
 

Comunicato stampa LAV – 28 gennaio 2022 

 

“RAPPORTO ZOOMAFIA 2021”, ANALIZZATI I DATI SUI REATI 

CONTRO GLI ANIMALI DEL 2020 RELATIVI ALLA LOMBARDIA: 

CIRCA 1510 PROCEDIMENTI PENALI CON 880 INDAGATI PER 

CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI.  

 

Il Rapporto Zoomafia 2021, redatto da Ciro Troiano, criminologo e 

responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della LAV, alla sua ventiduesima 

edizione, analizza lo sfruttamento illegale di animali ad opera della criminalità 

nel 2020, e ha il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto.  

 

“Il maltrattamento degli animali assume forme diverse, è un reato diffuso e 

plurioffensivo e non ha confini territoriali - afferma Ciro Troiano. - Per questo 

è importante conoscere e analizzare il suo andamento delittuoso, per meglio 

adottare misure preventive e repressive. Di contro la normativa di riferimento, 

soprattutto negli aspetti sanzionatori, risulta del tutto inadeguata a contrastare 

un fenomeno criminale così esteso”. 

 

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 2020, sia noti che a carico di ignoti, e al 

numero di indagati per reati a danno di animali.  

Per la Lombardia le risposte sono arrivate da 9 Procure Ordinarie su 13 

(non hanno risposto le Procure di Cremona, Milano, Sondrio e Varese) e dalle 

due Procure Minorili, Brescia e Milano.  

 

In particolare, per quanto riguarda le Procure Ordinarie: 

Bergamo: 84 procedimenti e 6 indagati per uccisione di animali; 40 

procedimenti e 36 indagati per maltrattamento di animali; 4 procedimenti con 1 

indagato per uccisione di animali altrui; 13 procedimenti con 15 indagati per 

abbandono o detenzione di animali in condizioni incompatibili; 45 procedimenti 

con 40 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica. In totale nel 

2020 sono stati registrati 186 procedimenti con 98 indagati. Rispetto al 2019, 

i procedimenti sono aumentati del +17%, passando da 159 a 186, mentre il 

numero degli indagati è aumentato del +44%, passando da 68 a 98. 

Nel 2020 la Polizia della Provincia di Bergamo ha accertato oltre 140 illeciti 

amministrativi e 38 illeciti penali in materia venatoria, emersi durante i controlli 

effettuati su oltre 600 cacciatori. La maggior parte delle violazioni ha riguardato 

l’uso di mezzi vietati per abbattere e catturare fauna selvatica. Per quanto 



riguarda la pesca sportiva, invece, sono stati accertati 25 illeciti amministrativi, 

su oltre 900 controlli.  

Brescia: 79 procedimenti e 25 indagati per uccisione di animali; 59 procedimenti 

e 47 indagati per maltrattamento di animali; 4 procedimenti con 3 indagati per 

uccisione di animali altrui; 71 procedimenti con 38 indagati per abbandono o 

detenzione di animali in condizioni incompatibili; 169 procedimenti con 160 

indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica; 2 procedimenti con 5 

indagati per traffico di cuccioli. In totale nel 2020 sono stati registrati 384 

procedimenti con 278 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti sono diminuiti 

del -19%, passando da 472 a 384, mentre il numero degli indagati è diminuito 

del -25%, passando da 371 a 278. “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 44% dei procedimenti, 169 fascicoli, riguarda i reati venatori, 

che hanno coinvolto quasi il 58% degli indagati, 160. Il bracconaggio, fenomeno 

criminale particolarmente virulento nella provincia, con le conseguenti 

denunce, influisce fortemente sulla media totale dei reati contro gli animali 

registrati”.  

Busto Arsizio: 14 procedimenti e 5 indagati per uccisione di animali; 12 

procedimenti e 5 indagati per maltrattamento di animali; 1 procedimento con 1 

indagato per uccisione di animali altrui; 10 procedimenti con 11 indagati per 

abbandono o detenzione di animali in condizioni incompatibili; 2 procedimenti 

con 3 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica. In totale nel 2020 

sono stati registrati 39 procedimenti con 25 indagati. Non sono disponibili i 

dati relativi al 2019 e pertanto non è possibile fare un raffronto. 

Como: 58 procedimenti e 5 indagati per uccisione di animali; 39 procedimenti 

e 26 indagati per maltrattamento di animali; 185 procedimenti con 162 indagati 

per uccisione di animali altrui; 13 procedimenti con 6 indagati per abbandono o 

detenzione di animali in condizioni incompatibili; 2 procedimenti con 2 indagati 

per reati venatori o relativi alla fauna selvatica; 3 procedimenti con 4 indagati 

per traffico di cuccioli. In totale nel 2020 sono stati registrati 300 

procedimenti con 205 indagati. Non sono disponibili i dati relativi al 2019 e 

pertanto non è possibile fare un raffronto. 

Cremona: Non sono pervenuti i dati. 

Lecco: 8 procedimenti e 2 indagati per uccisione di animali; 16 procedimenti e 

8 indagati per maltrattamento di animali; 1 procedimento a carico di ignoti per 

uccisione di animali altrui; 3 procedimenti con 2 indagati per abbandono o 

detenzione di animali in condizioni incompatibili; 13 procedimenti con 8 

indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica. In totale nel 2020 sono 

stati registrati 41 procedimenti con 20 indagati. Rispetto al 2019, i 

procedimenti sono aumentati del +2,5%, passando da 40 a 41, e il numero degli 

indagati del +82%, passando da 11 a 20.  



Nel 2020 sono stati circa 800 gli animali selvatici soccorsi dal Nucleo faunistico 

della Polizia Provinciale di Lecco. 

Lodi: 8 procedimenti e 3 indagati per uccisione di animali; 10 procedimenti e 7 

indagati per maltrattamento di animali; 2 procedimenti con 2 indagati per 

uccisione di animali altrui; 3 procedimenti con 3 indagati per abbandono o 

detenzione di animali in condizioni incompatibili. In totale nel 2020 sono stati 

registrati 23 procedimenti con 15 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti 

sono diminuiti del -23%, passando da 30 a 23, mentre gli indagati sono diminuiti 

del -6,25%, passando da 16 a 15. 

Mantova: 41 procedimenti e 6 indagati per uccisione di animali; 40 

procedimenti e 8 indagati per maltrattamento di animali; 2 procedimenti con 2 

indagati per uccisione di animali altrui; 6 procedimenti con 7 indagati per 

abbandono o detenzione di animali in condizioni incompatibili; 11 procedimenti 

con 11 indagati per reati venatori o relativi alla fauna selvatica. In totale nel 

2020 sono stati registrati 100 procedimenti con 34 indagati. Rispetto al 2019, 

i procedimenti sono aumentati del +6%, passando da 94 a 100, mentre il numero 

degli indagati è invariato, 34. 

Milano: Non sono pervenuti i dati. 

Monza: 23 procedimenti e 8 indagati per uccisione di animali; 18 procedimenti 

e 14 indagati per maltrattamento di animali; 2 procedimenti a carico di ignoti per 

uccisione di animali altrui; 7 procedimenti con 6 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 2020 sono stati 

registrati 52 procedimenti con 30 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti 

sono diminuiti del -9%, passando da 57 a 52, mentre gli indagati sono aumentati 

del +3%, passando da 29 a 30. 

Pavia: 15 procedimenti e 6 indagati per uccisione di animali; 16 procedimenti e 

7 indagati per maltrattamento di animali; 2 procedimenti a carico di ignoti per 

uccisione di animali altrui; 7 procedimenti con 7 indagati per abbandono o 

detenzione di animali in condizioni incompatibili. In totale nel 2020 sono stati 

registrati 40 procedimenti con 20 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti 

sono diminuiti del -50%, passando da 80 a 40, e gli indagati del -72%, passando 

da 71 a 20. 

Sondrio: Non sono pervenuti i dati. 

Varese: Non sono pervenuti i dati. 

 

Per quanto riguarda la Giustizia minorile, nel 2020, alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia è stato registrato 1 

procedimento per maltrattamento di animali con 1 indagato, mentre alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano sono stati 



registrati 2 procedimenti, uno per maltrattamento di animali e un altro per 

uccisione di animali altrui, entrambi con 1 indagato. 

 

“Confrontando i dati delle 7 Procure che hanno fornito dati sia per il 

2019 che per il 2020, rispetto al 2019, c’è stata una diminuzione del -11% dei 

procedimenti penali per reati a danno di animali, e una diminuzione del -17,5% 

del numero degli indagati – spiega Ciro Troiano.  – Il quadro che proponiamo 

per la Lombardia si basa sui dati ottenuti da un campione del 69% 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 che, tuttavia, 

forniscono delineamenti più che attendibili.”. 

 

PROCURE ORDINARIE ANNO 2020 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 4/6/80 32/36/8 0/0/0 0/0/0 1/1/3 11/15/2 30/40/15 0/0/0 

Brescia 15/25/64 30/47/29 0/0/0 0/0/0 1/3/3 17/38/54 146/160/23 2/5/0 

Busto 

Arsizio 

3/5/11 4/5/8 0/0/0 0/0/0 1/1/0 8/11/2 2/3/0 0/0/0 

Como 5/5/53 22/26/17 0/0/0 0/0/0 104/162/81 6/6/7 2/2/0 3/4/0 

Lecco 2/2/6 6/8/10 0/0/0 0/0/0 0/0/1 2/2/1 7/8/6 0/0/0 

Lodi 3/3/5 6/7/4 0/0/0 0/0/0 2/2/0 3/3/0 0/0/0 0/0/0 

Mantova 2/6/39 6/8/34 0/0/0 0/0/0 2/2/0 6/7/0 11/11/0 0/0/0 

Monza 8/8/15 10/14/8 0/0/0 0/0/0 0/0/2 5/6/2 2/2/0 0/0/0 

Pavia 6/6/9 7/7/9 0/0/0 0/0/0 0/0/2 5/7/2 0/0/0 0/0/0 

Mancano i dati delle Procure di Cremona, Milano, 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 2021, LAV”. 

 

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si può stabilire 

che nel 2020 nella regione sono stati registrati circa 1510 procedimenti (circa il 

16,33 % di quelli nazionali), con un tasso di 15,07 procedimenti ogni 100.000 

abitanti; e circa 880 indagati (circa il 16,65% di quelli nazionali), con un tasso 

di 8,78 indagati ogni 100.000 abitanti. 

 



 
Dati riferiti al 2020. Mancano i dati relativi a Cremona, Milano, Sondrio e Varese. Uso consentito 

citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2021, LAV”. 

 

Secondo i dati ufficiali relativi all’elenco dei cavalli risultati positivi al controllo 

antidoping, ai sensi del regolamento delle sostanze proibite, nel 2020, 9 cavalli 

che hanno partecipato a gare ufficiali in ippodromi lombardi sono risultati 

positivi a qualche sostanza vietata. Queste le sostanze trovare nei cavalli da corsa 

in Lombardia nel 2020: Acido Tranexamico, Benzoilecgonina e Ecgonina 

Metilestere, Desametasone, Diossido di Carbonio (Tco2), Eptaminolo, Flunixin, 

Metilprednisolone, Metocarbamolo, Testosterone Proprionato. 

“È indicativo – continua Troiano - che l’ultima relazione della DIA rilevi per 

la regione attività mafiose collegate alle corse di cavalli; in particolare si fa 

riferimento al sequestro di diversi beni, tra cui 20 cavalli, ad un soggetto 

riconducibile alla ‘Ndrangheta e all’indagine ‘Mani in pasta’, che ha 

evidenziato le attività illecite della famiglia palermitana dell’Acquasanta, che 

spaziavano dall’imposizione delle slot-machine, all’organizzazione di ‘riffe’, al 

condizionamento di alcune competizioni ippiche (il condizionamento avrebbe 

avuto luogo, o sarebbe stato tentato, per alcune competizioni tenute in 

ippodromi), fino al controllo completo di alcune agenzie di scommesse nel 

proprio territorio”.  
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COMANDO UNITÀ FORESTALI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI 

CARABINIERI. ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI 

FORESTALI DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA 

FORESTALE E DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA 

DELLA BIODIVERSITÀ E PARCHI TUTELA DELLA FAUNA. 

DATI SUDDIVISI PER ATTIVITÀ REGIONE LOMBARDIA ANNO 2020 

 

Tutela dalla Fauna - Settori 

d'intervento 

Illeciti penali Illeciti amministrativi Controlli 

reati 

totali 

persone 

denunciate 

sequestri 

penali 

arresti 

e 

fermi 

illeciti 

amm.vi 

accertati 

importo 

notificato 

sequestri 

amministrativi 

controlli 

effettuati 

persone 

controllate 

veicoli 

controllati 

Normative relative alla pesca in 

acque interne e marittime 
6 4 3 0 63 5.598,54 6 566 612 38 

Tutela animali d'affezione e 

prevenzione del randagismo - 

Protezione da animali pericolosi 

5 5 2 0 208 40.072,00 8 524 330 8 

Convenzione di Washington - 

CITES e norme relative alle specie 

di fauna in via di estinzione - 

Giardini zoologici 

62 23 61 0 24 159.765,36 0 681 498 6 

Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio - Caccia, 

Tassidermia, imbalsamazione e 

controllo delle armi 

194 140 141 0 90 10.790,94 10 2.772 1.219 121 

Attuativa della direttiva 91/628/CEE 

relativa alla protezione degli animali 

durante il trasporto 

0 0 0 0 0 0,00 0 33 18 3 

Norme contro il maltrattamento 

degli animali (Modifica art. 727 

c.p.) 

81 23 38 5 11 6.548,66 2 488 280 17 

Polizia Veterinaria. Normative sulla 

riproduzione e fecondazione e 

prevenzione delle malattie bovine, 

ovine, equine e caprine 

1 1 0 0 85 158.577,81 0 435 236 4 

Tutela della fauna minore, 

dell'apicoltura e degli allevamenti 

minori 

1 0 0 0 4 2.410,29 0 200 26 1 

TOTALE Anno 2020 350 196 245 5 485 383.763,60 26 5.699 3.219 198 

(Fonte: Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2021, LAV, elaborazione di dati forniti dai Carabinieri Forestali) 


