
 

Comunicato stampa 17 settembre 2020 
 
“RAPPORTO ZOOMAFIA 2020”, ANALIZZATI I DATI SUI REATI CONTRO GLI ANIMALI DEL 2019 RELATIVI ALLA LOMBARDIA. IN 
LIEVE AUMENTO LE DENUNCE: CIRCA 1480 PROCEDIMENTI PENALI CON 890 INDAGATI PER CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI. 
NELLA REGIONE IL 15% DEL TOTALE NAZIONALE DEI PROCEDIMENTI PER REATI CONTRO GLI ANIMALI 
 
 
Il Rapporto Zoomafia 2020, redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della LAV, alla sua 
ventunesima edizione, analizza lo sfruttamento illegale di animali ad opera della criminalità nel 2019, e ha il patrocinio della 
Fondazione Antonino Caponnetto.  
 
“I crimini contro gli animali assumono diverse forme, hanno origini molteplici, sono plurioffensivi e non hanno confini geografici 
- afferma Ciro Troiano. - Per questo è importante conoscere e analizzare il loro andamento delittuoso, per meglio adottare misure 
preventive e repressive”. 
 
I dati delle Procure 
 
L’Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV ha chiesto alle Procure Ordinarie e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni i dati 
relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2019, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati 
per reati a danno di animali. “Il particolare periodo storico, con la chiusura degli uffici giudiziari, ha sicuramente influito 
negativamente sul numero delle risposte ricevute dalle Procure”, chiarisce Ciro Troiano. 
Per la Lombardia le risposte sono arrivate da 8 Procure Ordinarie su 13 (non hanno risposto le Procure di Busto Arsizio, Como, 
Cremona, Sondrio e Varese) e dalle due Procure Minorili, Brescia e Milano.  
 
 
 



 

In particolare, per quanto riguarda le Procure Ordinarie: 
Bergamo: 60 procedimenti con 7 indagati per uccisione di animali; 45 procedimenti e 27 indagati per maltrattamento di animali; 
2 procedimenti con 1 indagato per uccisione di animale altrui; 12 procedimenti con 10 indagati per abbandono di animali o 
detenzione in condizioni incompatibili: 39 procedimenti con 21 indagati per reati venatori; 1 procedimento con 2 indagati per 
traffico di cuccioli. 
In totale nel 2019 sono stati registrati 159 procedimenti con 68 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono aumentati del 
+9% passando da 146 a 159, mentre il numero degli indagati è diminuito del -15% passando da 80 a 68. 
Brescia: 57 procedimenti e 16 indagati per uccisione di animali; 67 procedimenti e 36 indagati per maltrattamento di animali; 9 
procedimenti con 2 indagati per uccisione di animali altrui; 53 procedimenti con 18 indagati per abbandono o detenzione di 
animali in condizioni incompatibili; 286 procedimenti con 299 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica. In totale 
nel 2019 sono stati registrati 472 procedimenti con 371 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono diminuiti del -3% 
passando da 486 a 472, mentre il numero degli indagati è aumentato del +24% passando da 300 a 371. “L'alto numero dei reati 
venatori fa alzare di molto la media dei procedimenti registrati – continua Troiano. - C’è da dire, infatti, che oltre il 60% dei 
procedimenti, 286 fascicoli, riguarda i reati venatori, che hanno coinvolto l’80% degli indagati (299 su un totale di 371 indagati). 
È noto che la provincia di Brescia rappresenta l’hotspot del bracconaggio più importante d’Italia, quindi il numero dei 
procedimenti per tali reati influisce notevolmente sulla media totale dei reati contro gli animali registrati”.  
Busto Arsizio: Non sono pervenuti i dati. 
Como: Non sono pervenuti i dati. 
Cremona: Non sono pervenuti i dati. 
Lecco: 16 procedimenti e 1 indagato per uccisione di animali; 13 procedimenti e 6 indagati per maltrattamento di animali; 3 
procedimenti a carico di ignoti per uccisione di animale altrui; 8 procedimenti e 4 indagati per reati venatori o relativi alla fauna 
selvatica. In totale nel 2019 sono stati registrati 40 procedimenti con 11 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono diminuiti 
del -13% passando da 46 a 40, mentre il numero degli indagati è diminuito del -62% passando da 29 a 11.  
Lodi: 13 procedimenti con 3 indagati per uccisione di animali; 10 procedimenti e 6 indagati per maltrattamento di animali; 1 
procedimento a carico di ignoti per uccisione di animali altrui; 4 procedimenti con 4 indagati per abbandono o detenzione di 
animali in condizioni incompatibili; 1 procedimento e 1 indagato per reati venatori o relativi alla fauna selvatica; 1 procedimento 



 

con 2 indagati per traffico di cuccioli. In totale nel 2019 sono stati registrati 30 procedimenti con 16 indagati. Rispetto al 2018 i 
procedimenti sono diminuiti del -27% passando da 41 a 30, mentre gli indagati sono diminuiti del -47% passando da 30 a 16. 
Mantova: 31 procedimenti con 2 indagati per uccisione di animali; 49 procedimenti con 14 indagati per maltrattamento di 
animali; 4 procedimenti con 4 indagati per uccisione di animali altrui; 4 procedimenti con 4 indagati per abbandono o detenzione 
di animali in condizioni incompatibili; 6 procedimenti con 10 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica. In totale 
nel 2019 sono stati registrati 94 procedimenti con 34 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono diminuiti del -15% passando 
da 110 a 94, mentre gli indagati sono diminuiti del -65% passando da 98 a 34. 
Milano: 46 procedimenti con 9 indagati per uccisione di animali; 65 procedimenti con 50 indagati per maltrattamento di animali; 
5 procedimenti con 2 indagati per uccisione di animali altrui; 55 procedimenti con 45 indagati per abbandono o detenzione di 
animali in condizioni incompatibili. In totale nel 2019 sono stati registrati 171 procedimenti con 106 indagati. Rispetto al 2018 i 
procedimenti sono diminuiti di poco più del -1% passando da 173 a 171, mentre gli indagati sono aumentati del +63% passando 
da 65 a 106. Confrontando il numero dei procedimenti e quello degli indagati si rileva un aumento del numero di procedimenti 
che vedono coinvolti più indagati. 
Monza: 20 procedimenti e 4 indagati per uccisione di animali; 17 procedimenti e 10 indagati per maltrattamento di animali; 1 
procedimento a carico di ignoti per uccisione di animali altrui; 17 procedimenti e 13 indagati per abbandono o detenzione di 
animali in condizioni incompatibili; 2 procedimenti con 2 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica.  In totale nel 
2019 sono stati registrati 57 procedimenti con 29 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono aumentati del +148% passando 
da 23 a 57, mentre gli indagati sono aumentati del +61% passando da 18 a 29. 
Pavia: 26 procedimenti e 11 indagati per uccisione di animali; 41 procedimenti e 40 indagati per maltrattamento di animali; 1 
procedimento a carico di ignoti per spettacoli e manifestazioni vietate, 2 procedimenti con 12 indagati per organizzazione di 
combattimenti tra animali o competizioni non autorizzate; 10 procedimenti e 8 indagati per abbandono o detenzione di animali 
in condizioni incompatibili.  In totale nel 2019 sono stati registrati 80 procedimenti con 71 indagati. Rispetto al 2018 i 
procedimenti sono aumentati del +43% passando da 56 a 80, mentre gli indagati sono aumentati del +27% passando da 56 a 
71. 
Sondrio: Non sono pervenuti i dati. 
Varese: Non sono pervenuti i dati. 



 

PROCURE ORDINARIE ANNO 2019 LOMBARDIA 
 
 

Procura 
Uccisione di 

animali 
Maltrattamento 

di animali 
Spettacoli 

vietati 
Combattimenti 

Uccisione di 
animali altrui 

Abbandono o 
detenzione di 

animali in 
condizioni 

incompatibili 

Reati 
Venatori o 
contro la 

fauna 
selvatica 

Traffico di 
cuccioli 

Bergamo 4/7/56 24/27/21 0/0/0 0/0/0 1/1/1 10/10/2 20/21/19 1/2/0 

Brescia 13/16/44 32/36/35 0/0/0 0/0/0 2/2/7 18/18/35 254/299/32 0/0/0 

Lecco 1/1/15 4/6/9 0/0/0 0/0/0 0/0/3 0/0/0 4/4/4 0/0/0 

Lodi 3/3/10 5/6/5 0/0/0 0/0/0 0/0/1 3/4/1 1/1/0 1/2/0 

Mantova 2/2/29 9/14/40 0/0/0 0/0/0 4/4/0 4/4/0 6/10/0 0/0/0 

Milano 7/9/39 43/50/22 0/0/0 0/0/0 2/2/3 43/45/12 0/0/0 0/0/0 

Monza 4/4/16 10/10/7 0/0/0 0/0/0 0/0/1 13/13/4 2/2/0 0/0/0 

Pavia 10/11/16 24/40/17 0/0/1 2/12/0 0/0/0 6/8/4 0/0/0 0/0/0 
Mancano i dati delle Procure di Busto Arsizio, Como, Cremona, Sondrio e Varese. Il primo numero si riferisce al numero dei procedimenti penali noti (Mod. 21), il secondo 
al numero degli indagati, il terzo al numero dei procedimenti ignoti (Mod. 44), es. 4/6/1= 4 procedimenti a carico noti, 6 indagati, 1 procedimento a carico di ignoti.  Uso 
consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2020, LAV”. 
 

 Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si può stabilire che nel 2019 nella regione sono stati registrati 
circa 1480 procedimenti (circa il 15,59 % di quelli nazionali), con un tasso di 14,77 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e circa 
890 indagati (circa il 15,23% di quelli nazionali), con un tasso di 8,88 indagati ogni 100.000 abitanti. 
 

“Confrontando i dati delle 8 Procure che hanno risposto sia nel 2020 che nel 2019, rispetto all’anno precedente si registra 
un aumento del +2% dei procedimenti e del +4% degli indagati – spiega Ciro Troiano. – Il quadro che proponiamo per la 
Lombardia si basa sui dati ottenuti da un campione del 62% di tutte le Procure della regione. Un dato molto rappresentativo. 
Come sempre ricordiamo che si tratta di stime basate su un campione e non sul numero totale delle Procure e che non hanno la 
pretesa di essere esaustive, ma solo indicative. Un altro aspetto da considerare – continua Troiano – 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 più del 20 per cento, e di questi meno della metà, il 43,7%, si conclude 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”. 
 
 Per quanto riguarda le Procure presso i Tribunali per i Minorenni di Brescia e Milano, è stato registrato solo un 
procedimento con un indagato per abbandono o detenzione incompatibile di animali a Brescia.  
 

 



 

Dati riferiti al 2019. Mancano i dati relativi a Busto Arsizio, Como, Cremona, Sondrio e Varese. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2020, 
LAV”. 
 
 

 
In totale 171 procedimenti e 106 indagati nel 2019. Rispetto al 2018, i fascicoli sono diminuiti del -1,16%, passando da 173 a 171, mentre gli indagati sono aumentati del 
+63,08% passando da 65 a 106. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2020, LAV”. 
 

 



 

 
“È significativo che nella regione si siano registrati tutti i reati a danno di animali presi in esame dalla ricerca, e questo 

dato concorda con gli esiti giudiziari che hanno confermato l’esistenza in Lombardia di gruppi organizzati dediti ai vari crimini 
contro gli animali come i combattimenti, la tratta dei cuccioli, il bracconaggio organizzato, la pesca di frodo, il traffico di fauna 
selvatica o l'organizzazione di scommesse clandestine. Non si devono sottovalutare, però, le forme di maltrattamento di animali 
comuni, ovvero perpetrate in modo non organizzato, che rappresentano la maggioranza dei casi, che si manifestano, a volte in 
modo evidente, altre in modo subdolo e nascosto, in larghi strati della nostra società – conclude Troiano.  

 

   
 

 
 
 
 


