Comunicato stampa LAV 18 dicembre 2020
“RAPPORTO ZOOMAFIA 2020”, ANALIZZATI I DATI 2019 RELATIVI ALL’EMILIA ROMAGNA, AUMENTANO LE DENUNCE E LE PERSONE
INDAGATE PER REATI CONTRO GLI ANIMALI: 740 PROCEDIMENTI (CIRCA IL 7,79% DI QUELLI NAZIONALI) E 415 INDAGATI (CIRCA IL 7,08%
DI QUELLI NAZIONALI). 16,63 PROCEDIMENTI E 9,30 INDAGATI OGNI 100.000 ABITANTI
Comunicato stampa LAV
“RAPPORTO ZOOMAFIA 2020”, ANALIZZATI I DATI 2019 RELATIVI ALL’EMILIA ROMAGNA, AUMENTANO LE DENUNCE E LE PERSONE
INDAGATE PER REATI CONTRO GLI ANIMALI: 740 PROCEDIMENTI (CIRCA IL 7,79% DI QUELLI NAZIONALI) E 415 INDAGATI (CIRCA IL 7,08%
DI QUELLI NAZIONALI). 16,63 PROCEDIMENTI E 9,30 INDAGATI OGNI 100.000 ABITANTI.
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.
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.
«Le statistiche dei reati contro gli animali – afferma Ciro Troiano - possono offrire indicazioni preziose e sufficientemente attendibili
sull’andamento di tali reati. Per quanto di non facile lettura, questi dati possono costituire un elemento di forte valenza per la definizione di
strategie di politica criminale».
In particolare, per le Procure Ordinarie dell’Emilia-Romagna, ad esclusione dell’ambito territoriale delle Procure di Ravenna e Reggio Emilia
che non hanno risposto, questo il quadro che emerge:
Bologna: 47 procedimenti con 9 indagati per uccisione di animali; 49 procedimenti con 28 indagati per maltrattamento di animali, 6
procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali altrui; 7 procedimenti con 8 indagati per abbandono di animali o detenzione in
condizioni incompatibili; 6 procedimenti con 1 indagato per reati venatori; 1 procedimento con 1 indagato per traffico di cuccioli.
Bologna: 47 procedimenti con 9 indagati per uccisione di animali; 49 procedimenti con 28 indagati per maltrattamento di animali, 6
procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali altrui; 7 procedimenti con 8 indagati per abbandono di animali o detenzione in
condizioni incompatibili; 6 procedimenti con 1 indagato per reati venatori; 1 procedimento con 1 indagato per traffico di cuccioli.

In totale 116 procedimenti e 48 indagati nel 2019. Rispetto al 2018, i fascicoli sono aumentati del +2% circa, passando da 114 a 116, mentre
gli indagati sono diminuiti di circa il -14% passando da 56 a 48.

Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2020, LAV”.

Ferrara: 15 procedimenti e 9 indagati per uccisione di animali; 26 procedimenti e 20 indagati per maltrattamento di animali; 4 procedimenti
e 1 indagato per uccisione di animali altrui; 9 procedimenti e 9 indagati per abbandono o detenzione di animali in condizioni incompatibili;
7 procedimenti e 9 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica; 1 procedimento con 4 indagati per traffico di cuccioli.
In totale nel 2019 sono stati registrati 62 procedimenti con 52 indagati. Rispetto al 2018, i procedimenti sono diminuititi del -6% passando
da 66 a 62, mentre il numero degli indagati è aumentato del +44% passando da 36 a 52.
Va segnalata l’importante attività della Polizia Provinciale di Ferrara, diretta dal comandante Claudio Castagnoli, finalizzata alla prevenzione
e repressione dei reati contro gli animali e ambientali in genere.

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA POLIZIA PROVINCIALE DI FERRARA ANNO 2019
Penali 2019

Caccia
Animali
Attività
delegata

Comunicazioni Notizie
Sequestri Penali
Perquisizione
di Reato
Persone
Q.tà Reati
Armi Richiami Fauna
indagate
2
2
4
4
2
6
1
1
1
6
1
1

Note

Uccisione del proprio cane
Uccisione di fauna selvatica

Verbali Amministrativi contestati
POLIZIA
PROVINCIALE

Totale

Caccia

197

148

Pesca Ambiente Funghi
45

1

0

Tartufi

Rete natura

0

3

Attività connesse al controllo in materia di pesca
60 km. di reti distrutte in discarica per evitarne il riacquisto da parte degli stessi rumeni con prestanomi ai quali si aggiungono
17 barche, 3 elettrostorditori e 5 gommoni
Ritrovati due gommoni, 500 metri di reti abusive, 159 cogolli e rilasciato oltre 150 chili di pesce perché intrappolato nelle reti
abusive, che diversamente sarebbe stato ucciso
Nel campo della pesca vanno segnalate i 4 bracconieri fuggiti gettatisi nel canale e dileguatisi grazie alla nebbia dopo un
prolungato inseguimento assieme ai Carabinieri
Numero persone controllate per attività venatoria ed ittica
2.792
Numero di ore di educazione ambientale-faunistica-venatoria svolta in varie forme
e rivolta ad adulti
Numero di ore di educazione ambientale-faunistica-venatoria svolta nei confronti
di ragazzi in età scolare (sia nelle scuole che al di fuori di essa)

circa 160
circa 40

Forlì: 27 procedimenti e 1 indagato per uccisione di animali; 47 procedimenti e 22 indagati per maltrattamento di animali; 3 procedimenti
a carico di ignoti per uccisione di animali altrui; 24 procedimenti con 21 indagati per abbandono o detenzione di animali in condizioni
incompatibili; 21 procedimenti e 30 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica; 2 procedimenti con 5 indagati per traffico di
cuccioli.
In totale nel 2019 sono stati registrati 124 procedimenti con 79 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono aumentati quasi del +2%
passando da 122 a 124, mentre il numero degli indagati è aumentato del +5% passando da 75 a 79.
Modena: 42 procedimenti con 13 indagati per uccisione di animali; 20 procedimenti e 13 indagati per maltrattamento di animali; 2
procedimenti a carico di ignoti per uccisione di animali altrui; 14 procedimenti con 10 indagati per abbandono o detenzione di animali
in condizioni incompatibili; 1 procedimento a carico di ignoti per reati venatori o relativi alla fauna selvatica.
In totale nel 2019 sono stati registrati 79 procedimenti con 36 indagati. Non sono disponibili dati relativi al 2018.
Parma: 22 procedimenti con 4 indagati per uccisione di animali; 14 procedimenti e 12 indagati per maltrattamento di animali; 2
procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali altrui; 8 procedimenti con 6 indagati per abbandono o detenzione di animali
in condizioni incompatibili; 5 procedimenti e 5 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica.
In totale nel 2019 sono stati registrati 51 procedimenti con 28 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono diminuiti del -42% passando
da 88 a 51, mentre il numero degli indagati è diminuito quasi del -18% passando da 34 a 28.
Piacenza: 2 procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali; 53 procedimenti e 18 indagati per maltrattamento di animali; 4
procedimenti con 2 indagati per uccisione di animali altrui; 9 procedimenti con 8 indagati per abbandono o detenzione di animali
in condizioni incompatibili.
In totale nel 2019 sono stati registrati 68 procedimenti con 29 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono aumentati del +3% passando
da 66 a 68, mentre il numero degli indagati è aumentato quasi del +53% passando da 19 a 29.
Ravenna: Non sono pervenuti i dati da parte della Procura di Ravenna relativi al 2019, ma nel 2018 furono registrati 149 procedimenti con
75 indagati per reati contro gli animali.
Reggio Emilia: Non sono pervenuti i dati da parte della Procura di Reggio Emilia.
Rimini: 24 procedimenti con 3 indagati per uccisione di animali; 40 procedimenti e 30 indagati per maltrattamento di animali; 2
procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali altrui; 11 procedimenti con 10 indagati per abbandono o detenzione di animali

in condizioni incompatibili; 4 procedimenti e 11 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica. Non sono pervenuti dati relativi al
traffico di cuccioli.
In totale nel 2019 sono stati registrati 81 procedimenti con 55 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono aumentati del +1% passando
da 80 a 81, mentre il numero degli indagati è aumentati quasi del +2% passando da 54 a 55.
Rimini: 24 procedimenti con 3 indagati per uccisione di animali; 40 procedimenti e 30 indagati per maltrattamento di animali; 2
procedimenti con 1 indagato per uccisione di animali altrui; 11 procedimenti con 10 indagati per abbandono o detenzione di animali in
condizioni incompatibili; 4 procedimenti e 11 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica. Non sono pervenuti dati relativi al
traffico di cuccioli.
In totale nel 2019 sono stati registrati 81 procedimenti con 55 indagati. Rispetto al 2018 i procedimenti sono aumentati del +1% passando
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PROCURE ORDINARIE ANNO 2019 EMILIA-ROMAGNA

Procura

Uccisione
di animali

Maltrattamento

Spettacoli
vietati

Combattimenti
tra animali

Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Piacenza
Rimini

8/9/39
2/9/13
1/1/26
8/13/34
4/4/18
1/1/1
3/3/21

26/28/23
13/20/13
17/22/30
11/13/9
5/12/9
13/18/40
22/30/18

0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

Uccisione
di animali
altrui
1/1/5
1/1/3
0/0/3
0/0/2
1/1/1
2/2/2
1/1/1

Abbandono o
detenzione
incompatibile
6/8/1
7/9/2
19/21/5
10/10/4
6/6/2
7/8/2
9/10/2

Reati
venatori

Traffico di
cuccioli

1/1/5
5/9/2
21/30/0
0/0/1
5/5/0
0/0/0
4/11/0

1/1/0
1/4/0
2/5/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
NP/NP/NP

Mancano i dati di Ravenna e Reggio Emilia. 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. NP: non pervenuto. 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 740
procedimenti (circa il 7,79% di quelli nazionali), con un tasso di 16,63 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e circa 415 indagati (circa il 7,08%
di quelli nazionali), con un tasso di 9,30 indagati ogni 100.000 abitanti.

Dati riferiti al 2019. Mancano i dati della Procura di Ravenna e Reggio Emilia. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2020, LAV”.

Nell’ambito territoriale delle 7 Procure prese in esame, rispetto al 2018, nel 2019 è stato registrato un aumento del +8% dei procedimenti
e un aumento del +19% del numero degli indagati.
«Significativo il fatto che nella regione sono stati registrati, negli ultimi anni, tutti i reati analizzati dalla nostra ricerca – dichiara Ciro Troiano.
- Tra i delitti riscontrati, va segnalato il traffico di cuccioli, in particolare l’operazione “Crudelia” dei Carabinieri Forestali di Reggio Emilia che
ha sgominato un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cuccioli con un volume di affari di circa 500mila euro. Non mancano
però interessi più inquietanti: nel ricco mercato del traffico di animali da compagnia, infatti, si sarebbero infilati anche personaggi della
‘ndrangheta insediata nel territorio, come sarebbe emerso da dichiarazioni di collaboratori di giustizia nel corso del procedimento Aemilia.

Suscita particolare preoccupazione – continua Troiano – anche il bracconaggio organizzato con importanti indagini su gruppi dediti ai traffici
di avifauna catturata illegalmente sia in Italia che in altri Paesi europei. Oltre 2 mila uccelli, ad esempio, sono stati sequestrati e cinque le
persone denunciate nel corso dell’operazione “I Signori degli anelli” condotta dai Carabinieri Forestali del Gruppo Forlì-Cesena, con l’ausilio
di volontari della Lipu. L’attività dei Carabinieri Forestali nell’ambito della tutela della fauna a livello regionale è preziosa: solo nel 2019 sono
state denunciate 129 persone e accertati 188 reati che hanno portato a 106 sequestri e a 25 perquisizioni. Desta molto allarme – continua
Troiano – anche la pesca di frodo ad opera di gruppi organizzati che mettono in pericolo l’ittiofauna. Nel mese di maggio 2019, sono finiti in
discarica 6 tonnellate di reti, barche, gommoni, carrelli e altri attrezzi utilizzati dai pescatori di frodo, sequestrati in cinque anni nell’ambito
di attività di contrasto al bracconaggio ittico dalla polizia provinciale di Ferrara.
Ovviamente i dati che abbiamo analizzato sono relativi a tutti i reati a danno di animali e non solo a quelli attribuibili ad organizzazioni
criminali. I casi più diffusi, infatti, sono quelli perpetrati quotidianamente da singoli cittadini, che spesso nascono da un malsano rapporto
con gli animali e da una cultura retrograda che non riconosce loro diritti. Deve essere chiaro – conclude Troiano – che la violenza a danno di
animali è sempre grave, indipendente dalle forme che assume e da chi la perpetra».

