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ISOLA DEL GIGLIO: MIGLIAIA DI CONIGLI CATTURATI E UCCISI 
ILLEGALMENTE. PROCURA, PREFETTO E FORZE DI POLIZIA FERMINO QUESTO 
VERGOGNA 
 
 
“Invitiamo la Procura e le forze di Polizia a dare nuovo impulso alle indagini 
per individuare i responsabili delle centinaia di trappole disseminate sull’Isola 
del Giglio, anche all’interno del Parco”, così Massimo Vitturi commenta il 
servizio trasmesso ieri sera da Striscia la Notizia, realizzato da Edoardo Stoppa 
insieme agli attivisti di Vallevegan. Una situazione di illegalità diffusa dove i 
residenti, con il pretesto di difendere i loro orti, utilizzano dei lacci in acciaio 
per catturare e uccidere i conigli selvatici che vivono sull’isola. 
 
“E’ chiaro che nonostante le nostre denunce il bracconaggio continua 
indisturbato su tutta l’isola del Giglio – prosegue Vitturi – non è tollerabile che 
di fronte a una tale situazione, che abbiamo già denunciato alle autorità 
competenti fornendo addirittura i punti GPS dei siti incriminati, non siano stati 
effettuati interventi per scoraggiare queste pratiche e punire i responsabili 
della morte di migliaia di animali. Chiediamo, inoltre, al Prefetto di convocare 
urgentemente il Comitato per l’ordine e la sicurezza, perché le trappole sono 
letali per i conigli ma rappresentano un pericolo anche per i numerosi turisti 
che visitano l’isola”. 
 
Già nel 2016 la LAV ha depositato una denuncia alla Procura di Grosseto 
chiedendo un rapido intervento per porre quindi fine a una vera e propria 
forma di illegalità diffusa e tollerata su tutta l’isola. Grazie alla collaborazione 
avviata con gli attivisti di Vallevegan è stata fornita anche una mappa dell’isola 
del Giglio con il riferimento a 80 punti georeferenziati nei quali sono state 
riscontrate le micidiali trappole. 
 
Un sistema vietato dalla legge nazionale sulla tutela della fauna selvatica, e 
che rappresenta un vero e proprio atto di bracconaggio che causa una morte 
straziante agli animali che cadono nella trappola. I lacci sono costituiti da un 
cappio costruito con un cavetto di acciaio flessibile e vengono posizionati a 

http://www.video.mediaset.it/video/striscialanotizia/servizio/bracconaggio-sull-isola-del-giglio_705945.html


 

terra lungo i percorsi normalmente utilizzati dai conigli. Quando l’animale 
entra nel cappio, questo comincia a stringersi, impaurito il coniglio cerca di 
fuggire causando l’ulteriore restringimento del cappio. Se il coniglio ha la 
“fortuna” di essere catturato al collo muore soffocato dopo qualche minuto, 
ma nei molti casi in cui il cappio si stringe attorno alla zona addominale, 
devono passare delle ore di straziante sofferenza prima che il coniglio muoia 
per le lesioni riportate dagli organi interni o per un blocco intestinale.  
 
Stando a quanto emerso dal servizio di Striscia la Notizia, è evidente che gli 
interventi svolti fino a ora per reprimere questo fenomeno sono stati del tutto 
insufficienti. Quanto accade è ancora più grave perché, come evidenziato 
dallo stesso servizio, chiunque può ottenere gratuitamente le reti per 
difendere il proprio orto dai conigli. 
 
“Questi atti di fatto assimilabili a bracconaggio perpetrati sull’isola del Giglio 
non possono continuare ad essere tollerati, migliaia di animali vengono uccisi 
ogni anno tra indicibili sofferenze nell’indifferenza generale dei residenti – 
conclude Vitturi – chiediamo ai turisti di dare un chiaro segnale escludendo 
l’isola del Giglio dalle loro mete per le vacanze, e sostenere questa battaglia 
per il rispetto delle leggi italiane e la dovuta protezione degli animali 
selvatici!”. 
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