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PRECISAZIONE
Nel presente Rapporto vengono citate varie inchieste giudiziarie, alcune delle quali concluse ed altre non ancora. Tutte le persone,
le società e le strutture coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio sono da ritenersi innocenti ed estranei ai fatti fino a sentenza definitiva.
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“… Giovanni Falcone ci insegna che la legalità
non è solo uno slogan, ampiamente abusato,
ma è uno stile di vita, un modo di essere,
di percepire e rappresentare il mondo e la società.
I suoi insegnamenti ci guidano nella nostra
azione quotidiana e rappresentano il
fondamento del nostro agire. Nessuna
violenza può essere socialmente accettata
e ogni crimine, anche quelli che investono
altre specie, deve essere combattuto con
decisione e fermezza, perché la legalità non
può avere confini, di nessun tipo.
… pensando a Borsellino nasce, come imperativo
categorico, la necessità di assumere un
atteggiamento di rifiuto, di intolleranza
verso ogni forma di illegalità, “accompagnato
dalla volontà e dalla determinazione di
reagire contro l’oppressione criminale e di
passare al contrattacco, spazzando via
compromessi, connivenze e tolleranze”.
L’obbligo che ne deriva è quello di non arrendersi mai,
di combattere il male ovunque si annidi, di lottare
contro ciò che è ingiusto, di rifiutare i compromessi
ed essere intransigenti sui valori, affinchè quella
‘bellezza del fresco profumo della libertà’
espanda la sua fragranza in ogni dove della
dimensione umana e degli altri viventi”.
Ciro Troiano
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1. INTRODUZIONE
Un paio di mesi fa, a Molfetta, in provincia di Bari, qualcuno,
senza farsi tanti scrupoli, ha segato il tronco di un pino secolare per
rubare i nidiacei di Parrocchetto monaco. I pappagallini avevano
nidificato in cima, tra i rami. I parrocchetti, al mercato nero, si possono vendere dagli 80 ai cento euro l’uno. Un bell’affare e poco o
nullo il rischio. Vere bande organizzate, composte perlopiù da pregiudicati, ex spacciatori e delinquenti di piccolo calibro, si sono specializzate per la cattura e la vendita di questi uccelli. Sono alcuni
decenni che i Parrocchetti monaco si sono riprodotti in un’area che
abbraccia diversi comuni della provincia barese, molto probabilmente discendono da una coppia scappata da qualche voliera. Dopo
esseri stati catturati, i Parrocchetti monaco vengono venduti illegalmente attraverso una ben organizzata rete che vede coinvolti
negozianti, allevatori, venditori di mercato, compratori. E gli affari
sono di tutto rispetto.
Abbiamo voluto iniziare questo nuovo Rapporto Zoomafia riportando la storia del Parrocchetto monaco barese, ancora perlopiù
sconosciuta, perché è emblematica della capacità della criminalità
di sfruttare e organizzare in traffico ogni occasione di business. I
traffici legati alla sfruttamento degli animali, come diciamo da anni,
rappresentano un’importante fonte di guadagno per i vari gruppi
criminali che manifestano una spiccata capacità di trarre vantaggio da qualsiasi trasformazione del territorio e di guadagnare il
massimo rischiando poco. La vendita illegale di uccelli è sicuramente
meno rischiosa di altre attività illegali e garantisce guadagni di
tutto rispetto. A livello internazionale, la criminalità organizzata
dedita ai vari traffici a danno degli animali si distingue per la sua
capacità di agire su scala internazionale, per il suo orientamento al
business, per la capacità di massimizzare il profitto riducendo il rischio. Sono il simbolo, al pari delle altre mafie, della società globalizzata.
Quando il 1 agosto nel 2004, dopo anni di dure battaglie portate aventi per la sua approvazione, entrò in vigore la nuova legge
contro il maltrattamento degli animali e i combattimenti, la realtà
zoocriminale era molto diversa da quella odierna. I combattimenti
tra cani e le altre attività illecite a essi connesse rappresentavano la
vera emergenza, seguiti dalle corse clandestine di cavalli e dagli altri
classici filoni come la “Cupola del bestiame”, il racket dei canili, il
bracconaggio ecc.
Può sembrare strano, ma nel nostro sistema giuridico fino a
dieci anni fa non esisteva alcuna norma, né sotto forma di precetto
né di sanzione, che vietasse esplicitamente i combattimenti tra animali o le corse clandestine di cavalli. Se per le lotte tra animali vi
era lo “spauracchio” giuridico della sanzione penale prevista per il
maltrattamento degli animali, per le corse clandestine non vi era
neanche quello: solo in caso di reale danno ai cavalli era ipotizza-

bile il maltrattamento. Non solo, anche laddove sussistevano i presupposti, le persone denunciate andavano incontro a un’impunità
quasi certa, perché il reato previsto – l’articolo 727 del codice penale – era di natura contravvenzionale e poteva essere estinto con
un’oblazione, si prescriveva al massimo in tre anni da quando era
stato compiuto, non era configurabile la fattispecie penale dell’associazione per delinquere e non poteva essere punito a titolo di
tentativo. Inoltre la pena era di massimo 10 milioni di vecchie lire.
Solo ammenda, neanche arresto.
Significativo il caso di un pregiudicato di Palermo che in tre
anni fu denunciato tre volte per maltrattamento di animali in riferimento ai combattimenti tra cani, e per tre volte ottenne l’oblazione, e così, oltre a continuare imperterrito nei suoi intrallazzi, il
suo casellario giudiziale non riportava nulla in merito a tale reati.
La legge 189/04, anche se in fase di approvazione è stata depotenziata rispetto alla sua stesura originaria e per questo riteniamo
sia da perfezionare in alcuni aspetti, con la sua portata innovativa
ha rivoluzionato l’approccio giuridico al problema, istituendo il delitto di “organizzazione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali”. La nuova normativa, infatti, configurando la
fattispecie “divieto di combattimenti fra animali” come delittuosa
anziché come contravvenzionale, prevedendo la reclusione da uno
a tre anni oltre la multa che può arrivare fino a 160.000 euro, disciplinando aumenti di pena in casi, ad esempio, di concorso di minori o di utilizzo di videoriproduzioni, punendo anche chi, fuori
dal concorso nel reato, alleva, addestra o è proprietario di cani destinati alle lotte e ovviamente sanzionando chi effettua o organizza scommesse, ha posto le basi per una nuova azione di
contrasto, più determinata ed efficace. È paradossale come questo
mutamento sia stato colto prima negli ambienti criminali che in
quelli animalisti, impegnati in critiche aggressive quanto infondate nei riguardi della nuova legge. Durante telefonate intercettate
dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, di cui ero
consulente, nel corso dell’operazione “FOX” coordinata dal dott.
Giuseppe Bianco, furono ascoltati due pregiudicati coinvolti nei
combattimenti tra cani e scommesse clandestine, successivamente
arrestati, che si interrogavamo sugli effetti della nuova normativa.
Dopo poco scattarono le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei riguardi della banda con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione di combattimenti tra cani.
Da quel giorno la fenomenologia dei combattimenti cambiò, e iniziò la strategia dell’immersione. Si è affinato il modus operandi,
sono mutati gli scenari. La pericolosità sociale e il potenziale criminale restano intatti, ma sono diminuite le manifestazioni più
plateali.
Negli anni, gli scenari e i traffici criminali a danno degli animali si sono trasformati, ma resta alta la pericolosità sociale del fenomeno zoomafioso. Del resto, la criminalità organizzata è un
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fenomeno totalitario e come tale tenta di monopolizzare e controllare qualsiasi condotta umana attraverso il controllo del territorio, dei traffici legati all’ambiente e agli animali, arrivando
persino a imporre gusti e scelte ai cittadini e a mettere in pericolo
la loro salute con il controllo della produzione e della vendita di
sostanze alimentari di origine animale adulterate. È ormai un dato
acquisito che nella questione criminale, intesa nella sua accezione
più ampia, rientrano pienamente condotte delinquenziali che
hanno gli animali come strumento per giungere a introiti e proventi illeciti. In questo contesto, gli animali entrano prepotentemente nel discorso sulla sicurezza e, in generale, nell’analisi
criminologica. Non sono un problema di sicurezza i combattimenti
tra cani e l’addestramento dei cosiddetti cani pericolosi? La macellazione clandestina e la diffusione di sostanze alimentari di origine animale adulterate o non controllate sotto il profilo sanitario
non mettono in crisi il senso di sicurezza? Le corse clandestine di
cavalli organizzate su strade pubbliche o addirittura in autostrada
non rappresentano forse, tra le altre cose, un pericolo per la sicurezza pubblica? E in ultima analisi, i proventi che le organizzazioni
criminali ricavano dai traffici a danno degli animali e che contribuiscono a consolidare i loro introiti non si traducono in una questione di sicurezza?
Tutto ciò rappresenta un serio problema di legalità che contribuisce ad alimentare nei cittadini il “sentimento di insicurezza”,
già fortemente presente per altre cause. La cosa appare ancora più
evidente se si analizzano quelle condotte zoomafiose che vengono
percepite come un pericolo diretto per le persone, quali l’uso di
cani per commettere rapine, il problema della pericolosità dei cani
da combattimento, il rischio per la sicurezza stradale dovuto alle
corse clandestine di cavalli o la manipolazione degli animali destinati al consumo umano. Per questo sono necessari l’attenzione, il
contrasto e l’intensificazione delle attività investigative di tutti gli
organi di polizia.
Le azioni criminose direttamente riconducibili alle associazioni
a delinquere di stampo mafioso sono per buona parte sommerse,
perché spesso circondate dall’omertà ottenuta con minacce e intimidazioni che contribuiscono a limitare il numero delle denunce.
Ciò vale anche per i crimini trattati in questa analisi. Risultano significativi, al fine del nostro lavoro, i confronti con altri studi. È
ormai acclarato che la mafia si caratterizza per la capacità di condizionare i mercati creando situazioni di monopolio che favoriscono le proprie imprese e che portano alla realizzazione di
immensi profitti. Un’operazione, questa, che investe vari segmenti
di nostro interesse, dall’abigeato alla macellazione, dalla pesca illegale ai mercati ittici, dalle sofisticazioni alimentari al controllo
della ristorazione al racket nell’agroalimentare. Ma a ben vedere
questo agire caratterizza anche sodalizi che non possono essere
giuridicamente e socialmente definiti mafiosi, ma che adottano le
stesse strategie di penetrazione e di silente e pervasiva diffusione
in settori come il traffico di cuccioli, di fauna selvatica, di sostanze
dopanti o alimenti adulterati.
L’Osservatorio Nazionale Zoomafia, istituito nel 1999 dalla LAV,
è una struttura finalizzata all’analisi criminologica dello sfruttamento degli animali da parte delle organizzazioni criminali, che
nel tempo si è consolidata come organo di controllo informale
della criminalità. Fin dalla sua istituzione ha collaborato con tutti
gli organi di polizia giudiziaria e la magistratura. Queste sono le
cose di cui ci occupiamo ogni singolo giorno dell’anno: animali e
contrasto alla criminalità.
Questo Rapporto, che è alla sua quindicesima edizione, nasce
dall’utilizzo di diverse metodologie: analisi delle statistiche di
massa, investigazioni individuali, ricerche settoriali, ricerche storiche, analisi comparata dei dati forniti dalle Forze dell’Ordine e dalla
magistratura, dell’archivio LAV e delle fonti giornalistiche (1).
I fatti e gli scenari descritti in questo Rapporto, come nelle
edizioni degli anni precedenti, non riguardano solo sodalizi mafiosi, ma in generale fanno riferimento a illegalità ambientali o a

danno di animali in senso lato, o a situazioni illegali riconducibili
a gruppi organizzati, anche se gli stessi non possono essere qualificati come mafiosi, né le persone, le strutture o le associazioni
citate sono da considerare come appartenenti a sodalizi mafiosi.
Nel presente Rapporto vengono citate varie inchieste giudiziarie,
alcune delle quali concluse ed altre non ancora. Tutte le persone,
le società e le strutture coinvolte e/o citate a vario titolo, anche
se condannate nei primi gradi di giudizio sono da ritenersi innocenti ed estranei ai fatti fino a sentenza definitiva. Quando parliamo di zoomafia non intendiamo la presenza o la regia di Cosa
nostra dietro gli scenari descritti, piuttosto ci riferiamo ad atteggiamenti mafiosi, a condotte criminali che nascono dallo stesso
background ideologico, dalla stessa visione violenta e prevaricatrice della vita.
Questo nuovo Rapporto Zoomafia conferma la condotta trasformista e “infiltrante” delle organizzazioni criminali dedite ai
traffici zoomafiosi capaci di trovare e inventarsi sempre nuovi canali di malaffare. Il traffico di cuccioli, ad esempio, manifesta in
modo spregiudicato tutto il suo potenziale criminale, confermando
le nostre preoccupazioni espresse già diversi anni fa. Recentemente
il fenomeno ha suscitato l’interesse anche dell’antimafia che lo ha
citato nella sua Relazione semestrale. I confini tra commercio legale e traffico illegale sono labili e non solo perché il tragitto e la
provenienza sono gli stessi ma perché molte volte, dietro importazioni legali e autorizzate vengono celati, tra i meandri di documentazione, certificati e passaporti, animali clandestini. I cuccioli,
privi di certificati d’identificazione, ovvero scortati da false certificazioni che attestano trattamenti vaccinali e di profilassi mai
eseguiti, sono poi rivenduti all’interno del territorio nazionale, con
riverberi fiscali illeciti di non poco conto. Nei Paesi di origine vengono comprati per pochi euro, spesso arrivano ammalati e accompagnati da falsi pedigree e da documentazione contraffatta.
Dietro questo business si nascondono gruppi organizzati che importano gli animali e li smerciano attraverso venditori compiacenti: sono circa 2000 i cani che ogni settimana vengono importati
in Italia. Gli enormi guadagni, come alcune indagini hanno fatto
emergere, vengono nascosti attraverso un sistema di società definito a “carosello”: società collegate tra di loro che emettono e utilizzano fatture per operazioni inesistenti in modo da creare finti
costi e abbattere i grandissimi utili e così questi importatori criminali evitavano anche di pagare le tasse triplicando i loro guadagni. Infine, non di rado i cuccioli vengono venduti in nero.
Tenendo presente solo i casi che abbiamo seguito o quelli di cui
abbiamo notizia (ma in realtà sono molto di più), sono 670 circa i
cuccioli sequestrati (dal valore complessivo di circa 530mila euro)
e 77 le persone denunciate nel 2013. Ripetiamo, si tratta solo del
numero dei cuccioli sequestrati nell’ambito dei casi di cui siamo
venuti a conoscenza e non abbiamo pretesa di essere esaustivi.
Prevalentemente i cani arrivano dai paesi dell’Est, in particolare
Ungheria, e tra le persone denunciate nel nostro paese l’anno
scorso ci sono non solo italiani, ma anche slovacchi, rumeni, spagnoli, marocchini, serbi.
Le corse clandestine di cavalli e le infiltrazioni criminali nel settore dell’ippica mantengono intatti i motivi di preoccupazioni.
Sono 3321 le persone denunciate in quindici anni, con 1228 cavalli
sequestrati. Le inchieste avviate confermano che il doping non è
una pratica circoscritta alle sole corse clandestine, ma interessa
anche corse ufficiali. Sono in media circa 180 all’anno i cavalli che
corrono in gare ufficiali che risultano positivi in seguito alle analisi antidoping effettuate da Unirelab, il laboratorio ufficiale per le
analisi antidoping.
Nuovi, preoccupanti e pressanti segnali ci indicano una ripresa
dei combattimenti tra cani. Fenomeno, mai sconfitto, ma che per
un periodo è sicuramente diminuito rispetto a prima. Denunce, sequestri, misure cautelari solo nell’ultimo anno, dopo anni di quasi
silenzio. Da cosa dipende questa ripresa? I fattori sono diversi. Sicuramente è venuto a cessare l’effetto dirompente che ebbe l’ap-
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provazione della Legge 189/04, suscitando timori, paure e interrogativi che determinarono una sorta di strategia dell’immersione da
parte dei gruppi criminali dediti alla cinomachia. L’attenzione poi,
nel corso degli anni si è concentrata, da parte dell’opinione pubblica e dei mass media sul problema delle aggressioni e dei “cani
pericolosi”, determinando un’evidente silenzio sul fenomeno dei
combattimenti. Nuovi interessi criminali zoomafiosi si sono prepotentemente attestati come il traffico di cuccioli che hanno suscitato maggiore attenzione e interesse investigativo.
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, tenuti in strutture fatiscenti, sporche e precarie; cani costretti in gabbie con esemplari morti; animali morti
trovati congelati in frigoriferi: questi alcuni casi accertati.
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.
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. La
locuzione “Cupola del bestiame”, da anni, grazie alle nostre denunce è entrata nel lessico comune e indica un vero e proprio 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 stricto sensu. Pericolo che viene preso seriamente in
considerazione anche dalla DIA e dai nostri servizi di informazione
e sicurezza. In modo particolare sia la DIA sia l’AISI hanno evidenziato il crescente interesse della ‘ndrangheta per il settore agroalimentare. Anche in riferimento alla mafia, sempre nell’ambito
della distribuzione alimentare, è stato messo in evidenza l’interesse
di Matteo Messina Denaro, e di persone a lui sodali, verso la grande
distribuzione alimentare che rappresenta per le organizzazioni mafiose (non solo siciliane) un ambito privilegiato d’investimento,
anche in funzione di riciclaggio. Negli ultimi anni sono stati sequestrate 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 sequestrati. Provola affumicata bruciando i rifiuti in bidoni arrugginiti che conte-

nevano 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; uso di un composto chimico che, spruzzato sul pesce, lo
fa apparire come se fosse appena pescato: solo alcuni dei casi registrati l’anno passato. C’è da sottolineare che i controlli ci sono:
costante l’attività, del Comando Carabinieri per la Tutela della salute, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle Capitanerie
di Porto.
Della depredazione continua e silente dei pesci se ne parla
poco. Forse quello della cosiddetta filiera del pesce è uno dei comparti a più 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 lotta alla pesca illegale, ancora ampiamente praticata
in tutto il Paese, è saltuariamente affrontata politicamente in risposta alle pressioni dell’UE. Come sottolineano le associazioni ambientaliste, l’illegalità nel settore della pesca è stata favorita se non
tollerata dalla debole ed inefficace risposta delle istituzioni, controlli inadeguati, sanzioni irrisorie, deroghe e permessi speciali
spesso concessi senza tenere conto delle raccomandazioni scientifiche disponibili. I casi più ampiamente documentati sono l’illegalità nella pesca al tonno rosso e nell’uso delle spadare, la vendita
di pesce sottotaglia o di specie protette, lo strascico sottocosta. 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 nelle acque del Mediterraneo.
I traffici di animali e le illegalità zoomafiose avvengono anche
attraverso Internet. I principali modi di utilizzo di Internet per attività illegali contro gli animali sono, la diffusione di immagini e
video relativi ad uccisioni e atti di violenza contro animali, il commercio e traffico di animali, la raccolta di scommesse su competizioni tra o di animali, la promozione di attività illegali a danno di
animali, le truffe e raggiri con uso fittizio di animali. In Internet è
possibile scommettere su qualsiasi competizione tra animali, dalle
corse ippiche alle corse di cani. Non c’è inchiesta di un certo spessore relativa alle truffe nell’ippica, nella quale non compaia l’uso
di Internet quale mezzo per raccogliere le scommesse.
Infine la zoocriminalità minorile, ovvero il coinvolgimento di
minorenni o bambini in attività illegali con uso di animali o in crimini contro gli animali. 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.
Un fenomeno criminale complesso e multiforme come quello
zoomafioso richiede, per essere aggredito in tutti i suoi molteplici
aspetti, una dettagliata analisi, una minuziosa conoscenza e lo sviluppo di professionalità e competenze ad hoc. Le numerose inchieste giudiziarie che riguardano reati legati allo sfruttamento
criminale degli animali evidenziano la presenza di gruppi particolarmente attivi, molto dinamici sotto il profilo economico, che ricorrono a modalità operative particolarmente sofisticate, dislocati
su tutto il territorio nazionale e con collegamenti all’estero: possiamo parlare di una vera industria dello sfruttamento e della violenza. Questo fenomeno complesso nelle sue diverse sfaccettature
e plurioffensivo sotto vari profili richiede un’attenta azione di contrasto e l’adozione di metodologie investigative tipiche di quelle
usate per contrastare la criminalità organizzata.
Siamo fortemente preoccupati per il futuro del Corpo forestale
dello Stato. Nel corso del Consiglio dei Ministri del 10/07/2014 è
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stato approvato il Disegno di Legge recante disposizioni sulla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione che, all’articolo 7
comma 1 recita: “assorbimento delle funzioni di polizia del Corpo
Forestale dello Stato in quelle delle altre forze di polizia e delle
amministrazioni locali, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente e del territorio e la salvaguardia delle
professionalità esistenti”. È assurdo sopprimere l’unica Forza di Polizia dello Stato specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio, degli
animali e dell’ecosistema. Anche il passaggio ad altri organi di polizia non può che depotenziare la capacità operativa e disperdere
un patrimonio professionale, tecnico e operativo unico. Nessuna
presunta idea di risparmio, peraltro infondata deve depotenziare
l’apparato investigativo: la salvaguardia della legalità, degli animai e dell’ambiente non sono uno spreco, ma rappresentano un
bene, le vere risorse da proteggere.
Per gli aspetti investigativi in senso stretto, una via possibile
da percorrere, che indichiamo da anni, sarebbe quella della sistematica escussione dei collaboratori di giustizia di reati mafiosi, in
merito ad eventuali attività zoomafiose. Riteniamo che ciò permetterebbe di avere una concreta conoscenza degli interessi dei
sodalizi mafiosi per attività quali i combattimenti tra animali, le
corse clandestine di cavalli o i traffici legati alla “Cupola del bestiame”. Un contributo potrebbe venire dall’adozione di misure di
polizia, personali e reali, nei confronti di coloro che si ritiene, sulla
base di elementi di fatto, siano abitualmente dediti ad attività zoomafiose e ai traffici delittuosi connessi e di coloro che per la condotta e il tenore di vita, si ritiene che vivano abitualmente, anche
in parte, con i proventi di attività delittuose connesse alla zoocriminalità. Altro aspetto su cui puntare è la repressione dei reati fiscali e finanziari connessi alle attività illecite zoomafiose. Ogni
traffico clandestino comporta in sé la consumazione di reati fiscali, ma nel corso di accertamenti di polizia giudiziaria raramente
questi aspetti vengono indagati. Eppure l’obiettivo principale dei
trafficanti è quello di fare soldi, per questo colpire e reprimere gli
illeciti economici e fiscali sarebbe la strategia più logica e efficace,
purtroppo, però, questo accade raramente.
In conclusione, auspichiamo che, in ossequio all’esigenza di legalità e sicurezza diffusa in tutti gli strati sociali, si arrivi presto al
varo di alcuni provvedimenti legislativi, alcuni attesi da tempo,
come il potenziamento della normativa sulla tutela penale degli
animali, la modifica della normativa sugli animali d’affezione e
delle norme sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione
dei cani, che richiedono una organica risistemazione in un unico e
rinnovato testo, le disposizioni sul doping e le corse di animali su
strada prevedendo apposite sanzioni delittuose, l’adeguamento
delle sanzioni attualmente previste per gli illeciti in materia di
adulterazione alimentare e in materia di pesca alla loro capacità
offensiva, la rivisitazione della legge sulle scommesse, il mantenimento e potenziamento del Corpo forestale dello Stato e, infine,
l’istituzione di un apposito capitolo “Dei delitti contro l’Ambiente”
all’interno del codice penale.

1.1 L’analisi dei dati delle Procure
Analisi criminali o profili di politica criminale necessitano di
dati e numeri. Nell’ambito dei delitti contro gli animali spesso circolano dati infondati, frutto di errori metodologici, di puro pressappochismo o, in alcuni casi, di malafede. Il risultato è che viene
rappresentato un quadro non veritiero della situazione, che genera
confusione e designa scenari non corrispondenti alla realtà. Per il
quinto anno consecutivo pubblichiamo i dati delle varie Procure
italiane relativi ai reati contro gli animali. Lo scopo è quello di avere
una visione dettagliata dei vari crimini contro gli animali consumati nel nostro Paese. Abbiamo chiesto, come Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV a tutte le Procure Ordinarie (135) e alle 29
presso il Tribunale per i Minorenni 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. Nel 2012
furono 6245 (2895 a carico di noti e 3350 a carico di ignoti), ma
per una percentuale maggiore delle Procure oltre il 63% del totale. Partendo da questo dato e proiettandolo a livello nazionale è
possibile stabilire con una stima per difetto che nelle Procure d’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.
Come sempre ricordiamo che si tratta di stime basate su un
campione e non sul numero totale delle Procure italiane e che non
hanno la pretesa si essere esaustive, ma solo indicative e 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. Gli omicidi, per fare solo
l’esempio più evidente, difficilmente sfuggono alla rilevazione da
parte delle Forze di polizia e della Magistratura. Non è lo stesso
per un reato come il maltrattamento di animali, dove “l’impossibilità” della vittima di “comunicare” l’evento, e denunciare l’accaduto alla polizia, o dove comportamenti comunemente accettati,
soprattutto in alcuni contesti, rendono di fatto “lecite” alcune condotte, fa alzare molto il “numero oscuro”.
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. Dei procedimenti a carico di ignoti la stragrande maggioranza è destinata ad essere archiviata. Di quelli a carico di noti,
poco meno della metà è archiviata. Infine, dei processi celebrati
solo poco meno del 30 per cento arrivano a sentenza e di questi
solo la metà si concludono con sentenza di condanna.
Nonostante queste difficoltà di lettura, le statistiche dei reati
contro gli animali possono offrire indicazioni preziose e sufficientemente attendibili sull’andamento di tali reati nel nostro Paese.
Per quanto di non facile lettura, questi dati possono costituire un
elemento di forte valenza per la definizione di strategie di politica
criminale. Non solo: analizzando la distribuzione geografica dei
reati contro gli animali è possibile fare una mappatura della criminalità, crime mapping. La mappatura, fornendo indicazioni sulla
manifestazione del reato nello spazio e nel tempo, consente di ipotizzare in modo attendibile la tendenza futura dei comportamenti
criminali analizzati nelle aree interessate e di individuare hot spots
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nei quali il problema assume caratteri allarmanti. In criminologia,
vengono definiti hot spots i punti di concentrazione della criminalità e sono strettamente correlati alla mappatura della criminalità, in quanto indicano quelle che sono le aree in cui il problema
è maggiormente presente.
Vanno fatte alcune riflessioni. Si ha l’impressione, analizzando
i dati, che le denunce presentate siano solo una minima parte di
reati contro gli animali realmente consumati e ciò rafforza un sospetto che abbiamo da tempo: la maggioranza dei reati contro gli
animali non viene denunciata. Quotidianamente circolano notizie,
segnalazioni e appelli, su casi di maltrattamento in un numero impressionante. Sicuramente non tutti i casi segnalati corrispondono
a situazioni di reale maltrattamento, anzi la prudenza e l’attenta
valutazione dei singoli casi ci insegnano che spesso si tratta di falsi
allarmi, ma non si può non notare una vistosa discrepanza. L’impressione, leggendo questi dati, è che l’azione penale venga esercitata solo in pochissimi casi e che in assenza di formale denuncia,
peraltro non richiesta per i reati in esame essendo reati comuni
perseguibili di ufficio, non ci sia un intervento della polizia giudiziaria e quindi l’apertura di un formale procedimento da parte della
Procura. Non solo, ma se si analizzano nei dettagli alcuni casi,
emerge che azioni giudiziarie sbandierate e pubblicizzate con vasta
eco mediatica in realtà non sono mai state formalizzate.
Si registrano 3747 procedimenti sopravvenuti nel 2013 in 78
Procure Ordinarie, per i reati di uccisione, maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibile con la loro natura.
Nel 2012 furono 4202 procedimenti in 105 Procure Ordinarie; 3132
nel 2011 ma in 94 Procure. Nel 2010 1326 per 67 Procure, mentre
nel 2009 i procedimenti registrati furono 1693 su 80 Procure analizzate.
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 l’anno. Nel 2013 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). 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.
Discorso simile per l’analisi del reato di uccisione di animali,
punito dall’art. 544bis del codice penale. Nei distretti delle Procure
di Aosta, Ascoli Piceno, Belluno, Caltagirone, Camerino, Enna, Gela,
Livorno, Lodi, Lucera, Macerata, Monza, Napoli, Nocera Inferiore,
Nola, Pordenone, e Rovigo, ad esempio, nel 2013 per quanto attiene ai fascicoli a carico di persone note, è stato aperto appena un
fascicolo per uccisione di animali.
Nel 2013 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.
Il reato di uccisione e danneggiamento di animali altrui, previsto e punito dall’art. 638 cp, perseguibile a querela di parte, di

fatto ampiamente superato dalla riformulazione della tutela penale
degli animali avvenuta con l’approvazione della legge 189/04,
trova ancora una significativa applicazione: 381 procedimenti (74
noti e 307 ignoti). Nel 2012 furono 512 procedimenti (85 noti e
427 ignoti). Questo articolo che di fatto, nel suo primo capoverso
è stato superato dall’art. 544bis, trova ancora applicazione in base
ad una vecchia visione dell’animale, che viene visto come mero
bene di proprietà. Si tratta di una visione diffusa in una temperie
culturale in cui l’animale è visto prevalentemente come un bene,
uno strumento di lavoro - non a caso l’articolo 638 cp parla di
“danneggiamento”, di “rendere inservibili” o “deteriorare” animali
che “appartengono” ad altri-, una visione che tarda a scomparire.
Molto probabilmente influisce anche l’errata interpretazione della
norma secondo la quale se un animale è di proprietà continua ad
applicarsi solo l’articolo 638 cp e non l’art. 544bis.
I reati previsti dalla normativa sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, 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 i reati di vendita
e commercio di fauna selvatica, di detenzione di specie particolarmente protette, di detenzione di esemplari appartenenti alla tipica
fauna stanziale alpina della quale è vietato l’abbattimento, di detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita o di
fringillidi in numero superiore a cinque.
La tabella dei dati pervenuti dalle Procure Ordinarie ci dà uno
spaccato reale dei reati contro gli animali accertati sul territorio
nazionale e ci consente anche un’analisi della distribuzione geografica 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
in parte con i numerosi procedimenti aperti per violazione alla normativa venatoria che arrivano a 314 fascicoli. Sicuramente, poi, alcuni casi di maltrattamento, uccisione e detenzione incompatibile
di animali saranno reati connessi all’attività venatoria, ma resta il
fatto che, in ogni caso, si tratta di un numero di procedimenti alto
rispetto alla media nazionale. Ciò non vuol dire, ovviamente, che
in quella provincia si maltrattino più animali, ma solo che sono
stati aperti più fascicoli e che le attività di prevenzione e repressione sono numerose. 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.
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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 era contava una in
più.

PROCURE ORDINARIE ANNO 2013
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L. 157/92

Alessandria

3/4/14

12/13/9

0

0

0/0/4

6/12/2

0

Aosta

1/1/0

7/10/1

0

0

0

4/5/0

1/2/0

Arezzo

2/2/8

11/18/14

0

0

1/1/7

8/8/4

0

Ascoli Piceno

1/1/16

1/1/7

0

0

2/2/5

0

9/10/2

Asti

8/8/0

16/18/0

0

0

1/1/0

3/3/0

4/4/0

Avezzano (AQ)

2/6/33

4/5/33

0

0

1/1/0

0/0/1

0

Bari

7/7/15

21/22/12

0

0

1/1/5

5/5/3

12/12/6

Belluno

1/1/8

4/5/5

0

0

0

1/1/1

8/9/2

Bergamo

6/6/45

18/19/15

0

0

4/7/9

13/15/6

34/37/24

Biella

0/0/4

8/8/4

0

0

0/0/2

3/3/2

0

Bologna

0/0/34

25/36/20

0/0/1

0

0/0/4

9/14/12

5/5/5

Bolzano

4/6/3

15/24/5

0/0/5

0/0/5

0/0/4

8/11/1

10/12/5

Brescia

13/13/30

43/45/51

0/0/1

0

1/1/0

15/18/2

254/258/60

Cagliari

10/14/33

12/13/18

0

0

2/2/30

2/2/8

72/90/37

Caltagirone (CT)

1/1/4

3/3/2

0

0

0/0/5

0/0/1

2/2/2

Caltanissetta

2/2/3

6/8/5

0

0

0

4/4/12

7/13/7

Camerino (MC)

1/1/3

1/1/2

0

0

0/0/1

0

0/0/4

Campobasso

4/5/4

5/5/5

0

0

0

5/5/5

4/4/4

Catania

7/10/40

23/27/26

0

0

0/0/1

13/15/5

6/6/0

Catanzaro

0/0/17

8/9/14

0

0

0/0/11

4/4/1

2/10/5

Chieti

5/5/12

11/17/12

0

0

2/2/2

0/0/1

0/0/2

Civitavecchia (RM)

2/2/13

4/6/4

1/1/0

0

1/1/4

7/11/4

6/7/1

Como

3/3/27

8/10/14

0

0

0/0/3

17/17/5

2/2/0

Cosenza

2/7/22

6/3/4

0

0

0

3/3/8

7/10/8

Crotone

4/4/11

10/13/7

0

0

0/0/1

0

8/9/25

Enna

1/1/14

12/17/4

0

0

1/1/0

8/13/1

4/8/1

Foggia

2/2/25

22/46/15

0

0

1/1/2

6/7/1

30/40/6

Forlì

10/21/37

21/29/36

0

0

9/20/17

14/17/6

20/29/3

Gela (CL)

1/1/1

1/1/1

0/0/1

0

1/1/3

3/4/0

3/3/2

Genova

2/2/13

8/8/13

0

0

0/0/1

16/18/9

5/6/1

Grosseto*

0

11/14/7

0

Imperia

36/50/80
2/2/8

5/5/6

0

0

1/2/1

1/4/1

4/4/2

Ivrea

2/3/0

2/2/0

0

0

0/0/5

2/2/0

1/1/0

La Spezia

0/0/3

2/5/2

0

0

0

0/0/1

0/0/3

Lagonegro (PZ)

4/5/8

4/5/0

0

0

0/0/6

0

3/4/7

Latina

5/5/56

16/18/16

0

0

1/1/6

6/7/1

25/34/4

Livorno

1/1/2

8/10/3

0

0

0/0/2

2/3/1

17/25/7

Locri

3/4/0

1/1/0

0

0

0

3/3/1

7/7/7

Lodi

1/1/4

15/26/4

0

0

2/2/2

9/12/3

1/1/0

Lucca

13/17/18

15/29/12

0

0

1/1/0

40/62/9

12/15/4

Lucera (FG)

1/1/7

5/24/1

0/0/1

2/21/0

0

0

3/3/3

Macerata

1/1/9

4/6/5

0

0

2/3/2

3/4/1

8/10/24
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Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L. 157/92

Messina
Modena

3/3/4

6/6/3

3/3/7

27/32/3

0

0

4/5/7

4/6/1

2/3/11

0

1/d.i./0

3/4/2

4/7/0

6/7/0

Monza (MB)

1/1/12

9/9/7

0

0

3/4/1

14/14/1

0

Napoli
Nocera Inferiore (SA)

1/1/9

50/74/53

0/0/1

0/0/1

2/6/3

15/19/5

20/22/7

1/1/5

7/7/4

0

0

0

8/8/3

8/8/4

Nola (NA)

1/1/2

1/1/0

0

0

0

2/1/1

1/1/1

Nuoro

6/6/9

1/1/6

0

0

0

3/3/4

7/8/2

Padova

6/10/12

20/36/21

0

0

0/0/33

8/9/3

20/25/3

Palermo

4/19/31

25/47/20

0

2/8/0

1/1/1

12/12/11

8/15/9

Palmi (RC)

2/4/7

1/1/1

0

0

0/0/5

2/3/1

27/33/5

Parma

6/8/48

9/9/19

0

0

1/3/8

5/5/2

8/13/4

Pescara

0/0/8

2/2/5

0

0

1/1/

2/2/0

0

Pordenone

1/1/13

8/13/7

0/0/7

0/0/7

3/3/5

4/7/5

15/18/4

Potenza

5/6/13

4/26/2

0

0

1/3/6

8/8/14

3/4/1

Reggio Calabria

2/2/7

2/8/7

1/7/0

0

2/2/2

0/0/1

42/105/10

Reggio Emilia

3/4/32

13/16/29

0

0

1/1/1

2/2/2

3/5/2

Rimini

6/8/5

16/20/9

0

0

2/2/13

9/12/3

7/7/4

Rovigo

1/1/6

7/8/4

0

0

4/4/6

4/5/1

6/7/4

Salerno

3/3/16

11/21/13

0

0

1/2/14

18/18/10

24/36/10

Sanremo

0/0/2

2/2/9

0

0

0/0/1

0

2/3/0

Santa Maria C.V. (CE)

6/8/14

47/92/11

0

0

1/1/3

27/39/6

21/30/11

Sciacca (AG)

0/0/9

0/0/2

0

0

0

0/0/1

0

Siracusa

6/6/23

29/52/12

0

0

0

11/13/12

4/5/0

Spoleto (PG)

2/2/9

1/1/1

0

0

0

1/1/1

0

Sulmona (AQ)

2/3/9

3/5/3

0

0

0/0/3

1/2/1

1/1/1

Taranto

3/3/11

18/20/6

0

0

2/2/3

9/9/8

27/28/22

Termini Imerese (PA)

4/9/20

13/18/11

0

0

3/3/3

1/1/4

10/20/2

Tivoli (RM)

3/3/21

17/21/15

0

0

1/1/8

6/6/5

11/13/2

Torre Annunziata (NA)

4/8/5

6/20/3

0

1/2/0

1/1/3

9/12/6

2/2/7

Trani (BT)

6/8/4

10/14/7

0

0

0/0/2

7/9/4

3/11/1

Trento

2/2/18

70/10/7

0

0

0/0/9

5/5/7

26/37/15

Treviso

2/2/7

13/14/7

0

0

1/2/4

6/6/0

18/18/4

Trieste

11/19/0

10/28/4

0/0/4

0

0

1/1/1

1/1/1

Vallo della Lucania (SA)

4/6/4

2/5/1

0

0

0/0/6

3/6/1

4/10/0

Vasto (CH)

0/0/5

1/1/0

0

0

0

1/1/0

0/0/14

Verona

6/9/60

50/55/13

0

0

1/4/9

40/46/2

30/37/13

Dati riferiti a 78 Procure Ordinare su un totale di 135, pari ad oltre il 57%. 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. *Grosseto: i dati riportati si riferiscono rispettivamente al totale del numero dei procedimenti
a carico di noti, al totale del numero degli indagati e al totale del numero dei procedimenti ignoti relativi agli artt. 544bis, 544ter, 544quater e 544quinquies, valutati cumulativamente; d.i. = da identificare. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2014,
LAV”.
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RIEPILOGO GENERALE PROCURE ORDINARIE ANNO 2013

RIEPILOGO GENERALE PROCURE MINORENNI ANNO 2013

Norma violata

Numero
totale
procedimenti
noti

Numero
totale
indagati

Numero
totale
procedimenti
ignoti

Norma violata

Numero
totale
procedimenti
noti

Numero
totale
indagati

Numero
totale
procedimenti
ignoti

Art. 544bis CP

254

349

1078

Art. 544bis CP

4

7

0

Art. 544ter CP

934

1263

722

Art. 544ter CP

4

6

0

Art. 544quater CP

2

8

21

Art. 544quater CP

0

0

0

Art. 544quinquies CP

6

31

13

Art. 544quinquies CP

0

0

0

Art. 638 CP

74

106

307

Art. 638 CP

0

0

0

Art. 727 CP

506

624

253

Art. 727 CP

1

1

0

Art. 30 L. 157/92

963

1225

447

Art. 30 L. 157/92

1

2

0

2739

3606

2841

TOTALE

10

16

0

TOTALE

Dati riferiti a 78 Procure Ordinare su un totale di 135, pari ad oltre
il 57%. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto
Zoomafia 2014, LAV”.

Dati riferiti a 21 Procure presso il Tribunale per i Minorenni su un
totale di 29, pari ad oltre il 72%. Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2014, LAV”.

PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI ANNO 2013
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L. 157/92

Bologna

0

2/4/0

0

0

0

0

0

Brescia

0

0

0

0

0

0

0

Caltanissetta

0

0

0

0

0

0

0

Campobasso

0

0

0

0

0

0

0

Catania

0

0

0

0

0

0

0

Catanzaro

0

0

0

0

0

0

0

Firenze

0

0

0

0

0

0

0

Genova

0

0

0

0

0

0

0

Lecce

0

0

0

0

0

0

0

Messina

0

0

0

0

0

0

0

Milano

2/5/0

0

0

0

0

0

0

Napoli

0

0

0

0

0

0

0

Potenza

0

0

0

0

0

0

0

Reggio Calabria

0

0

0

0

0

0

0

Roma

2/2/0

1/1/0

0

0

0

0

0

Salerno

0

0

0

0

0

0

1/2/0

Taranto

0

0

0

0

0

0

0

Torino

0

1/1/0

0

0

0

1/1/0

0

Trento

0

0

0

0

0

0

0

Trieste

0

0

0

0

0

0

0

Venezia

0

0

0

0

0

0

0

Dati riferiti a 21 Procure presso il Tribunale per i Minorenni su un totale di 29, pari ad oltre il 72%. 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
2014, LAV”.
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2. CAVALLI, SCOMMESSE & CORSE CLANDESTINE
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. Sono state bloccate solo
una corsa clandestina e una gara di forza. 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.
Come già segnalato nelle edizioni precedenti del Rapporto, si
registrano diverse corse “a cronometro” con un solo cavallo o pony.
In pratica a correre è un cavallo solo, il tempo viene cronometrato
e alla fine si confrontano i risultati. Questo sistema ha essenzialmente il vantaggio che non è necessaria la presenza dell’altro cavallo sul posto e, soprattutto, in caso di intervento delle forze
dell’ordine non si può parlare di “competizione tra animali”. Questo modo non è nuovo, anche se negli ultimi tempi è stato accertato più volte. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Zoomafia
LAV, uno dei primi casi accertati risale al 1998 a Reggio Calabria,
quando le forze dell’ordine fermarono una corsa a cronometro su
un pezzo dell’autostrada appositamente chiuso al traffico da persone in auto e in moto. L’inchiesta fu seguita dal dott. Giuseppe
Bianco, allora in servizio presso la locale Procura della Repubblica.
Le corse clandestine, come già sottolineato nelle edizioni precedenti di questo Rapporto, sono organizzate anche in altre regioni, comprese alcune dell’Italia centrale. La presenza di alcune
famiglie nomadi stanziali, di etnia rom, ma ormai stabilizzatesi sul
territorio abruzzese da molti decenni, rappresenta, com’è noto, un
fenomeno che impegna non poco le forze dell’ordine. Il controllo
della “piazza” degli stupefacenti permette il reimpiego dei proventi
nell’acquisto di esercizi commerciali e immobili o in altre attività
illecite, tra cui quella usuraria e quella legata al giro delle scommesse sulle corse clandestine di cavalli. Queste famiglie di nomadi
controllato anche le corse clandestine di cavalli che si fanno nel
basso Lazio, nel Molise, e, come detto, in Abruzzo.
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 SNAI 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. Né può essere dimenticata la prassi di ripulire il denaro mediante false vincite di
concorsi e lotterie, acquistando dai vincitori (di regola individuati
con la complicità degli esercenti), a prezzi maggiorati, il tagliando
vincente.
La macellazione dei cavalli da corsa a fine carriera, ancorché illegale, come diverse inchieste hanno accertato, è un fenomeno che
non trova fine. Dietro la sparizione di cavalli da corsa può esserci
anche la cosiddetta «triangolazione»: i cavalli utilizzati per pratiche sportive, non potendo essere macellati, vengono inviati nei
paesi dell’Est e rientrano nel nostro Paese già macellati o con nuovi
documenti che li qualificano come animali da reddito, quindi macellabili. I cavalli da corsa non possono essere utilizzati per l’alimentazione umana poiché sotto il profilo sanitario sono trattati
in modo diverso da quelli “destinati al consumo umano”. Alcune
delle sostanze farmaceutiche utilizzate per i cavalli da competizione possono essere nocive per l’uomo, senza tener presente il pericolo, non affatto remoto, dell’uso di sostanze dopanti, molto
dannose per l’uomo.
Diversi profili criminali, quindi, dietro le corse clandestine di
cavalli. Del resto i numeri relativi alle corse clandestine e alle illegalità nell’ippica parlano da soli. Solo nel 2013: 8 interventi delle
forze dell’ordine, 1 corsa clandestina bloccata, 1 gara di sforzo
bloccata, 23 persone denunciate, 25 i cavalli sequestrati, 2 stalle se-

questrate, 1 cavallo morto trovato per strada. 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.
Secondo i dati Unirelab, il laboratorio ufficiale per le analisi
antidoping -dati parziali che riguardano solo i primi due mesi dell’anno 2013-, relativi all’elenco casi positivi, nel 2013 34 cavalli
che correvano in gare ufficiali sono risultati positivi a qualche sostanza vietata. I dati, al momento in cui scriviamo, sono aggiornati
solo fino al 25 febbraio 2013. Per avere un’idea del fenomeno basti
pensare che nel 2012 le analisi positive hanno riguardato 165 cavalli e nel 2011 i cavalli risultati positivi sono stati ben 207. Si tratta
di gare svolte in ippodromi di tutta Italia, ovvero la geografia del
doping: Bologna, Civitanova Marche, Corridonia, Follonica, Napoli,
Livorno, Milano, Modena, Montecatini, Montechiarugolo, Palermo,
Roma, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso. Queste, invece, alcune
delle sostanze trovare nei cavalli da corsa nel 2013: Acido salicilico,
Atenololo, Atropina, Betametasone, Caffeina, Teofillina, Clenbuterolo – Furosemide, Desametasone, Dimetilsulfossido, Dipirone, Eptaminolo, Fenilbutazone, Idrossietilpromazina Sulfossido, Flunixin,
Ketoprofene, Salbutamolo, Scopolamina, Testosterone, 3 Idrossi Xilazina, Efredina – Fenilpropanolammina, Teoffilina.
Per fronteggiare il rischio di illegalità chiediamo l’adozione urgente dei seguenti provvedimenti:
-

controlli anche di natura fiscale sulla compravendita dei cavalli “dismessi” dall’ippica ufficiale per prevenire il loro riutilizzo
in attività criminali quali le corse clandestine o le macellazioni
abusive;

-

il divieto di circolazione su strada di mezzi trainati da animali;

-

l’approvazione di una sanzione delittuosa per chi organizza o
partecipa a corse clandestine (attualmente il Codice della
strada prevede una mera sanzione amministrativa, di fatto la
sola corsa non costituisce reato; la censura penale può arrivare
solo se viene violato l’articolo del Codice penale che punisce
l’organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali
che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, sanzione
peraltro finora scarsamente applicata);

-

il divieto di possedere cavalli, scuderie o attività inerenti l’ippica per i pregiudicati per reati a danno di animali, scommesse
clandestine e gioco d’azzardo, anche attraverso l’adozione di
misure di polizia, personali e reali, nei confronti di coloro che
si ritiene, sulla base di elementi di fatto, siano abitualmente
dediti alle corse clandestine e ai traffici delittuosi connessi e di
coloro che per la condotta e il tenore di vita, si ritiene, sulla
base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in
parte, con i proventi di attività delittuose connesse alla corse
clandestine.

2.1 Criminalità e cavalli
Il 30 maggio 2013, a un anno dall’applicazione del sequestro di
prevenzione antimafia, eseguito dal Nucleo di polizia tributaria
della Guardia di Finanza di Firenze nei confronti di soggetti appartenenti al clan camorristico “Terracciano”, il Tribunale di Prato
ha emesso 7 decreti di confisca di beni per un valore complessivo
di 14 milioni di euro. Tra i beni confiscati figurano 17 aziende (società immobiliari, di ristorazione, di pulizia, di servizi alle imprese,
di gestione di locali notturni); 25 unità immobiliari a Prato, in provincia di Napoli, Milano, Pistoia, Lucca, Firenze e Perugia; 11 autoveicoli (tra cui auto di grossa cilindrata quali BMW e Mercedes);
una scuderia con 21 cavalli da corsa; 74 rapporti finanziari; due
marchi di ristoranti. La confisca ha formalizzato la misura patrimoniale, eseguita nel febbraio del 2012, nei confronti dell’organizzazione criminale capeggiata da Giacomo Terracciano e Carlo
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Terracciano, già condannati in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso.
Non è certo la prima volta che si sequestrano o confiscano cavalli e scuderie a boss e camorristi vari. Del resto il mondo delle
corse non è estraneo al fascino perverso della criminalità. Totò
Riina e ‘O Malese: così si chiamano due dei cavalli trovati il 4 settembre 2013 dalla polizia a Napoli in un maneggio non a norma in
via Pigna a Napoli. Un evidente omaggio a personaggi della criminalità organizzata. Quattordici gli animali, tra cui alcuni pony, che
si trovavano nella struttura.
Un terreno confiscato al costruttore Giovanni Ienna, nel cuore
del quartiere Guadagna di Palermo, era stato recintato e trasformato da un agricoltore in una discarica abusiva. A fare la scoperta
nel mese di gennaio 2013 sono stati i Carabinieri della Stazione di
Palermo Oreto. In questa discarica sorgevano una selleria costruita
dentro ad una cella frigo buttata al suolo ed una stalla costituita
da un capanno di fortuna rimediato con parti rimediate di tettoie
e pali in legno che ospitava quattro cavalli in precarie condizioni
igieniche. I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il
60enne, per modifica dello stato dei luoghi di altrui proprietà; invasione arbitraria del terreno; introduzione di animali nel fondo
altrui e maltrattamenti di animali. I quattro cavalli trovati nella
stalla sono stati affidati ad un vicino allevamento mentre, l’intera
area è stata sottoposta a sequestro.
Il 21 gennaio 2013, beni per un valore complessivo di quattro
milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di
Fiuggi ad una organizzazione criminale legata ad una famiglia di
nomadi che si è stabilita nella provincia di Frosinone. Le fiamme
gialle hanno confiscato 56 rapporti bancari, sei autovetture di
grossa cilindrata, cinque terreni e due immobili di pregio con annessa piscina e dependance. Il provvedimento è stato emesso dalla
Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Frosinone. All’organizzazione criminale sono addebitati vari reati, principalmente
truffe, estorsioni, falsi e lesioni personali, che, come accertato dalla
Guardia di Finanza, hanno consentito all’organizzazione di disporre
anche di grandi liquidità. Nel corso dell’operazione i Finanzieri
hanno anche rilevato che su un terreno sottoposto a confisca era
stata realizzata una scuderia di cavalli già sequestrata per violazioni alla normativa urbanistica.
Il 20 agosto 2013, un’area di oltre ventimila metri quadrati a ridosso della foresta regionale di Cuma, con box e stalle per 22 cavalli da trotto tra i quali «Old Girl Par» trionfatore al Gran Prix
Castel dell’Ovo 2011, è stata sequestrata dall’ufficio prevenzione
generale della questura di Napoli. I poliziotti, coordinati dal vicequestore Michele Spina, hanno denunciato cinque persone per occupazione abusiva di suolo demaniale. Un sequestro per quasi 5
milioni di euro, tra strutture e animali. I poliziotti hanno anche
trovato un canile sul quale sono stati avviati accertamenti: nella
struttura c’erano un San Bernardo, un pit bull e un mastino napoletano che, secondo i primi accertamenti condotti dai veterinari
dell’Asl Napoli 2 Nord, avevano segni di ferite riconducibili a combattimenti.
Allo storico ippodromo palermitano “La Favorita” ha operato
per diverso tempo «un sodalizio criminale dedito alla raccolta di
scommesse clandestine su gare ippiche, che ha alimentato un circuito parallelo a quello regolare ed ufficiale, con un giro d’affari
completamente in nero, quantificato in più di mezzo milione di
euro nell’arco di due anni». È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Palermo in poco meno di due anni di indagini, coordinate
dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano che ha chiesto, nel mese di settembre 2013, il rinvio a giudizio per complessivi 18 indagati, tutti residenti nella provincia di Palermo, i quali,
a seconda dei ruoli rivestiti, sono stati chiamati a rispondere per i
delitti di associazione per delinquere (contestata a 7 soggetti), e di
organizzazione di scommesse abusive su competizioni sportive, ovvero (nel caso di 8 imputati) per la partecipazione a tali scommesse.
Diversi imputati risultano gravati da denunce e precedenti penali,

anche di carattere specifico, e quindi recidivi. L’indagine ha avuto
origine nel 2010, anche sulla base di analisi statistiche, curate dagli
Enti abilitati alla programmazione e all’organizzazione delle corse
dei cavalli, che segnalavano un significativo decremento delle puntate raccolte, attraverso il circuito ufficiale, all’interno della nota
struttura sportiva palermitana, per alcuni mesi pari al 40% in meno
della media registrata negli anni precedenti. I preliminari appostamenti effettuati dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza di Palermo – Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi – hanno consentito di acquisire alcuni primi riscontri dell’effettiva sussistenza del fenomeno, permettendo di delineare i
metodi operativi dell’organizzazione e di identificare i principali
responsabili, cui hanno fatto seguito, sempre con il coordinamento
della Procura della Repubblica, l’avvio di intercettazioni telefoniche ed il piazzamento di diverse telecamere nascoste all’interno
dell’ippodromo palermitano, con le quali sono stati filmati decine
di incontri fra allibratori abusivi e scommettitori ed acquisiti chiari
elementi di prova di una diffusa e ben articolata attività di raccolta di scommesse clandestine.
Il 29 novembre 2013, nei pressi della chiesetta Santa Maria
D’Aurio lungo la strada che da Lecce conduce a Torre Chianca, è
stato trovato un cavallo morto. Sul collo il cavallo presentava uno
squarcio presumibilmente effettuato con arnesi da taglio per
asportare il microchip.
Nel mese di novembre 2013 i Carabinieri del NAS hanno indagato sulla sparizione di sei cavalli venduti da un privato di Vigone,
nel Torinese, insieme ad un altro cavallo che poi è stato trovato, ad
un demolitore di Quinto Sole (MI). L’uomo, denunciato per maltrattamento di animali e sanzionato per malgoverno, avrebbe dichiarato ai Carabinieri di aver «ceduto gli animali ad un’altra
persona» di cui, però, non ha voluto rivelare l’identità. Nell’area
utilizzata per la demolizione di mezzi, oltre al cavallo da trotto del
gruppo dei sette, ne sono stati trovati altri tre, privi di documenti.
Tutti e quattro i cavalli sono stati trovati legati alla catena, senza
né fieno né acqua. Sia i cavalli sia due caprette, detenute nell’area
di demolizione (e in parte discarica), sono stati trasferiti a e affidati alle cure dei volontari.
Animali morti e sotterrati illegalmente in una fossa comune a
due passi da un maneggio di Santarcangelo di Romagna (Rimini).
Animali lasciati senza cibo e acqua per giorni e salvi solo grazie all’intervento della Forestale avvenuto a metà marzo del 2013. I proprietari si sono giustificati asserendo che a causa della crisi non
avevano più soldi per accudire gli animali. Durante il sopralluogo
nella struttura i Forestali hanno trovato 11 cavalli e 3 capre lasciati
da giorni senza cibo nè acqua. I proprietari del maneggio sono stati
denunciati per uccisione abbandono e maltrattamento di animali.
Il 31 agosto la polizia municipale ha sequestrato le piste dell’ippodromo di Agnano, a Napoli, che venivano utilizzate illegalmente per l’allenamento di alcuni cavalli. Le piste sarebbero state
in condizioni indecenti e piene di sterpaglie, circondate da sudiciume e da rifiuti e letame mai raccolti.

2.2 Le corse clandestine
A Palermo, oltre alla domenica, si corre tradizionalmente il
martedì e il giovedì, giorni di estrazione del lotto. Le strade più
battute sono quelle di Viale delle Scienze e Via Regione Siciliana.
Nella provincia di Catania sulla statale 92 Monte Etna e nei comuni di Palagonia e Trecastagni. Sull’asfalto siciliano si corre al
sorgere del sole. Con le sue strade deserte e i negozi ancora chiusi,
l’alba tiene lontani i curiosi e pure le forze dell’ordine. Le stalle
abusiva sono ricavate da piccoli prefabbricati o spesso allestite all’interno di garage nascosti tra i mille vicoli e cortili del centro storico. Nel solo capoluogo siciliano si stimano circa un centinaio di
scuderie “clandestine”. Buie, maleodoranti e in condizioni igieniche pessime. In queste stalle il cavallo è immobilizzato da due corde
legate alle pareti e agganciate al morso con due moschettoni. Sono
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una cinquantina i ricoveri abusivi posti sotto sequestro dalle forze
dell’ordine in Sicilia dagli inizi del 2011. Nonostante i divieti, stranamente molti dei bugigattoli che ospitano gli animali sono autorizzati dal Comune, attraverso falsificazione dei documenti. Caso
emblematico è quello di una delle tante chiese pericolanti e in disuso presenti a Ballarò. L’antica sagrestia adibita a scuderia, oggetto di sequestro nel 2010, era sorprendentemente dotata di un
codice di stalla. E come ogni stalla abusiva, anche la chiesa di Ballarò era dotata di un vero e proprio kit farmaceutico di sostanze
dopanti. Testimonianza su corse e gare ce ne sono tante. Una di
queste è relativa a una corsa clandestina di cavalli che si è svolta
il 26 agosto 2013 nella circonvallazione di Palermo. Attorno alle sei
e mezza di mattina gli animali legati al calesse sono stati lanciati
per una sfida in viale Regione Siciliana, dal ponte di via Oreto fino
al Ponte Corleone. Attorno ai cavalli una grande folla e numerose
auto e scooter che bloccavano il traffico per consentire lo svolgimento della gara. Un’altra si è tenuta la sera del 19 settembre 2013
a Palermo, intorno alle 22.30, lungo la Circonvallazione, sempre
nel tratto compreso tra via Oreto e Ponte Corleone. Secondo i testimoni, vedette animaliste, i cavalli erano seguiti da almeno 20
scooter e automobili. Numerose le persone presenti che di fatto,
con i loro mezzi, hanno bloccando la circolazione stradale finché i
cavalli, raggiunto il traguardo, hanno abbandonato la corsia di
viale Regione siciliana.
Alfredo, nome di fantasia, racconta al portale ctzen.it la sua
testimonianza dopo aver assistito, in modo involontario, una corsa
clandestina di cavalli sulla strada provinciale 92, che dai paesi etnei
porta al rifugio Sapienza, a quota 1900 metri: «Era domenica mattina, saranno state le 6.30, stava albeggiando e la strada era completamente ghiacciata. (…) C’erano una decina di calessini, alcuni
fantini portavano anche le pettorine. Partivano dai Monti Rossi e
si fermavano tra contrada Rinazzi e il bivio di San Leo, passando
anche una strettissima curva a gomito e due incroci. Ci saranno
state, in totale, tra le 30 e le 40 persone, considerando spettatori
e addetti ai lavori». Dietro ogni calesse in corsa, auto e motorini.
Un’altra persona, Federico, nome fittizio anche questo, rincara:
«Mica è una novità: i cavalli corrono sulla sp92 tra le cinque e le
sette del mattino, sempre di sabato e domenica, ma ogni tanto ci
sono pure delle corse infrasettimanali. (…) Tutti lo sanno, ma nessuno fa niente, neanche le forze dell’ordine». Polizia, Carabinieri e
Guardia di Finanza che pure percorrono le stesse strade. (…) Se c’è
una scuderia importante i muretti si riempiono di persone, ce ne
sono fino a 400, pure di più».
Il 18 aprile 2013, l’Osservatorio Nazionale Zoomafia delle LAV
ha inviato una dettagliata denuncia alla Procura delle Repubblica
di Termini Imerese (Palermo) e al Comando Provinciale dell’Arma
dei Carabinieri di Palermo per denunciare lo svolgimento sistematico di corse clandestine di cavalli in località “Contrada Sperone”
del Comune di Altavilla Milicia (PA). Tutto è nato da numerose segnalazioni da parte di cittadini che, esasperati e preoccupati, avevano informato la LAV inviando anche filmati realizzati con i
telefonini. Secondo questi cittadini sarebbero state fatte anche
precise segnalazioni alle autorità locali, ma senza alcun esito. Angoscia, paura, sfiducia sono i sentimenti che emergevano dalle
segnalazioni. Dalle numerose segnalazioni si evince che sistematicamente, negli stessi giorni e orari della settimana, e negli stessi
luoghi si svolgevano vere e proprie corse clandestine di cavalli con
la partecipazione di numerose persone, come se fosse una cosa
normale, senza alcun intervento delle autorità. Secondo le segnalazioni, i partecipanti arrivavano con auto e moto di grossa cilindrata mentre i cavalli, trasportati su camion, venivano maltrattati
con colpi sui fianchi. Un cavallo sarebbe stato addirittura abbattuto sul posto dopo un incidente.
Nel mese di agosto 2013, alcuni organi di stampa messinesi
hanno riportato la denuncia di diversi cittadini che hanno segnalato corse clandestine sul Viale Giostra e anche nella zona della Litoranea. Secondo i cittadini il traffico del primo mattino sarebbe

ostacolato, oltre che dai cavalli, anche da individui che seguono lo
svolgimento delle gare muovendosi in massa a bordo di motorini
ed automobili.
Stavano per organizzare una corsa clandestina di cavalli lungo
la Ispica – Marina Marza, proprio dove nel mese di maggio 2012 i
Carabinieri ne sventarono una con l’operazione «Maneggio». Il 30
gennaio 2013, però, i militari hanno prevenuto la stessa situazione,
controllando le decine di persone, in larga parte provenienti dalla
vicina Pachino, che si erano date appuntamento per scommettere
sui cavalli lungo l’improvvisato tragitto d’asfalto. Tre pachinesi tra
i 26 e i 40 anni sono stati denunciati per aver violato il foglio di via,
nonché per guida senza patente e in stato di ebbrezza. I militari,
sempre in borghese e ben nascosti hanno aspettato fino all’ultimo
minuto utile prima di entrare in azione. Quando lo hanno fatto
sono riusciti a controllare e bloccare 34 persone che dovevano assistere o prendere parte all’evento. Tra queste anche alcune strettamente collegate al giro malavitoso delle corse clandestine dei
cavalli. Soggetti già conosciuti alle forze dell’ordine perché già
identificate nella precedente operazione del mese di maggio 2012
“Maneggio”. Sono stati trovati, nascosti nel bagagliaio delle auto
diversi frustini utilizzati per incitare gli animali durante la corsa
sull’asfalto.
Un locale all’interno di un’area di circa 2000 metri quadrati
forse utilizzato per dopare i cavalli che partecipano a gare clandestine è stato scoperto il 24 maggio 2013 dai Carabinieri della compagnia di Casoria che hanno effettuato un blitz nel rione Salicelle
di Afragola, nel Napoletano contro la criminalità organizzata. All’interno del locale sono stati trovati 10 galline, 6 capre e 6 pastori
tedeschi tenuti in cattive condizioni igienico sanitarie oltre a 4 cavalli e 4 puledri, trovati in parte all’esterno e parte all’interno, vicino a un calessino. Nel locale è stato trovato poi il materiale
dopante. Gli animali sono stati sequestrati con il supporto di tecnici dell’Asl. Il titolare dell’attività è stato denunciato per abuso
edilizio, maltrattamento di animali e detenzione illecita di materiale dopante.
Dieci cavalli da trotto e alcuni edifici adibiti a stalle sono stati
sequestrati da agenti del Commissariato di polizia di Lucera e da
militari della Tenenza della Guardia di Finanza nell’ambito di una
indagine coordinata dalla Procura della Repubblica sul maltrattamento di animali e sull’uso di farmaci dopanti, utilizzati per le corse
clandestine. L’operazione, svolta con l’ausilio del servizio veterinario, è stata denominata “Horsemania”. Perquisizioni sono state effettuate in tre aree distinte del territorio di Lucera. Al termine è
scattato il sequestro preventivo dei dieci equini finalizzato alla
confisca. I cavalli sono stati affidati a una società del Casertano. Il
sequestro è scattato a carico di tre persone, C.C., 42 anni, D.E.L.,
32, e P.A., 51, tutte di Lucera, ed è stato convalidato dal gip del
Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, anche alla
luce del rinvenimento nei manufatti perquisiti di un cospicuo
quantitativo di farmaci, anche per uso umano. Alcuni erano scaduti
e non commerciabili. Il blitz congiunto è scattato giovedì 27 giugno 2013, in tre posti diversi del territorio di Lucera, tutti accomunati dalla presenza di cavalli da trotto e posti sotto sequestro
assieme ai cavalli erano all’interno.
Ad Avezzano (AQ) non si fermano le gare clandestine di cavalli,
tant’è che la locale Procura nel 2013 ha aperto una nuova indagine.
per un presunto giro di scommesse illegali. Un episodio è stato segnalato il 4 agosto 2013 in via Volta, lungo lo stradone nella zona
industriale di Avezzano. Approfittando della domenica, quando la
maggior parte delle aziende è chiusa e non c’è il consueto traffico
di camion, una cinquantina di persone ha dato vita a un corsa di
cavalli. La strada è stata bloccata abusivamente da alcune auto sistemate di traverso e, verso le 11,30, bighe e fantini hanno dato
vita alla corsa. Alla presenza di spettatori arrivati anche da altre
zone del centro sud Italia.
Nel mese di novembre 2013, i Carabinieri hanno sorpreso 7 uomini (residenti a Solarino e Floridia) che avevo appena finito di or-
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ganizzare la corsa in un tratto della Statale 193, vicino Villasmundo
(Siracusa). Le corse avvenivano alle prime luci del mattino. Gli animali sono stati posti sotto sequestro e affidati in custodia al proprietario. Oltre ai Carabinieri, sono intervenuti sul posto i medici
veterinari dell’Asp 8 che hanno effettuato prelievi e campioni di
sangue degli animali per verificare l’utilizzo di eventuali sostanze
dopanti. I sette fermati sono stati denunciati. Non è la prima volta
che i Carabinieri bloccano corse clandestine di animali sulla statale
vicino Villasmundo.
Nel mese di dicembre 2013, il quotidiano on line ragusanews.com ha scavato su YouTube un video su una corsa di cavalli
intitolato “Corsa dei due campioni di Scicli”. Nel video si vede la
preparazione di un cavallo e la successiva corsa con il consueto rituale: scooteristi che seguono i calessi, urla incitanti e folla. Il video
è stato girato nelle zone dello Sciclitano. Si intravede una sbarra alzata del passaggio a livello, probabilmente tra Scicli (RG) e la frazione balneare di Cava d’Aliga. I cavalli vengono incitati ad andare
più veloce a colpi di frusta. Si sente la voce di un bambino che
commenta le immagine e che assisteva alla gara. I Carabinieri
hanno identificato e convocato in caserma alcune persone che si
vedevano nel filmato.
Non si tratta di una corsa clandestina, questa volta, ma per i
cavalli è sempre maltrattamento: il 3 marzo 2013, a Palermo la polizia ha bloccato una gara di forza tra cavalli in strada. Una segnalazione al 113 per il traffico bloccato alle 8 nella strada di
Cruillas ha fatto scoprire alla polizia la competizione clandestina.
In una telecamera sequestrata a uno degli organizzatori la polizia
ha trovato le fasi della gara. Al posto dei soldi, però, i poliziotti
hanno trovato un mucchio di sassi, utilizzati dai giocatori d’azzardo al posto dei contanti che - molto probabilmente - venivano
ritirati in un secondo momento. I cavalli, secondo quanto ricostruito dalla polizia, correvano trainando un calesse pieno di sabbia. Gli scommettitori puntavano sul peso che il cavallo sarebbe
riuscito a trasportare fino alla fine della gara. Settecento i chili di
sabbia dentro a sacchi di juta ritrovati ai lati della strada. All’arrivo
delle volanti gli astanti sono scappati, ma i poliziotti sono riusciti
a bloccare quattro uomini di Termini Imerese, tutti denunciati per
maltrattamento di animali, che stavano fuggendo su un camion. Il
cavallo sequestrato è stato assegnato dal magistrato alla custodia
del proprietario.

3. I “CANILI PER DELINQUERE E IL TRAFFICO DI CANI
Quattro italiani su 10 vivono con un animale. Ed è il cane il
“quattro zampe” più presente nelle case (53,7% gli italiani che ammettono di avere almeno un “Fido” in famiglia contro il 45,8% che
preferisce il gatto). È quanto emerge dal Rapporto Italia dell’Eurispes 2014. Il 39,4% degli italiani ha almeno un animale in casa,
mentre il 60,6% non ne possiede. In particolare, il 27,5% ha accolto
in casa propria un animale e l’11,9% più di uno. I dati relativi alla
presenza di almeno un animale in casa sono in diminuzione (55,3%
nel 2013). Si tratta di uno scostamento dei dati interessante che
potrebbe essere letto alla luce della crisi economica o del moltiplicarsi degli impegni quotidiani troppo gravosi per permettersi il
lusso di accudire un animale domestico. Il migliore amico dell’uomo
occupa la testa della classifica degli animali che si possono trovare
nelle case degli italiani, infatti il è 53,7% ad avere almeno un “Fido”
in famiglia. Segue nella lista degli animali preferiti come compagnia domestica il gatto (45,8%). Ma quanto ci costano i nostri
amici? La metà di chi ha un animale (52,1%) spende in media meno
di 30 euro al mese per il suo fabbisogno nutrizionale, igienico e
sanitario, il 32,8% fino a 50 euro mensili, mentre la restante parte
si divide tra il 10,9% di quanti spendono una cifra che va dai 51 ai

INDAGINI IPPICA E CORSE CLANDESTINE ANNO 2013
Interventi Carabinieri

4

Interventi Polizia

3

Interventi Guardia di Finanza

1

Cavalli sequestrati
Cavalli morti per strada
Persone denunciate

25
1
23

Corse clandestine bloccate

1

Gara di forza bloccata

1

Stalle sequestrate

2

Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2014, LAV”.

REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI
ACCERTATI IN CONNESSIONE ALLE CORSE CLANDESTINE
E ALLE TRUFFE NELL’IPPICA. ANNO 2013

Abusivismo edilizio
Competizioni tra animali non autorizzate
Doping
Interruzione circolazione stradale
Introduzione animali fondo altrui
Invasione di terreni
Maltrattamento di animali
Occupazione suolo pubblico
Scommesse clandestine
Violazione al codice della strada
Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2014, LAV”.

100 euro, il 2,1% di chi spende da 101 a 200 euro, l’1,4% di coloro
che spendono un importo compreso tra 201 e 300 euro e un’esigua minoranza, lo 0,2%, che non bada a spese, andando oltre i 300
euro al mese. Più della metà di chi ha un animale domestico
(55,1%) afferma di riuscire a nutrirlo con meno di 30 euro al mese,
mentre il 29,8% spende da 31 a 50 euro, il 10,9% da 51 a 100 euro,
il 2,6% da 101 a 200 euro. La maggior parte delle persone che
hanno animali (il 69,1%) spende per visite dal veterinario ed eventuali medicine una cifra contenuta entro i 100 euro l’anno. Circa un
quinto (18,8%) spende dai 101 ai 200 euro, mentre si assottiglia la
quota di quanti mettono mano al portafogli in maniera più consistente: il 6,7% spende dai 201 ai 300 euro e il 2,6% oltre 300 euro
l’anno. L’Eurispes inoltre quest’anno ha deciso di ampliare il suo
raggio d’indagine sul tema animali dando voce anche ai veterinari.
L’82,8% dei veterinari riscontra spesso una cura adeguata degli
animali, il 2,2% sempre, mentre un 14,8% si dimostra più critico rispondendo “raramente”. La crisi colpisce pesantemente anche i nostri familiari non umani: la larga maggioranza del campione
riferisce che i proprietari di animali hanno ridotto le spese veterinarie, per il 52,1% abbastanza, per il 34,7% (oltre un terzo) addirittura molto. Solo il 12,9% parla di una lieve riduzione. Tra le
diverse voci relative alle spese veterinarie quelle su cui, secondo i
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veterinari, sono stati fatti più tagli sono le cure e gli interventi chirurgici costosi (49,3%) e i controlli medici periodici (48%); solo il
2,7% parla dei medicinali. Un’altra conferma della difficoltà della
situazione del Paese arriva dal fatto che per quasi la metà dei veterinari (48,2%) sono aumentati negli ultimi anni i clienti che chiedono il loro aiuto per affidare ad altri i propri animali, non
riuscendo a sostenere le spese per mantenerli. Per il 50,2% sono rimasti stabili, solo per l’1,6% sono diminuiti. Il 47,2% dei veterinari
dichiara che la disponibilità dei clienti ad adottare animali, rispetto
a qualche anno fa, è rimasta stabile, ma un rilevante 44,3% sostiene che è diminuita; solo per l’8,5% è invece aumentata.
In questo contesto si innestano anche dinamiche illegali, criminali e malate. Gli animali d’affezione rappresentano un grosso
business e come ogni business attirano gli appetiti di malavitosi,
affaristi e imbroglioni. La moda del cucciolo di razza, diffusa anche
grazie a discutibili condotte di vip e personaggi pubblici, alimenta
un traffico di cuccioli milionario. La tratta dei cuccioli dai Paesi
dell’Est si conferma uno dei business più redditizi che coinvolge
migliaia di animali ogni anno e che vede attive vere e proprie organizzazioni transazionali. Tenendo presente solo i casi che abbiamo seguito o quelli di cui abbiamo notizia (ma in realtà sono
molto di più), sono 670 circa i cuccioli sequestrati (dal valore complessivo di circa 530mila euro) e 77 le persone denunciate nel 2013.
Ripetiamo, si tratta solo del numero dei cuccioli sequestrati nell’ambito dei casi di cui siamo venuti a conoscenza e non abbiamo
pretesa di essere esaustivi. Prevalentemente i cani arrivano dai
paesi dell’Est, in particolare Ungheria, e tra le persone denunciate
nel nostro paese l’anno scorso ci sono non solo italiani, ma anche
slovacchi, rumeni, spagnoli, marocchini, serbi. Alcuni di loro sono
stati denunciati più volte in diverse parti d’Italia. I reati contestati
a vario titolo sono: maltrattamento di animali, trasporto e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura,
frode in commercio, utilizzo di falsa documentazione, traffico illecito di animali da compagnia, sostituzione di persona, usurpazione di funzioni pubbliche, associazione per delinquere, falso
materiale falso, ideologico e truffa. Il traffico avviene in particolare su determinate rotte, ma ne sono emerse altre, ad esempio da
Malta alla Sicilia e dall’Italia alla Tunisia. Ormai non solo traffico
trasfrontaliero, ma intercontinentale. I trafficanti sono organizzati
in vere e proprie associazioni per delinquere che sono capaci di una
notevole disponibilità economica. Posseggono mezzi e risorse
umane e sono in grado di intrecciare rapporti scellerati con veterinari, negozianti e allevatori collusi. Costituiscono vere e proprie
reti del malaffare, anche attraverso società di facciata. A fianco di
questi gruppi vi è un traffico disorganizzato, portato avanti spesso
da cittadini stranieri che vivono in Italia e che, fiutando l’affare,
rientrano dai paesi d’origine con cucciolate per venderle in Italia.
È il caso delle “badanti”: in alcuni furgoncini usati per il trasporto
di cittadini stranieri, quelli che fanno la spola tra il nostro paese e
quelli dell’Est, sono stati trovati cuccioli nascosti. Alcuni addirittura
legati con il nastro adesivo sotto i sedili dei passeggeri.
Tenendo presente la fenomenologia e i dati del traffico, risulta
più comprensibile la necessità di reprimere questo fenomeno criminale attraverso una “rete europea” di contrasto al traffico dei
cuccioli di cani e gatti, coinvolgendo Europol. Secondo chi scrive
ci sarebbero tutti gli estremi per l’adozione, in determinati casi
specifici, delle misure di prevenzione personali adottate dal Questore, vista la reiterazione del reato e la personalità dei soggetti
coinvolti che, per alcuni elementi, si possono ritenere, sulla base di
elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi.
La LAV ha diffuso un manuale che aiuta a fare chiarezza nel
panorama della normativa europea per il commercio di cani e gatti.
La guida, “Procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti”, è stata realizzata da LAV, Ministero della Salute, e FNOVI in collaborazione con la Polizia di
Stato, con il patrocinio dei Ministeri degli Affari Esteri e del Turismo. Lo scopo del manuale, diretto a Veterinari ufficiali e Forze

dell’Ordine, è quello di ottimizzare le attività di contrasto alla tratta
di cuccioli dall’Est Europa verso l’Italia e l’applicazione della Legge
201/2010 - che ha introdotto lo specifico reato di “traffico di animali da compagnia” - e di favorire la conoscenza del complesso
quadro normativo che regola gli scambi commerciali di questi animali tra Paesi UE e la loro introduzione sul nostro territorio. Ma
può essere utile anche per aiutare le persone comuni ad individuare e denunciare eventuali irregolarità per riuscire a punire chi
commetta il “reato di traffico illecito di animali da compagnia” o
la fattispecie di introduzione illecita. Ma la vera prevenzione si fa
non acquistando cuccioli e altri animali. Spesso la gente che compra cuccioli lo fa solo perché altri lo fanno e perché sono abbagliati
dal mito del cucciolo della razza di moda al momento. Poi arrivano
le sorprese. Alcuni motivi sono ricorrenti nelle denunce o nelle segnalazioni che arrivano. La gente pensa di ricevere un cucciolo
sano e vivace e invece si ritrova un animale più piccolo dell’età dichiarata, che mangia poco perché ancora non in grado di farlo del
tutto da solo che dorme spesso ed è stranamente tranquillo semplicemente perché non gode di ottima salute. Si scopre che poi il
cane non ha nemmeno una sverminazione di base e presenta la
caratteristica pancetta gonfia perché ha ancora i vermi. Gli ignari
(e incoscienti) acquirenti non sanno che il cane aveva la naturale
necessità di restare ancora un mesetto con la mamma per una corretta socializzazione, educazione e salute, e che c’è il rischio che
abbia contratto malattie a volte mortali, come la parvovirosi o il cimurro.
Al dramma dell’abbandono estivo di cani e gatti, che per
un’alta percentuale di questi animali si conclude purtroppo con la
morte a causa di incidenti stradali, fame, sete, avvelenamento o
maltrattamenti, si somma il costo sociale dell’abbandono: lo denuncia la LAV che stima in 150 milioni di euro all’anno la spesa
pubblica dei Comuni (e quindi dei cittadini) per il solo mantenimento dei cani ospitati nei canili italiani convenzionati con le Amministrazioni comunali. Questo perchè la tariffa media per ogni
cane in canile corrisponde a circa 1 mille euro l’anno. Tale cifra,
moltiplicata per la media di 7 anni di permanenza in canile, raggiunge dunque i 7mila euro per ciascun cane dal suo ingresso nella
struttura fino alla morte. Inerzia delle Asl, gare al massimo ribasso
che assegnano le strutture a chi sostiene di accalappiare, nutrire,
curare, sterilizzare, far adottare i cani con un rimborso di pochi
centesimi, carenza di campagne educative e la sterilizzazione praticata a rilento, destinano gli animali a maltrattamenti e causano
il dispendio di risorse pubbliche ad esclusivo vantaggio di malfattori.
Intanto la situazione del randagismo in alcune aree della Penisola continua ad essere da vera emergenza, con conseguente allarme sociale e preoccupazioni vere o presunte per la sicurezza
pubblica. Stato di emergenza cronico ormai, con miglia di cani vaganti e canili strapieni. Secondo i dati in nostro possesso, sempre
senza la pretesa di essere precisi, sono circa 11 i canili, per un ammontare di circa 1700 cani, sequestrati nel corso del 2013 per reati
che vanno dalla truffa al maltrattamento all’esercizio abusivo della
professione di veterinario.
Il reato di abbandono di animali, come i dati delle procure dimostrano, è scarsamente contestato. Una delle cause è sicuramente
la sua difficile applicazione dovuta alla natura stessa del reato: in
pratica occorre la flagranza o la presenza di prove testimoniali o
documentali inoppugnabili. Intanto, in assenza di una seria politica
di prevenzione e di contrasto, il randagismo continua ad essere
un’emergenza al Sud.

3.1 I “canili per delinquere”
I Carabinieri del Nas, a metà febbraio 2013, hanno messo sotto
sequestro un canile-rifugio abusivo in provincia di Taranto. All’interno della struttura erano tenuti novanta cani in pessime condizioni igieniche e di salute. Corpi di animali sono stati trovati
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congelati in un frigorifero a pozzo o abbandonati tra l’erba rinchiusi in buste di plastica.
Il 28 febbraio 2013 è finito sotto sequestro il canile comunale
di Lecce. I 130 animali che vi erano ospitati sono stati trasferiti in
un rifugio. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile, dopo che, il 24 gennaio 2013, gli
uomini del Corpo forestale dello Stato avevano effettuato un sopralluogo “ponendo in evidenza l’estremo degrado del complesso
e il mancato rispetto delle norme a base di una corretta gestione
sotto il profilo igienico-sanitario, sia con riguardo alla tutela degli
animali, sia in merito alla sicurezza del personale”, oltre al fatto
che il canile sanitario registrava la presenza di 154 esemplari invece
dei 40 consentiti. Le ipotesi di reato sono state omissione di atti
d’ufficio e tenuta di animali in condizioni incompatibili con la loro
natura e produttive di gravi sofferenze. Il Secondo il gip: “Nonostante i vari solleciti della Asl nel corso degli anni, l’amministrazione comunale non solo non ha provveduto a imporre una
gestione del canile secondo i criteri previsti dalla normativa di settore, ma ha anche omesso di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari perché la struttura
diventasse fatiscente e persino pericolosa sia per gli animali che
per il personale. Al riguardo è sufficiente richiamare la recente nota
del 5 febbraio inviata dall’associazione (…) e le varie segnalazioni
della Asl già a partire dal lontano 2003, evidentemente mai prese
in debita considerazione dai competenti organi del Comune” che,
“avrebbero dovuto senza ritardo adottare per ragioni di igiene, sanità e sicurezza pubblica, al fine di evitare che il canile sanitario (…)
continuasse ad essere gestito in un contesto di conclamata violazione di legge”.
Settecento cani, ospitati in una struttura che ne avrebbe potuto contenere al massimo 200, in spazi angusti e con acqua non
potabile: queste le ragioni per cui è stato disposto ed eseguito, nel
mese di aprile 2013, il sequestro di un canile in provincia di Brindisi, struttura in cui venivano ricoverati anche gli esemplari accalappiati in diversi comuni. Denunciati i proprietari del canile per
detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. L’operazione è stata condotta dal personale della Sezione di
Polizia Giudiziaria del Corpo forestale dello Stato, in servizio presso
la Procura di Brindisi, in seguito al provvedimento del Giudice per
le indagini preliminari e su richiesta del Pubblico Ministero. Già nel
mese di Ottobre 2012, nell’ambito di un sopralluogo effettuato
dalla Forestale di concerto con il consulente tecnico nominato
dalla Procura stessa, era stata riscontrata all’interno della struttura, suddivisa in canile rifugio e canile sanitario, la presenza di
693 animali nel rifugio, a fronte del limite massimo di 200 unità
previsto dalla normativa e di 194 cani nel reparto sanitario, a
fronte di un limite massimo di 20.
Carabinieri del Nas e del comando provinciale di Taranto, il collaborazione con Corpo Forestale dello Stato e del Servizio Veterinario della Asl, il 12 aprile 2013 hanno proceduto al sequestro di
un canile comunale in provincia di Taranto, affidato in gestione ad
un’associazione in base ad una convenzione stipulata con l’ente
locale. L’immobile, secondo i militari, era in forte stato di degrado
ed in pessime condizioni strutturali, con presenza di muffe ed umidità. Nel canile sono presenti oltre 500 cani, molti dei quali sono
risultati affetti da patologie, quali leishmaniosi e rogna. A conclusione dell’ispezione sono state ritirate le autorizzazioni per la gestione del canile.
Un canile abusivo, con 32 cani di cui 27 privi di microchip, tenuti in precarie condizioni igienico sanitarie, è stato scoperto e sequestrato alla fine di luglio 2013 dai Carabinieri della stazione di
Sessa Aurunca (CE). I militari hanno operato unitamente a personale veterinario dell’Asl. Sono state denunciate 4 persone per maltrattamento di animali. I cani sono stati sottoposti a sequestro e
trasferiti in altra struttura.
Un canile sanitario/rifugio è stato posto sotto sequestro a Paola
(CS) dal personale dei Comandi Stazione di Fuscaldo (CS) e Longo-

bardi (CS) del Corpo forestale dello Stato e dal NIPAF di Cosenza.
Il sequestro è avvenuto nel mese di ottobre 2013 in esecuzione del
provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari all’esito delle
indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Paola. Nel corso
dei controlli effettuati dalla Forestale sarebbe emerso che lo stato
di detenzione degli animali era incompatibile con la loro natura. La
struttura, inoltre, risultava fatiscente ed inadeguata; i sistemi di
raccolta e di scarico delle deiezioni degli animali non conformi e
dalle loro canalizzazioni e vasche sarebbero fuoriusciti liquami che
si sversavano sul terreno circostante. Per tale motivo il socio amministratore della società di gestione del canile è stato denunciato
per maltrattamento di animali e attività di gestione dei rifiuti non
autorizzata. Sono stati posti sotto sequestro 43 box per ricovero
cani, una struttura prefabbricata, la vasca Imhoff e relativi pozzetti di raccolta deiezioni ed acque reflue, e 109 cani meticci.
Per i circa 350 cani e i 150 gatti del canile Parrelli di Roma, da
anni al centro di denunce e sospetti per irregolarità e decessi di
animali, il 9 ottobre 2013 è arrivata finalmente la svolta decisiva:
gli agenti del Nirda (Nucleo investigativo per i reati in danno agli
animali) del Corpo Forestale dello Stato hanno eseguito il sequestro preventivo della struttura e degli animali, in seguito a una precedente ispezione scaturita da una dettagliata denuncia presentata
dalla LAV per gravi ipotesi di reato, tra cui maltrattamento di animali, detenzione incompatibile ed esercizio abusivo della professione medica. Pluridenunciato negli ultimi 20 anni, il canile Parrelli
è stato oggetto di centinaia di esposti da parte dei cittadini e di associazioni fra cui la LAV, con richieste d’indagine, mai svolte. Nel
1994, durante un blitz nel canile, furono trovati 40 cuccioli morti,
soppressi e congelati. Una struttura vecchia e obsoleta assolutamente non conforme, che ospitava sia cani che gatti per lo più con
una breve aspettativa di vita e senza la speranza di trovare una famiglia. Il 13 novembre 2013, il Tribunale del riesame di Roma ha
confermato e convalidato il sequestro del canile Parrelli e degli
animali, disposto dal gip su richiesta del pm. La LAV si è attivata per
la sistemazione di cani e gatti presso altre strutture e privati.
Il 18 ottobre 2013, la polizia ha chiuso un “Hotel” per cani,
abusivo che sorgeva tra Marano e Pianura, in provincia di Napoli,
e ospitava sessanta animali. Secondo i gestori, gli animali appartenevano a “celebrità sportive”, ed erano custodite a titolo gratuito e per amicizia. Allevamento-pensione, che non aveva alcuna
pubblicità esterna, appariva come una comune abitazione, con un
cortile dove le costruzioni adibite a box per gli animali erano abusive, e con l’area di sgambamento all’esterno dei box non omologata dall’Asl. I veterinari ufficiali, infatti, non avevano mai
effettuato ispezioni perché non avevano mai ricevuto richiesta di
permessi dai titolari. Sessanta i cani, di cui una quindicina cuccioli,
soprattutto di razza setter inglese, bracchi e golden retriever, trovati. Al titolare della struttura, un 45enne di Marano, sono state
elevate sanzioni per migliaia di euro.
I Carabinieri nel Leccese hanno denunciato, il 22 ottobre 2013,
un uomo con l’accusa di maltrattamento di animali, truffa aggravata e sversamento di rifiuti speciali su terreno. A seguito di una
lunga attività d’indagine, infatti, i Carabinieri hanno scoperto l’esistenza di canile gestito dall’uomo. Il canile, con tutte le autorizzazioni del caso, era convenzionato con tre comuni i quali gli
affidavano i cani randagi ritrovati nel loro territorio. Già da settimane i Carabinieri avevano avuto notizie di maltrattamenti all’interno della struttura e, attraverso il servizio veterinario dell’ASL,
anche di irregolarità burocratiche relative al numero di cani effettivamente presenti in rapporto alla capienza massima consentita
del canile. Dopo una serie di servizi di osservazione, nei quali si è
potuto dare maggiore concretezza ai sospetti (Secondo i Carabinieri non si è mai visto né il gestore del canile né altri soggetti introdurre alimenti per gli animali, si sentivano gli animali
continuamente latrare, un odore nauseabondo si diffondeva, specialmente nelle prime ore notturne, nell’aria circostante), i militari
hanno controllato la struttura assieme ai veterinari dell’ASL. Il ca-
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nile aveva una capienza massima di 65 cani e ne sono stati ritrovati, vivi, oltre 200, tenuti in gabbie molto strette, molti con vistose
ferite e lesioni alla gola ed in altre parti del corpo. In una delle
gabbie, assieme a tre cani ancora vivi, vi erano due cani morti. I
cani, a quanto è risultato, erano nutriti con pane secco e le gabbie
non venivano pulite da molto tempo. I controlli negli uffici del canile, peraltro, hanno permesso di ritrovare 10 microchip installati
su animali morti senza alcuna comunicazione ai Comuni, con il risultato che il gestore del canile riceveva le dovute indennità, per
animali deceduti. Al momento del controllo il gestore del canile
aveva attivato un’idrovora con la quale stava sversando su un terreno agricolo i liquami provenienti dai pozzi del canile inquinando
la zona. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il canile è stato
posto sotto sequestro, con il divieto di affidarvi nuovi animali e
con l’obbligo, a carico del denunciato, di provvedere alle esigenze
primarie degli animali.
Il Comando Stazione forestale di Manziana (RM), coadiuvato
dal Servizio Veterinario della ASL RM-F ha rinvenuto nel mese di
novembre 2013 nel comune di Bracciano (RM), all’interno di
un’area sottoposta a pignoramento, 29 cani di varie taglie e razze,
detenuti in condizioni non compatibili con la loro natura. Il sopralluogo, finalizzato a riscontrare la segnalazione pervenuta all’ASL, ha svelato uno scenario inquietante: gli animali erano
costretti in strutture non idonee e detenuti con metodi non adatti
al loro fabbisogno ecologico ed etologico. Quasi tutti gli animali
erano ricoverati all’esterno, in box delimitati da rete metallica con
terra vegetale nel fondo, sprovvisti di drenaggio e senza coperture
di protezione dalle intemperie. Gli unici giacigli erano costituiti da
cucce in materiale plastico o ligneo, spesso condivise da più cani,
il fondo del terreno dei box si presentava fangoso, in alcuni casi intriso delle stesse deiezioni. La maggior parte degli animali versava
in evidenti condizioni fisiche precarie, alcuni affetti da gravi patologie. È scattato il sequestro degli animali che sono stati affidati
in custodia a due canili convenzionati con il Comune di Roma.
Maltrattamento di animali, detenzione incompatibile con le
proprie caratteriste etologiche, danno ambientale e truffa: queste
le accuse a carico di due donne che gestivano una pensione per
cani e gatti in provincia di Verona, posta sotto sequestro insieme
agli animali rinvenuti, venerdì 6 dicembre 2013, dagli agenti del
NIPAF del Corpo Forestale, intervenuti su segnalazione della sede
LAV di Verona. Drammatico lo scenario che gli agenti si sono trovati davanti: 74 cani e una quindicina di gatti costretti al freddo
nelle loro deiezioni, privi di acqua e cibo, affamati, sottopeso. Molti
gli animali imprigionati nelle varie stanze della casa, disperati per
la fame, in particolare una cagnolina e una gatta trovate dagli
agenti con alcuni cuccioli morti. Inoltre, sporcizia ovunque, immondizia sparsa sia all’interno che nelle pertinenze della pensione,
nei cortili e nei box. Tutti gli animali erano affetti da parassitosi intestinale che ne hanno determinato uno stato di grave prostrazione. Alcuni presentano infezioni non curate. Una femmina di
segugio, nonostante la corsa dal veterinario, è morta per disidratazione e ipotermia.
In provincia di Napoli, in un comune vesuviano, il 19 dicembre
2013 è stato sequestrato un canile abusivo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale gli animali “vivevano tra i loro escrementi” e in precarie condizioni igienico-sanitarie. In tutto erano
“ricoverati” 40 esemplari, privi di regolare microchip, che sarebbero stati nutriti e curati con alimenti e medicinali scaduti. I due
gestori sono stati denunciati per maltrattamento di animali. L’intera struttura, composta da tre grossi capannoni, è stata posta
sotto sequestro.

3.2 La tratta dei cuccioli
Nel mese di gennaio 2013, la Val di Vara in provincia di La Spezia, è stata al centro di un traffico illegale di cani da caccia provenienti dall’Est Europa. È quanto hanno appurato i Carabinieri del

Nas di Genova al termine di un’indagine che ha visto anche l’intervento dell’Asl spezzina e dei Carabinieri di Riccò del Golfo. Sono
state denunciate due persone, un serbo e un uomo di Beverino. All’interno di un appezzamento di terreno sono stati trovati quattro
animali arrivati illegalmente dalla Serbia: non avevano nessuna
documentazione e soprattutto nessun vaccino antirabbico. Il proprietario è stato denunciato mentre i cani sequestrati ma affidati
giudizialmente a lui. È stato denunciato anche l’importatore, colui
che portava materialmente i cani in Italia, passando il confine, un
40enne nato e residente in Serbia. Secondo l’accusa avrebbe rifornito di cani da caccia altre zone dell’alta Italia. Anche lui è stato
denunciato «per aver reiteratamente introdotto in Italia, procurandosi un ingiusto profitto», cani nati in Serbia e privi di sistemi
di identificazione - ovvero tatuaggi o microchip - e delle necessarie certificazioni sanitarie.
Venti cuccioli di cane sequestrati e due denunce per maltrattamento di animali: è il bilancio dell’operazione eseguita il 26 gennaio 2013 dalla polizia in provincia di Napoli. Il controllo è stato
effettuato in una grossa rivendita di animali al centro di Napoli e
in un negozio della provincia. In entrambi i casi è stato accertato
che i cuccioli messi in vendita provenivano dai Paesi dell’Est Europa
arrivati in Italia, pare, in modo irregolare. Molti animali, inoltre,
sottoposti ai controlli veterinari, sarebbero risultati essere al di
sotto dell’età riportata sulla documentazione. I due titolari dei negozi sono stati denunciati per maltrattamento e traffico illegale di
animali da compagnia.
A seguito dell’intensificazione, all’inizio di gennaio 2013, di appostamenti e accertamenti mirati al contrasto dell’importazione
illegale di cuccioli, i Forestali del Comando Provinciale di Napoli
hanno individuati 52 esemplari appartenenti a diverse razze, non
ancora svezzati, scaricati da un furgone proveniente dall’Ungheria
e consegnati a un negozio. I tre responsabili sono stati denunciati
per maltrattamento di animali, trasporto e detenzione non compatibili con la loro natura, frode in commercio, utilizzo di falsa documentazione nonché traffico illecito di animali da compagnia.
All’inizio di febbraio 2013, sono stati scoperti nell’Empolese
due allevamenti abusivi di cani che effettuavano vendite tramite
Internet. In particolare, sono stati indagati due impiegati pubblici.
Le indagini, coordinate dalla Procura di Firenze e condotte dal
corpo Forestale dello Stato, sono iniziate grazie alla denuncia di
un cliente, che ha acquistato due cani poi morti per un virus. Le
consegne dei cuccioli avvenivano durante incontri “volanti” ai
bordi di strade dove venditore e compratore si davano appuntamento. Gli allevamenti abusivi, gestiti nella provincia di Firenze dai
due indagati, sono stati trovati nel corso di accertamenti: strutture fatiscenti all’interno delle quali le i Forestali hanno trovato
una ventina di cani, fra cui alcune femmine incinte.
Una ottantina di cuccioli di cane sono stati sequestrati nel
mese di febbraio 2013 dalla Polizia Stradale dell’Emilia-Romagna
nel corso di due operazioni, che hanno portato a tre denunce. Un
intervento ha riguardato un furgone che viaggiava sull’Autosole,
fermato all’altezza di Pian del Voglio, nel Bolognese. Nel vano di
carico gli agenti hanno trovato 72 cuccioli di varie razze, risultati
provenienti dalla Slovacchia e destinati alla vendita nel Salernitano. Con l’aiuto dei veterinari dell’Ausl di Porretta è stato accertato che i cani avevano un’età inferiore a quella ammessa dalla
legge ai fini dell’importazione. Inoltre sarebbe emerso, sempre secondo gli inquirenti, che i passaporti degli animali e i documenti
di trasporto erano falsi. Tutti i cuccioli sono stati sequestrati e affidati a strutture specializzate, mentre per i due italiani che stavano
facendo la consegna è scattata una denuncia per maltrattamento
e traffico illecito di animali da compagnia, falsità materiale e uso
di documenti falsi. Altri cinque cuccioli, tutti di razza maltese, sono
stati trovati nel bagagliaio di un’auto con targa slovacca, fermata
dalla Polstrada a Reggio Emilia. Anche in questo caso gli animali,
tutti stipati dentro un trasportino, erano privi di microchip e passaporto e sono stati consegnati a strutture veterinarie specializ-
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zate. Il conducente, un torinese di 40 anni, è stato denunciato per
maltrattamento e traffico illecito di animali da compagnia.
Il 1 marzo 2013, i Carabinieri di San Benedetto del Tronto
hanno scoperto, durante un controllo al casello dell’autostrada
A14, 38 cuccioli di varie razze trasportati in condizioni non idonee.
Dopo una serie di accertamenti con i veterinari, i militari hanno
denunciato due persone per maltrattamento di animali in concorso
e traffico illecito di animali da compagnia. I cagnolini erano stipati
dentro dei trasportini all’interno dei bagagliai di una Fiat Multipla
e di una Opel Vectra.
Il 4 marzo 2012, i Carabinieri della stazione di Arsoli (Roma)
hanno scoperto un canile abusivo che si trovava in un terreno non
lontano dal centro abitato e lo hanno sequestrato. Quando i militari dell’Arma sono intervenuti nella struttura hanno perquisito
tutta l’area trovando tredici cani «Pastori del Caucaso», tra cui due
cuccioli. Il custode degli animali secondo i Carabinieri, oltre a maltrattarli facendo mancare loro il cibo, aveva anche sottoposto i
due cuccioli ad interventi di conchectomia (taglio delle orecchie)
e uno a caudotomia (taglio della coda). I militari hanno notato
anche le ferite dei cuccioli non ancora cicatrizzate, frutto di interventi chirurgici che avevano provocato ferite agli animali. Tutti
i cani sono stati subito affidati dai Carabinieri al servizio veterinario della A.S.L. RM/G, che è intervenuta sul posto insieme ai militari, e trasportati immediatamente presso un canile. Il responsabile
è stato denunciato a piede libero con l’accusa di maltrattamento
di animali e disturbo del riposo delle persone.
Il 7 marzo 2013, un giovane ungherese di 26 anni è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza a Villa San Giovanni
(RC) per traffico illecito di animali perché trovato con sei cuccioli
di chihuahua. A scoprire i cani è stata l’unità cinofila dei Finanzieri. I cuccioli erano nascosti in un contenitore utilizzato per i
viaggi. Il giovane era partito da Roma ed era diretto in Sicilia dove
avrebbe rivenduto i cuccioli.
Un lungo elenco di razze (chihuahua, bulldog inglese e francese, barboncino, pechinese, shitzu, west highland, carlino, bassotto, cavalier king, spitz, yorkshire), quello dei 51 cani che erano
stati importati dall’Ungheria pur avendo un’età inferiore a quella
consentita e difforme da quella registrata sui passaporti. Gli esemplari, infatti, avevano tutti un’età compresa tra i 2 mesi e i 2 mesi
e mezzo. L’operazione, particolarmente tempestiva in quanto eseguita il giorno stesso che i cuccioli erano pervenuti presso il negozio d’animali, è stata condotta l’8 marzo 2013 dal personale del
Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali in collaborazione con le guardie zoofile dell’ENPA di Roma. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.
Quindici cuccioli di cane e un gatto provenienti dall’Ungheria
e nascosti in un furgone, sono stati scoperti e sequestrati il 19
marzo 2013 dalla Polizia Stradale di Amaro (Udine) e dalla Guardia di Finanza di Udine nel Comune di Tavagnacco (Udine). Tutti gli
animali erano in condizioni di salute precarie, ed erano trasportati
nel vano di carico senza aereazione, controllo della temperatura,
isolamento; è intervenuto per curarli un veterinario dell’Azienda
sanitaria di Tolmezzo. I cuccioli, tutti di età inferiore a quella prevista dalla normativa, sono stati affidati a volontari. Il conducente
del furgone, e la figlia sono stati denunciati.
Il 21 marzo 2013, venti cuccioli - tra cui chihuahua, maltesi e
cavalier king - sono stati sequestrati dalla polizia a Vercelli. Erano
in un veicolo proveniente dall’Ungheria con a bordo due cittadini
stranieri, che sono stati denunciati. Gli animali - secondo l’accusa
- avevano un’età inferiore a quella prevista per l’importazione.
42 cuccioli di cane appartenenti a diverse razze, stipati dentro
un furgone proveniente dall’Ungheria, sono stati sequestrati il 29
marzo 2013 dal Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia e dello
Stato a Gonars (Udine). I reati contestati al conducente del furgone vanno dalla frode in commercio al maltrattamento degli animali, dall’utilizzo di atti falsi all’introduzione illecita di animali da
compagnia. I cuccioli sono stati visitati da un veterinario, sono stati

dapprima ospitati presso la Compagnia della Guardia di Finanza di
Latisana (Udine) e quindi portati in alcuni Centri specializzati.
Undici persone sono state denunciate dalla Forestale in provincia di Enna per aver esposto alla vendita cuccioli di cane durante
una fiera. I reati contestati vanno dal maltrattamento di animali,
alle inidonee condizioni di detenzione, fino al traffico illecito di
animali da compagnia. Il personale del Corpo forestale dello Stato
appartenente alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura
della Repubblica di Enna, il 28 aprile 2013, ha effettuato un controllo presso la “fiera del bestiame” organizzata l’ultima domenica
di ogni mese nel Comune di Piazza Armerina (EN). All’interno della
fiera, famosa per la vendita di uccelli esotici, cavalli, bovini, caprini, serpenti e pesci, i Forestali hanno scoperto alcune persone
che esponevano alla vendita cuccioli di cane di diverse razze all’interno di gabbie, portabagagli e contenitori di fortuna a prezzi
compresi tra i 100 e i 250 euro. Nessuno dei venditori risultava in
possesso della licenza per la vendita degli animali.
Trentasei cuccioli, stipati in una Clio, sono stati sequestrati dalla
Stradale alla fine del mese di maggio 2013 e un uomo è stato denunciato. Il fatto è avvenuto sulla Roma-Napoli a Cassino. L’uomo,
un cittadino slovacco, trasportava, all’interno di due scatole coperte da un telo, cani di razza. Gli animali, per i quali l’autista non
era in possesso di alcun documento d’origine, viaggiavano da ore
in condizioni pessime. I cani erano al buio, stretti e senz’acqua. Ma
non è finita qui: lo stesso trafficante è stato fermato nuovamente
alla fine di agosto mentre trasportava altri animali sempre con la
sua Renault Clio. 20 cuccioli di circa 60 giorni, 19 maltesi e un bulldog, viaggiano in precarie condizioni. A fermare la vettura per un
controllo sono stati gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Cassino che hanno riconosciuto l’uomo alla guida. Gli animali erano stipati sotto i sedili anteriori coperti da teli da mare e
cartoni. Altri cuccioli sono stati ritrovati nel portabagagli in alcune
cassette di plastica coperti da lenzuola.
Due importanti condanne, senza concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena, sono state inflitte l’11
giugno 2013 dal Tribunale di Tolmezzo (Udine) a due uomini che
nel 2008 trasportarono 22 cuccioli all’interno di un’auto in precarie condizioni di salute. I due uomini, entrambi pregiudicati della
provincia di Roma, sono stati condannati a 6 mesi di reclusione per
avere, in concorso tra loro, per crudeltà e senza necessità, sottoposto i cagnolini di età compresa tra i 40 e 70 giorni a comportamenti o fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche
o comunque averli sottoposti a trattamenti che procuravano un
danno alla salute degli stessi.
Nel mese di giugno 2013, circa 20 cuccioli che erano tenuti
nella cantina di una villetta a schiera utilizzata come allevamento
abusivo in provincia di Brescia, sono stati salvati dall’intervento
congiunto del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finanza di Brescia. La proprietaria dell’appartamento è stata denunciata a piede libero per “maltrattamento di animali”, in quanto le
condizioni di detenzione erano incompatibili con la natura dei cani.
Tutti gli animali sono stati dati in affidamento alla LAV ed ad alcune famiglie. I cuccioli erano costretti a vivere in pessime condizioni, al buio, in box artigianali di dimensioni non adeguate al
numero di esemplari ospitati, senza acqua, senza cuccia, costretti
a permanere in mezzo alle loro stesse urine e feci.
Nel mese di luglio 2013, la Polizia stradale di Battifolle (Arezzo)
ha trovato e sequestrato, stipati nel bagagliaio di un’auto, 14 cuccioli di razza maltese. Erano tutti privi di microchip, documenti e
vaccinazioni. Il conducente del veicolo, un 35enne di Latina, sorpreso dagli agenti sull’A1 è stato denunciato per maltrattamento
di animali e importazione clandestina.
Nell’inchiesta che ha scosso l’ospedale “Capilupi” di Capri nel
mese di luglio 2013, tra le altre cose oggetto di indagine è emerso
anche che alcuni degli indagati avrebbero ceduto farmaci anabolizzanti a un allevatore di cani da corsa, che li somministrava agli
animali per accrescerne le prestazioni durante le gare.
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Due persone indagate, sei cuccioli sequestrati: è il bilancio di
un’operazione condotta nel luglio 2013 dal Corpo forestale dello
Stato di Brescia in un allevamento delle valli nel corso della quale
sei animali provenienti dall’Ungheria sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziaria alla LAV. Uno dei cuccioli, una femmina
di bulldog inglese, in conseguenza dei maltrattamenti subiti ha subito un intervento chirurgico agli occhi, necessario per salvarle la
vista.
Il 16 luglio 2013, la Corte di Appello di Bologna ha condannato per associazione per delinquere, riformando parzialmente la
sentenza più mite di primo grado del tribunale di Ferrara, i titolari
e gestori di un negozio di animali in provincia di Ferrara, e il loro
veterinario di fiducia. La vicenda risale al 2006/2007 quando, in
seguito alle indagini della Polizia provinciale e della Asl di Ferrara,
il pm della Procura di Ferrara, Barbara Cavallo, decise di imputare
i titolari e gestori del negozio in provincia di Ferrara e il veterinario ferrarese per una serie di reati, che spaziavano dall’associazione
per delinquere, alla frode in commercio, al falso. I cinque, infatti,
avevano messo su una vera e propria “catena di montaggio” per la
vendita di cuccioli di cane e gatto: importavano gli animali di razza
dall’Ungheria, rivendendoli in Italia a prezzi concorrenziali. Gli animali, tutti di età inferiori ai limiti previsti per l’importazione, arrivavano in Italia e i loro passaporti falsificati. Le vaccinazioni, poi,
effettuate prima dei limiti temporali previsti, li esponevano a una
serie di patologie, in molti casi fatali.
Viaggiava con cuccioli di cane nascosti nel bagno di servizio
dell’autobus proveniente dalla Romania. Per questo, il 27 luglio
2013, l’autista romeno del mezzo, un 39enne è stato denunciato
mentre i cuccioli sono stati sequestrati e messi in salvo dalla Polizia di frontiera di Trieste, che ha scoperto il traffico al valico di
Fernetti, mentre l’autobus stava entrando in Italia dalla Slovenia.
Si tratta di cinque cuccioli di Bichon frisé, sprovvisti di microchip,
passaporto e vaccinazione antirabbica, che erano stati nascosti,
privi di cure, sotto numerosi bagagli accatastati nel bagno di servizio del mezzo.
In un cascinale della provincia di Biella gli uomini della Forestale e della Guardia di finanza, nel mese di agosto 2013, hanno
scoperto 11 bull terrier adulti, rinchiusi in piccole gabbie e in precarie condizioni igieniche. Gli agenti sono stati affiancati dai veterinari che hanno diagnosticato ad uno dei cani una grave forma
tumorale, mentre altri bull terrier soffrivano di congiuntiviti e dermatiti provocate dal continuo sfregamento del muso nell’inutile
tentativo di riuscire ad aprirsi un varco tra le sbarre. Sequestrati
nell’operazione anche vaccini e medicinali detenuti illegalmente,
oltre a pugnali e munizioni per armi da caccia. I gestori della struttura non avevano alcuna licenza per poter svolgere l’attività di allevamento che però pubblicizzavano sul loro sito. I due sono stati
denunciati per maltrattamento di animali e detenzione di armi.
A metà agosto del 2014, è stato scoperto tra Trieste e Biella
un traffico di bull terrier. Gli uomini della Guardia di Finanza di
Trieste e del Corpo forestale di Biella, coordinati dalla Procura di
Trieste, hanno sequestrato nel Biellese 11 cani che erano rinchiusi
in condizioni pessime in un casolare. Erano in piccole gabbie, alcuni non erano più in grado di camminare normalmente, altri con
problemi alla vista. Denunciati i due gestori dell’allevamento abusivo.
Centosei cuccioli tenuti all’interno di un furgone diretto in
Spagna, in condizioni incompatibili con la loro natura, sprovvisti
dei documenti necessari per il trasporto e la compravendita, sono
stati sequestrati all’inizio del mese di settembre 2013 dalla Forestale. L’operazione condotta dal personale del comando stazione
di Portogruaro (Venezia) del Corpo forestale dello Stato e dal personale del CITES di Trieste che, in collaborazione con la Polizia stradale di San Donà di Piave ha bloccato il mezzo che avrebbe
trasportato i cuccioli dalla Bulgaria fino a Barcellona. I conducenti
del furgone, due cittadini stranieri, sono stati denunciati per maltrattamento di animali, poiché molti dei cuccioli salvati presenta-

vano evidenti traumi, frode in commercio, uso di documento falso
e traffico illecito di animali da compagnia.
53 cuccioli provenienti dall’Ungheria sono stati sequestrati il 13
settembre 2013 lungo l’autostrada A4, nei pressi di Palmanova
(Udine), in un’operazione del Corpo Forestale Regionale del Friuli
Venezia Giulia. I cuccioli, appartenenti a molte razze, erano chiusi
in un furgone con targa ungherese diretto a Rovigo e a Milano.
L’11 settembre 2013, i poliziotti della Squadra Cinofili e a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli,
hanno denunciato il titolare di un negozio per animali per traffico
illecito di animali da compagnia. Il controllo all’esercizio commerciale, svolto nell’ambito del Progetto Aracne, è partito da una segnalazione del Garante degli Animali di Napoli. Nel corso
dell’ispezione, i poliziotti hanno rinvenuto 13 cuccioli di varie razze
non microchippati. I cani, tutti di un’età inferiore ai 50 giorni. Il titolare del negozio è stato denunciato mentre i cuccioli sono stati
sequestrati.
Usavano Internet come vetrina e foto patinate di cuccioli di
cane di ogni razza e taglia per attirare i clienti. Ma dietro a quegli
annunci, invece, si nascondeva un vero e proprio traffico di animali.
Cani fatti nascere in Ungheria, tolti alle madri dopo pochi giorni di
vita, stipati in gabbie strettissime e spediti al pari di merci inanimate in Italia, dove arrivavano dopo viaggi lunghi e faticosi, e dove
venivano venduti a caro prezzo, spacciati come cuccioli italiani, in
buone condizioni di salute e vaccinati. Una volta in Italia, infatti,
gli indagati, secondo l’accusa, provvedevano a farli figurare come
allevati nel nostro Paese, con ricorso a certificati falsi ottenuti tramite veterinari compiacenti. L’indagine, resa nota nel mese di ottobre 2013, e portata avanti dalla Squadra mobile di Padova, ha
toccato diverse città italiane con 15 perquisizioni effettuate a Bologna, Mantova, Grosseto, Firenze ed altre città dell’Emilia Romagna. Una vera associazione per delinquere. Venti le persone
indagate tra veterinari, autotrasportatori e trafficanti e una lunga
la lista di reati contestati: associazione per delinquere, falsificazione di documentazione, frode in commercio, truffa, maltrattamento di animali e traffico illecito di animali da compagnia. A far
partire le indagini è stata una lunga serie di denunce di cittadini –
in prevalenza del Veneto – che hanno raccontato di aver acquistato cuccioli tramite Internet, ma di aver scoperto poi di essere
stati raggirati. Gli annunci passavano da siti dove falsi allevatori
mettevano in vendita cuccioli di ogni razza. A prezzi alti, ma inferiori a quelli di mercato. Dopo i contatti telefonici e gli accordi per
la consegna dei cani, presso caselli autostradali o con consegne a
domicilio). A tessere i rapporti con i clienti sarebbero stati altri “collaboratori” tutti indagati: chi rispondeva agli annunci, chi trasportava gli animali. Chi, invece, in qualità di medico veterinario
provvedeva a procurare la documentazione necessaria a rassicurare i compratori circa le condizioni di salute e i vaccini somministrati ai cani.
Il 15 ottobre 2013, a Roma, zona Labaro, gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria della Polstrada hanno recuperato in uno
studio veterinario 15 cuccioli di cane provenienti dall’Est Europa e
altri due sprovvisti di documenti, denunciato un noto trafficante
di animali slovacco, un allevatore, una commerciante e il titolare
di uno studio veterinario. I cuccioli, sotto le 9 settimane di vita,
sono stati portati in Italia in condizioni disumane. Nell’auto, nascosto all’interno di un contenitore di plastica, vi era uno uistitì
dai pennacchi bianchi (Callithrix jacchus), una scimmietta brasiliana di circa un anno, specie protetta dalla CITES.
Nel mese di ottobre 2013, la polizia locale di Bozzolo (MT) ha
denunciato una venditrice dei cani per maltrattamento di animali
e ricettazione e sequestrato sette cuccioli, di dubbia provenienza,
infestati da parassiti e svezzati prima del tempo. La donna vendeva
i cani attraverso locandine esposte in negozi che trattano articoli
per animali e sul siti Internet.
Quattro cuccioli di cane - tre chihuahua e un maltese - stipati
in una piccola scatola all’interno del bagagliaio di un’auto: è
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quanto accertato, il 21 ottobre 2013, dai Carabinieri del Nucleo
Radiomobile della Compagnia di Palestrina, Roma, che hanno denunciato a piede libero per maltrattamento di animali un italiano
ed un marocchino. I due sono stati controllati mentre stavano viaggiando a bordo di una Fiat Punto: ad attirare l’attenzione dei militari sono stati i deboli guaiti provenienti dalla vettura. I cagnolini,
privi del microchip, a seguito del controllo del locale Servizio veterinario dell’Asl, sono risultati denutriti e di età inferiore alle otto
settimane. I cuccioli sono stati sequestrati dai militari che li hanno
affidati al servizio veterinario dell’Asl.
Il 14 novembre 2013 il personale del Nucleo Investigativo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) di Brescia, a seguito di una complessa attività investigativa partita circa sei mesi
prima dal territorio Bresciano, è riuscito ad intercettare alcuni ungheresi che da tempo trafficavano animali d’affezione. I Forestali
sono intervenuti a Cantù dove hanno colto in flagranza di reato
due ungheresi, un uomo e una donna, mentre stavano portando a
termine la vendita dei cuccioli all’interno di un esercizio commerciale. Gli agenti hanno, inoltre, rinvenuto all’interno dell’autoveicolo condotto dai cittadini ungheresi sei cuccioli tra cui bulldog
francesi, akita inu e chihuahua sprovvisti di microchip, documentazione sanitaria e passaporto. I cuccioli sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati a custodi giudiziari, mentre i due
ungheresi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Como
per il reato di “traffico illecito di animali d’affezione”.
Nella tarda serata del 29 novembre 2013, il personale del Nucleo Operativo CITES del Corpo forestale dello Stato e del Servizio
di Vigilanza Antifrode della Dogana ha eseguito il sequestro di otto
cani di varie razze: Carlini, Shih Tzu, Husky e Chow Chow, presso
l’aeroporto internazionale di Fiumicino (RM). I cuccioli erano trasportati da due passeggeri di nazionalità rumena che erano giunti
via terra e, dopo aver acquistato i biglietti, erano in procinto di
imbarcarsi con i cani per la Tunisia. Sono stati bloccati al controllo
di sicurezza in quanto dall’ispezione dentale è risultato che i cuccioli fossero di poche settimane. Inoltre è stato riscontrato il maltrattamento, in quanto gli animali venivano trasportati in
condizioni pessime, in due trasportini omologati allo spostamento
di un singolo esemplare. Per i reati riscontrati i due passeggeri sono
stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Civitavecchia (RM).
All’inizio di dicembre 2013, due persone sono state denunciate
per traffico di cani dall’estero, da parte dei Carabinieri di Mercatale di Cortona nell’Aretino, in concorso per i reati di maltrattamento di animali, truffa, sostituzione di persona e usurpazione di
funzioni pubbliche. I militari hanno accertato che uno dei due, legale rappresentante di una società operante nel settore del commercio degli animali con sede in provincia di Caserta, aveva
acquistato 13 cani, provenienti dalla Bulgaria, utilizzando i dati
personali di un 29enne aretino per poi cederli all’altra persona denunciata. Quest’ultima, presentandosi falsamente come allevatore
di cani, aveva poi messo in vendita gli animali tramite Internet,
fornendo una documentazione sanitaria falsificata.
Il 18 dicembre 2013, a Napoli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, coadiuvati dalle forze specializzate
delle Unità Cinofile e dalla Asl Veterinaria del Frullone, hanno sequestrato in un negozio di animali del corso Garibaldi 11 cuccioli
di varie razze. I cani erano privi microchip e non vi era nessuna
documentazione di accompagnamento. Il venditore ha affermato,
come aveva già fatto in occasione di un altro sequestro, che “erano
stati consegnati da una persona sconosciuta che li aveva a sua
volta trovati per strada”. Gli investigatori hanno sequestrato gli

undici cuccioli, che sono stati portati nella sede della Asl al Frullone.
Dodici cuccioli introdotti illegalmente in Italia sono stati sequestrati dagli agenti del Corpo forestale alla barriera autostradale di Ugovizza (Udine), mentre tre cittadini spagnoli che li
trasportavano su un furgone sono stati denunciati per concorso in
maltrattamento di animali, detenzione degli stessi in condizioni
incompatibili con la propria natura e traffico illecito di animali da
compagnia. L’operazione, risalente al 20 dicembre 2013, era finalizzata al contrasto del traffico di cuccioli provenienti dall’Est Europa. Al momento del fermo i cani si trovavano chiusi nel cassone
posteriore del mezzo, ed erano custoditi all’interno di 6 trasportini
accatastati uno sopra l’altro, privi di ancoraggio e per di più dalle
dimensioni assolutamente non idonee alla taglia degli animali. I
cuccioli erano in precarie condizioni igienico sanitarie e sono stati
subito ricoverati presso strutture idonee di associazioni che collaborano con il Corpo forestale.
Allevava cani maltesi che vendeva ancora cuccioli a prezzi dai
1.000 ai 1.500 euro. Ma era totalmente sconosciuto all’erario, tanto
da essere riuscito ad evadere oltre 500mila. A scoprire nel mese di
luglio 2013 l’ennesimo evasore totale le Fiamme Gialle del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo. Le indagini
hanno visto l’impegno dei militari delle tenenza di Nereto che interrogando vari archivi di settore ed assumendo informazioni direttamente dagli acquirenti dei cuccioli sono riusciti ad individuare
un uomo che aveva messo su un allevamento di maltesi «ignorando
completamente le più elementari regole di natura amministrativa
e tributaria e risultando in tal modo un abusivo ed evasore totale».
Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle l’allevatore vendeva i cuccioli ad un prezzo tra i 1000 a 1500 euro, riuscendo così
ad incassare importanti somme di denaro tanto da accumulare nel
tempo ricavi per oltre 500.000 euro, compresa iva per 100.000
euro.
Il 4 dicembre 2013, il tribunale di Ragusa ha condannato a 4
mesi di reclusione un allevatore di Modica per avere usato una
struttura abusiva, priva di autorizzazioni sanitarie e in pessime condizioni: i locali presentavano escrementi di animali, resti di cibo,
cartoni e siringhe usate. La vicenda risale al 2009 quando agenti
della Guardia di finanza, con la collaborazione del settore veterinario dell’Asp di Ragusa, sequestrarono 49 cani detenuti in pessime condizioni in una porcilaia. L imputato è stato condannato
anche al risarcimento del danno in favore della LAV, costituitasi
parte civile.
Questo caso non riguarda il fenomeno del traffico di cuccioli
ma testimonia ciò che può accadere negli allevamenti. Il 17 aprile
2013 ha patteggiato la pena a due mesi e 20 giorni di reclusione
F. F., uno dei quattro coimputati rinviati a giudizio presso il Tribunale di Vigevano (Pavia) perché “in concorso morale e materiale
tra di loro, cagionavano, in luoghi e tempi diversi, la morte di circa
35 cani di razza dogo argentino, detenuti nell’allevamento (omissis), attraverso la somministrazione del farmaco Tanax, fornito dal
dott. vet. (omissis), per poi bruciare e seppellire le carcasse per far
disperdere le loro tracce”. I fatti risalgono ai mesi tra dicembre 2009
e giugno 2010 quando F. F., che lavorava presso l’allevamento, pentito per l’uccisione degli animali, si era autodenunciato presso la
Stazione dei Carabinieri di Stradella (Pavia) come corresponsabile
della loro morte. Gli animali sarebbero stati uccisi su ordine del
proprietario dell’allevamento che, a causa di uno sfratto esecutivo,
avrebbe deciso di uccidere gran parte dei cani presenti nella struttura per evitare che finissero in canile o “nelle mani di allevatori
suoi nemici”.
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4. IL CONTRABBANDO DI FAUNA E LA BIOPIRATERIA
L’Italia è il paese europeo più ricco di specie animali e vegetali.
Negli ultimi anni si è notata una relativa ripresa di alcune specie a
rischio, ma bisogna sempre tenere alta la guardia. Sono le indicazioni concordanti fornite da due rapporti sulla biodiversità nel nostro paese presentati nei mesi scorsi. Rispetto al totale di specie
presenti in Europa, si legge nel report stilato dal WWF, l’Italia conta
oltre il 30 per cento di quelle animali - tra cui un 10 per cento di
specie endemiche - e quasi il 50 per cento di quelle vegetali, su
una superficie che è appena un trentesimo di quella europea. La
fauna è stimata in 58.000 specie, di cui circa 55.000 di invertebrati
(95 per cento), 1812 di protozoi (3 per cento) e 1265 di vertebrati
(2 per cento). Lupo, orso delle Alpi, camoscio appenninico, cervo
sardo, airone guardabuoi, cicogna bianca, fenicottero e grifone
sono tra le specie che negli ultimi anni hanno dato importanti segnali di recupero. Tra le specie in calo annoverate dal WWF compaiono il gallo cedrone, la pernice bianca, la coturnice, la gallina
prataiola, la tartaruga di mare, la testuggine d’acqua, la testuggine di Hermann e l’ululone. Alcune specie, invece, si mantengono
stabili, come l’orso marsicano (40-46 esemplari), la lince (3-5 esemplari), la foca monaca (3-5 esemplari) e lo stambecco (circa 10.000
esemplari). Uno dei motivi di pericolo per la fauna selvatica è rappresentato dal bracconaggio e dai traffici ad esso connessi. I numeri relativi agli animali coinvolti sono impressionanti. Animali
rarissimi che vengono abbattuti per essere venduti illegalmente,
traffici di armi e munizioni, strumenti e ordigni di ogni sorta usati
per ammazzare la nostra fauna selvatica, trofei e animali impagliati: scenari terrificanti quelli del bracconaggio italiano.
Il nostro Paese è interessato, però, anche dal traffico internazionale di animali provenienti dalle più diverse parti del pianeta.
Contribuiamo in modo evidente alla distruzione delle biodiversità
e degli endemismi con l’importazione di animali rari o parti di essi.
Nel nostro paese si sequestra ancora avorio importato clandestinamente, mentre in pochi anni la popolazione di elefanti in Tanzania è passata da 130mila a 100mila esemplari in pochi anni. A
causa delle attività di bracconaggio, si stima che la Tanzania stia
perdendo 30 elefanti al giorno, 10.000 l’anno. Un ritmo insostenibile che porterebbe, senza un’inversione di rotta, alla scomparsa
degli elefanti in Tanzania nell’arco di 10 anni. Si stima anche che
un terzo di tutto l’avorio sequestrato nei porti e negli aeroporti
negli ultimi dieci anni provenga proprio dalla Tanzania. In Africa
subsahariana l’avorio è una merce preziosa contrabbandata da terroristi, bande criminali e contadini alla disperata ricerca di una
fonte di sostentamento. A farne le spese sono gli elefanti africani,
abbattuti per le loro zanne al ritmo di 30 mila esemplari ogni anno
e ormai sull’orlo dell’estinzione. I cinesi hanno in mano il futuro
agli elefanti. Infatti il 70% delle zanne trafugate finisce sul mercato cinese poichè la Cina ha alle spalle una lunga tradizione nella
lavorazione dell’avorio, che viene trasformato in sculture, suppellettili, anelli, spille, tazze, pettini eccetera. Le milizie Janjaweed del
Sudan e i guerriglieri ugandesi del Lord’s resistance army (Lra), si
sono imposti, a suon di mitra, come i principali protagonisti del
commercio illecito, provocando una strage di elefanti senza precedenti da quando negli anni Ottanta venne introdotto il divieto
internazionale sul commercio di avorio. L’avorio finanzia il terrorismo, perché per averlo c’è chi è disposto a pagare molto, ma all’occorrenza può essere anche utilizzato come merce di scambio
per ottenere armi e viveri. Il prezzo di un chilo di avorio sul mercato nero può raggiungere i 3 mila dollari. Anche l’altro animale
simbolo del bracconaggio africano, il rinoceronte, corre seri pericoli: oltre mille gli esemplari che sono stati uccisi dai bracconieri
in Sudafrica nel 2013, il 50% in più dell’anno precedente. Lo ha
annunciato il governo sudafricano. La maggior parte degli animali
sono stati uccisi nel parco nazionale Kruger, vicino al confine con
il Mozambico, dove abitano tra gli 8.000 e 9.000 rinoceronti. Per
mettere un freno a questo fenomeno, i ranger sono stati affiancati

da militari dell’esercito e hanno avuto in dotazione un drone. Sul
mercato nero, il corno di rinoceronte “batte” la cocaina e raggiunge
prezzi esorbitanti: 95mila dollari al kg contro i 91.600 della “polvere bianca” venduta in Italia, secondo il listino prezzi aggiornato
di Blackmarket Prices. Calcolando il peso di ogni singolo corno,
ogni rinoceronte può rappresentare un affare che va dai 750.000
al milione di dollari. Misure preventive si stanno mettendo in
campo in vari Paesi dell’Africa, per fermare lo stillicidio sul campo:
dalle tecniche forensi alla microchippatura sistematica di tutti i
corni, dall’avvelenamento degli stessi con ectoparassiti che sopravvivono al processo di polverizzazione e vanno ad infettare gli
organi interni dei consumatori finali alla radiocollarizzazione degli
animali, dagli accordi bilaterali con i Paesi del Sudest asiatico che
alimentano la domanda alle campagne di informazione capillari
fatte da video, manifesti, seminari, artisti, attori, sportivi e associazioni.
In Italia importiamo anche caviale in modo clandestino, lo testimoniano i sequestri. Il caviale si ottiene dalla lavorazione delle
uova dello storione, un pesce in via di estinzione catturato nel Mar
Caspio. Le norme comunitarie e nazionali che regolamentano l’introduzione nell’Unione Europea di esemplari di fauna e di flora
esotica in applicazione della Convenzione di Washington, consentono l’importazione del caviale solo in seguito all’acquisizione di
apposite autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. In assenza di autorizzazioni è consentito il transito in dogana di una
quantità massima di caviale pari a 125 grammi.
Per contribuire in modo concreto, dopo anni di importazione
selvaggia di animali esotici, in particolare pericolosi per l’incolumità delle persone, è necessario non concedere ulteriori acquisizioni di tali animali a circhi e zoo, il Governo italiano dovrebbe
impedire le importazioni, le riproduzioni, le esposizioni, e disporre
la creazione di centri di recupero adeguati, anche per sequestri e
confische. Questa è, infatti, una delle maggiori criticità che affrontano le autorità in caso di reato per maltrattamento o di detenzione illecita, e cioè il non sapere dove collocare animali
alloctoni data la scarsità di centri di recupero adeguati e l’ancora
più esiguo finanziamento ai pochi idonei centri esistenti.

4.1 I traffici internazionali
Tre anni di indagini del Corpo Forestale hanno permesso di rimettere in libertà 211 tartarughe e di iscrivere nel registro degli
indagati 26 persone, responsabili del traffico degli animali, che venivano spediti, attraverso corrieri, all’interno di scatole prive di
prese d’aria. Un’indagine complessa, partita nel 2010, in seguito al
ritrovamento all’aeroporto di Alghero di due pacchi con all’interno
13 tartarughe. L’attività investigativa ha portato, dopo 62 perquisizioni, a far luce su un imponente traffico di animali tra la Sardegna e diverse località d’Italia, in particolare verso Sicilia, Lazio e
Veneto. Secondo quanto riportato dagli uomini del Corpo Forestale, le tartarughe venivano vendute dai 500 euro fino a diverse
migliaia di euro. In un caso un esemplare di tartaruga albina è stato
venduto per ben dieci mila euro.
La tastiera di un pianoforte di alto pregio, composta da cinquantadue tasti d’avorio, è stata sequestrata nel mese di gennaio
2013 dal personale del Servizio CITES di Napoli all’interno di un
negozio nel centro della città partenopea. Lo strumento musicale
posto sotto sequestro era stato acquisito e venduto senza la necessaria documentazione prevista dalla legge. Il responsabile dell’attività commerciale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria
di Napoli.
Nel mese di febbraio 2013, nel corso di un controllo nell’area
del ponente ligure, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, Servizio CITES di Genova, hanno riscontrato nei locali di una ditta specializzata nella mostra e vendita di animali morti, l’esposizione, a
fini commerciali, di tre crani interi di tigre. Durante il controllo
della Forestale è stato riscontrato che la certificazione CITES di ac-
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compagnamento degli esemplari messi in commercio, non corrispondeva ai crani. Rilevate tali anomalie sulla documentazione
emessa dall’Autorità CITES francese, gli agenti forestali hanno sequestrato i tre crani denunciando penalmente alla Procura della
Repubblica il titolare della ditta.
Sedici oggetti in avorio, tra posacenere, statuine e piccole sculture utilizzate per fissare alla cintura dei kimoni scatole per il tabacco o per le medicine, chiamate “netsuke”, sono stati sequestrati
nel mese di febbraio 2013 presso un negozio di Milano. La proprietaria del negozio è stata denunciata.
Il 12 marzo 2013, a Castel Volturno (CE), il personale della stazione Forestale ha provveduto a sequestrare 120 uccelli protetti in
una struttura senza autorizzazione. Gli agenti, con il supporto dell’Asl di Caserta e della polizia locale, hanno ispezionato una struttura in cui erano presenti gli animali, quasi tutti uccelli protetti
dalla Convenzione di Washington. Dagli accertamenti è emersa la
mancanza dei permessi per la detenzione degli animali, da cui il
sequestro cautelativo.
Ventinove oggetti in avorio, esposti alla vendita senza le certificazioni previste dalla normativa, sono stati sequestrati dalla Forestale in due distinte operazioni condotte nel mese di aprile 2013
in altrettanti mercati di Milano. Il primo intervento è avvenuto
nella fiera dell’antiquariato lungo il Naviglio Grande. La Forestale
ha notato presso uno dei banchi diversi oggetti in avorio tra cui
parti di zanne parzialmente lavorate e di recente fattura. Alla richiesta dell’esibizione della documentazione CITES attestante la
legittima provenienza, il venditore non è stato in grado di esibire
alcun documento. A questo punto è scattato il sequestro della
merce in esposizione e la denuncia a piede libero del titolare per
possesso, esposizione e tentata vendita di oggetti in avorio senza
le prescritte certificazioni. Il secondo sequestro è stato effettuato
presso il mercatino dell’usato di Porta Genova, dove sono stati rintracciati 17 oggetti in avorio privi di documentazione e senza che
il venditore fosse in grado di giustificarne la provenienza. Anche in
questo caso è scattato il sequestro della merce e la denuncia a carico dell’espositore.
Due macachi (Macaca sylvanus) sono stati sequestrati nel mese
di aprile 2013 dal Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato di
Napoli presso l’abitazione di un pluripregiudicato nel Comune di
Mercogliano (Avellino). Durante un controllo antidroga, effettuato
dai Carabinieri del luogo, sono state rinvenute due bertucce all’interno di un casolare adiacente l’abitazione del pregiudicato. Sul
posto sono intervenuti gli uomini del Servizio CITES di Napoli e i
veterinari dell’ASL locale per verificare le condizioni dei due primati. I macachi presentavano evidenti segni di maltrattamento ed
erano detenuti in pessime condizioni igienico - sanitarie all’interno
di una piccola gabbia (mt. 2X1) in una struttura fatiscente. Il proprietario degli animali è stato denunciato per maltrattamento e
detenzione illegale di specie protetta e per il possesso di animali
pericolosi.
Bracciali, collane a altri oggetti preziosi in avorio sono stati
posti sotto sequestro dalla Forestale, nel mese di maggio 2013,
presso una mostra di antiquariato in provincia di Perugia. Nell’ambito delle attività di accertamento per il contrasto al commercio illegale di specie in via di estinzione e dei loro derivati, la
Forestale ha effettuato una serie di controlli presso la mostra “Assisi Antiquariato” nel comune di Bastia Umbra (PG). Gli agenti intervenuti hanno rinvenuto collane, bracciali e altri oggetti preziosi
in avorio posti in vendita presso uno stand di espositori antiquari
senza la prescritta certificazione CITES di esenzione dai divieti di
vendita. I manufatti in avorio sono stati posti sotto sequestro e il
commerciante è stato denunciato.
Due pullus di Aquila del Bonelli (Aquila fasciata) sottratti dal
loro nido nell’Agrigentino l’ 8 maggio 2013, sono stati ritrovati
dopo un mese dalla Sezione Investigativa CITES del Corpo forestale
dello Stato in un rudere delle campagne di Alessandria. È stato individuato il presunto responsabile, denunciato all’Autorità Giudi-

ziaria per violazioni alla normativa CITES, a quella sulla caccia e
per maltrattamento animali. Durante la perquisizione, nell’immobile è stato scoperto anche un laboratorio clandestino per la riproduzione di anelli di marcaggio, certificati CITES olandesi falsi,
corde e chiodi d’arrampicata e strumenti per il bracconaggio, oltre
a numerosi animali morti conservati in congelatore. Gli accertamenti condotti dalla Forestale hanno consentito il sequestro anche
di sei falchi pellegrini catturati illegalmente. Dalle indagini sarebbe
emerso che tutti gli animali ritrovati sarebbero poi stati immessi nel
mercato clandestino, dove un esemplare di Aquila del Bonelli accompagnato da documenti falsi o riciclati può valere fino a 15 mila
euro. Dal 2010 sono stati sequestrati oltre 60 rapaci protetti, tra cui
Aquile del Bonelli, Gipeti, Capovaccai, Falchi lanari e pellegrini.
Il 21 maggio 2013, la Guardia di finanza ha sequestrato nell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa (Varese) 13 lucertole vive,
che erano state spedite dall’Australia nascoste all’interno di un subwoofer. Si tratta di esemplari di una specie autoctona di cui l’Australia ha proibito l’esportazione, molto ambiti tra i collezionisti di
animali esotici. La spedizione postale con all’interno lucertole, avvolte in calzini di spugna, era destinata a Roma. Il giorno dopo, il
22 maggio 2013, il personale del Servizio CITES e del Distaccamento Forestale di Lascari (PA) ha posto sotto sequestro penale tre
Testudo hermanni detenute in un garage attiguo ad una abitazione privata a Lascari. Il proprietario delle testuggini sequestrate
è stato deferito alla Procura della Repubblica di Termini Imerese.
Domenica 2 giugno 2013, guardie WWF del Nucleo di Napoli,
durante un servizio con i Carabinieri, hanno sequestrato ad Afragola (NA) 18 tartarughe (di cui 13 Testudo hermanni e 5 Testudo
marginata) per violazione della normativa CITES, in quanto chi le
deteneva non era in grado di fornire documentazione attestante la
lecita detenzione. Le guardie WWF già in zona per il servizio di vigilanza, sono state allertate dai Carabinieri, che durante una perquisizione in un edificio a due piani con private abitazioni per la
ricerca di armi, poi risultata negativa, hanno trovato nel cortile
della palazzina le tartarughe.
Quattro valigie con all’interno oltre 200 esemplari morti di avifauna protetta: questo il macabro sequestro eseguito dalla Forestale presso l’aeroporto di Milano-Linate. Anatre, cicogne, ibis,
aironi, tucani, fenicotteri, civette, poiane, sono solo alcune delle
specie rinvenute, tutte appartenenti a categorie protette. Il 14 giugno 2013 gli uomini del Nucleo Operativo CITES dell’aeroporto di
Milano-Linate, sono stati mobilitati per verificare il contenuto dei
bagagli appartenenti a tre cittadini maltesi provenienti dal SudAmerica e diretti all’isola di Malta. I viaggiatori erano stati precedentemente fermati dal servizio passeggeri della Dogana e dalla
Guardia di Finanza per i controlli di routine previsti per i voli provenienti da paesi extra-UE. All’interno dei bagagli erano stati rinvenuti gli uccelli morti e in considerazione del singolare
ritrovamento sono stati allertati, come previsto dal protocollo operativo tra Agenzia delle Dogane e Corpo forestale dello Stato, gli
esperti del Nucleo Operativo CITES della Forestale. Tutti gli esemplari sono stati sequestrati dal Corpo forestale dello Stato, mentre
i tre passeggeri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente per violazioni delle normative riguardanti la Convenzione
di Washington.
Le indagini confermerebbero le ipotesi in merito all’esistenza di
un traffico illegale di trofei di caccia fra Europa e Paesi mediorientali e nordafricani. Bracconieri ed imbalsamatori catturano illegalmente, rari esemplari di fauna in varie aree del mondo,
compresi parchi nazionali, per poi portarli in Europa dove verrebbero imbalsamati e immessi in circuiti illegali.
Nel cortile della propria abitazione di Serrenti aveva un Macaco, legato con una catena e tenuto costantemente sotto il sole
cocente. I Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di
Sanluri (VS) hanno denunciato, nel mese di luglio 2013, un uomo.
Un esemplare di scorpione “Heterometrus petersii” è stato scoperto e sequestrato, il 19 luglio 2013, dal Corpo forestale dello
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Stato in un’abitazione a Praia a Mare (CS). L’animale, del quale è
vietato il commercio, era detenuto in una teca di vetro. All’interno
di un altro contenitore è stato trovato un esemplare di Boa Constrictor imperator. La persona che deteneva i due animali ha esibito
la documentazione necessaria alla lecita detenzione solo per il rettile.
A metà agosto 2013, la Guardia di finanza di Ancona, in collaborazione con la Dogana e il Corpo Forestale dello Stato, ha sequestrato quattro tartarughe “Testudo hermanni” a bordo di
un’auto di un cittadino francese appena sbarcata nel porto da una
motonave proveniente dalla Grecia. Le 4 testuggini erano dentro
uno scatolone nel bagagliaio. I Finanzieri hanno chiesto all’automobilista di mostrare i documenti sul possesso regolare degli animali, ma questi ha risposto di aver raccolto le tartarughe per
strada, durante la vacanza in Grecia.
Il 27 agosto 2013, a seguito di una verifica effettuata dal personale del Servizio CITES, sono stati sequestrati, presso un esercizio commerciale di Sestri Levante (GE) specializzato nella vendita
di articoli associati al mondo marinaresco, due rostri di pesce sega,
specie tutelata dalla Convenzione di Washington, sprovvisti delle
necessarie autorizzazioni. I Pesci Sega, appartenenti alla famiglia
Pristidae e affini alle razze, vivono nei bassi fondali delle acque
tropicali e temperate del globo e sono caratterizzati dal rostro, un
prolungamento della testa costeggiato da ambo i lati da scaglie
simili a denti, che può raggiungere oltre un quarto della lunghezza
totale dell’esemplare. Questi esemplari vengono pescati per scopi
alimentari, per la pesca sportiva e anche per il rostro, ritenuto un
souvenir di valore, causando il depauperamento delle popolazione
naturali. I Forestali hanno proceduto al sequestro penale dei rostri
e alla conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica del
titolare della ditta controllata per aver esposto a fini commerciali
tali manufatti privi di documentazione.
All’inizio di settembre 2013, gli investigatori del Servizio CITES
di Bari hanno scoperto e sequestrato a Capurso (BA) una decina di
esemplari di tartarughe di terra (Testudo hermanni) detenute illegalmente. A cadere nella rete degli investigatori un libero professionista di Capurso che aveva posto in vendita, su un noto sito per
annunci gratuiti, dieci tartarughe che al momento della verifica
sono risultate prive della documentazione.
Nel mese di settembre 2013, il Corpo Forestale dello Stato,
dopo aver raccolto tutte le informazioni del caso, ha dato seguito
ad un ordine di perquisizione della Procura della Repubblica di Ravenna presso l’abitazione e il negozio di un noto commerciante di
uccelli della provincia di Ravenna. Presso l’abitazione dell’indagato
sono stati trovati circa 400 esemplari, tra uccelli selvatici e specie
tutelate dalla Convenzione di Washington, detenuti in modo irregolare, alcuni senza anelli identificativi, altri senza documentazione attestante la lecita provenienza e altri ancora, come nel caso
di alcuni esemplari di tordi, detenuti al buio per poterli vendere ai
cacciatori come richiami vivi. Tra gli esemplari selvatici trovati
c’erano tordi, verzellini, merli, usignoli, cinciallegre, lucherini, peppole, tortore, cardellini, e frosoni; tra le specie tutelate dalla CITES
c’erano: kakariki, calopsite, Agapornis fischeri, padda, oltre a sette
tartarughe di terra senza la necessaria documentazione. Tutti gli
animali sono stati posti sotto sequestro, insieme a circa 40 reti da
uccellagione, 20 archetti, diverse trappole a scatto, un richiamo
sonoro per uccelli e diversi bastoni e bastoncini di varie misure colorati per mimetizzarli nell’ambiente naturale e funzionali per distendere le reti. Il soggetto indagato è stato denunciato alla
Procura della Repubblica con l’ipotesi di reato di detenzione di animali in condizione incompatibili con la propria natura, nonché per
violazione della legge sulla caccia e alla normativa CITES.
La Forestale, il 27 settembre 2013, ha sequestrato presso
un’abitazione di Perugia un giovane esemplare di Macaca sylvanus (bertuccia) importato illegalmente dalla Tunisia. Lo stesso
giorno, gli agenti del Commissariato di P.S. “Capri”, avvalendosi
della collaborazione di personale del Corpo Forestale dello Stato,

hanno denunciato, in stato di libertà, una donna di 54 anni, responsabile di detenzione di animali appartenenti a specie protetta.
I poliziotti, infatti, hanno sequestrato ben 14 esemplari di Testudo
hermanni.
Gli agenti del servizio CITES del Corpo forestale della Regione
siciliana hanno sequestrato a Siracusa, all’inizio del mese di ottobre 2013, sette zanne di elefante di 50 chili del valore di 50mila
euro e un teschio di Orice. Le zanne, lunghe 81 cm la più piccola e
136 cm la più grande, con un diametro da 7 a 10 cm, erano custodite da due fratelli che le avrebbero ereditate dalla madre morta lo
scorso anno.
Gli uomini del Corpo forestale, Comando Provinciale di Firenze
e del Comando di Stazione di Ceppeto, con la collaborazione dei
Carabinieri e del Servizio Veterinario dell’ASL, nel mese di ottobre
2013, hanno sequestrato 470 chili di uccelli morti. Gli animali, tra
i quali allodole, beccacini e quaglie, erano contenuti all’interno di
scatole di cartone in un veicolo proveniente dalla Romania che è
stato intercettato a Firenze ed era diretto a Brescia. Una pattuglia
dei Carabinieri di Calenzano ha notato, nei pressi dell’uscita dell’Autostrada A1, alcuni soggetti intenti a scambiarsi delle grosse
scatole. Alla richiesta dei militari di aprire i pacchi gli uomini hanno
mostrato centinaia di uccelli morti. I Carabinieri hanno pertanto richiesto l’intervento del Corpo Forestale di Firenze. Giunti sul posto
gli agenti della Forestale hanno capito che si trattava di commercio illecito di fauna selvatica. Il carico era scortato da documenti
falsificati tanto che non è stata possibile alcuna tracciabilità nemmeno dal punto di vista della sicurezza alimentare. È intervenuto
anche personale del Servizio Veterinario dell’ASL. Pertanto gli uomini del Corpo Forestale hanno proceduto a sequestrare circa 470
chili di avifauna, e rimandando a casa a mani vuote 10 soggetti
che si erano presentati fuori dal casello dell’autostrada per ritirare
parte degli animali. Occultati in mezzo alle centinaia di piccoli volatili anche esemplari protetti non cacciabili.
Il 29 ottobre 2013, sono state sequestrate alcune confezioni di
caviale di un peso complessivo di oltre 600 grammi presso l’Aeroporto di Lamezia Terme (CZ). Le confezioni, identificate in Dogana
dal personale del Corpo forestale dello Stato del Servizio CITES di
Reggio Calabria, erano state nascoste in valigia da un uomo di
Gioia Tauro (RC), di ritorno dalla Bielorussia. I Forestali, in collaborazione con il personale della Guardia di Finanza in servizio presso
l’aeroporto, hanno sottoposto a sequestro amministrativo le confezioni di caviale.
Nel pomeriggio del 6 novembre 2013, ad Arezzo, una pattuglia della Finanza ha controllato un Mercedes Vito (monovolume)
con targa tedesca che percorreva la carreggiata sud della A/1 con
tre persone a bordo due libici ed un turco, tutti residenti in Germania. Da un attento esame è risultato che erano stati eliminati
la seconda e terza fila dei sedili e nel vano di carico così creato
vi erano 15 gabbie di costruzione artigianale contenenti un totale di 264 colombi uzbechi. Gli animali provenivano dalla Germania diretti, a dire degli occupanti del mezzo, alla Libia con
imbarco a Fiumicino. Le dichiarazioni circa la destinazione degli
animali sono sembrate assolutamente false in quanto i piccioni
erano privi di documentazione sanitaria. Con l’ausilio dei medici
veterinari della Usl di Arezzo si è preceduto al sequestro dei colombi per commercio non autorizzato e per maltrattamento, infatti i volatili erano stipati nelle gabbie e la ventilazione
dell’abitacolo era scarsa. I tre soggetti sono stati denunciati a
piede libero
Il 7 novembre 2013, la Forestale ha posto sotto sequestro penale un esemplare di scimmia della specie Bertuccia (Macaca sylvanus) detenuta illegalmente presso l’abitazione di un privato
cittadino nel quartiere C.e.p. Voltri di Genova (GE). Le indagini del
Servizio CITES Territoriale di Genova hanno portato a scoprire in
breve tempo l’animale detenuto, senza le necessarie autorizzazioni,
da un privato. I Forestali del Comando Stazione di Arenzano (GE)
hanno segnalato l’uomo alla Procura della Repubblica di Genova e
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posto sotto sequestro penale la bertuccia. Lo spazio riservato all’animale all’interno dell’abitazione era molto limitato. L’animale,
posto sotto sequestro, è stato trasportato in custodia giudiziale
presso un centro di recupero appositamente autorizzato alla detenzione di animali pericolosi.
L’11 novembre 2013, il Servizio CITES Territoriale di Vicenza ha
sequestrato una statuetta d’avorio del peso di 400 grammi, alta 16
centimetri che il detentore era in procinto di vendere. L’oggetto
era nascosto nel bagagliaio dell’auto di un giovane vicentino che
aveva appuntamento in una piazza per la vendita al prezzo di 2.000
euro. Il venditore aveva inserito un annuncio in un sito specializzato. Il ragazzo, sprovvisto della documentazione prescritta, è stato
successivamente sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e successivamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione e vendita di esemplari protetti dalla Convenzione di
Washington.
Nel mese di novembre 2013, durante il rifacimento dei magazzini della Curia Provinciale di Foggia, i sacerdoti hanno scoperto, all’interno di alcuni scatoloni, numerose parti di animali
protetti e hanno chiamato il Corpo forestale. I Forestali della CITES
di Bari, durante il sopralluogo hanno rinvenuto: zanne d’avorio di
elefante africano; statuette di piccole dimensioni anch’esse in avorio; zampa d’elefante africano svuotata internamente e decorata;
carapaci di tartarughe di mare di grosse dimensioni; pelli di boa;
pelle di ghepardo; scorpioni e ragni in vetro, tutti risalenti probabilmente agli anni ‘60. Gli esemplari, dal valore commerciale di
circa cinquantamila euro, che nel frattempo erano stati esposti a
San Giovanni Rotondo (FG) in una mostra dedicata alle missioni in
Ciad - centro Africa, sono risultati essere tutti protetti dalla normativa CITES. I Forestali hanno provveduto al sequestro a carico di
ignoti di tutti gli esemplari, che sono stati consegnati ad una struttura della Forestale di Martina Franca (TA).
Sono 9 gli esemplari di tartarughe di Testudo graeca sequestrati nel mese di dicembre 2013 al porto di Palermo dal personale
CITES di Palermo, unitamente alla Dogana e alla Guardia di Finanza.
Le testuggini rivenute erano state occultate all’interno di un cestino per la raccolta dei rifiuti, posizionata all’interno del bagagliaio di un’autovettura, condotta da un cittadino, residente in
provincia di Catania, sbarcato dalla Tunisia al porto di Palermo.
L’operazione fa seguito all’attività repressiva svolta nei giorni precedenti all’aeroporto di Punta Raisi dove, unitamente alla Guardia
di Finanza e alla Sezione Operativa Territoriale della Dogana di
Punta Raisi, è stato accertato un tentativo di introduzione illecita
di 2 esemplari di Testudo graeca nascosti nella tasca del soprabito
di una donna tunisina, residente in provincia di Palermo, atterrata
a Punta Raisi con un volo proveniente da Tunisi. Per entrambe le
operazioni la Forestale ha proceduto alla denuncia dei responsabili
all’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Palermo.
Incroci pericolosi, lupi selvatici (Canis lupus SPP) rinsanguati
con cani appartenenti alla razza canina Lupo Cecoslovacco. Questo il risultato dell’operazione condotta dal personale del Corpo
forestale dello Stato del Servizio CITES Centrale di Roma in diverse
regioni italiane in collaborazione con i Nuclei Investigativi Provinciali di Polizia Ambientale e Forestale delle otto province interessate (Alessandria, Salerno, Pistoia, Modena, Parma, Rimini, Cosenza
e Arezzo). In seguito alle perquisizioni effettuate nel mese di dicembre 2013 il personale della Forestale ha deferito all’Autorità
Giudiziaria otto allevatori di cani lupo cecoslovacco per falso in
atto pubblico, detenzione di specie protetta, violazione delle normative CITES e violazione della legge sulla caccia. Sequestrati 35
esemplari (16 a Pistoia, 11a Modena, 2 ad Alessandria, 5 a Cosenza
e 1 a Salerno) di cane lupo cecoslovacco ibrido di prima generazione. L’operazione è nata da un esposto anonimo inviato a diverse
istituzioni competenti. Le indagini condotte dalla Forestale hanno
evidenziato che alcuni allevatori avrebbero fatto accoppiare in maniera fraudolenta esemplari di lupo cecoslovacco con lupe selvatiche provenienti dai Carpazi (Lupo europeo), dal Nord America

(Lupo del Mackenzie) e in alcuni casi con lupi appenninici per migliorare le caratteristiche genetiche e morfologiche della razza. Il
cane lupo cecoslovacco ha un valore sul mercato che può arrivare
fino a 5.000 euro ad esemplare. In Italia è vietato detenere lupi
fino alla quarta generazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni, poiché considerati specie protetta dalla Convenzione CITES
(Appendice I) e perché ritenuti animali pericolosi per la salute e la
pubblica incolumità.
Il 17 dicembre 2013 c’è stata una nuova denuncia per maltrattamento di animali nei confronti di un venditore ambulante di
animali domestici ed esotici, che era solito aprire il suo banco a
Verona, a Zevio e a S. Bonifacio. A presentarla è stata la LAV di Verona che nei confronti dell’uomo era già ricorsa alle vie legali, un
anno prima. E così, il Corpo Forestale dello Stato ha eseguito il sequestro preventivo di 2 orsetti siberiani, 1 tamia, 5 conigli, 3 cavie
e 1 gatto selvatico, tutti affidati in custodia giudiziaria alla Responsabile della LAV di Verona. L’operazione è stata eseguita dopo
mesi di visite in borghese e qualche appostamento, in seguito a ripetute segnalazioni. Gli animali sono stati trovati in condizioni precarie: senz’acqua e in assenza di un adeguato riparo, in particolare
dal gelo di quei giorni. Il gatto selvatico, di cui l’ambulante non ha
saputo indicare la provenienza, era affetto da una parassitosi intestinale grave all’esame veterinario avvenuto in ambulatorio.
Una tigre chiusa in gabbia è stata trovata all’interno di un casolare annesso a un’azienda agricola di Mugnano (Napoli). A fare
la scoperta il 17 dicembre 2013 sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Scampia che avevano ricevuto una segnalazione circa la presenza di un deposito di armi in un’area di
campagna. Sul posto i poliziotti hanno scoperto la tigre. I proprietari dell’azienda hanno riferito di averla trovata un paio di mesi fa
e di averla tenuta perché volevano venderla. Il titolare dell’azienda
agricola, oltre ad essere stato denunciato per possesso illegale di
animale esotico e pericoloso, è stato arrestato dai poliziotti del
Commissariato Scampia per detenzione di sostanza stupefacente ai
fini dello spaccio. Nel corso delle perquisizioni cui è stata sottoposta tutta l’area di pertinenza dell’azienda agricola, i poliziotti
hanno, infatti, rinvenuto nella cantina situata sotto l’abitazione
del titolare e ben nascosto in dei barattoli di vetro, circa un chilogrammo di marijuana già dosato e confezionato e quindi pronto
per la vendita, nonché un bilancino di precisione, del materiale per
il confezionamento ed un sacchetto con dei semi di marijuana
pronti per essere piantati. La tigre, che all’epoca del sequestro
aveva circa cinque mesi, è stata portata inizialmente in un parco
di divertimenti nel Casertano, dove è stata per sette mesi. La LAV
e FOUR PAWS International hanno unito le loro forze per salvare
la giovane tigre sequestrata. Il trasferimento di “Angela”, questo è
il nome dato all’animale, è avvenuto l’11 luglio 2014. La tigre è
stata portata in un centro di Rüsselsheim in Germania, un rifugio,
per diverse specie di animali, di 7000 metri quadri, nell’ambito del
quale è stata attrezzata un’area autorizzata dedicata alle tigri.
Trasportava su un camion 582 animali esotici di specie diverse
stipati in alcune gabbie, tra cui 8 pitoni, 2 daini, 2 nandù e 2 alpaca. L’autista, 48enne di Varese, è stato fermato il 22 dicembre
2013 per un controllo dalla polizia stradale di Pian del Voglio (Bologna) mentre viaggiava sul tratto appenninico dell’autostrada A1.
Grazie alla collaborazione del Corpo forestale i diversi esemplari
sono stati affidati a due centri specializzati, mentre l’uomo è stato
denunciato per maltrattamento di animali.
Una notizia che non riguarda i traffici internazionale, ma la
vendita di animali esotici. C’era anche un farmaco utilizzato per
l’eutanasia nello studio veterinario abusivo, allestito nella rivendita di mangimi e di animali da compagnia sequestrata nel mese di
dicembre 2013 dai Carabinieri del Nas di Reggio Calabria, in collaborazione con i colleghi di Gioia Tauro. Nel corso dell’ispezione i
militari del Nucleo hanno accertato le gravissime carenze igienico
- sanitarie della struttura (sporco pregresso, escrementi di animali,
residui di mangimi, tracce ematiche, siringhe usate) dove erano de-
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tenuti, per la vendita, circa 300 animali d’affezione. Alcuni appartenevano a specie esotiche (pappagalli, tartarughe, iguane, draghi
barbuti, ricci africani, criceti russi e scoiattoli volanti). In particolare, i Carabinieri del Nas hanno scoperto che un locale adiacente
all’esercizio commerciale, era stato abusivamente adibito a sala
operatoria, con all’interno numerosa attrezzatura chirurgica (tavolo operatorio, lampada scialitica, sterilizzatrice, fili per sutura,
svariati dispositivi medici e decine di medicinali ad uso veterinario,
tra le quali anche un farmaco, utilizzato per l’eutanasia). Il titolare della rivendita, che esercitava abusivamente la professione di
veterinario, è stato deferito alla Procura di Palmi. Il Gip, su richiesta della suddetta procura ha emesso decreto di sequestro preventivo dell’esercizio commerciale.

4.2 Contrabbando di fauna e bracconaggio
Reti e trappole sequestrate, decine di esemplari morti ritrovati
nei congelatori, animali vivi rimessi in libertà e due persone denunciate: è il bilancio di due distinte operazione messe a segno
dagli uomini della polizia provinciale nel mese di gennaio 2013 nel
comune di Trasaghis (UD). Dopo una lunga indagine su un’attività
di uccellagione, su delega dalla procura di Tolmezzo, è stata effettuata una perquisizione dell’abitazione di un uomo e della sua vettura. Sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 5 reti per
uccellagione, 2 trappole a scatto, 27 panie invischiate, 29 esemplari
già spiumati di avifauna selvatica morta conservati in un congelatore. Sono stati rinvenuti anche uccelli vivi privi di anello identificativo e di documentazione attestante la legittima detenzione
(tra i quali 2 fringuelli, 2 cardellini, 7 lucherini, 1 verdone, 1 zigolo
giallo, 5 merli e 1 pettirosso). Nell’auto è stato rinvenuto un fucile
sovrapposto calibro 12 e 7 munizioni a pallini. Il bracconiere è stato
segnalato alla Procura per esercizio di uccellagione e per detenzione illegale di avifauna selvatica, tra cui alcuni esemplari particolarmente protetti, nonché per omessa custodia di arma da sparo.
Alla stessa persona sono state anche contestate sanzioni amministrative per un totale di 250 euro. Un altro bracconiere, invece, è
stato sorpreso in flagranza di reato per l’attività di uccellagione
mediante rete. Durante l’intervento sono stati rinvenuti e posti
sotto sequestro una rete per uccellagione, 3 trappole a scatto, 100
panie invischiate e vari uccelli vivi detenuti illegalmente, tra i quali
5 merli, 1 tordo bottaccio, 2 cardellini, 2 fringuelli e 1 beccafico,
che sono stati liberati immediatamente. Anche in questo caso il
bracconiere è stato denunciato. Inoltre gli è stata contestata la

sanzione amministrativa di 150 euro per detenzione di trappole e
di avifauna appartenente a specie cacciabili.
Due bracconieri arrestati e armi sequestrate: questi i risultati
dell’operazione “Spari nel Silenzio”, della Polizia Provinciale di Verbania condotta nel mese di gennaio 2013. Era da mesi che gli
agenti stavano sulle loro tracce e alla fine i due bracconieri sono
stati intercettati al termine di una battuta di frodo. Nello zaino di
uno dei due è stata rinvenuta una pistola, con silenziatore, munizioni, ottica di puntamento e calciolo. Immediatamente sono scattate le perquisizioni domiciliari, che hanno permesso di ritrovare
altri armi non denunciate. Per i due è scattato l’arresto. Ad uno di
essi già in passato la Questura aveva ritirato il porto d’armi. Il Gip,
dopo averli interrogati, ha disposto per uno il trasferimento agli
arresti domiciliari e per il secondo l’obbligo di firma.
Hanno tentato la fuga attraverso le sponde del pantano Bruno.
Ma il tempestivo intervento delle guardie volontarie LIPU li ha
bloccati: sequestrate armi, munizioni e fauna abbattuta, denunciato uno dei cacciatori. Il fatto è accaduto a metà gennaio 2013
nella Riserva dei pantani della Sicilia Sud Orientale, durante uno
dei servizi di vigilanza venatoria operati nella zona, quando le
guardie venatorie volontarie della LIPU del nucleo di Ragusa hanno
intercettato alcuni cacciatori in attività di caccia all’interno del
pantano Bruno, in piena zona A della Riserva. In particolare, alle
prime luci dell’alba, due cacciatori sono stati colti in flagrante
mentre posizionavano stampi di plastica per attirare gli uccelli e
avevano iniziato a sparare diversi colpi di fucile abbattendo anche
alcune anatre. I cacciatori, che non si sono fermati all’alt delle
guardie, hanno tentato la fuga attraverso le sponde del pantano,
ma uno dei due è stato bloccato dopo qualche minuto di inseguimento. L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Ispica e della Polizia Provinciale di Ragusa ha permesso di operare il sequestro delle
armi, delle munizioni e della fauna abbattuta e l’uomo bloccato è
stato denunciato.
Il 9 gennaio 2013, un lupo trovato morto a Settefrati (FR). Si
tratta di una femmina, adulta colpita mortalmente da un colpo di
fucile.
Il 10 gennaio 2013, tre cacciatori di frodo di Chiesa in Valmalenco, Sondrio, sono stati denunciati dalla Polizia Provinciale per
caccia in periodo di divieto, detenzione e abbattimento di fauna
selvatica non cacciabile - stambecco e marmotta - e di fauna selvatica cacciabile - capriolo con palchi in velluto - ma abbattuta in
periodo non consentito. Gli agenti erano in servizio in località Valdone, nel comune di Torre Santa Maria, quando hanno udito un
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colpo di fucile. Dopo un lungo appostamento gli agenti hanno seguito un veicolo sospetto e sono scattati gli accertamenti. A bordo
dell’auto è stato trovato uno zaino contenente una carabina e le
relative munizioni. La perquisizione dell’abitazione di uno dei tre
fermati ha consentito di rinvenire trofei di stambecco, specie non
cacciabile, e di capriolo con velluto. Il velluto sui palchi indica che
l’abbattimento dell’ungulato è stato effettuato in periodo non
consentito, presumibilmente in primavera. La perquisizione ha consentito di rinvenire, inoltre, dei sacchetti contenenti carne surgelata di stambecco e di marmotta, anche quest’ultima specie non
cacciabile.
A metà gennaio 2013, il titolare di un’azienda faunistico-venatoria di Maiolo (RN), nonché guardacaccia, è stato denunciato
dal Corpo Forestale per una serie di reati legati alla caccia. Per uccidere gli animali usava fili come quelli delle frizioni e dei freni per
gli scooter con cui preparava trappole e lacci con esche alimentari. Nella perquisizione a domicilio sono state trovate le trappole
e animali morti. Ne aveva anche alcuni impagliati.
Cacciavano nel territorio protetto del parco della Valgrande
con armi illegali. Con questa accusa la polizia provinciale ha arrestato due persone. I due sono stati bloccati il 22 gennaio 2013 al
rientro da una battuta, seguiti e fermati fuori un bar a Possaccio,
Verbania. Nello zaino avevano pistole, silenziatore e altra attrezzatura. Altre armi sono state trovate nel corso di perquisizioni domiciliari. Cacciavano caprioli, camosci e cinghiali.
Nella notte del 25 gennaio 2013 i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia Vipiteno hanno arrestato in flagranza
di reato due 20enni, residenti a San Martino in Passiria in Alto
Adige, per “porto abusivo di arma da fuoco ed alterazione di armi”.
Nella loro auto i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola con canna
modificata, con ottica di puntamento, calciolo pieghevole e con
colpo in canna; un silenziatore artigianale; 17 proiettili calibro 22;
una roncola; due binocoli, di cui uno con telemetro. Gli arrestati
sono stati tradotti presso il Tribunale di Bolzano per il giudizio direttissimo nel corso del quale hanno patteggiato la pena di 1 anno
di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.
All’inizio di febbraio 2013, la polizia provinciale di Firenze ha
svolto un’operazione contro il bracconaggio nel Comune di Bagno
a Ripoli in provincia di Firenze, dove sono stati sequestrati alcuni
fucili da caccia, una carabina ad aria compressa, centinaia di cartucce a munizione spezzata ed a palla unica, due balestre, un dardo
con punta illegale e un grande quantitativo di armi da taglio di
varia dimensione e foggia (pugnali, accette, coltelli a serramanico).
Destinatario del provvedimento di sequestro e della denuncia, un
bracconiere trovato in possesso di un daino e di un cinghiale, appena abbattuti, in periodo di chiusura generale della caccia. L’uomo
era anche sprovvisto di porto d’armi che di autorizzazione tenere
armi. Sono stati sequestrati i due animali che erano appesi in cantina e pronti per essere tagliati, oltre ad un ingente quantitativo di
carne già lavorata e surgelata appartenente alle seguenti specie:
daino, cinghiale, capriolo, lepre, e numerosi uccelli come beccacce
e fagiani contenuti in ben quattro grandi surgelatori a pozzetto.
L’11 febbraio 2013, la Polizia Provinciale di Milano ha recuperato diversi uccelli detenuti illegalmente in una cantina di un’abitazione privata a Milano, nel quartiere di Quinto Romano in zona
Baggio. Tra gli animali sequestrati vi erano otto esemplari di cardellino e un lucherino, tutti appartenenti alla famiglia dei fringillidi. La persona titolare della cantina è stata denunciata mentre gli
uccellini sono stati trasportati all’oasi WWF di Vanzago.
Il 13 marzo 2013 è stata ferita una cicogna sull’isola di Ischia
(NA). La denuncia è arrivata dalla Lipu che ha segnalato il “vergognoso atto di bracconaggio che dimostra la persistente e palese illegalità in materia di caccia sull’isola di Ischia”, ha spiegato Fulvio
Mamone Capria, presidente Lipu che ha aggiunto “chi sa parli e
consegni alla polizia giudiziaria ogni informazione e notizia utile
per risalire al bracconiere e denunciare così il gravissimo e incivile
atto di crudeltà contro uno degli uccelli simbolo più amati dai

bambini”. Si tratta di un esemplare di cicogna bianca, colpita in località Piano Liguori. L’animale è stato recuperato da un privato che
l’ha vista cadere nel proprio cortile e che poi, da quanto si apprende
da fonti locali, si è visto incredibilmente chiedere dai responsabili
del gesto la riconsegna dell’animale ferito. Al diniego i due bracconieri, allertati dall’imminente arrivo dei volontari Lipu, si sono
dileguati. Giunti sul posto, i volontari dell’Associazione hanno prestato subito le prime cure all’animale, notando gravissime fratture
a un’ala e a una zampa.
Il 27 febbraio 2013, il personale del Servizio CITES e del NOP ha
sequestrato, presso un’abitazione di Monreale (PA), 46 cardellini e
attrezzature per la cattura degli uccelli. Il proprietario dell’abitazione, che deteneva i cardellini illegalmente, è stato denunciato.
Domenica 10 marzo 2013, la polizia e la forestale hanno sequestrato a Palermo 350 cardellini e verzellini e denunciato a piede
libero quattro persone per detenzione e vendita di animali di specie protetta. Gli uccelli erano in vendita su alcune bancarelle del
mercato di Ballarò, sarebbero stati venduti per somme oscillanti
tra i 25 e i 100 euro. Gli agenti si sono poi recati al parco “Uditore”
e hanno liberato i cardellini e i verzellini dalle gabbie.
Cinque pregiudicati denunciati e 113 uccelli protetti sequestrati: è il risultato di un’operazione dei Carabinieri contro la cattura, la detenzione e la vendita di uccelli appartenenti a specie
protette portata a termine in collaborazione con la Lipu nel mese
di aprile 2013. I primi interventi sono stati effettuati in via Gianturco e in via Roma verso Scampia. I Carabinieri hanno setacciato
due mercatini domenicali, scoprendo che era in corso la vendita di
uccelli protetti (cardellini, lucherini, verdoni, verzellini, fringuelli e
stiaccini), alcuni dei quali - gli esemplari destinati a fare da richiamo - in pessime condizioni di salute a seguito del taglio delle
ali. In quella occasione sono state sequestrate 70 gabbie contenenti 78 uccelli e sono stati denunciati 4 pregiudicati napoletani.
I controlli sono andati avanti anche in un esercizio commerciale di
via Buonocore dove erano stati esposti in vendita altri uccelli selvatici, sempre appartenenti specie protette, in questo caso cardellini, fringuelli, verzellini, lucherini, calandre e fanelli. Sono state
trovate una trentina di gabbie contenenti 35 volatili e sequestrati
anche mezzi per la cattura degli animali: 9 trappole e 3 reti da uccellagione di genere vietato. il titolare del negozio, un pregiudicato 43enne di Napoli, è stato denunciato. Nel corso di queste
operazioni il responsabile dell’Osservatorio Nazionale Zoomafia
della LAV, Ciro Troiano, che ha partecipato alle operazioni in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria, è stato aggredito da parte di
un parente del 43enne denunciato. L’episodio è stato ripreso anche
dalla troupe di Striscia la Notizia presente.
Nel mese di aprile 2013, in seguito ad una segnalazione giunta
al Corpo forestale dello Stato ed a successivi riscontri fotografici,
nel Varesotto una persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali e detenzione di fauna protetta. Gli esemplari, un Falco Lanario ed un Falco Pellegrino, erano
detenuti presso un’abitazione ubicata nel comune di Gallarate all’interno di un piccolo recinto in muratura, legno e rete metallica
oscurata. Costretti a restare all’interno dell’ambiente artificiale non
adeguatamente protetto dalle intemperie, sprovvisto di idonei posatoi, mancante d’acqua, sporco di feci ed esposto ai rumori della
vicina autostrada, entrambi i rapaci presentavano un’accentuata
ipotrofia dei muscoli impiegati per il volo, come accertato dal Dirigente medico veterinario. Anche la documentazione di accompagnamento dei due esemplari risultava difforme dalla reale
classificazione dei rapaci. La Forestale si è avvalsa, durante l’operazione disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di
Busto Arsizio (VA), dell’ausilio di un elicottero del Reparto Volo
della Polizia di Stato per effettuare rilievi fotografici. Gli uccelli
sequestrati sono stati ricoverati presso un Centro per il recupero di
animali selvatici.
Il 28 aprile 2013, due persone, padre e figlio, sono state sorprese a Calvisano (Brescia) in flagranza, mentre cacciavano volpi
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con lacci di metallo. Ad intervenire gli uomini del Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Da un controllo del territorio gli agenti hanno scoperto, nei pressi di un cascinale
abbandonato, una volpe, morta strangolata da un laccio-cappio
d’acciaio e altri lacci armati pronti per la cattura. Dopo un appostamento, padre e figlio sono stati sorpresi ad armeggiare con le
trappole. Dalla perquisizione dell’abitazione sono stati trovati i
corpi di otto cuccioli di volpe tenuti in freezer. I cuccioli sarebbero
stati uccisi a colpi di martello, secondo l’accertamento medico-veterinario. Sono stati trovati anche uccelli protetti e armi da caccia
appartenenti a terze persone e munizionamento non denunciato.
I due sono stati denunciati in concorso tra loro per reati venatori,
reati inerenti le armi, per maltrattamento e uccisione di animale.
Nella giornata del 30 aprile 2013 è stato denunciato un uomo
di Roccagloriosa (SA) per detenzione abusiva di armi clandestine,
alterazione di armi e munizioni, e ricettazione. I militari hanno rinvenuto i fucili nel corso di un blitz: all’interno del casolare, situato
non molto distante dalla sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto due fucili a canne mozze con matricola abrasa, 5 cartucce
calibro 12 e sei cartucce calibro 36. Le armi, che erano state bene
nascoste sotto di una gabbia per animali, sono state sottoposte a
sequestro. Le armi erano utilizzate, molto probabilmente, per attività di bracconaggio all’interno del Parco del Cilento.
Il 4 maggio 2013, un’attività di vigilanza condotta da personale
del Corpo Forestale Trentino in alta val di Non, ha permesso di sorprendere due persone, entrambe residenti nel Bergamasco, mentre
praticavano l’uccellagione. La Forestale ha scorto due persone che
stavano riponendo nella proprio auto due nidi con i piccoli, appena prelevati in natura. Durante la perquisizione dell’automobile
sono stati rinvenuti altri 4 nidi completi, per un totale di 25 piccoli nidiacei delle specie Tordo e Cesena. Erano inoltre presenti una
siringa e del cibo (un pastone) per alimentare artificialmente i nidiacei. I due uccellatori sono stati denunciati.
Un vero e proprio “zoo” di animali imbalsamati, uccelli di ogni
tipo ma anche rettili e mammiferi, quasi tutti appartenenti a specie protette: questo il macabro spettacolo apparso alla Forestale
nell’abitazione-laboratorio di un tassidermista abusivo a Reggio
Calabria. Quasi 700 gli animali imbalsamati rinvenuti, all’inizio del
mese di maggio 2013, e finiti sotto sequestro: rapaci di ogni genere
tra cui allocchi, aquile e falchi, grifoni, ma anche aironi, gabbiani,
galline, palmipedi, picchi, pappagalli, nonché scoiattoli, volpi, pelli
di lupo, di volpe e di scoiattolo, teste di cervo, di cinghiale e di camoscio. E non è finita: dietro lo sportello del freezer altre decine
di esemplari pronti per il loro destino da trofei. L’imbalsamatore è
stato denunciato.
L’11 maggio 2014, i Carabinieri della stazione di Terlano (BZ),
hanno sorpreso, in collaborazione con gli agenti del Corpo forestale, tre persone con nidi e uccelli. A essere denunciati a piede libero sono stati tre marocchini, regolari sul territorio nazionale e
provenienti dalla Toscana, sorpresi dai Carabinieri nelle campagne
di Nalles in possesso di ben 29 esemplari di tordo bottaccio, che
sono stati tratti in salvo e consegnati al Centro di recupero avifauna di Bolzano.
Il 24 maggio 2013, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della
compagnia di Casal di Principe (CE), hanno arrestato, a Villa Literno, in flagranza di reato per porto abusivo di arma da fuoco,
R.D.A., 36enne di San Marcellino, e il cittadino albanese V.A.,
38enne, domiciliato a Trentola Ducenta. I due, inseguiti e bloccati
a bordo di un’autovettura, sono stati trovati in possesso di un fucile da caccia a canne sovrapposte, calibro 12, e 17 cartucce dello
stesso calibro, regolarmente denunciato dal padre dell’arrestato.
L’arma e le munizioni sono stati sottoposti a sequestro.
Il 25 maggio 2013, a Montebelluna (TV) i Carabinieri sono andati a casa sua cercando la pistola che aveva menzionato litigando
con la ex fidanzata, ma i militari hanno trovato, in condizioni di
maltrattamento, decine di uccelli protetti, chiusi in gabbie piene di
guano, senza cibo né acqua. In totale 56 uccelli tenuti in pessime

condizioni oltre a 110 animali di varie specie, in parte imbalsamati
e altri congelati.
Nelle prime ore di domenica 9 giugno 2013, c’è stata un’operazione congiunta tra i Corpi della Polizia Provinciale di Firenze e
Prato per la repressione del commercio clandestino di fauna selvatica e del maltrattamento di animali. L’operazione è stata effettuata congiuntamente da personale dei Corpi di Polizia Provinciale
di Firenze e Prato, con la collaborazione della Polizia Stradale della
Sottosezione Firenze Nord, per supporto operativo in ambito Autostradale. In località Lastra a Signa, in provincia di Firenze, sono
state intercettate alcune persone, di nazionalità italiana, albanese
e rumena, che stavano trasportando fauna viva, pronta per essere
ceduta. Il personale operante è intervenuto in flagranza di reato,
proprio nel momento in cui si stava svolgendo il commercio clandestino della fauna. Gli esemplari vivi, appartenenti alla specie
Tordo e Cesena, circa 350, tutti illegalmente detenuti, sono stati
rinvenuti all’interno del bagagliaio di un’autovettura Audi A4 station wagon, racchiusi in spazi angusti all’interno di scatole di cartone senza cibo né acqua. I fermati sono stati deferiti alla Procura
della Repubblica di Firenze per reati di maltrattamento di animali,
detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la propria
natura e per violazioni alla normativa sulla tutela della fauna selvatica. Da valutazioni effettuate dal personale operante, stante le
informazioni acquisite, il traffico di detta fauna sul mercato nero,
comprensiva anche della falsa regolarizzazione per certificazione
di detenzione e sanitaria, avrebbe fruttato circa 30–35 mila euro
considerando un prezzo medio di vendita di circa 100 – 150 euro
per ogni esemplare. Gli uccelli sono stati portati al Centro di Recupero Fauna Selvatica “Cruma” di Livorno.
Sempre il 9 giugno 2013, a Napoli, cinque persone dedite all’illecita compravendita di fauna selvatica appartenenti a specie
protette sono state denunciate. I cinque sono stati fermati dalla
Polizia e dalla Forestale in via Gianturco nell’area dove si tiene il
mercato illegale degli uccelli. Nel corso dell’operazione, sono state
trovate una dozzina di gabbie con all’interno un centinaio di uccelli di varie specie – cardellini, verdoni, cornacchie, merli e cinciallegre - che sono stati sequestrati.
Una persona agli arresti domiciliari e un’altra denunciata a
piede libero per bracconaggio. I provvedimenti sono stati eseguiti
il 10 giugno 2013 dalla Polizia di Stato del settore frontiera di Tirano e dagli agenti della Polizia Provinciale di Sondrio nei confronti di due amici di Chiesa Valmalenco. I due, dopo aver investito
una cerva femmina l’hanno macellata sul posto. Seguendo le
tracce, gli agenti sono arrivati alla casa di un uno dei due dove
hanno trovato le parti della corpo della cerva. Nell’abitazione
c’erano anche 46 trofei di ungulati tra i quali alcuni di specie protetta. È stata trovata anche una carabina calibro 5,6 x 52 con la
matricola abrasa, silenziatori che potevano essere applicati anche
senza la filettatura sulla canna, sette munizioni per la carabina e
un cannocchiale. Oltre alle accuse di bracconaggio, sono scattate
anche quelle di detenzione di arma clandestina alterata, parti di
armi da guerra e detenzione abusiva di munizioni. L’altra persona
è stata denunciata per bracconaggio e di furto, per essersi appropriato del cervo.
Sempre il 10 giugno 2013, verso mezzanotte, i Carabinieri della
Stazione di San Genesio Atesino (BZ), hanno arrestato in flagranza
un uomo di 44 anni. I militari, che stavano effettuando un posto
di controllo nei pressi di una località boschiva solitamente battuta
dai bracconieri, hanno fermato l’autovettura sulla quale viaggiava
l’uomo. I Carabinieri hanno ispezionato il fuoristrada e sul sedile
posteriore è stato rinvenuto uno zaino contenente una pistola calibro 22 con canna modificata e silenziatore, priva di matricola,
quattro coltelli ed un misuratore laser di distanza. La perquisizione
è stata estesa anche all’abitazione dove sono state trovate numerose munizioni illegalmente detenute. L’uomo è stato arrestato per
porto di arma clandestina e alterazione di arma.
All’inizio di luglio del 2013, i Carabinieri hanno trovato nel-
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l’abitazione di un uomo di Soleminis (CA) un ordigno artigianale
utilizzato per la caccia di frodo e una pianta di cannabis. L’uomo
è stato arrestato per fabbricazione e detenzione di esplosivi, produzione e coltivazione di sostanze stupefacente; processato per direttissima, è stato condannato a un anno di reclusione con pena
sospesa. L’ordigno era stato confezionato con polvere pirica e nitrato di ammonio, tutto rivestito con grasso animale. Una “polpetta esplosiva” che abitualmente viene utilizzata per la caccia di
frodo, specialmente al cinghiale che attirato dall’odore del grasso,
tenta di mangiare la bomba facendola esplodere.
Un orso bruno marsicano è stato trovato morto il 7 luglio 2013
nella zona delle Mainarde, sul versante molisano del monte Morrone e del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. L’animale, un
giovane maschio, era tra quelli censiti e aveva il nome di Stefano.
L’esame radiografico, eseguito alla facoltà di Veterinaria dell’università di Teramo, ha rilevato tre pallottole di cui una, quella mortale, alla testa. Un’altra pallottola ha raggiunto l’omero destro,
mentre una terza, caricata a pallini, è stata rinvenuta sul corpo.
L’animale sarebbe stato vittima di una trappola e attirato con una
“carcassa” di cavallo come esca. Sono più di una ventina gli orsi
morti per arma da fuoco dal 1971 nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
Una pistola giocattolo trasformata in arma vera. Così un
70enne, sistemando una canna di acciaio, ha trasformato la pistola
in una calibro 8 millimetri. La custodiva in una cascina al confine
tra Lograto e Mairano (BS), assieme a una trentina di cani da caccia detenuti abusivamente in condizioni pessime. È lì che il 9 luglio
2013 i Carabinieri di Trenzano e di Travagliato hanno arrestato
l’uomo. Oltre alla pistola modificata, il pensionato è stato trovato
in possesso di una doppietta, di svariate munizioni per entrambe le
armi e di tre coltelli, che nascondeva nel suo furgoncino. Nella sua
abitazione sono stati rinvenuti altri fucili da caccia non denunciati
e circa 300 cartucce. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione e porto di arma clandestina, omessa denuncia di arma e detenzione abusiva di munizionamento. È stato anche denunciato
per maltrattamento e abbandono di animali, poiché i 30 cani (setter, pointer e bracco tedesco) erano in pessime condizioni di salute, malnutriti, in gabbie non idonee e curati con medicine
scadute.
Il 2 luglio 2013, gli agenti forestali, in seguito a controlli di
routine, hanno rinvenuto un esemplare adulto di gufo reale che
era detenuto illegalmente da un noto falconiere di Parma. L’esemplare veniva utilizzato in occasioni di fiere per intrattenere il pubblico. Il possessore dell’animale non è stato in grado di giustificarne
la detenzione in quanto non era in possesso del certificato CITES.
Il 16 luglio 2013 sono stati denunciati dagli agenti del Comando Stazione Forestale di Avezzano e Gioia dei Marsi due persone per attività venatoria in periodo di divieto assoluto. Gli
uomini, un laziale ed un abruzzese, sono stati sorpresi dagli agenti
forestali durante un servizio effettuato per contrastare il fenomeno del bracconaggio in località “Marano” in agro di Magliano
dei Marsi. I Forestali hanno bloccato i due cacciatori di frodo mentre erano intenti a caricare sulla loro autovettura due cinghiali
morti e al recupero delle armi utilizzate per l’abbattimento, occultate nelle vicinanze. Colti in flagrante, i due cacciatori sono stati
sottoposti a perquisizione domiciliare. Nelle loro abitazioni è stato
trovato un vero e proprio arsenale: tredici fucili, quattro pistole ed
oltre 450 munizioni detenute e non denunciate. Per loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. La Forestale ha provveduto anche al sequestro degli animali morti, della carabina
utilizzata per l’abbattimento e del relativo munizionamento.
Nel mese di agosto 2013 la polizia provinciale di Cosenza ha
denunciato due persone che esercitavano, in concorso, attività di
uccellagione. I fatti sono accaduti nel comune di San Lorenzo del
Vallo. Durante l’accertamento, la Provinciale ha costatato che uno
dei due era una Guardia Giurata Venatoria Volontaria operante all’interno del Coordinamento della Vigilanza Venatoria Provinciale,
attraverso l’associazione venatoria di appartenenza.

Armi clandestine utilizzate ripetutamente per la caccia e richiami per uccelli: questi gli strumenti sequestrati dal Corpo forestale dello Stato ad un bracconiere arrestato alle prime luci
dell’alba del 28 agosto 2013 all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio. I Forestali hanno scoperto una persona che aveva realizzato
una postazione fissa per la caccia con richiami elettromeccanici
nell’area del Parco. L’uomo, trovato in possesso di una doppietta
con matricola abrasa, di diverse munizioni di vario calibro e di altre
armi, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di
Poggioreale a Napoli. La forestale ha sequestrato, inoltre, le armi,
le munizioni e i vari materiali elettrici ed elettronici, nonché due
gabbie con una quaglia e un tordo vivi.
Un uomo di Casal di Principe, in provincia di Caserta, è stato arrestato, dopo un inseguimento, a Villa di Briano (CE), il 29 agosto
2013, per detenzione e porto di arma clandestina. I Carabinieri lo
hanno fermato dopo che aveva sparato dall’auto con un fucile artigianale calibro 12 contro la lamiera ondulata in ferro posta a recinzione di un terreno. L’arma che aveva in auto era composta da
due tubi in metallo, saldati fra loro, con funzionamento manuale
a massa battente e percussori fissi. All’interno delle canne vi erano
i bossoli di due cartucce calibro 12 marca Winchester. Si tratta di
un fucile che viene utilizzato per la caccia di frodo. Molto probabilmente l’uomo lo stava provando. Ad operare i Carabinieri del
nucleo Operativo e radiomobile del reparto territoriale di Aversa,
unitamente a quelli della stazione di Lusciano.
Nel mese di settembre 2013, la polizia provinciale del comprensorio di Todi, ha individuato, dopo un appostamento, in località Mezzanelli, nel comune di Massa Martana (PG), un uomo che
aveva collocato sul terreno una corda d’acciaio per catturare cinghiali. L’uomo è stato denunciato per caccia con mezzi non consentiti.
Un bracconiere con precedenti specifici è stato sorpreso il 6
settembre 2013 dal Nipaf del Corpo Forestale mentre catturava
cardellini nelle campagne ai confini tra Latina e Sezze. Con l’ausilio di una grossa rete da uccellagione e l’utilizzo di richiami vivi ed
elettronici, aveva già catturato illegalmente oltre una trentina di
esemplari. Alla vista degli agenti l’uomo ha anche tentato la fuga
al volante della propria auto, ma è stato bloccato poco dopo lungo
la Monti Lepini, nel territorio di Sezze. Il bracconiere è stato denunciato e i cardellini sono stati liberati. Sequestrati anche i richiami e la rete utilizzata per la cattura.
Il 17 settembre 2013, un uomo, presumibilmente coinvolto in
attività di caccia illecita, è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dal personale del Corpo forestale di Reggio Calabria. Durante un’attività di controllo del territorio svolta
nel Comune di Montebello Jonico (RC) e finalizzata al contrasto
del bracconaggio ai danni di rapaci migratori, i Forestali hanno
udito dei colpi di arma da fuoco esplosi da fucili da caccia e, dopo
un pattugliamento della zona, hanno sorpreso due persone che,
vistesi scoperte, hanno fatto rapidamente perdere le proprie tracce.
È stato così predisposto un posto di blocco: all’arrivo di una vettura, il conducente, accortosi della presenza degli agenti, ha prima
rallentato e poi improvvisamente accelerato forzando il blocco. Inseguito e subito fermato, l’uomo è stato deferito, in stato di libertà, per resistenza a pubblico ufficiale presso la Procura della
Repubblica di Reggio Calabria.
Il 19 settembre 2013, durante un pattugliamento, gli agenti
della polizia provinciale di Udine, dopo aver individuato, all’interno
di un campo coltivato a girasoli a Manzano (UD), un impianto di
uccellagione attivato mediante l’uso di reti, hanno sorpreso in flagranza di reato una persona residente nella zona. Gli agenti hanno
proceduto al sequestro delle reti e contestato al bracconiere il reato
di uccellagione.
Il 27 settembre 2013, a Sacile (PD) durante un servizio di vigilanza venatoria, gli agenti delle Polizia provinciale di Pordenone
hanno rinvenuto lungo una siepe, in un fondo agricolo, una rete da
uccellagione (10 metri per due). A lato della rete, era posizionata
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una gabbia contenente un esemplare di tordo bottaccio usato
come richiamo. Dopo un appostamento, nelle prime ore del mattino, un uomo è stato sorpreso mentre era intento a sistemare la
rete. Gli accertamenti di polizia giudiziaria successivi, hanno portato al ritrovamento presso la sua abitazione di 4 reti da uccellagione e di alcuni esemplari vivi di avifauna tra cui un lucherino, 2
merli, 3 tordi sasselli, tutti detenuti illegalmente. Gli agenti hanno
provveduto alla liberazione dell’avifauna abile al volo e alla denuncia del bracconiere. Lo stesso giorno la Forestale di Montalcino
(SI), ha sorpreso un cacciatore con porto d’arma scaduto. L’uomo,
dopo essersi accorto della presenza dei Forestali, ha tentato di nascondere il fucile. L’arma, occultata tra gli arbusti in prossimità di
un fosso adiacente ad un piccolo invaso, è stata rinvenuta dal capo
pattuglia dopo un’attenta perlustrazione della zona. L’indagato, il
quale si trovava in compagnia di un’altra persona, è stato trovato
in possesso di 11 cartucce a pallini calibro 12. È stato posto sotto
sequestro penale il fucile, mentre il cacciatore è stato denunciato
per porto abusivo d’arma da fuoco.
Da tempo un 64enne, pluripregiudicato e recidivo per reati collegati al bracconaggio, era nel mirino degli investigatori del Corpo
forestale dello Stato della provincia di Brescia. Dopo una serie di
appostamenti, all’inizio del mese di ottobre 2013, il personale dei
Comandi Stazione forestale della Val Sabbia, appositamente allertati, lo ha colto in flagrante mentre perpetrava la cattura di uccelli
selvatici con reti in una località ricadente nel comune di Capovalle
(BS). Sul posto sono stati sequestrati uccelli morti, uccelli vivi, un
coltello a serramanico e reti da uccellagione. Gli accertamenti sono
poi proseguiti presso il rustico della figlia, poco distante, dove sono
state rinvenute e sequestrate altre 9 reti da uccellagione nascoste
in vari ambienti dello stabile. Inoltre, sono stati ritrovati in apposite gabbiette da richiami 19 esemplari vivi di avifauna protetta
(ciuffolotti, passere scopaiole, pettirossi, lucherini, zigoli e fringuelli). Alcuni di questi richiami erano privi di identificazione, mentre altri erano provvisti di anelli inamovibili palesemente alterati.
I forestali hanno proceduto al loro sequestro. Il bracconiere, risultato sprovvisto di licenza di caccia, è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria per furto aggravato ai danni dello Stato,
maltrattamento ed uccisione di animali nonché contraffazione di
pubblici sigilli. Ironia della sorte, l’operazione si è svolta nella località dove nel mese di agosto 2013 fu organizzato un singolare
evento denominato “Madonna del Buon Bracconiere”.
Durante un’intensa attività di controllo svolta nel mese di ottobre 2013 e finalizzata alla repressione dei reati venatori, il personale di diversi Comandi Stazione della Forestale, operanti in
provincia di Reggio Calabria, ha eseguito numerose perquisizioni e
sequestri, denunciando all’Autorità Giudiziaria complessivamente
19 soggetti anche per detenzione ed abbattimento di specie di
fauna selvatica protetta. In particolare, gli agenti in servizio presso
i Reparti di Sant’Eufemia d’Aspromonte e di Reggio Calabria hanno
sorpreso alcuni soggetti che esercitavano l’attività venatoria con
l’ausilio di richiami acustici elettromagnetici vietati dalla legge.
Sono stati posti sotto sequestro penale 17 richiami elettromagnetici, 19 fucili e 150 cartucce, nonché un cellulare riproducente il
verso dell’allodola ed un apparecchiatura MP3. Durante i controlli,
il personale operante ha accertato che erano state abbattute specie protette come il fringuello, la tordela ed il pettirosso.
Il 4 ottobre 2013, i Carabinieri della stazione di Buonabitacolo
(SA), coordinati dal comando compagnia di Sala Consilina, hanno
tratto in arresto F.V. classe 58, di Scafati, per il reato di furto aggravato venatorio. L’uomo, infatti, dopo alcune ore di appostamento, è stato colto dai militari intento a posizionare delle
trappole, costituite da nylon, corde e gabbie di piccole dimensioni,
all’interno di una zona boschiva, al fine di catturare dei volatili
della specie cardellino. Durante le fasi di identificazione, i militari
si sono accorti della presenza, tra la fitta vegetazione, e occultati,
di altre gabbie dove erano trattenuti 8 cardellini, oggetto di cattura da parte dell’uomo precedentemente e utilizzati quali ri-

chiamo per altri uccelli. La successiva perquisizione effettuata
presso la casa dell’uomo ha permesso di rinvenire ulteriori 31 cardellini, chiusi in altrettante gabbie. Gli uccelli sono stati trasportati
presso il centro di recupero animali selvatici di Sessa Cilento.
L’uomo è stato portato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’A.G. di Lagonegro.
Domenica 6 ottobre 2013, nei boschi intorno a Fumane (VR), la
Polizia Provinciale ha bloccato un uomo che aveva caricato sulle
spalle una femmina di capriolo uccisa con un fucile a pallettoni e
che mostrava i segni evidentissimi dell’allattamento. Il cacciatore
è stato denunciato per aver utilizzato un tipo di munizione vietato e per aver ucciso un capriolo fuori dal protocollo previsto per
la caccia di selezione. Dopo un rocambolesco inseguimento è stato
bloccato dagli agenti che hanno scoperto che si trattava di un personaggio già noto per reati di bracconaggio, a cui era stata ritirata
la licenza di caccia da vent’anni.
Un cacciatore di Selva di Cadore (BL), è stato arrestato per detenzione illegale di armi e il suo «rifornitore », un uomo di Trento
denunciato con l’ulteriore accusa di cessione di armi senza licenza.
Gli agenti della polizia amministrativa e sociale della questura di
Belluno, coadiuvati dai colleghi della polizia provinciale, avevano
fatto partire i controlli dopo aver notato alcuni colpi sparati sui
cartelli stradali della regionale 251. Le traiettorie oblique puntavano tutte all’abitazione di uno dei due cacciatori, così gli agenti,
all’alba del 14 ottobre 2013, hanno organizzato una perquisizione
che ha portato alla scoperta di un fucile calibro 22 con matricola
abrasa e 270 munizioni. Nonostante l’incredulità, per l’uomo è
scattato l’arresto. Gli agenti, ottenuta l’informazione su chi gli
aveva fornito l’arma, hanno subito proseguito con la perquisizione
anche delle abitazioni del secondo cacciatore dove erano nascoste
due pistole, di cui una da guerra, oltre a decine di munizioni sia da
guerra che per armi comuni. A causa dell’età avanzata dell’uomo
e della sua assenza al momento del controllo nei suoi confronti è
scattata soltanto la denuncia a piede libero.
Il 19 ottobre 2013, il personale del Corpo forestale del Comando Provinciale di Firenze e del Comando di Stazione di Ceppeto, con la collaborazione dei Carabinieri e del Servizio Veterinario
dell’ASL, ha sequestrato 470 chili di uccelli morti. Gli animali, tra i
quali allodole, beccacini e quaglie, erano contenuti all’interno di
scatole di cartone in un veicolo proveniente dalla Romania che è
stato intercettato a Firenze ed era diretto a Brescia. Una pattuglia
dei Carabinieri di Calenzano ha notato, nei pressi dell’uscita dell’Autostrada A1, alcuni soggetti intenti a scambiarsi delle grosse
scatole. Alla richiesta dei militari di aprire i pacchi gli uomini hanno
mostrato centinaia di uccelli morti. I Carabinieri hanno pertanto richiesto l’intervento del Corpo Forestale di Firenze. Giunti sul posto
gli agenti della Forestale hanno capito che si trattava di commercio illecito di fauna selvatica. Il carico era scortato da documenti
falsificati tanto che non è stata possibile alcuna tracciabilità nemmeno dal punto di vista della sicurezza alimentare. È intervenuto
anche personale del Servizio Veterinario dell’ASL. La Forestale ha
proceduto a sequestrare circa 470 chili di avifauna.
Il 20 ottobre 2013, i Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno arrestato due romani di 55 e 40 anni con le accuse di omicidio colposo e omissione di soccorso. I fatti si sono svolti poco prima delle
2.00 dello stesso giorno nel parco regionale di Veio, alle porte di
Roma, tra le consolari Flaminia e Cassia: i due uomini, cacciatori da
diversi anni, si erano recati nel parco per trascorrere la notte a caccia, in compagnia di un loro amico 38enne. Nel corso della battuta, il 55enne, rimasto isolato e appostato tra gli alberi, colto dallo
spavento per uno strano movimento e temendo che si potesse trattare di un animale, avrebbe esploso con il suo fucile, in direzione
di un cespuglio, un colpo “a pallettoni”. Tra i rovi, a rimanere ferito,
l’amico 38enne disarmato. I due cacciatori, quindi, invece di chiamare i soccorsi o di recarsi al più vicino ospedale, da Veio avrebbero
trasportato l’amico moribondo al pronto soccorso dell’ospedale
“G.B. Grassi” di Ostia, passando prima per l’abitazione di uno dei
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due per disfarsi di un fucile. All’ospedale, tuttavia, l’uomo è giunto
esanime ed ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.
Il 29 ottobre 2013 sono stati sequestrati numerosi esemplari di
avifauna protetta appartenenti alla specie cardellino (Carduelis
carduelis), detenuti senza autorizzazione da un sessantaquattrenne
di Torino il quale li allevava. Il personale del Nucleo Investigativo
di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) di Torino del Corpo forestale insieme al Servizio tutela aree protette e vigilanza ambientale
della Provincia di Torino, sono riusciti a interrompere l’attività illecita di detenzione in assenza della specifica autorizzazione. Durante l’operazione sono stati rinvenuti una serie di corpi di reato
quali alcune reti, attrezzatura varia ed una trappola per la cattura
dell’avifauna allo stato selvatico. Quanto rinvenuto è stato sequestrato penalmente, mentre il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto venatorio, in quanto il
cardellino è specie protetta.
Un paio di anni fa il sindaco dell’Isola del Giglio si scagliò contro alcune associazioni ambientaliste ed animaliste che organizzano campi antibracconaggio nell’isola, colpevoli, a suo dire, di
aver dato un’immagine sbagliata del suo Comune e dell’intera comunità gigliese fornendo dati allarmanti e non veritieri sul bracconaggio nell’Isola. Il 29 ottobre 2013, il vicesindaco dell’isola del
Giglio è stato denunciato dal Corpo Forestale dello Stato perché
avrebbe posizionato (secondo la Forestale) alcuni richiami acustici
illegali durante una battuta di caccia al tordo nei boschi dell’isola.
Il vicesindaco ha ammesso di essere stato denunciato (e il suo fucile sequestrato) ma ha anche fornito alla stampa la sua versione
dei fatti. «Ero andato a caccia al tordo con un amico medico. E
stavo provando il suo fucile perché ero intenzionato a comprarlo.
A un certo punto sono sbucati gli uomini della Forestale, che mi
hanno contestato la presenza di alcuni apparecchi acustici non autorizzati: richiami che io avrei usato illegalmente, erano in terra a
20 metri da me, non erano miei». È scattato il sequestro. Il vicesindaco ha sostenuto di essere finito in una trappola politica: «più
volte ho sostenuto pubblicamente che al Giglio mancano i soldi
per i servizi essenziali, per esempio per l’Asl e per curare i bambini,
mentre per altre cose, per esempio per la Forestale, si spende
troppo... A questo punto smentisco e mi affido al legale: ho fiducia nella giustizia».
Due denunciati, 3 mila 500 lacci e 150 reti per uccellagione sequestrate. È il bilancio dell’operazione portata a termine dagli
agenti del Corpo forestale a Capoterra (CA) alla fine del mese di ottobre 2013. In particolare, durante un controllo in località San Gerolamo sono stati sorpresi un uomo di 39 anni e uno di 32 mentre
trasportavano 98 tordi catturati utilizzando lacci e reti posizionati
lungo il sentiero. Sequestrati anche 800 laccetti. Tutta l’area è stata
bonificata e sono stati eliminati tutti i 3 mila 500 lacci e le 150 reti.
Sempre alla fine del mese di ottobre 2013, un cacciatore è stato
colto in flagranza mentre cacciava all’interno dell’area protetta del
Parco Nazionale del Vesuvio. Il personale del Comando Stazione
Forestale di Ottaviano ha contestato al cacciatore di frodo i reati
previsti dalle legge per la caccia. Sono stati sequestrati, inoltre, 10
tordi bottaccio, il fucile ad anima liscia e un ingente quantitativo
di munizioni. La situazione del bracconaggio in Sardegna ha ben
altri numeri: oltre settemila trappole per avifauna, due reti per uccellagione e 81 trappole per cinghiali sono state neutralizzate e
sequestrate da una quindicina di volontari della Lega per l’Abolizione della Caccia durante la diciassettesima campagna antibracconaggio portata a termine nel Cagliaritano. La campagna, che si
è svolta in contatto con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e con il contributo del Gruppo d’Intervento Giuridico, ha visto
impegnati i volontari in controlli in decine di sentieri, nei boschi e
nelle macchie mediterranee di Capoterra, Uta, Assemini, Santadi,
Sarroch, in particolare nelle zone di Gutturu Mannu, Monti Mannu,
S’Arcu de su Schisorgiu, Poggio dei Pini, Rio S. Girolamo, Monte
Arcosu. Sono stati liberati dalle trappole una cinciarella e un fiorrancino, mentre sono stati trovati vari piccoli uccelli ormai morti:

un merlo, una cinciarella, cinque pettirossi, 11 tordi bottaccio, un
fringuello. Identificato anche un bracconiere, lungo la strada Provinciale 1 fra Capoterra e Santadi, già segnalato in passato e destinatario di un foglio di via.
All’inizio del mese di novembre 2013, a Pachino (SR) un uomo
è stato denunciato perché deteneva in condizioni incompatibili
con la sua natura un’aquila minore chiusa in una gabbia, costruita
artigianalmente, ferita all’ala destra. A liberare l’animale sono stati
i poliziotti del Commissariato cittadino.
Nel mese di novembre 2013, nel corso dei servizi di controllo sul
territorio, mirati a prevenire e a reprimere il bracconaggio, il personale del Comando Stazione di Martina Franca del Corpo forestale dello Stato ha effettuato molteplici sequestri a carico di
persone sorprese a cacciare illegalmente in località Barratta, nell’Oasi di Protezione “Bosco delle Pianelle”, e in località Pace, all’interno del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”. In
particolare, sono stati sequestrati 4 fucili da caccia, numerose munizioni calibro 12 e 11 richiami acustici elettromagnetici muniti di
comando a distanza. I bracconieri avevano posizionato i richiami
in casse d’acciaio blindate e ben ancorate agli alberi al fine di evitarne l’asportazione. Sono stati sequestrati, inoltre, esemplari di
avifauna abbattuti illegalmente. Sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
quattro persone per reati che vanno dall’abbattimento di fauna
selvatica protetta all’impiego di mezzi non consentiti, all’esercizio
venatorio in aree protette.
Il personale del Comando Provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Operativo Antibracconaggio di Roma (NOA) del
Corpo forestale dello Stato, in una vasta operazione antibracconaggio ha sequestro trappole, reti per la cattura e fucili da caccia.
Nel mese di novembre 2013, nelle zone montane e nelle zone
umide del Foggiano, la Forestale ha individuato due impianti di
reti per la cattura della fauna selvatica di passo per un’estensione
di 1.500 metri quadrati; un deposito di uccelli vivi (allodole) da
vendere sul mercato del nord Italia per essere utilizzati come richiami durante l’attività venatoria; un impianto con trappole (archetti) per la cattura dei cardellini. I controlli hanno portato alla
denuncia di 19 persone per attività venatoria illegale. Sono stati sequestrati 10 fucili da caccia, 1500 metri quadrati di reti per uccellagione, 7 richiami elettronici vietati, 43 esemplari di fauna morta
di varie specie, 180 allodole rinvenute vive all’interno del deposito, che sono state liberate sul posto.
Denunciate all’Autorità Giudiziaria 10 persone e sequestrate
contestualmente 45 armi, tra cui fucili e carabine, 600 munizioni
di diverso calibro, 200 chilogrammi circa di carne surgelata di
fauna selvatica, in parte già confezionata e pronta per essere venduta, 95 trofei, oltre a 8 esemplari appartenenti alla normativa
CITES: questo il risultato della vasta operazione di polizia giudiziaria condotta attraverso un’attività di intelligence dal personale del
Comando Provinciale di Firenze e dalla Polizia Provinciale di Firenze e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo
toscano, conclusa nel mese di novembre 2013. Le indagini hanno
confermato le ipotesi di reato sia a carico di un soggetto, già deferito in precedenza all’Autorità Giudiziaria, sia a carico di altri individui insieme ai quali praticava attività venatorie illegali,
finalizzate al commercio delle carni di fauna selvatica e alla tassidermia degli esemplari abbattuti. Si tratta di un fiorentino, trovato in possesso di due ungulati illecitamente abbattuti (un
cinghiale e un daino) e due armi detenute illegalmente. Gli sono
stati contestati reati inerenti l’abbattimento e la detenzione illegale
di fauna, anche vietata, nonché reati inerenti al porto e alla detenzione di armi. L’uomo, infatti, è risultato sprovvisto oltre che
della licenza di caccia anche di regolare porto d’armi da più di 15
anni. L’attività investigativa è stata condotta con l’utilizzo di tecnologie di livello avanzato, anche in orario notturno e ha comportato numerose perquisizioni locali e domiciliari, tra le province di
Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto. Dalle indagini è emerso che il
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presunto responsabile, in associazione con altri, nella zona del Mugello esercitava bracconaggio di esemplari di fauna stanziale tra
cui cervi, daini, caprioli, cinghiali e lepri, nonché di specie di avifauna migratoria tra cui la beccaccia. Le violazioni accertate sono
riferibili alla detenzione e al porto in luogo pubblico illegali di armi
e munizioni, all’esercizio dell’attività venatoria in assenza di regolare porto d’armi, all’uccisione e detenzione illegale di fauna anche
protetta per la commercializzazione delle carni e dei trofei, alla
detenzione illegale di fauna sottoposta a tassidermia e di esemplari tutelati dalla normativa CITES.
L’operazione Pettirosso 2013, organizzata dal Corpo forestale
dello Stato tra settembre, ottobre e novembre 2013, ha permesso
di denunciare circa 95 persone, e sequestrare circa 400 archetti,
320 trappole e 200 metri lineari di reti utilizzate per l’uccellagione,
con un importo superiore ai 10.000 euro di processi verbali stilati.
L’attività del Nucleo Operativo Antibracconaggio si protrae da più
di vent’anni ed ha permesso di ridurre notevolmente il fenomeno
del bracconaggio nei comuni della provincia di Brescia, ove si attua
con reti, archetti, trappole e roccoli. La situazione bresciana e le
difficoltà ad operare che trovano gli agenti, possono essere comprese leggendo questa nota: “Nonostante il buon successo delle
operazioni della settimana scorsa (13enne che sparava a specie
protette, a caccia col padre) i nostri informatori ci dicono che qualcuno avverte i bracconieri della valle quando decidiamo di organizzare servizi in zona: risultato nelle piane della valle praticamente
è silenzio venatorio (a parte qualche sprovveduto di turno che non
è stato avvisato). Non solo i nostri informatori (cacciatori ed ex
cacciatori) ci dicono che la settimana scorsa ci attendevano in dieci
ad un capanno per farci il culo... Motivo per il quale ieri abbiamo
organizziamo un servizio con il NOA. Arriviamo al capanno che è
ancora notte ma i cacciatori sono già sul posto e ci vedono! Pessima partenza, cacciatori molto aggressivi, in valle si diffonde la
notizia e cala il silenzio. Troviamo un solo capanno in attività in
una valle laterale, ci appostiamo, si posano pettirossi, fringuelli sui
secchi ma nessuno sparo, escono due ottantenni. Ci qualifichiamo,
due chiacchiere e via. Oggi si riparte in montagna, una segnalazione di un capannista stanco dei vicini che sparano a tutto, usano
richiami acustici ed espongono richiami di fringuello etc.. Portati
sul posto la settimana scorsa oggi ci travestiamo da escursionisti e
precorriamo il sentiero sul crinale per appostarci, ma nessuno
sparo, passo scarso. Passiamo davanti al capanno incriminato, nessun richiamo vietato esposto, facciamo finta di niente e tiriamo
dritti. Ad un certo punto arriva un volo di una trentina di tordele,
da un altro capanno parte un colpo, ma se ne vanno indenni… La
giornata volge al termine, pochi controlli, pochi spari, una ventina
in tutta la giornata. Ma ecco che arriva la telefonata dell’ispettore
del NOA: oggi dopo aver denunciato quattro cacciatori al Passo
Maniva che sparavano al volo a uccelli protetti, sono tornati nel
pomeriggio a Gianico dai capannisti di ieri mattina. Partono a piedi
dal paese, si appostano e beccano uno della banda con oltre trenta
uccelli protetti. Giustizia è fatta! Mi chiama questa sera il mio
amico: in valle non si parla d’altro!” A parlare è Filippo Bamberghi,
storica guardia del WWF che da anni si batte contro il bracconaggio in tutt’Italia, che il 20 ottobre 2013 ha comunicato ai suoi colleghi l’esito della giornata di controllo.
Il 7 novembre 2013 a San Luca (RC), in località San Giorgio, i
militari della locale Stazione e dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria, hanno rinvenuto in una cavità ricavata in un albero
di castagno, un fucile da caccia sovrapposto con matricola abrasa,
in ottimo stato di conservazione ed il relativo munizionamento costituito da 79 cartucce. Ad Africo, invece, località Serro di Giuli, i
Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” congiuntamente ai militari della Stazione di Bova hanno rinvenuto un
fucile da caccia con matricola brasa ed il relativo munizionamento
in buono stato di conservazione, abilmente occultati in zona boschiva. Lo stesso giorno, le guardie del Parco nazionale d’Abruzzo
Lazio e Molise hanno messo a segno una rilevante operazione an-

tibracconaggio. Sulla base di un decreto di perquisizione locale e
sequestro della Procura della Repubblica di Sulmona, due distinti
nuclei di guardie hanno effettuato, contemporaneamente, altrettante perquisizioni di immobili nei due Comuni laziali di Esperia e
Itri. In particolare le perquisizioni hanno portato al sequestro di
due crani di cervo completi di palchi; un cranio di capriolo completo di palco; 2 cartucce calibro 12; diversi pezzi di carne contenuti in vari sacchi di plastica. I soggetti sottoposti alle perquisizioni
(zio e nipote, omonimi, residente uno a Itri e l’altro a Esperia) erano
già stati denunciati per esercizio abusivo di pascolo nelle località
“Lago Vivo” e “Valle Cupella” di Barrea (L’Aquila), non lontane dal
territorio laziale e molisano del Parco. Sulla scorta dei sospetti del
Servizio di sorveglianza dell’Ente, le guardie del Parco hanno messo
in atto una serie di attività investigative, ed è stato accertato che
i due facevano attività di bracconaggio ai danni della fauna protetta nel cuore del Parco. Questa operazione ha fatto seguito ad
altre azioni, con perquisizioni, svolte nei mesi precedenti a seguito
delle quali sono stati individuati altri bracconieri, sempre in zona
di Barrea e nella Valle del Giovenco.
L’11 novembre 2013 è stato arrestato un uomo di 70 anni che
gestiva illegalmente un allevamento di cani da caccia in pessime
condizioni igienico sanitarie. Il personale del Comando Stazione
Forestale di Ottaviano (NA), unitamente alle Guardie zoofile del
WWF e al personale dell’unità operativa veterinaria di Torre del
Greco (NA), ha individuato, in località Castelvetere del comune di
Ottaviano (NA), il bracconiere che era armato di fucili posseduti
clandestinamente con matricole abrase e potenziati con sistemi di
illuminazione notturna. Dopo una settimana di indagini ed appostamenti, i Forestali hanno scoperto che i cani, appartenenti alle
razze Setter e Pointer, erano non solo allevati in gabbie e privi di
microchip, ma venivano commercializzati anche attraverso il web
con tanto di foto. L’uomo è stato arrestato per detenzione di armi
clandestine e denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Il 14 novembre 2013 i guardaparco del Gran Paradiso hanno
sorpreso in alta valle Orco, all’interno del territorio dell’area protetta, due cacciatori in possesso di una carabina e li hanno denunciati per introduzione di armi. Un guardaparco in servizio ha
osservato i due cacciatori, segnalando ai colleghi la loro presenza.
Una volta raggiunti sono stati accompagnati in sede dove è stata
loro sequestrata l’arma e si è proceduto alla denuncia alla Procura
della Repubblica di Ivrea.
Il 15 novembre 2013, i Carabinieri della compagnia di Pisa
hanno arrestato a Marina di Vecchiano (Pisa) due bracconieri dopo
un breve inseguimento. Nell’auto, i militari hanno trovato e sequestrato gli strumenti necessari per la caccia di frodo: faretti portatili, fascette per legare le prede catturate, un telo per
nasconderle, un coltello della lunghezza di 25 cm e uno più piccolo.
È stata trovata anche una doppietta, risultata illegalmente detenuta, smontata e maldestramente occultata sotto il sedile del guidatore: in manette sono finiti due persone di 54 e 35 anni.
Il 17 novembre 2013, due catanesi, fermati dai Forestali del distaccamento di Nicosia, cacciavano in contrada Giumenta, in territorio di Nicosia, all’interno della riserva naturale orientata
Sambughetti-Campanito. Sequestrati due fucili regolarmente registrati, 66 cartucce e le due beccacce uccise.
La Forestale, con la collaborazione delle guardie volontarie del
WWF, nell’ambito di un’attività di controllo sull’attività venatoria
nell’area del Padule di Fucecchio (FI) ha individuato, il 17 novembre 2013, nei pressi di un terreno agricolo recintato annesso ad un
immobile, una rete del tipo utilizzato per la cattura di avifauna. La
rete si presentava tesa, nelle sue immediate vicinanze erano collocate delle gabbie con uccelli da richiamo di cui si udiva distintamente il canto, ed un sito apposito per la cattura, dove si aggirava
una persona intenta a sistemare l’impianto che i Forestali, dopo un
lungo appostamento, hanno proceduto ad identificare. L’impianto
presentava un varco di circa 2 metri il cui passaggio risultava
ostruito da abbondante vegetazione. La rete era lunga 15 metri e
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alta 3 metri, quindi di dimensioni consistenti e capace di catturare
anche più esemplari contemporaneamente, come confermato dall’abbondante piumaggio trovato impigliato. A ridosso della stessa,
con funzioni di richiamo, erano state posizionate sette gabbie contenenti uccelli detenuti illegalmente. In alcuni immobili adiacenti
sono stati rinvenuti in un unico sacco tre merli, 47 tordi bottacci
ed una tortora dal collare. I 50 esemplari tra merli e tordi non recavano tracce evidenti di colpi da arma da fuoco e alcuni risultavano privi della testa, facendo quindi supporre l’uccisione mediante
torsione del capo. Oltre ai 50 uccelli morti sono stati sequestrati
anche 12 uccelli appartenenti alle specie di merlo e tordo utilizzate
come richiami e detenuti illegalmente, cioè senza anello con numero identificativo. È stato inoltre sequestrato un registratore utilizzato come richiamo per la fauna acquatica.
Il 21 novembre 2013, i forestali del Nucleo CITES hanno sequestrato ad un uomo di Favara (AG), diversi uccelli protetti e attrezzatura per la cattura. Sono stati trovati all’interno di un

magazzino una poiana, quattro esemplari di parrocchetto dal groppone, quarantotto fringillidi, un merlo e undici reti per l’uccellagione. Sequestrato anche un esemplare impagliato di pitone
moluro. Insieme ai Carabinieri e ai forestali sono intervenuti due
veterinari dell’Asp. L’uomo è stato denunciato alla procura di Agrigento.
Era pronto a festeggiare l’arrivo del nuovo anno facendo probabilmente esplodere delle bombe a mano. Il 31 dicembre 2013 è
stato arrestato per questo motivo dai Carabinieri ad Orta di Atella
(Caserta) un uomo di 35 anni originario di Arzano (Napoli). Nella
sua abitazione i militari hanno rinvenuto due ordigni, perfettamente funzionanti, di fabbricazione sovietica ed ex jugoslava, “modello m52” ed “m85”; al 35enne, condotto nel carcere di
Poggioreale, è stato contestato il reati di illecita detenzione di armi
da guerra. L’uomo è stato anche denunciato per inosservanze delle
leggi sul commercio di animali esotici, essendo stato trovato in
possesso di un iguana, allevato senza alcuna certificazione.

5. LA “CUPOLA DEL BESTIAME”

sta è la origine della borghesia mafiosa, dei “campirei”. Ad un certo
momento, c’è stato un mutamento, la mafia si è infiltrata nei meccanismi economici dell’agricoltura, quando l’agricoltura ha cambiato la sua fisionomia strutturale, e abbiamo assistito ad una
duplicità di fenomeni, da un lato i delitti predatori nelle campagne,
da parte della microcriminalità, dall’altro lato, l’inserimento di soggetti mafiosi nei servizi e nelle forniture dei mercati agricoli. Ma,
dobbiamo essere consapevoli che la mafia non si limita a tollerare
i cosiddetti reati minori, come il furto dei prodotti e dei mezzi agricoli o l’abigeato, ma anzi li controlla. La mafia agisce, per così dire,
in concorso. Infatti, da questi reati si può facilmente passare alle
estorsioni, all’usura, all’impossessamento di intere aziende in difficoltà economiche. (…) Si è parlato da parte di qualche autore di
“mafia orizzontale”, per dire che oggi la mafia ha come scopo fondamentale il controllo dei capitali, opera attraverso prestanomi,
imprenditori conniventi, estorti o sottoposti al ricatto dell’usura,
professionisti, all’interno dei nuovi settori di mercato, fra cui appunto l’agricoltura. La mafia orizzontale, pur continuando a perseguire lo sfruttamento parassitario della ricchezza sociale a mezzo
della violenza, è ormai pienamente integrata nell’economia ufficiale, rendendosi meno individuabile e contrastabile. Oggi, abbiamo
un panorama ancora diverso e, in parte, in trasformazione, c’è la
globalizzazione anche in agricoltura sotto forma di grandi reti di
distribuzioni, sotto forma di grandi aziende multinazionali. Pochi
soggetti e nella sostanza senza nessun controllo, a parte gli azionisti, detengono un potere economico illimitato, che dispone di risorse, di come utilizzarle e dove collocarle” (D.N.A. – Relazione
annuale – Dicembre 2008. “È stato ampiamente accertato in numerose indagini di criminalità organizzata, che Cosa Nostra, la
‘ndrangheta e la camorra sono sempre più interessate al settore
agroalimentare, a cominciare dal trasporto delle merci verso i principali mercati dell’Italia centromeridionale (si pensi al mercato di
Fondi, nel Lazio ed a quello di Vittoria, in Sicilia). Ma monopolizzare il trasporto dei prodotti agroalimentari, anche attraverso atti
di illecita concorrenza, significa consentire che tali prodotti circolino nel territorio nazionale ed all’estero senza un effettivo controllo di autenticità rispetto alla loro provenienza, oltre a
determinare probabili riflessi negativi anche rispetto alla salute dei
consumatori, esposti al rischio di acquistare beni, non solo economicamente di valore inferiore al prezzo pagato, ma anche di dubbia qualità. Né può dirsi che, specie in aree regionali a vocazione
ancora prevalentemente agricola (o dove vi sono significativi allevamenti di animali da latte), l’economia che ruota intorno a tali
insediamenti siano immuni da infiltrazioni mafiose o di tipo mafioso. Si pensi – a titolo puramente esemplificativo (…) agli inse-

Con il titolo di questa sezione “Cupola del bestiame” non intendiamo, ovviamente, l’esistenza di una regia occulta, di un unico
centro di comando, di una cupola mafiosa, appunto, che gestisca
i traffici legati agli animali da allevamento e al commercio dei prodotti derivati. Questa definizione, sicuramente suggestiva, nasce
da un’inchiesta risalente ad alcuni anni fa che vedeva coinvolti
esponenti della criminalità organizzata in un giro di macellazione
clandestina di animali affetti da patologie. Da allora usiamo questa definizione per indicare il malaffare nel mondo dell’allevamento, della vendita e della macellazione di animali, nonché le
truffe e le sofisticazioni alimentari di prodotti derivati da animali,
senza includere necessariamente una gestione riconducibile alla
criminalità organizzata. Questa sezione vuole essere una breve ricognizione sull’illegalità e le varie irregolarità presenti nel settore,
per questo, coerentemente con lo spirito e l’intendo con cui è
scritto l’intero Rapporto, non si trovano solo notizie e dati riferiti
ai sodalizi mafiosi.
Le attività mafiose trovano terreno fertile nel settore agricolo
e alimentare: il volume d’affari complessivo dell’agromafia è infatti salito a 14 miliardi di euro nel 2013, con un aumento del
12% rispetto a due anni fa, complice anche «il tessuto economico
indebolito dalla crisi». È quanto emerge dal rapporto «Agromafie»
sui crimini agroalimentari in Italia realizzato da Coldiretti/Eurispes. Dalle mozzarelle ai terreni agricoli, dai ristoranti all’autotrasporto, il business delle infiltrazioni criminali nell’agricoltura non
trova crisi. L’agricoltura e l’alimentare – secondo la Coldiretti sono considerate aree prioritarie di investimento dalla malavita
che ne comprende la strategicità in tempo di crisi, in quanto del
cibo, anche in tempi di difficoltà, nessuno può farne a meno, ma
soprattutto perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella
società civile. Per questo le mafie hanno già imposto il proprio
controllo sulla produzione e la distribuzione di generi alimentari
del tutto eterogenei tra loro. Controllano in molti territori la distribuzione e talvolta anche la produzione del latte, della carne,
della mozzarella, del caffè, dello zucchero, dell’acqua minerale,
della farina, del pane clandestino, del burro e della frutta e della
verdura.
“La mafia nelle campagne ha cambiato pelle, decisamente. Fino
ai primi anni del Novecento, era un elemento di ordine, che governava una sorta di giustizia immediata in assenza dello stato, era
una difesa ed un freno verso le ruberie, i furti di animali, di prodotti
agricoli, di mezzi agricoli, era uno strumento di sostegno del feudo
e della proprietà privata, garanzia dello sviluppo capitalistico. Que-
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diamenti caseari da cui provengono mozzarelle di bufala (molto
estesi in provincia di Caserta ed a Battipaglia, ancora in provincia
di Salerno). In tali ambiti il rischio della contraffazione nell’uso
della materia prima è molto alto, riducendosi i costi di produzione
(ad esempio, acquistando in Lituania ed in Slovenia ciò che serve
per la produzione di mozzarelle che verranno messe in circolazione
come vera mozzarella di bufala, ovvero utilizzando, per la lavorazione del pomodoro San Marzano, passate di pomodoro di provenienza cinese). Ciò emerge, in particolare, dai controlli, specie in
aree doganali, che hanno dimostrato l’esistenza di tali canali illeciti, consentendo l’apertura di svariati procedimenti che hanno ad
oggetto tali vicende” (D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre
2012).
Oltre alle attività criminose, espressioni della partecipazione
diretta dei mandamento mafioso di Mazara del Vallo alla gestione
dell’attività di vertice in “cosa nostra”, la famiglia non ha trascurato di esercitare le attività tipiche connesse al controllo del territorio: dal narcotraffico al contrabbando di tabacchi lavorati esteri,
dal controllo della marineria di Mazara e del commercio delle carni
macellate fino al condizionamento delle gare per la realizzazione
di opere pubbliche nel territorio regionale.
Beni mobili, immobili, imprese e rapporti bancari per un valore
di 2 milioni di euro e riconducibili a Giovanni Privitera, sono stati
sequestrati nel mese di gennaio 2013 dalla DIA di Caltanissetta tra
Vallelunga Pratameno e Polizzi Generosa. Privitera, all’epoca sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di residenza, è stato
coinvolto nelle operazioni antimafia “Leopardo”, “Deserto” e “Terra
bruciata” ed è indicato come personaggio di vertice della famiglia
mafiosa di Vallelunga Pratameno. Il suo nome compariva, tra l’altro, nei pizzini di Bernardo Provenzano. Tra i beni sequestrati, una
società operante nell’edilizia, una ditta di allevamento, 12 terreni,
due magazzini
Terreni, appartamenti, fabbricati rurali e varie beni finanziari,
del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, sono stati sequestrati nel mese di maggio 2013 dalla Guardia di Finanza, in esecuzione di un provvedimento antimafia emesso dal Tribunale di
Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica di Palermo. I
sigilli sono stati apposti al patrimonio di un imprenditore agricolo,
V. S., già titolare di un allevamento di bovini, arrestato nel 2011
per associazione mafiosa e poi rinviato a giudizio e condannato in
primo grado nel 2012, per lo stesso reato, a dieci anni di reclusione, per aver fatto parte, in concorso con i boss Giovanni Brusca,
Leoluca Bagarella, Michele Traina della cosca agrigentina di Casteltermini (AG).
Alla fine del mese di luglio 2013, i Carabinieri di Palermo hanno
sequestrato 40 milioni di euro ad A. C., presunto estorsore dello
chef Natale Giunta. I militari, coordinati dalla locale Dda, hanno
eseguito il sequestro preventivo di un’azienda di macellazione e
vendita di carne all’ingrosso. Nel provvedimento rientra tutto il patrimonio aziendale, compresi gli uffici amministrativi e una sede a
Palermo. Una seconda struttura a Mezzojuso (PA) ed un immobile
che si trova nel comune di San Gavino Monreale, in Sardegna. La
ditta è una delle più grandi presenti sul territorio siciliano, costituita da un complesso aziendale che si occupa dell’allevamento,
macellazione e successiva vendita all’ingrosso di ovini, suini e bovini. L’azienda, secondo le indagini, è riconducibile a C., arrestato
nell’aprile 2013 per l’estorsione allo chef Natale Giunta, nonché
denunciato nell’ambito dell’operazione Alexander, poiché ritenuto
reggente della famiglia mafiosa del quartiere palermitano di Borgo
Vecchio.
Il 20 settembre 2013, il personale del centro operativo della
DIA e dell’Arma dei Carabinieri di Caserta ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – Sezione Misure di Prevenzione nei riguardi degli eredi di
D. P., riferimento economico-finanziario del clan dei Casalesi, deceduto il 4 novembre 2004, cadendo misteriosamente da una terrazza priva di recinzione, mentre si avviava a conclusione innanzi

alla Corte di Assise di S.M. Capua Vetere il processo “Spartacus”,
nei confronti dei principali esponenti del clan dei Casalesi e dello
stesso D. P.. Tra gli altri beni, la misura cautelare reale ha riguardato
anche l’azienda agricola “Balzana” (ex Cirio) dell’estensione di centinaia di ettari, nel cui acquisto, negli anni ’90, intervenne l’organizzazione criminale dei Casalesi per una cospicua parte. Il decesso
del P. determinò, nel processo “Spartacus,” la declaratoria di estinzione del reato e la conseguente, necessitata revoca del sequestro
dei beni, con l’esclusione di quelli riconducibili direttamente all’organizzazione dei “Casalesi”. Il ruolo di fiduciario dell’organizzazione dei Casalesi svolto da D.P. determinò la Corte di assise di
S.M.C.V. a disporre, con la sentenza del 15 settembre 2005, la confisca di due terreni e dei 2/3 del complesso agricolo “La Balzana”,
acquistati dal P. nell’ambito di operazioni di investimento immobiliare compiute nell’interesse del gruppo criminale dei casalesi.
L’azienda agricola “La Balzana”, peraltro, era stata frequentemente
utilizzata dai vertici del clan dei Casalesi come base logistica per
ospitare latitanti o per spedizioni di morte nei territori circostanti
Cancello Arnone.
Dalle prime luci dell’alba del 15 ottobre 2013, in provincia di
Palermo, è stata condotta un’importante operazione antimafia,
l’operazione “Nuovo Mandamento 3”, concentrata soprattutto sul
paese di Montelepre. I militari hanno eseguito 7 misure di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta
della locale DDA nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in estorsione aggravata e
continuata, concorso in tentata estorsione aggravata e continuata,
furto di bestiame”. L’operazione è un ulteriore approfondimento
dell’indagine di più ampia portata denominata convenzionalmente
“Nuovo Mandamento”, che ha documentato la riorganizzazione
territoriale di cosa nostra nella parte occidentale della provincia
di Palermo con la creazione di una nuova sovrastruttura di coordinamento, individuata nell’area di Camporeale, dei due storici
mandamenti mafiosi di San Giuseppe Jato e Partinico, e che ha già
portato, l’8.4.2013 e il 17.9.2013, all’esecuzione di due ordinanze
di custodia cautelare nei confronti di complessive 46 persone, tra
capi e gregari, per un totale di 53 arresti. Un’indagine che ha realmente disarticolato cosa nostra in alcuni dei suoi centri nevralgici.
Già nell’operazione dell’8 aprile 2013 si era evidenziato come una
delle illecite fonti di reddito dell’organizzazione criminale fossero
i furti di animali, ossia l’abigeato. Le indagini avevano permesso di
poter ricostruire in maniera dettagliata il “modus operandi” ed i
compiti dei soggetti che hanno partecipato alla commissione di
tali delitti, evidenziando il ruolo di comando di M. S., che ha promosso, ordinato e autorizzato la commissione di tali furti. Ogni ricostruzione dei furti ha consentito di individuare il “basista”, cioè
colui che aveva il compito di scegliere la vittima, studiarne le abitudini ed il luogo dove doveva essere effettuato il colpo. Veniva,
inoltre, accertato per ogni singolo furto anche chi aveva il compito
del “palo”, cioè deputato alla vigilanza ed al controllo, mentre i
complici compivano il furto degli animali. Questi, oltre ad essere
destinati alla macellazione clandestina, venivano anche reimpiegati
per il pascolo nelle aziende agricole degli stessi mafiosi. L’attività
delittuosa ha rappresentato per l’organizzazione criminale un’importante fonte di sostentamento, ad integrazione dei proventi delle
estorsioni e della droga. Furono, infatti, documentati e ricostruiti
cinque episodi di furto di animali, nei quali furono sottratti complessivamente circa 250 bovini, causando un enorme danno economico agli allevatori se si pensa che i costo di mercato di ogni
esemplare varia tra 700 e 1.500 €. Con questa nuova operazione,
è stato ricostruito un ulteriore furto (rispetto ai 5, tra consumati e
tentati, già contestati con la precedente operazione) avvenuto in
danno di un allevatore della provincia di Trapani (90 ovini). Il furto
era stato anticipato però da un tentativo, andato a vuoto perché
gli autori materiali, dopo diversi sopralluoghi e dopo essersi appostati (secondo i ruoli ad ognuno di essi assegnato, tra cui anche un
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complice per il controllo della vittima presso la sua abitazione),
fuggivano spaventati da una luce azzurra simile a quella dei lampeggianti di una pattuglia dei Carabinieri: “Ma se c’era un lampeggiante, c’era…Come abbiamo visto quel lampeggiante, minchia
ho detto… minchia ho detto sbirri sono! E infatti ci siamo buttati
di qua, di più quello ha detto minchia mio figlio, infatti abbiamo
lasciato il camion là e siamo partiti”. In verità la luce che li aveva
fatti scappare era: “Lo sai che cos’è che è… zanzariera è”. Gli ulteriori approfondimenti di indagine consentivano, comunque, di dimostrare che il furto di ovini era stato solamente rimandato ed
effettuato poi in seguito.
Il 28 ottobre 2013, sono stati arrestati due uomini ritenuti responsabili in concorso di un duplice omicidio di camorra avvenuto
nel 1992. Le indagini - concluse all’epoca con una richiesta di archiviazione - sono state riaperte in seguito a dichiarazioni di vari
collaboratori di giustizia che, insieme con l’attività di riscontro
svolta dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno permesso di
fare luce sulla dinamica e sul movente del duplice omicidio. Le vittime, già appartenenti alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele
Cutolo, furono colpite nell’ambito dell’offensiva dei Casalesi finalizzata a stroncare ogni tentativo di riorganizzazione della Nco e ad
affermare l’egemonia del clan nell’intera provincia di Caserta.
L’omicidio fu commesso all’interno di una masseria di Villa Literno.
È stato ricostruito, in particolare, il ruolo svolto da uno degli indagati nell’assassinio, ovvero quello di attirare in trappola la vittima, conducendola con uno stratagemma in una masseria dove
l’altro indagato gli sparò in pieno volto, da distanza ravvicinata,
un colpo d’arma da fuoco. Il cadavere, poi, fu occultato in un pozzo
e mai ritrovato. Nell’ambito dell’operazione è stato, inoltre, eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dalla
Dda, dell’azienda per l’allevamento di bufali all’interno della quale
avvenne l’omicidio, dell’impresa situata nello stesso sito per l’allevamento di cavalli, nonché di conti correnti. L’urgenza del sequestro è scaturita dalla circostanza che, all’atto dell’esecuzione della
misura cautelare, la polizia giudiziaria operante sentiva l’indagato
dire alla compagna di avvisare il commercialista di “vendere tutto”
e notava che il predetto firmava in bianco un blocchetto di assegni di un conto corrente a lui intestato, con l’evidente fine di permettere alla moglie di svuotarlo.
A. D. A., originaria di Mondragone, in provincia di Caserta, moglie Renato Vallanzasca, è stata arrestata il 9 dicembre 2013 nell’operazione anticamorra della Dda di Napoli eseguita nel sud della
provincia di Frosinone e nel Casertano. La donna, secondo le indagini portate avanti dagli agenti del commissariato di Cassino e della

questura di Frosinone, aveva un ruolo di primaria importanza nella
riscossione degli interessi applicati ai commercianti che erano caduti nelle maglie dell’organizzazione di usurai ed estorsori. Diciotto
i provvedimenti restrittivi eseguiti, di cui tredici in carcere e gli
altri ai domiciliari e con obbligo di dimora. L’organizzazione, legata al clan La Torre di Mondragone, attuava un modus operandi
violento nei confronti di chi non riusciva a fronteggiare il pagamento degli interessi mensili. Sotto usura erano finiti decine di
commercianti del Cassinate, attanagliati dalla forte crisi economica. La moglie di Vallanzasca per gli inquirenti è legata sia ai vertici del clan di Mondragone La Torre, sia alla cosca Esposito di Sessa
Aurunca, e avrebbe svolto un ruolo di intermediazione nell’operazione di acquisizione di un hotel a Mondragone e in alcune vicende
di usura. Oltre ai 13 provvedimenti di custodia cautelare, a quello
con il beneficio dei domiciliari e ai 4 divieti di dimora, il gip del
tribunale di Napoli ha emesso anche un decreto di sequestro beni
per terreni, aziende di vendita all’ingrosso di prodotti alimentari, di
un ristorante e di un locale del litorale Domitio molto noto che era
il quartier generale del gruppo utilizzato per riunioni del vertice del
clan anche con esponenti di altre cosche. I reati contestati a vario
titolo sono stati di associazione a delinquere di stampo camorristico, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Con il gruppo
camorristico dei Perfetto, nato dal disciolto clan La Torre di Mondragone, Renato Vallanzasca stava per mettere in piedi un commercio di mozzarelle a Milano: il progetto però non si concretizzò
anche a causa della revoca del permesso di lavoro giunto il 22 agosto del 2012 dopo le note polemiche legate alla notizia della sua
assunzione in un negozio di abbigliamento di Sarnico, nella provincia di Bergamo. La circostanza emerge dall’ordinanza di custodia cautelare del gip di Napoli. La richiesta gli fu direttamente fatta
da I. Z. (anche lui tra i destinatari del provvedimento) che, per
conto del clan Perfetto, si occupava delle estorsioni. La conversazione telefonica è stata intercettata nel maggio del 2012. «...Renà
- dice I. Z. a Renato Vallanzasca - mettiamo una cosa in piedi insieme lassù... mettiamo un grosso centro di smistamento di mozzarelle... una bella piattaforma... io ti mando tutti i giorni le
mozzarelle!». I. Z. rassicura Vallanzasca sull’organizzazione del progetto: «...metto tutto io... tu trovami solo il punto e poi te lo gestisci tu... e poi lo facciamo in società... tu non devi investire
niente». Dalle intercettazione si evince che Vallanzasca intendeva
aderire al progetto, malgrado il timore per la scadenza, il maggio,
del permesso di lavoro. Vallanzasca riesce a trovare anche un locale
per la vendita, nella zona Navigli di Milano, e nella conversazione
fa intendere di essere fiducioso nel successo del progetto perché la

RAPPORTO ZOOMAFIA 2014_Layout 1 10/10/14 09:51 Pagina 37

37
mozzarella è di ottima qualità («...se è come quella (mozzarella) che
mi avete fatto magiare giù...»). La circostanza fa comprendere agli
inquirenti che Vallanzasca violando le prescrizioni a cui era sottoposto, si era recato a Mondragone. Il «progetto Mozzarella», però,
alla fine, non fu realizzato, ma la commercializzazione della mozzarella mondragonese a Milano fu comunque avviata, da Giuseppe
Perfetto, a capo dell’omonimo gruppo camorristico, con la collaborazione della moglie di Renato Vallanzasca, A. D. A., entrambi
sono raggiunti da provvedimenti d’arresto.
770 pattuglie della Polstrada hanno controllato nel 2013 circa
2200 veicoli, portando all’accertamento di 1400 violazioni ed a
604mila euro di sanzioni amministrative, nell’ambito di operazioni
volte a contrastare comportamenti illeciti nel trasporto di animali
vivi.
Nel primo semestre del 2013, i Carabinieri del Nas di Treviso,
hanno ispezionato 15 allevamenti di animali “da reddito” (bovini,
ovicaprini, suini e avicoli) e hanno sequestrato alcuni locali abusivamente adibiti a stalle, alla conservazione di liquido seminale
suino o alla lavorazione di carni; due locali di mungitura e due depositi di latte crudo per precarie condizioni igienico-sanitarie. Nell’ambito delle ispezioni, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro
anche 93 bovini (di cui 45 vitelli) maltenuti in stalle ed in box non
idonei, altri 44 privi di marche auricolari, 320 ovini e sette suini
non assunti in carico sul registro aziendale nonché 73 tra anatre,
ovicaprini e maiali di ignota provenienza. In uno degli allevamenti
della provincia di Treviso, il Nas ha sequestrato un pony, costretto
a vivere in condizioni incompatibili con la sua natura e ha denunciato il proprietario. Il pony è stato trovato legato ad un albero
sotto il sole, in grave stato di denutrizione per mancanza di foraggio e di acqua, con piaghe diffuse e lesioni da parassiti in varie
parti del corpo, ormai da diverso tempo. Preso in cura immediatamente dai veterinari dell’Aulss, l’animale è stato trasportato con
l’ambulanza veterinaria in uno stallo per essere accudito e curato
da medici volontari. Infine, nello stesso allevamento, sono stati sequestrati altri 20 equini (5 pony e 15 asini): alcuni non avevano il
dispositivo di identificazione, altri non erano mai stati denunciati
all’anagrafe.
Due allevamenti di bufale campane, per un totale di 208 esemplari, sono stati sequestrati all’inizio di gennaio 2013 dai Carabinieri del Nas di Caserta, nel corso di un’operazione realizzata nei
comuni di Cancello e Arnone e Santa Maria la Fossa. I militari, supportati dai veterinari dell’azienda sanitaria, hanno accertato che
in entrambe le aziende gli animali erano sprovvisti di marche auricolari e dei prescritti boli endoruminali che ne consentono la
identificazione. Nell’allevamento di Cancello e Arnone è stato inoltre riscontrato l’utilizzo di acqua captata da un pozzo artesiano
non sottoposta alle prescritte analisi di laboratorio, mentre nell’insediamento zootecnico di Santa Maria la Fossa è stato accertata
la mancanza dei requisiti igienico-sanitari. Sempre i Carabinieri del
Nucleo Antisofisticazione di Caserta hanno denunciato, in stato di
libertà, C.A. di anni 46, residente a Casal di Principe, titolare di un
allevamento di bufale, per aver smaltito corpi di animali morti e reflui zootecnici provenienti dall’insediamento di un terreno circostante. I militari dell’arma hanno inoltre posto sotto sequestro
l’intero allevamento composto da 273 bufale oltre alla sala mungitura per evidenti carenze igienico sanitarie. Il valore del sequestro ammonta ad un milione di euro, mentre quello degli animali
a circa 400 mila euro.
A Castiglione del Lago (Perugia), il 17 gennaio 2013, la polizia
provinciale di Perugia del distaccamento del Trasimeno ha denunciato a piede libero il titolare di un’azienda agricola proprietaria di
un allevamento di suini con l’accusa di “aver abbandonato sul suolo
ed immesso in acque superficiali rifiuti speciali allo stato liquido”.
In pratica gettava liquami delle stalle in un fosso che confluisce
nel torrente Pescia e da lì ancora nelle acque del Lago Trasimeno.
Venivano strappati alle madri e lasciati morire di fame, tutti
insieme nella stalla, perché gli “annutoli”, i cuccioli maschi di bu-

fala non producono latte, sono improduttivi, e, quindi, un peso per
gli allevatori. Si sono trovati davanti uno scenario terrificante i 25
militari del Nucleo di Polizia ambientale della Capitaneria di Porto
di Napoli e degli uffici locali marittimi di Castel Volturno e Mondragone (Caserta), che, nel mese di gennaio 2013, insieme ai veterinari dell’Asl e ai tecnici dell’Arpac, hanno fatto irruzione in due
aziende zootecniche. Il blitz è stato disposto sulla scorta di precedenti operazioni durante le quali fu accertate che i bufalotti venivano soppressi appena nati. Questa volta, invece, è stato appurato
che non si prendevano neppure il disturbo di ucciderli ma venivano lasciati senza cibo e acqua fino al sopraggiungere della morte.
Poi venivano sistemati in vere e proprie fosse comuni. In entrambe
le aziende zootecniche è stato riscontrato l’illecito smaltimenti dei
reflui derivanti dall’attività di allevamento, soprattutto degli escrementi dei bufali, che finivano naturalmente, grazie all’inclinazione
dell’area, in un vicino corso d’acqua superficiale collegato alla rete
di canali presenti in zona e quindi nel Lago Patria (al confine tra le
province di Caserta e Napoli), concludendo il loro percorso in mare.
Ma le maggiori criticità sono emerse in una delle aziende più
grandi del Casertano. Lì sono stati trovati i piccoli, quasi tutti morti:
solo uno ancora respirava. È stato immediatamente allattato e ricoverato. In altre aree dell’azienda c’erano vere e proprie fosse comuni di bufali morti e non smaltiti regolarmente, a causa degli alti
costi necessari. “C’é il forte sospetto che qualche capo deceduto
fosse affetto da brucellosi”, ha detto durante una conferenza
stampa il procuratore aggiunto di Santa Maria Capua Vetere Raffaella Capasso. Sono stati disposti immediati accertamenti dell’Arpac per verificare se il sotterramento di animali, eventualmente
infetti, con la conseguente produzione di liquami organici, fosse in
grado provocare danni alla vegetazione e di conseguenza agli animali che vengono fatti pascolare nei terreni adiacenti. Nell’azienda
è stata poi accertata la presenza di un unico pozzo, non autorizzato, per l’approvvigionamento idrico degli animali; gli escrementi,
è emerso, fuoriuscivano poi dalle stalle attraverso dei fori appositamente praticati.
Alla fine di gennaio 2013, “un vero è proprio lager degli animali” –così definito dagli organi di stampa-, è stato scoperto dai
Carabinieri di Piedimonte Matese a Gioia Sannitica, in provincia di
Caserta. In tutto circa settanta animali tra bovini, ovini e cani di diverse razze. Gli animali erano in parte legati con catene corte e in
parte lasciati circolare allo stato brado senza alcuna cura. Sono
stati trovati anche alcuni corpi di animali in avanzato stato di decomposizione, alcuni morti per denutrizione, altri per le temperature rigide. I Carabinieri hanno sequestrato la struttura e il
proprietario è stato denunciato alla magistratura per omessa custodia, malgoverno e maltrattamento di animali, nonchè introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui o sul suolo pubblico.
Sembra che i militari abbiano anche accertato che per la sua
azienda, il proprietario aveva chiesto e avuto anche accesso ai
fondi europei.
I Carabinieri del Noe di Caserta, il 5 febbraio 2013, hanno sequestrato un’area all’interno di un’azienda bufalina di Villa Literno
e denunciato il gestore con l’accusa di gestione illecita di rifiuti e
realizzazione di discarica abusiva. Il sopralluogo ha permesso di accertare l’irregolare gestione dei rifiuti costituiti da liquami e deiezioni zootecniche che venivano stoccate irregolarmente finendo
per essere smaltite incanalate nei terreni limitrofi e nel canale Vena
e per poi finire direttamente in mare. La verifica ha portato anche
al rinvenimento di una discarica abusiva realizzata su un area di
500 metri quadrati nell’area retrostante l’azienda, dove venivano
stoccati rifiuti speciali e non, come pneumatici, rottami ferrosi, detriti da demolizione e plastica.
È durata sei mesi ed è la più grossa operazione di sequestro di
equini mai avvenuta in Italia. Sono 192 cavalli, asini e pony e 15
bovini trovati che versavano in un grave stato di abbandono e maltrattamento a Colleferro, Segni, Gavignano, Valmontone e Paliano.
La complessa attività ispettiva ha visto sul campo i veterinari del-
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l’unità operativa tutela animale del Ministero della Salute e i Carabinieri del Nas con ispezione fatta il 6 febbraio 2013. Gli animali
sono stati trasferiti, anche grazie ai mezzi forniti dalla polizia,
presso strutture idonee delle associazioni di protezione animali, del
Corpo Forestale e di privati cittadini che si sono offerti a titolo gratuito. Gli animali, in un gravissimo stato di denutrizione, infestati
da parassiti e affetti da numerose gravi patologie, pascolavano allo
stato brado su terreni in cui sono stati rinvenuti numerosi animali
morti e resti di altri deceduti nel corso degli anni.
Un allevamento di pecore e capre è stato sequestrato l’11 febbraio 2014 nel comune di Stazzema (LU), dalla forestale e dall’Asl
12 Versilia, dopo aver constatato condizioni di denutrizione e malnutrizione degli animali. A causa della mancanza di cibo le capre
faticavano anche a sostenersi e si nutrivano con frasche residui di
potature delle piante. La forestale avrebbe scoperto, in un fossato
ai lati dell’allevamento, anche dei corpi di capre. Denunciato il proprietario.
Nel mese di marzo 2013, la Forestale ha effettuato una serie di
accertamenti all’interno di un’azienda bufalina di circa 100 animali nel comune di Castel Volturno (CE). Dai controlli è emersa la
mancata registrazione di un bovino nella banca dati nazionale e la
irregolare gestione dei rifiuti provenienti dall’azienda. I rifiuti, costituiti da liquami e deiezioni zootecniche, venivano stoccati irregolarmente e smaltiti mediante ruscellamento nei terreni limitrofi,
fino ad arrivare all’interno di un canale. Inoltre è stata scoperta la
presenza di una tubazione di scarico, proveniente dalla sala latte,
che scaricava all’interno di un canale di regimentazione delle acque
piovane. L’intera struttura è stata dunque posta sotto sequestro
preventivo dalla Forestale, e il titolare dell’azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Caserta per smaltimento illegale di reflui zootecnici e scarico abusivo.
Corpi di pecore in decomposizione e diversi resti di ossa affioranti disseminati sul terreno: questa la scoperta, risalente al mese
di marzo 2013, effettuata dalla Forestale all’interno di un ovile in
provincia di Crotone. Nell’ambito di un controllo effettuato all’interno di un ovile del comune di Rocca di Neto (KR), la Forestale ha
riscontrato la presenza di numerose pecore morte, i cui resti erano
sparsi su tutta l’area recintata. L’unico animale rimasto vivo e rinvenuto sul posto è stato un cane, probabile custode del gregge, legato ad un albero con una catena, senza di cibo nè acqua. Dagli
accertamenti effettuati, attraverso la consultazione della banca
dati dell’anagrafe bovina, è stato possibile constatare che l’allevamento, costituito da 79 ovini, era a norma. Nel marzo 2012 erano
stati, infatti, effettuati sugli ovini, i prelievi ematici annuali previsti dalla legge, e il successivo prelievo sarebbe dovuto essere effettuato a breve, per la scadenza annuale. Nonostante gli
accertamenti condotti dal personale veterinario intervenuto sul
posto, non è stato possibile stabilire la causa certa della morte degli
ovini, a causa del troppo tempo trascorso. Con molta probabilità la
morte è stata causata dalla mancanza di cibo in seguito all’abbandono dell’allevamento da parte del proprietario. Quest’ultimo
è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone per
abbandono e smaltimento illecito di rifiuti sul suolo e maltrattamento di animali. Il cane trovato nell’allevamento senza cibo nè
acqua è stato accolto presso un canile.
Liquami e scarti animali che finivano direttamente in mare sul
litorale Domizio, in provincia di Napoli, attraverso canali di bonifica e corpi di animali morti, specie bufalotti, ancora legati nelle
stalle. È quanto scoperto, il 2 marzo 2013, da Guardia Costiera, Polizia Municipale e Asl nel corso di un blitz che ha portato al sequestro di un’azienda zootecnica sul litorale Domizio in località
Licola (Napoli). L’inquinamento della costa si consumava attraverso
gli scoli nei canali interni dei poderi, che sfociano poi a mare. Al
termine dei controlli sono stati posti i sigilli a un’area di oltre 4mila
metri quadrati e alle stalle. Il titolare dell’azienda è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per inquinamento ambientale e maltrattamenti agli animali.

Il Corpo Forestale dello Stato, il 14 marzo 2013, ha rinvenuto
e sequestrato in un allevamento regolarmente autorizzato in provincia di Ancona, 450 colombi bianchi e 32 cinghiali destinati all’alimentazione umana, denunciando l’allevatore per
maltrattamento aggravato dalla morte e uccisione di animali. I 450
colombi superstiti, di razza California e King, erano ammassati in
gabbie da allevamento intensivo insieme ad almeno altrettanti
corpi putrefatti di loro simili, che, ammassati nelle mangiatoie,
ostacolavano anche la nutrizione ai volatili ancora vivi. In un recinto all’aperto erano tenuti 32 cinghiali, di cui 11 piccoli, in uno
stato di grave denutrizione e senza alcun riparo dalle intemperie,
letteralmente immersi nel fango. Gli animali maltratti sono stati
affidati al sindaco del Comune interessato nominato custode giudiziario.
Cinque romeni sono stati arrestati dai Carabinieri il 14 marzo
2013 a Marigliano (NA) perché sorpresi in via Nuova del Bosco,
mentre tentavano la fuga con venti agnelli rubati stipati in un carrello agganciato alla loro auto. Sottoposti a perquisizione sono stati
trovati in possesso di arnesi atti allo scasso.
Nel mese di marzo 2013, in provincia di Grosseto, il Corpo forestale ha scoperto un allevamento dove gli animali erano costretti
a vivere non solo in stato di denutrizione, ma anche in compagnia
dei resti dei loro compagni. Ispezionando con cura il terreno, infatti, sono saltati fuori una decina di teschi e due “carcasse”. Le
condizioni per i 26 maiali trovati erano insopportabili. I proprietari
dell’azienda sono stati denunciati insieme a due amministratori per
uccisione e maltrattamento di animali, a cui si aggiunge il reato di
«soppressione di superficie boschiva», visto che per far spazio all’allevamento sono stati abbattuti circa duemila metri quadrati di
bosco.
Un’azienda bufalina è stata sequestrata il 21 marzo 2013 a Villa
Literno (CE) dal Nucleo di polizia ambientale della Capitaneria di
Porto di Napoli, intervenuto con il supporto del personale degli uffici marittimi di Castel Volturno e Mondragone, dei veterinari dell’Asl e personale dell’Arpac. Nell’azienda, dove si allevano circa
duecento bufalini e si produce latte rivenduto ai caseifici per la
successiva trasformazione, sono state riscontrate violazioni ambientali ed edilizie nonché gravi criticità di natura igienico-sanitaria. È stato accertato che era priva di qualsiasi autorizzazione e
verifiche relative alla salubrità e all’utilizzo delle acque impiegate
per l’abbeveramento degli animali. È stata anche rilevata la carenza in merito alle dovute analisi microbiologiche del latte prodotto. Il titolare è stato denunciato. Sequestrata anche tutta l’area,
di circa centoventimila metri quadrati, all’interno della quale è
stato riscontrato che i liquami prodotti venivano smaltiti in un’area
definita «lagone aziendale» risultata non conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente considerato che sono stati riscontrati diversi punti di straripamento verso il fosso canale adiacente
all’azienda a sui suoli confinanti e che i reflui confluivano in una
fossa interrata e, tramite una condotta, venivano immessi nel fosso
canale che confluisce nel Lago Patria.
Veterinari dell’Asp e Carabinieri del Nas sono stati impegnati, il
26 marzo 2013, in un’operazione contro la macellazione abusiva di
agnelli. In una stalla in via Guadagna, a Palermo, è stato scoperto
un macello abusivo, dove un piccolo allevatore, senza il minimo rispetto delle norme igieniche, aveva macellato otto vitellini che sarebbero finiti sulla tavole dei palermitani per le festività pasquali.
Nell’allevamento sequestrato, oltre a una cinquantina di galline,
c’erano anche otto pecore.
Il 2 aprile 2013, due allevamenti abusivi, uno di suini e l’altro
di caprini entrambi ubicati a Fossombrone (PU), sono stati posti
sotto sequestro sanitario dal Corpo forestale dello Stato, intervenuto in collaborazione con il Servizio Veterinario delle Marche. Dai
controlli è emerso che 21 suini e 45 caprini non erano identificabili ed erano privi di documentazioni come la certificazione sanitaria, il registro di stalla e l’elenco dei farmaci somministrati. Gli
allevamenti inoltre non risultavano essere registrati presso il Ser-
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vizio Veterinario territorialmente competente. Durante le ispezioni
sono state trovate carni bovine regolarmente macellate all’interno
della cella frigorifera di un laboratorio non autorizzato. Al proprietario sono state applicate sanzioni amministrative per un importo totale di 16.000 euro per la mancata registrazione degli
allevamenti e per la detenzione presso un locale non autorizzato
di carne macellata.
Ad aprile 2013, la Forestale ha posto sotto sequestro un’azienda
bufalina in provincia di Caserta all’interno della quale era stata riscontrata una inconsueta ed abnorme mortalità di bufale. Nel
corso di un ordinario controllo amministrativo e sanitario presso
un’azienda del comune di Pietramelara (CE), sono state riscontrate
una serie di irregolarità. La parte posteriore dell’azienda veniva utilizzata per lo smaltimento di rifiuti di vario genere costituiti da
materiali ferrosi, rifiuti solidi urbani, confezioni di medicinali per
uso veterinario e materiale plastico. Nelle immediate vicinanze vi
era inoltre una notevole quantità di terreno rimosso con l’ausilio
di mezzi meccanici e dalla terra fuoriuscivano parti anatomiche di
bufali, nonché quattro corpi di esemplari morti di recente e, tra
queste, un feto da aborto. Dalla consultazione della Banca Dati
Nazionale è emerso che dei 723 bufalini e 28 bovini censiti risultavano presenti soltanto 300 bufalini, 8 bovini e 30 vitelli non ancora immatricolati. Gli animali presenti apparivano in evidente
stato di iponutrizione e malessere, e all’interno dei silos e del fienile è stato riscontrato che le disponibilità di paglia per alimentare gli animali erano insufficienti per garantire il mantenimento
di animali in produzione. L’azienda è stata posta sotto sequestro
preventivo, poi convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), mentre il proprietario è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria. Nell’ambito di un controllo presso un’altra azienda bufalina, nel
comune di Vitulazio (CE), la Forestale ha constatato la presenza di
2 pony e 5 asini sprovvisti di microchip identificativi e della relativa documentazione. Il proprietario dell’azienda è stato sanzionato per l’irregolarità riscontrata.
Nel mese di aprile 2013, un imprenditore agricolo del Biellese
è stato denunciato perché teneva, oltre ai rifiuti, 8 corpi di vitelli
morti in avanzato stato di decomposizione. Addirittura alcuni cani
si “nutrivano” dei corpi abbandonati. Parte dell’allevamento di bovini è stato sequestrato. Ad operare è stato il Corpo forestale.
Sempre nel mese di aprile 2013, la Polstrada di Bardolino (VR)
ha fermato un camionista abruzzese che stava trasportando insieme ad un centinaio di suini prelevati regolarmente da un allevamento veronese in buone condizioni di salute, una ventina di
animali provenienti da un allevamento di Brescia di cui un paio già
morti e gli altri in fin di vita. Sono quindi scattati gli accertamenti
nei confronti dell’allevamento bresciano e del macello di destinazione. Gli agenti hanno denunciato alla Procura di Verona conducente, proprietario del veicolo, titolare del macello di destinazione
situato a Chieti, commerciante e allevatore bresciano: per tutti
l’accusa è stata di maltrattamento di animali. I venti suini in condizioni critiche avevano marche auricolari appartenenti ad animali
sani. Un artifizio per far uscire dall’allevamento animali dichiarati
non idonei al trasporto, né alla macellazione e al commercio.
Nel mese di aprile 2013, i Carabinieri del Nas di Caserta, ad Alvignano, hanno sequestrato un allevamento equino. I militari
hanno accertato che gli animali erano in parte privi di identificazione. L’allevamento è stato chiuso mentre 16 equini sono stati sequestrati. La struttura è valutata intorno ai 150.000 euro, gli
animali 100.000.
Nel cuore della notte del 16 aprile 2013, oltre 140 tra capre, pecore, oche, galline sono state rubate da una fattoria di Porto Garibaldi (FE). Intorno alle ore 1,30 della notte i due gestori della
struttura che si trova a pochi passi dalla Statale Romea, sono stati
allertati dai vigili del fuoco del vicino distaccamento di Porto Garibaldi, perché alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza
di cavalli in corsa lungo la provinciale 15 (la Ferrara-Mare Rosso-

nia). La sensazione che hanno i gestori della fattoria è che la fuga
dei cavalli sia stata provocata intenzionalmente dai ladri, per far sì
che le forze dell’ordine si concentrassero sul loro recupero e agire
poi, indisturbati, rubando gli altri animali. Un pony e un cavallo
sono stati recuperati nei pressi dell’incrocio della Collinara, mentre i sei cavalli lanciati al trotto sono stati seguiti dai vigili del
fuoco e dai Carabinieri, che hanno creato una barriera a protezione della strada provinciale.
Un furto di animali da allevamento è stato messo a segno la
notte del 20 aprile 2013 in un’azienda agricola a Civate, vicino
Lecco. Una banda di ladri ha agito rubando 21 pecore, 8 capre e 15
conigli, scegliendo però anche gli esemplari di razza più pregiata e
gravidi.
A Biella, il 23 aprile 2013, è stato sequestrato, dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CFS, un allevamento di bovini di Villanova Biellese. Il personale della Forestale ha effettuato
controlli presso un’azienda agricola locale dove è stata rilevata la
presenza di otto corpi di vitelli, abbandonati sul terreno nell’immediata prossimità della stalla. Alcuni dei bovini morti apparivano
in avanzato stato di decomposizione. Per ragioni igienico sanitarie
il sindaco ha provveduto ad emanare un’apposita ordinanza per
effettuare l’immediata rimozione dei corpi rinvenuti. Gli animali
vivi sono stati trovati in condizioni igienico sanitarie inidonee al
loro stato, poichè costretti a bere, a nutrirsi e a stazionare in mezzo
allo sterco. L’uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamento animale. Il sequestro è stato effettuato anche in considerazione dell’illecita gestione dei rifiuti organici e dei reflui
dell’azienda. Infatti, pur essendo l’azienda dotata di strutture idonee al contenimento e alla corretta gestione dei rifiuti organici
prodotti, questi ultimi venivano mantenuti, in grandissime quantità, nelle aree di allevamento o stoccati, illecitamente, all’interno
della stessa area. Per tali ragioni sono stati contestati, al proprietario dell’allevamento anche lo smaltimento e lo stoccaggio illecito
dei rifiuti organici prodotti dall’azienda.
A Niscemi (CL), all’inizio del mese di maggio 2013, il servizio
veterinario e i Carabinieri, durante un controllo del territorio,
hanno individuato un gregge clandestino. 53 animali, di cui 49 caprini e 4 ovini, posti sotto sequestro, erano privi di identificazione
e di codice aziendale.
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e realizzazione di discarica non autorizzata. Sono questi i reati contestati a due coltivatori diretti in pensione del comune di San
Gregorio da Sassola, in provincia di Roma nel mese di maggio 2013.
I due tenevano 17 suini su un terreno di loro proprietà coperto di
corpi di animali in decomposizione e rifiuti di vario genere, tra cui
catrame, eternit e materiale ferroso ed edile. I suini erano tenuti in
pessime condizioni igieniche e non possedevano la prevista documentazione sanitaria di origine.
I Carabinieri del Nas di Ragusa, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela (Caltanissetta), il 21
maggio 2013 hanno arrestato due coniugi (uno in carcere ed uno
ai domiciliari) titolari di un allevamento di pecore e capre di Mazzarino (Caltanissetta), responsabili di maltrattamento di animali,
violazione di sigilli, falso, truffa aggravata e ricettazione. L’attività
investigativa ha permesso di accertare che gli arrestati, già condannati nel 2010 per gli stessi reati, hanno violato più volte le
norme veterinarie per il risanamento dalla brucellosi avviando all’abbattimento, al posto degli animali malati, esemplare sani ma di
valore inferiore non più produttivi, di ignota provenienza o smarriti da altri allevamenti ed avanzando poi domanda alla Regione
per ottenere indebitamente gli indennizzi per l’abbattimento. La
sostituzione degli animali comportava veri e propri maltrattamenti
ed avveniva mediante lo scambio delle marche identificative degli
animali affetti da brucellosi con quelle dei sani (pratica che in diverse occasioni ha anche causato il taglio dell’intero padiglione
auricolare) e la forzata ingestione di bulloni metallici, al fine di simulare la presenza del microchip di identificazione, che normal-
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mente è collocato, dai medici veterinari, nell’apparato gastrico. Le
indagini hanno consentito di sequestrare 400 tra pecore e capre
per un valore di circa 40mila euro.
Il 27 maggio 2013, i Carabinieri di Castel d’Aiano (Bologna)
hanno denunciato due modenesi incensurati, un operaio di cinquantun anni e un autotrasportatore di sessantasette, per furto
aggravato in concorso per aver rubato 18 maiali. Gli animali sono
stati presi da un allevamento di Castelvetro e nascosti in un ex porcilaia a Castel d’Aiano. I suini, tra l’altro, non erano registrati e sono
state violate anche norme sulla sicurezza alimentare. Il 51enne
aveva rubato anche medicinali per gli animali.
Il 29 maggio 2013, a 24 ore dalla scomparsa di “Atomic Trail”,
morto a seguito di denutrizione e maltrattamenti, un altro cavallo
è stato trovato privo di vita - in circostanze misteriose - in un terreno nella strada provinciale La Crucca Baiona (in territorio comunale di Sassari), in località Santa Caterina. Per localizzare e
strappare il microchip hanno tagliato via con un coltello un pezzo
di carne, nella zona del collo. Poi hanno proseguito asportando la
cute dalle regioni orbitali e frontale, fino alla nuca. E nei giorni
precedenti, altri due esemplari sono stati salvati solo grazie al tempestivo intervento dei veterinari e affidati in custodia giudiziaria.
In un caso, al confine tra Sassari e Osilo, sono intervenuti i Carabinieri del Nas insieme al veterinario del servizio Igiene degli allevamenti dell’Asl. È stato accertato che l’animale era sofferente a
seguito di un maldestro tentativo di castrazione con l’uso di fascette elettriche. Il cavallo è stato sequestrato e l’allevatore denunciato.
All’inizio del mese di giugno 2013, in provincia di Rieti, gli
agenti Forestali in forza ai comandi di Borgorose, Fiamignano, e
Lisciano, nell’ambito dell’operazione denominata “Mountain Horse”
hanno attuato una serie di controlli sul pascolo in montagna degli
equini. I controlli si sono concentrati in particolar modo sulle
Aziende ricadenti all’interno e in prossimità della Riserva naturale
delle “Montagne della Duchessa” con accertamenti incrociati in relazione agli animali rilevati sul registro di stalla, quelli presenti effettivamente in stalla e quelli eventualmente avviati in anticipo al
pascolo montano. Tutti gli animali sia equini, che bovini, ma anche
ovini sono stati oggetti di verifica attraverso l’utilizzo del lettore
microchip per i cavalli e marche auricolari per gli altri. La Forestale
ha contestato sanzioni amministrative a vario titolo per migliaia di
euro, accertando l’immissione anticipata al pascolo di oltre 40 cavalli che invece dovevano trovarsi in stalla.
Un gregge di 172 tra pecore e capre, oltre ad equidi e cani, di
cui alcuni con i denti recisi da una tenaglia, tutti posti sotto sequestro, il titolare denunciato per maltrattamento di animali. Questo l’esito del controllo effettuato il 4 luglio 2013 dal Corpo
forestale dello Stato in una proprietà di Molteno (Lecco) e nell’alpeggio dove stazionava il gregge a Pian de’ Resinelli. Gli agenti
hanno trovato i primi quattro cani pastore di taglia media, senza
un riparo a norma, senza acqua fresca ed erano legati con grosse
catene, peraltro troppo corte per abbeverarsi. Una femmina aveva
6 cuccioli abbandonati all’interno di un piccolo ricovero in plastica
al quale era incatenata, il tutto posto al sole e al caldo torrido. Due
dei piccoli giacevano morti da almeno 24 ore. All’interno della cascina altri 14 cani, ovini e caprini vivano in pessimo condizioni igienico sanitarie: escrementi ovunque, mosche, sporcizia. Il controllo
è proseguito a Pian de’ Resinelli dove l’indagato teneva un gregge
di 172 tra ovini e caprini, più due muli e un asino e due cani pastore. È stato trovato un cane al quale erano stati tranciati i denti
oltre a un altro che aveva subito lo stesso trattamento a canini e
incisivi. Ma anche il gregge era tenuto in condizioni critiche. Immobilizzate al sole e senza acqua, alcune pecore e capre erano malate, ferite, o mutilate con il trancio della coda.
I Carabinieri della compagnia di Casal di Principe (CE), nel mese
di agosto 2013 hanno effettuato dei controlli in collaborazione
con l’Enel per verificare eventuali furti di corrente elettrica e hanno
accertato che un’azienda bufalina a Villa Literno, di proprietà di

una donna, aveva un consumo di energia elettrica bassissimo. Così
sono stati effettuati dei controlli all’interno dell’azienda ubicata
in località Masseria Casertano. I militari hanno staccato il contatore e hanno verificato che nonostante l’energia elettrica fosse disattivata molti dei macchinari funzionavano ancora. Dopo altre
verifiche si sono accorti che i proprietari dello stabilimento avevano anche un marchingegno per staccare il contatore e prelevare
l’energia direttamente dalla rete. La donna che è stata processata
per direttissima, accusata di furto aggravato di energia elettrica, è
stata posta agli arresti domiciliari.
All’inizio del mese di agosto 2013, la Forestale ha scoperto, nel
comprensorio della Valle Caudina, tra le province di Benevento e
Avellino, un’azienda zootecnica abusiva. Nell’allevamento sono
stati rinvenuti circa 80 animali appartenenti alle specie suina, bovina, equina e caprina, tutti privi di identificativi e della relativa
certificazione sanitaria che ne attesta la provenienza. Tutti gli animali sono stati sottoposti a sequestro sanitario. Al responsabile dell’azienda, oltre al sequestro sanitario degli animali, sono state
applicate sanzioni amministrative.
Il 1 agosto 2013, con l’accusa di furto aggravato di animali, a
Manduria i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni, originario di San Severo (Foggia), che aveva nel suo autocarro 17
mucche, per un valore di circa 50 mila euro, rubate poco prima in
un’azienda agricola di Francavilla Fontana (Brindisi).
All’inizio del mese di settembre 2013, un allevatore è stato denunciato dalla Forestale di Genga - Frasassi (AN), per la gestione
non autorizzata di rifiuti speciali derivanti dall’attività di allevamento, a seguito del ritrovamento di corpi di polli morti in località “Ponte di Fagotto” di Serra San Quirico (AN). I Forestali di
Genga hanno effettuato un sopralluogo lungo il Fiume Esinante
per verificare un suo possibile inquinamento, e giunti sul posto
hanno subito notato un’anomala colorazione rossastra delle acque,
con la presenza di schiuma e cattivo odore. Non trovando elementi
di prova sulla sua origine hanno effettuato dei sopralluoghi presso
alcuni allevamenti siti nelle vicinanze, trovando presso l’azienda
agricola dell’indagato, ad indirizzo produttivo principale zootecnico con produzione di polli da carne, una buca realizzata con pala
meccanica, di profondità e larghezza di circa un metro e mezzo, all’interno della quale erano stati ammassati circa 30 polli morti.
Nel mese di ottobre 2013, i Carabinieri del Nas di Palermo, insieme ai colleghi di Partinico e con il supporto dei medici dell’Azienda sanitaria provinciale, hanno sequestrato 70 bovini
detenuti allo stato brado nel comune di Borgetto, nel Palermitano.
L’operazione, realizzata in un’area geografica particolarmente impervia, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri del nono Nucleo
elicotteri di Palermo. Dall’alto, così, sono stati individuati numerosi
bovini che, lasciati liberi sul territorio - con l’obiettivo di sottrarli
ai controlli ufficiali - avrebbero costituito un potenziale pericolo
per la salute dei consumatori se immessi nel mercato prima dei
controlli veterinari. Un allevatore del luogo è stato sanzionato amministrativamente per circa 55milia euro, perché è stato accertato
che alcuni animali erano completamente sprovvisti di marchi auricolari e non erano mai stati controllati. Altri esemplari, invece,
erano identificabili dal marchio o dal bolo endoruminale. L’allevamento è stato sottoposto a vincolo sanitario per permettere ai veterinari dell’Asp di portare a termine le operazioni di profilassi.
Nel mese di ottobre 2013, quattro persone sono state arrestate
dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Nicosia
(EN) con l’accusa di furto in abitazione rurale, furto di un gregge,
maltrattamento ed uccisione di animali. I 4, dopo avere fatto razzia in una casa rurale, hanno rubato un gregge di 36 ovini e caprini
che poi hanno stipato in un furgone. Quando sono stati fermati
alcuni ovini erano già morti. In particolare, una capra era stata
brutalmente schiacciata dalla chiusura del portellone.
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Benevento hanno
sequestrato ad Apice, nel mese di ottobre 2013, due vaste aree
agricole adibite a deposito non autorizzato di ingenti quantitativi
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di effluenti da un allevamento avicolo e di rifiuti speciali non pericolosi. Gli uomini del Nucleo Mobile della locale Compagnia, durante un controllo del territorio hanno rilevato la presenza di un
imponente quantitativo di effluenti di allevamento depositati in
maniera incontrollata su un terreno agricolo sottoposto a vincolo
paesaggistico, confinante con gli argini del fiume Calore. Gli effluenti erano depositati su di una scarpata privi di cautele che ne
permettessero la loro infiltrazione sia nel terreno che nelle acque.
A seguito degli accertamenti, inoltre, è stato appurato che un allevamento avicolo della zona, invece di eseguire le procedure stabilite dalle normative in materia, depositava in maniera
incontrollata gli effluenti prodotti in violazione delle norme specifiche per l’utilizzazione agronomica degli stessi, rendendoli rifiuti, anziché materiale concimante. Le operazioni di servizio si
sono concluse con la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria di due persone nonché con il sequestro penale di circa 1000 mq
di terreno di proprietà di un’azienda agricola del posto dove erano
stati sversati gli effluenti di allevamento, di 12 metri cubi di rifiuti
speciali non pericolosi (inerti e materiali ferrosi) e di un furgone,
sottoposto anche a sequestro amministrativo perché privo della
prescritta assicurazione obbligatoria.
Un traffico illegale di rifiuti speciali animali e scarti di macellazione potrebbe aver alimentato in Barbagia, ed in modo particolare ad Orgosolo, i focolai di trichinellosi, malattia provocata da
un parassita che colpisce volpi e maiali ma che dal 2005 ha fatto
registrare anche una trentina di contagi agli umani. È il sospetto
della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari che ha affidato
agli agenti del Nucleo investigativo della Forestale un’indagine per
far luce sul presunto traffico di sottoprodotti di origine animale
che sarebbero smaltiti illecitamente, violando i rigidi protocolli antiepidemiologici imposti per bonificare le zone dove è comparso il
parassita. Oltre una tonnellata di rifiuti animali, pronti per essere
trasformati in farina da immettere nel circuito dell’alimentazione,
sono stati sequestrati dagli uomini del Nucleo investigativo del
Corpo Forestale della Regione Sardegna, in una azienda nel Sassarese, il 13 luglio 2013. Quattro sono le persone finite nel registro
degli indagati. L’azienda in questione secondo quanto accertato
dagli agenti del Corpo forestale non avrebbe smaltito i rifiuti derivati dai maiali, ma li avrebbe ritrattati per poi commercializzarli
sotto forma di farine animali, rimettendoli quindi nel circuito. I rifiuti, circa una tonnellata, sono stati trovati in un’area in cui il Ministero della Sanità vieta addirittura il transito di prodotti di questo
tipo. Nello stabilimento potevano entrare carni di ogni tipo, ad
esclusione di quelle di maiale che devono essere incenerite sul
posto. Successivamente la Forestale ha scoperto in un’azienda 30
tonnellate di “carcasse” di suini e pecore che erano destinate ad
essere spedite in Campania per diventare farine animali. L’operazione rientra nell’indagine della Dda di Cagliari sul traffico di animali morti affetti da patologie. “Carcasse” spacciate per scarti di
animale da cui ricavare farine. Tutto accompagnato da documenti
falsi. Il sospetto è che i corpi degli animali venissero trasportati in
provincia di Napoli per essere trasformati in farine da reinserire nel
circuito alimentare, in violazione del divieto di commercializzare i
maiali sardi a causa della peste suina e le pecore morte per la lingua blu. Un Tir fermato all’interno del porto di Cagliari era pronto
per essere imbarcato su un traghetto diretto a Napoli. L’autista
aveva con sé i documenti per il trasporto falsi che attestavano la
presenza di scarti di “terza categoria”, quelli che possono lasciare
la Sardegna. L’ipotesi investigativa era che la ditta ritirava gli scarti
di macellazione, destinati a essere bruciati, in diverse aziende di
tutta l’Isola. Un servizio a pagamento. Ma i resti degli animali anziché finire negli inceneritori sardi autorizzati (a un costo di 46
centesimi al chilo), secondo le accuse, prendevano una strada diversa, quella dell’impianto di lavorazione campano e da qui, dopo
un primo passaggio, in quello di Frosinone per diventare anche
crocchette per cani.
Vitelli morti da diversi giorni gettati su cataste di legno, cani

bruciati ed una vasta area piena di ossa animali tra le quali ben
identificabili mascelle e teschi di cane. È quanto scoperto, alla fine
del mese di ottobre 2014, in una cascina di Nuvolera, nel Bresciano.
Sono intervenuti il Corpo forestale dello stato di Brescia e Gavardo,
l’Asl di Brescia e i Carabinieri di Nuvolento. Il proprietario dell’area,
un veterinario che è stato denunciato, all’arrivo delle autorità ha
tentato di distruggere ed eliminare i corpi degli animali morti,
anche usando una ruspa. In un’altra proprietà del veterinario erano
tenuti vitelli in ricoveri di fortuna e con materiali di recupero, in
condizioni incompatibili con la loro natura. Gli animali sono stati
posti sotto sequestro dal corpo forestale dello stato. “Ho visto scene
da film horror in questa cascina” ha commentato il veterinario dell’Asl.
All’inizio del mese di novembre 2013, i Carabinieri del Nas
hanno eseguito sequestri in 21 allevamenti di bufale nel Casertano
con oltre 5.200 animali. I sequestri sono stati disposti, in applicazione del principio di precauzione, dal Gip di Santa Maria Capua
Vetere al termine di controlli amministrativi e preventivi secondo
i quali numerosi animali adulti erano stati trattati con il vaccino
contro la brucellosi nonostante ciò sia consentito solo sugli animali
tra il sesto e il nono mese di età. I reati contestati agli allevatori
sono stati quelli di commercio di sostanze alimentari nocive, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, maltrattamento di animali e ricettazione. I provvedimenti –
ha spiegato la Procura della Repubblica – sono stati eseguiti “per
garantire la salubrità e la tracciabilità del latte a tutela della salute
dei consumatori e degli operatori del settore”. Agli allevatori coinvolti sono state imposte rigorose prescrizioni e un particolare sistema di vigilanza e monitoraggio su tutta la filiera produttiva.
Rifiuti e liquami sparsi ovunque, celle troppo piccole per contenere animali. Per questo, il 19 novembre 2013, i Carabinieri
hanno sequestrato una porcilaia nel Modenese. I Nas hanno scoperto che i maiali morti erano tenuti dentro celle frigorifere spente.
Nella struttura erano tenuti 850 maiali, chiusi in gabbie piccole
che impedivano loro qualunque movimento. Gli ambienti erano
malsani e i liquami nonché tutti i rifiuti erano indifferentemente
abbandonati sul terreno circostante l’azienda.
I Carabinieri del NAS di Treviso hanno sequestrato un allevamento avicolo con 8 capannoni e 26.000 tacchini “da carne” ed
alcuni quintali di mangime ad uso zootecnico. Nel corso dell’ispezione, risalente al mese di dicembre 2013, i militari del Nucleo
hanno accertato le gravi irregolarità in materia di “biosicurezza
negli allevamenti avicoli” dovute a carenze igienico-strutturali
(fabbricati vetusti e sporchi con pareti e soffitti non lavabili né sanificabili) tali da non garantire una corretta applicazione delle necessarie procedure tecniche per evitare l’insorgenza di possibili
malattie infettive. Per gli illeciti accertati, oltre al provvedimento
di chiusura sono state accertate violazioni amministrative. Inoltre,
a seguito delle gravi inadeguatezze rilevate, il Nas ha richiesto l’intervento delle competenti Autorità (Sindaco e Servizio Veterinario
della locale Azienda sanitaria) per l’adozione delle prescrizioni necessarie per il ripristino dei previsti requisiti, per una corretta conduzione dell’attività.
Due aziende zootecniche in cui si allevavano bufale sono state
sequestrate nel mese di dicembre 2013, nel Casertano, su ordine
della Procura di Santa Maria Capua Vetere per reati in materia ambientale e per gravi carenze igienico-sanitarie. In altri due allevamenti, per gli stessi fatti, sono stati invece posti i sigilli a aree
delimitate; i titolari di tutte le aziende sono stati denunciati. Ai
controlli, durati due giorni ed effettuati nell’ambito delle attività
previste dal Protocollo di Salvaguardia Ambientale della provincia
di Caserta, hanno preso parte la Capitaneria di Porto di Napoli attraverso il personale dislocato negli Uffici Locali Marittimi di Castel Volturno e Mondragone, e il Corpo Forestale di Caserta. Le
aziende sono dislocate nei comuni di Grazzanise e Santa Maria la
Fossa. All’esito degli accertamenti, nelle due aziende poste sotto
sequestro, che si estendono su una superficie di 9 e 11 chilometri
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quadrati, è emerso che le acque di lavaggio della sala mungitura,
con quelle miste agli escrementi degli animali, ad altri liquami e reflui zootecnici, confluivano attraverso apposite pompe in un canale
di scolo che poi finiva nel fiume Volturno e quindi in mare; in una
delle due è stato inoltre rinvenuto inoltre un deposito di liquami
non autorizzato nel quale c’erano corpi di bufalini in avanzato
stato di decomposizione e di diversa età.

5.1 I predoni della macellazione clandestina
Secondo diverse stime, sarebbero oltre 150mila gli animali da
allevamento spariti nel nulla ogni anno a causa dell’abigeato. Molti
di questi animali finiscono inevitabilmente nel circuito delle macellazioni clandestine.
Le forme di macellazione clandestina possono essere suddivise
in quattro tipi:
– domestica, o per uso proprio;
– organizzata, riconducibile a traffici criminali;
– venatoria, riconducibile alla caccia di frodo;
– etnica, riconducibile a tradizioni alimentari etniche o religiose.
Gli animali macellati appartengono essenzialmente a cinque
categorie:
– animali allevati in modo legale;
– animali allevati in modo illegale;
– animali rubati;
– animali affetti da patologie;
– animali vittime di atti di bracconaggio
La macellazione domestica illegale è quella più diffusa e si innesta in un tessuto culturale di tradizioni locali e abitudini contadine e di solito gli animali appartengono alle prime due categorie:
a quelli allevati in modo legale, ma macellati in violazione alle
norme che regolano la macellazione e la “lavorazione” della carne,
e a quelli allevati clandestinamente, senza nessun tipo di controllo
e senza nessuna parvenza di “tutela” per gli animali (il classico caso
dei maiali allevati in casa non controllati e non dichiarati). Sotto il
profilo sanitario, la pericolosità è contenuta, ma con l’aumentare
dell’interesse per prodotti locali, “genuini”, non industriali, si assiste sempre di più a tipi di macellazioni domestiche che si evolvono
in forme di commercio non controllato di carne e derivati e conseguentemente, anche il pericolo per eventuali problemi sanitari
aumenta.
La macellazione organizzata, riconducibile a traffici criminali,
è quella più pericolosa per diversi motivi, anche sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica. Diverse inchieste hanno dimostrato
il coinvolgimento dei classici sodalizi criminali, camorra in primis,
nella gestione dell’intera filiera della macellazione, dall’abigeato
alla distribuzione della carne, dimostrando totale spregio per la salute delle persone e per la vita degli animali, macellando in alcuni
casi anche animali affetti da patologie e immettendo sul mercato
carne non idonea assolutamente al consumo. Le “Vacche Sacre”,
ad esempio, simbolo del tracotanza e del controllo del territorio
‘ndranghetista, pur essendo totalmente abusive, ovvero allevate
senza nessuna forma di controllo o registrazione, vengono macellate in qualche struttura compiacente o totalmente illegale. La pericolosità della macellazione organizzata è dimostrata anche dalla
capacità degli organizzatori di tessere connivenze e complicità con
appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati alla vigilanza, veterinari pubblici collusi in primis, ma anche esponenti della
pubblica amministrazione.
Gli animali coinvolti possono appartenere a categorie diverse
(finora non è stato accertato in questo livello il coinvolgimento di

fauna selvatica abbattuta illegalmente), anche se, in base ai riscontri delle varie inchieste, le categorie più coinvolte sono quelle
degli animali rubati, affetti da patologie, o allevati illegalmente.
Altro aspetto estremamente preoccupante è che quasi sempre questo tipo di macellazione avviene in macelli autorizzati, ufficialmente a norma e rispettosi delle regole, grazie alla già ricordata
complicità degli addetti ai controlli e dei responsabili delle strutture.
La macellazione illegale riconducibile al bracconaggio o a
forme di caccia vietate, coinvolge prevalentemente mammiferi
(cinghiali, caprioli, cervi, daini) ed è relegata essenzialmente al
mondo venatorio. In alcuni ambiti, però, esistono traffici di carne
di fauna selvatica che coinvolgono “trattorie tipiche” e ristoratori
locali molto frequentate da gitanti ed escursionisti. Anche in questo caso, il pericolo per la sicurezza alimentare non è da sottovalutare.
La macellazione etnica è riconducibile sia alla macellazione rituale illegale che a quella legata a tradizioni alimentari etniche.
La macellazione rituale illegale, come alcuni eventi sentinella indicano, inizia a manifestarsi sempre più frequentemente e spesso
è legata ad atti di furto di animali. La macellazione rituale nel nostro Paese è regolamentata e può essere svolta in modo legale, tuttavia i casi di cronaca riconducibili a varie forme di illegalità sono
sempre più frequenti. Con l’espansione di ristoranti etnici si sta diffondendo anche la consuetudine di allevare e macellare in proprio
gli animali che poi vengono “serviti” come cibo nei ristoranti. In
particolare si segnalano casi riconducibili alla ristorazione cinese.
La macellazione clandestina, nelle sue diverse forme, trova una
distribuzione geografica non relegata solo al Sud. In base ai fatti
accertati è possibile fare una casistica regione per regione, ma si
tratta di dati sicuramente non esaustivi e che fotografano una realtà dinamica, non statica.
Anche il fenomeno dell’abigeato, strettamente collegato alla
macellazione illegale, non è presente solo al Sud. Certo ci sono
delle zone in cui l’abigeato è particolarmente diffuso per diversi
motivi, non ultimi storici e sociali, come la Sardegna la Sicilia, il
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Molise ed altre regioni del Sud, ma l’“industrializzazione” del settore zootecnico ha fatto variare molto le coordinate e le dinamiche geografiche. Ad esempio nelle province in cui ci sono molti
allevamenti di mucche da latte, come Cremona, il rischio abigeato
è forte.
Il 30 gennaio 2014 a Tesimo (BZ), un uomo che stava passeggiando con il cane ha trovato scarti di una macellazione clandestina. Il Corpo forestale della Provincia ha riscontrato la presenza
dei resti di cinque pecore. La Forestale ha escluso una macellazione
destinata al consumo familiare e ha ipotizzato la destinazione della
carne per la vendita illegale. Questo anche alla luce di altri ritrovamenti che sarebbero avvenuti in provincia. In altre occasioni, infatti, la Forestale ha rinvenuto resti di macellazione sparsi per i
boschi o nelle acque dei torrenti.
All’inizio di febbraio 2013, è stata scoperta nelle campagne tra
Santa Venerina e Zafferana, in provincia di Catania, una fiorente
attività familiare di macellazione abusiva, gestita da due persone,
padre e figlia, che sono stati denunciati in concorso per attività
abusiva di macellazione di animali, nonché produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali abitualmente abilitati a tale scopo. I due portavano avanti l’attività
all’interno di capannoni adibiti a cementificio che erano stati attrezzati e trasformati in una vera e propria macelleria che curava
la vendita al dettaglio. Attigua alla “macelleria” vi era una cella
frigorifera, mentre nella zona sovrastante era stata ricavata una
stanza adibita alla stagionatura e conservazione di preparati alimentari di origine animale, tra cui salumi. L’attività illecita è stata
scoperta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Acireale. Tutti
i prodotti alimentari erano sprovvisti di tracciabilità, privi di bolli
sanitari e frutto di macellazione clandestina. Tutta l’attrezzatura
adibita alla macellazione, i preparati alimentari e le carni sono state
poste sotto sequestro, al pari di una cinquantina di animali tra bovini, ovini, suini, e caprini.
Un cavallo macellato clandestinamente e gettato tra la spazzatura urbana è stato trovato all’inizio di febbraio 2013 a Castiglione d’Intelvi, in provincia di Como. Il cavallo è stato ucciso con
un colpo di arma da fuoco alla testa prima di essere scuoiato e
fatto a pezzi. Il corpo, ancora intriso di sangue, è stato trovato per
caso in un cassonetto dei rifiuti. Si tratterebbe di un cavallo di
razza avelignese.
Stavano per essere venduti a diverse macellerie del Vallo di
Diano (SA), per il pranzo di Pasqua, con tanto di certificazioni false,
decine di agnelli macellati abusivamente. Scoperta dalla Guardia di
Finanza e dall’Asl di Salerno, alla fine di marzo 2013, la sede del
macello, sita nella frazione Scalo di Atena Lucana. È stata, quindi,
posta sotto sequestro, mentre la carne è stata consegnata alla Caritas di Teggiano-Policastro.
Una scena da film: i vicini, vedendo un lenzuolo intriso di sangue, hanno chiamato la polizia. Poco più in là tracce di sangue. E
così tre persone - una donna e due uomini - sono state denunciate: una per ricettazione e tutte e tre per maltrattamento di animali e per violazione delle norme che regolano la macellazione,
avevano, infatti, tentato di uccidere una capra in appartamento,
Ma l’animale è riuscito a scappare giù per le scale del condominio
ed è poi morto. I fatti risalgono alla notte tra il 7 e l’8 aprile 2013.
Qualcuno ha rubato la capra (un esemplare raro, originario della
Valtellina, che il proprietario aveva chiamato Filippa) da un allevamento di Premariacco (UD). Gli animali si trovavano all’interno
di una recinzione, trovata danneggiata. Il titolare dell’azienda ha
denunciato il furto ai Carabinieri che hanno scoperto che una pattuglia della Squadra volante era intervenuta in una palazzina e
aveva trovato proprio la capra Filippa morta. Gli agenti hanno trovato sangue dappertutto, persino sul televisore sistemato in soggiorno e anche lungo le scale condominiali. I tre si sarebbero
giustificati adducendo la fame come motivo alla base del loro comportamento.
Nel mese di aprile 2013 nel Frusinate, nelle campagne intorno

a Pontecorvo, sono stati registrati diversi episodi di macellazione
clandestina ad opera di bande di delinquenti, verosimilmente provenienti dall’Est europeo, che penetrando nottetempo nelle stalle,
hanno macellato sul posto gli animali per rivenderne le parti sul
mercato clandestino o farne consumo personale. Durante un’irruzione, riferisce il Tg regionale del Lazio, i malviventi hanno impiccato il cane che dormiva davanti alla stalla ed hanno utilizzato una
motosega per macellare i vitelli. Il tutto in pochi minuti e senza
lasciar tracce, se non pozze e strisce di sangue. Prima di Pasqua
otto agnelli sono stati sottratti da un ovile e macellati sul posto.
Nel mese di settembre 2013, è stato sequestrato dalla Forestale
del Comando Provinciale di Firenze e del Comando Stazione di San
Casciano (FI), a Tavarnelle Val di Pesa, un allevamento di cavalli da
corsa illegale. L’indagine era partita dal ritrovamento di un cavallo
morto privo di segni di identificazione (microchip). Gli accertamenti hanno portato la polizia giudiziaria operante a scoprire un
allevamento composto complessivamente da 10 esemplari: otto
cavalli adulti e due puledri, tenuti in condizioni di sofferenza. Si
trattava di esemplari provenienti dall’ambiente delle competizioni
e poi destinati illegalmente a fine carriera alla macellazione e all’alimentazione umana. I cavalli erano custoditi in un’area boscata
in posizione nascosta senza alcun registro o altro documento che
testimoniasse la loro provenienza legale. Gli animali, ormai inidonei alle competizioni, erano detenuti in condizioni precarie, mal
nutriti e senza sorveglianza sanitaria. Il titolare dell’allevamento è
stato denunciato e sono state elevate sanzioni amministrative per
un totale di 2.500 euro.
Un agnello sgozzato e abbandonato per strada. Ucciso per la
festa del sacrificio. È successo ad Anguillara Veneta (PD), il 15 ottobre 2013. Il corpo dell’animale era davanti all’azienda agricola
dove era stato acquistato dai fedeli musulmani per il rito del sacrificio. Lo stesso giorno, gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio (VA), allertati da un cittadino, hanno trovato diverse pecore
allevate nonché macellate abusivamente da parte di un gruppo di
extracomunitari. Lo stesso giorno, il 15 ottobre 2013, c’è stato un
blitz delle forze dell’ordine che ha bloccato la macellazione di decine di ovini in un’area vicino a MalpensaFiere a Busto Arsizio (VA).
4 uomini sono stati denunciati per maltrattamento degli animali
che venivano soppressi per la “festa del sacrificio”. L’intervento è
stato fatto da Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Decine di animali stavano agonizzando a terra, sgozzati, in un terreno intriso di sangue. Molti altri erano già morti -a fine giornata
i veterinari della Asl ne hanno contato 30- mentre una ventina vivi
erano all’interno di recinti improvvisati. Intorno agli ovini circa 60
persone attendevano la consegna dei pezzi di carne da 4 uomini
che erano intenti nella macellazione.
Un allevatore di Chambave (AO) accusato di maltrattamento
di animali e macellazione abusiva, il 21 novembre 2013 è stato
condannato a 4 mesi di reclusione e a 3.000 euro di multa, pena sospesa, perchè in occasione della Festa Islamica del Sacrificio del
2012 era stato sorpreso con un ovino sgozzato, in lento dissanguamento, e con altre decine di animali legati.

5.2 Allevamenti: frodi, evasione & mazzette
Il 21 gennaio 2013, la Compagnia della Guardia di Finanza di
Bagheria, in provincia di Palermo, sviluppando elementi di rischio
analizzati e segnalati dal Servizio Centrale d’Investigazione sulla
Criminalità Organizzata di Roma, ha sequestrato disponibilità patrimoniali ad un soggetto di Belmonte Mezzagno (Palermo), il
quale era riuscito ad ottenere illecitamente nel periodo compreso
tra gli anni 2004-2009, contributi comunitari per un importo totale di circa Euro 230.000, materialmente erogati dall’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), per promuovere lo sviluppo di
iniziative di impresa e piccole realtà aziendali, direttamente connesse all’agricoltura ed all’allevamento. Requisito fondamentale
per l’ottenimento del contributo, è la libera disponibilità del ter-
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reno che, quindi, non può in alcun modo essere soggetto a vincoli
di disponibilità, di qualsiasi natura. Al contrario, gli accertamenti
svolti dalla Fiamme Gialle sui documenti acquisiti hanno appurato
che gran parte dei terreni per i quali il belmontese aveva richiesto
ed ottenuto il cospicuo sussidio economico, non era più nella sua
libera disponibilità, considerato che nel 1997, gli appezzamenti di
terreno erano stati sottoposti a confisca per reati di stampo mafioso ascritti al padre, Giuseppe Spera, fratello del noto capomafia
di Belmonte Mezzagno Benedetto Spera, condannato per associazione mafiosa, catturato nel 2005 e deceduto due anni più tardi.
Tuttavia, grazie a fittizi contratti di comodato stipulati con la complicità di un altro soggetto, regolarmente registrati, il soggetto era
riuscito a nascondere la disponibilità dei terreni, non comparendo
direttamente nella richiesta del contributo ed ottenendo, illecitamente, il finanziamento dell’AGEA. Per questa motivazione le
Fiamme Gialle, dopo la denuncia del belmontese alla Procura della
Repubblica di Termini Imerese per truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, falsità in scrittura privata, nonché del
complice per il reato di falso in scrittura privata, hanno proceduto,
in esecuzione di provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di
Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica,
al sequestro di 3 terreni nell’esclusiva disponibilità del responsabile
della frode, al fine di garantire il concreto recupero delle somme illecitamente percepite.
Sulla carta erano vecchi casolari abbandonati, depositi per attrezzi agricoli, stalle, vasche per l’irrigazione, battuti di terreno per
stendere i teloni per la raccolta di ulivi. In realtà erano invece ville
di campagna, dependance per i figli, enormi sale gioco con piscine
e campi da calcio e di tennis. Il tutto per evadere Imu e tutte le
altre imposte. La Guardia di Finanza di Bari ha denunciato 2.800
persone e sequestrato 165 immobili (comprese di piscine, box, scuderie, impianti sportivi) a Bari e provincia nella prima operazione
contro gli evasori IMU resa nota nel mese di aprile 2013. C’era
anche chi, convocato dalle fiamme gialle per esibire documentazione sulla seconda casa, ha prima presentato un’istanza di condono non prevista in quel periodo e poi ha orchestrato una
fantasiosa messa in scena: sul posto i militari, varcato la soglia della
sua villa si sono trovati in un elegante salone con caminetto e tv
ma anche col pavimento ricoperto di paglia sulla quale stavano
tranquillamente due caprette.
Il Nucleo Antifrodi Carabinieri (NAC) di Salerno unitamente alla
Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica Nocera Inferiore e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal Proc. Gianfranco Izzo e dal Sost. Proc. della Repubblica
Roberto Lenza, nel contesto di una vasta attività investigativa denominata “Click Day”, il 16 luglio 2013, hanno effettuato arresti,
perquisizioni e sequestri nelle province di Salerno e Napoli nei confronti degli appartenenti ad un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, ai danni dell’INPS ed anche del Ministero dell’Interno
per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e del lavoro
nero. La complessa attività investigativa è stata avviata nel 2010 in
provincia di Salerno a seguito del controllo di alcune aziende agricole che risultavano avere un modesto numero di braccianti, nonostante all’INPS figurasse l’assunzione di un elevato numero di
lavoratori extracomunitari. Evidente il fine di tali assunzioni fittizie: ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno in
favore di immigrati clandestini dietro lauto compenso. In particolare, il gruppo di aziende zootecniche dell’agro nocerino-sarnese
assumeva fittiziamente numerosi extracomunitari come braccianti
agricoli - ne sono stati stimati 350 - per poche giornate lavorative,
simulando invece contratti a tempo indeterminato rinnovati ottenendo così il rilascio del permesso di soggiorno. Com’è emerso dalle
attività di intercettazione telefonica, gli extracomunitari corrispondevano circa 3.000 euro ai soggetti intermediari del gruppo
criminale che si adoperavano per falsificare la documentazione da

presentare presso le Questure. Altri 400 lavoratori nazionali sono
poi risultati fittiziamente assunti, perché con giornate di presenza
non riscontrate nella documentazione acquisita anche con le verifiche dell’Ispettorato del Lavoro, e pertanto è stata comprovata
l’altra condotta fraudolenta finalizzata ad ottenere illegalmente i
benefici previsti per le prestazioni assistenziali e previdenziali INPS.
Momento cruciale dell’indagine è stato il c.d. Click Day, il 31 gennaio 2011: il base al “decreto flussi 2010”, in quella data era prevista l’assegnazione di 98.080 permessi di soggiorno e quindi entro
il click day potevano essere inseriti on line i nominativi degli stranieri da “regolarizzare”. Il prosieguo delle attività investigative ha
permesso di individuare ulteriori aziende operanti nel settore
agroalimentare interessate all’assunzione di falsi braccianti agricoli e di addivenire alla struttura dell’intera organizzazione criminale, composta anche da soggetti del Nord Italia, con la funzione
di procacciatori e di impiegati in Centri di Assistenza Fiscale, che
si sono occupati del reclutamento e della regolarizzazione dei cittadini extracomunitari, con ricavo di ingenti somme di denaro.
Nel corse delle operazioni sono stati eseguiti in particolare:
– 5 misure cautelari personali (2 in carcere, 3 agli arresti domiciliari) a carico di imprenditori nel settore delle carni e di consulenti aziendali;
– la misura reale del sequestro preventivo di beni (3 terreni e 6
esercizi commerciali, macellerie) e di altri valori “per equivalente” per complessivi 772.468,00 euro;
in ordine ai reati di:
– associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla truffa
ai danni dell’INPS (art. 640 c. 2 c.p.) e al favoreggiamento alla
permanenza nello Stato di cittadini stranieri irregolari (art. 12
c. 5 L. 286/98, art. 110 c.p.).
Le indagini hanno inoltre consentito di appurare che i lavoratori irregolari sono risultati 750, di cui. 350 extracomunitari prevalentemente provenienti da Paesi del Nord Africa e dell’Est
europeo. La condotta fraudolenta si è sviluppata dal 2003 e lo sviluppo investigativo ha comportato il deferimento all’A.G. complessivamente di 21 soggetti per vari reati. Il valore economico del
circuito illegale è stato stimato in oltre 1.000.000 di euro ed ha riguardato la gestione di 7 aziende dedite all’allevamento di animali, alla macellazione “islamica” e al commercio di carni operanti
nelle province di Napoli e Salerno. Sono emerse responsabilità
anche in ordine a gravi violazioni in materia di gestione di terreni
destinati all’allevamento di animali in quanto privi delle condizioni
strutturali e delle misure di smaltimento dei reflui pluviali e zootecnici, e gli accertamenti tecnici dei NAC con gli organismi sanitari competenti hanno portato all’abbattimento di 47 bovini e suini
privi di tracciabilità e affetti da malattia vescicolare. In merito si
precisa che l’intervento dei Nuclei Antifrodi Carabinieri ha consentito di evitare più gravi implicazioni per le produzioni agroalimentari. In ogni caso è stato accertato che gli animali non erano
destinati alla produzione lattiera e l’attività di macellazione è risultata limitata in quanto palesemente costituita fittiziamente per
documentare la conduzione aziendale in realtà finalizzata alle frodi
individuate. I destinatari dei provvedimenti restrittivi sono i titolari di imprese zootecniche (un imprenditore della zona dell’agro
nocerino-sarnese, con la convivente nata in Ucraina) risultati promotori dell’associazione criminale, e i consulenti aziendali che a
vario titolo sono risultati compartecipi del progetto criminale che,
pur non contiguo alla criminalità organizzata, si è riconducibile
tuttavia ad un pericoloso sodalizio affaristico-criminale, particolarmente offensivo per le condotte fraudolente poste in essere certamente sintomatiche di nuove forme di criminalità economica
che possono compromettere gravemente l’efficienza e la legalità
del sistema agroalimentare nazionale.
Un uomo di San Vito al Tagliamento (PN), è stato denunciato
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dai Carabinieri, nel mese di ottobre 2013, per aver tentato di acquistare alcuni maiali da un allevamento pagando con falsi assegni postali. Il 2 e 3 maggio 2013, l’uomo aveva contattato con un
falso nome il titolare di un allevamento di suini di Aviano, ordinando alcuni animali da destinare alla macellazione. Nonostante il
venditore avesse richiesto un bonifico bancario, aveva consegnato
un assegno postale di duemila euro circa, inviando all’azienda agricola un autotrasportatore, risultato inconsapevole, che aveva caricato gli animali portandoli al macello di San Daniele del Friuli.
L’assegno era “scoperto” ed è scattata la denuncia. Durante la perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno scoperto e al sequestrato
numerosi documenti falsificati, materiale per truffe informatiche,
vendita di impianti fotovoltaici e documenti di fantomatiche ditte
con sede in alcuni stati della Ue.
Alla fine di ottobre 2013, la Guardia di Finanza di Chiavari ha
accertato nei confronti di una società che opera nel settore del
commercio all’ingresso delle carni, una evasione fiscale per 227
mila euro. Secondo le Fiamme Gialle, la società, che operava in
tutto il nord Italia, nel periodo tra il 2006 e il 2008 non avrebbe dichiarato ricavi per 2,3 milioni di euro, riuscendo a piazzare sul mercato prezzi molto più competitivi.
Per 8 anni, dal 2001 al 2008, hanno evaso sistematicamente i
versamenti dell’Iva attraverso tre distinte attività imprenditoriali e
così, due fratelli imprenditori della provincia di Avellino nel settore della macellazione e produzione di carni sono stati denunciati, il 12 novembre 2013, dalla Guardia di Finanza di Avellino che
su mandato della Procura del capoluogo irpino, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni immobili per
equivalente di tre milioni e 200 mila euro.
Un Centro ippico, che secondo gli investigatori era completamente sconosciuto al fisco e sprovvisto di tutte le autorizzazioni
sanitarie e delle licenze di esercizio, è stato scoperto nel mese di dicembre 203 dalla Guardia di Finanza di Vigevano (Pavia) all’interno
del Parco del Ticino. La struttura, che si estende su oltre 15.000
metri quadrati, teneva una ventina di cavalli. Le indagini hanno
consentito di accertare che l’attività posta in essere avrebbe generato, in solo due anni, ricavi occultati all’erario per oltre 40.000
euro ed una evasione dell’Iva di poco inferiore ai 30.000 euro.
Hanno denunciato la scomparsa di un cavallo, ma in realtà lo
avevano ucciso e nascosto in una buca. È quanto hanno accertato
all’inizio del mese di dicembre 2013 i Carabinieri in provincia di
Mantova. Ne era stato denunciato il furto e questo aveva dato il
via alle indagini. Ma, al termine delle ricerche, i Carabinieri hanno
scoperto che il cavallo non era stato rubato. Probabilmente malato,
era stato ucciso e sepolto in mezzo ai campi. Tre persone, padre e
due figli, sono stati denunciati per uccisione di animale e di simulazione di reato.
Per quanti anni una mucca produce latte? Secondo un algoritmo dei funzionari dell’Agea, l’Agenzia ministeriale per le erogazioni in agricoltura, una mucca può fare latte sino a 82 anni, in
luogo dei circa 8 anni riportati sui testi. Un algoritmo, assurdo sì,
ma che vale una montagna di soldi visto che in passato ha gonfiato del 20% il parco bovini da latte italiano. La vicenda delle
quote latte si trascina dal 1984 con decine di processi per i più
svariati filoni in tutta Italia, al costo di 4 miliardi di euro di sanzioni, di cui circa 1,7 miliardi (si stima) a carico della collettività,
secondo una prassi censurata dall’Unione europea che equipara
alle vietate sovvenzioni statali i casi nei quali siano appunto le
casse dello Stato a far fronte alle multe al posto degli allevatori
“sforatori”. Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione dei Giudici per
le Indagini Preliminari, il 13 novembre 2013, ha emesso la seguente ordinanza di archiviazione a seguito di una precedente opposizione già presentata da tempo. Il G.I.P, dottoressa Proto Giulia,
titolare del procedimento iscritto a carico di ignoti per il reato di
cui all’art. 640 del c.p, truffa, fatte le seguenti premesse: “letta la
richiesta di archiviazione formulata dal P.M, letti gli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento, sentite le

parti all’udienza camerale del 16 ottobre 2013, osserva quanto
segue: “Affrontando preliminarmente il problema delle quote latte
non revocate, con debita percezione dei contributi, da parte di
terzi l’indagine ha evidenziato, che le quote latte da revocare per
la mancata produzione di latte ovvero, per le produzioni inferiori
al 70% della quota latte assegnata erano certamente superiori rispetto a quelle effettivamente revocate; tale omissione è certamente ascrivibile ai funzionari AGEA, organo competente in
materia, con conseguente danno ai produttori gratuitamente. Tuttavia così come era evidenziato nell’informativa 10.5.2011 del Comando dei Carabinieri delle Politiche Agricole e Alimentari, la
situazione accertata determina una responsabilità dell’AGEA
quanto meno per “colpa Grave”. Ebbene in mancanza di elementi
che possano far evincere l’elemento psicologico del reato per cui
si procede – ossia il dolo – non può dirsi integrata la truffa: la
colpa grave, non consente di ritenere il fatto penalmente rilevante, pur essendo assai grave la condotta tenuta dai funzionari
che, in ogni caso, deve essere fatta valere in altre sedi. Né appare
allo stato possibile integrare le indagini anche al fine di verificare,
chi ha percepito il contributo comunitario in quanto l’accertamento in ordine alle revoche non intervenute sulla scorta dei dati
in possesso della Polizia Giudiziaria, riguarda campagne di anni
per i quali è maturato il termine di prescrizione del reato (campagna 2003-2004). Peraltro, a seguito di delega di indagine da
parte del PM, la P.G non era in grado di precisare a quale soggetto
ascrivere le condotte, anche al fine di stabilire la competenza territoriale. Quanto alla non corretta qualificazione, delle quote latte,
che ha cagionato ingenti danni sia ai produttori che allo Stato
italiano a causa della comminazione di sanzioni per aver “sforato”,
la singola quota latte attribuita, si concorda con il P.M. nella parte
argomentativa in ordine ad un mero errore di natura contabile
per gli anni in cui ancora la questione non era all’attenzione dei
media e prima che venissero comminate le sanzioni: non può infatti ipotizzarsi il reato di truffa in quanto a fronte del danno cagionato, mancherebbe l’ingiusto profitto in favore dei soggetti
agenti – funzionari AGEA – che pertanto non avrebbero avuto interesse a falsificare il dato, con conseguente impossibilità di ravvisare l’elemento psicologico del reato ( da qui la deduzione del
P.M. del mero errore di natura contabile). Tuttavia ciò che non
convince è che merita approfondimento, è la condotta tenuta successivamente dai funzionari di AGEA che, per giustificare l’errore
commesso (e quindi evitare responsabilità contabili) hanno chiesto la modifica dell’algoritmo, ossi a dei criteri di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte. Sulla scorta delle S.I.T. del
dott. D. S. si evince che inizialmente l’algoritmo – che si basa sul
lavoro della commissione Mariani- prese in considerazione come
criteri per individuare gli animali potenzialmente in grado di produrre latte, l’elenco delle razze, il numero dei giorni di presenza
dell’animale in stalla e l’età dell’animale che in una prima fase era
quella impresa tra i 24 mesi e 10 anni di età. Successivamente,
così come confermato dal dottor L. P. dell’ I.Z. venivano modificati
i criteri per l’ottenimento dell’algoritmo e del limite massimo di
età passiva da 120 mesi dell’animale a 999 mesi (ossia 82 anni di
età)! Ciò avvenne per espressa richiesta dei funzionari di AGEA,
con l’evidente fine di giustificare il dato in eccesso che aveva determinato le sanzioni: in particolare la volontà di modificare tale
limite proviene dal dott. C. che, nella mail inviata alla dott.ssa D.
G. ed I. del 13.7.2007 indicata la necessità di innalzare il limite
massimo dell’età dell’animale da 120 a 999 mesi (all. 91 all’info del
4.11.2010). A questa segue la mail del 23.7.2007 sempre inviata
da C. agli stessi interlocutori, in cui si dice espressamente che l’innalzamento del limite massimo a 999 mesi “è esattamente quello
che vorremmo” (cfr. all. 92 info). In tal modo portando al limite
massimo da 120 mesi a 999 mesi si ha una differenza in aumento
di 300 mila capi. Scrivono i Carabinieri delle Politiche Agricole e
Alimentari che in considerazioni di semplici ed elementari nozioni
riportate alla pagina 130 della Informativa già citata “si deduce
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come la vita media – per lattazione – di un capo bovino non possa
andare oltre gli 8 anni, quindi non si spiega come possa essere
stato elaborato ed imposto un algoritmo che prenda in considerazione un limite di età superiore ai 100 mesi”(cfr. cit. pag.130)”.
È evidente che ciò determina significative differenze nel calcolo
della produzione nazionale di latte sulla scorta di tali criteri rispetto ai criteri che tengano conto del reale potenziale di produttività di latte dell’animale. Tale dato non rispondente alla
realtà, il cui inserimento è stato fortemente voluto dai funzionari
di AGEA, che non potevano certo ignorare la sua inverosimiglianza, comporta calcoli non rispondenti al vero, calcoli che vengono inseriti in atti il cui contenuto deve pertanto ritenersi
ideologicamente falso. Pertanto, se è vero che non può ipotizzarsi
il reato di truffa non altrettanto può dirsi in ordine al reato di
falso. Vero è che il G.I.P non può “ordinare” al P.M iscrizioni per
reati diversi, tuttavia può “sollecitarlo” per nuove iscrizioni. P.Q.M
Visti gli art. 408 e ss. Cpp . e 125 del D lgs. N. 271/1989; dispone
l’archiviazione del procedimento in ordine al reato per cui vi è
stata iscrizione (art. 640 c.p) con la restituzione degli atti al P.M,
affinchè valuti in merito ad una eventuale nuova iscrizione a carico dei funzionari dell’AGEA, previa identificazione, per il reato
cui all’art. 479 c.p.”

REATI ACCERTATI IN CONNESSIONE CON
LA “CUPOLA DEL BESTIAME” NEL 2013

Abbandono di animali
Abigeato
Adulterazione sostanze alimentari
Associazione per delinquere
Commercio alimenti nocivi
Danneggiamento aggravato
Detenzione animali condizioni incompatibili
Doping
Estorsione
Evasione fiscale
Falsità ideologica
Falsità materiale
Falso in atto pubblico
Frode in commercio
Furto aggravato
Gestione illecita di rifiuti
Inquinamento
Intestazione fittizia di beni
Introduzione di animali in fondo altrui
Lesioni personali
Macellazione clandestina
Maltrattamento di animali
Pascolo abusivo
Percezione illecita di fondi pubblici
Ricettazione
Scarico abusivo
Simulazione di reato
Smaltimento illegale rifiuti speciali
Truffa aggravata
Uccisione di animali
Violazione alla legge sull’immigrazione
Violazione di sigilli
Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2014, LAV”.

6. Il “MALANDRINAGGIO DI MARE”
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; una ricchezza di specie
per area superiore di circa dieci volte rispetto alla media mondiale.
Allo stesso tempo, però, è al primo posto a rischio perdita di biodiversità marina, a causa di cambiamenti climatici, erosione o alterazione degli habitat, overfishing, acidificazione dell’acqua.
Settantaquattro specie di squali sono a rischio estinzione nei prossimi decenni a causa della pesca eccessiva. L’allarme è arrivato il 24

gennaio 2014 dal gruppo specialistico sugli squali dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), che ha preso
in esame lo stato conservazione dei pesci cartilaginei, e cioè squali,
razze e chimere. In base allo studio, pubblicato sulla rivista eLife,
un quarto delle specie di pesci cartilaginei (249 su 1.041, di cui 74
squali e 107 razze) rientrano tra quelle minacciate secondo la Lista
Rossa dello Iucn, che classifica animali e piante in base al loro rischio di estinzione.
Nel mese di maggio 2013 l’Organizzazione per l’Alimentazione
e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (Fao), ha lanciato l’allarme “pesca
eccessiva” che contribuisce al boom delle meduse nel Mar Medi-
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terraneo che, con le loro capacità urticanti, riducono ulteriormente
le specie ittiche. Secondo uno studio condotto dalla Fao, la pesca
eccessiva ha fatto aumentare il numero delle meduse: esse infatti
«rimuovono» i predatori dalla catena alimentare, dato che si nutrono delle larve dei pesci e dei pesci più giovani, riducendo così
«ulteriormente la capacità di ripresa della popolazione ittica».
Le illegalità nel mondo della pesca sono tante e diffuse e anche
se i controlli ci sono, riescono solo a reprimere una minima parte
degli illeciti commessi. “L’Unione europea vieta l’uso delle reti derivanti ma noi ce ne freghiamo. L’importo della multa è irrisorio
rispetto al bottino di mare. Conviene rischiare. Eppure così facendo
abbiamo ridotto il nostro mare a un deserto tant’è che ormai in
Italia si pratica solo la pesca artigianale, si vende solo ai ristoranti”.
A parlare è un pescatore napoletano in un’intervista a “Il fatto quotidiano” del 2 settembre 2013, che passa sei mesi l’anno in pescherecci in giro per il mondo: “Le acque di fronte l’isola di
Terranova sono le più pescose al mondo. Quando tocchiamo terra
ci aspettano i giapponesi con i dollari in una mano e un carotatore
nell’altra. Lo inseriscono nel dorso del pesce, lo controllano e stabiliscono il prezzo. A noi va sempre bene. Per un pesce spada di
medie dimensioni negli Stati Uniti il valore è di 16$ al kg, in Europa 18, i giapponesi comprano a 70! Il loro è il mare più inquinato
del mondo. Dopo il disastro di Fukushima l’oceano Pacifico è contaminato di mercurio. Sono obbligati a fare il mercato. Il pesce è
alla base della loro cultura alimentare. (…) In Italia portiamo solo
i trofei e tanti soldi. In 5 mesi di pesca intensiva un armatore può
arrivare a guadagnare fino a 500 mila euro. A lui va il 40% del ricavato a capitano, nostromo e noi marinai il resto. Ecco perché
siamo diventati predatori. Più peschiamo più guadagniamo. È la
dura legge di noi lupi di mare”.
Contro la pesca illegale, l’Interpol ha lanciato un programma
globale sui crimini ambientali. A collaborare con l’ente internazionale, ci sarà l’organizzazione non governativa Pew Charitable
Trusts, il ministero norvegese degli Affari Esteri e l’Agenzia norvegese per la Cooperazione allo sviluppo. Ma l’iniziativa riguarda
anche il nostro Paese dove, in base ai dati delle Nazioni Unite, la
pesca illegale è un problema. L’iniziativa, denominata “Project
Scale”, è stata presentata alla prima Conferenza internazionale sull’applicazione della normativa sulla pesca dell’Interpol, tenuta nel
mese di febbraio 2013, a cui hanno partecipato i rappresentanti di
oltre 55 Paesi, nonché esperti internazionali del settore pesca, dell’intelligence ed esperti legali. La pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata, costa all’economia mondiale fino a 23
miliardi di dollari l’anno, secondo uno studio pubblicato nel 2009
su Plos One. L’Italia, secondo una relazione del Noaa (United States National Oceanographic and Atmospheric Administration) del
gennaio 2013 su mandato del Congresso, è nella lista delle dieci
nazioni al mondo nelle quali nel 2011 e nel 2012 è stata praticata
la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata e nelle quali
sono state applicate misure inefficaci per prevenire la cattura di
specie protette.
Anche quest’anno trovano conferma le nostre preoccupazioni
espresse nelle edizioni precedenti del “Rapporto Zoomafia” dell’infiltrazione da parte di gruppi aderenti alla criminalità organizzata
nel mercato del pesce. Basta vedere i sequestri e le confische. Nel
mese di gennaio 2013, il Tribunale ha convalidato il sequestro del
patrimonio riconducibile alla famiglia del boss gallipolino Salvatore
Padovano. La convalida ha riguardato le società, i conti correnti, le
auto e gli immobili messi sotto chiave il 20 dicembre 2012 dai Carabinieri del Ros e dai Finanzieri del “Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata” “Gico” del Nucleo di Polizia Tributaria. È stato,
inoltre, convalidato il sequestro di 110mila euro che nel frattempo
i suoi parenti avevano versato all’ amministratore giudiziario come
introiti derivanti dalla pescheria “Il paradiso del mare” registrato sui
libri contabili ma non riscontrabile sui conti correnti bancari.
All’inizio di aprile 2013, invece, è stato Confiscato dalla Direzione investigativa antimafia di Catania un patrimonio di dodici

milioni di euro tra società, immobili e automezzi a soggetti ritenuti
appartenenti al clan mafioso Santapaola. La confisca dei patrimoni
illecitamente accumulati è correlato agli arresti operati dalla stessa
DIA in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal gip di Catania, nell’ambito dell’operazione “Cherubino”,
che ha disarticolato la famiglia D’Emanuele, gestita da Natale
D’Emanuele reggente del gruppo di Castello Ursino per il clan Santapaola. In particolare, sono stati confiscati nei confronti di Natale D’Emanuele, della moglie Di Mauro e dei loro figli Antonino e
Andrea - riconducibili al ramo catanese di Cosa nostra del clan
Santapaola - quattro immobili, uno stabilimento balneare, tre società di servizi di pompe funebri, una società immobiliare, un’impresa operante nel settore ittico, un autolavaggio, un punto
scommesse, diversi automezzi e rapporti finanziari. La confisca è
stata disposta dal Tribunale di Catania. Le indagini patrimoniali
della DIA avevano rilevato che avevano investito ingenti capitali in
attività operanti nel settore delle scommesse, delle pompe funebri,
del settore ittico e immobiliare, nonché nella ristrutturazione di
un prestigioso stabilimento balneare.
Un sequestro di beni per 25 milioni di euro è stato eseguito il
22 maggio 2013 dalla Direzione Investigativa Antimafia nei confronti dell’imprenditore palermitano S. V. Secondo gli investigatori, V. sarebbe il “collettore” dei guadagni illeciti delle
organizzazioni mafiose, in particolare della famiglia di corso Calatifimi. Vicino ai Graviano e al figlio di Totò Riina, Giuseppe Salvatore. Sono stati sequestrati un ristorante e un’azienda di pesce
surgelato, nonchè altre sei aziende, due veicoli di grossa cilindrata,
due imbarcazioni da diporto di oltre 20 metri, 20 immobili, fra appartamenti, magazzini e terreni ubicati a Palermo, Carini, Trabia,
Marsala e Sciacca, rapporti bancari ed assicurativi. Già nel luglio del
1999, S. V. e suo padre G., erano stati raggiunti da ordinanza di
custodia cautelare perché, in accordo con la “famiglia” mafiosa palermitana di Corso Calatafimi, avevano nascosto in una cella frigorifera della loro azienda, il carico di pesce proveniente da una
rapina ad un autotrasportatore, commessa da soggetti vicini alla
“famiglia” mafiosa. Nel 2002 finisce in cella, durante l’operazione
New Generation che portò all’arresto anche di Riina jr, per aver
partecipato con alcuni esponenti di Cosa nostra a furti di pesce
congelato. Sempre V. e il padre G. sono considerati dalla Direzione
Distrettuale Antimafia di Palermo vicini al clan di Brancaccio, tanto
che nella stessa ordinanza che coinvolge i due, compare il nome di
Benedetto Graviano, 55 anni, negli anni ’90 capo del clan di Brancaccio e fratello di Filippo e Giuseppe, condannati anche per l’omicidio di padre Puglisi. Con lui quello di Cesare Lupo, 52 anni,
considerato il componente del triumvirato che gestiva il clan dei
fratelli Graviano. La Direzione Investigativa Antimafia di Palermo
ha accertato che V. ha acquisito un consistente patrimonio immobiliare ed ha costituito numerose aziende, operanti nel settore del
commercio di prodotti alimentari, anche beneficiando di finanziamenti comunitari erogati dal Fondo Europeo per la pesca in Sicilia, e nascondendo al fisco ingenti somme di denaro ricavate da
queste attività commerciali. Nel giugno 2012 S. V. è stato arrestato
per il tentato omicidio di un imprenditore avvenuto il 18 maggio
2012 a Isola delle Femmine.
Ricavi non dichiarati per 6 milioni di euro e Iva evasa per
500mila euro sono stati accertati dalla Finanza nel corso di controlli fiscali avvenuti nel 2013 compiuti in tre ditte di Bisceglie (BT)
dedite al commercio all’ingrosso e al dettaglio di “prodotti” della
pesca. Il titolare di una delle due ditte è stato denunciato per aver
omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e per aver occultato parte della documentazione fiscale, la cui conservazione è obbligatoria.

6.1 Un mare di illegalità
Più di 280 chili di pesce sequestrati in diverse pescherie molisane, sanzioni per oltre 20 mila euro, reti e attrezzi requisiti perché
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non rispondenti alle caratteristiche previste dalla legge: sono i risultati dell’operazione «Mekong» condotta dalla Guardia costiera di
Termoli tra natale 2012 e capodanno 2013. Nel corso di controlli i
militari hanno trovato in due pescherecci reti non appartenenti
alla marineria locale con immediata sanzione di 4 mila euro. Nell’importo complessivo delle sanzioni contestate, pari a 20 mila
euro, rientrano anche quelle inerenti la tracciabilità del pescato,
ovvero la mancanza di documentazione sulla provenienza e qualità dello stesso, fattispecie che è stata riscontrata in 4 attività
commerciali del Molise dove sono stati sequestrati 280 chili di
pesce di vario tipo. Per quanto riguarda la verifica dell’etichettatura sono state accertate violazioni in soli due casi, il tutto sintomatico di un generale rispetto degli obblighi di legge.
La direzione marittima di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti nel
2013, per ciò che attiene alla filiera della pesca, ha svolto circa
4200 che hanno portato alla contestazione di 350 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 590.000 Euro e a 36 denunce penali. 11796 Kg di pesce e frutti di mare sequestrati.
A gennaio del 2013, il personale del Corpo forestale dello Stato,
nell’ambito di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione
della pesca di frodo, detenzione e commercializzazione illegale dei
“prodotti ittici”, ha posto sotto sequestro 30 chilogrammi di novellame di sardine e denunciato i presunti responsabili del reato in
provincia di Matera. I controlli effettuati all’interno di un’imbarcazione fermata, hanno portato al sequestro di 30 chilogrammi di
sardine sottomisura (la misura minima prevista dall’attuale normativa comunitaria per la specie ittica della sardina è di 11 cm) e
alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria dei presunti responsabili.
Il personale del Nucleo Operativo CITES di Bari, ha proceduto,
all’inizio di gennaio 2013, al sequestro di 110 chilogrammi di datteri di mare. I mitili sono stati rinvenuti all’interno di bagagli a
mano al seguito di alcuni passeggeri in arrivo al porto di Bari, ed
erano destinati al commercio illegale locale. Gli accertamenti condotti dalla Forestale hanno, infatti, evidenziato, l’assenza di documentazione collegata alla provenienza dei datteri. Per questo la
Forestale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Bari tre
cittadini greci fermati al porto per aver tentato di introdurre illegalmente nel territorio italiano ben 110 chilogrammi di datteri.
Gli uomini del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di
Finanza di Civitavecchia, alla fine del mese di gennaio 2013, hanno
sequestrato ad un pescatore pugliese oltre 5 mila ricci. La pesca
era stata effettuata nelle acque antistanti Santa Marinella. I Finanzieri, oltre ai ricci ancora vivi e successivamente liberati in mare,
hanno sequestrato anche l’attrezzatura utilizzata.
Nel corso di un’ attività di monitoraggio e vigilanza lungo il litorale del basso Lazio, predisposta dal Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia condotta dagli elicotteri in dotazione alla
Sezione Aerea di Pratica di Mare, in stretta cooperazione con la Sezione Operativa Navale di Gaeta, l’equipaggio dell’elicottero “Volpe
303”, in navigazione aerea sugli spazi acquei antistanti Capo Circeo
e Torre Paola, nella mattina del giorno 15 gennaio 2013, ha sorpreso due motopescherecci, appartenenti alla marineria di Gaeta,
mentre esercitavano la pesca a strascico a trazione meccanica in
zona vietata. I militari operanti hanno provveduto al sequestro amministrativo delle reti da pesca utilizzate, contestando ai comandanti dei pescherecci la violazione delle disposizioni legislative in
materia di pesca, che prevedono una sanzione compresa tra duemila e dodicimila euro, il sequestro dell’attrezzatura utilizzata e del
pescato, unitamente alla segnalazione dell’infrazione all’Autorità
Marittima competente, per l’annotazione nella licenza di pesca.
A metà gennaio 2013, in operazioni delle Capitanerie di Manfredonia e di Taranto sono stati sequestrati 715 kg di novellame di
sarda, il cosiddetto “Bianchetto”, e circa 1.500 ricci di mare. Il Bianchetto, pare destinato in Calabria, era in 143 casse di polistirolo su
un furgone. I ricci erano stati pescati oltre il limite della raccolta
massima di 50 esemplari al giorno.

Il 24 gennaio 2013, la Capitaneria di porto di Giulianova e l’Ufficio Locale Marittimo di Silvi nel Teramano, hanno individuato 4
imbarcazioni che pescavano all’interno dell’Area Marina Protetta
“Torre del Cerrano” a Pineto (Teramo), in cui vige il divieto di pesca.
I vongolari sono stati denunciati e sono state sequestrate due tonnellate di pescato. Sono stati comminati 16mila euro di sanzioni
amministrative pecuniarie in violazione della normativa nazionale
sulla pesca.
Il 4 febbraio 2013, l’equipaggio di una motovedetta della Polizia impegnato in un servizio contro la pesca di frodo ha soccorso
nelle vicinanze dell’Isola di S. Andrea (Lecce), due pescatori di frodo
che, per una brusca virata erano caduti in mare: l’operazione di
soccorso è avvenuta mentre il natante, con il motore acceso e privo
di equipaggio, generava una situazione di pericolo anche per i naufraghi. Gli agenti sono riusciti a salire sul natante alla deriva, a
trarre in salvo i due naufraghi e a condurli nel porto di Gallipoli,
dove hanno ricevuto assistenza dal personale sanitario del 118. Ai
due è stato constatato uno stato di ipotermia: per questo sono
stati condotti nell’ospedale Sacro Cuore di Gallipoli dove sono stati
medicati anche per alcune escoriazioni. Nella barca i poliziotti
hanno trovato e sequestrato l’attrezzatura e sacchi con ricci di
mare, in misura di gran lunga superiore a quella consentita per la
pesca amatoriale.
Quattromila ricci di mare catturati di frodo nella riserva delle
isole Egadi, in provincia di Trapani, sono stati sequestrati il 19 febbraio 2013 dai Carabinieri. Gli echinodermi erano su un’imbarcazione con quattro uomini a bordo, intercettata dai militari
all’interno dell’Area Marina Protetta, nello specchio d’acqua di Sicchitella ricadente nella zona C della riserva. Il natante è stato condotto nel porto di Favignana, dove sono state sequestrate le
attrezzature usate per la pesca. Ai quattro trasgressori sono state
contestate sanzioni amministrative per circa dodicimila euro. I ricci,
ancora vivi, sono stati restituiti al mare.
Il 21 febbraio 2013, militari della Guardia Costiera di Mola di
Bari, nel corso di un’operazione mirata a contrastare la pesca di
“datteri di mare”, congiuntamente ai Carabinieri della Tenenza di
Mola di Bari hanno proceduto all’arresto di due soggetti V.L. di
anni 47 e D.F. di anni 23. I due dopo aver lasciato il natante con il
quale avevano proceduto alla raccolta dei datteri di mare, si sono
dati alla fuga a bordo di un’autovettura e, nel forzare il blocco intimato dai militari della Guardia Costiera, hanno tentato di investirne uno e di speronare l’auto di servizio. L’auto dei fuggitivi è
stata fermata poco dopo dai Carabinieri. Dopo le perquisizioni e
gli accertamenti sono stati sequestrati oltre a 5 kg di datteri di
mare.
Un’operazione condotta nella notte del 28 febbraio 2013 dai
militari della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia (NA),
ha portato all’arresto di tre persone che erano dedite all’estrazione
di datteri di mare nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella,
con l’aggravante che i tre erano stati già deferiti dai militari per lo
stesso reato alcuni mesi prima. Il blitz è stato eseguito con personale militare schierato a terra ed in mare, con il prezioso supporto
della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia. I tre sono
stati colti in flagrante mentre erano intenti a prelevare di frodo i
datteri all’interno dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella,
e quando ore dopo sono giunti all’approdo nel porto di Castellammare, è scattata la trappola degli uomini della Guardia Costiera in
uno spettacolare blitz notturno. Il bilancio finale è stato, oltre l’arresto di tre persone con l’accusa di danneggiamento aggravato, il
sequestro di circa 30 chilogrammi di datteri di mare (valore di mercato di circa 2500 euro), dell’imbarcazione utilizzata, vari martelli,
3 coppie di bombole e relativa attrezzatura da immersione.
I militari del Nucleo operativo difesa mare del Circomare di Palermo hanno sequestrato, il 4 marzo 2013, circa 20 kg di novellame di sarda e circa 30 kg di pesce spada novello. Due rivenditori
di pesce sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Quanto sottoposto a sequestrato è stato controllato da parte del personale del
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Servizio veterinario del Distretto sanitario di Giarre - Asp di Catania. A seguito degli accertamenti, sia il novellame di sarda sia il
pescespada sottomisura sono stati dichiarati dai sanitari dell’Asp
non idonei al consumo umano.
Due chilometri di reti, cinque chili di calamari sequestrati e
oltre tremila euro di sanzioni elevate. È il bilancio dell’operazione
di controllo effettuata dalla Guardia Costiera nell’ultima settimana
di marzo 2013 per frenare la pesca e la vendita illegale di “prodotti ittici”. Sono stati effettuati sia controlli a terra che operazioni in mare, che hanno consentito di recuperare e sequestrare un
paio di chilometri di reti posizionate abusivamente e senza le dovute segnalazioni.
All’inizio del mese di aprile 2013, i militari della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Taranto hanno sequestrato
cinque campi di mitili realizzati abusivamente in mar Piccolo e 15
tonnellate di cozze, in un’area interdetta da un paio di anni all’allevamento e alla commercializzazione dei prodotti a causa della
presenza, oltre la soglia consentita, di diossina e Pcb. Cinque presidenti di cooperative di mitilicoltori sono stati denunciati per aver
violato il Codice della navigazione e sono stati segnalati all’Agenzia delle Dogane di Taranto.
Il 12 aprile 2013, i Carabinieri, a bordo di una motovedetta,
hanno sorpreso un 60enne che pescava ricci nello specchio di mare
antistante “Torre Molinazzo”, a Cinisi, in provincia di Palermo. Al
sub è stata elevata una sanzione di 1.032 euro. I militari hanno sequestrato oltre 1.000 esemplari di ricci, che sono stati rigettati in
mare.
Il 13 aprile 2013, sul litorale di Monopoli (BA) i Forestali hanno
sorpreso un “bracconiere di datteri”. L’uomo, originario del luogo e
già noto per reati analoghi, è stato denunciato alla Procura della
Repubblica di Bari per danneggiamento, deturpamento e distruzione di bellezze naturali oltre che per pesca illegale. Sotto sequestro, ad opera dei Forestali, sono finiti oltre ai datteri gli strumenti
utilizzati tra cui un grosso martello e una pinza.
Il 29 aprile 2013, l’equipaggio della nave di Greenpeace “Arctic
Sunrise” ha intercettato nel Canale di Sicilia una coppia di “volanti”, imbarcazioni che usano reti a strascico semipelagiche per la
pesca delle acciughe e delle sardine. Due attivisti si sono tuffati in
mare con grandi boe per fermare simbolicamente questi pescherecci che depredano le “risorse ittiche” grazie a una “licenza sperimentale” che viene rinnovata ogni sei mesi dal Ministero delle
Politiche Agricole. La popolazione delle acciughe nel Canale di Sicilia è ormai al limite del collasso e secondo i dati della Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo (CGPM) della FAO,
negli ultimi tre anni in media si sono pescate circa 5.160 tonnellate di acciughe, quasi il doppio del massimo sostenibile (solo 2.359
tonnellate). La stessa fonte rivela che anche le popolazioni di sardine sono ai minimi e che non è possibile trasferire su questa specie la pressione di pesca.
La polizia provinciale, i Carabinieri e la Forestale hanno effettuato una serie di servizi congiunti, controllando tutti i canali adduttori alle valli di Comacchio, per impedire che reti abusive
catturassero pesce. I controlli si sono svolti all’inizio del mese di
maggio 2013 utilizzando le imbarcazioni della Polizia provinciale e
del Corpo Forestale. La motovedetta dei Carabinieri ha assicurato
il controllo della zona, tenendosi in acque più profonde. Durante
gli interventi sono stati sequestrati reti e attrezzi da pesca. Il pesce
intrappolato nelle sacche terminali - gamberi, anguille e cefali - essendo ancora vivo è stato immediatamente liberato.
Una tonnellata di pesce sequestrata e una sanzione di 4.500
euro: è il risultato di un’operazione condotta il 24 maggio 2013
dalla Guardia Costiera di Pozzuoli a Monte di Procida, in provincia
di Napoli, per frenare la pesca illegale. Gli uomini della Capitaneria di porto flegrea, nel corso di controlli nei punti di sbarco e di
vendita di “prodotti ittici” all’ingrosso, hanno bloccato una nota
unità da pesca intenta a sbarcare il pesce catturato nel porticciolo
di “Acquamorta”. Durante i controlli sull’imbarcazione sono emerse

varie anomalie, tra le quali la detenzione di attrezzi da pesca professionale non consentiti (sacco suppletivo con maglia inferiore rispetto alla tipologia di pesca autorizzata) e documentazioni
amministrative non in regola sui marittimi imbarcati a bordo. Il
pescato sequestrato, dopo gli accertamenti dell’Asl è stato devoluto
in beneficenza.
All’inizio del mese di giugno 2013, il servizio navale della Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato attrezzi professionali per
la per la pesca a strascico in zona vietata, nasse e circa una tonnellata di “prodotti ittici” ancora vivi, che sono stati rilasciati in
mare. Tre gli interventi delle Fiamme Gialle: uno ha interessato un
peschereccio, gli altri due diportisti. L’intervento dei Finanzieri ha
permesso di rimettere in acqua circa 50 chilogrammi di pesce appena pescato, oltre a circa 900 chili di cozze ancora vitali. Al comandante del motopeschereccio sorpreso ad esercitare la pesca a
strascico in zona vietata è stata comminata una sanzione amministrativa di 4.000 euro e la segnalazione all’autorità marittima per
l’applicazione dei punti penalità sulla licenza di pesca. I due diportisti, un anconetano ed un siciliano, hanno avuto una sanzione
amministrativa di circa 1.000 euro a testa: erano stati trovati nottetempo mentre pescavano abusivamente le cozze presso la diga
foranea del porto di Ancona.
Mezza tonnellata di novellame è stata sequestrata nel mese di
giugno 2013 nella Locride in seguito a controlli dalla Guardia di
Finanza e dalla Guardia Costiera che hanno denunciato una persona. Il novellame, contenuto in grandi vasche, è risultato privo
della documentazione inerente la rintracciabilità e la provenienza.
Esaminato da un veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale è
stato dichiarato non idoneo al consumo e inviato alla distruzione.
Più di una tonnellata di “prodotti ittici”, tra i quali un ingente
quantitativo di datteri di mare, sono stati sequestrati nel mese di
giugno 2013 a Napoli nell’ambito di un’operazione della Capitaneria di Porto e del Corpo Forestale sotto la direzione investigativa
del sostituto procuratore, Giovanni Corona. I controlli sono stati
incentrati nelle rivendite del quartiere Mercato di Napoli: sequestrati anche oltre cento esemplari di “Pinna nobilis” specie anch’essa tutelata e particolarmente richiesta dal mercato di frodo.
I prodotti erano in pessimo stato di conservazione, non idonei al
consumo umano. Erano tenuti, nella quasi totalità in strutture abusive prive delle prescritte autorizzazioni di carattere sanitario.
Quatto commercianti sono stati denunciati. Nel corso della stessa
attività è stato controllato il nuovo mercato ittico nel Comune di
Volla (Napoli) dove sono stati sottoposti a sequestro oltre duecento
chilogrammi di pescespada sottomisura ed altrettanti quantitativi
di altre specie ittiche ugualmente non commercializzabili in quanto
privi dei relativi documenti che ne attestassero la relativa tracciabilità.
Due impianti di allevamento di mitili e 300 tonnellate di alimenti sono stati sequestrati il 26 giugno 2013 a Napoli dalla Capitaneria di Porto, su richiesta della procura partenopea: le indagini
hanno accertato che i molluschi venivano allevati a poca distanza
da fonti di inquinanti. I due impianti si trovano a Nisida (nella zona
di Punta Cavallo) e a ridosso di Castel dell’Ovo ed erano gestiti da
cooperative. Nel primo caso è stato accertato che le cozze venivano
allevate a una distanza inferiore ai 500 metri dagli scarichi fognari
di Posillipo e del carcere minorile di Nisida. Nel secondo caso i due
specchi d’acqua dati in concessione sono risultati dislocati a poca
distanza da cinque foci di scarico fognario urbano dell’area di
Santa Lucia. Alla cooperativa di Santa Lucia è stato contestato
anche l’occupazione abusiva di quasi 23.000 mq di spazio demaniale marino. Dalle analisi effettuate sull’acqua è emersa inoltre
un’elevata concentrazione di germi patogeni, in particolare enterococchi ed escherichia coli che, filtrati dai molluschi, restano al
loro interno alterandone le qualità e rendendoli pericolosi per la salute. Nelle stesse acque - hanno rilevato le analisi - è estremamente alta la presenza di piombo e rame.
La Capitaneria di porto di Corigliano Calabro (CS) nel corso di
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un’operazione di polizia giudiziaria ha sequestrato, il 29 settembre
2013, presso uno stabilimento della zona industriale di Rossano,
un ingente quantitativo di tonno rosso per oltre 1.700 chili, perché
il titolare dell’attività commerciale non è stato in grado di esibire
la documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale che ne consente la tracciabilità. Sono stati sequestrati, inoltre, 400 chili di pesce spada tutto sotto misura. I militari sono stati
informati da un’altra Capitaneria di porto fuori regione che all’interno di confezioni di una ditta di Rossano era stata ritrovata una
partita di tonno rosso sotto misura. Sono state così effettuate verifiche presso il deposito e il personale della Guardia costiera ha
trovato, congelati, 67 esemplari di tonno rosso di cui 12 sotto misura e 138 esemplari di pesce spada, anch’essi sotto misura e privi
del rostro che ne consente un immediato riconoscimento. I militari
e i veterinari dell’Asp hanno constatato che si trattava di pesce
spada di taglia inferiore a quella minima consentita. Tutti i 150
esemplari sotto misura sono stati sottoposti a sequestro penale,
invece i 55 tonni rossi senza documenti per la tracciabilità sono
stati sequestrati amministrativamente. Due sanzioni per 5.500 euro
sono state elevate a carico del titolare della ditta che è stato inoltre segnalato alla Procura della Repubblica.
La Forestale, con l’ausilio del personale della Guardia Costiera
di Salerno, ha sequestrato, in località “Torre” del Comune di Capaccio (SA), due imbarcazioni per violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione e ha denunciato i conducenti delle
stesse. Al termine di un inseguimento nelle acque antistanti la foce
del fiume Sele, gli agenti sono riusciti a porre sotto sequestro un
motopesca ed un natante, nonché draghe, turbo soffianti e tutto
il materiale utilizzato illecitamente per la pesca abusiva di molluschi. I conducenti delle imbarcazioni sequestrate sono stati denunciati a piede libero per violazione delle norme sulla sicurezza
della navigazione, in quanto montavano attrezzi non consentiti,
nonché per danneggiamento dell’ambiente marino. Nello specifico
i “Cannolicchi” il cui nome scientifico è “Solen marginatus”, sono
molluschi che rientrano tra le specie protette dalla direttiva “Habitat” (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche). A carico dei pescatori
di frodo sono stati elevati anche verbali amministrativi per un ammontare complessivo di oltre 10.000 euro, per pesca in tempi e
zone vietate con l’uso di attrezzi non consentiti dalle normative
vigenti in materia di pesca.
Il 16 ottobre 2013, la Capitaneria di porto di Crotone ha sequestrato sette esemplari di pesce spada ed un tonno rosso per un
totale di 120 kg. Il pescato è stato trovato, nel corso di un’attività
ispettiva, a bordo di un motopeschereccio al cui comandante è
stata comminata una sanzione amministrativa pari a 4 mila euro.
Il 17 ottobre 2013, la Guardia Costiera di Siracusa, nell’ambito
di un’operazione, iniziata circa un mese prima finalizzata ad individuare i pescatori di frodo che utilizzavano materiale esplosivo, ha
trovato e sequestrato 2 kg di tritolo nascosto tra gli approdi di Falaridi e Calabernardo, lungo il litorale. L’esplosivo, secondo gli investigatori, proveniva da un relitto sommerso. La Procura della
Repubblica di Siracusa ha disposto la distruzione del materiale sequestrato ad opera degli artificieri della Marina Militare appartenenti al nucleo Sdai – Servizio difesa antimezzi insidiosi. Reperti
sono stati anche inviati ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi.
Due tonnellate di tonni rossi novelli, tutti sotto i 30 centimetri, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza lungo la Costiera Amalfitana, il 17 ottobre 2013. Le Fiamme Gialle della
Sezione operativa navale hanno denunciato in stato di libertà dodici persone. I sequestri sono stati eseguiti lungo il litorale tra Capo
d’Orso a Maiori e la spiaggia di Castiglione di Ravello.
Il 29 ottobre 2013, tra i servizi proposti a “Le Iene Show” c’è
stato uno che documentava il consumo, in alcuni ristoranti del
Lazio, di carne di delfino. Basta entrare al ristorante con qualcuno
che conosce come funziona la cosa: esiste infatti una vera e pro-

pria parola d’ordine per chiedere che venga servito il delfino, basta
pronunciarla ed ecco servito il filetto di delfino essiccato, per la
modica cifra di 180-200 euro al chilo. Non sono solo alcuni ristoratori a farlo. Esistono infatti veri e propri “spacciatori” di carne di
delfino, che viene comprata dai pescatori di frodo e poi fatta essiccare. Sono spesso questi personaggi a venderla ai ristoratori,
sempre per cifre da capogiro.
La Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza della Spezia, ha individuato e smantellato tre grossi impianti di allevamento
di cozze abusivi estesi per alcune centinaia di metri ed abilmente
occultati tra i pontili all’interno dello specchio acqueo portuale
cittadino. L’operazione, fatta il 7 novembre 2013, ha portato al sequestro di 4 tonnellate di mitili ed ha visto impegnati uomini e
mezzi navali del Roan di Genova nonché, a supporto dell’attività,
pattuglie del Comando Provinciale.
L’attività di controllo condotta dal personale del servizio CITES
di Bari del Corpo forestale dello Stato, in sinergia con la Capitaneria di Porto di Manfredonia e Peschici (FG) e la Guardia di Finanza
di San Severo (FG) ha portato, nel mese di dicembre 2013, nelle
principali pescherie e allevamenti del Foggiano, al sequestro di 300
chilogrammi di “prodotti ittici” che, del valore commerciale di
2.000 euro, erano mal conservati e privi di regolare etichettatura
e tracciabilità. Ai responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per 3.000 euro. In particolare, sulle rive dei laghi di Lesina
e Varano e nei comuni di Rodi Garganico e Ischitella, dai rilevamenti effettuati sono emerse irregolarità nella conservazione di
alimenti, già destinati alla commercializzazione, tra cui spigole,
orate, molluschi, gamberi e anguille, queste ultime protette dalla
normativa internazionale CITES. A Cagnano Varano (FG) due commercianti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e una pescheria è stata chiusa per mancanza di autorizzazioni sanitarie e
commerciali.
La notte del 5 dicembre 2013 è stata svolta una complessa operazione di polizia marittima, frutto di una lunga attività d’indagine messa in atto dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia,
coadiuvata da personale dell’Ufficio Locale marittimo di Santa Marinella, che ha portato al sequestro di oltre dodicimila ricci di mare
e all’elevazione di otto verbali amministrativi per un totale di ventisei mila euro, nella zona di mare tra Capo Linaro ed il castello
Odescalchi, nel comune di Santa Marinella (RM). L’operazione, conclusasi a tarda notte, ha visto coinvolti sei uomini e due mezzi del
Compartimento marittimo di Civitavecchia, rientrando nel quadro
di attività finalizzate al contrasto della pesca illegale, molto praticata nel periodo prenatalizio, soprattutto ai danni dei ricci di mare
- specie molto diffusa nelle coste dell’alto Lazio -, ma severamente
contingentata dalle norme vigenti.
“Dopo col pionbo”. Una minaccia sgrammaticata, con la “n” al
posto della “m”, rivolta ai pescatori di ricci di mare provenienti da
fuori. È successo il 13 dicembre 2013 a Mandriola, località di San
Vero Milis, in provincia di Oristano. Il messaggio è stato scritto su
un blocco di cemento messo per impedire l’accesso con le auto all’area. La zona è interessata da una massiccia presenza di pescatori
di ricci di mare che arrivano da lontano. Addirittura arrivano furgoni con celle frigorifere per il trasporto dei ricci presi. I pescatori
locali non sopportano l’invasione dei “colleghi”, perlopiù cagliaritani, e li accusano di fare tabula rasa dei fondali di Capo Mannu.
Il 19 dicembre 2013 a Taranto, una persona è stata arrestata ed
altre due denunciate dagli uomini della Guardia Costiera che nel
“Mar Grande” li hanno sorpresi a raccogliere datteri di mare sui
fondali di Capo San Vito e li hanno attesi al rientro a terra della
loro imbarcazione, in un porticciolo di Lama (Ta). I tre uomini sono
stati trovati in possesso di circa 10 kg di datteri di mare, e mentre
per due è scattata la denuncia, il terzo è stato arrestato a seguito
dei riscontrati precedenti specifici. I reati contestati vanno dal danneggiamento aggravato, al deturpamento di bellezze naturali e al
prelievo di specie ittiche protette.
Il 20 dicembre 2013, il personale del Comando Provinciale di
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Foggia del Corpo forestale dello Stato ha rimesso in libertà un cospicuo quantitativo di novellame catturato con reti di sbarramento
all’interno delle vasche di salinazione della Riserva Naturale dello
Stato di Margherita di Savoia, in provincia di Foggia. Le indagini
hanno portato anche al sequestro, in otto differenti zone, di ampie
reti da pesca. Lo stesso giorno, a Napoli, sono state trovate 41 tonnellate di cozze in un vasto specchio d’acqua, nel molo san Vincenzo del porto partenopeo: due i filari individuati, posizionati a

una profondità di circa 10 metri, tenuti in sospensione da 25 bidoni. Il consistente quantitativo di mitili è stato successivamente
distrutto mediante l’affondamento su fondali superiori a 50 metri.
Nella zona circostante il ritrovamento sono state ispezionate cinque attività commerciali: trovati e sequestrati, complessivamente,
56 kg di “prodotti ittici” immersi in acqua di dubbia provenienza.
Irregolarità sono state riscontrate in altri 9 esercizi commerciali:
ai titolari sono state comminate multe per oltre 10mila euro.

7. IL COCKTAIL DELLE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI

mercurio, cadmio e piombo spicca la Spagna (47). Dall’analisi dei
dati emerge, infine, una diminuzione dell’8,7% delle notifiche trasmesse da parte degli Stati membri. Nel 2012, infatti, erano state
3434.
La lotta alla contraffazione nel settore agroalimentare è ormai
di interesse internazionale, per questo il Corpo forestale dello Stato
ha promosso la costituzione in ambito Interpol di una vera e propria rete denominata “Opson”, che è costituita da 29 Paesi ed ha
lo scopo di creare una sinergia operativa mirata alla prevenzione e
repressione di questo tipo di reati. In piena globalizzazione con la
disponibilità delle materie prime agricole a basso costo, anche se
di dubbia origine, la falsificazione alimentare diventa molto più
complessa da scovare perché si basa essenzialmente sullo sfruttamento illecito della reputazione di una “denominazione di origine
protetta” (dop) e/o di una “indicazione geografica protetta” (Igp)
o un falso “Made in Italy” per i mercati internazionali. Il valore di
questo nuovo fenomeno illegale è in crescita, ed è stimato attualmente intorno ad alcune decine di miliardi di euro l’anno; esso cresce soprattutto perché, essendo la legislazione europea attuale
tutta orientata a garantire il consumatore dal punto di vista della
sicurezza alimentare, le pene per chi delinque senza arrecare danno
alla salute umana sono lievi e non hanno alcun effetto deterrente,
ragion per cui il mercato nazionale e soprattutto quello internazionale è invaso dai tarocchi italiani. L’Italia si presenta, quindi,
come un paese ricco e per questo vulnerabile a livello internazionale: con le sue Denominazioni Riconosciute è al primo posto della
graduatoria comunitaria dei prodotti tipici e possiede oltre il 22%
dell’intera fetta di mercato europeo.
Un composto chimico che, spruzzato sul pesce, lo fa apparire
come se fosse appena pescato, anche nel caso sia marcio: si chiama
“Cafodos” ed è al centro di un’indagine aperta dalla procura di Torino nel 2013. Il pm Raffaele Guariniello ha aperto un fascicolo per
frode in commercio, in seguito a una segnalazione del ministero
della Salute. Il magistrato ha disposto al comando dei Nas di fare
verifiche in tutta Italia. Scoprire la sostanza è molto difficile perché il “Cafodos”, composto da acidificante, correttore di acidità, e
ossigeno attivo, non lascia tracce sul pesce ed è quindi impossibile
rilevarlo con le analisi. I pesci che potrebbero essere “truccati” col
Cafados sono il tonno, lo sgombro, la palamita, la sardina e l’acciuga. Il pm ha chiarito che la sostanza chimica non è tossica in sé
ma può nascondere eventuali tossicità del pesce. Dalle indagini di
Guariniello sono state individuate due ditte che producono il “Cafodos” in Spagna: per questo il pm ha avviato una rogatoria internazionale. Gli acquisti familiari di pesce fresco sono calati in valore
del 16 per cento nel 2013 anche per colpa della paura delle ripetute frodi che hanno aggravato la situazione di difficoltà causata
dalla crisi economica. È quanto ha affermato Impresa pesca Coldiretti, sulla base dei dati Ismea relativi al primo trimestre 2013. Rispetto al 2012 secondo la Coldiretti sono aumentate del 6,3 per
cento le famiglie italiane che hanno rinunciato ad acquistare pesce
fresco nonostante i prezzi al consumo siano rimasti pressoché stabili.
Nel mese di settembre 2013 è stata resa nota un’inchiesta di Altroconsumo sulla presenza di antibiotici nel pollo: sarebbero stati

La questione alimentare è una questione etica, si sa. Attraverso
le proprie scelte si può salvare la vita di altri esseri viventi e contribuire al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia dei delicatissimi equilibri naturali e alla difesa di un’economia solidale. Sempre
di più, però, la questione alimentare diventa anche un problema di
sicurezza. In questa prospettiva etica e sicurezza si incrociano e diventano valori imprescindibili tanto che “la legalità inizia dal
piatto” non è solo uno slogan. Ogni sofisticazione alimentare di
prodotti di origine animale è innanzitutto una violazione biologica della vita degli animali e un’offesa al loro benessere. Anche i
“prodotti” adulterati di origine animale che non richiedono l’uccisione di animali, provengono da lunghe e silenziose sofferenze alle
quali si aggiungono le adulterazioni. Le sofisticazioni si innestano
in un sistema in cui la vita animale e quella umana hanno scarso
valore: chi è disposto ad avvelenare le persone con “cibo” adulterato, non si preoccupa certamente della vita degli altri animali…
Ovviamente non possiamo che consigliare di orientarsi verso un’alimentazione sana, anche sotto il profilo etico, e non cruenta. Ma
perché ci interessiamo di adulterazioni alimentari in questo Rapporto? Innanzitutto perché trattiamo di animali, parti di essi o loro
derivati, e ci preme sottolineare, oltre la sofferenza che subiscono
gli animali per i maltrattamenti a cui sono sottoposti (doping,
bombe farmacologiche, estreme condizioni di allevamento e di trasporto, malattie non curate, ecc.), anche il fatto che non si tratta
di episodi isolati, ma di crimini che, spesso, hanno la regia di vere
e proprie organizzazioni che mettono in pericolo la salute degli
animali umani e non umani.
Dal botulino nelle olive, alla Salmonella nei mangimi per animali, dall’Escherichia coli nella carne al batterio della Listeria nel
salmone affumicato, e inoltre contaminanti chimici e sostanze allergeniche: nel 2013 sono stati registrati 3136 casi di allerta sanitari legati all’alimentazione, in particolare per pescato, frutta e
verdura. Solo pochi, però, finiscono sui giornali, come il virus dell’epatite A nei frutti di bosco o la presenza, non dichiarata in etichetta, di carne equina in paste ripiene e sughi: due esempi di
problemi legati alla mancata tracciabilità dei prodotti. A dirlo è la
relazione annuale rischi alimentari notificati dal Sistema europeo
di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF) pubblicata sul sito
del ministero della Salute. Secondo il sistema, che richiede azioni
immediate nei confronti di prodotti che si trovano sul mercato e
possono costituire un serio rischio per la salute, l’Italia è il primo
Paese membro per numero di segnalazioni inviate alla Commissione europea, con 534 notifiche (pari al 17%), seguita da Regno
Unito, Germania e Paesi Bassi: sintomo di una intensa attività di
controllo sul territorio nazionale, in particolare da parte di Nas e
Ministero della Salute. Per quanto riguarda l’origine, invece, l’Italia è il quarto Paese Comunitario per numero di notifiche ricevute,
ma l’ottavo se si considerano anche i Paesi Terzi, come la Cina, che,
in assoluto, ha ricevuto il maggior numero di notifiche. Il nostro
Paese si distingue, in particolare, per allergeni non dichiarati in etichetta. Per quanto riguarda i paesi con maggior numero di segnalazioni per metalli pesanti riscontrati nei prodotti della pesca, come
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trovati nell’84% dei casi. Un test effettuato da Altroconsumo su
250 campioni di petti di pollo, a livello europeo, ha analizzato la
presenza di batteri (famiglia Enterobacteriaceae) più inclini di altri
a sviluppare un meccanismo di resistenza agli antibiotici: trovati E.
Coli resistenti nell’84% dei 45 campioni comprati in Italia, a Milano
e a Roma. Segnalati i risultati al Ministero della Salute. I risultati
del test dimostrano che il problema della resistenza agli antibiotici
è molto diffuso ed è strettamente legato al tema della sicurezza
alimentare: occorre migliorare il monitoraggio dell’uso di questi
medicinali in ambito veterinario con sistemi di sorveglianza più severi. Nel 2013 Il Fatto Alimentare ha denunciato che il 15% dei
bovini sono trattati con farmaci e medicinali illegali per aumentare
la massa muscolare, riprendendo i dati diffusi da un centro specializzato, istituito dal Ministero della salute.
Nel quadro delle attività di contrasto alle frodi alimentari, nei
primi mesi del 2013 i Nac, Nuclei antifrodi Carabinieri, di Roma,
Parma e Salerno del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, hanno effettuato su tutto il territorio nazionale controlli
straordinari sulla tracciabilità e sulla etichettatura dei prodotti alimentari. Le verifiche ispettive dei Nac hanno riguardato 241
aziende e attività commerciali, con controlli anche presso i principali mercati e la grande distribuzione organizzata, portando al sequestro di oltre 4.000 kg di prodotti agroalimentari risultati
irregolari per violazioni alle norme sulla tracciabilità e sulla etichettatura. In particolare, sono state accertate irregolarità per comunicazioni commerciali ingannevoli segnalate all’Autorità
garante per la concorrenza e per il mercato e frodi sul sistema dei
finanziamenti all’Unione Europea e a danno di operatori commerciali per circa 2 milioni di euro. Sono state 65 le persone deferite
all’Autorità Giudiziaria.
Le principali attività dei Nuclei antifrodi Carabinieri hanno riguardato in particolare la commercializzazione e la tracciabilità di
prodotti confezionati che utilizzano marchi a denominazione d’origine. Il Nac di Roma ha infatti contestato la frode per «falsa evocazione» di marchi Dop/Igp nelle province di Roma, Bologna,
Milano e Firenze, dove sono stati sottoposti a sequestro prodotti
gastronomici che evocavano illecitamente i marchi di qualità Grana
Padano e Parmigiano Reggiano senza le prescritte autorizzazioni;
la maggior parte di tali prodotti è risultata commercializzata sulla
linea della grande distribuzione organizzata e sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro. In provincia
di Roma è stato individuato un circuito di commercializzazione di
carni provenienti dalla Francia etichettate come Italiane. Inoltre,
sono state accertate frodi sul sistema dei finanziamenti all’Unione

Europea per oltre 700mila euro. Un piano straordinario di controlli
è stato svolto dal Nac di Salerno nelle province di Napoli e Caserta,
dove sono stati operati sequestri su formaggi stagionati irregolarmente etichettati come Parmigiano Reggiano Dop. Contestate
anche irregolari indicazioni sulle produzioni di Mozzarella di Bufala
Campana Dop, segnalando al Consorzio di tutela l’indebito utilizzo
in etichetta di nomenclature e comunicazioni ingannevoli. In Calabria, è stato individuato un particolare circuito di produzione di
salumi falsi Dop, in cui i prodotti sono stati confezionati con carni
provenienti dall’Olanda invece che dagli allevamenti locali. L’azione
dei Nac è stata rivolta anche alla tutela della corretta destinazione
dei finanziamenti europei nel comparto agroalimentare e alle
truffe ai danni di operatori commerciali del settore. In particolare,
le indagini tecnico-finanziarie svolte dai Nac sono state sviluppate
con i sistemi di rilevazione geosatellitare e controlli sul campo e
hanno consentito di individuare truffe nei confronti dell’Unione
Europea per 2 milioni di euro, in cui sono stati accertati illeciti finanziamenti della Ue ottenuti con fatturazioni di operazioni inesistenti o con la fittizia intestazione di terreni agricoli.
Sono 231 le macellerie, sia singole che all’interno delle strutture della grande distribuzione, ispezionate dalla Forestale sul territorio di tutta l’Umbria. Le verifiche effettuate hanno portato al
riscontro di una serie di irregolarità all’interno di 48 aziende e all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo pari a circa
170.000 euro. Nell’ambito di una specifica attività di controllo nei
mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, il personale del Comando
Regionale Umbria del Corpo forestale dello Stato ha effettuato su
tutto il territorio regionale una vasta campagna di controllo delle
macellerie mirata alla verifica della regolarità sulla commercializzazione della carne bovina, in particolare con riferimento alla provenienza e all’etichettatura. In provincia di Perugia sono state
controllate complessivamente 138 macellerie e punti vendita e a
seguito delle verifiche sono state riscontrate situazioni di irregolarità in 34 aziende, pari a circa il 25% del totale, e sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari ad oltre 130.000
euro. Sono state inoltre poste sotto sequestro carni confezionate
e documentazione. In provincia di Terni le aziende soggette a controlli sono state 93, in 14 aziende, pari al 15 % del totale, sono
stati riscontrati illeciti e sono state elevate sanzioni amministrative
per un importo complessivo pari a 36.000 euro. Le irregolarità riscontrate in tutte le aziende sottoposte a verifica hanno riguardato
la mancanza o incompleta esposizione al pubblico delle indicazioni
obbligatorie in materia di etichettatura previste per la vendita di
carne bovina, la mancata corrispondenza tra i dati relativi al bo-
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vino in vendita e il cartello esposto sul banco frigo, la messa in
commercio di carne bovine senza adozione di un sistema idoneo a
garantire la veridicità delle informazioni obbligatorie e il nesso tra
le carni e l’animale o il gruppo di animali interessati e l’inadempimento degli obblighi relativi alla raccolta, identificazione e trasporto dei sottoprodotti di origine animale volti a prevenire rischi
per la salute.
Un pull di esperti sulla sicurezza alimentare, interno all’Authority italiana, ha condotto nel 2013 una ricerca dalla quale dai dati
raccolti sarebbe emerso che carne con tracce di dna di maiale oppure macellate secondo un rituale non islamico, potrebbero essere
venduta come carne Halal. “In Lombardia da tempo - si legge in un
comunicato dell’Hia, l’Halal International Authority - si verificherebbero numerose anomalie nella commercializzazione e nella vendita di prodotti Halal e gli esercizi commerciali dove si
registrerebbero le irregolarità maggiori sono soprattutto le macellerie. In un dossier è riportato che in numerosi esercizi commerciali,
in Italia, si venderebbe carne spacciata per Halal ma in realtà costituita da scarti di carne di macelli e di carne non conforme alla
religione islamica.
Nel mese di febbraio 2013, il Nas, oltre a constatare la presenza
in un locale utilizzato per la preparazione di alimenti vi erano numerosi uccelli, hanno anche trovato in una cella frigo alcuni quintali di carni (bovine e pollame), fresche all’origine e illecitamente
congelate (procedura non autorizzata e non prevista dal sistema di
autocontrollo adottato dall’azienda), scadute da giorni. I prodotti
erano pronti per essere utilizzati nella preparazione di arancini e
supplì destinati a rifornire decine di pizzerie e ristoranti della Capitale. I militari del Nas capitolino hanno sequestrato oltre 2,5 tonnellate di derrate in cattivo stato di conservazione, nonché 250 kg
di carne impropriamente congelata, per un valore totale di diverse
decine di migliaia di euro. I Carabinieri del Nas di Palermo, invece,
proseguendo gli accertamenti conseguenti il sequestro di carni
ovine destinate a essere vendute da ambulanti abusivi come “stigghiole” e malamente congelate dal titolare di un macello, hanno
individuato un deposito all’ingrosso di cui è titolare lo stesso soggetto. In tale struttura i militari hanno sequestrato 900 kg di carni,
congelate in una cella frigo non idonea allo scopo, che presentavano estese bruciature “da freddo” e una copiosa presenza di
ghiaccio, conseguenze della rottura dei sacchetti (peraltro non per
alimenti) impiegati per il loro stoccaggio.
Il Corpo Forestale dello Stato di Perugia ha denunciato nel
mese di febbraio 2013 sei proprietari di aziende non in regola “per
aver posto in vendita uova di provenienza diversa da quella dichiarata”. Uova sospette, con una dichiarazione di origine confusa
e tutta da verificare e con il rischio che avrebbero potuto nuocere
la salute. In diverse aziende soggette a verifica gli animali venivano ancora allevati in impianti produttivi che utilizzano gabbie
tradizionali, che non sono cioè state modificate al fine di rispettare
i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente. È stato accertato
in sede di controllo, presso le aziende ed il commercio al dettaglio,
che le uova così prodotte venivano comunque messe in vendita
per il consumo diretto con lo stesso codice 3, in contrasto quindi
con la normativa vigente che individua con quel codice una tipologia di allevamento in gabbia diversa.
La Capitaneria di porto di Ravenna ha sequestrato, il 14 febbraio 2013, 30 tonnellate di prodotti ittici pronti ad essere commercializzati con diversa nomenclatura al dettaglio e nella
ristorazione. I controlli sulla filiera della pesca hanno accertato irregolarità di etichettatura e tracciabilità in centri al dettaglio e
della grande distribuzione tra Ravenna e Bologna. Nel Vicentino è
stato poi trovato uno stabilimento di stoccaggio di prodotti congelati provenienti da paesi asiatici e dell’indo-pacifico.
Carni di vario genere in cattivo stato di conservazione sono
state scoperte il 6 marzo 2012 a Palermo in un capannone di via
Pescia dai Carabinieri del Nas che hanno denunciato il titolare, un
uomo di 45 anni. Sul posto c’erano un box in muratura per il rico-

vero di animali e un altro ambiente dov’era in funzione in congelatore. Qui sono state carni avicole e di agnello, interiora e prodotti ittici, tutti in precarie condizioni igienico-sanitarie infatti, in
gran parte bruciati dal freddo e contaminati da residui di alimenti
precedentemente congelati. Nel terreno adiacente, l’uomo custodiva diversi animali oggetto di successivi accertamenti del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Palermo.
Cinque tonnellate e mezzo di carni confezionate, potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori, sono state sequestrate il 9 marzo 2013 dai Carabinieri del Nas di Milano nell’ambito
dei servizi di monitoraggio nel settore delle carni equine. Prodotti
disidratati e bruciati dal freddo, sono stati rinvenuti durante
un’ispezione in un’azienda del capoluogo lombardo, operante nel
commercio all’ingrosso di prodotti di origine animale. I Carabinieri
hanno trovato carni confezionate (bovine, avicole, ovine) fresche
all’origine e congelate illecitamente senza l’utilizzo di idonee apparecchiature, conservate alla rinfusa all’interno di 2 celle frigo. I
prodotti, avvolti in pellicole protettive rotte ed in massima parte
non per alimenti, si presentavano disidratati, bruciati dal freddo e
con una copiosa presenza di ghiaccio frammisto alle carni. Dagli
accertamenti sono anche emerse gravi irregolarità nella gestione e
smaltimento della carne scaduta di validità: i militari hanno rinvenuto prodotti scaduti nel 2005 stoccati in promiscuità con altri
in corso di validità. Le carni rinvenute, provenienti da aziende italiane e della Comunità Europea, erano destinate a macellerie ed
esercizi commerciali – anche ambulanti – della Lombardia. Nei confronti del titolare dell’ingrosso, denunciato, sono state contestate
anche violazioni amministrative.
Cibi scaduti o conservati in condizioni igienico sanitarie carenti, pesce e carne in cattivo stato di conservazione ed evidentemente alterati: oltre 500 kg di cibi “etnici” tra cui carne di squalo,
alghe, anatre, mazzancolle, scampi e tranci di suino non correttamente conservati e pericolosi per la salute sono stati sequestrati dai
Carabinieri del Nas di Roma. L’operazione è scattata il 12 marzo
2013 a seguito a un servizio della trasmissione di Rai 1 “La vita in
diretta”, nel quale veniva segnalata la vendita di alimenti pericolosi da parte di alcuni esercizi commerciali “etnici” della Capitale.
Nel corso delle ispezioni i militari hanno accertato una serie di gravi
irregolarità igienico sanitarie delle strutture commerciali e la non
corretta gestione dei prodotti alimentari venduti. Denunciato il titolare di un esercizio di vendita per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e segnalare alle Autorità sanitarie e
amministrative 5 persone, cui sono state contestate violazioni per
un ammontare complessivo di diverse migliaia di euro.
Il 30 marzo 2013, la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha sequestrato a San Benedetto del Tronto complessivamente 48,3 tonnellate di “prodotti ittici” pericolosi per la salute dei consumatori.
I rappresentanti legali delle due aziende coinvolte sono stati denunciati.
Falsi lardo di colonnata, mortadella di Bologna e parmigiano
Reggiano, sono stati posti sotto sequestro nel mese di aprile 2013,
dalla Forestale nel Frusinate. I prodotti venivano venduti come DOP
e IGP ma sarebbero risultati per origine, provenienza e qualità diversi da quelli dichiarati in etichetta. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di oltre 80 confezioni di lardo di colonnata,
mortadella di Bologna e parmigiano Reggiano sulle cui etichette
venivano indicati termini riconducibili a prodotti certificati DOP e
IGP ma che in realtà sono risultati per origine, provenienza e qualità diversi da quelli dichiarati con relativo inganno nel consumatore.
Nell’ambito di un’indagine sulla diffusione di carne equina non
genuina o contaminata, la Procura di Torino, ad aprile 2013, ha
messo sotto sequestro un cavallo, una femmina di nome Lara custodita da una società sportiva del Torinese, che aveva le stesse generalità (certificate da un microchip) di un animale che risulta
macellato nel 2011. È stato aperto un fascicolo per falso ideologico.
Nel mese di aprile 2013, i Carabinieri del Nas di Caserta, a Ca-
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stel Volturno, hanno sequestrato un caseificio il cui amministratore
non aveva attuato il piano per la rintracciabilità dei prodotti caseari. L’azienda è stata chiusa e 50 chili di prodotti sono stati sequestrati. Il valore della struttura ammonta a circa 300 mila euro.
Provola affumicata bruciando i rifiuti in bidoni arrugginiti che
contenevano vernici e solventi: è quanto accertato dalla polizia
municipale di Pomigliano D’Arco (NA) l’11 aprile 2013, in un deposito di rifiuti ingombranti e plastiche alla periferia della città. Un
uomo, V.M., 38 anni, di Nola, che indossava una maglietta con la
scritta di una nota catena di caseifici della zona, è stato sorpreso
dalla polizia locale mentre stava affumicando centinaia di chili di
provola all’interno di vecchi bracieri alimentati incendiando rifiuti,
cartoni raccattati ovunque, pedane, buste di plastica. I due bidoni
utilizzati erano mangiati dalla ruggine e un tempo erano stati utilizzati per contenere sostanze chimiche. La Municipale ha sequestrato tutto: circa 200 chili di provole, i materiali per la finta
affumicatura, cataste di cartoni. Sono state rinvenute due etichette
di una nota azienda casearia, che ha negozi a Pomigliano, Castello
di Cisterna e Marigliano. L’addetto sorpreso mentre effettuava la
lavorazione illegale era un dipendente di questa impresa.
Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2013, nell’ambito delle
attività di controllo, i militari del Nas hanno scoperto diverse irregolarità sequestrando prodotti alimentari per un valore di circa
20.000 euro e contestando sanzioni amministrative. Il Nas di Latina, presso un caseificio del capoluogo pontino specializzato nella
produzione di mozzarelle, ha sequestrato quasi 2 tonnellate di formaggio a pasta filata, confezionato e pronto per la commercializzazione, ottenuto dalla lavorazione di cagliata, di provenienza
tedesca, alla quale era stato addizionato il conservante “sorbato di
potassio” (sigla E202). L’utilizzo di tale additivo non era indicato
nella documentazione aziendale e sull’etichetta apposta sulle confezioni del prodotto finito. Lo stesso Nucleo, presso un altro opificio della medesima provincia, ha sequestrato 350 kg di mozzarella
di bufala, residuo - non commercializzato - di una precedente produzione che, nonostante fosse destinato ad essere smaltito come rifiuto, era stoccato all’interno di una cella frigo insieme ad altri
prodotti caseari pronti per la distribuzione. Il Nas di Parma, a seguito di un’ispezione effettuata presso un caseificio del modenese,
ha rinvenuto all’interno di una cella frigorifera oltre mezza tonnellata di burro priva della necessaria documentazione ai fini della
rintracciabilità. Il prodotto sequestrato è stato distrutto. Il Nas di
Caserta ha individuato un’azienda lattiero-casearia della provincia,
in precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali, con assenza di
locali adibiti sia al deposito di prodotti finiti che a quello del materiale da imballaggio, con presenza di muffa e di condensa sulla
soffittatura. Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno accertato
che veniva utilizzato latte di provenienza sconosciuta. È stato disposto il sequestro di oltre una tonnellata di latte di bufala.
All’inizio di maggio 2013, i Carabinieri del Nas di Viterbo ha
accertato che un allevatore della provincia aveva somministrato
agli ovini dei farmaci di provenienza romena, non autorizzati in
Italia e non prescritti dal medico veterinario, con grave rischio sia
per la salute e il benessere degli animali sia per la sicurezza degli
alimenti. I militari del Nas hanno sequestrato circa 3 tonnellate di
latte crudo e 15 confezioni tra antibiotici e antiparassitari illeciti,
denunciato il titolare dell’allevamento per esercizio abusivo della
professione veterinaria e maltrattamento di animali, nonché elevato sanzioni amministrative. Presso un’altra azienda agricola operante nell’allevamento di bovini e nella produzione di latte
crudo e formaggi- i militari hanno accertato pessime condizioni
igienico-sanitarie (infiltrazioni di acqua, muffa diffusa, tracce di
ruggine sui macchinari, pavimentazione e piastrelle rotte) e gestionali (assenza della documentazione relativa alla tracciabilità
del prodotto, bovini non identificati), e hanno sequestrato l’intera
struttura, circa 2 tonnellate di prodotti lattiero caseari e 73 bovini.
Inoltre, sono state riscontrate irregolarità circa l’identificazione
degli animali allevati e in merito all’acquisto e somministrazione di

farmaci veterinari presso altre due strutture dove si è proceduto al
sequestro di decine di confezioni di medicinali illecitamente detenute ed alla contestazione di sanzioni amministrative.
Sempre all’inizio del mese di maggio 2013, i Carabinieri del NAS
di Torino hanno sequestrato circa 1,5 tonnellate di alimenti etnici
in un ristorante “giapponese”, gestito da cittadini cinesi, accertando gravi irregolarità commerciali ed igienico-sanitarie. I militari
hanno rinvenuto, all’interno di 8 freezer, un ingente quantitativo
di alimenti illecitamente congelati senza l’utilizzo di un abbattitore
termico. I prodotti, proposti alla clientela come “freschi”, presentavano estese “bruciature da freddo” e formazioni di ghiaccio ed,
in massima parte, erano avvolti in buste di cellophane non idonee
alla conservazione degli alimenti. Inoltre sono state accertate gravi
carenze igienico-sanitarie sia nel deposito (sporcizia, polvere e ragnatele) sia nella cucina dove, oltre ai residui di precedenti lavorazioni, sudiciume ed unto, si constatava la presenza di cartoni
utilizzati sul pavimento per assorbire il grasso diffuso. I militari del
NAS hanno sequestrato oltre 1 tonnellata e mezza tra “prodotti ittici” (gamberi, pesce spada, polpo, rombo, etc.) ed alimenti vari
(pasta ripiena, carne rossa e di pollame, etc.) per un valore di circa
12.000 euro, elevato sanzioni amministrative e denunciato il titolare del ristorante per tentata frode in commercio e detenzione di
alimenti in cattivo stato di conservazione. Nello stesso settore, il
NAS di Parma ha accertato che una macelleria etnica della città,
gestita da un cittadino marocchino, oltre a versare in precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali vendeva abusivamente prodotti ortofrutticoli. I Carabinieri hanno sequestrato 450 kg di carne
e 650 kg di olive (per un valore di circa 10.000 euro), stoccati all’interno del magazzino e privi della necessaria documentazione ai
fini della rintracciabilità, nonché elevato sanzioni amministrative
e richiesto l’intervento dell`Azienda USL, che ha disposto l`immediata chiusura dell’esercizio commerciale.
Mozzarella di bufala Campana Dop prodotta con latte proveniente da animali malati di brucellosi. A scoprire tutto, nel mese di
maggio 2013, sono stati il corpo forestale dello Stato e la Procura
di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il metodo
scoperto dagli investigatori era semplice: si vaccinavano gli animali proprio prima del controllo, così da coprire col farmaco la presenza dei batteri “brucelle” causa della malattia. Peccato che la
legge permetta il ricorso del vaccino solo sugli animali di 6-9 mesi
di età, animali che non possono davvero essere scambiati con gli
animali adulti che producono latte. La complicità dei veterinari,
quindi, consisteva nell’avvisare gli allevatori prima di arrivare e poi
nello scambiare un animale da latte con uno più giovane. Il giochetto permetteva all’azienda coinvolta nell’inchiesta, proprietaria
di due allevamenti e di un noto caseificio di Castel Volturno, di
guadagnare due volte: producendo latte e mozzarelle anche dagli
animali malati e chiedendo per le stesse bufale, una volta arrivate
a fine carriera, l’indennizzo previsto dall’Unione Europea per gli
animali affetti da brucellosi. Il rischio di aver mangiato alimenti
provenienti da bufale malate probabilmente riguarda anche la
carne bufalina, tra i prodotti più pregiati venduti della stessa
azienda, che rifornisce tra Napoli e Caserta ben 70 punti vendita.
I Forestali hanno sequestrato 180 degli 800 animali presenti negli
allevamenti coinvolti. A rendere la scoperta ancora più amara sono
le innumerevoli certificazioni di qualità di cui si fregia l’azienda.
Dopo il sequestro di maggio all’interno di tre allevamenti del Casertano, che ha portato al blocco del latte del caseificio e alla distruzione del latte infetto, il 6 agosto 2013, sono stati posti sotto
sequestro su disposizione del GIP del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, altri 1112 animali, localizzati in quattro distinti allevamenti.
Anche questa attività si è resa necessaria a seguito della scoperta
dell’illegale sistema di copertura della brucellosi ai danni della salute pubblica e del consumatore. Conseguenza dell’espediente utilizzato dagli allevatori è il passaggio del batterio vivo della brucella
dall’animale al latte prodotto, con evidente pericolo di contaminazione anche per il consumatore. L’attività investigativa, deno-
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minata dalla polizia giudiziaria operante “Operazione Bufale sicure
2”, ha consentito di stabilire che il danno perpetrato dagli allevatori è stato doppio: sia alla salute, sia all’economia. I titolari dell’allevamento, infatti, non solo nascondevano la malattia infettiva
delle bufale, eludendo i controlli messi in atto dalle autorità sanitarie territoriali e nazionali a partire dall’anno 2000, ma, dopo aver
sfruttato fino allo stremo gli animali per ricavarne quanto più latte
possibile, procedevano al loro abbattimento al solo scopo di percepire i contributi previsti dall’Unione Europea.
Il 29 maggio 2013, i Carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato 12 tonni -di 150 Kg l’uno- tenuti in cattivo stato di conservazione in una cella abusiva all’interno di una casa diroccata in
piazza del Carmine nel mercato Ballarò a Palermo. I controlli sono
stati intensificati dopo che un centinaio di persone, nei giorni precedenti, sono state ricoverate con sintomi di intossicazione dopo
aver mangiato tonno.
Il 7 Giugno 2013, dopo indagini durate due anni, è stato smantellato dal Corpo forestale dello Stato un vasto traffico di farmaci
veterinari distribuiti al mercato clandestino e destinati a gonfiare
vitelli e maiali nel Nord-Italia e presumibilmente anche all’estero.
Durante l’operazione denominata “Muttley” sono state sequestrate
oltre 17.100 confezioni di farmaci veterinari per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Mantova e dai Comandi Regionali del
Corpo forestale dello Stato della Lombardia e dell’Emilia Romagna
sono state condotte dal personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Reggio Emilia e dagli uomini del Comando Provinciale di Mantova. Gli agenti della Forestale avrebbero
scoperto una vera e propria associazione per delinquere dedita alla
distribuzione e alla vendita di farmaci veterinari da somministrare
“in nero” agli animali ed in assenza di controlli medico-veterinari.
Sono state effettuate 101 perquisizioni, controllati 26 siti (14 in
Lombardia, 7 in Veneto, 3 in Piemonte 2 in Emilia Romagna) nei
quali sono stati sequestrati farmaci detenuti abusivamente. Sono
65 le persone indagate. Tra questi: grossisti di farmaci veterinari,
veterinari, allevatori, farmacisti e commercianti non abilitati alla
vendita di medicinali. I reati contestati: associazione per delinquere, commercio e somministrazione di medicinali guasti, adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, esercizio abusivo
della professione medico-veterinaria e di farmacista, ricettazione,
falsità in registri e notificazioni, violazione della normativa finanziaria e tributaria, e maltrattamento di animali. Alle indagini hanno
partecipato 260 uomini del Corpo forestale dello Stato che hanno
effettuato perquisizioni locali e domiciliari disposte dalla magistratura presso centri di deposito, attività commerciali al dettaglio,
allevamenti ed abitazioni in sette Regioni: Piemonte, Lombardia,
Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Sardegna, Campania ed in particolare nelle province di Mantova, Padova, Torino e Reggio Emilia.
Oltre a farmaci veterinari detenuti abusivamente, sono stati ritrovati e sequestrati anche farmaci ad uso umano, soggetti a prescrizione medica. Nel corso dell’inchiesta sono stati individuati grossisti
che, con l’aiuto di allevatori e di veterinari compiacenti, erano dediti a commercializzare farmaci senza prescrizioni medico-veterinarie. Sono stati individuati alcuni soggetti compiacenti che si
prestavano a compilare falsi documenti, per poter mascherare e
giustificare le movimentazioni dei farmaci non consentite da parte
dei grossisti. I farmaci che venivano somministrati agli animali degli
allevamenti compiacenti, non venivano infatti registrati presso gli
allevamenti ma direttamente presso i grossisti. Gli allevatori compiacenti acquistavano, sulla carta, un quantitativo di farmaci superiore a quello somministrato realmente agli animali e le altre
dosi venivano utilizzate per il mercato clandestino. In particolare,
esse erano destinate ad altri allevamenti di animali quali bovini
(vitelli) e suini con inevitabile potenziale pericolo per la salute pubblica, in quanto le somministrazioni sarebbero avvenute senza alcuna registrazione e senza lasciare traccia documentale. Tra i
numerosi indagati c’era addirittura chi si prestava a fornire coper-

tura ai trattamenti farmacologici con sostanze illecite come cortisonici, ormoni ed antibiotici. Tali sostanze venivano somministrate agli animali che successivamente venivano immessi sul
mercato. La norma prevede, invece, che gli animali che assumono
farmaci, o loro sottoprodotti, non possano essere destinati al consumo prima di un determinato lasso di tempo variabile a seconda
del farmaco assunto. All’apice dell’attività illecita una società grossista con rivendita diretta di farmaci veterinari con sede in Lombardia, che commercializzava anche in Veneto, Piemonte ed Emilia
Romagna. Ma dove venivano nascosti di farmaci in nero? Nei posti
più impensati: cascine, fienili, box metallici, garage, magazzini
adiacenti a quelli autorizzati, all’interno di frigoriferi domestici.
Contraffatte anche alcune etichettature, con alcuni tagliandini
staccati dai prodotti e con il nome di case farmaceutiche risultate
false. L’operazione del Corpo forestale dello Stato ha consentito di
scardinare un articolato sistema di vendita e somministrazione
clandestina di farmaci veterinari, che avrebbe potuto rappresentare
un rischio per la sicurezza alimentare e per la salute dei consumatori, i quali avrebbero potuto assumere indirettamente i residui dei
farmaci somministrati clandestinamente agli animali attraverso i
prodotti derivati dalle carni e dal latte. Dopo lo scandalo di giugno
2013 la Procura di Mantova, nel mese di novembre dello stesso
anno, ha iscritto centosessanta nuovi nomi nel registro degli indagati. Più di metà sono mantovani. In larga parte si tratta di allevatori. Il conteggio totale della maxi inchiesta sale a 245.
I Carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo e della Stazione San Filippo Neri coadiuvati dei militari del Nas, il 22 giugno
2013 hanno sequestrato 200 chili di tonno rosso durante un controllo tra le bancarelle del mercato rionale del quartiere Zen. Il
pesce era in cattivo stato di conservazione. Il tonno era poggiato
direttamente sul piano calpestabile di un automezzo utilizzato per
il trasporto del pesce, senza alcuna pedana, esposto ai raggi del
sole ed ad una temperatura superiore a quella prevista. Sotto sequestro anche 70 chili di altre varietà di pesce in cattivo stato di
conservazione. Al termine dei controlli i due venditori di pesce sono
stati denunciati; elevate sanzioni amministrative per un importo
totale di 15.000 euro. Sequestrati altri 400 chili di pesce ad altri
cinque venditori ambulanti in quanto sprovvisti delle necessarie
autorizzazione per la vendita.
Alimenti scaduti anche da tre anni e altri prodotti conservati in
celle frigo, immersi completamente nel ghiaccio e nella brina: è la
scoperta fatta il 27 giugno 2013 dalla Capitaneria di porto di Torre
del Greco (NA) in otto ristoranti fra Ercolano e San Sebastiano al
Vesuvio. Sono stati sequestrati 500 chili di prodotti alimentari
(pesce, carne e altro), cinque titolari di ristoranti denunciati all’Autorità Giudiziaria e altri sanzionati amministrativamente per
un totale di 4.500 euro.
Circa 36 tonnellate di alimenti vari, tra i quali quasi 6 tonnellate di “prodotti ittici” per un valore di circa 2 milioni di euro, in
pessimo stato di conservazione e invasi da parassiti, sono stati sequestrati alla fine del mese di giugno 2013 dai Carabinieri del Nas
di Napoli, Salerno e Caserta. I militari hanno ispezionato 139 tra ristoranti, bar, supermercati, panifici, pescherie e depositi rilevando
91 casi di irregolarità. In un impianto di lavorazione e vendita di
“prodotti ittici”, i militari del Nas di Napoli hanno scoperto un ingente quantitativo di pesce azzurro in cattivo stato di conservazione ed insudiciato. Parte del prodotto era stoccato all’interno di
due congelatori in pessime condizioni igieniche (maleodorante, con
sporco diffuso, acqua stagnante, insetti, presenza di ghiaccio frammisto ai prodotti). Inoltre, una tonnellata di stoccafisso era stata
posta ad essiccare su griglie in legno all’interno di un locale non
autorizzato e non idoneo allo scopo (pareti grezze, sporcizia disseminata, assenza di reticelle alle finestre che aveva consentito l’ingresso nell’ambiente di numerosi volatili). I Carabinieri hanno
proceduto al sequestro di circa 3 tonnellate di pesce ed in collaborazione con l’Asl alla chiusura del locale utilizzato per l’essiccamento. Presso un deposito all’ingrosso di generi alimentari “etnici”,
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il Nas di Caserta ha sequestrato 750 chili di alimenti vari di origine
animale (carne in scatola, conserve di pesce) che il titolare aveva
importato da paesi esteri in assenza di verifiche sanitarie. I Nas,
nel corso delle ispezioni, hanno accertato 110 violazioni alle leggi
di settore, di cui 33 penali, ed elevato sanzioni amministrative per
55.000 euro.
Latte tossico distribuito dal Friuli, dove veniva prodotto, fino a
Veneto, Toscana, e poi, ancora più a Sud, Umbria, Campania e Puglia. È questa la mappa geografica dei luoghi dove veniva distribuito e venduto il latte destinato ai caseifici, per produrre
formaggio, e ai punti vendita dove veniva posto sugli scaffali come
latte fresco. Il latte veniva ritirato da imprenditori agricoli associati a un consorzio friuliano per essere poi miscelato e trasportato ai caseifici dove veniva destinato alla produzione del
formaggio. Questo, nonostante si trattasse di latte proveniente
anche da caseifici non certificati per la produzione dello stesso formaggio doc, violando così il disciplinare che garantisce al consumatore le caratteristiche chimico fisico e organolettiche del
prodotto. Secondo la ricostruzione fatta dai Carabinieri del Nas di
Udine il latte destinato alla produzione del formaggio Dop non
avrebbe contenuto la aflatossina, la muffa cancerogena. Il latte
destinato ad altri caseifici, invece, che producevano altri formaggi,
conteneva sostanze pericolose; esso veniva diluito con prodotto
non contaminato per renderlo idoneo ai controlli analitici effettuati dagli acquirenti. Negli oltre sei mesi di indagini condotte da
maggio a dicembre 2012, i Carabinieri del Nas di Udine hanno sequestrato 1.063 forme di formaggio prodotto con latte contaminato, e scoperto che partite di latte vendute come contenente
Omega3, era in realtà latte diluito con semplice acqua. Il 13 giugno 2013, i Carabinieri hanno eseguito sette misure cautelari e 86
perquisizioni. Gli indagati sono 26 di cui 17 allevatori del Consorzio. La “mente” sarebbe il presidente del consorzio, R. Z., arrestato
per associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio, al commercio di sostanze alimentari nocive e adulterazione di
sostanze alimentari. I reati ipotizzati nell’inchiesta sono stati frode
in commercio, adulterazione di alimenti e commercio di derrate
nocive. Analoghe accuse sono contestata anche alle altre 5 persone agli arresti domiciliari, tra le quali due socie di un laboratorio di analisi. A dare avvio alle indagini, nel mese di maggio 2012,
era stato un autotrasportatore il quale aveva spiegato al Nas di essere stato costretto a consegnare ai caseifici produttori del formaggio Dop anche latte non proveniente dagli accertamenti
certificati. Le partite viaggiavano accompagnate da documenti di
trasporto in cui si attestava falsamente l’idoneità del latte alla produzione di Dop locale. Nel corso delle indagini, condotte con sistemi gps e intercettazioni ambientali e telefoniche, i Nas hanno
scoperto che da alcuni allevamenti aderenti al consorzio partiva
anche latte contenente aflatossine, una muffa che intacca i fusti
del mais usato come alimentazione per le mucche, e che assimilata
in valori elevati rischia di produrre effetti cancerogeni e causare disturbi alla crescita nei bambini. Il latte, destinato ad altri caseifici
per produrre formaggi non dop o latte Omega 3, veniva diluito con
prodotto non contaminato per renderlo idoneo ai controlli analitici effettuati dagli acquirenti. Secondo gli inquirenti gli indagati
avrebbero anche falsificato le analisi del prodotto. Il consorzio frodava caseifici e distributori, ma a sua volta, in una filiera di violazioni, sarebbe stato vittima di furto da parte di due
autotrasportatori. Questi rubavano 2 o 3 quintali di latte nel corso
di ogni viaggio verso Toscana e Umbria, per rivenderlo a un soggetto non identificato. Sottratto il latte, lo sostituivano con acqua.
“Passata questa buriana deve andarsene. Deve mandarlo almeno a
Napoli”. Il presidente del Consorzio R. Z. manifestava così “insofferenza verso il veterinario non addomesticabile” M. G., come scrive
il gip nell’ordinanza di custodia cautelare. Lo fa in una delle conversazioni intercettate con la consulente esterna P. B., che auspica
una destinazione ancor più lontana: “No, sai cosa gli ho detto io
l’ultima volta che ho visto P.? Secondo me tu dovresti mandarlo a

Timbuktù, gli ho detto”. Nelle 167 pagine di ordinanza emerge la
consapevolezza da parte degli indagati dell’illegittimità della presenza di aflatossine nel latte. “Il problema, come chiarivano tra loro
i due imputati, non era porre in commercio latte contaminato da
sostanze cancerogene - scrive il gip - ma piuttosto liberarsi del veterinario intransigente”. “Vado in galera io”, dice Z. in un colloquio
con un altro allevatore, mentre lo informa che le analisi effettuate
sul suo latte avevano evidenziato un valore di aflatossina superiore a 50, e conseguentemente aveva dovuto “annullare” il campione. La pratica di “annullare”, nel lessico degli indagati è
sinonimo di “occultare” le analisi che avrebbero imposto la distruzione delle partite di latte contaminato. Questa, emergeva come
una prassi frequente da parte del Consorzio, ha rilevato al riguardo
il gip nell’atto.
Il 16 luglio 2013, il personale del Comando provinciale CFS di
Potenza ha proceduto al sequestro, nel territorio del comune di
Maschito (PZ), di un caseificio e di oltre una tonnellata di prodotti
lattiero-caseari, destinati al mercato locale, che sono stati rinvenuti
in cattivo stato di conservazione, invasi dai parassiti e in stato evidente di alterazione. Il tutto è partito da un controllo effettuato
presso il settimanale mercato comunale, nel corso del quale sono
stati rinvenuti, presso uno dei banchi di vendita, formaggi stagionati commercializzati in violazione alla normativa vigente, in
quanto privi di etichettatura e di indicazioni che ne consentissero
la tracciabilità. Il controllo si è esteso ai luoghi di produzione, dove,
i Forestali hanno rinvenuto un laboratorio di trasformazione che
non poteva esercitare alcuna attività, in quanto nel 2011 erano
state revocate le autorizzazioni dal Sindaco, su richiesta dell’Azienda Sanitaria Provinciale poiché la struttura non aveva alcuna fornitura di acqua potabile. Nonostante la revoca, il titolare
del caseificio aveva continuato a produrre, stagionare e porre in
vendita i prodotti. È stato richiesto inoltre l’intervento dei dirigenti
medici veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale che hanno constatato che i prodotti venivano stagionati in locali non idonei, in
mancanza dei minimi requisiti igienico-sanitari e in presenza di
muffe, ragnatele e parassiti. Tutte le strutture del caseificio e i prodotti caseari rinvenuti, per un peso complessivo di 10 quintali, sono
stati messi sotto sequestro per violazione delle normative igienicosanitarie poste a tutela della salute dei cittadini. Nel complesso
sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 14.000
euro e il titolare del caseificio è stato denunciato a piede libero
alla Procura della Repubblica di Melfi per vari reati, tra cui commercio di sostanze alimentari nocive.
Il 25 luglio 2013, la Forestale ha eseguito il sequestro di 25
quintali di formaggio chiamato “Castelmagno” che non erano conformi alle discipline di produzione che tutelano i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP). Il Castelmagno, prodotto
esclusivamente in tre Comuni della Val Grana, Castelmagno, Pradleves e Monterosso Grana, è una denominazioni di origine protetta. Sono state così accertate, per il 2012 e 2013, varie “non
conformità gravi” al disciplinare di produzione, che hanno reso necessario il sequestro di 25 quintali di formaggio in stagionatura e
comportato sanzioni amministrative per circa 700.000 euro. Le
aziende sanzionate, incuranti delle disposizioni europee nazionali
finalizzate alla tutela, anche sanitaria, dei consumatori, avevano
in stagionatura 350 forme del formaggio di cui non è stato possibile definire la rintracciabilità.
A fine luglio 2013, il personale del Comando Stazione di Gambarie d’Aspromonte (RC) del Corpo forestale dello Stato, in collaborazione con i colleghi dei Comandi Stazione Forestali di San Luca
e di Bova (RC) e del personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale,
ha condotto un’operazione di controllo della filiera agroalimentare nel comprensorio aspromontano, finalizzata alla tutela della
salute dei consumatori. È stata così accertata la commercializzazione di latticini e insaccati preparati con carne suina privi di qualsiasi indicazione concernente l’origine e la composizione degli
stessi. Le verifiche si sono concentrate sul controllo di formaggi e
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salumi tipici che venivano presentati sui banchi di vendita di commercianti ambulanti, privi di qualunque tipo di etichettatura che
garantisse la rintracciabilità nonché mancanti delle obbligatorie
indicazioni sul metodo di lavorazione, sugli ingredienti, sul numero
del lotto di produzione e sul nome del produttore. Sono state accertate violazioni amministrative per un totale di 7.500 euro oltre
al sequestro di circa un quintale di merce costituita da salumi tra
cui soppressata, salsicce, pancette spianate e formaggi vari come
il pecorino locale.
Capesante e carne di cervo arrivata dalla Spagna, oltre alle
cosce di rana dal Vietnam tenute in condizioni igieniche precarie.
In tutto trenta tonnellate di prodotti alimentari di origine animale
e vegetale dal valore di 250 mila euro, che si trovavamo in una
grossa azienda di Forlì, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo dai Carabinieri del Nas di Bologna nel mese di settembre
2013, nell’ambito di controlli sulla sicurezza alimentare nella provincia romagnola.
Il 4 settembre 2013, il Nucleo Operativo di Controllo Tutela Regolamenti Comunitari di Bari del CFS, ha accertato la presenza di
circa due tonnellate di prodotti alimentari riposte alla rinfusa all’interno di contenitori impolverati e privi di qualsiasi etichettatura, nonché inidonei per la conservazione degli alimenti: prosciutti
scaduti, porzioni di Grana Padano da un chilogrammo circa confezionate senza le dovute autorizzazioni del Consorzio. Il tutto è
stato sottoposto a sequestro amministrativo.
Il 10 settembre 2013, la Forestale ha posto sotto sequestro diverse confezioni di latticini imballati in violazione della normativa
vigente in tema di protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari. I prodotti rinvenuti in un supermercato nel centro di Salerno, sono stati
sequestrati in esecuzione di una delega della Procura della Repubblica relativa ad una più vasta azione di controllo sulla messa in
commercio di prodotti alimentari e sulla corretta gestione della
produzione di latticini, con particolare riguardo a quelli riportanti
i marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) ed IGP (Indicazione Geografica Protetta). L’accertamento e la contestazione delle
violazioni è stata resa possibile grazie ad una verifica che la Forestale ha effettuato in due noti caseifici, rispettivamente di San Cipriano Picentino (SA) e Paestum (SA), che producevano ed
imbustavano i latticini in confezioni non regolari, in quanto veniva utilizzata la dicitura “mozzarella di latte di bufala”, evocando
in tal modo senza diritto una denominazione di origine protetta e
senza l’apposizione del previsto sigillo di garanzia.
La Forestale, il 28 settembre 2013, ha sequestrato 49 confezioni di parmigiano e grana trovate nei banchi vendita di un noto
discount cittadino del Cosentino. Il sequestro è avvenuto in quanto
tali prodotti preconfezionati riportavano nelle confezioni indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza e alla natura e indicazioni non conformi a quanto indicato nel disciplinare di
produzione della DOP, riportando inoltre la scritta “autorizzato dal
consorzio grana padano”. Oltre al sequestro è stata elevata una
sanzione amministrativa di 4000 euro.
Il 30 settembre 2013, sono stati sequestrati 225 pezzi “a spicchio” di formaggio per un peso complessivo di 114 chili dal personale del Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato di
Crotone. Nell’ambito della tutela agroalimentare riguardante la
lotta alla contraffazione dei prodotti alimentari, la Forestale ha
provveduto ad eseguire una serie di accertamenti in numerosi esercizi commerciali della grande distribuzione dislocati nella provincia di Crotone. In particolare, il personale ha riscontrato che sulla
confezione di un noto formaggio DOP era riportata una autorizzazione di un altro noto consorzio tutelato anch’esso dal marchio
DOP. Ai responsabili degli esercizi commerciali e al confezionatore,
il personale ha contestato violazioni amministrative per un importo complessivo di trentaseimila euro.
Dal 5 al 12 ottobre 2013 si è svolta nella Regione Lazio, sotto
il coordinamento del 3° Centro di Controllo Area Pesca della Dire-

zione Marittima di Civitavecchia, l’operazione denominata “Autunno 2013”. Con tale operazione sono state intensificate le attività di controllo lungo tutta la filiera di commercializzazione dei
“prodotti ittici” a tutela dell’habitat marino, con specifico riferimento alla prevenzione ed alla repressione delle frodi alimentari
soprattutto durante il periodo di fermo biologico delle flotta peschereccia del Lazio (dal 30 settembre al 29 ottobre 2013). I controlli hanno riguardano, inoltre, la commercializzazione e la
somministrazione dei “prodotti ittici” provenienti dal sud-est asiatico con particolare riferimento ai depositi ed ai ristoranti che distribuiscono e somministrano pesce crudo e sushi (cinesi,
giapponesi, thailandesi, ecc.), ponendo attenzione alla freschezza
del pesce, alle modalità di conservazione ed alla corrispondenza
delle specie somministrate con quelle proposte nei menù e verificando la tracciabilità e la provenienza. Nel corso degli oltre 220
controlli effettuati, il personale della Guardia Costiera del Lazio
(200 uomini impegnati complessivamente) ha accertato 66 infrazioni per mancanza di tracciabilità e corretta etichettatura, nonché per “prodotti ittici” scaduti, elevando a carico dei titolari degli
esercizi commerciali non in regola un totale di Euro 93.417 di sanzioni amministrative e ponendo sotto sequestro 2.000 kg circa (due
tonnellate) di “prodotto ittico”. Sono state elevate anche sei notizie di reato per frodi in commercio, commercializzazione di pesce
sottomisura, cattura e commercializzazione di specie protette come
i datteri di mare.
All’inizio del mese di ottobre 2013, a Roma sono stati sequestrati 680 chili di squalo elefante spacciato per squalo manzo e
pronto per essere immesso sul mercato. L’operazione congiunta è
stata effettuata dal personale del Corpo forestale dello Stato del
Servizio CITES Centrale di Roma e dal personale del Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima del Lazio. Il sequestro
è avvenuto presso il Centro Agro Alimentare di Guidonia Montecelio (Roma). Lo squalo Elefante (Cetorhinus maximus) specie ittica
protetta dalla Convenzione di Washington era pronto per essere
immesso sul mercato in maniera illegale. Dai controlli effettuati
dalla Forestale e dalla Capitaneria di Porto, infatti, sono stati rinvenuti diversi tranci di carne di pesce, per un totale di circa 680 Kg
che sarebbero stati venduti in maniera illecita, in quanto la dicitura
riscontrata sia sui documenti contabili che su quelli di trasporto
era “carne di squalo di manzo”.
Nel mese di ottobre 2013, i Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Genova e Salerno hanno scoperto che erano state immesse sul mercato confezioni appartenenti ad uno stock di
tonnellate di sgombro in scatola contaminato da parassiti. L’indagine è iniziata dopo la segnalazione di un cittadino e, in seguito
vari controlli, hanno accertato la presenza di parassiti Anisakis.
Dopo l’intervento dei Carabinieri la ditta ha avviato le previste procedure di ritiro dal mercato di 165.000 confezioni, preparate in
Marocco, già distribuite.
Alla fine del mese di ottobre 2013, i Nas hanno disposto il ritiro di circa 80.000 confezioni (32 tonnellate) di sgombro al naturale. In seguito alla segnalazione da parte di un cittadino, è stata
accertata presso un’azienda importatrice di Genova, la presenza di
parassiti in alcuni campioni di sgombro al naturale in scatola. I militari hanno accertato che oltre 165.000 confezioni di sgombro
erano state distribuite sul territorio nazionale, dove sarebbero state
vendute – presumibilmente – al dettaglio al costo di circa 4 euro.
A seguito dell’intervento, la ditta ha avviato le procedure per il ritiro dei prodotti commercializzati.
Nel corso dell’attività investigativa per la sicurezza e la tutela
dei prodotti agroalimentari effettuata in una azienda del Barese, gli
uomini del Corpo forestale dello Stato, all’inizio di novembre 2013,
hanno sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di prodotti
alimentari tra cui 10 mila uova sporche di escrementi di gallina,
con gusci immaturi, completamente rotti, tenute a temperatura
ambiente, non idonea alla loro conservazione. Le uova destinate
al macero venivano, in realtà, illecitamente utilizzate per la realiz-
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zazione di dolci. Denunciato il rappresentante legale dell’azienda,
con precedenti penali, per detenzione e commercio di sostanze
contraffatte e adulterate destinate all’alimentazione, pericolose
per la salute pubblica, la detenzione e il commercio di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione e la frode in commercio.
Facendo seguito a tale attività, nei giorni successivi, la Forestale,
nel corso di un’attività di controllo effettuata in una azienda avicola nel sud barese, ha sottoposto a sequestro 35 mila uova mal
conservate, senza termine minimo di conservazione o con termine
minimo di conservazione illecito. Le indagini hanno portato alla
scoperta di un’attività fraudolenta da parte del rappresentante legale dell’azienda, un uomo di 45 anni, il quale è stato denunciato
all’autorità giudiziaria. I forestali durante il controllo in azienda
hanno accertato la presenza di uova da destinare allo smaltimento,
perché non integre, incrinate, sporche e infestate da insetti, che
invece sarebbero state vendute alle industrie alimentari. Inoltre è
emersa l’assenza totale di un sistema di tracciabilità delle uova. In
azienda non erano presenti indicazioni circa il giorno di produzione delle uova e questo sia per quelle commerciabili sia per quelle
avariate. È stata accertata un’altra condotta fraudolenta dell’azienda la quale posizionava a proprio piacimento il termine minimo di conservazione (tmc), che per legge è pari a 28 giorni dalla
data di produzione. Infatti la ditta commercializzava uova dichiarate come prodotte in data successiva a quella reale. I reati che
sono stati contestati sono: frode in commercio e detenzione per il
commercio di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Nel mese di novembre 2013 i tecnici dell’ASL Lombardia, impegnati nel monitoraggio di inquinanti sugli alimenti, hanno riferito che in 23 allevamenti su 30 i tassi di diossina erano superiori
ai limiti consentiti.
Scaffali e frigoriferi pieni di prodotti scaduti e sacchetti di
carne congelata da cui spuntavano zampe di animali irriconoscibili, il tutto mal conservato, in congelatori sporchi. È quanto trovato dalla polizia locale e Asl il 23 novembre 2013 a Vercelli, in un
negozio cinese. Lo stesso giorno, tredici chili di mozzarella di bufala priva del regolare contrassegno che ne certifica la denominazione di origine protetta sono stati sequestrati a Milano presso un
negozio dai Carabinieri Nucleo Antifrodi dei Carabinieri di Parma,
in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che ne ha dato notizia. I militari, intervenuti in
seguito ad una denuncia anonima, hanno emesso una sanzione
amministrativa nei confronti dei responsabili degli illeciti.
All’inizio del mese di dicembre 2013, la Guardia di Finanza ha
effettuato un maxisequestro di prodotti alimentari avariati in un
deposito di Pero (Milano), gestito da un cinese, che è stato denunciato. I militari hanno trovato merce scaduta anche da 6 anni. Nei
locali sono intervenuti i militari della Gdf di Corsico (Milano) e i
tecnici della Asl che hanno trovato 18 tonnellate di alimenti scaduti o confezionati con un termine minimo di conservazione e due
tonnellate di prodotti congelati mal conservati.
Nel mese di dicembre 2013, il personale del Nucleo Agroalimentare del Comando Provinciale di Reggio Calabria, ha effettuato, anche con l’ausilio del Comando Stazione mobile, un’intensa
attività di controllo della filiera agroalimentare sia su strada che
presso diversi esercizi commerciali. Nei circa sessanta controlli eseguiti, avvalendosi anche della collaborazione del personale medico
veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria,
sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 12 mila
euro, nell’ambito della tutela dei prodotti a marchio DOP e IGP,
nonché relativamente al trasporto su strada di carni e animali vivi.
Nell’ambito della prevenzione e repressione dei crimini agroalimentari e nel rispetto della tracciabilità obbligatoria dei prodotti
e delle normative che consente di verificare la reale origine degli
alimenti posti in vendita, la Forestale ha evidenziato che in diversi
punti vendita venivano posti in commercio prodotti presentati in
modo tale da indurre in errore l’acquirente sull’origine o provenienza degli stessi.

Centoventi tonnellate di prodotti alimentari, soprattutto ittici,
scaduti o privi di certificato di tracciabilità sono state sequestrate
nel mese di dicembre del 2013, in una maxi operazione condotta
dal Comando Regionale per la Campania del Corpo forestale dello
Stato unitamente alla Capitaneria di Porto di Napoli. Un mercato
illecito che avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro, in vista delle
feste natalizie. I primi controlli sono scattati dopo una intensa attività di intelligence che ha interessato principalmente le province
di Caserta e Napoli, attraverso perquisizioni nell’ambito delle piattaforme distributive dei prodotti ittici freschi o surgelati, del mercato del pesce di via Duca degli Abruzzi e di quello di Mugnano
(NA). La maggior parte degli alimenti, circa 114 tonnellate di prodotti, sono stati sequestrati tra Capua e Alife, in provincia di Caserta. Il personale impegnato nell’operazione ha rinvenuto persino
prodotti scaduti da oltre 5 anni e altri provenienti da attività di
pesca illegale soprattutto nelle acque nordafricane. Si tratta principalmente di molluschi, pesce spada, alici, salmoni, spigole e rane
pescatrici, pronti a invadere il mercato natalizio. L’operazione ha
portato alla denuncia di 9 persone e alla chiusura di uno degli impianti ispezionati oltre alla contestazione di 50 mila euro complessive di sanzioni amministrative.
L’attività di controllo sull’intera filiera ittica solo nel mese di
dicembre 2013 ha portato al sequestro di oltre 700 tonnellate di
pesce illegale o mal conservato e sanzioni per oltre un milione di
euro. L’operazione “Clear label”, disposta dal Comando Generale
delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, ha preso di mira i
punti di sbarco, circa 550 centri di distribuzione all’ingrosso, 436
mercati ittici, pescherie e oltre 658 ristoranti. Gli uomini e le donne
della Guardia Costiera hanno riscontrato illeciti che vanno dalla
truffa e frode, all’immissione in commercio di “prodotti ittici” sottomisura o provenienti da zone di cattura estera non consentite,
fino alla contraffazione delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine o alla mancanza di tracciabilità del pescato.
Nel solco dell’attività di controllo e vigilanza della filiera ittico/alimentare, la Capitaneria di Porto di Napoli ed i Comandi Regionale e Provinciale di Caserta del Corpo Forestale dello Stato,
unitamente al Servizio Veterinario e Territoriale Regionale dell’A.S.L., ha posto in essere una delicata e vasta operazione complessa di verifica e controllo della filiera di commercializzazione
all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittico/alimentari nelle province di Caserta e nel comune di Napoli. L’azione, scattata il 17 dicembre 2013 si è conclusa nella tarda serata del giorno dopo ed ha
portato al sequestro di oltre 230 tonnellate di “prodotti ittici” ed
alimentari a vario titolo illecitamente detenuti e immessi in commercio. Varie le fattispecie illecite, penali ed amministrative
rilevate, che vanno dalla frode nell’esercizio del commercio all’introduzione in commercio di “prodotti ittici” sotto-misura provenienti da zone di cattura estera non consentite, alla detenzione di
prodotti sia di origine animale che vegetale allo stato di congelazione e non, da lungo tempo scaduti (vari anni), detenuti in locali
fatiscenti e non autorizzati e privi di rintracciabilità. Gran parte
dei prodotti sequestrati, è risultata in pessimo stato di conservazione e non idonea al consumo umano. Nell’ambito della stessa attività di polizia giudiziaria particolare importanza hanno assunto i
controlli espletati nel comune di Napoli in diverse aree rionali- anch’essi volti al contrasto del commercio abusivo di “prodotti ittici”
al dettaglio e di porre sotto sequestro un intero deposito abusivo
nella zona della Pignasecca. L’azione, ha portato al sequestro di
oltre 4 tonnellate di “prodotti ittici” freschi (prevalentemente molluschi bivalvi) e congelati di non dichiarata provenienza ed illecitamente immessi in commercio, alcuni dei quali aventi un tempo
minimo di conservazione ampiamente superato. Inoltre nell’ambito di tale operazione sono stati sottoposti a sequestro cinque
tonnellate di mitili rinvenuti dalla componente subacquea della
Guardia Costiera di Napoli in quanto illecitamente allevati in un
campo abusivo nello specchio acqueo antistante il litorale partenopeo. Il Corpo forestale dello Stato, il Servizio CITES territoriale,
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ha supportato l’azione della Guardia Costiera espletando controlli
in materia ambientale e sulle specie ittiche protette che normalmente vengono poste in vendita nel periodo natalizio. Sono stati
deferiti all’Autorità Giudiziaria due soggetti che commercializzavano i tradizionali “capitani” (Anguilla anguilla) violando la vigente
normativa (convenzione di Washington).
Il 20 dicembre 2013, la Guardia Costiera e l’Asp di Vibo Valentia, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno
sequestrato 17.400 chili di “prodotto ittico” nell’ambito dell’operazione “Refrigerator”. Durante un’ispezione in un capannone è
stata trovata una cella frigorifera di 230 metri quadrati con carenze igienico-sanitarie e parte del pesce conservato sul pavimento. Sono stati sequestrati 4.700 chili di pesce e altri 12 mila
chili di pesce non destinato al consumo umano.
Nell’ambito di un’attività di controllo sulla filiera ittica pianificata a livello nazionale, si è conclusa il 20 dicembre 2013 un’operazione coordinata e diretta dalla Capitaneria di porto – Guardia
costiera di Bari e finalizzata a garantire, nell’imminenza delle festività natalizie, la tracciabilità (etichettatura e rintracciabilità) dei
prodotti della pesca, commercializzati all’ingrosso ed al dettaglio
nella città di Bari e nel relativo hinterland. Le attività operative nel
complesso hanno portato al sequestro amministrativo di oltre
532.000 chilogrammi di “prodotti ittici” privi dei requisiti di tracciabilità, aventi un valore commerciale stimato, nella vendita al
dettaglio, in oltre 5 (cinque) milioni di euro. In termini quantitativi, si tratta di un’operazione senza precedenti nella storia dei vigilanza sulla filiera ittica in Italia. Nel complesso, gli illeciti
amministrativi accertati sono stati 22 (ventidue), dei quali 15 per
la vendita di “prodotti ittici” privi di regolare etichettatura e 7 per
violazioni delle norme sulla rintracciabilità. Oltre 80.000 euro l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate. L’azione
ispettiva più significativa ha riguardato una piattaforma logistica
di Modugno ove i militari operanti hanno accertato la presenza di
una enorme quantità di tonni, destinati ad essere trasferiti ad alcune industrie, ai fini della preparazione di preparati e conserve. Gli
esemplari interi di tonno, presumibilmente appartenenti alla specie pinna gialla, sono stati rinvenuti allo stato congelato, stipati
alla rinfusa in centinaia di cassoni in acciaio, del tutto privi delle
informazioni obbligatorie necessarie ai fini di assicurarne la rintracciabilità, ovvero la provenienza e le caratteristiche alimentari.
Dalle verifiche al sistema ed alle procedure aziendali è emersa l’impossibilità di stabilire la provenienza del pesce ispezionato, non
avendo l’azienda dimostrato in alcun modo la riconducibilità dello
stesso alla documentazione amministrativa esibita (certificati doganali e sanitari, fatture), così vanificando l’esigenza di attribuire,
in modo certo e trasparente, ai singoli esemplari le informazioni
obbligatorie previste dalla normativa nazionale e comunitaria (tipologia di pesce, zona e metodo di cattura, periodo di pesca, data
di congelamento, scadenza). In esito ai controlli, i militari accertatori hanno sottoposto a sequestro amministrativo, complessivamente, 484.000 chilogrammi di esemplari interi di tonno. Inoltre,
nel porto di Bari, a seguito di un’azione di controllo sistematico
sui traghetti di linea provenienti dalla Grecia, sono stati sottoposti ad ispezione diversi automezzi frigoriferi, adibiti al trasporto di
pesce fresco, importato dall’estero e destinato ad alcune piattaforme di distribuzione di Napoli e Roma. Anche in questo caso non
è stato possibile, sulla scorta della documentazione amministrativa e fiscale di scorta esibita dai vettori, risalire all’esatta provenienza. Pertanto, in relazione alla violazione della normativa
nazionale ed europea sulla rintracciabilità, si è proceduto al sequestro amministrativo di tutti i carichi irregolari, corrispondenti
ad una quantità complessiva di oltre venti tonnellate di pesce (spigole, orate, pesce spada). Una particolare menzione merita, infine,
il “caso” di alcune rivendite alimentari al dettaglio ubicate in pieno
centro a Bari e gestite da cittadini bengalesi. Le verifiche condotte
hanno consentito di appurare la detenzione, ai fini della vendita,
di esemplari di pesce congelato proveniente dal Myanmar (Birma-

nia) e riportanti in etichetta denominazioni incomplete, scorrette
o addirittura inesistenti, cioè non ricomprese negli elenchi ministeriali dei prodotti ittici commercializzabili in Italia. Tra gli esemplari rinvenuti, il pesce carro armato, il pesce carpo, il pesce rita
sacerdotum, il pesce gatto essiccato. Nell’ambito della stessa operazione, inoltre, sono state effettuate due denunce a piede libero
per frode in commercio a carico di altrettanti titolari di esercizi
commerciali che vendevano prodotto congelato per fresco.
Una frode gigantesca che andava avanti da mesi. E che ha riacceso la psicosi della “mucca pazza”. Lo scandalo della carne di cavallo spacciata per carne di manzo ha investito tutta Europa. Dopo
Gran Bretagna, Francia, Olanda e Lussemburgo, Germania, Italia.
Svizzera e Norvegia. In Gran Bretagna - dove i test condotti hanno
rilevato sostanze nocive in otto cavalli sulle 206 esaminati - sono
scattati tre arresti, con l’accusa di frode. Due uomini fermati presso
uno stabilimento per la lavorazione della carne in Galles, un terzo
preso in un mattatoio dello Yorkshire. Ma al centro di tutto, secondo i media belgi, ci sarebbe un olandese di 62 anni: Jan F., già
condannato un anno prima per una frode analoga e liberato per
buona condotta. Sua la società Draap Trading, situata in Olanda
ma registrata a Cipro, che ha comprato 60 tonnellate di carne di
cavallo in Romania per poi “trasformarla” in bovina in un centro
frigorifero olandese, prima di rivenderla. Quarantadue tonnellate
di quella carne sono andate a un’azienda francese, fornitrice di
una società che produceva le lasagne si una nota marca. La ditta,
del sud-est della Francia, è stata accusata di “truffa economica”
direttamente dal governo di Parigi. “Sapeva che la carne destinata
ai piatti cucinati era di cavallo”, ha detto il ministro delegato ai
consumi, Benoit Hamon, specificando che “nel quadro di questa
frode ha realizzato un profitto di 550.000 euro”. Come prima reazione le é stato sospeso il permesso sanitario di trattare carni. Il
nostro Ministero della salute ha pubblicato i risultati delle analisi
concordate con l’UE dopo lo scandalo della carne di cavallo. Su 361
campioni esaminati sono 26 i prodotti in cui è stata riscontrata la
presenza di carne equina non dichiarata in etichetta in quantità superiore all’1%. Le aziende coinvolte sono state in totale 16. In Francia la percentuale su una campionatura simile è stata del 13% (47
campioni positivi su 353 analizzati). La ricerca di fenilbutazone
(farmaco analgesico e antinfiammatorio usato per curare i cavalli
sportivi la cui presenza è vietata nella carne destinata al consumo
umano) effettuata su 323 campioni di carne di cavallo fresca non
ha rivelato irregolarità. Va detto che queste analisi sono iniziate
3-4 settimane dopo l’inizio dello scandalo quando probabilmente
il circuito dei cavalli da corsa macellati irregolarmente si era interrotto.
Downing street ha messo in moto Scotland Yard, dove fonti
anonime indicano che non si tratterebbe di una serie di errori occasionali o di mancati controlli, bensì di una vera e propria “cospirazione con intento criminoso”, per inondare i mercati alimentari
di prodotti con ingredienti che costano meno di quelli promessi
dall’etichetta e realizzare in tal modo ingenti profitti. C’è anche
chi ha visto dietro tutto questo la messa in atto di una cospirazione criminale internazionale, che implicherebbe un coinvolgimento della mafia. Secondo questa tesi, la criminalità organizzata
che opera a livello internazionale potrebbe essere implicata, considerando anche i Paesi in cui questi prodotti sono realizzati. Si
tratta di alimenti che arrivano da Romania e Polonia e questo, almeno per la stampa inglese, dovrebbe far riflettere, perché proprio
la criminalità organizzata avrebbe il controllo sul mercato relativo
ai Paesi dell’Est. Secondo ciò che è stato riferito dai giornali inglesi, ci sarebbero delle vere e proprie prove che indicherebbero il
coinvolgimento di veterinari e ufficiali addetti al controllo della
macellazione. Esperti del settore della carne hanno detto al quotidiano, riporta l’agenzia TmNews, che “è certo che organizzazioni
mafiose italiane e polacche sono coinvolte in una truffa miliardaria per sostituire la carne bovina con quella equina durante la produzione di alimenti”. In particolare, queste organizzazioni
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costringerebbero veterinari e altri addetti nei macelli e negli impianti in cui vengono confezionati i prodotti a certificare come
bovina carni più economiche come quella di cavallo o di maiale. In
realtà le cose stanno in modo diverso e gli esiti investigativi non
hanno confermato il coinvolgimento della mafia italiana. Invece,
più plausibile è il coinvolgimento di un imprenditore olandese che
sarebbe al centro della frode europea dei surgelati. Secondo quanto

riportano dalla stampa olandese, belga e francese l’uomo, già condannato nel 2012 per aver venduto carne di cavallo acquistata in
Sudamerica per carne di manzo ai francesi, avrebbe anche questa
volta acquistato carne equina in due mattatoi rumeni per rivenderla alla società francese, fornitore delle società che preparano i
surgelati. Tutto sarebbe quindi partito dalla sua società dell’olandese.

8. COMBATTIMENTI

denunciato i due promotori dei combattimenti. Ma come spesso
accade in casi simili, un lavoro investigativo serio rischia di essere
svilito da inopportune quanto errate procedure. I due pit bull utilizzati inizialmente non furono sequestrati perché durante la perquisizione domiciliare in casa dei due indagati effettuata con un
veterinario dell’Asl i due animali non furono trovati “in cattive
condizioni di salute”. Subito l’Osservatorio Nazionale Zoomafia
della LAV chiese alla Procura di procedere al sequestro degli animali, che poi furono effettivamente sequestrati e affidati ad una
struttura. La decisione di non sequestrare i cani rappresentava una
palese incoerenza procedurale. Gli animali dovevano essere sequestrati per impedire la reiterazione del reato e di nuovi maltrattamenti. Senza dimenticare poi che, in caso di condanna, c’è la
confisca obbligatoria degli animali coinvolti e che doveva essere
scongiurato, attraverso il sequestro preventivo, il pericolo che i
cani venissero sottratti alla confisca. Da alcune segnalazioni, risulterebbe che in pochi mesi nel rione del clan Falanga a Torre del
Greco siano stati acquistati circa 50 cuccioli di pit bull. A segnalare lo la cosa sarebbe stato un agente di polizia che ha segnalato
il caso ai suoi superiori. Secondo quado rilevato dalla stampa, i
cani acquistati nella zona che comprende via Fontana, piazza
Santa Croce, via Comizi, piazza Palomba, via Piscopia, sarebbero
dalla corporatura imponente.
A Canicattì (AG) si verificherebbero combattimenti tra cani con
i proprietari che effettuerebbero puntate sugli animali in lotta. È
quanto emerso da un’indagine della polizia nel mese di aprile 2013.
Tutto è nato dall’aggressione ad un cagnolino tenuto al guinzaglio da parte di un pit bull, avvenuta nel pieno centro cittadino.
Dopo la sua cattura da parte dei vigili urbani, i veterinari dell’Asp,
hanno accertato che il pit bull era un animale che serviva per allenare altri cani ai combattimenti.
Due rottweiler, entrambi legati con collari stringi gola, sono
stati trovati dalle volanti dell’ufficio prevenzione generale della
questura di Napoli l’11 giugno 2013 nel quartiere delle cosiddette
“Case Nuove” a Napoli. La polizia ha subito identificato il proprietario: un pluripregiudicato membro del clan Mazzarella, di 49 anni,
il quale è stato denunciato per maltrattamento.
Il 16 giugno 2013, a Messina, un pit bull gravemente ferito da
morsi di cane, è stato trovato da una passante sul ciglio della
strada, lungo il viale Italia. La signora non ha perso tempo e ha caricato l’animale in macchina, portandolo al Comando della polizia
locale. Sono stati contattati i veterinari e l’animale è stato operato: sono stati applicati oltre 50 punti di sutura. Secondo quanto
emerso dalle indagini, il combattimento tra cani si sarebbe tenuto
a Santa Lucia sopra Contesse.
Nel mese di agosto 2013 è stato denunciato, attraverso gli organi di stampa, che nel territorio di Pordenone molti cani sarebbero
stati rapiti per essere utilizzati nei combattimenti che si svolgono
in Slovenia.
Il 16 settembre 2013, quattro pit bull, due dei quali con ferite
molto evidenti, sono stati scoperti e sequestrati ad Ottaviano (NA).
I cani non erano provvisti del regolare microchip. Gli animali si trovavano in un giardino abbandonato e sono stati tratti in salvo dai
Carabinieri e dai veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud, sono stati affidati alle cure di quest’ultimi.

Purtroppo i combattimenti tra cani in Italia, dopo un periodo
di quiescenza, sono ripresi in modo virulento. L’attività investigativa e l’azione giudiziaria devono vigilare con rinnovato vigore per
reprimere la ripresa di un fenomeno che sta acquisendo nuovamente la pericolosità sociale e il potenziale criminale di alcuni lustri fa. 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 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.
Strage di cani randagi al Ronciglio, Trapani, nella zona del
porto, alla fine del mese di gennaio 2013. Due cani morti e tre feriti. Quelli rinvenuti morti sono stati sgozzati. Azzannati da altri
cani di grossa taglia, non hanno avuto scampo. I randagi potrebbero essere utilizzati per addestrare i cani da impiegare nelle lotte
clandestine.
Nel mese di gennaio 2013 è stata diffusa la notizia di una denuncia presentata a carico di ignoti per combattimenti organizzati da personale della base militare di Camp Darby a Pisa. Non ci
sarebbero stati riscontri.
A piazza Santa Croce di Torre del Greco (NA), l’appuntamento
era fissato ogni week-end, intorno alle 15. La gente arrivava con
i molossi. A volte si radunavano fino a dieci cani che terrorizzano
i passanti. Secondo alcuni testimoni quando si raggiungeva un
certo numero di animali i contendenti si spostavano vicino al mare.
Lì si svolgevano i combattimenti. Qualche volta, però, i cani si
“sono presi” anche in piazza Santa Croce, davanti a bambini e anziani impauriti. La pericolosità dei criminali che sfruttavano gli
animali per le lotte si evince anche dalla sistematicità con cui si
svolgevano gli scontri: stessi giorni, posti e orari. Senza trascurare
la sfrontatezza, l’arroganza e la prepotenza di organizzare tali
combattimenti alla presenza di passanti e bambini. Dopo che, il
15 marzo 2013, due cani si sono affrontati già all’angolo di via
Comizi, con conseguente ferimento grave di un cane azzannato
alla gola che ha lasciato una lunga scia di sangue, è stato presentato un esposto alle forze dell’ordine. La cosa ha comportato per
S.C. - 62 anni, dipendente comunale del settore giardini impiegato come custode al parco Loffredo - e V.C., incensurato di 25
anni, la denuncia a piede libero, incastrati proprio dalla provvidenziale segnalazione di alcuni abitanti di piazza Santa Croce a
vigili urbani e Carabinieri della stazione Centro. Al termine di una
serie di accertamenti durati una settimana - il tempo necessario
per ascoltare diversi testimoni delle lotte tra cani e acquisire le
immagini del sistema di videosorveglianza della zona, fondamentale per identificare i proprietari dei due pit bull - i militari hanno
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Il 13 novembre 2013, a Palermo i Carabinieri hanno dato esecuzione a diverse misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine sui combattimenti tra
cani. Si legge nel comunicato ufficiale dell’Arma: “I Militari della
Compagnia Carabinieri Palermo San Lorenzo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. per “divieto di combattimenti tra
animali in concorso”, nei confronti di G. G. (21 anni), M. N. (25
anni), M. G. (25 anni), M. N. (25 anni), F. G. (20 anni) e C. D. (30
anni), tutti nullafacenti, censurati e residenti nel quartiere “ZEN
2”, e per “maltrattamento di animali in concorso”, nei confronti
dei soli G. e M.. Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo, Dott.ssa Daniela Cardamone, è scaturito dalle indagini dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Siro
De Flammineis, e condotte dai militari della Stazione Carabinieri
di Palermo San Filippo Neri. Le indagini sono scaturite da un controllo stradale effettuato la mattina del 10.03.2013, nell’ambito
del quale i militari sorprendevano, a bordo di una BMW in via Leonardo da Vinci, G., M. ed altri 3 soggetti, intenti a visionare un
video su una fotocamera digitale che, alla vista dei Carabinieri, il
G. nascondeva immediatamente. Insospettiti, i militari approfondivano l’accertamento, notando prima gli abiti sporchi di sangue
indossati dal G., e poi verificando come i filmati memorizzati nella
videocamera riproducessero un sanguinoso e cruento combattimento tra due pit bull, tenuto in un “ring” costituito da un recinto
di legno ed una moquette verde, a cui assistevano diversi spettatori/scommettitori, tra cui M., i quali incitavano gli animali, riprendendo altresì la scena con cellulari e telecamere. Nella
circostanza, alle domande dei Carabinieri, G. rispondeva di aver
fatto partecipare il proprio cane ad uno di quei combattimenti rifiutandosi di fornire indicazioni su dove si trovasse il ring e lo
stesso animale, deceduto a seguito della lotta. Da un’attenta visione dei filmati, i Carabinieri riuscivano ad identificare con certezza 5 degli individui ritratti nelle immagini sequestrate: M., M.,
F. e C., partecipanti quali spettatori, e M., presente all’interno del
ring in qualità di “aizzatore” di uno dei due pit bull. A seguito di ulteriori indagini, la notte dell’11 giugno 2013, i militari rinvenivano
nel quartiere “ZEN 2”, su un terreno incolto un’area recintata con
reti di materassi e bancali, ove era stato attrezzato un “ring”, simile
a quello filmato nei video sequestrati a G., ove si stava svolgendo
un combattimento tra cani. Nel corso dell’operazione, diversi soggetti, alla vista dei militari, si davano a precipitosa fuga, ma i Ca-

rabinieri riuscivano comunque a bloccare tre dei fuggitivi, di cui
uno minore. Ispezionando i luoghi i militari rinvenivano e sequestravano 6 cani di razza pit bull, di cui uno ancora presente all’interno del ring, visibilmente sanguinante per diverse ferite inferte
alla testa, al collo ed alle orecchie nel corso della lotta, e 5 custoditi in fatiscenti box artigianali. Inoltre, si constatava la presenza
di diversi altri animali, tra i quali un becco, alcuni conigli, nonché
un gallo, ormai deceduto, su cui ancora era attaccata una flebo,
probabilmente utilizzata per somministrargli delle sostanze dopanti. I Carabinieri, quindi, richiedevano l’intervento del veterinario del canile municipale, il quale accertava l’entità e la probabile
causa delle lesioni riscontrate sull’animale reduce dal combattimento e controllava lo stato di salute degli altri cani, verificando
l’assenza su ognuno di loro dei previsti microchip di riconoscimento. Nella circostanza, diverse donne, residenti nel quartiere San
Filippo Neri, intervenivano reclamando la proprietà di alcuni dei
cani rinvenuti e mostrando dei libretti riportanti alcune vaccinazioni eseguite sugli animali, i quali venivano opportunamente posti
sotto sequestro ed in seguito consegnati ai responsabili del servizio municipale. L’attività di monitoraggio dei Carabinieri si è sviluppata anche dall’alto, con l’ausilio degli elicotteri del 9° NEC di
Palermo, su cui sono installate strumentazioni di ultima generazione che permettono, anche in orario notturno, ai militari di perlustrare le aree cittadine maggiormente interessate dal proliferare
dei ring incriminati, attraverso l’acquisizione di immagini dettagliate, anche all’infrarosso”.
Il 19 dicembre 2013 al Rione Traiano di Napoli, i poliziotti dell’Unità Cinofila e della Squadra a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione
Generale, su segnalazione del Garante Cittadino per i diritti degli
animali, ha rinvenuto legato all’esterno di una gabbia un pit bull
color miele, senza microchip con numerose ferite, segni evidenti
di un recente combattimento. Gli agenti hanno sequestrato il cane
e con l’ausilio del personale veterinario dell’A.S.L. Napoli 1, lo hanno
condotto al presidio ospedaliero veterinario del Frullone. È stato
denunciato in stato di libertà un ragazzo di 21 anni per maltrattamento di animali.
Nel periodo natalizio del 2013, a Salemi (TP), un cane corso ferito è stato trovato in una discarica abusiva. Tagli, piaghe, ferite
da un combattimento. Thor, come è stato ribattezzato da chi lo ha
trovato, era di una magrezza ai limiti della sopravvivenza che non
lo faceva reggere in piedi e che lo aveva portato anche a rifiutare
il cibo.

9. ANIMALI FURTI E INTIMIDAZIONI

tativo di liberarsi, il tutto mentre si attendevano i soccorsi di un veterinario, allertato più volte. Una morte lenta che ha suscitato l’indignazione del mondo web e portato all’apertura di fascicolo in
Procura. Secondo alcuni volontari intervenuti che volevano liberare
il cane, il loro intervento sarebbe stato impedito dagli agenti.
Il 27 ottobre 2013, un uomo di 48 anni è stato arrestato a
Nulvi, in provincia di Sassari, per aver aizzato il proprio cane prima
contro i clienti di un bar, e poi contro un passante ed il suo bambino, seminando il panico tra le vie del paese. Il pedone ha difeso
il proprio figlio piccolo dall’aggressione dell’animale e, proprio in
quell’istante, sono giunti i Carabinieri, avvisati dalle numerose richieste d’intervento. Purtroppo il cane è stato abbattuto dai militari. Subito dopo, il padrone del cane è stato arrestato.
All’alba del 26 novembre 2013, i Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, assieme allo Squadrone cacciatori,
hanno eseguito venti fermi su ordine delle procure di Reggio Calabria e Palmi e del procuratore dei minori. In carcere sono finiti 20
esponenti della ‘ndrina (uno dei quali minorenne) accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, traffico di
droga e riciclaggio. Tra le varie cose è stata fatta luce sull’omicidio

La funzione intimidatoria degli animali, è uno dei ruoli che gli
animali svolgono nel sistema e nella cultura criminale. L’uso di animali come arma o come “oggetti” per intimidire è molto diffuso,
di difficile catalogazione e rappresenta un fenomeno che non si
può facilmente prevenire. Un esempio può essere rappresentato
dai cani da presa utilizzati per le rapine, scagliati contro la polizia
o usati come armi per aggressioni e atti di violenza.
A Roma, l’8 settembre 2013, una normale domenica sera si è
trasformata in tragedia. Per delle bottiglie non servite a due romeni ubriachi si è scatenato il finimondo conclusosi con due arresti, una passante morsa da un cane e il soffocamento dell’animale.
Il cane era un bullmastiff di uno dei due romeni arrestati e che
hanno una sfilza di precedenti. Quando si sono visti rifiutare l’ennesima birra, hanno preso a bottigliate le vetrine della pizzeria poi
hanno sguinzagliato contro gli agenti, chiamati sul posto, il loro
molosso. Il cane, però, ha aggredito una passante, una sessantenne
morsicandola. Gli agenti sono riusciti a strappare il cane e legarlo
con una corda dove nel giro di tre ore è morto, impiccato, nel ten-
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di Francesco Raccosta, il killer che aveva ammazzato il boss Domenico Bonarrigo: lo hanno dato in pasto ai porci ancora vivo.
Prima lo hanno massacrato a sprangate poi lo hanno buttato nella
porcilaia dove gli animali lo avrebbero mangiato vivo. Uno degli
indagati di quell’omicidio se ne vantava con un altro affiliato. Non
sapeva di essere intercettato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e così ha firmato la sua delirante confessione: “... È stata una
soddisfazione sentirlo strillare... mamma mia come strillava, io non
ho preso un cazzo ... loro dicono che rimane qualche cosa... io alla
fine non ho visto niente... per me non è rimasto niente.. Ho detto
no, come mangia sto maiale!”. I resti di Raccosta non sono mai stati
trovati.
La funzione intimidatoria viene esercitata anche attraverso gli
“avvertimenti”. Spesso le prime vittime sono proprio loro, i “familiari” più deboli: i gatti e i cani. Se la lezione non basta, allora si alza
il tiro. Animali che vengono massacrati solo per fare un dispetto o
colpire qualcuno.
Il 26 gennaio 2013, a Empoli (SA), una banda di ladri è entrata
in casa di un’anziana donna, al momento fuori, ma non ha trovato
denaro o gioielli. Per vendetta, i malviventi hanno preso il cane
della padrona di casa e lo hanno infilato nel forno. Al rientro la
donna ha avvertito una forte puzza di bruciato, entrata in cucina
ha fatto la terribile scoperta.
A Noale (VE), alcuni animali sono stati uccisi per ritorsione. È
successo nella notte tra il 21 e 22 maggio 2013. L.B., si è trovato
tutti gli animali del pollaio picchiati e uccisi: “Sono dieci anni che
convivo con questi colpi bassi”. Una vera e propria mattanza. Senza
alcuna pietà. Una trentina gli animali morti tra tacchini, anatre,
polli e faraone. La vicenda si inserisce all’interno di una serie di intimidazioni che l’uomo subisce da anni. “In passato ho firmato delle
petizioni per una stalla di maiali poco distante che fa odore. Forse
c’è chi non mi vuole qua” ha spiegato L.B..
Quattro agnelli uccisi, di cui uno sgozzato, la testa appoggiata
davanti alla porta di casa: è la scena che si è trovato davanti Emanuele Feltri, 34 anni, contadino per scelta a Paternò, in provincia
di Catania, tornando dalla città il 30 giugno 2013. Da tempo riceve minacce ed intimidazioni per difendere la vallata del fiume Simeto, il più importante corso d’acqua siciliano, minacciato in tutto
il suo percorso dalle discariche abusive.
A metà agosto 2013, un 62enne di Belpasso, nel Catanese, è
stato arrestato dai Carabinieri per possesso illegali di armi e munizioni. I militari hanno perquisito la sua abitazione dopo che l’uomo
aveva ucciso un cane randagio con un fucile ad aria compressa, e
hanno trovato, oltre al fucile ad aria compressa, anche alcune armi
regolarmente detenute, due silenziatori da innestare sulla canna
di una carabina calibro 22 e circa 2.000 munizioni, oltre il limite
consentito. Le armi e le munizioni sono state sequestrate in via
cautelare. L’arrestato, dopo la convalida del provvedimento, è stato
rimesso in libertà in attesa di giudizio con l’accusa di uccisione di
animali e detenzione illegale di armi alterate e munizionamento.
Infastiditi dalla presenza di un cane randagio gli hanno sparato uccidendolo: tre persone, due coniugi e il loro figlio, sono stati
denunciati, alla fine del mese di agosto 2014 dai Carabinieri a Serra
San Bruno (VV) per uccisione di animale e omessa custodia di armi
e munizioni. Il cane meticcio, da tutti ritenuto mite e pacifico, è
stato trovato agonizzante dai Carabinieri che sono risaliti alla coppia.
Negli ultimi anni lo studio della violenza nell’ambito della famiglia ha preso in considerazione anche la violenza nei riguardi
degli animali. Nei casi di stalking, ad esempio, è frequente che il
soggetto attivo sia violento in vari modi anche con l’animale della
persona offesa o minaccia di esserlo. 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. Del resto
la violenza non ha confini di specie, esemplificativo è questo caso:
il bracconiere che nel novembre 2010, nel Sulcis (Cagliari), tentò di
ferire il presidente nazionale della Lipu - Lega Italiana Protezione

Uccelli, Fulvio Mamone Capria, con dei sassi lanciati dall’alto della
montagna, nel 2011, è stato arrestato per violenze nei confronti
della moglie e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo pochi mesi
avrebbe anche picchiato i genitori per poi allontanarsi all’estero.
Il 1 gennaio 2013, i Carabinieri di Castel del Rio (BO) hanno
denunciato un uomo del luogo per lesioni personali dolose, violenza privata, omissione di soccorso aggravato e ubriachezza abituale. Si tratta di un pregiudicato noto in paese per l’attitudine a
commettere reati sia contro il patrimonio sia contro la persona.
Una telefonata al 112 ha avvisato i Carabinieri del pestaggio subito
da un uomo, originario del Marocco, ospite del pregiudicato. A
detta del testimone, dopo il pestaggio il picchiatore si sarebbe rifiutato di chiamare il 118. Considerata la pericolosità del soggetto,
i Carabinieri hanno inviato due pattuglie. I militari hanno trovato
il marocchino pestato ancora steso sul letto con evidenti segni di
ecchimosi al volto ed è stato trasportato urgentemente al pronto
soccorso di Imola dove è stato ricoverato con una prognosi di 25
giorni per “ematoma subdurale post traumatico da riferite percosse. Frattura composta della sesta costa sinistra”. Precedentemente anche il cane del pregiudicato è stato vittima del suo
comportamento violento. Un meticcio incrociato con il pastore
maremmano, magro e malnutrito, ha subito diversi maltrattamenti.
Ad assistere a una brutale bastonatura nei confronti dell’animale
sono stati proprio i Carabinieri. Per quest’ultimo episodio è stato
denunciato anche per maltrattamento di animali. Il 3 gennaio 2013
è stato arrestato con un ordine di custodia cautelare in merito a un
altro episodio di resistenza nei confronti di Pubblico Ufficiale che
l’autore aveva commesso nel 2011.
Nella tarda serata del 4 gennaio 2013, una donna di origine
tunisina, dopo aver avuto una violenta lite con il figlio minore, ha
lanciato dalla finestra della sua abitazione il cane di famiglia, un
jack russel di circa due anni e mezzo. Gli agenti del Reparto Volanti
e del Commissariato Torpignattara, a Roma, hanno raggiunto l’abitazione della donna dopo che il figlio minorenne si era presentato
negli uffici del Commissariato Tuscolano per denunciare quanto
accaduto poco prima. Il giovane ha infatti riferito ai poliziotti che
al culmine dell’ennesimo litigio con la madre, quest’ultima aveva
lanciato dalla finestra del loro appartamento sito al secondo piano,
il loro cane, uccidendolo. Immediatamente gli agenti hanno raggiunto il luogo dell’appartamento ed una volta all’interno dello
stabile hanno trovato due bambine di 2 ed 8 anni che attendevano
la madre. Pochi minuti più tardi la donna, in compagnia di un
uomo, è uscita dal locale cantine e dopo qualche iniziale esitazione, fornite le sue generalità e incalzata dagli agenti, li ha accompagnati all’interno del locale cantina di sua proprietà.
All’interno di un sacco di plastica, i poliziotti hanno trovato il corpo
dell’animale. La donna è stata quindi denunciata in stato di libertà.
All’interno dell’appartamento della famiglia, i poliziotti hanno accertato una situazione di notevole degrado: indumenti sporchi e
maleodoranti, giacigli ricavati da materassi sporchi gettati a terra,
escrementi e immondizia abbandonati nei vari ambienti; servizi in
pessime condizioni igieniche, oltre ad alimenti avariati trovati all’interno della cucina. L’Autorità Giudiziaria con un provvedimento
ha disposto l’allontanamento dei figli dalla madre; gli agenti hanno
poi quindi provveduto ad accompagnarli presso delle strutture idonee per l’accoglienza dei minori.
Catturò e investì la gatta di una vicina: per questo una ragazza
di Legnano (MI) è stata condannata nel mese di maggio 2013 a 2
mesi e dieci giorni di reclusione. La ragazza “con crudeltà e senza
necessità cagionava la morte di una gattina, di proprietà di una signora, gettandola con violenza sul bordo stradale, dopo averla prelevata dalla propria automobile, mezzo con il quale in seguito al
tramortimento dell’animale, iniziava la marcia per investirlo”. Il giudice ha riconosciuto la giovanissima imputata colpevole del reato
di uccisione di animali condannandola anche al risarcimento del
danno in favore delle parti civili: la LAV e la proprietaria della gattina. La ragazzina, vicina di casa della signora, era stata vista e ri-
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conosciuta da un testimone scendere dall’auto con la gatta in braccio, lanciarla contro il bordo della strada e poi risalire in auto e investirla.
Nel mese di giugno 2013, i Carabinieri della stazione di Fabrica
di Roma al termine delle indagini scaturite dall’uccisione di un cane
labrador, hanno denunciato in stato di libertà un uomo per uccisione di animali, violazione di domicilio e porto di armi e oggetti
atti ad offendere. Secondo la ricostruzione, l’uomo, a causa di pregressi dissidi con il proprietario dell’animale, si sarebbe introdotto
all’interno della proprietà dove era custodito il cane, approfittando
dell’assenza del proprietario, e con un corpo contundente appuntito, come rilevato dalle ferite mortali riscontrate sull’animale, lo
avrebbe ammazzato. Durante la perquisizione in casa del denunciato sono state sequestrate delle armi improprie la cui compatibilità con le ferite rilevate.
A seguito di una lite nata fra due nuclei familiari che convivono
nello stesso condominio, un uomo ha ucciso un cane sferrandogli
un violento calcio all’addome. È successo a Viareggio, il 7 novembre 2013. Probabilmente l’autore dell’animalicidio ha scatenato
contro l’animale la sua rabbia nata dalla lite in famiglia. Secondo
le ricostruzioni delle autorità il cane aveva iniziato ad abbaiare,
infastidendo così lo zio del suo giovane proprietario.
Litiga con la donna che lo ospita in casa da tempo e probabilmente per spaventarla prende il suo cane per il collare e lo tiene
sospeso fuori dalla finestra minacciando di lasciarlo cadere nel
vuoto. È successo nel mese di novembre 2013 in un appartamento
del centro storico di Modena dove sono intervenuti gli operatori
della Polizia municipale su segnalazione dei vicini per una lite in
corso. L’uomo, amico del figlio della donna, era stato ospitato in
una stanza dell’appartamento. Ma con il passare del tempo aveva
iniziato ad aver comportamenti maleducati e violenti. Da qui le discussioni sfociate con l’ennesima lite e con il cucciolo di pit bull di
circa quattro mesi tenuto a penzoloni fuori dalla finestra. Per il
trentenne è scattata una denuncia per minacce e maltrattamento
di animali.
A Firenze, il 19 novembre 2013, ubriaco e in preda a un attacco
d’ira dopo una discussione con la nipote, un uomo ha aggredito il
cane della ragazza accoltellandolo al torace. L’uomo, 75 anni, in
cura per motivi psichiatrici, è stato denunciato dalla polizia. Il cane,
una femmina di pit bull di quattro anni, è stato soccorso e trasferito in una clinica veterinaria.

Molto allarmante e significativo anche dal punto di vista simbolico è l’uccisione di cavalli che in alcune zone del Paese, soprattutto in Sardegna, rappresenta un radicato fenomeno criminale.
A Lenola (LT), il 14 gennaio 2013, per un dispetto ad un allevatore, sulle pendici di Monte Terelle a seicento metri di quota,
sono stati uccisi a colpi di fucile sei cavalli, di cui tre in stato avanzato di gravidanza.
Il 20 gennaio 2013, c’è stato un avvertimento inquietante lanciato ad un pastore nisseno scampato quattro anni prima ad un’imboscata: sono stati uccisi a fucilate due cavalli che aveva nella
proprietà a confine tra la zona di Capodarso e contrada Besaro (CL).
L’11 dicembre 2013 a Ceci di Bobbio (Piacenza) è stato ucciso
un cavallo con un colpo sparato alla gola. Nel recinto intorno alla
struttura la famiglia teneva alcuni animali tra cui due cavalli e un
asinello. I proprietari hanno sporto denuncia ai Carabinieri di Bobbio.
La classica intimidazione con teste di maiali e capretti è ancora diffusissima. Sono numerosi i casi che si registrano ogni anno.
Il 9 aprile 2013 a Serra San Bruno (VV), l’Associazione Culturale
“Il Brigante” ha subito una raccapricciante intimidazione: una testa
mozzata di pecora è stata ritrovata, pochi minuti dopo le ore 22 e
30, ai piedi della porta d’ingresso della sede, in pieno centro a Serra
San Bruno. L’Associazione è attiva su molteplici fronti, dalla questione “acqua bene comune” alla lotta NO-ALACO, dalla tutela della
sanità pubblica, alla lotta alla criminalità organizzata, alla diffusione di valori e principi di legalità e giustizia.
A Roma, il 15 giugno 2013, durante una manifestazione organizzata da animalisti, un motorino con a bordo due persone si è avvicinato al gruppo e uno dei due ha lanciato una testa di maiale
avvolta in un sacchetto di plastica contro i manifestanti, per poi
darsi alla fuga.
Il 5 settembre 2013, davanti all’ingresso principale della Questura di Modena è stato ritrovato un sacchetto con uccelli morti ai
quali era stata tagliata la testa.
Il 13 ottobre 2013 sono stati trovati due cani pastore tedesco
impiccati ai rami di alberi, a Portella della Ginestra (PA) in un terreno adiacente al Memoriale dell’artista Ettore de Conciliis, costituito da numerose iscrizioni incise su massi, intorno al “Sasso di
Barbato”, collocate per ricordare la strage del primo maggio del
1947 durante la Festa del Lavoro.
Intorno alle 20 del 25 novembre 2013 è stata trovata nell’an-
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drone dell’edificio dove risiede il sindaco di Salerno, Vincenzo De
Luca, una testa di maiale mozzata con un limone in bocca. La testa
era stata poggiata sopra le cassette delle lettere, in bella mostra.
Sul posto la polizia con le Volanti, la Digos e la Scientifica.
Infine, i riscatti e i rapimenti di animali a scopo estorsivo:
Un riscatto in piena regola per riavere il proprio cane. È successo a metà febbraio 2013 a una commerciante di Roma. La donna
ha spiegato che il suo chihuahua era abituato a stare sulla soglia
del negozio. Un attimo di distrazione e non l’ha più visto. La commerciante si è subito organizzata tappezzando tutto il Pigneto e
altri quartieri di Roma con la foto dell’animale. Solo dopo un paio
di giorni ha ricevuto una telefonata. Una persona l’ha contattata
dicendo che per riavere il cane avrebbe dovuto pagare 500 euro al
rapitore e 50 euro per l’intermediazione. All’appuntamento si sono
presentati due stranieri, un nordafricano e un uomo con l’accento
dell’est e solo dopo il pagamento è arrivata una terza persona con
in braccio il chihuahua.
Gli hanno rubato i cani, due pit bull, poi gli hanno telefonato
chiedendogli mille euro per restituirglieli. Fatto che ha portato all’arresto di due pregiudicati di Pescara da parte dei Carabinieri del
Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chieti per
estorsione in concorso. Era stato il proprietario dei cani a denunciare ai Carabinieri all’inizio del mese di febbraio 2013 il furto dei
suoi due pit bull, un maschio ed una femmina regolarmente registrati. Poi, nei giorni successivi, la vittima ha ricevuto la telefonata
estorsiva. Il proprietario ha risposto di non avere soldi, ha preso

tempo ed ha avvisato i Carabinieri. Da quel momento è iniziata
una sorta di trattativa con i due malviventi, fino a fissare un appuntamento a Montesilvano, nei pressi di un casolare abbandonato, per lo scambio fra i cani e il denaro. Ma all’appuntamento,
oltre al proprietario dei pit bull, che ha portato con sé denaro preventivamente fotocopiato, si sono recati anche i Carabinieri che
sono intervenuti dopo lo scambio arrestando i due e recuperando
l’intera somma.
Aveva rubato un falco da un allevamento e chiedeva 650 euro
in contanti per restituirlo. La singolare estorsione è stata compiuta
da un italiano di 47 anni a Sacrofano, vicino a Roma: l’uomo, già
noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato il 24 agosto 2013 dai
Carabinieri della locale stazione e del Radiomobile della Compagnia
Roma Cassia. L’arrestato, già collaboratore di una società che gestisce l’allevamento di falchi per l’impiego in ambito civile, approfittando dell’assenza del titolare si è recato presso l’allevamento e
sfruttando le proprie capacità è riuscito a impossessarsi di Spyke,
così si chiama il falco. Il 47enne per restituire il rapace ha chiesto
al titolare dell’allevamento 650 euro in contanti. La vittima ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri. L’estorsore ha fissato l’incontro per
lo scambio ma all’appuntamento si sono presentati anche i militari
dell’Arma, osservando la scena a distanza, e a scambio avvenuto
sono usciti allo scoperto ammanettando il 47/enne e recuperando
sia il denaro sia il falco che, in buone condizioni, è stato poi restituito al suo padrone. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

10. DROGA E ANIMALI

nanze di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona, il patrimonio, traffico di stupefacenti e detenzione di armi. Quasi tutti
i destinatari - sparsi in numerose città del Nord - sono sudamericani, 57 dei quali maggiorenni e 18 minorenni. Indagate, inoltre,
altre 112 persone, mentre perquisizioni sono state effettuate nelle
province di Bergamo, Brescia, Lodi, Pavia, Piacenza, Novara, Varese,
e a Roma. Investigatori e inquirenti hanno sottolineato che, per la
prima volta, è stata dimostrata l’esistenza di un vincolo associativo all’interno delle pandillas, il cui operato viene così parificato
a quello delle organizzazioni criminali più consolidate, potendo
contare su elementi tipici come la gerarchizzazione, la lotta per il
territorio a colpi di omicidi, le dinamiche di reperimento di risorse
economiche. Ed ecco dunque innestarsi il traffico di stupefacenti,
avviato dopo il contatto di un narcos messicano con la pandilla dei
“Latin Kings”, uno dei quattro gruppi coinvolti negli arresti assieme
ai “Nietas”, “LuzBel”, e “Trebol”. Per portare la droga usavano cani
di grossa taglia (San Bernardo, Gran Danese, Dog de Bordeaux, Mastino napoletano, Labrador) all’interno dei quali occultavano gli
ovuli in modo da renderli invisibili ai raggi x. Per farlo avvolgevano
i panetti nel cellophane, poi nella carta carbone, di nuovo nel cellophane e infine li chiudevano con scotch di vinile nero (impenetrabile ai raggi). I cani arrivavano all’aeroporto di Milano e poi
erano portati a destinazione in varie città del nord Italia. Anche a
Pontedera, dove nell’aprile 2012 un animale è riuscito a salvarsi
grazie a un litigio domestico che fece accorrere i Carabinieri che
trovarono la droga. Il cane che manifestava segni di malessere fu
portato dal veterinario e si scoprì che aveva degli ovuli inseriti nel
torace. Questo episodio è riportato nella sentenza di condanna a
carico di uno dei responsabile del traffico: «In data 18 maggio 2012
operanti della Polizia di Stato effettuavano una perquisizione
presso le abitazioni di due cittadini sudamericani, residenti in Rozzano, i quali si riteneva detenessero sostanza stupefacente. Presso
l’indirizzo di tale A. T. J., gli agenti rinvenivano 192 grammi di sostanza tipo cocaina, unitamente a 30 di metadone e 2 bilancini
elettronici di precisione. Presso l’indirizzo di tale C. G. J. C., gli

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. Si tratta
di quella che, in altre pubblicazioni, abbiamo definito “funzione di
occultamento o di trasporto” che gli animali svolgono nei sistemi
mafiosi. Spesso animali e stupefacenti viaggiano attraverso le
stesse rotte criminali e coloro che trafficano in animali sono implicati in traffici di stupefacenti. Altre volte, invece, l’animale, soprattutto se esotico e “offensivo” è un semplice corollario
“d’ordinanza” dei contesti di spacciatori e trafficanti.
Conservavano droga e armi in una teca contenente un boa e un
pitone. Il 16 febbraio 2013, la polizia di Lucca ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico di tre persone,
ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine è partita a seguito di alcuni esposti presentati da cittadini residenti nel centro storico della città, che lamentavano episodi di
sospette cessioni di droga nei pressi di locali alla moda. Nel corso
di una perquisizione, gli investigatori hanno trovato e sequestrato,
occultati all’interno di una teca contenente due serpenti, 18 confezioni di cocaina, due involucri di marijuana e alcune cartucce
calibro 7,65 marca Fiocchi. Sono state inoltre amministrativamente
sequestrati tre fucili, una carabina, una pistola Beretta modello 98
calibro 7,65 e 50 cartucce dello stesso calibro, tutto regolarmente
detenuto.
Per portare la droga in Italia si servivano di cani come vettori:
in Messico un veterinario compiacente piazzava chirurgicamente
gli ovuli di cocaina purissima tra gli organi degli animali, che una
volta arrivati a destinazione venivano uccisi e smembrati per recuperare la sostanza. Una strage di cani. Su 48 accertati per trasportare 1.250 grammi a viaggio, soltanto uno si è salvato. È
quanto emerso nel corso dell’indagine sulle bande sudamericane,
le “pandillas”, condotta dalla polizia di Stato e diretta dalle Procure
della Repubblica presso il Tribunale ordinario e per i Minorenni di
Milano, che il 18 marzo 2013 ha portato all’esecuzione di 75 ordi-
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agenti rinvenivano invece 5 involucri di cellophane con complessivi grammi 1222,00 di cocaina. Immediatamente i due sudamericani chiedevano di rendere dichiarazioni spontanee, durante quali
affermavano di avere agito su incarico di un presunto cittadino
colombiano. Il medesimo sedicente colombiano veniva indicato dal
C. come soggetto che stava transitando a piedi lungo la strada,
mentre gli operanti stavano concludendo le operazioni con i due
sudamericani. Questo colombiano -in realtà italiano, madrelingua
spagnola-, fermato e identificato per L. B., rendeva anche lui dichiarazioni spontanee. L. B. non solo ammetteva che lo stupefacente rinvenuto a Rozzano era a lui appartenente, ma si descriveva
come narcotrafficante professionista riferendo di avere “inventato”
una particolare modalità per importare cocaina dal Sudamerica.
Precisamente, B. spiegava che lui faceva infilare cocaina in contenitori sottovuoto, che poi venivano chirurgicamente collocati all’interno del torace di cani di grossa taglia. I cani venivano poi
inviati in Italia e qui nuovamente operati per l’asportazione dello
stupefacente. B. riferiva di avere effettuato, nell’ultimo anno, ben
48 spedizioni di cani-corriere. E poi B. raccontava anche di uno
specifico episodio, accaduto qualche tempo prima: “Il giorno 07
maggio 2012, i Carabinieri di Pontedera hanno effettuato un intervento per lite in famiglia, il cane di questa famiglia è stato affidato ai servizi sociali ed il veterinario ha fatto una lastra al cane
perché lo stesso vomitava, scovando così la sostanza stupefacente;
il cane infatti doveva ancora essere operato. Per la sostanza rinvenuta è stato arrestato tale M. P., il quale era un mio subalterno, lo
avevo assunto perché abitava in un paesino sperduto, dove poter
operare i cani. La sua casa serviva per operare i cani, tenere droga
e soldi, la merce era destinata a gruppi criminali italiani ed albanesi operanti nel centro Italia. In merito posso dire che il cane non
era stato ancora operato perché volevamo aspettare il veterinario
in modo che non perdesse la vita” ». (Sentenza del GIP di Milano del
4/2/13).
Droga ed armi sono state rinvenute durante una perquisizione
effettuata nel mese di aprile 2013 dal Corpo forestale dello Stato
presso l’abitazione di un uomo nel cuneese. Arrestato per detenzione abusiva di armi, coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione di droga, dopo gli accertamenti condotti sui referti degli
stupefacenti sequestrati, è stato posto agli arresti domiciliari e,
giudicato per direttissima dal Tribunale di Cuneo, ha patteggiato la
pena di 4.000 euro di multa e 10 mesi di reclusione; è stato quindi
rimesso in libertà. In seguito ad una segnalazione, il personale del
Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Cuneo,
insieme agli agenti del Comando Stazione di Cuneo, ha scoperto
che un uomo deteneva presso la sua abitazione marijuana e hashish in quantità quattro volte superiori a quella definita “di uso
personale”. Trovati anche una piccola ma attrezzata serra nella
quale erano coltivate piantine di marijuana in diverse fasi di sviluppo, cannabis occultata in vari nascondigli ed armi, tra cui stelle
ninja, balestre, pugnali ed un manganello telescopico. Nell’abitazione, all’interno di un acquario e teche in vetro, sono stati rinvenuti anche serpenti di diverse specie acquatiche e terrestri, tra cui
un Pitone moluro di circa 40 chilogrammi, un “serpente del grano”
ed un boa.
Soldi, festini, belle macchine e cocaina. Tanto che persino il
gatto di casa, ormai assuefatto, era abituato a farne uso. È lo scenario cui si sono trovati innanzi gli agenti della squadra mobile
durante una serie di perquisizioni effettuate nel mese di luglio del
2013, che hanno portato all’arresto di un 39enne colombiano residente a Villorba (TV), considerato uno dei principali pusher di Treviso. «Durante la perquisizione – hanno riferito gli agenti – il gatto,
un soriano di circa 16 anni, continuava a leccare la polvere bianca.
Evidentemente non era la prima volta». Forse per gioco, il proprietario, incurante anche del costo della cocaina, gli faceva sniffare la
coca.
Una rete di spacciatori lungo la fascia ionica catanzarese, e in
particolare a Botricello, che trafficava hascisc e marijuana in un

bar diventato uno dei centri di smistamento, e con pit bull usato
per scoraggiare i controlli: a sgominarla sono stati i Carabinieri
della Compagnia di Sellia Marina (CZ), che nel mese di luglio 2014
hanno arrestato 11 persone, nove delle quali sono state poste ai
domiciliari. Due persone coinvolte, entrambe portate in carcere, si
affidavano anche a due pit bull che portavano sempre con loro per
evitare controlli e che, in alcuni casi, hanno anche aizzato contro
i militari.
Con la scusa di dovere accudire due pappagalli che aveva in
casa, appartenenti a una specie protetta, del valore di circa duemila
euro, continuava a spacciare nella propria abitazione del rione Traiano di Napoli. Il pusher è stato denunciato, mentre i due pappagalli cenerini (Psittacus erithacus), appartenenti a una specie
protetta tutelata dalla Convenzione di Washington (CITES), sono
stati affidati dal Corpo Forestale dello Stato a una struttura del
Casertano. All’operazione, eseguita il 28 agosto 2013, hanno preso
parte anche personale del Servizio CITES Territoriale di Napoli e del
Nucleo Operativo dei Carabinieri del quartiere Bagnoli della città.
Il 18 settembre 2013, centosessantasette tartarughe di specie
protetta sono state sequestrate dalla polizia in una abitazione privata a Ercolano (Napoli). Inoltre all’interno del bagno dell’abitazione dell’indagato, è stata rinvenuta una pianta alta 180 cm circa
con diametro di 24 cm posta in un vaso e che, successivamente all’analisi qualitativa svolta dalla Polizia Scientifica, è risultata essere marijuana. Il proprietario, un 24enne di Ercolano, è stato
denunciato per ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti ai
fini dello spaccio e per violazione alla normativa sul commercio di
specie animali in via di estinzione. Gli agenti, inoltre, hanno anche
sequestrato una decina di cardellini chiusi in gabbie in un appartamento vicino a quello dove sono state trovate le tartarughe.
Sono andati a perquisire la casa di un uomo arrestato per possesso di droga e hanno scoperto un canile abusivo in un’area in assoluto stato di degrado, tra cataste di rifiuti con lastre di eternit,
batterie per auto e pneumatici. È successo il 13 novembre 2013 in
un terreno adiacente all’abitazione dell’arrestato, nel Comune di
San Cesareo alle porte di Roma. C’erano 9 cani di razza (uno Springer Spaniel e 8 Setter inglesi) denutriti e con segni di maltrattamenti, in ricoveri inadeguati, senza ciotole per l’acqua ed esposti
alle intemperie. I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno
anche rinvenuto e sequestrato un collare elettrico per l’addestramento dei cani. All’arrestato inoltre sono stati sequestrati 5 fucili
da caccia, alcuni dei quali irregolarmente detenuti e mal custoditi,
e numerose cartucce non denunciate. Le gabbie e i manufatti dove
erano tenuti i cani sono risultati abusivi. Oltre a rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, in materia penale, l’arrestato è stato denunciato anche per maltrattamenti e detenzione
di animali in condizioni incompatibili per la loro natura, omessa
custodia di armi, violazioni delle norme sull’ambiente e abusivismo edilizio. Lo stesso giorno, il 13 novembre 2013 a Rho, in provincia di Milano, nel corso di un’operazione antidroga presso
l’abitazione di alcuni ragazzi, fratelli esperti in boxe e arti marziali,
la ricerca è stata ostacolata anche da un pit bull e un rottweiler che
sono stati aizzati contro gli agenti. Secondo gli inquirenti i cani
venivano utilizzati per intimorire coloro che ritardavano a pagare
la droga. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato un
borsone nascosto sotto a un letto con dentro cento grammi di erba,
diciannove dosi di droga già confezionate per lo spaccio al dettaglio e un bilancino di precisione.
Il 18 agosto 2013 le Guardie WWF del Nucleo di Salerno durante un’attività di vigilanza finalizzata a verificare la corretta detenzione di alcuni cani da caccia e la loro regolare iscrizione
all’anagrafe canina, hanno notato la presenza di alcune piante di
canapa all’interno di un appezzamento privato. Sono stati chiamati immediatamente i Carabinieri che hanno provveduto al sequestro di 4 piante di circa due metri e, dopo gli accertamenti di
rito, al fermo del proprietario e gestore del fondo, persona già nota
alle forze dell’ordine.
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Un particolare aspetto è quello dell’occultamento di droga, al
fine di eludere i controlli, in carichi legali di carne, pesce e prodotti alimentari. Anche qui le trovate sono davvero originali…
Droga nascosta in macelleria. È successo a febbraio 2013 a Fuorigrotta, un quartiere di Napoli. Due fratelli incensurati sono stati
arrestati. Dopo indagini nella zona, i Carabinieri del nucleo radiomobile, nel mercatino rionale, hanno perquisito il box macelleria
gestito dai due fratelli, trovandoli in possesso di una grossa confezione di cocaina purissima, del peso di 1.100 grammi, che avevano nascosto tra le carni nella cella frigorifera. Un altro macellaio
spacciatore. È successo a Falsomiele, Palermo, il 9 gennaio 2013, un
macellaio, pregiudicato palermitano, è stato arrestato per spaccio
di droga. La sua macelleria era diventata il punto di riferimento
per i tossicodipendenti della zona. Tra la carne teneva eroina, nascosta in alcuni scaffali dietro il bancone. Una perquisizione effettuata nel negozio ha consentito di trovare una scatola contenente
un involucro in plastica bianco con tre parallelepipedi di eroina.
All’inizio di dicembre 2013, invece, i Carabinieri della Compagnia
di Monterotondo, in provincia di Roma, hanno arrestato due persone, padre 59enne e figlio 29enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, nel corso di un normale
controllo, hanno ispezionato un rimorchio frigorifero per autotreni, parcheggiato all’interno della loro ditta di autotrasporti e
nascosti tra scatole di carne ovina proveniente dalla Spagna, hanno
rinvenuto oltre 194 Kg. di hashish suddivisi in quasi 2000 panetti,
387 g. di eroina e poco più di 1 Kg. di cocaina.
Tentavano di beffare i cani antidroga nascondendo la marijuana fra i prodotti tipici calabresi – ‘nduja, soppressate, barattoli
di peperoncino – che arrivavano in Valle d’Aosta. Ignari corrieri trasportano i prodotti tipici inviati da parenti dalla provincia di Reggio Calabria. E così, il 17 novembre 2013, un uomo di 50 anni, la

figlia 26enne e suo marito di 24 anni – tutti aostani – sono stati
arrestati dai Carabinieri mentre suddividevano e pesavano 1,5 kg
di marijuana in un garage. Denunciata inoltre una loro stretta parente, proprietaria del garage. L’operazione è stata ribattezzata
“Sapori di Calabria”: il camioncino di prodotti tipici che arrivava
ogni due settimane circa in Piemonte e in Valle d’Aosta all’insaputa del corriere trasportava regolarmente un chilo e mezzo di marijuana, che l’organizzazione pagava 4 euro al grammo per poi
rivenderla mediamente al doppio. Invece, la polizia di Genova ha
sequestrato, tra aprile e maggio 2013 in due diverse occasioni, circa
due chilogrammi di cocaina e arrestato complessivamente sei persone in un’operazione che ha consentito anche di individuare i canali di approvvigionamento. In manette sono finiti una cittadina
colombiana, due suoi connazionali e un cittadino ecuadoriano. Secondo quanto appreso, la droga era destinata al mercato cittadino:
veniva trasferita dalla Colombia alla Spagna in aereo e da qui a
Genova in pullman, nascosta dentro una coscia di prosciutto crudo
nel tentativo di evitare i controlli.
Infine, il pesce: una ecuadoregna di vent’anni è stata arrestata
il 10 luglio 2013 all’aeroporto milanese di Linate dalla guardia di finanza con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, dopo la scoperta di 4 chili e mezzo di cocaina trasportati in
contenitori alimentari assieme a tre blocchi di pesce congelato. La
ragazza, da tempo residente nell’hinterland genovese, proveniva
da Guayaquil via Amsterdam e aveva nascosto nel suo bagaglio alcuni contenitori refrigeranti per alimenti con pesce congelato in
uno spesso strato di ghiaccio. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane, dopo aver fatto un foro nei blocchi, tra mitili, ghiaccio e
pesce tritato hanno trovato nove involucri costituiti da uno strato
di nastro isolante nero contenenti una sostanza di colore bianco
che reagiva positivamente al narco-test della cocaina.

11. INTERNET E TRAFFICI DI ANIMALI

violento (animali picchiati, feriti, appesi, usati come bersaglio, ecc)
a fenomeni più complessi come il crush fetish, i combattimenti tra
animali, le corse clandestine di cavalli, la zooerastia.
Una ricerca condotta negli Emirati Arabi del Fondo Internazionale per il Benessere degli Animali (IFAW) ha dimostrato l’enorme
sviluppo del commercio elettronico illegale di grandi felini in via di
estinzione. In quattro settimane sono stati trovati su Internet 11 siti
specializzati nella vendita di animali e un totale di 796 annunci. Le
offerte riguardavano soprattutto ghepardi, leopardi, puma, giaguari e tigri.
Il commercio e il traffico di animali include tipologie di animali
vivi o morti diversi per specie e livello di protezione. Dai pesci tropicali, ai rapaci, dai pappagalli alle tartarughe ai cani allevati nell’Est europeo, dai cardellini ai cani da combattimento ai trofei di
caccia: in rete è possibile trovare in vendita quasi tutti gli animali.
È in aumento la frode telematica e l’utilizzo della rete per trafficare
animali e piante, vivi o morti, loro parti e prodotti derivati. Il fenomeno del Wildlife Web Crime riguarda gli annunci di vendita di
animali vivi nonché di prodotti derivati e oggetti preziosi in avorio
e corno di rinoceronte. Le difficoltà di azione legate al monitoraggio di tale commercio includono: problemi legali connessi ai server
ubicati fuori dai confini nazionali; metodi sofisticati utilizzati per
evitare l’individuazione; la massa ingente di inserzioni consistenti
in tentativi di ingannare i compratori per acquisti di fatto impossibili. Proprio per dare una prima risposta a tali criticità, il Corpo forestale dello Stato ha costituito, presso il Servizio CITES Centrale, un
Gruppo di lavoro specializzato per l’attuazione del monitoraggio
sistematico del commercio via WEB di esemplari di animali e piante
protetti. Lo scopo è quello di capire la dimensione effettiva del fenomeno in Italia, evidenziando quante inserzioni corrispondano a
condotte illegali e quante siano il frutto del loro trasferimento sulla

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. Sicuramente alcuni maltrattamenti
vengono pensati e perpetrati all’unico scopo di postare i video in
rete, in questo senso l’immensa visibilità di Internet rappresenta il
luogo dove rendere universali i propri violenti quanto stupidi “atti
gloriosi” e così un anonimo ragazzo di una periferia qualsiasi della
Terra, acquista una sinistra fama planetaria, grazie a una tortura inflitta a un animale. Forse di lui non si saprà mai il nome, ma il suo
gesto sarà per sempre in rete. Immagini e video simili fanno il giro
del mondo attraverso social network e scatenano un pericoloso effetto emulativo. Non è errato affermare che senza Internet tante
violenze a danno di animali non ci sarebbero. Schematicamente i
principali modi di utilizzo di Internet per attività illegali contro gli
animali sono:
– Diffusione di immagini e video relativi ad uccisioni e atti di
violenza contro animali;
– Commercio e traffico di animali;
– Raccolta di scommesse su competizioni tra o di animali;
– Promozione di attività illegali a danno di animali;
– Truffe e raggiri con uso fittizio di animali.
La diffusione di immagini e video riguarda diverse tipologie di
maltrattamenti che vanno dall’uccisione gratuita (es. animali dati
a fuoco, lanciati da edifici, scuoiati vivi, ecc.) al maltrattamento
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rete, da parte degli operatori tradizionali. È stato siglato il 18 giugno 2013 il protocollo d’intesa tra il Corpo forestale dello Stato,
eBay Annunci e Subito.it, i due più noti siti di annunci in lingua
italiana, che da soli raggruppano il 90% del mercato delle inserzioni
on line. Il commercio elettronico di specie protette ha, infatti, assunto negli ultimi anni una dimensione particolarmente significativa visto il proliferare di siti specializzati nelle vendite on line. Per
questo il Corpo forestale dello Stato ha costituito presso il Servizio
CITES Centrale un gruppo di lavoro per l’attuazione del monitoraggio e il controllo del commercio via web di animali e vegetali appartenenti a specie protette. Scopo dell’attività svolta dalla
Forestale, in sinergia con eBay Annunci e Subito.it, è quello di tutelare da eventuali truffe via web gli inconsapevoli acquirenti o gli
inserzionisti da truffatori e venditori illegali che, nell’anonimato,
cercano di aggirare le regole della CITES. È emersa la necessità di
studiare un sistema di Alert che all’interno dei portali fornisca informazioni complete per l’inserzionista e l’acquirente sulle regole e
le normative specifiche e di controllo da parte dei siti di annunci,
basato su “filtri” che consentano la pubblicazione di inserzioni che
garantiscano la tracciabilità documentale, sanitaria e fiscale degli
esemplari messi in vendita. Per questo è stato predisposto un “codice di autoregolamentazione” per la vendita su Internet di esemplari tutelati dalla normativa CITES. All’elaborazione del codice
hanno partecipato anche i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, della Salute, del Servizio Centrale della Polizia postale e delle
Telecomunicazioni e dell’Agenzia delle Entrate. Il regolamento è un
protocollo d’intesa volontario al quale possono aderire tutti i siti di
e-commerce e i portali di annunci sul web che ospitano vendite e
scambi di specie tutelate dalla Convenzione di Washington. L’adesione sarà testimoniata dal logo web@CITES che sarà rilasciato dal
Corpo forestale dello Stato e pubblicato dai siti che aderiranno all’iniziativa sulle pagine dedicate agli annunci. I portali che aderiranno all’iniziativa dovranno rispettare alcuni obblighi come
l’identificazione obbligatoria dell’utente, la tracciabilità degli specimen mediante filtri per la pubblicazione degli annunci, conservazione dei dati (IP, data e ora di pubblicazione dell’annuncio),
pubblicazione di un link a parte dedicato a tutte le informazioni
utili per gli inserzionisti e gli acquirenti e la collaborazione attiva
con le autorità competenti per il contrasto ai traffici illeciti on line.
In Internet è possibile scommettere su qualsiasi competizione
tra animali, dalle corse ippiche alle corse di cani. Non c’è inchiesta
di un certo spessore, relativa alle truffe nell’ippica, nella quale non
compaia l’uso di Internet quale mezzo per raccogliere le scommesse. Anche nei combattimenti tra cani è stato accertato l’utilizzo
della Rete per scommettere o organizzare incontri. Secondo il Rapporto “Infanzia e adolescenza 2013” dell’Eurispes, tra i ragazzi che
giocano via Internet o scommettono, il 29,7% scommette sulle
gare dell’Ippica.
Nel mese di gennaio 2013, durante una verifica presso una casa
d’aste genovese, gli agenti del Servizio CITES hanno effettuato il
sequestro penale di alcune statuine in avorio, in quanto non erano
accompagnate dalla necessaria certificazione. A seguito di indagini svolte sulla rete Internet, i Forestali avevano notato delle statuine messe in vendita a prezzi d’asta moderatamente esigui,
nonostante la lavorazione del manufatto risultasse relativamente
recente. Da un’analisi visiva del materiale, infatti, alcuni caratteri
macroscopici (colore bianco dell’avorio, fessure presenti, tipo di lavorazione) attraverso i quali è possibile individuare l’epoca di realizzazione dell’oggetto, hanno rivelato un periodo di fatturazione
in contrasto con i parametri temporali consentiti per il commercio
dalle normative di settore. Gli oggetti in avorio in questione derivavano dalla lavorazione di zanne di elefante africano e non erano
accompagnati dalla necessaria certificazione e sono stati sequestrati. Inoltre, sono stati denunciati i due titolari della casa d’aste
e il proprietario degli oggetti che aveva ereditato negli anni ‘80.
Possesso, esposizione e tentata vendita on line di due zanne
d’avorio in assenza della prescritta certificazione: questi i motivi

per i quali due persone sono state denunciate nel mese di marzo
2013 dal Corpo forestale dello Stato di Milano. Nel corso di indagini il Servizio CITES ha scoperto in un portale web un’inserzione
riguardante due zanne d’avorio di elefante africano. I Forestali,
dopo aver identificato l’inserzionista che operava per conto del
proprietario degli oggetti, li hanno contattati entrambi e hanno
potuto verificare che gli oggetti in avorio erano detenuti illecitamente. Le zanne sono state poste sotto sequestro e i due presunti
responsabili sono stati denunciati. Ancora avorio venduto tramite
Internet: due di zanne di elefante sono state sequestrate nel mese
di novembre 2013 dal Servizio CITES di Genova ad un uomo di La
Spezia che aveva inserito un annuncio su un portale Internet. La
complessa indagine, durata alcuni mesi, ha avuto origine da un
controllo effettuato su un noto sito di annunci, in cui veniva pubblicata un’inserzione risalente al 2012 e che riguardava la vendita
di zanne grezze di Elefante africano. Il personale del Servizio CITES
di Genova, dopo aver identificato l’inserzionista, ha scoperto che
le zanne non erano accompagnate dalla specifica certificazione
necessaria per la vendita. In assenza delle regolari certificazioni, la
Forestale ha provveduto al sequestro penale preventivo delle zanne
e alla conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica di La
Spezia del venditore.
Circa venti tartarughe, rubate da un centro di recupero della
provincia di Latina e immesse illegalmente nel mercato web, sono
state ritrovate dal Corpo forestale dello Stato all’inizio di giugno
2013. Nel corso delle indagini è emerso che gli esemplari di Testudo hermanni e Testudo marginata trafugati erano stati posti in
vendita illecitamente su un portale on line.
In vendita su Internet un boa constrictor lungo tre metri e di
circa 20-25 chili di peso. A scoprire quanto stava avvenendo a Casoria, nel Napoletano, l’8 ottobre 2013, il personale del corpo forestale dello Stato nell’ambito di un’operazione condotta contro il
traffico di animali protetti. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenute e sequestrate altre due teche contenenti serpenti della specie Elaphe guttata, due voliere con 16 canarini e due cardellini in
stato di degrado e maltrattamento. Le specie erano in un box sottostante un edificio di Casoria.
Nel mese di ottobre 2013, sono stati liberati due esemplari di
Gheppio (Falco tinnunculus), sequestrati dal personale del Corpo
forestale dello Stato in servizio in Sicilia, da un uomo che li aveva
trafugati dal nido ancora giovani. Il bracconiere, residente in provincia di Catania, li aveva successivamente messi in vendita su un
noto sito web di annunci. Intercettato, è stato deferito all’Autorità
Giudiziaria ed i rapaci, assieme ad altri esemplari rinvenuti nella
sua abitazione ed illecitamente detenuti, sono stati sequestrati ed
affidati in custodia al Centro di Recupero Fauna Selvatica di Belpasso (CT). L’uomo è stato denunciato per violazione della normativa sul prelievo venatorio e per detenzione e vendita illegale di
specie protette dalla Convenzione di Washington.
La violenza esposta, resa spettacolo, immortalata in immagini
che in poco tempo fanno il giro della Rete: hanno preso un gatto,
lo hanno impiccato poi gli hanno dato fuoco, e hanno filmato le
torture in un video. Per questo, nel mese di agosto, 2013, sono stati
denunciati dai Carabinieri ad Alatri, in provincia di Frosinone, un
giovane e una ragazza minorenne. I militari hanno accertato che i
due, un ragazzo e una minorenne, denunciata al tribunale dei minori, hanno sottoposto un gatto a crudeli sevizie, prima impiccato
poi dato alle fiamme. Le fasi delle torture, che avevano portato
alla morte dell`animale, erano state anche riprese con un telefono
cellulare, che è stato sequestrato.
In questo caso la vittima è un cane: hanno pestato a morte un
cane e poi hanno pubblicato la foto su Facebook, con tanto di battute agghiaccianti: «Non è colpa nostra, l’abbiamo ucciso perché
rompeva troppo... Ah ah ah ah», «Domani stessa cosa a un gattino,
ma facciamo il video». È successo in provincia di Rovigo nel mese
di agosto 2013. In pochi minuti, alcuni minorenni di origine albanese, residenti a Boara Polesine, hanno scatenato una virulenta
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reazione del popolo della rete, tanto che qualcuno ha segnalato il
caso alle forze dell’ordine.
Una ragazza prende un micio, dapprima lo fa roteare più volte,
poi lo lancia con violenza per aria fra le risate generali e la disperazione dell’animale. Il gatto poi finisce al suolo in evidente stato
di terrore, e fugge mentre la ragazza tenta di riacciuffarlo. Una
crudeltà, filmata e postata su un social network come se fosse
un’impresa di cui vantarsi. Le immagini sono finite al Compartimento di Polizia Postale di Brindisi dove è stata depositata una de-

nuncia per maltrattamento di animali. Il filmato sarebbe stato girato e postato nel mese di novembre 2013 da un giovane brindisino: la ragazza maltratta il gatto è sua cugina.
Cacciatori si vantano su Facebook dei loro atti di bracconaggio
e le associazioni ambientaliste segnalano la cosa al Corpo Forestale. È accaduto in Sardegna nel mese di novembre 2013. Altri
cacciatori hanno ucciso prima quindici caprioli, e poi se ne sono
vantati spavaldamente su Facebook. È successo nel mese di gennaio
2013 in Lunigiana.

12. LA ZOOCRIMINALITA’ MINORILE

Un fucile artigianale calibro dodici e alcuni bossoli sono stati
rinvenuti, nel mese di febbraio 2013, dagli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della stazione di Muravera (CA). La
rudimentale ma pericolosa arma era occultata in una zona di campagna che si trova quasi al limite di confine tra i territori comunali
di San Vito e Villaputzu. L’arma era stata nascosta da due ragazzi
non ancora maggiorenni che sono stati deferiti alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minori. Nell’abitazione di uno
dei minori sospettati i forestali hanno rinvenuto il materiale necessario per la fabbricazione di fucili artigianali: spezzoni di tubi
idraulici opportunamente sagomati e tagliati – impiegati anche
per la fabbricazione dei micidiali tubi-fucile –, percussori di fattura
artigianale e molle necessarie per la fabbricazione del congegno di
scatto. È stata anche rinvenuta una carabina giocattolo modificata e diversi bossoli calibro 12. Le armi artigianali rinvenute erano
tutte perfettamente funzionanti e capaci di far esplodere cartucce
calibro 12.
Quattro anatroccoli usati come bersaglio e uccisi a Conegliano
(TV). È successo nel mese di marzo 2014. I sospetti sono ricaduti su
un gruppo di bulli della scuola media. Gli anatroccoli morti, che
vivevano nello specchio d’acqua di piazza Resistenza tra le scuole
Pascoli e le media Grava, sono stati ripescati dal servizio manutenzione del Comune, avvisato da un gruppo di insegnanti. L’anno
precedente un episodio simile aveva visto coinvolti alcuni ragazzi
della scuola media che avevano massacrato a bastonate alcune
anatre.
Un germano reale ferito con una balestra da un gruppo di ragazzini al parco della Repubblica a Modena. È successo il 14 marzo
2013, quando alcuni bulli hanno fatto tiro al bersaglio con le anatre che sono nei laghetti del parco. Gli agenti della polizia municipale hanno soccorso l’animale che è stato poi portato al centro
fauna selvatica ‘Il Pettirosso’.
Secondo una notizia diffusa in Rete nel mese di marzo 2013, “a
Trani, nei pressi di via Beltrani, un gruppo di 7-8 ragazzi, armati di
bastone, vanno a caccia di gatti per picchiarli brutalmente, preferendo le gatte incinte”.
Nel mese di luglio 2013, un gatto che viveva in una famiglia è
stato ritrovato sui binari della stazione ferroviaria di Sesto Fiorentino (FI): «aveva le zampine anteriori e posteriori legate ed era praticamente tagliato a metà» ha detto la proprietaria agli agenti.
Secondo la polizia sarebbe stata un atto orribile commesso da alcuni ragazzi. A Grosseto, invece, nel mese di settembre 2013, un
gruppo di ragazzini ha scaraventato sull’asfalto con un volo di circa
10 metri, un gatto, lanciandolo dalla cinta medievale. Si sono verificati diversi episodi nel giro di alcuni giorni. Un micio terrorizzato si è rifugiato tra le sbarre di un negozio. I commercianti hanno
seguito per filo e per segno la sua fuga, la sua richiesta di aiuto.
L’animale, impaurito, si è incastrato tra le lampade di un negozio
di abbigliamento, e per liberarlo sono dovuti arrivare i vigili del
fuoco; una ragazza ha chiamato la LAV e il gattino è stato preso in
consegna da una volontaria. Ancora una storia di ragazzini, gatti
e violenza: un gatto, di cinque mesi e appartenente alla colonia
del forte della Maddalenetta, nel centro storico di Alghero, è stato

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. Da decenni in criminologia e
in psicologica la ricerca presta attenzione agli effetti e alle conseguenze del coinvolgimento, in modo diretto o indiretto, dei bambini o degli adolescenti a forme di violenza. Le conseguenze più
significative possono essere lo sviluppo di comportamenti aggressivi e antisociali e, in ogni caso, la difficoltà nei rapporti con i coetanei e nei rapporti sociali in genere. L’esposizione continua a
forme di violenza, anche se solo come spettatori, può portare alla
desensibilizzazione nei riguardi della sofferenza altrui e all’assuefazione alla violenza stessa. La cultura in cui si sviluppano forme
di violenza contro gli animali, e in particolare la zoomafia, ha come
riferimento un modello di vita basato sulla prevaricazione, l’ aggressività sistematica, il disprezzo per le ragioni altrui. I “valori” di
riferimento sono l’esaltazione della forza, la mascolinità, il disprezzo del pericolo, il potere dei “soldi”. In questa dimensione valoriale, le corse clandestine di cavalli o i combattimenti tra cani
trovano una facile collocazione. I bambini e gli adolescenti coinvolti vengono proiettati in un mondo adulto, “virile”, dove la sicurezza individuale e la personalità si forgiano con la forza, con
l’abitudine all’illegalità, con la disumanizzazione emotiva.
Nell’edizione del Rapporto Zoomafia del 2002 per la prima
volta affrontammo il problema della zoocriminalità minorile. Analizzammo casi di bambini coinvolti nei combattimenti tra cani,
nelle corse clandestine di cavalli, nella raccolta delle scommesse
clandestine, nella vendita di fauna selvatica e in atti di bracconaggio. All’epoca questo studio, il primo sul fenomeno del coinvolgimento di bambini e minorenni in ambito zoomafioso, fece
emergere una realtà inquietante e sconosciuta di bambini inseriti
in sistemi delinquenziali violenti, dove partecipavano attivamente
a varie forme di crudeltà nei riguardi degli animali, dall’accecamento degli uccelli all’addestramento dei pit bull combattenti, al
posizionamento di tagliole e trappole. Sicuramente la situazione
non è la stessa rispetto a undici anni fa, almeno sotto il profilo
della diffusione, e sicuramente non lo è per alcune forme di zoocriminalità le cui dinamiche nel frattempo sono mutate.
In questo nuovo Rapporto prendiamo in esame casi che non
sono strettamente riconducibili ad attività zoomafiose, ma che riguardano varie forme di violenza agli animali perpetrate da bambini o adolescenti. È ampiamente dimostrato, infatti, che bambini
e adolescenti che sono ripetutamente crudeli verso gli animali presentano diversi tipi di disturbi psicologici, in particolare comportamenti aggressivi verso persone e cose, e possono facilmente
diventare adulti violenti e antisociali. Alcuni dei casi segnalati sono
particolarmente significativi anche per la presenza di altri elementi,
come il fuoco. Bruciare animali, oltre alla crudeltà in sé, indica una
tensione o eccitazione emotiva per la distruzione, per il fascino devastatore delle fiamme. Questa fascinazione può nascondere disagi e disturbi che possono evolversi in condotte antisociali molto
più complesse e pericolose.
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brutalmente massacrato a calci l’11 novembre 2013. Il gatto sarebbe diventato oggetto delle sevizie di alcuni ragazzini che lo
avrebbero ucciso di fronte ad un altro micio con il quale faceva
sempre coppia. Almeno una persona avrebbe assistito alla mattanza. Non è la prima volta che la zona è teatro di orrori simili: in
passato, già tre gatti erano stati uccisi a colpi di spranga. Il 10 dicembre 2013, un diciottenne e un minorenne hanno ucciso un
gatto randagio a colpi di pietre. I due sono stati denunciati per uccisione e maltrattamento di animali. I fatti si sono verificati a Tuturano, una frazione di Brindisi. I due, nella centralissima via
Stazione, hanno afferrato il gatto davanti ai passanti e hanno infierito sull’animale con una grossa pietra riducendolo in fin di vita.
Qualcuno ha chiamato i Carabinieri che a loro volta hanno fatto
intervenire il veterinario della Asl: al loro arrivo l’animale era agonizzante, ma non c’era più nulla da fare ed è morto poco dopo.
Un banda di ragazzini ha spezzato le zampe ad una femmina
di germano reale: è accaduto il 23 agosto 2013 a Spotorno (SV),
sulla riviera ligure di ponente, alla foce del torrente Crovetto. Alcuni bagnanti e il titolare dei vicini stabilimenti balneari hanno
visto la scena, salvato l’animale e redarguito i bambini. I genitori
dei bambini coinvolti, però, li hanno difesi asserendo che: “Hanno
il diritto di giocare!”.
Nel mese di novembre 2013 a Pollena Trocchia (NA), un gruppo
di adolescenti ha catturato cani randagi in strada e poi li portati in
un terreno abbandonato con l’unico scopo di torturali e tagliare
loro le zampe. La denuncia è arrivata dai residenti della cittadina
vesuviana che allarmati dai guaiti continui che provenivano dalla
zona hanno scoperto le torture ai danni di cani randagi. I ragazzi
protagonisti della vicenda, a prima vista tutti adolescenti, sorpresi
dagli abitanti, si sono dati alla fuga. Il cane è stato salvato e curato.
Il personale del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente di
San Sebastiano al Vesuvio (NA) del Corpo forestale dello Stato è intervenuto il 13 novembre 2013 nell’Istituto Alberghiero “Duca di
Buonvicino” del capoluogo campano, allertato dal dirigente scolastico per un grave atto vandalico messo in atto da ignoti di notte
ai danni di animali da che sono stati rinvenuti all’interno dell’Istituto. I Forestali hanno trovato all’ingresso della scuola una decina
tra cavie e altri roditori alcuni dei quali, trovati morti e cosparsi di
vernici e agenti chimici, erano stati con ogni probabilità uccisi. Dei
quattro esemplari trovati ancora in vita tre sono morti poco dopo.
Uno solo è sopravvissuto. Gli autori del gesto criminale probabilmente sono gli stessi che hanno imbrattato un piano dell’edificio
con solventi chimici industriali. I responsabili si sarebbero introdotti nella scuola senza violare nessun accesso.
Il caso che segue è particolare. L’animale non viene torturato,
ma usato come ausiliario del crimine: sfruttando le sue capacità di
suscitare interesse, simpatia e dolcezza, si avvicinano le vittime
umane. A Napoli, il 17 marzo 2013, un ragazzo ha avvicinato un
gruppo di turisti ed ha mostrato loro un cagnolino che portava in
braccio. Attirati dalla dolcezza del cucciolo, soprattutto le donne,
hanno fatto capannello attorno al ragazzo il quale, con mossa fulminea ha strappato gli orecchini d’oro a una di loro, scappando
con il cane in braccio.

RAPPORTO ZOOMAFIA 2014_Layout 1 10/10/14 09:51 Pagina 70

70
NOTE
1) abruzzo24ore.tv, Adnkronos, affaritaliani.it, agenparl.it, Agi,
agrigento.blogsicilia.it, aiol.it, altoadige.gelocal.it, Ansa,
antimafiaduemila.com, aostanews24.it, arezzoweb.it, Asca,
ascii.it, bari.repubblica.it, blitzquotidiano.it, bresciaoggi.it,
bresciatoday.it, brindisioggi.it, cadoinpiedi.it, cagliaripad.it,
canicattiweb.com, Carabinieri.it, casertanews.it, cityrumors.it,
corpoforestale.it, corriere.it,
corrieredelmezzogiorno.corriere.it; corrieredelveneto.corriere.it, corrieredinovara.com, corrierediragusa.it,
corrierefiorentino.corriere.it, corriereirpinia.it,
corrierenazionale.it, ctzen.it, Dire, ecodeimonti.it,
espresso.repubblica.it, eunews.it, fattidicronaca.it,
firenzepost.it, gazzettadelsud.it,
gazzettadimantova.gelocal.it, gazzettadimodena.gelocal.it,
gazzettadireggio.gelocal.it, gds.it, giornaledellumbria.it,
gonews.it, helpconsumatori.it, ilfaroonline.it,
ilfattoalimentare.it, ilfattoquotidiano.it; ilfattovesuviano.it;
ilgazzettino.it, ilgiornale.it, ilgiornalediragusa.it, ilmattino.it,
ilmediano.it, ilmessaggero.it, ilpaesenuovo.it,
ilpiccolo.gelocal.it ilprocidano.it, ilpuntoamezzogiorno.it,
ilquotidianofvg.it, ilrestodelcarlino.it, ilsalvagente.it,
ilsecoloxix.it, ilsole24ore.com, iltempo.it, iltirreno.gelocal.it,
ilvizzarro.it, inchiestanapoli.it, infooggi.it,
informazioneonline.it, julienews.it, ladige.it, lafucina.it,

lagazzettadelmezzogiorno.it, lagazzettaiblea.it, lametino.it,
lanazione.it, lanuovaferrara.gelocal.it,
lanuovasardegna.gelocal.it, lapresse.it, laprovinciadicomo.it,
laprovinciadisondrio.it, laprovinciamessina.it, larena.it,
lastampa.it; lasicilia.it, latina24ore.it, lecceprima.it,
livesicilia.it, lunaset.it, mattinonline.ch,
mercatonero.wordpress.com, messaggeroveneto.gelocal.it,
metropolisweb.it, modena2000.it, nationalgeographic.it,
nelcuore.org, newsrimini.it, newz.it, noi.caserta.it,
notizie.virgilio.it, nottecriminale.it, omnimilano.it,
pachinocamnews.it, paesesera.it, palermo.repubblica.it,
perugiatoday.it, piacenza24.eu, primapress.it,
provincia.cosenza.it, provincia.so.it, puglialive.net,
qn.quotidiano.net, quotidianodipuglia.it, ragusanews.com,
reggio2000.it, regione.sardegna.it, romagnanoi.it,
salernonotizie.it, salernotoday.it, scienza.panorama.it;
siciliainformazioni.com, siracusanews.it, si24.it,
sostenitori.info, strettoweb.com, tcsnews.tv,
telejato.globalist.it, tgcom24.mediaset.it, tmnews.it, today.it,
trcgiornale.it, trevisotoday.it, tribunatreviso.gelocal.it,
unionesarda.it, valloweb.com, varesenews.it, veneziatoday.it,
video.mediaset.it, videonola.tv, virgilio.it
Fonti consultate: atti giudiziari, denunce e informative di polizia giudiziaria, sentenze, Relazioni DIA e DNA.

RAPPORTO ZOOMAFIA 2014_Layout 1 10/10/14 09:51 Pagina 71

71

L’Autore
Ciro Troiano, napoletano, perfezionato in “Antropologia criminale e metodologie investigative” e in Criminologia, ha fondato nel 1999 l’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV. Il suo nome è legato a numerose operazioni di polizia in difesa degli animali e della fauna. È stato più volte vittima di minacce e
aggressioni. È stato direttore di corsi di formazione regionali per guardie zoofile e ha insegnato, presso le
scuole della Polizia, dei Carabinieri e della Forestale, “tecniche di contrasto alla zoomafia” e “criminologia
dei diritti animali”. Nel 1997 ha ricevuto il premio nazionale “Miglior azione di conservazione” per la sua
attività svolta in condizioni ambientali di notevole difficoltà. Nel gennaio 2001 la rivista “La Nuova Ecologia” lo colloca tra “i cento Eroi mondiali dell’Ambiente”. Nel 2009 è stato insignito del “Premio San Francesco Città di Genova”. Nel 2011 gli è stato assegnato il “Premio Agorà” che viene conferito a “Uomini
Normali” che si sono imposti per la loro “extra ordinarietà”, ad “eroi dei nostri tempi che, alla legalità, alla
ricerca, alla cultura in genere, dedicano la loro quotidianità”. Cura annualmente la stesura del Rapporto Zoomafia della LAV. È autore di numerosi saggi e articoli. Tra i suoi testi: “Zoomafia, mafia, camorra & gli altri
animali” (ed. Cosmopolis, Torino, 2000); “Criminologia dei diritti animali (Torino, 2001);
“Bracconaggio & Criminalità” (Roma, 2001); “Combattimenti tra animali - manuale tecnico-giuridico per un’azione
di contrasto” (Roma, 2006); “Il maltrattamento organizzato di animali – Manuale contro i crimini zoomafiosi” (Roma, 2007); “Criminalità e animali: analisi criminologica del fenomeno e profili di politica criminale” (Roma, 2007). Cura la parte relativa alla tutela giuridica degli animali di “Il Codice dell’Ambiente”, CELT.
Ha scritto, inoltre, le voci “Ecomafia” e “Zoomafia” per il “Nuovo Dizionario di Mafia e Antimafia”, a cura
di M. Mareso e L. Pepino, EGA, (Torino, 2008); la voce “Zoomafia” per il volume “Altri versi – Sinfonia per
gli animali a 26 voci” (Oltre la specie, 2011); il capitolo “Zoomafia, sanzioni penali e funzioni di vigilanza”
per il volume “La questione animale”, a cura di S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, del “Trattato di Biodiritto”, diretto da S. Rodotà e P. Zatti (Milano, 2012); la voce “Zoomafia” per il “Dizionario Enciclopedico di
mafie e antimafia” (Torino, 2013).
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