armi nascoste in una teca contenente serpenti;
cocaina da spacciare fatta assaggiare a un gatto; pit bull usati dagli spacciatori per ostacolare i controlli;
marijuana trasportata fra ‘nduja e soppressate.
Internet rappresenta un fattore criminogeno per molte condotte a danno degli animali. La bacheca virtuale
e universale della rete fornisce una sicura quanto anonima vetrina per video e foto di violenze contro gli
animali. Il traffico di animali trova nella Rete una via privilegiata. Una ricerca condotta negli Emirati Arabi
dall’IFAW ha permesso di scoprire in quattro settimane 11 siti specializzati nella vendita di animali e un
totale di 796 annunci. Le offerte riguardavano soprattutto ghepardi, leopardi, puma, giaguari e tigri. In
Italia, nel corso del 2013, sono state fatte diverse operazioni contro il commercio via Intenet di animali
protetti o parti di essi e sono stati sequestrati tartarughe, avorio, serpenti, falchi.
Zoocriminalità minorile
Il tema della violenza nei riguardi degli animali è strettamente collegato al tema della violenza nei riguardi
degli esseri umani e dei comportamenti antisociali in genere. Casi che vedono protagonisti in negativo
minorenni o bambini in attività illegali con uso di animali o in crimini contro di essi sono sempre più
frequenti. Inquietanti e preoccupanti i casi elencati: cani randagi presi dalla strada da minorenni con l’unico
scopo di torturali e tagliare loro le zampe; ragazzini che si divertono a spezzare le zampe a un’anatra, altri
che uccidono con grosse pietre un gatto davanti a passanti; un gatto legato messo sui binari al passaggio
del treno: minorenni che costruiscono micidiali ordigni esplosivi per la caccia di frodo.
I dati delle Procure: ogni ora un nuovo fascicolo per reati contro gli animali
Per il quinto anno consecutivo L’Osservatorio Nazionale Zoomafia ha chiesto a tutte le Procure Ordinarie
(135) e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni (29) dati relativi al numero totale dei procedimenti penali
sopravvenuti nel 2013, sia noti che a carico di ignoti, e al numero indagati per reati a danno animali,
segnatamente per i seguenti reati: uccisione di animali (art. 544bis cp), maltrattamento di animali (art.
544ter cp), spettacoli e manifestazioni vietati (art. 544quater cp), combattimenti e competizioni non
autorizzate tra animali (art. 544quinquies cp), uccisione di animali altrui (art. 638 cp), abbandono e
detenzione incompatibile (art. 727 cp) e, infine, reati venatori (art. 30 L. 157/92). Le risposte sono arrivate
da oltre il 60% delle Procure. C’è da dire che con il riordino degli Uffici giudiziari il numero delle Procure è
diminuito rispetto agli anni scorsi: ora sono 135 mentre prima erano 165. L’anno scorso la percentuale delle
risposte arrivate era del 65%, mentre nel 2012 del 58%, nel 2011 del 43% e quasi del 50% nel 2010. In
particolare le risposte sono arrivate da 78 Procure Ordinarie, su un totale di 135, pari ad oltre il 57% del
totale e da 21 Procure presso i Tribunali per i Minorenni su un totale di 29, pari ad oltre il 72% del totale.
Sommando le risposte delle Procure Ordinarie e delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni si arriva a
oltre il 60% di tutte le Procure del Paese. Per quanto riguarda la distribuzione geografica hanno risposto,
per le Procure Ordinare, 31 del Nord Italia, 9 del Centro e 38 del Sud e Isole, e per le Procure presso i
Tribunali per i Minorenni, 8 del Nord, 2 del Centro e 11 del Sud e Isole. Il totale dei procedimenti
sopravvenuti nel 2013, sia a carico di noti (Mod. 21) che di ignoti (Mod. 44), per i reati a danno degli
animali e per il campione del 57% delle Procure Ordinarie è di 5580 (2739 a carico di noti e 2841 a carico
di ignoti). Confrontando i dati del 2012 e 2013, su un campione di 61 Procure che hanno risposto in
entrambi gli anni - pari al 45% di tutte le Procure ordinarie-, si registra un aumento dei procedimenti penali
nel 2013 rispetto al 2013 del +4,30%.
Partendo da questo dato e proiettandolo a livello nazionale è possibile stabilire con una stima
approssimativa che in Italia si aprono circa ventiquattro fascicoli al giorno per reati a danno di animali,
uno ogni ora. Una persona ogni ora e mezza circa viene indagata per tali crimini.
Nel 2013 i procedimenti sopravvenuti presso le 78 Procure esaminate per i “classici” reati contro gli animali,
ovvero, uccisione, maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibile con la loro natura
sono stati 3747.
Sono sopravvenuti complessivamente 759 procedimenti penali per l’art. 727 cp, 506 a carico di noti e 253 a
carico di ignoti, (dati riferiti, come detto, al 57% delle Procure Ordinarie). Ancora una volta dobbiamo
mettere in evidenza la stridente differenza tra i procedimenti penali sopravvenuti e i casi di abbandono di
animali. Il reato di abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, punito
dal primo comma dell’art. 727 cp, mira a reprimere un fenomeno che coinvolge decine di migliaia animali.

Se si considera che ogni anno si stima siano circa 100mila gli animali abbandonati e che l’articolo 727 cp
punisce anche la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e non solo l’abbandono
di animali, il numero dei casi di abbandono denunciati risulta davvero insignificante. Si tratta sicuramente di
una risposta repressiva inefficace e per nulla dissuasiva per un reato così diffuso.
I reati previsti dall’ 544quater cp, spettacoli e manifestazioni vietati, e 544quinquies cp, combattimenti e
competizioni non autorizzate tra animali, sono aumentati rispetto al 2012, ma restano di fatto “reati virtuali
o fantasma”. Per l’articolo 544quater ci sono stati complessivamente 23 procedimenti (2 noti e 21 ignoti)
rispetto ai 6 del 2012. 80, invece quelli del 2011, quelli che ci furono nel 2010 e 8 quelli nel 2009. Per il
544quinquies sono sopravvenuti 19 procedimenti (6 noti e 13 ignoti). Nel 2012 furono 6, 29 nel 2011, 3 nel
2010 e 5 nel 2009. Non si tratta di reati qualsiasi, ma quelli che puniscono gli spettacoli vietati che fanno
uso di animali, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, ovvero dei delitti più gravi e
anche quelli puniti più severamente.
I reati previsti dalla normativa sulla protezione della fauna selvatica, art. 30 della legge 157/92, sono i più
diffusi dopo quello di maltrattamento di animali. In totale 1410 (963 noti e 447 ignoti) per 1225 indagati.
Nel 2012 furono 1519 procedimenti (1106 noti e 413 ignoti) per 1368 indagati, sempre relativo al 63% delle
Procure Ordinarie. Nel 2011 i procedimenti furono 1147 (735 noti e 412 ignoti) con 1048 indagati. Si tratta
di fattispecie diverse non riconducibili tutte, stricto sensu, all’attività venatoria, poiché sono compresi, oltre
ai classici reati commessi nella caccia o nel bracconaggio, anche reati come la vendita e commercio di fauna
selvatica, la detenzione di specie particolarmente protette, o il possesso di fringillidi in numero superiore a
cinque.
La geografia dei crimini contro gli animali
Stilando una classifica dei reati in esame, dai dati arrivati si evince che la Procura con meno procedimenti
per reati contro gli animali è quella di Nola (NA) con solo 9 procedimenti (5 noti e 4 ignoti). Seguono La
Spezia con 11 procedimenti (2 noti e 9 ignoti); Camerino (MC) con 12 (2 noti e 10 ignoti), Ivrea (TO) con 12
(7 noti e 5 ignoti); Sciacca (AG) sempre con 12 fascicoli tutti a carico di ignoti. Ancora: Aosta con 14 (13 noti
e 1 ignoti); Spoleto (PG) con 15 (4 noti e 11 ignoti); Sanremo (IM) con 16 (4 noti e 12 ignoti); Gela (CL) con
17 (9 noti e 8 ignoti); Pescara con 18 (5 noti e 13 ignoti) e Caltagirone (CT) con 20 (6 noti e 14 ignoti).
Anche nel 2013 la Procura di Brescia si è confermata quella con il maggior numero di procedimenti
sopravvenuti. Sempre in base al campione del 57% analizzato, infatti, l’anno scorso sono stati aperti 470
procedimenti (326 noti e 144 ignoti). C’è stata una netta diminuzione rispetto al 2012 anno in cui i fascicoli
furono ben 722 (431 noti e 291 ignoti). Questo dato può essere spiegato con i numerosi procedimenti
aperti per violazione alla normativa venatoria (314 fascicoli). Sicuramente, poi, alcuni casi di
maltrattamento, uccisione e detenzione incompatibile di animali saranno reati connessi all’attività
venatoria. Seguono Cagliari con 224 procedimenti (98 noti e 126 ignoti); Verona sempre con 224
procedimenti (127 noti e 97 ignoti); Bergamo con 174 procedimenti (75 noti e 99 ignoti); Forlì con 173
procedimenti (74 noti e 99 ignoti); Napoli con 167 procedimenti (88 noti e 79 ignoti).
Infine, nessuna Procura presenta procedimenti sopravvenuti nel 2013 per tutti i 7 reati analizzati, al
massimo si arriva a 6 su 7: Civitavecchia, Lucera, Modena, Palermo, Reggio Calabria, Torre annunziata.
Per quanto riguarda i dati delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni, i procedimenti sopravvenuti nel
2013, riferiti a 21 Procure su un totale di 29, pari ad oltre il 72%, sono stati 10 con 16 indagati. Nel 2012
furono 25 (24 noti e 1 ignoti) con 31 minorenni indagati, ma il numero delle Procure analizzate ne contava
una in più.
E’ opportuno ricordare che il numero dei reati ufficiali rappresenta solo una parte di quelli effettivamente
compiuti. Molti reati, infatti, pur essendo stati commessi restano, per motivi vari, nascosti e non vengono
registrati. Naturalmente, la quota di reati nascosti sul totale di quelli reali - il cosiddetto numero oscuro varia a seconda del tipo di reato, soprattutto in funzione della sua gravità. Il reato di maltrattamento di
animali per sua natura ha un numero oscuro altissimo. Un altro aspetto da considerare è che in generale
sono di più i reati denunciati a carico di ignoti che quelli registrati a carico di autori noti. Se si considera poi
che, notoriamente, i processi celebrati che arrivano a sentenza sono poco meno del 30 per cento, e di
questi solo la metà si concludono con sentenza di condanna, i crimini contro gli animali che di fatto
vengono puniti con sentenza sono solo una minima parte rispetto a quelli realmente consumati.

