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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 inno-
centi ed estranei ai fatti fino a sentenza definitiva.
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«… e poi ci fu Capaci con il suo squarcio indelebile 
nella nostra esistenza. Da quel giorno un nuovo 
significato, forte e tragico, ha assunto il nostro
agire quotidiano, ha accompagnato la nostra 

vita, rappresentando l’insegna delle nostre lotte: 
tutti i giorni e in ogni dove, la luce della legalità 

contro le tenebre delle mafie  (…).

Con la sua “bellezza del fresco profumo  di libertà” 
Paolo Borsellino ha inciso un epitaffio nel cuore 

e nella mente di tutti coloro che, quotidianamente 
e senza clamore, nei diversi ambiti della società, 

fanno della lotta alla mafia uno stile di vita, un carattere 
distintivo contro “il puzzo del compromesso morale, 
dell'indifferenza, della contiguità e della complicità”. 

È il motto di chi non si arrende, di chi non gira lo sguardo, 
di chi non china la testa. Un monito che ricorda 

che la mafia trionfa ed espande i suoi miasmi ad ogni 
compromesso, ad ogni ammiccamento ad ogni illegalità

accettata e tollerata. È l’imperativo etico contro ogni
“ma chi me lo fa fare?”, tutti i “non sono fatti miei” 

e i vari “tiriamo a campare”». 

Ciro Troiano
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1. INTRODUZIONE

“Questo Di Matteo non ce lo possiamo dimenticare. Corleone
non dimentica. Gli finisce come a Falcone che voleva venire a ve-
dere la mattanza e poi ha fatto la fine del tonno”. Così Totò Riina
in un dialogo con un uomo della sacra corona unita intercettato in
carcere. La fine del tonno: il linguaggio mafioso è intriso di riferi-
menti ad animali, prevalentemente violenti e dispregiativi: le vittime
sono declassate a “bestie”, vengono private del loro essere “umani”,
sono considerate specie inferiori, proprio come considerano gli ani-
mali, verso le quali è legittima ogni forma di violenza. La “psiche
mafiosa” impone un controllo “totalitario” su tutto: cose, animali,
uomini e il loro ambiente, e ne stravolge i ritmi, le regole naturali,
i diritti più elementari. Anche di questo ci occupiamo nel Rapporto
annuale, in un’ottica antispecista, della subcultura mafiosa e dei
suoi nefasti effetti nei vari ambiti della società. Per noi nel con-
cetto di società, di comunità sociale, entrano a pieno titolo anche
gli altri animali e nel momento in cui vengono colpiti gli interessi
di un animale, viene offesa la società, al pari di quello che accade
quando viene colpito un uomo. È ormai acclarato che gli interessi
delle consorterie criminali si estendono a varie forme di sfrutta-
mento agli animali, tuttavia questi aspetti risultano ancora resi-
duali nelle politiche giudiziarie o sociali antimafia. Ma,
fortunatamente, qualcosa si muove: “La zoomafia è un ambito sot-
tovalutato e non sufficientemente indagato, ne siamo consapevoli,
ma d’ora in poi intendiamo occuparcene con estrema serietà:
stiamo organizzeremo nel merito, e a breve, il nostro prossimo con-
vegno”. Questo è l’annuncio di Salvatore Callerio, presidente (as-
sieme a Elisabetta Baldi Caponnetto, vedova del magistrato) della
Fondazione Antonino Caponnetto che alla fine di novembre 2014
ha annunciato il tema del “Vertice Antimafia”. Il Vertice si è tenuto
il 15 maggio 2015 a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, orga-
nizzato dalla Fondazione Antonino Caponnetto, in collaborazione
con il Comune di Bagno a Ripoli e l’OMCOM (Osservatorio Medi-
terraneo sulla Criminalità Organizzata e le Mafie). Sicuramente un
evento importante che ha portato il tema zoomafia al centro della
dialettica antimafia. Per noi motivo di orgoglio e soddisfazione.
Quando nel 1999 la LAV istituì l’Osservatorio Nazionale Zoomafia,
una struttura finalizzata all’analisi criminologica dello sfruttamento
degli animali da parte delle organizzazioni criminali, l’interesse per
questi temi era inesistente, ma grazie ad un lavoro costante e pun-
tuale, non senza difficoltà, problemi e minacce, siamo riusciti a por-
tare la zoomafia nel dibattito antimafia. 

Del resto combattere uno specifico settore criminale significa
combattere la criminalità in senso lato. Questo ancora di più se si
considerano gli elementi che costituiscono la zoomafia. Per spie-
garla possiamo ricorrere alla rappresentazione grafica del triangolo:
la base è formata dal business, dai guadagni che i traffici a danno

degli animali garantiscono; un lato è formato dai limiti della nor-
mativa e dalla sua scarsa applicazione; il terzo lato è costituito da
una sinergia scellerata di interessi diversi ma convergenti che uni-
sce trafficanti, l’imprenditoria zoomafiosa, addetti ai controlli in-
fedeli e affaristi. 

Alla base, come per tutti i gruppi criminali, ci sono i soldi. Quasi
tutti i business zoomafiosi garantiscono guadagni cospicui a fronte
di rischi, in un’ottica malavitosa, più che accettabili. È proprio qui
che occorre intervenire, sui flussi di denaro, sul capitale accumu-
lato, sull’evasione fiscale, se si vuole adoperare una efficace e de-
cisa azione di contrasto, e le esperienze investigative lo dimostrano:
laddove sono stati fatti accertamenti di natura economico-fiscale
è stata inferta una ferita profonda.

Un altro lato è formato dalla inadeguatezza del nostro appa-
rato normativo e dalla carenza dei controlli. Non si possono com-
battere interessi associativi criminali con gli strumenti pensati per
reprimere fattispecie meno complesse. Occorre comprendere che
gli interessi zoomafiosi sono interessi speciali, particolari, com-
plessi, eccezionali rispetto alle illegalità diffuse e generiche pre-
senti nei vari filoni. Proprio come la criminalità organizzata è
diversa dalla criminalità comune. Pensare di combattere, ad esem-
pio, il bracconaggio fluviale organizzato e gli interessi milionari
connessi con le mere sanzioni amministrative previste per chi va a
pesca senza licenza, oltre ad essere una mera illusione, si trasforma
in aperto “favoreggiamento” dei criminali. La soluzione è sempre la
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tro gli animali e contro l’ambiente se si smembra l’unico corpo di
polizia nazionale specializzato in tali ambiti? Anche il destino delle
Polizie Provinciali ci preoccupa perché a livello locale rappresen-
tano un importante strumento per la lotta a tali crimini. Temiamo
che gli unici a trarne vantaggio da scelte simili saranno i traffi-
canti, gli inquinatori e i gruppi criminali che operano a danno degli
animali e dell’ambiente.

Per gli aspetti investigativi in senso stretto, una via possibile
da percorrere, che indichiamo da anni, sarebbe quella della siste-
matica escussione dei collaboratori di giustizia di reati mafiosi, in
merito ad eventuali attività zoomafiose. Riteniamo che ciò per-
metterebbe 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 be-
stiame”. 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 zoo-
mafiose e ai traffici delittuosi connessi e di coloro che per la con-
dotta e il tenore di vita, si ritiene che vivano abitualmente, anche
in parte, con i proventi di attività delittuose connesse alla zoocri-
minalità. Altro aspetto su cui puntare è la repressione dei reati fi-
scali e finanziari connessi alle attività illecite zoomafiose. Ogni
traffico clandestino comporta in sé la consumazione di reati fi-
scali, 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.

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 cir-
colano dati infondati, frutto di errori metodologici, di puro pres-
sappochismo 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
sesto anno consecutivo pubblichiamo i dati delle varie Procure ita-
liane relativi ai reati contro gli animali. Lo scopo è quello di avere
una visione dettagliata dei vari crimini contro gli animali consu-
mati nel nostro Paese. Abbiamo chiesto, come Osservatorio Nazio-
nale Zoomafia della LAV a tutte le Procure Ordinarie (136) e alle 29
presso i Tribunali 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, segnata-
mente per i seguenti reati: uccisione di animali (art. 544bis cp),
maltrattamento di animali (art. 544ter cp), spettacoli e manifesta-
zioni 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), reati venatori (art. 30 L. 157/92) e, per la prima volta, traf-
fico illecito di animali da compagnia (art. 4 L. 201/10). Le risposte
sono arrivate da oltre il 63% delle Procure. Diversamente dagli anni
precedenti, il Procuratore di Busto Arsizio (VA), non ha autorizzato
il rilascio dei dati. L’anno scorso la percentuale delle risposte arri-
vate era del 60%, mentre nel 2013 del 65%, 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 136, pari ad
oltre il 57% del totale e da 26 Procure presso i Tribunali per i Mi-
norenni su un totale di 29, pari ad oltre l’89% del totale. Som-
mando le risposte delle Procure Ordinarie e delle Procure presso i
Tribunali per i Minorenni si arriva a oltre il 63% di tutte le Procure
del Paese. Per quanto riguarda la distribuzione geografica hanno ri-
sposto, per le Procure Ordinare, 30 del Nord Italia, 14 del Centro e
34 del Sud e Isole, e per le Procure presso i Tribunali per i Mino-
renni, 10 del Nord, 2 del Centro e 14 del Sud e Isole. Il totale dei
procedimenti sopravvenuti nel 2014, sia a carico di noti (Mod. 21)

stessa: rivedere in modo sistematico la normativa e adeguarla al-
l’offensiva zoocriminale in atto.

Il terzo lato è composto dalla convergenza di più interessi che
si trasformano in rapporti di corruttela, connivenze, ammicca-
menti. È il substrato dove opera quella imprenditoria zoomafiosa
che si presenta pubblicamente linda e pulita, ma che in realtà va a
braccetto con apparati della pubblica amministrazione collusi, con
trafficanti e delinquenti. Si tratta di scenari già tristemente noti in
altri contesti.

È su questi tre punti, su questi tre lati del triangolo zooma-
fioso, che occorre intervenire energicamente. Recidere anche uno
solo dei tre lati significa interrompere la stabilità e la solidità del-
l’intero triangolo.

Questo Rapporto, che è alla sua sedicesima edizione, nasce dal-
l’utilizzo di diverse metodologie: analisi delle statistiche di massa,
investigazioni individuali, ricerche settoriali, ricerche storiche, ana-
lisi comparata dei dati forniti dalle Forze dell’Ordine e dalla magi-
stratura, 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 ma-
fiosi, 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 qua-
lificati 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 inno-
centi ed estranei ai fatti fino a sentenza definitiva. Quando par-
liamo di zoomafia non intendiamo la presenza o la regia di Cosa
nostra dietro gli scenari descritti, piuttosto ci riferiamo ad atteg-
giamenti mafiosi, a condotte criminali che nascono dallo stesso
background ideologico, dalla stessa visione violenta e prevarica-
trice della vita.

Un vero catalogo della violenza organizzata contro gli animali,
del malaffare e delle illegalità correlate: questo nuovo Rapporto,
come ogni anno, tenta di fare luce su crimini nascosti, spesso si-
stematici e seriali che mietono migliaia di animali ogni anno. Ai
classici temi come le corse clandestine, i combattimenti tra cani, la
macellazione clandestina, per la prima volta viene analizzato anche
la “Pirateria dei fiumi”, ovvero la pesca di frodo nelle acque in-
terne. Ogni settore che riguarda gli animali può essere attenzionato
dalla criminalità per individuare nuove forme di guadagno. È si-
gnificativa la continua trasformazione dei gruppi dediti ai traffici
a danno di animali e la loro capacità di individuare nuovi canali
affaristico-criminali. Del resto il business è grande: sono diversi i
miliardi di euro l’anno intascati con i vari traffici clandestini che
sfruttano gli animali. L’analisi di questo nuovo Rapporto conferma
un dato preoccupante: la criminalità che sfrutta gli animali opera
in modo aggressivo, spregiudicato, sistematico e continuo. È indi-
spensabile, per un’efficace azione di contrasto, adeguare il nostro
apparato normativo alle capacità offensive della zoocriminalità at-
traverso l’approvazione di alcuni provvedimenti legislativi, alcuni
attesi da tempo, come il potenziamento della normativa sulla tu-
tela penale degli animali, la modifica della normativa sugli animali
d’affezione e delle norme sulla tutela dell’incolumità pubblica dal-
l’aggressione dei cani, le disposizioni sul doping e le corse di ani-
mali su strada prevedendo appositi divieti puniti con la reclusione
e la multa, l’inasprimento delle sanzioni attualmente previste per
gli illeciti in materia di adulterazione alimentare e in materia di
pesca, la rivisitazione della legge sulle scommesse. Come soste-
niamo da tempo, per contrastare questi fenomeni occorre una vi-
sione strategica e unitaria dei vari aspetti dell’illegalità zoomafiosa
e sviluppare più intense sinergie di controllo e repressione. Per que-
sto siamo contrari all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato
in altra forza di polizia. Come si possono contrastare i crimini con-
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tenzione 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. È una disposizione pe-
nale che rappresenta una risposta inefficace e per nulla persuasiva
per un reato così diffuso. Sicuramente le difficoltà di accertamento
del reato sono enormi, ma è evidente che sotto il profilo della fun-
zione preventiva della pena la sanzione è inappropriata. 

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, Latina e Vibo Valentia, ad esempio, nel 2014
non è stato aperto neanche un fascicolo per uccisione di animali.
Appare altamente improbabile che in tali province non ci sia stato
neanche un caso di avvelenamento di animali o altro tipo di ucci-
sione. A Trieste un solo fascicolo a carico di noti, mentre a Lame-
zia Terme uno a carico di ignoti. La media è in generale molto bassa
in tutte le Procure esaminate.

I reati previsti dall’ art. 544quater cp, spettacoli e manifesta-
zioni vietati, e dall’art. 544quinquies cp, combattimenti e compe-
tizioni non autorizzate tra animali, confermano l’andamento degli
anni precedenti. Sono di fatto “reati virtuali o fantasma”, vista la
loro scarsa applicazione, nonostante la loro importanza: 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. Nel 2014 per l’articolo
544quater cp sono sopravvenuti complessivamente 14 procedi-
menti (9 a carico di noti e 5 a carico di ignoti) con 11 indagati. Nel
2013 furono aperti 23 procedimenti (2 noti e 21 ignoti). Per il
544quinquies, invece, sono sopravvenuti 10 procedimenti (2 a ca-
rico di noti e 8 a carico di ignoti) con 3 indagati. Nel 2013 i pro-
cedimenti furono 19 (6 noti e 13 ignoti). 

Il reato di uccisione e danneggiamento di animali altrui, pre-
visto 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, nonostante si registra
una complessiva diminuzione nel corso degli anni: 246 procedi-
menti (58 noti e 188 ignoti) con 79 indagati nel 2014. Nel 2013 i
procedimenti furono 381 (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’ani-
male, 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 in-
servibili” o “deteriorare” animali che “appartengono” ad altri-, una
visione che tarda a scomparire. 

I reati previsti dalla normativa sulla protezione della fauna sel-
vatica omeoterma e per il prelievo venatorio, art. 30 della legge
157/92, si confermano i più diffusi dopo quello di maltrattamento
di animali. In totale 963 (659 noti e 304 ignoti) con 854 indagati
nel 2014. L’anno prima i procedimenti furono 1410 (963 noti e 447
ignoti) per 1225 indagati, ma, come detto in precedenza, que-
st’anno non sono pervenuti i dati della Procura di Brescia che in-
fluiscono notevolmente sulla media. Basti pensare che nel 2013 solo
a Brescia ci furono 314 procedimenti (254 noti e 60 ignoti) con 258
indagati. Nel 2012 furono 1519 procedimenti (1106 noti e 413
ignoti) per 1368 indagati, sempre relativo al 63% delle Procure Or-
dinarie. 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 deten-
zione 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.

che di ignoti (Mod. 44), per i reati a danno degli animali e per il
campione del 57% delle Procure Ordinarie è di 5062 (2312 a carico
di noti e 2753 a carico di ignoti). Nel 2013 furono 5580 (2739 a ca-
rico di noti e 2841 a carico di ignoti). Apparentemente c’è stata
una sostanziale diminuzione, ma in realtà quest’anno non sono
pervenuti i dati della Procura di Brescia che da sola nel 2013 con-
tava l’8% di tutti i procedimenti per reati a danno di animali del
campione delle Procure esaminate. La flessione rispetto al 2013 è
dell’1,5%, non includendo nel calcolo i reati per il traffico di ani-
mali domestici art. 4 L. 201/10 presi in esame solo nel 2014.

La proiezione dei dati del campione del 57% delle Procure Or-
dinarie su scala nazionale conferma, tenendo presente le dovute
variazioni e la leggere flessione, il dato relativo all’apertura di circa
ventiquattro fascicoli al giorno in tutt’Italia per reati a danno di
animali e di una persona indagata ogni ora e mezza circa.

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 nu-
mero dei reati ufficiali rappresenta solo una parte di quelli effet-
tivamente compiuti. Molti reati, infatti, pur essendo stati commessi
restano, per motivi vari, nascosti e non vengono registrati. Natu-
ralmente, la quota di reati nascosti sul totale di quelli reali -il co-
siddetto 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’impossibi-
lità” della vittima di “comunicare” l’evento, e denunciare l’acca-
duto alla polizia, o dove comportamenti comunemente accettati,
soprattutto in alcuni contesti, rendono di fatto “lecite” alcune con-
dotte, 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 mag-
gioranza 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 sufficien-
temente 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 cri-
minalità, crime mapping. La mappatura, fornendo indicazioni sulla
manifestazione del reato nello spazio e nel tempo, consente di ipo-
tizzare in modo attendibile la tendenza futura dei comportamenti
criminali analizzati nelle aree interessate e di individuare hot spots
nei quali il problema assume caratteri allarmanti. In criminologia,
vengono definiti hot spots i punti di concentrazione della crimi-
nalità e sono strettamente correlati alla mappatura della crimina-
lità, in quanto indicano quelle che sono le aree in cui il problema
è maggiormente presente.

Ancora una volta dobbiamo mettere in evidenza la stridente
differenza tra i procedimenti penali sopravvenuti e i casi di ab-
bandono 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 coin-
volge decine di migliaia animali l’anno. Nel 2014, sempre per il
57% delle Procure Ordinarie, sono stati aperti 745 fascicoli, 525 a
carico di noti e 220 a carico di ignoti, per un totale di 651 inda-
gati. Nel 2013 furono leggermente in numero superiore: 759 pro-
cedimenti penali per l’art. 727 cp, 506 a carico di noti e 253 a
carico di ignoti, (dati riferiti sempre al 57% delle Procure Ordina-
rie). Se si considera che ogni anno si stima siano circa 100mila gli
animali abbandonati e che l’articolo 727 cp punisce anche la de-

7

RAPPORTO ZOOMAFIA 2015_Layout 1  19/10/15  19:14  Pagina 7



PROCURE ORDINARIE ANNO 2014

Procura 544bis 544ter 544quater 544quinquies 638 727 30 L.157/92 4 L.201/10
Alessandria 0/0/14 13/14/4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 10/10/1 4/6/2 0/0/0

Ancona 8/11/6 18/24/2 0/0/0 0/0/0 2/2/1 14/20/3 10/12/4 0/0/0

Aosta 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 2/2/0 1/1/1 0/0/0

Arezzo 5/7/26 6/8/8 0/0/0 0/0/0 2/2/12 4/5/0 1/3/0 2/3/0

Ascoli Piceno 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/10 2/2/0 6/6/0 1/2/0

Asti 0/0/6 10/16/20 0/0/0 0/0/0 0/0/0 5/6/3 0/0/0 0/0/0

Avezzano 2/2/19 0/0/15 0/0/0 0/0/0 2/2/2 1/2/1 2/19/1 0/0/0

Bari 2/2/17 18/20/10 0/0/0 0/0/0 1/1/6 6/8/1 12/12/1 0/0/0

Belluno 1/1/6 3/3/6 0/0/0 0/0/0 0/0/0 5/6/4 9/11/5 0/0/0

Benevento 3/3/18 12/14/8 0/0/0 0/0/0 2/3/2 3/6/2 14/17/19 0/0/0

Bergamo 11/13/40 14/16/18 0/0/0 0/0/0 4/5/4 8/12/3 24/28/12 0/0/0

Biella 1/1/7 8/9/7 0/0/0 0/0/0 0/0/2 2/2/3 1/1/0 2/3/0

Bolzano 6/6/8 13/14/6 1/1/0 0/0/0 0/0/2 3/4/2 8/14/0 1/1/0

Cagliari 7/7/32 13/16/10 0/0/0 0/0/0 0/0/0 11/14/9 77/111/44 0/0/0

Caltagirone 1/1/12 3/4/0 0/0/0 0/0/0 0/0/4 1/3/1 1/2/0 0/0/0

Caltanissetta 1/1/3 5/5/3 0/0/0 0/0/0 0/0/2 2/2/1 2/2/2 0/0/0

Campobasso 2/2/10 3/3/3 0/0/0 0/0/0 1/1/2 1/1/3 0/0/1 0/0/0

Castrovillari 1/1/0 2/4/0 0/0/0 0/0/0 4/8/0 3/6/0 2/2/0 0/0/0

Catanzaro 0/0/35 10/12/10 0/0/0 0/0/0 1/1/4 5/7/1 9/9/5 0/0/0

Chieti 2/3/6 7/7/8 0/0/0 0/0/0 0/0/1 3/3/1 1/1/2 0/0/0

Civitavecchia 2/6/20 8/9/17 0/0/0 0/0/0 4/4/7 10/14/2 8/9/7 1/1/0

Como 1/1/15 10/14/11 0/0/0 0/0/0 1/1/0 13/14/1 1/1/0 1/1/0

Cosenza 2/6/23 7/8/3 1/1/2 0/0/0 0/0/0 5/9/3 7/10/0 0/0/0

Enna 2/5/23 1/2/2 0/0/0 0/0/0 2/3/2 3/3/2 15/21/0 0/0/0

Firenze 11/12/32 20/25/34 0/0/0 0/0/0 0/0/12 11/15/3 30/44/10 0/0/0

Gela 1/1/8 2/2/3 1/2/0 0/0/0 0/0/3 2/2/0 1/1/0 0/0/0

Genova 0/0/15 11/13/13 0/0/0 0/0/0 0/0/4 9/12/3 11/0/3 1/1/0

Grosseto 8/8/68 24/34/17 0/0/0 0/0/0 1/3/1 16/19/4 21/23/7 0/0/0

La Procura con più procedimenti iscritti, sempre in base al cam-
pione del 57% analizzato, è Napoli con 239 procedimenti e 127
indagati. C’è però da segnalare il fatto che quest’anno non sono
pervenuti i dati dalla Procura di Brescia che per anni si è attestata
come la Procura con più procedimenti aperti. A titolo esemplifica-
tivo basti pensare che nel 2013 i procedimenti furono 470 e nel
2012 ben 722. È chiaro che mancando dei dati così importanti e si-
gnificativi come quelli di Brescia la classifica è diversa e si hanno
riverberi sull’analisi statistica in generale. Per quanto riguarda il
primato di Napoli, ciò non vuol dire, ovviamente, che nel territo-
rio di competenza di quella Procura si maltrattino più animali, ma
solo che sono stati aperti più fascicoli e che le denunce sono state
numerose. Seguono Roma con 238 procedimenti e 118 indagati;
Cagliari con 203 procedimenti e 148 indagati; Verona con 178 pro-
cedimenti e 133 indagati; Udine con 166 procedimenti e 69 inda-
gati; Grosseto con 163 procedimenti e 87 indagati; Firenze con 163
procedimenti e 96 indagati; Torino con 142 procedimenti e 92 in-
dagati; Bergamo con 138 procedimenti e 74 indagati; Palermo con
136 procedimenti e 71 indagati.

Infine, nessuna Procura presenta procedimenti sopravvenuti
nel 2014 per tutti gli 8 reati analizzati, al massimo si arriva a 7 su
8: Bolzano, Palermo, Roma e Santa Maria Capua Vetere.

Per quanto riguarda i dati delle Procure presso i Tribunali per i
Minorenni, si registra un aumento sia dei fascicoli che degli inda-
gati. I procedimenti sopravvenuti nel 2014, riferiti a 26 Procure su
un totale di 29, oltre l’89%, sono stati 32 (29 a carico di noti e 3
ignoti) con 41 indagati. Nel 2013, invece, furono 10 procedimenti
con 16 indagati, dati riferiti a 21 Procure su 29, oltre il 72%.

Quest’anno per la prima volta, come già detto, sono stati chie-
sti anche i dati relativi al traffico illecito di animali da compagnia,
reato previsto e punito dall’art. 4 L. 201/10. Nelle Procure esami-
nate sono stati aperti 32 fascicoli, 26 noti e 6 ignoti, con 43 inda-
gati.

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 geo-
grafica dei crimini contro gli animali. Un dato che appare singolare
e atipico è rappresentato dalla Procura di Vibo Valentia dove non
risultano iscritti per l’anno 2014 procedimenti penali per i reati
presi in esame. Appare davvero inverosimile che nell’intero distretto
di tale Procura non si siano verificate forme di maltrattamento di
animali. Basta fare una veloce verifica in Internet per imbattersi
nell’allarme avvelenamenti e uccisione di animali in alcune zone
della provincia del maggio 2014 o ai maltrattamenti accertati com-
messi da alcuni individui, secondo la stampa, denunciati dai Cara-
binieri. Ovviamente il dubbio non è sulla veridicità dei dati rilasciati
dalla Procura, ma sull’effettivo accertamento di tali reati. Com’è
possibile che fatti che creano allarme sociale e che vengono ripor-
tati anche dalla stampa non arrivino sotto forma di denuncia alla
Procura della Repubblica?

Analizzando i dati, si evince che la Procura con meno procedi-
menti per reati contro gli animali, dopo il caso vibonese, è quella
di Latina con 2 procedimenti e 2 indagati. Seguono Lamezia Terme
(CZ) con 7 procedimenti e 3 indagati; Vercelli con 9 procedimenti
e 3 indagati; Vallo della Lucania (SA) con 11 procedimenti e 3 in-
dagati.
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Procura 544bis 544ter 544quater 544quinquies 638 727 30 L.157/92 4 L.201/10
Imperia 1/2/6 7/10/5 0/0/0 0/0/0 0/0/0 3/3/2 4/5/0 0/0/0

La Spezia 1/1/3 3/4/9 0/0/0 0/0/0 0/0/0 2/2/1 1/1/0 0/0/0

Lagonegro 0/0/7 0/0/3 0/0/0 0/0/0 0/0/0 4/5/3 10/16/2 1/1/0

Lamezia Terme 0/0/1 0/0/1 0/0/0 0/0/0 1/1/2 1/2/1 0/0/0 0/0/0

Latina 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 2/2/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Lecco 1/1/11 7/12/9 0/0/0 0/0/0 0/0/1 3/3/7 1/1/3 0/0/0

Livorno 1/2/10 8/9/8 0/0/0 0/0/0 0/0/1 4/5/2 12/15/8 0/0/0

Locri 0/0/7 0/0/6 0/0/0 0/0/6 0/0/2 6/6/7 16/20/3 0/0/0

Lucca 7/12/13 19/27/6 0/0/0 0/0/0 2/4/1 29/41/8 12/14/6 1/2/0

Macerata 3/5/11 8/9/14 0/0/0 0/0/0 1/1/4 5/6/3 9/10/15 0/0/0

Mantova 2/2/10 6/8/5 0/0/0 0/0/0 2/2/0 5/6/0 0/0/0 0/0/0

Monza 2/2/20 15/17/12 0/0/0 0/0/0 0/0/1 15/18/2 0/0/0 1/3/0

Napoli 8/14/20 51/70/108 0/0/0 0/0/0 0/0/4 16/20/9 13/23/10 0/0/0

Napoli Nord 4/4/5 35/57/12 0/0/0 2/3/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Novara 1/1/4 2/2/3 0/0/0 0/0/0 1/1/1 4/5/0 2/2/3 0/0/0

Oristano 10/46/31 6/10/24 0/0/0 0/0/0 2/4/2 1/1/0 9/11/3 0/0/0

Padova 4/4/8 28/38/12 0/0/0 0/0/0 0/0/13 2/2/10 14/17/4 1/2/0

Palermo 3/6/32 21/24/29 1/2/0 0/0/1 0/0/3 20/30/11 6/9/9 0/0/0

Palmi 3/3/9 1/1/4 0/0/0 0/0/0 0/0/1 1/1/0 24/31/5 0/0/0

Parma 4/6/18 12/15/10 0/0/0 0/0/0 0/0/0 8/9/4 7/9/0 0/0/0

Pavia 5/7/12 11/13/17 0/0/0 0/0/0 0/0/2 3/4/2 0/0/0 0/0/0

Pescara 3/3/8 6/7/6 0/0/0 0/0/0 1/4/1 7/7/5 1/2/1 0/0/0

Reggio Calabria 2/2/7 2/2/5 0/0/0 0/0/0 0/0/6 4/4/1 16/19/14 0/0/1

Reggio Emilia 2/2/18 7/1/16 0/0/0 0/0/0 1/1/0 7/7/2 7/7/1 2/3/0

Rimini 5/5/7 10/13/10 0/0/0 0/0/0 3/6/2 4/7/2 4/8/2 n.p.

Roma 8/10/61 37/49/55 1/1/0 0/0/0 2/2/2 25/27/20 19/25/5 2/4/1

Rovereto 0/0/3 3/4/2 0/0/0 0/0/0 0/0/1 1/1/1 3/4/2 1/3/0

Rovigo* 2/3/4 7/9/1 0/0/0 0/0/0 1/1/2 1/2/0 1/2/1 1/4/0

Salerno 2/2/13 18/25/11 0/0/0 0/0/0 0/0/5 19/21/1 16/19/5 0/0/0

Sciacca 1/1/12 1/1/4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 3/3/3 1/1/2 0/0/0

Siena 0/0/14 0/0/18 0/0/0 0/0/0 0/0/4 0/0/0 0/0/3 0/0/0

Siracusa 3/3/9 14/25/8 0/0/0 0/0/0 1/1/1 7/9/2 3/5/0 0/0/0

SMC Vetere 9/11/8 23/27/9 1/1/0 0/0/0 2/2/0 6/6/3 28/34/16 1/1/0

Sulmona 2/2/9 3/3/2 3/3/2 0/0/0 0/0/0 1/1/1 2/2/1 0/0/0

Taranto 3/4/9 8/10/10 0/0/0 0/0/0 1/1/3 10/10/0 2/2/7 0/0/0

Termini Imerese 2/2/21 5/8/12 0/0/0 0/0/0 1/1/3 5/6/5 16/29/1 0/0/0

Tivoli 3/4/25 12/16/12 0/0/0 0/0/0 1/1/9 10/12/5 17/25/7 0/0/0

Torino 7/9/45 50/59/17 0/0/0 0/0/0 2/4/2 13/16/1 3/3/1 1/1/0

Trani 1/1/5 2/3/2 0/0/0 0/0/0 0/0/0 4/6/2 4/8/1 0/0/0

Trapani 0/0/18 10/12/11 0/0/0 0/0/1 0/0/2 10/12/5 5/5/2 0/0/0

Trento 2/4/30 6/6/20 0/0/0 0/0/0 0/0/4 8/12/10 16/22/11 1/1/1

Treviso 3/4/10 6/6/9 0/0/0 0/0/0 1/1/0 9/9/0 0/0/0 0/0/0

Trieste 1/1/0 10/10/15 0/0/0 0/0/0 1/1/0 4/4/0 3/3/3 0/0/0

Udine 7/7/53 22/24/26 0/0/0 0/0/0 0/0/9 8/9/4 24/24/8 4/6/1

Vallo Lucania 0/0/6 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/2/2 0/0/0 0/0/0

Varese 3/4/21 7/8/8 0/0/0 0/0/0 0/0/0 17/21/7 0/0/2 0/0/2

Venezia 8/8/8 20/24/13 0/0/1 0/0/0 0/0/7 12/19/7 14/15/0 0/0/0

Vercelli 0/0/3 3/3/3 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Verona 5/6/40 35/45/7 0/0/0 0/0/0 2/2/3 37/40/2 36/40/11 0/0/0

Vibo Valentia 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Dati riferiti a 78 Procure Ordinare su un totale di 136, 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. *per Rovigo i dati si riferiscono solo ai primi sei mesi del 2014. Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2015, LAV”.
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RIEPILOGO GENERALE PROCURE ORDINARIE ANNO 2014

Norma violata Numero Numero Numero
totale totale totale

procedimenti indagati procedimenti 
noti ignoti

Art. 544ter CP 809 1023 848

Art. 544quater CP 9 11 5

Art. 544quinquies CP 2 3 8

Art. 638 CP 58 79 188

Art. 727 CP 525 651 220

Art. 30 L. 157/92 659 854 304

Art. 4 L.201/10 26 43 6

TOTALE 2312 2980 2753

Dati riferiti a 78 Procure Ordinare su un totale di 136, pari ad oltre
il 57%. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto
Zoomafia 2015, LAV”.

RIEPILOGO GENERALE PROCURE MINORENNI ANNO 2014

Norma violata Numero Numero Numero
totale totale totale

procedimenti indagati procedimenti 
noti ignoti

Art. 544bis CP 11 18 1

Art. 544ter CP 14 18 2

Art. 544quater CP 1 1 0

Art. 544quinquies CP 0 0 0

Art. 638 CP 1 2 0

Art. 727 CP 0 0 0

Art. 30 L. 157/92 2 2 0

Art. 4 L.201/10 0 0 0

TOTALE 29 41 3

Dati riferiti a 26 Procure presso il Tribunale per i Minorenni su un
totale di 29, pari ad oltre l’89 %. Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2015, LAV”.

PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI ANNO 2014

Procure 544bis 544ter 544quater 544quinquies 638 727 30 L. 157/92 4 L.201/10

Ancona 2/6/0 1/2/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Bari 0/0/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Bologna 0/0/0 4/4/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Bolzano 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Brescia 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Caltanissetta 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Campobasso 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/1/0 0/0/0

Catania 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Catanzaro 1/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Firenze 0/0/0 2/3/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Genova 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

L’Aquila 0/0/0 1/3/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Lecce 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Messina 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Milano 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Palermo 2/2/1 0/0/1 1/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/1/0 0/0/0

Potenza 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Reggio Calabria 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Roma 1/1/0 2/2/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Salerno 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/2/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Sassari 2/2/0 3/3/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Taranto 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Torino 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Trento 1/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Trieste 1/4/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Venezia 1/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Dati riferiti a 26 Procure presso il Tribunale per i Minorenni su un totale di 29, pari ad oltre l’89 %. 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
2015, LAV”.
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Metilestere, Eptaminolo, Estradiolo, Fenilbutazone, Flunixin, Furo-
semide, Idrossietilpromazina-Sulfossido, Idrossilidocaina, Idrossi-
mepivacaina, Idrossi Xilazina, Isoxisuprina, Ketoprofene,
Meloxicam, Metilprednisolone, Metocarbamolo, Nimesulide, Ossi-
fenilbutazone, Oxazepam, Prednisolone, Procaina, Salbutamolo,
Sildenafil, Teofillina, Testosterone, Triamcinolone Acetonide.

Per fronteggiare il rischio di illegalità chiediamo l’adozione ur-
gente dei seguenti provvedimenti: 

– controlli anche di natura fiscale sulla compravendita dei ca-
valli “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’ip-
pica 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

“Altro settore di infiltrazione della criminalità organizzata è
quello delle corse ippiche, dove l’illiceità delle attività può riguar-
dare sia la gestione delle scommesse presso i punti SNAI sia la ge-
stione delle stesse corse che possono essere influenzate da accordi
occulti tra scuderie o driver, da atteggiamenti minatori verso i fan-
tini o dalla pratica del doping sugli animali. Recenti indagini hanno
accertato che all’interno dell’ippodromo La Favorita di Palermo
operava un’organizzazione criminale dedita all’abusiva raccolta di
scommesse. Nel corso delle indagini sono stati individuati 3 driver
che tentavano di influenzare fraudolentemente le gare per gua-
dagnare dalle scommesse”. (Direzione Nazionale Antimafia, Rela-
zione annuale 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013). 

“È ormai ampiamente dimostrato il preminente interesse della
criminalità organizzata nel settore del gioco, determinato dagli
elevatissimi e rapidi guadagni, dalla possibilità di riciclare ingenti
somme provenienti da attività illecite, ed infine dai bassi rischi giu-
diziari previsti per le singole condotte criminose. La relazione evi-
denzia le condotte illecite riferite ai settori del gioco in cui più
frequentemente si verificano le infiltrazioni della criminalità: (…)
alterazione delle corse ippiche attraverso atteggiamenti minatori
verso i fantini o il doping sugli animali”. (Direzione Nazionale An-
timafia, Relazione annuale 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012).

“Le organizzazioni criminali operano in un circuito clandestino,
parallelo a quello ufficiale, in cui vengono impiegati apparecchi
del tutto sconosciuti al fisco perché scollegati dalla rete telematica;
in cui operano siti on line per i quali il flusso di scommesse, gestito
da personaggi contigui ai clan, viene indirizzato a server installati
in paesi a fiscalità agevolata e gestiti da società sconosciute ai Mo-
nopoli; in cui ai giocatori vengono fornite false ricevute per il gioco
del lotto o per le scommesse sportive in quanto il circuito su cui si
gioca e si punta non è quello gestito dall’Agenzia delle dogane e dei

2. CAVALLI, SCOMMESSE & CORSE CLANDESTINE

“Il Clan Piacenti (Ceusi)- Si è formato nella seconda metà degli
anni ottanta, a seguito di una scissione dai “Cursoti” ed è ricondu-
cibile sostanzialmente alla famiglia Piacenti (e/o Piacente). Alleato
con i Pillera-Cappello sin dal 1987 nella “guerra” contro i Laudani,
é fortemente connotato dall’aggregazione familiare. Tradizional-
mente dedito a spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure
e rapine (anche fuori provincia), è un punto di riferimento nel set-
tore delle corse clandestine, e delle scommesse illegali a queste
connesse, ed opera prevalentemente nel quartiere cittadino di Pi-
canello, dove deve convivere con il clan Santapaola, che ne ha
l’egemonia”. (Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale 1°
luglio 2012 – 30 giugno 2013). 

Le corse clandestine attraggono ambienti criminali compositi.
A volte si assiste a cartelli inediti formati da persone diverse sia
per estrazione sociale che per appartenenza al mondo malavitoso.
Come già sottolineato nelle edizioni precedenti di questo Rapporto,
le corse clandestine vengono organizzate in diverse regioni, com-
prese alcune dell’Italia centrale. La presenza di alcune famiglie no-
madi 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 nel-
l’acquisto di esercizi commerciali e immobili o in altre attività ille-
cite, tra cui quella usuraria e quella legata al giro delle scommesse
sulle corse clandestine di cavalli. Queste famiglie di nomadi con-
trollato anche le corse clandestine di cavalli che si fanno nel basso
Lazio, nel Molise, e, come detto, in Abruzzo.

La macellazione dei cavalli da corsa a fine carriera, ancorché il-
legale, 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 prati-
che 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 ma-
cellabili. I cavalli da corsa non possono essere utilizzati per l’ali-
mentazione 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 competi-
zione possono essere nocive per l’uomo, senza tener presente il pe-
ricolo, 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 ille-
galità nell’ippica parlano da soli. Solo nel 2014: 6 interventi delle
forze dell’ordine, 4 corse clandestine bloccate, 22 persone denun-
ciate, 1 persona arrestata, 10 i cavalli sequestrati. In diciassette
anni, da quando abbiamo iniziato a raccogliere i dati per il Rap-
porto Zoomafia, ovvero dal 1998 al 2014 compreso, sono state de-
nunciate 3344 persone, 1238 cavalli sequestrati e 111 corse e gare
clandestine bloccate.

Secondo i dati dell’Unire, relativi all’elenco dei cavalli risultati
positivi al controllo antidoping, ai sensi del regolamento delle so-
stanze proibite, nel 2014 110 cavalli che correvano in gare ufficiali
sono risultati positivi a qualche sostanza vietata. Si tratta di gare
svolte in ippodromi di tutta Italia. Una vera e propria geografia del
doping: Albenga, Aversa, Bologna, Capalbio, Casarano, Castelluccio
dei Sauri, Cesena, Citta di Castello, Civitanova Marche, Corridonia,
Ferrara, Firenze, Follonica, Formigine, Grosseto, Napoli, Merano,
Milano, Modena, Montecatini, Montegiorgio, Oristano, Ozieri, Pa-
dova, Palermo, Pontecagnano, Roma, San Giovanni Teatino, Santi
Cosma e Damiano, Taranto, Torino, Treviso, Trieste. Queste, invece,
alcune delle sostanze trovare nei cavalli da corsa nel 2014: Acido
salicilico, Altrenogest, Benzoilecgonina (metabolita della cocaina),
Betametasone, Caffeina, Canrenone, Carbazocromo, Desameta-
sone, Diclofenac, Dimetilsulfossido, Diossido di Carbonio, Ecgonina
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alle vincite prodotte dai cavalli, per un totale di circa 450mila euro.
Sono inoltre stati confiscati terreni, locali e appartamenti a Valen-
zano (Bari).

Nel mese di maggio 2014, nell’ippodromo del Garigliano, a
Santi Cosma e Damiano, sono state denunciate alla Procura di La-
tina cinque persone, tra allenatori e allevatori di cavalli, per mal-
trattamento su animali. Il lavoro del NAS dei Carabinieri è andato
avanti a lungo. Ai cavalli sarebbero state somministrate sostanze
vietate, in particolare farmaci corticosteroidi e medicinali utiliz-
zati - di solito - in terapia come vasodilatatori cerebrali attivi per
via orale. Il tutto con l’intento, secondo l’ipotesi investigativa di
far ottenere migliori prestazioni agli animali e, di conseguenza, al-
terare i risultati di alcune gare. In passato c’era stata anche un’al-
tra inchiesta sull’ippodromo con tre richieste di rinvio a giudizio per
vicende diverse. Tutto è partito da alcuni esposti che denuncia-
vano il trattamento riservato agli animali. 

Nella notte tra il 19 e 20 maggio 2014 sono entrati in azione
gli incendiari: hanno versato la benzina nelle stalle e sono fuggiti.
Hanno così ucciso, bruciandoli vivi, quattro purosangue che si tro-
vavano all’interno dei box di una scuderia privata all’Ardeatino, a
Roma. Sono stati salvati altri dieci cavalli, quattro dei quali hanno
riportato qualche ustione. Durante il sopralluogo gli agenti del
commissariato di Tor Carbone hanno trovato la prova che il rogo
è stato doloso: vicino ad un box, alcune selle imbevute di benzina
e una miccia rudimentale che solo per un caso non si è accesa.

A seguito di un controllo fatto nel mese di luglio 2014, su un
camion che trasportava cavalli, la polizia stradale di Ladispoli ha
scoperto un traffico di purosangue diretti in Libia. Gli accertamenti
hanno permesso di riscontrare la presenza di certificati sanitari fal-
sificati per almeno 5 purosangue di razza inglese di età compresa
tra i 3 e i 5 anni. L’autista, un 39enne del Viterbese, è stato de-
nunciato e sanzionato.

2.2 Le corse clandestine

I video relativi alle corse clandestine di cavalli folleggiano su
YouTube e sui social. Una delle tante denunce è stata quella del
quotidiano sicilians.it che, all’inizio del mese di settembre 2014, ha
pubblicato un articolo di denuncia con un video di una corsa svolta
pochi giorni prima sul Viale Giostra di Messina. Le modalità delle
gare sono sempre le stesse: corteo di motorini che precedono e se-
guono i cavalli e che impediscono la circolazione nelle corsie, sia in
salita che in discesa del Viale. Giustamente nell’articolo si sottoli-
nea il fatto che sono anni che lungo il Viale si svolgono le corse
clandestine e che “sarebbero sufficienti un paio di pattuglie pre-
senti sul territorio in luoghi e orari noti a mezza città e le corse
clandestine dei cavalli potrebbero essere archiviate per sempre in-
sieme al loro carico di illegalità”.

Via Volta, Avezzano, un lungo rettilineo alla periferia della città.
È qui dove decine di persone si incontrano per assistere e parteci-
pare a gare clandestine di cavalli, filmandole e mettendo i video sul
web. Ma proprio grazie ai video la Procura ha aperto un’inchiesta.
È lo stesso posto dove le Guardie Zoofile della LAV il 2 marzo 2008
documentarono, infiltrandosi tra gli astanti, una corsa di cavalli
che generò un’inchiesta della Procura.

Il 4 marzo 20014, Il giudice monocratico del Tribunale di Sira-
cusa, ha emesso sentenza di condanna a 5 mesi di reclusione e mille
euro di multa a carico di C. M., siracusano di 52 anni, e 3 mesi di
reclusione e 600 euro di multa nei confronti di D. M. di 24 anni, en-
trambi con la sospensione condizionale della pena. La vicenda è
relativa ad un blitz eseguito dagli agenti della squadra mobile della
Questura di Siracusa all’alba del 18 gennaio 2010 lungo le strade
adiacenti al centro abitato di Priolo Gargallo dove era in pieno
svolgimento una corsa clandestina di cavalli.

Secondo l’agenzia di stampa palermitana Geapress, il 20 luglio
2014 c’è stato un intervento dell’Arma dei Carabinieri, per una
corsa clandestina di cavalli che, intorno alle 6.45, si sarebbe svolta

monopoli; in cui nelle sale Bingo si realizzano frodi informatiche
che precludono ai giocatori ogni possibilità (già ardua) di vincita;
in cui si truccano le partite o le corse per procurare, a pochi, vin-
cite enormi”. (Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale 1°
luglio 2012 – 30 giugno 2013).

Beni del valore di 4 milioni di euro sono stati confiscati, il 29
gennaio 2014, dai Carabinieri a Riccardo Sgaramella, di 58 anni,
detto “Salotto”, pluripregiudicato ritenuto contiguo al clan ma-
fioso Pastore di Andria. Tra i beni confiscati anche un agriturismo
ad Andria, con 30 cavalli e altri animali tra cui una pecora e un
mulo.

Nel mese di febbraio 2014, la Guardia di Finanza della Compa-
gnia di San Severo (FG) ha sequestrato beni a R.M., 54 anni, già
condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, il
cui patrimonio è risultato sproporzionato rispetto ai redditi di-
chiarati. In particolare, i Finanzieri hanno ricostruito il patrimonio
riconducibile alla effettiva disponibilità del pregiudicato, accer-
tando che una parte dei beni posseduti erano stati “schermati”, at-
traverso l’intestazione a prestanome, in modo da impedire
l’applicazione delle misure patrimoniali previste dalla normativa
antimafia. Il gip, condividendo la proposta della Procura, ha di-
sposto il sequestro di sei beni immobili (tre abitazioni e tre garage)
per un valore di circa 400mila euro. Durante l’operazione sono stati
scoperti anche 4 cavalli da corsa, di cui 3 iscritti all’Unire, tutti sot-
toposti a sequestro. 

Il 4 febbraio 2014, la polizia ha smantellato un gruppo crimi-
nale che, secondo le indagini, avrebbe realizzato in varie regioni
d’Italia una fitta rete di investimenti delle risorse finanziarie pro-
dotte dalla gestione delle proprie attività illecite, quali il traffico di
stupefacenti e la capillare sottoposizione ad estorsione di com-
mercianti e imprenditori operanti nel quartiere napoletano di Fuo-
rigrotta. Con i proventi delle attività criminose, il clan Zazo avrebbe
quindi acquistato importanti immobili a Roma, Gorizia, Genova e
Caserta; impiantato e sorretto numerose società operanti nei set-
tori immobiliare, edilizio, alberghiero, della ristorazione, del com-
mercio di autovetture, della gestione patrimoniale e finanziaria,
del gioco e delle scommesse, della gestione di scuderie di cavalli da
corsa. Tali “asset”, per un valore complessivo stimati di circa 400
milioni, sono stati sottoposti a sequestro. Le misure di custodia
cautelare, delle quali 21 in carcere ed 8 ai domiciliari, sono state
eseguite dal personale del Centro operativo della Direzione inve-
stigativa antimafia (Dia) di Roma e della Squadra mobile della Que-
stura della Capitale in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip
del Tribunale di Napoli. Tra i beni oggetto del provvedimento anche
otto cavalli da corsa tra cui alcuni discendenti del notissimo Va-
renne.

Il 14 marzo 2014, la Dia di Bari ha eseguito la confisca di un
centro ippico del Casertano e di beni immobili per un valore di 1,5
milioni di euro riconducibili agli eredi del defunto boss Stramaglia
Angelo Michele, assassinato il 24 aprile 2009 e ritenuto il luogo-
tenente del boss barese «Savinuccio» Parisi. L’allevamento confi-
scato si trova ad Orta di Atella (Caserta) ed è completo di stalle e
di attrezzature sportive come la giostra per l’allenamento dei ca-
valli. Il provvedimento è stato disposto dalla sezione per le misure
di prevenzione del Tribunale di Bari dopo il sequestro anticipato
eseguito il primo agosto 2012. Nell’ambito della operazione «ferro
di cavallo», la Dia ha individuato l’allevamento in provincia di Ca-
serta formalmente intestato a due napoletani ma in realtà - se-
condo i giudici - nella indiretta disponibilità del boss Stramaglia
attraverso prestanome e uomini di fiducia e, quindi, dopo il suo
decesso, riconducibile al figlio e alla nuora. Dei sette cavalli del-
l’allevamento, il Tribunale di Bari ne ha disposto la confisca per
due, essendo altri due morti e tre venduti a terzi estranei ai fatti
contestati. Proprio le somme derivanti dalla vendita dei cavalli –
nell’allevamento ci sono stati fino a 14 esemplari - sono risultate
incassate dagli eredi Stramaglia e quindi, quale frutto di beni di
provenienza illecita, confiscate assieme all’importo corrispondente
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INDAGINI IPPICA E CORSE CLANDESTINE ANNO 2014

Interventi Polizia 4

Interventi Carabinieri 1

Interventi GdF 1

Cavalli sequestrati 10

Corse clandestine bloccate 4

Persone denunciate 22

Persone arrestate 1

Uso consentito citando la fonte: 
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2015, LAV”.

REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI 
ACCERTATI IN CONNESSIONE ALLE CORSE CLANDESTINE 

E ALLE TRUFFE NELL’IPPICA. ANNO 2014

Abusivismo edilizio

Competizioni tra animali non autorizzate 

Doping 

Interruzione circolazione stradale

Introduzione animali fondo altrui

Invasione di terreni

Maltrattamento di animali

Occupazione suolo pubblico

Resistenza

Scommesse clandestine

Violazione al codice della strada

Violazione obblighi sorveglianza speciale

Uso consentito citando la fonte: 
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2015, LAV”. 

gnosticate gravi fratture multiple e diversi altri traumi. Uno dei ca-
valli coinvolti, scivolato sull’asfalto viscido, ha riportato diverse fe-
rite. Al termine dell’operazione, sono stati sequestrati i due cavalli
che sono stati ricoverati in stalle attrezzate. I microchip trovati su
di essi riportavano marchiature non rilevabili in alcuna banca dati
nazionale. Al termine dell’operazione, sono state denunciate otto
persone per maltrattamento di animali e per favoreggiamento per-
sonale.

La Corte di appello di Lecce ha assolto “perché il fatto non sus-
siste” 11 imputati coinvolti in un presunto giro di corse clandestine
di cavalli a cui avrebbero partecipato anche pregiudicati baresi e
della Sacra corona unita, tra i quali il boss di Japigia, Savinuccio Pa-
risi. In un evento organizzato il 26 agosto 2007 all’interno del cen-
tro ippico “Mater Domini” in località Condò ad Arnesano, in
provincia di Lecce, il pluripregiudicato barese fu arrestato per vio-
lazione della sorveglianza speciale. Parisi, infatti, era stato scarce-
rato il 29 aprile precedente dopo aver trascorso circa 13 anni in
carcere per scontare una condanna definitiva per associazione per
delinquere finalizzata al traffico di droga. Era sottoposto all’ob-
bligo di dimora nella città di Bari e fu invece sorpreso nell’ippo-
dromo salentino (poi condannato per questi fatti a 22 mesi di
reclusione). Quando i Carabinieri fecero irruzione nel centro ippico
notarono cinque persone che tentavano di sfuggire ai controlli, tra
loro il defunto boss di Valenzano Angelo Michele Stramaglia. Uno
di questi “di alta e robusta corporatura - annotavano gli investi-
gatori - con i baffi, che indossava bermuda bianchi, camicia beige
e scarpe da ginnastica” stava tentando di scavalcare il muro di re-
cinzione per scappare. “Se non ci fosse stato l’intervento dei Cara-
binieri - si legge negli atti - avrebbe preso parte”, come guidatore,

nella circonvallazione di Palermo. Nonostante la confusione gene-
rata da motocicli ed autovetture a seguito della corsa, i Carabi-
nieri, intervenuti a sirene spiegate, sono riusciti a fermare almeno
uno dei calessi. I cavalli erano stati lanciati alla corsa nel tratto
della circonvallazione compreso tra la rotonda di via Oreto ed il
carcere di Pagliarelli.

Un cavallo è stato investito da un’auto sulla strada statale 113
a Partinico nella notte del 1 agosto 2014. È successo intorno alle
2: dopo qualche ora di agonia l’animale è morto. Il cavallo risultava
appartenente ad un allevatore di Paceco, nel Trapanese. Come è
possibile che il cavallo si trovasse a Partinico a quell’ora? E perché?
Sul posto è giunta un’ambulanza che ha soccorso le due persone
che erano in auto e trasportate all’ospedale Civico della città. Nel
contempo è stato chiamato anche il servizio di reperibilità del-
l’Unità operativa Veterinaria di Partinico. L’animale è stato tra-
sportato presso una struttura attrezzata per cercare di salvarlo ma
intorno alle 5 del mattino è spirato a causa delle gravi lesioni ri-
portate. L’equino era regolarmente provvisto di microchip. 

Il 22 agosto 2014, una corsa clandestina di cavalli organizzata
da rom è stata interrotta dal personale del Commissariato di Avez-
zano. Erano circa le 13 quando gli agenti sono giunti in via Volta
con tre pattuglie nel bel mezzo della corsa, bloccandola. 

Nell’ambito di specifici servizi di polizia giudiziaria, nelle prime
ore del mattino del 21 settembre 2014, agenti del Commissariato
di Polizia di Stato di Noto e della Squadra Mobile della Questura di
Siracusa, sono intervenuti sulla s.p. 34 Calabernardo-Noto, dove si
stava preparando una corsa clandestina di cavalli. Gli agenti hanno
notato i primi movimenti sospetti di conducenti di autovetture e
di ciclomotori, che iniziavano ad effettuare un blocco presso il ret-
tilineo della strada. Pochi minuti dopo, buona parte dei parteci-
panti si è allontanata improvvisamente prima che iniziasse la corsa,
forse perché insospettiti dalla presenza degli agenti. Qualche ora
più tardi, gli stessi agenti hanno appreso dai loro informatori che,
stante la cospicua somma investita nelle scommesse clandestine,
superiore ai trentamila euro, la gara sarebbe stata effettuata poco
dopo. Difatti, alle 11,00, è iniziata la corsa tra due cavalli. C’è stato
un fuggi fuggi tra i partecipanti, ma il personale operante ha iden-
tificato e denunciato sette persone. Gli animali, dopo la lettura dei
microchip e il prelievo del sangue effettuato dal Veterinario del-
l’ASP di Siracusa per accertare eventuali sostanze dopanti, sono
stati sequestrati ed affidati in custodia giudiziale ai rispettivi pro-
prietari.

Una corsa clandestina di cavalli è stata bloccata dalla polizia di
Catania, la notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre 2014, a
Nicolosi. La Polizia ha arrestato una persona e sequestrato alcuni
animali impiegati nelle competizioni illegali. Erano almeno mille
le persone presenti lungo la Provinciale 92, che attendevano il pas-
saggio dei due contendenti a bordo dei rispettivi calessi, protetti da
una fitta cerchia di auto e moto. L’intervento degli agenti non è
stato semplice: il folto gruppo che accompagnava i due cavalli, alla
vista della Polizia ha accelerato ancor di più il passo. In questo con-
testo, uno dei motocicli ha urtato contro la ruota di un calesse,
causando un rocambolesco incidente durante il quale il fantino è
stato sbalzato violentemente sulla strada. Immediatamente soc-
corso dai poliziotti, che hanno anche richiesto l’intervento di
un’ambulanza, il giovane è stato trasportato all’ospedale, dove gli
sono state riscontrate fratture a una gamba. Ma c’è stata un’altra
caduta che ha coinvolto il pregiudicato catanese S.P. il quale, pur
trovandosi sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza
Speciale di Pubblica Sicurezza, ne aveva ignorato gli obblighi: ai
poliziotti intervenuti in suo soccorso, conscio del fatto che sarebbe
stato arrestato, nonostante fosse gravemente ferito ha posto una
strenua resistenza riuscendo ad allontanarsi a bordo di un moto-
ciclo guidato da un complice. Gli agenti, però, lo hanno ricono-
sciuto, e sono andati a prenderlo a casa e, dopo averlo dichiarato
in arresto, lo hanno condotto in ospedale a bordo di un’ambulanza
che essi stessi hanno provveduto a chiamare: gli sono state dia-
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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 am-
mettono di avere almeno un “Fido” in famiglia contro il 45,8% che
preferisce il gatto). 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 re-
lativi alla presenza di almeno un animale in casa sono in diminu-
zione (55,3% nel 2013). Si tratta di uno scostamento dei dati
interessante che potrebbe essere letto alla luce della crisi econo-
mica o del moltiplicarsi degli impegni quotidiani troppo gravosi
per permettersi il lusso di accudire un animale domestico. È quanto
emerge dal Rapporto Italia 2014 dell’Eurispes. Sulla base di un son-
daggio condotto in collaborazione con la Federazione nazionale
veterinari (Fnovi), è emerso un quadro di crisi estremamente dif-
fusa. 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 100 euro, il 2,1% di chi
spende da 101 a 200 euro, l’1,4% di coloro che spendono un im-
porto 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.
Per quanto riguarda le visite dal veterinario. La maggior parte dei
possessori (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 consi-
stente: il 6,7% spende dai 201 ai 300 euro e il 2,6% oltre 300 euro
l’anno. Secondo i veterinari, coloro che possiedono 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 mediche quelle su
cui, secondo i 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 ani-
mali, 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 rile-
vante 44,3% sostiene che è diminuita; solo per l’8,5% è invece au-
mentata.

In questo contesto si innestano anche dinamiche illegali, cri-
minali 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 alimenta un
traffico di cuccioli milionario. La tratta dei cuccioli dai Paesi del-
l’Est si conferma uno dei business più redditizi che coinvolge mi-

gliaia di animali ogni anno e che vede attive vere e proprie orga-
nizzazioni transazionali. Tenendo presente solo i casi che abbiamo
seguito o quelli di cui abbiamo notizia (ma in realtà sono molto di
più), sono 550 circa i cuccioli sequestrati (dal valore complessivo di
circa 440mila euro) e 45 le persone denunciate nel 2014. Ripe-
tiamo, si tratta solo del numero dei cuccioli sequestrati nell’am-
bito 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 ci sono non solo italiani, ma anche slovacchi, ru-
meni, spagnoli, marocchini, serbi. Alcuni di loro sono stati denun-
ciati 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 pub-
bliche, associazione per delinquere, falso materiale falso, ideologico
e truffa. I trafficanti sono organizzati in vere e proprie associazioni
per delinquere che sono capaci di una notevole disponibilità eco-
nomica. Posseggono mezzi e risorse umane e sono in grado di in-
trecciare rapporti scellerati con veterinari, negozianti e allevatori
collusi. Costituiscono vere e proprie reti del malaffare, anche at-
traverso società di facciata. A fianco di questi gruppi vi è un traf-
fico 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 al-
cuni furgoncini usati per il trasporto di cittadini stranieri, quelli
che fanno la spola tra il nostro paese e quelli dell’Est, sono stati tro-
vati 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 cri-
minale 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 Que-
store, 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 situazione del randagismo in alcune aree della Penisola con-
tinua ad essere una vera emergenza, con conseguente allarme so-
ciale e preoccupazioni vere o presunte per la sicurezza pubblica.
Stato di emergenza cronico ormai, con miglia di cani vaganti e ca-
nili strapieni. Secondo i dati in nostro possesso, sempre senza la
pretesa di essere precisi, sono circa 7 i canili - con centinaia di cani
-, sequestrati nel corso del 2014 per reati che vanno dalla truffa al
maltrattamento all’esercizio abusivo della professione di veterina-
rio.

Dal 1991, la legge quadro 281 ha vietato la soppressione dei
cani e obbliga i comuni di finanziare il mantenimento dei randagi
nei canili e ha promosso la sterilizzazione delle femmine. Purtroppo
la normativa, per interessi molteplici, soprattutto in alcune regioni,
non è stata correttamente applicata. In alcuni casi, addirittura, è
stata sistematicamente disattesa. Adoperare una seria e sistematica
politica di sterilizzazione significa andare contro a determinati in-

di reclusione, con multe fra 10mila e 52mila euro. In secondo
grado, con sentenza emessa il 28 novembre 2014 i giudici hanno
assolto tutti accogliendo le tesi difensive. Secondo gli avvocati, in-
fatti, quegli incontri non avevano finalità agonistiche tali da con-
siderarsi vere e proprie competizioni, ma erano gare con finalità
benefiche per raccolta fondi in favore di una locale associazione di
volontariato.

gareggiando con un cavallo dal nome Grotta Azzurra, uno dei 15
animali in gara. Si trattava di Parisi. In occasione dell’evento, pa-
trocinato anche da Comune e Provincia di Lecce, furono identifi-
cati gli organizzatori e i proprietari dei cavalli, poi processati per
organizzazione non autorizzata di competizioni tra animali e mal-
trattamento di animali. In primo grado, nel maggio 2012, gli 11
imputati sono stati condannati a pene comprese fra 10 e 17 mesi
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euro per il trasferimento di un minimo di 100 cani nel corso del-
l’anno a cura dell’associazione (…) e dichiara che questa attività
“se portata avanti con costanza consentirà un notevole risparmio
per le casse comunali.” Sulla carta sembra un affarone: 100 euro
per disfarsi di un cane che, altrimenti, costerebbe al comune di Ra-
gusa 2,90 + Iva al giorno in canile, quindi oltre 1000 euro l’anno,
per tutti gli anni della sua vita». A volte, oltre al trasporto, le am-
ministrazioni del sud pagano un forfait per il mantenimento dei
cani nelle strutture di destinazione, almeno per i primi mesi. Il pro-
blema è che spedire cani a centinaia di chilometri significa non
poter controllare direttamente come vengono trattati dopo l’ado-
zione o nelle strutture che li accolgono. 

Sette cani posti sotto sequestro e un uomo di Scalea (CS) de-
ferito alla Procura della Repubblica di Castrovillari (CS) per mal-
trattamento animali e detenzione in condizioni incompatibili con
la loro natura: È il risultato di un’attività svolta, nel mese di feb-
braio 2014, dai Comandi Stazione del Corpo forestale dello Stato
di Cerchiara di Calabria (CS) e Corigliano Calabro (CS), finalizzata
a stroncare eventuali traffici illeciti di cuccioli verso il Nord Italia
e a verificare il rispetto della normativa. L’operazione si è concen-
trata su diverse tratte stradali ritenute di interesse per gli scambi
e le consegne dei cani. A seguito di tali controlli in località Cam-
marata nel comune di Castrovillari sono stati rinvenuti all’interno
di un furgone di proprietà di un uomo di Scalea ventisei cani me-
ticci di diverse età e dimensioni dentro gabbie di acciaio e un tra-
sportino. Sul posto è intervenuto un medico veterinario che ha
accertato, per sette cani, lo stato di sofferenza e condizioni di de-
tenzione non compatibili con la loro natura e contrarie al loro be-
nessere. Sono state elevate anche sanzioni amministrative per
irregolarità nel trasporto.

Il reato di abbandono di animali, come i dati delle procure di-
mostrano, 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”

Box non puliti da almeno 48 ore con animali senza acqua né
cibo: una situazione «insostenibile». E così, il 10 marzo 2014, il di-

teressi, tra cui quelli dei “faccendieri canari” che vivono di con-
venzioni con la pubblica amministrazione per la gestione del ran-
dagismo e la “custodia” dei cani in strutture private. È chiaro che,
in contesti simili, la sterilizzazione, unica arma efficace per com-
battere il randagismo, rappresenta un pericolo per gli affari. I costi
per i comuni sono esplosi (centinaia di migliaia di euro l’anno nelle
città) e gli approfittatori criminali si sono interessati a questo bu-
siness.

Ma un principio semplice come quello che non si sacrifica il
benessere degli animali alla logica del profitto, appare incompren-
sibile agli affaristi e, ancor di più, ai truffatori. Per stabilire un prin-
cipio così naturale è dovuta intervenire addirittura la Suprema
Corte che ha esaminato la vicenda di un canile superaffollato nel
Brindisino, dove alloggiavano 900 cani contro un limite di capienza
di 200 animali. La Cassazione, confermando il sequestro della strut-
tura, ha spiegato che i provvedimenti della magistratura di Brindisi
avevano l’obiettivo di porre fine al business del randagismo poiché
“la presenza di animali in sovrannumero, in misura quattro volte
superiore al limite” non era “il portato della emergenza del randa-
gismo sul territorio, quanto piuttosto di una scelta imprenditoriale
diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del pro-
fitto”. Era infatti risultato che - scrivono i giudici di legittimità nella
sentenza 37859 della Terza sezione penale, depositata il 16 set-
tembre 2014 - “anziché adoperarsi per rientrare nel limite pre-
scritto delle 200 unità, per il canile rifugio, e nelle 20 per il canile
sanitario, la struttura continuava a partecipare e ad aggiudicarsi le
gare indette dai vari Comuni incrementando ulteriormente il nu-
mero degli animali ricoverati”. I cani avevano a disposizione troppo
poco spazio data “l’eclatante violazione” dei parametri fissati dalla
legge regionale della Puglia (che prescrive almeno quattro metri
quadrati disponibili per ogni cane) e che costituisce “un solido in-
dizio” del reato di “detenzione di animali in condizioni incompati-
bili con la loro natura” previsto e punito dall’art. 727 del codice
penale. 

I canili sono pieni di animali. In alcune regioni sono al totale
collasso. In nove mesi, dall’inizio di gennaio all’inizio di settembre
2014, nel canile municipale della Muratella di Roma, sono entrati
943 cani: 271 di essi muniti di microchip e 20 con il tatuaggio,
ormai in disuso. Ne sono stati riscattati, ovvero ricongiunti alle fa-
miglie appena 243, 63 dei quali senza microchip. Questo nel canile
della Capitale. Se ci spostiamo in altre regioni la situazione è dav-
vero drammatica, e può succedere che per svuotare canili o libe-
rare le strade dai randagi, molti Comuni del Sud, ma anche
associazioni locali, spediscono gli animali al Nord, ovvero in zone
in cui avrebbero maggiori possibilità di essere adottati. Una pratica
esercitata da molti volontari, nata per trovare una sistemazione
dignitosa agli animali e per togliere i cani da veri e propri lager, ha
generato, per alcuni soggetti, un business. Va subito detto che la
maggior parte di coloro che sono coinvolti nelle staffette sono in
buona fede: persone che si adoperano, con tanti sacrifici e pagando
costi enormi a livello personale, esclusivamente per salvare cani e
trovare loro una sistemazione. Ma l’emergenza, si sa, genera ille-
galità e non mancano gli approfittatori. Molti cani, poi, non tro-
vano adozione e finiscono in altri canili. Vi sono “staffettisti” che
orami lo fanno per professione che si muovono in tutta la Penisola
settimanalmente caricando e scaricando animali. I viaggi non sem-
pre rispettano le disposizioni per il trasporto di animali e i camion
a norma sono rari. Secondo molte testimonianze i cani possono
arrivare a rimanere a bordo anche per più di 24 ore. Il business non
manca: dai 30 euro per un cucciolo agli oltre 100 euro per un cane
adulto di grossa taglia se a pagare sono le associazioni o i privati,
ma la cifra aumenta di molto se a pagare sono i Comuni. Sono stati
registrati casi in cui si è arrivato a 400 euro per cane. Alcuni Co-
muni, pur di spostare animali altrove, sono disposti a pagare cifre
simili. Secondo un articolo pubblicato da “Il fatto quotidiano” il
12 dicembre 2014, il comune di Ragusa, ad esempio, «nella Deter-
minazione dirigenziale n.151 del 29 gennaio 2014, stanzia 10.000
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gola con le norme in materia di gestione e di anagrafe canina. Inol-
tre, in fase di accertamento, i Forestali hanno rilevato che le strut-
ture adibite a ricovero degli animali erano state costruite
abusivamente e non erano presenti i dispositivi idonei per il cor-
retto smaltimento delle deiezioni.

Gli uomini della squadra mobile di Cremona, con la collabora-
zione del personale della Guardia forestale di Cremona e Brescia, il
23 maggio 2014 hanno fatto un controllo presso una struttura per
cani alle porte di Cremona. Le indagini sono nate a seguito di di-
verse denunce arrivate da cittadini. Le segnalazioni ricevute dalla
polizia erano per truffa e per maltrattamenti di animali. Quando i
poliziotti e il personale della Forestale sono entrati nella struttura
hanno trovato all’interno una sessantina di cani, tredici dei quali
rinchiusi in gabbie fuori norma e in generale uno scarso rispetto
delle condizioni igieniche. All’attività ha preso parte anche l’Asl di
Cremona e di Brescia: vista la situazione è scattato subito il seque-
stro di parte della struttura e i tredici animali chiusi nelle gabbie
non a norma sono stati trasferiti presso il canile comunale di Cre-
mona. Gli inquirenti hanno anche proceduto, con l’ausilio di una
ruspa, a sondare parte del terreno all’interno della struttura: sono
emersi corpi di cani, alcune in stato di decomposizione, di sei ani-
mali, mentre è stato recuperato anche un numero notevole di ossa. 

È intervenuto il personale del Comando Stazione Forestale di
Campobasso in collaborazione col Servizio Veterinario di Campo-
basso a contestare, il 18 giugno 2014, le condizioni di salute di 37
cani segugio e altri meticci, ricoverati in una struttura privata nella
provincia di Campobasso, denunciando il proprietario per maltrat-
tamento e violazione di numerose norme sulla tenuta dei cani. Il
canile era inidoneo a ricevere i cani poiché la struttura era carat-
terizzata da spazi angusti che limitavano fortemente il movimento
degli animali.

Un uomo originario del Senegal di 41 anni, al momento del
controllo alla sua struttura utilizzata come canile, ha aggredito gli
agenti della Municipale. È successo a Casale Monferrato (AL) il 23
ottobre 2014. La polizia municipale ha fatto un controllo insieme
all’Asl locale nel canile di proprietà dell’uomo, sono state trovate
alcune irregolarità e sono stati posti sotto sequestro circa trenta
animali. L’uomo è stato accompagnato in ufficio per formalizzare
gli atti, ma qui è andato in escandescenza e ha aggredito gli agenti,
causando, inoltre, diversi danni ai locali e ai mezzi parcheggiati da-
vanti al commissariato. A quel punto è scattato l’arresto. I cani,
tutti Pit bull e American Staffordshire, sono stati posti sotto se-
questro.

All’inizio di dicembre 2014, il personale del Corpo forestale
dello Stato di Cassano Murge (BA), su delega dell’Autorità Giudi-
ziaria, ha eseguito il sequestro preventivo di 44 cani e dell’area in
cui erano detenuti. La misura si è resa necessaria in quanto gli ani-
mali, per la maggior parte privi di microchip, erano detenuti in
condizioni non idonee e precarie dal punto di vista igienico-sani-
tario. Molti cani erano in stato di denutrizione e affetti da malat-
tie. 

3.2 La tratta dei cuccioli

Nel mese di gennaio 2014, nel corso di un’operazione condotta
insieme al Corpo Forestale regionale, i Carabinieri di Gorizia hanno
denunciato per maltrattamento di animali un uomo di 48 anni re-
sidente in provincia di Treviso, intercettato mentre trasportava ir-
regolarmente 33 cuccioli di cane provenienti dalla Slovacchia.
L’uomo è stato fermato nel corso di un controllo stradale dai mi-
litari dell’Arma, che insospettitisi per i rumori provenienti dal retro
del furgone, hanno rinvenuto i cuccioli di razza stipati in gabbie le-
gate tra loro con una corda. La documentazione con la quale viag-
giavano è risultata non conforme: la Procura di Gorizia ha disposto
il sequestro degli animali. 

Il 12 gennaio 2014, 13 cuccioli che venivano trasportati ille-
galmente, sono stati scoperti durante un controllo della polizia

rigente dell’Unità operativa veterinaria dell’Asl di Caserta ha co-
municato al Comune capoluogo la chiusura di una struttura in at-
tesa di un intervento di bonifica e di assistenza degli animali e
«sino a che le condizioni igieniche non siano rientrate nella norma».

Nel mese di marzo 2014, il NIPAF di Parma, allertato dalla se-
gnalazione di una dipendente dell’anagrafe canina di un Comune
della provincia di Piacenza, ha scoperto la truffa compiuta dal ge-
store di una struttura adibita a ricovero e pensione per cani situata
in provincia di Parma. Un veterinario, denunciato anche per eser-
cizio abusivo della professione veterinaria. Le indagini hanno evi-
denziato in diversi Comuni dell’Emilia Romagna l’illecito
pagamento al canile del mantenimento per cani che invece non
erano più presenti nella struttura perché adottati o addirittura de-
ceduti anche anni prima. I Comuni truffati sono stati complessi-
vamente otto e il raggiro è stato favorito anche dalla distanza dei
Comuni stessi dal canile e dal rapporto fiduciario col veterinario
per il controllo della movimentazione dei cani. Il trucco era sem-
plice: i cani randagi recuperati in diversi Comuni della regione ve-
nivano trasferiti presso la struttura per essere successivamente dati
in affido a privati. Quando però venivano realmente affidati o mo-
rivano, il veterinario che gestiva il canile non comunicava l’avve-
nuta adozione o la morte ai Comuni continuando a percepire la
retta per il loro mantenimento. A seconda della convenzione la
retta ammontava a circa tre euro al giorno per esemplare. Dal-
l’analisi della documentazione sequestrata sono state scoperte ir-
regolarità sui registri, cancellature e false dichiarazioni che
attestavano il conferimento dei cani mesi o addirittura anni dopo
rispetto a quando fossero realmente usciti e non più in carico alla
struttura. Le indagini hanno consentito di smascherare la truffa
che, per i soli due anni presi in esame, superava i diecimila euro. Gli
agenti hanno verificato, inoltre, che il gestore della struttura, un
veterinario, risultava essersi volontariamente cancellato dall’Albo
professionale per raggiunti limiti di età contributiva e, pur non es-
sendo più iscritto all’ordine dei veterinari, continuava ad eserci-
tare la professione facendo operazioni chirurgiche, inoculando
microchip e prescrivendo farmaci. Per questo motivo è stato defe-
rito all’Autorità Giudiziaria per abusivo esercizio della professione
medico veterinaria. Il veterinario ha concordato con il Pubblico
Ministero il patteggiamento per truffa aggravata, falso ideologico,
falso materiale, falso in certificati e abusivo esercizio di profes-
sione, per una pena complessiva di dieci mesi di reclusione e poco
meno di 500 euro di multa, pena sospesa per la condizionale.

Sedici cani posti sotto sequestro e un uomo di Francavilla Ma-
rittima (CS) deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione in-
compatibile con le loro caratteristiche etologiche. È il risultato di
una attività finalizzata a reprimere i reati a danno degli animali
svolta il 13 aprile 2014 dal Corpo forestale dello Stato sul territo-
rio Cosentino. Sono stati rinvenuti sedici cani all’interno di una su-
perficie agricola tenuti in precarie condizioni. Gli animali si
trovavano in ricoveri di fortuna ricavati con fusti in ferro e con
ciotole utilizzate come abbeveratoio arrugginite, sporche e infe-
state da alghe. Alcuni di questi cani, probabilmente a causa della
scarsa nutrizione, sono risultati sottopeso ai controlli effettuati dal
personale veterinario. I cani erano legati con limitate possibilità di
movimento attraverso catene ancorate a paletti di ferro posti nel
terreno. Informato il magistrato di turno presso la Procura della
Repubblica di Castrovillari, si è proceduto al sequestro penale e al
trasferimento degli animali presso una struttura idonea per la cu-
stodia. È stato inoltre accertato che i cani erano sprovvisti di mi-
crochip e dell’iscrizione alla banca dati dell’anagrafe canina.

Il 22 aprile 2014, un canile privato della provincia di Como è
stato messo sotto sequestro con 128 cani e il titolare è stato de-
nunciato per maltrattamento di animali. Gli animali sono stati tro-
vati in pessime condizioni igienico-sanitarie. 

Un canile abusivo, dove erano presenti circa 60 cani, è stato
sequestrato a seguito di un controllo effettuato nel mese di mag-
gio 2014 dalla Forestale di Crotone. Il canile è risultato non in re-
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quello dell’acquisto nei Paesi dell’Est. Li trasportavano così dal-
l’Ungheria - 30, 40 alla volta. Il veterinario arrestato, un insospet-
tabile professionista, lo hanno colto sul fatto: “Ha tradito la sua
professione” ha scritto il gip di Lodi nell’ordinanza. Il professioni-
sta, infatti, prescriveva e somministrava farmaci quali “Stormogyl”
e “Drontal” per coprire le carenze ed inoculava microchip negli ani-
mali compilando falsi libretti sanitari. Nei libretti veniva mano-
messa l’età, la provenienza e le condizioni sanitarie dei cuccioli.
Grazie all’attività investigativa del Corpo forestale dello Stato,
svolta anche attraverso le intercettazioni telefoniche, è emersa la
sussistenza di un disegno criminoso portato avanti con vincolo 
associativo: associazione per delinquere in cui tutte le persone
coinvolte avevano un determinato ruolo finalizzato alla commer-
cializzazione dei cuccioli, con la falsificazione dei documenti dei
cani per farli passare per regolari. I profitti erano altissimi e l’uti-
lizzo del complesso sistema criminoso approntato ne è la prova,
così come lo svilimento della professione medica di veterinario, e
non solo perché lo stesso operava in violazione alla legge e contro
il codice deontologico, ma anche perché permetteva a personale
non medico di operare direttamente sui cuccioli inoculando i chip. 

L’esecuzione delle misure cautelari richieste dal Procuratore
della Repubblica e pienamente accolte dal G.I.P. dal Tribunale di
Lodi eseguite dal personale del Corpo Forestale dello Stato della
Lombardia sono state giustificate, a parere degli inquirenti, dal “di-
svalore della personalità” degli indagati, come emerge dalla du-
rezza con cui i cuccioli venivano sottoposti nel trasporto e nel
successivo trattamento. Inoltre la sussistenza del vincolo associa-
tivo e della metodica perpetrazione del reato hanno motivato la
certezza della pericolosità sociale e del rischio di reiterazione di
reati analoghi, con la conseguente applicazione di misure restrit-
tive della libertà della persona. Inquietante lo scenario che emerge
dalle intercettazioni effettuate dalla Forestale: 

Il 23 aprile 2013, ore 9:07: durante la conversazione il (...)
chiede a (...) cosa devono fare con i cani. Il (...) dice che bisogna
venderli. (...) ricorda a (...) che i cani sono privi di microchip. Il (...)
risponde che bisogna chiamare qualcuno per “microchipparli” e
che sarebbe andato a parlare con “coso”, per vedere se poteva farlo
lui. Il (...) gli dice che non gli importa niente del guadagno e che
vuole solo recuperare i «6000 e rotti euro» che ha speso. 

Il 10 maggio 2013, ore 18.51: durante la conversazione (...) dice
al (...) che un “tizio” gli ha riportato indietro un cucciolo di Cava-
lier King, in quanto dopo averlo fatto visitare presso una clinica
gli era stata diagnosticata una broncopolmonite. (...) dice altresì,
che il cane sta per morire e che l’acquirente gli ha chiesto di sosti-
tuirlo con un altro bianco-arancio. 

Il 24 aprile 2013, ore 16.12: (...) dice a (...) di somministrare al
cucciolo prima della vendita: «Gli dai due del venti» (con riferi-
mento ai farmaci per la prevenzione delle malattie che colpiscono
i cuccioli), e di dire all’acquirente di somministrare i farmaci nei
giorni successivi: «Gli fai dare un quartino al giorno per otto
giorni», aggiungendo anche «la vaccinazione scatta i primi del mese
prossimo».

Il 10 maggio 2013 ore 15:54: parlando di un cucciola da ven-
dere a breve il (...) dice a (...): «Se vuoi ti aiuto. Facciamo la data e
mi chiami quando sei su. Ce la fai a mettergli il “coso”? (in riferi-
mento alla compilazione della data di nascita e all’inoculazione del
microchip). Il (...) risponde affermativamente».

Il 20 maggio 2013 ore 10:38: (...) riferisce al (...) di stare tran-
quillo, perché la Forestale non ha trovato niente che possa ricon-
durre a lui e che non ha trovato nessun documento che attesti che
i cani li ha presi in Ungheria.

A: «Eh, mi hanno chiamato oggi, ascolta...»
B: «La Forestale?»
A: «No mi ha chiamato l’Asl un’altra volta, però è un attimo

che arrivano».
B: «Ok».

stradale, sull’autostrada A8 all’uscita del casello di Gallarate nord,
in direzione Varese. Gli agenti della pattuglia, hanno trovato nel
portabagagli sette cuccioli stipati in condizioni igieniche precarie.
Gli animali non avevano il microchip e relativa documentazione. Il
conducente era già stato denunciato alcune volte per fatti simili.

Il 6 febbraio 2014, i Carabinieri di Melzo (MI), in servizio sulla
Strada Cassanese hanno fermato una station wagon che traspor-
tava nel bagagliaio, stretti l’uno all’altro, 23 cagnolini di due mesi
appena, tutti di razza. Alla guida un uomo, un italiano di 59 anni
di origini torinesi ma residente a Savona, è risultato un commer-
ciante di animali con precedenti specifici. I cuccioli, tutti senza mi-
crochip e non registrati all’anagrafe canina, appartenevano a
diverse razze: maltese, jack russell, bulldog francese, cavalier king,
shih tzu e akita.

L’8 febbraio 2014, la Guardia di Finanza di Trieste ha eseguito
10 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettante persone,
componenti di una associazione per delinquere dedita al traffico
internazionale di animali da compagnia. Altre 11 persone sono
state indagate a vario titolo. Le indagini sono iniziate un anno
prima dopo il fermo di un autocarro proveniente dalla Romania
dove erano stipati, in cartoni nascosti tra i bagagli, in condizioni di
estrema precarietà, 12 cuccioli di cane, passaporti per animali e
certificazioni sanitarie false. Le investigazioni hanno consentito ai
finanzieri di individuare una banda dedita alla commercializza-
zione illegale di cani dall’Est Europa ed operante su tutto il terri-
torio nazionale.

Delle 10 persone, sette, tutte rumene, sono finite in carcere;
una è agli arresti domiciliari e due hanno obbligo di firma. Il capo
dell’organizzazione era un rumeno, conosciuto come “Capone”. Tra
gli indagati, i referenti italiani, originari della Lombardia e del Pie-
monte, che, una volta ricevuti i cuccioli, li facevano figurare come
allevati nel nostro Paese. I trafficanti usavano annunci pubblicati
sui siti internet (quali E-Bay, Subito.it e Kijiji) per attirare i clienti.
I cani venivano presi in Romania, pagati pochi euro, strappati alle
madri dopo pochi giorni di vita, stipati in gabbie strettissime, oc-
cultati anche negli spazi adibiti alla ruota di scorta. In alcuni casi
i cuccioli morivano per malattie congenite, per infezioni oppure a
causa dello stress per le troppe ore di viaggio affrontate in condi-
zioni disastrose. La consegna dei cani avveniva ai caselli autostra-
dali o con consegne a domicilio (con sovrapprezzo). Le Fiamme
gialle hanno contestato l’associazione per delinquere, vari delitti in
materia di falsificazione di documentazione, frode in commercio,
truffa, maltrattamento di animali e traffico illecito di animali da
compagnia. Per un altro romeno è stata prevista la sottoposizione
agli arresti domiciliari e, per altri due indagati (un italo-francese ed
un italiano), l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia. Sono state
effettuate decine di perquisizioni in Lombardia e Piemonte. Se-
questrati in più interventi oltre 100 cuccioli, prevalentemente di
razza American Staffordshire Terrier e Shar Pei, centinaia di passa-
porti falsi per animali da compagnia, microchip da impiantare non-
ché medicinali da somministrare ai cuccioli. 

Due giorni dopo, il 10 febbraio 2014, nove persone sono state
denunciate (e di queste tre arrestate e tre sottoposte a obbligo di
dimora) per un traffico di cuccioli dall’Est che aveva un giro d’af-
fari da circa 1 milione di euro l’anno. Per loro è stato ipotizzato il
reato di associazione per delinquere. A portare avanti l’operazione
Maky (dal nome di uno dei cuccioli trovato quasi morente e poi
salvato) è stato il Nucleo investigativo provinciale di Polizia Am-
bientale e Forestale di Lodi, sotto la direzione del procuratore capo
di Lodi Vincenzo Russo, che durante le indagini ha sequestrato 88
cuccioli. I cani - tutti di meno di tre mesi - venivano infilati in sca-
tole di cartone o in gabbie e stipati nel bagagliaio e nell’abitacolo
di macchine di grande cilindrata prese a noleggio. Portati a San
Giuliano, nel Milanese, era data loro una nuova identità, venivano
infatti dotati di microchip e libretti sanitari che attestavano la loro
origine come italiana. Poi venivano venduti via internet o in alcuni
negozi di animali a un prezzo a volte anche dieci volte superiore a
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A: «Ascolta...».
B: «Non credo! Perché di te non hanno trovato niente e non

hanno trovato alcun documento che i cani li ho presi in Ungheria,
quindi per me i cani erano italiani. Comunque loro stanno spac-
cando, cioè, (…) (primo dirigente Corpo forestale dello Stato) è ve-
nuto giù! Tu pensa (…) è venuto a Gorizia per ciappare a mi. Sto
figlio di ..».

Un carico illegale di 14 cuccioli di cane e tre di gatto, chiusi in
gabbie all’interno di un furgone proveniente dalla Slovenia, è stato
scoperto e sequestrato la notte tra il 10 e l’11 febbraio dai Carabi-
nieri di Monfalcone (Gorizia) all’ingresso dell’A4. La vettura, tar-
gata San Marino, era guidata da un uomo di 59 anni, allevatore di
cani, con a bordo un 24enne, entrambi residenti nel Bolognese. I
cuccioli, stipati nelle gabbie di plastica, viaggiavano al buio e con
poca aria. È intervenuto un veterinario da Gorizia. Gli animali sono
stati posti sotto sequestro e affidati a un centro di recupero. I due
sono stati denunciati per maltrattamento di animali e traffico il-
lecito di animali da compagnia.

All’inizio di aprile 2014, gli agenti della polizia stradale di
Arezzo hanno fermato un’auto proveniente dall’Ungheria con due
italiani a bordo che trasportava cinque cuccioli di bulldog ameri-
cano, tre maschi e due femmine di circa due mesi senza docu-
mentazione regolare. 

Il 2 aprile 2014, la Polstrada di Bologna ha denunciato per mal-
trattamento e importazione illegale di animali domestici tre cam-
pani. Erano a bordo di un autocarro proveniente dall’Ungheria dove
erano tenuti 220 cuccioli di varie razze. Il camion, fermato al ca-
sello di Altedo sull’A13 è stato sequestrato così come i cani, di età
tra i due e i tre mesi. Molti animali avevano difficoltà respiratorie
e sono stati affidati a strutture specializzate.

Alla fine di aprile 2014, a Frosinone, gli agenti del Corpo Fore-
stale hanno sequestrato tre cuccioli. A seguito di alcune segnala-
zioni relative alla vendita illegale di cuccioli nel sud della provincia
di Frosinone sono stati sequestrati gli animali per il presunto reato
di maltrattamento e traffico illecito di animali da compagnia.

Nel mese di luglio 2014, la Corte di Cassazione ha confermato
la condanna per associazione per delinquere, frode, falso e truffa,
per titolari e gestori di un negozio di animali della provincia di 
Ferrara, nonché del loro veterinario. La vicenda risale al 2007
quando, in seguito alle indagini della polizia provinciale furono
imputati per una serie di reati, 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, ri-
vendendoli in Italia a prezzi concorrenziali. Gli animali, tutti di età
inferiore ai limiti previsti per l’importazione, arrivavano in Italia e
i loro passaporti venivano falsificati. Le vaccinazioni, poi, effet-
tuate prima dei limiti temporali previsti, li esponevano a una serie
di patologie. 

Il 21 settembre 2014, 16 cani, tra cui otto cuccioli, stipati in
condizioni precarie su un furgone che li doveva trasportare in varie
città del nord Italia, sono stati intercettati dalla Polizia Stradale.
L’autotrasportatore, fermato dalla Polstrada di Bologna sul tratto
appenninico dell’A1 fra Barberino e Pian del Voglio, ha raccontato
di essere partito da Vibo Valentia e, mentre risaliva la penisola, di
aver caricato in località diverse i cani, destinati alla vendita. È stato
denunciato per traffico illecito di animali da compagnia. I sedici
cani recuperati, tutti di varie razze, viaggiavano all’interno di gab-
bie con evidenti segni di “stress da trasporto”, secondo quanto sta-
bilito dai veterinari intervenuti. Cinque erano privi del microchip
identificativo, uno risultava provenire da uno stato extra-europeo
in assenza delle idonee certificazioni sanitarie e dei requisiti per la
prevenzione della rabbia, nove erano sprovvisti della certificazione
di iscrizione all’anagrafe canina.

Il 23 settembre 2014, sono state condannate due persone ori-
ginarie di Padova, accusate di maltrattamenti di animali e abban-

dono di 23 cani che tenevano nella loro proprietà a Mel (BL). Il giu-
dice ha anche disposto la sospensione della pena, condizionata al
risarcimento della parte civile e il divieto di svolgere l’attività di
allevamento per tre anni. I 19 cani sopravvissuti sono stati confi-
scati e affidati ad un’associazione. Quello che venne definito un
“canile lager” fu scoperto il 2 ottobre 2009, dagli agenti del Corpo
forestale dello Stato con un blitz, su delega della procura della Re-
pubblica di Brescia, per un’indagine su un traffico illecito di cani
provenienti dall’Est Europa. Nessun riscontro in merito al traffico,
ma furono scoperti 23 cani che “sembravano scheletri, ricoperti
dalle loro stesse deiezioni, alcuni ridotti a sacchi di pulci”. 

Trasportava 14 cuccioli di cane appartenenti a varie razze in
un bagagliaio stretto, senza cibo, senza acqua, privi di chip e cer-
tificazioni sanitarie. L’uomo, un 59enne, è stato fermato la mattina
del 26 settembre 2014 lungo il tratto aretino dell’Autosole nei
pressi di Arezzo, mentre era alla guida di una Skoda con targa slo-
vacca e stava percorrendo la corsia Sud dell’autostrada proveniente
dal Brennero. I cuccioli, oltre ad essere trasportati in condizioni
non idonee, sono risultati di importazione irregolare. L’uomo è
stato denunciato.

Il 14 ottobre 2014, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale
di Padova, ha trovato all’interno di uno scatolone e di un traspor-
tino per gatti, adagiati sul sedile posteriore di un veicolo, otto cuc-
cioli di “chihuahua” di circa 3 mesi. Il conducente dell’auto non è
stato in grado di dimostrare la provenienza degli stessi.

L’indagine è partita nell’agosto 2013 quando, presso un alle-
vamento di cani in provincia di Biella, erano stati sequestrati 11
esemplari di Bull Terrier con la contestazione del reato di maltrat-
tamento di animali. I Bull Terrier erano stati rinvenuti in condi-
zioni fisiche pessime, per questo i proprietari furono denunciati
per il reato di maltrattamento. Da quell’operazione era poi partita
una fitta attività di indagine per risalire alla provenienza ed origine
dei cani posti in vendita, e il controllo dell’attività commerciale
svolta dai due indagati, avente ad oggetto la sola vendita di Bull
Terrier. Dalle indagini, concluse nel mese di novembre 2014, è
emerso che questi venivano venduti ad un prezzo tra € 1.500 ed
€ 2.500 in quanto dichiarati con pedigree e provenienti da ripro-
duzioni selezionate. Agli acquirenti venivano promessi pedigree
che molto spesso, invece, non venivano consegnati. La gran parte
degli animali, venduti su tutto il territorio nazionale e non solo in
Piemonte, era di provenienza estera, soprattutto ungherese. Il Nipaf
di Biella, ha ricostruito decine di casi analoghi. Molti degli acqui-
renti, venuti a conoscenza dei fatti, hanno presentato formale de-
nuncia per ottenere il risarcimento del danno economico subito.
Contestualmente alla truffa, sono anche stati contestati i reati di
falso, in quanto alcuni libretti sanitari erano stati evidentemente
manomessi, allo scopo di non far risultare la vera provenienza degli
animali stessi. Inoltre, dalle indagini è emerso che gli allevatori
erano soliti vaccinare in proprio gli animali, cosa non consentita
dalla legislazione sanitaria vigente, essendo questo compito di
competenza esclusiva di un veterinario abilitato. Per questa ra-
gione è anche stato contestato il reato di abusivo esercizio della
professione. Per tutti i reati sono state denunciate in concorso due
persone, entrambe domiciliate in provincia di Biella. 

Il 4 dicembre 2014, quattro cuccioli di Siberian Husky nascosti
dentro una piccola gabbia, sono stati recuperati dai Carabinieri di
Sansepolcro in un pulmino di ritorno dalla Romania. È stato de-
nunciato per importazione clandestina e maltrattamento di ani-
mali il proprietario del mezzo. A mettere i militari dell’Arma sulle
tracce dei cagnolini i flebili guaiti che, durante un controllo sulla
E45 nei pressi di Sansepolcro (Arezzo), sono stati sentiti dai Cara-
binieri. Erano in gabbia sotto una coperta.

Nel mese di dicembre 2014, il Tribunale di Lodi ha condannato
a tre anni di reclusione per maltrattamento di animali, frode in
commercio e falsificazione di passaporti canini un 37enne e un
36enne di Melegnano, in provincia di Milano, titolari di un’azienda
che, in una cascina dell’hinterland, importava e commercializzava
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4. IL CONTRABBANDO DI FAUNA E LA BIOPIRATERIA

Il 50% delle piante, il 51% degli animali e il 67% degli habitat,
tra quelli di interesse europeo presenti in Italia, sono in uno stato
di conservazione cattivo o inadeguato. Dall’orso bruno marsicano
al quadrifoglio acquatico, sono tante le specie in forte declino o a
rischio estinzione, con una perdita di biodiversità dovuta a cause
naturali ma soprattutto all’azione dell’uomo. A lanciare l’allarme,
il 27 febbraio 2014, è stato l’Istituto Superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (Ispra), che a Roma ha presentato, insieme al
ministero dell’Ambiente, il III Rapporto Direttiva Habitat 2007-
2012. Le criticità non mancano. Se dell’orso marsicano sono rima-
sti solo 40-50 esemplari, varie specie di pipistrelli rischiano
l’estinzione a causa dei pesticidi. Il 40% degli anfibi è in uno stato
non favorevole, ma a passarsela peggio sono i pesci di fiume e di
lago, quasi tutti minacciati dall’introduzione di altre specie a fini
di pesca. Tra le piante, i pericoli maggiori sono per quelle endemi-
che della Sardegna e per la flora delle zone umide, mentre tra gli
habitat soffrono le dune e le torbiere a causa di attività turistiche
e urbanizzazione non controllata. Il volume, di oltre 300 pagine, è
una fotografia dettagliata della biodiversità italiana. Contiene 802
schede di valutazione, frutto del lavoro che ha visto coinvolti, oltre
all’Ispra e al ministero, le Regioni, le Province autonome e le prin-
cipali società scientifiche nazionali, in ottemperanza alla Direttiva
Habitat del ‘92 che impone ai Paesi Ue di inviare un report ogni sei
anni sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di in-
teresse comunitario. 

Gli ultimi dati non lasciano dubbi: vi è un allarme rosso in Eu-
ropa per quasi un uccello su cinque (15%) tutti a rischio estinzione.
I dati arrivano dai nuovi rapporti pubblicati nel mese di giugno
2015 dall’esecutivo Ue e prodotti da Unione mondiale della con-
servazione della natura (Iucn) e BirdLife International in occasione

della “Settimana verde”. Nella nuova lista rossa di BirdLife Inter-
national, sulle 533 specie di uccelli esaminate a livello europeo
sono 67 quelle a rischio estinzione, fra cui animali icona come la
pavoncella gregaria, lo zigolo dal collare e il chiurlottello. La si-
tuazione non ha fatto che aggravarsi negli ultimi anni anche per
altre specie note come tortora, beccaccia, pulcinella di mare, gazza
marina e pispola.

Civette e gabbiani impegnati in un frenetico balletto, gru e fe-
nicotteri che paiono danzare al ritmo di una samba: sono queste
le immagini scelte dalla campagna “Leaving in Living” per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sulla tutela degli uccelli migratori, di
cui ogni anno vengono uccisi illegalmente 500mila esemplari. Con
il video tre partner dell’associazione BirdLife International - Lipu
per l’Italia, Seo per la Spagna e Hos per la Grecia - denunciano il
bracconaggio nel Mediterraneo e le minacce per la migrazione
degli uccelli. Nel Sulcis si stima che 300mila piccoli uccelli migra-
tori restino vittima di trappole e reti illegali per poi finire in ma-
cellerie e ristoranti locali. In Spagna fino a 430mila uccelli, con
punte di 2 milioni, vengono uccisi ogni anno in modo illegale. Una
delle tecniche più impiegate è il “parany”, che prevede l’uso di colla
sui rami, nelle aree di Castellon, Valencia e Terragona. In Grecia
l’area più esposta è quella delle isole ionie, situate lungo la rotta
migratoria. La Hos stima che in un giorno fino a 15mila uccelli sel-
vatici possano essere uccisi dai bracconieri. 

Quella della cattura degli uccelli migratori - pratica di cui la
Corte di Cassazione ha detto: “Nulla più della assoluta impossibi-
lità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli selvatici” -
è un reato ambientale denunciato in tempi non sospetti da asso-
ciazioni ambientaliste e animaliste. La LIPU, con la campagna Liberi
di cantare, ha tentato di sensibilizzare l’opinione pubblica su una
pratica poco conosciuta e tuttavia assai diffusa. Nella campagna il
fenomeno viene spiegato passo dopo passo. Ai richiami vivi ap-

cuccioli di razza provenienti dall’Ungheria. Per loro anche la san-
zione accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uf-
fici e una condanna provvisionale a risarcire 15mila euro alla LAV,
costituitasi parte civile. Il processo è nato da un’operazione del
2009 del Corpo forestale dello Stato di Milano e Lodi che aveva
sequestrato 112 cuccioli provenienti dall’Ungheria ed introdotti il-
legalmente in Italia. I cuccioli, molti dei quali di età inferiore a
quella prevista per legge, erano stati rinvenuti in un capannone
dentro casse di plastica in condizioni igieniche inaccettabili, molti
in stato di ipotermia. Dopo il sequestro si era proceduto all’affido
dei cuccioli a famiglie che si erano rese disponibili. La sentenza ha
disposto altresì la confisca degli animali e l’assegnazione defini-
tiva alle famiglie affidatarie. Il titolare di un centro cinofilo con
sede nella stessa cascina, padre di uno degli imputati, è stato con-
testualmente condannato a otto mesi perché, nominato custode di
sei cani, a un successivo controllo della Forestale, aveva violato le
relative disposizioni spostandoli altrove.

Il 31 dicembre 2014, diciassette cuccioli sono morti in un in-
cendio scoppiato nella struttura di un noto commerciante di ani-
mali della provincia di Caserta. Il proprietario, noto alle forze
dell’ordine. Nel luogo dell’incendio, oltre ad una scala appoggiata
al tetto dei box e che avrebbe consentito l’accesso alla struttura,
mai notata dai proprietari, sono state trovate anche alcune pol-
pette che erano destinate probabilmente ai cani da guardia della
struttura.

I casi che seguono non riguardano l’importazione clandestina
di cuccioli, ma sono sempre relativi ai traffici illegali a danno di
cuccioli di cani. Nel mese di novembre 2014, quaranta cani e quat-
tro gatti sono stati sequestrati dal personale del Comando Provin-
ciale di Verona del Corpo forestale dello Stato, intervenuto su

segnalazione della LAV in un allevamento di cani alla periferia di
Verona. I Forestali si sono trovati di fronte a un vero e proprio al-
levamento lager: i cani e i gatti erano rinchiusi in piccole gabbie
di metallo, in totale contrasto con la loro natura, abilmente co-
perti da teli oscuranti per evitare guaiti e confinati in recinti som-
mersi dal fango e dai loro stessi escrementi. Si tratta di 19 Pinscher
(tra cui 7 cuccioli di età inferiore ad un mese), 4 Chihuahua, 7 Pa-
stori Tedeschi, 4 Labrador, 6 cuccioli di diverse razze e 4 gatti Sia-
mesi. Tutti gli animali sono stati visitati dal veterinario ausiliario di
Polizia Giudiziaria, che ha riscontrato diverse patologie e traumi a
carico di alcuni animali. La titolare dell’allevamento, durante le ve-
rifiche, si è sottratta più volte alle richieste dei Forestali circa la
documentazione di possesso e le autorizzazioni relative alla ge-
stione degli animali. La stessa ha cercato di nascondere alcuni cuc-
cioli appena nati, occultandoli tra i cumuli di rifiuti. Per quanto
sopra descritto la presunta responsabile è stata denunciata all’Au-
torità Giudiziaria competente presso il Tribunale di Verona.

Nel mese di dicembre 2014, c’è stato un blitz della Forestale e
di inviati di un noto programma televisivo all’interno di un alleva-
mento in provincia di Bologna. È stato sorpreso un veterinario
mentre era pronto a praticare l’eutanasia, non giustificata da con-
dizioni cliniche, a un cane. Bolognesi, barboncini, volpini e molos-
soidi erano tenuto nell’allevamento, dove sono venute alla luce
anche “fosse comuni”, dove venivano ammassati i corpi degli ani-
mali “senza più mercato” o in età avanzata. 117 vivi sono stati se-
questrati. L’operazione denominata “Argo” ha permesso di
contestare i reati di uccisione di animali e di smaltimento irrego-
lare dei rifiuti. Sono stati tracciati anche scambi e transazioni con
noti commercianti lombardi, già oggetto di procedimento per traf-
fico illecito. 
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riserva naturale WWF di Monte Arcosu, mentre sono stati rinvenuti
due esemplari di Cinghiale deceduti. La campagna, svoltasi in co-
stante contatto con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e
con il contributo del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, ha visto,
come di consueto, la partecipazione di volontari locali e giunti da
varie parti d’Italia. In alcune occasioni sono stati trovati sul posto
bracconieri, fra i quali – lungo la strada provinciale n. 1 “Capoterra
– Santadi” – R.P., bracconiere già destinatario della misura di pre-
venzione “foglio di via” e più volte segnalato all’Autorità giudizia-
ria per ipotesi di reato ambientali. Della relativa presenza è stato
prontamente avvertito per le attività di competenza il Corpo Fo-
restale e di Vigilanza Ambientale. Negli stessi giorni sono state
svolte “visite” presso i mercati cagliaritani di San Benedetto e di Via
Quirra, per verificare la presenza di vendita abusiva di avifauna
proveniente da attività illecite, fortunatamente senza alcun esito.
Il giro di affari è di sensibili dimensioni: basti pensare che una sola
griva (spiedo di 8 tordi, de pillonis de tàccula) costa al mercato il-
legale un centinaio di euro al dettaglio. Ovviamente non mancano
le teorie giustificazioniste: un uomo, denunciato dai Carabinieri
per uccellagione, ha lasciato un’intervista al quotidiano “Unione
Sarda”: «Io sono rimasto sempre lo stesso, è la legge che di colpo
è cambiata trasformando chi con l’uccellagione ci aveva sempre
campato in un delinquente. Sino al 1976, la Regione rilasciava una
tessera che ti autorizzava a praticare l’uccellagione d’inverno, poi
d’improvviso catturare qualche uccello è diventato un reato. A Ca-
poterra o Santadi era l’unico modo per tirare a campare. Qui da
noi ci sono famiglie intere tirate su grazie all’uccellagione. Ho fatto
l’emigrante in Libia, Algeria e Olanda, poi per 25 anni ho lavorato
come vedetta antincendio. Ho avuto tre figli e li ho cresciuti anche
grazie anche alle grive che riuscivo a vendere. Oggi sul mercato
nero una taccula costa tra i 30 e i 50 euro».  Nei giorni precedenti
i Carabinieri lo avevano fermato a un posto di blocco ad Assemini:
nella sua auto trappole, lacci, esche e uccelli già catturati.

La continua registrazione di uccisioni di lupi o ibridi, la sco-
perta di esemplari abbattuti ed esposti in pubblico creano allarme
e preoccupazioni per la tutela della fauna selvatica del nostro paese
e i suoi delicati equilibri ambientale. Fatti che rappresentano un
attacco alla legalità. In Maremma si è arrivati addirittura alla
ostentazione pubblica dei corpi dei lupi uccisi, così come avveniva
nel passato, mostrando sprezzo per le istituzioni e manifestando
apologia per una evidente illegalità. La testa mozzata di un lupo è
stata fatta ritrovare il 13 febbraio 2014 a Scansano, nei pressi del
rondò vicino al campo sportivo. Accanto, un messaggio inequivo-
cabile, scritto su un cartello di quelli usati in edilizia che annuncia
l’inizio di un progetto di «eliminazione dei predatori» per un «ri-
pristino ecosistema». Ignoti gli autori del macabro gesto che pun-
tano il dito contro Lav Wwf ed Enpa. Il cartello è firmato da
«cittadini esausti». Si tratta del decimo lupo ucciso in Maremma in
solo due mesi.

Armi da fuoco clandestine, lacci, trappole di vario tipo, veleni
che uccidono lentamente e con grande sofferenza: è la galleria
degli orrori che racconta le varie forme di bracconaggio. Le vit-
time sono spesso anche specie non “target” e a volte domestiche,
come cani e gatti e, raramente, ruminanti. I ricercatori del pro-
getto Life Wolf Alps hanno raccolto e integrato i dati dei differenti
enti che raccolgono le denunce. Ne hanno tratto un’analisi (sul pe-
riodo 2008/2014), la prima del genere su scala alpina, dal titolo
“Indagine sull’avvelenamento e uccisione illegale di fauna selvatica
sull’arco alpino italiano ed individuazione delle aree hot spots”. È
stata conclusa a febbraio e pubblicata a fine maggio 2014. Il brac-
conaggio è la principale causa di morte del lupo in Italia, vi si ap-
prende. Si stima che circa il dieci - venti per cento dei lupi muoiano
per cause umane illegali. Fino al 2014 sono stati documentati sul
lupo 22 atti di bracconaggio (avvelenamenti inclusi, che sono il
59,1% dei casi) distribuiti principalmente in provincia di Cuneo
(50%) e in provincia di Torino (40,9%; al 2012), le due province
con il maggior numero di branchi. I danni ambientali dovuti al

partengono piccoli uccelli migratori come tordi, merli, allodole, ce-
sene, catturati con reti posizionate presso i valichi montani dove
avviene il loro passaggio. Dopo la cattura, gli uccelli vengono por-
tati in impianti detti roccoli, quindi riposti in sacchi e trasferiti al-
trove, dove vengono ceduti ai cacciatori. Per gli esemplari catturati
ha quindi inizio la chiusa. Per poter “falsare il loro ciclo annuale”,
gli uccelli vengono, cioè, tenuti al buio per mesi e mesi. Una volta
portati all’aperto in autunno e inverno, in concomitanza con
l’apertura della stagione venatoria, gli uccelli, pensando sia pri-
mavera, iniziano a cantare, richiamando così i loro simili, che ven-
gono pertanto “abbattuti dai cacciatori”. Drammatiche le
conseguenze psico-fisiche della detenzione. Gli esemplari cattu-
rati muoiono per paura o stress, sviluppano “ipersensibilità alle ma-
lattie” a causa del cedimento del sistema immunitario, per non
parlare dei traumi che subiscono le ali, la coda, il piumaggio, dei
“problemi carenziali” e dei “trattamenti farmacologici deleteri”.
Gravissimi anche i danni etologici, con gli “uccelli che ripetono gli
stessi movimenti nella piccola gabbia, per tutto il giorno”. Sono le
cosiddette stereotipie, chiaro segno di “adattamento patologico
alla cattività”.

In un contesto, come quello della caccia alla migratoria, in cui
un passeriforme morto (commestibile) possiede un valore di mer-
cato di 1-2 euro, un tordo bottaccio vivo da richiamo di almeno
20-30 euro, un tordo sassello di almeno 50-60 euro e una cesena
di almeno 80-90 euro, si capisce facilmente che gli interessi eco-
nomici sono molto forti. Il “prezzario” degli uccelli varia molto,
anche a parità di specie, a seconda dell’utilizzo (richiamo per uso
venatorio, o come riproduttore in allevamenti, ecc.) o delle doti
qualitative degli animali stessi quali canto, la bellezza e la rarità. In
genere si va da 25-120 euro a soggetto per i fringillidi; ad esem-
pio per il lucherino il prezzo oscilla da 30 a 50 euro mentre per il
ciuffolotto da 80 a 120 euro, circa 80-350 euro per i turgidi; ad
esempio un tordo bottaccio usato come richiamo può valere 80-
120 euro, fino ad arrivare a somme 300-350 euro e oltre per tordi
sasselli e cesene da richiamo.

Una quindicina di volontari della Lega per l’Abolizione della
Caccia – L.A.C. ha condotto la diciottesima campagna anti-brac-
conaggio nel Cagliaritano che ha portato alla neutralizzazione di
oltre 1.700 trappole per avifauna, 1 rete per l’uccellagione e ben 81
trappole per ungulati (sos cropos, cavi d’acciaio per la cattura di
cervi e cinghiali). Dalle trappole per gli ungulati è stata liberata e
reintrodotta in natura una femmina di Cinghiale nei pressi della
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zione del Tribunale di Milano, su richiesta del procuratore aggiunto
Ilda Boccassini, a capo della Dda, e dal pm Alessandra Dolci ed ha
portato al sequestro di beni a Milano e in provincia di Biella per un
ammontare di oltre cinque milioni di euro.

L’Unione europea deve sferrare un duro attacco contro il traf-
fico di specie selvatiche a rischio estinzione, avorio e corni di ri-
noceronte in primis. Da pene più severe per i criminali alla
distruzione obbligatoria dell’avorio illegale, fino al training di po-
liziotti e pubblici ministeri, alla creazione di un’unità ad hoc di Eu-
ropol, oltre a pressioni nei negoziati commerciali con i partner
internazionali. Sono queste le linee guida di un piano d’azione ap-
provate il 15 gennaio 2014 dall’Europarlamento (647 voti a favore
e 14 contrari, nessuna astensione). “Abbiamo deciso di preparare un
piano d’azione Ue contro il traffico di specie selvatiche” ha an-
nunciato il commissario europeo all’ambiente, Karmenu Vella, in
occasione dell’ingresso dell’Ue come 181/o membro della CITES av-
venuta nel mese di luglio 2015. “Con questo piano d’azione, che
dovrebbe entrare in vigore nel 2016 - ha assicurato Vella - inten-
diamo rendere il nostro approccio contro il traffico di specie sel-
vatiche più fermo ed efficiente, sia a livello interno sia a livello
internazionale”, coinvolgendo tutte le parti in causa: esperti nel
campo ambientale, polizia, dogane e pubblici ministeri, diploma-
zie. Secondo l’ultimo rapporto della Born Free Foundation, l’Unione
europea è “una fonte significativa, punto di transito e principale
destinazione per diversi prodotti del traffico illegale di specie sel-
vatiche”. A fare pressing su Bruxelles sono stati gli ambientalisti
ma anche agguerriti europarlamentari, che dopo aver fatto ap-
provare dall’Assemblea di Strasburgo le linee guida di un piano
d’azione a gennaio del 2014, hanno costituito un interguppo ad
hoc, guidato dalla britannica liberale Catherine Bearder. “Abbiamo
bisogno di un’azione coordinata dell’Ue per bloccare le reti dei traf-
ficanti di fauna selvatica in Europa e i bracconieri in Africa” ha
commentato Bearder, che avverte: “Se non vogliamo vivere in un
mondo senza elefanti, leoni o rinoceronti, dobbiamo agire subito”. 

Il traffico di animali e dei loro derivati è fonte di incredibili
guadagni. Sicuramente il più remunerativo è l’avorio. Il contrab-
bando di zanne di elefanti africani in Asia può fruttare, come avo-
rio grezzo, una cifra complessiva tra i 165 e i 188 milioni di dollari
a fronte dell’uccisione di 20/25 mila animali l’anno. Nel 2014 sono
stati uccisi oltre 20mila elefanti, circa 55 al giorno. Fruttuoso anche
il traffico delle scimmie e il bracconaggio delle antilopi tibetane ri-
nomate per la loro preziosa lana. Il massacro di rinoceronti in Su-
dafrica è in costante aumento: soltanto dal 1 gennaio al 1 aprile
2014 sono 277 gli animali uccisi dai bracconieri. Lo ha reso noto il
Ministero dell’Ambiente sudafricano. Nonostante il dispiegamento
dell’esercito, 166 rinoceronti dal celebre Kruger Park, al confine
con il Mozambico, sono stati uccisi in soli tre mesi. Oltre mille ri-
noceronti sono stati uccisi nel 2013, rispetto ai 13 del 2007 in Su-
dafrica, dove si concentra l’80% degli esemplari di tutto il mondo.
Solo nel 2013 il commercio di corni avrebbe fatturato tra i 63 e i
192 milioni di dollari. Il traffico dei corni di rinoceronte sarebbe au-
mentato di 30 volte negli ultimi 13 anni. Lo sostiene l’organizza-
zione per la salvaguardia degli animali International Fund for
Animal Welfare (Ifaw) “Nel 2013, oltre 2.000 corni di rinoceronte
sono stati commercializzati illegalmente, 30 volte di più di quanto
avvenuto nel 2000”, ha dichiarato il direttore dell’Ifaw, Celine Si-
ssler-Bienvenu, che sottolinea anche come il traffico illegale sia
ormai “fuori controllo”. Negli ultimi anni la domanda di corni di ri-
noceronte è stata trainata dall’Asia, dove si ritiene che questi ab-
biano proprietà medicinali.

La criminalità internazionale usa la natura per finanziare guerre
e terrorismo. Vale, secondo stime WWF, 23 miliardi di dollari l’anno
il mercato nero mondiale che uccide elefanti, rinoceronti, tigri, tar-
tarughe e aumenta il dramma della povertà in Africa, Asia e Sud
America. Il WWF sottolinea che il “simbolo” di questo massacro è
il Rinoceronte: il suo corno è arrivato a valere 66.000 dollari al Kg
ed è richiesto soprattutto dal mercato asiatico, grazie alla recru-

bracconaggio sono enormi e ci riguardano tutti: lo ribadisce il rap-
porto. Quei danni impoveriscono la biodiversità e, in alcuni casi,
mettono a rischio anche la salute delle persone e degli animali do-
mestici. La Stricnina, ad esempio, rimane a lungo nei tessuti delle
vittime, innescando un’importante successione di morti, e inqui-
nando anche suolo e falde acquifere. I veleni più usati fino a poco
tempo fa per confezionare le esche erano cianuro e stricnina. Oggi
i prodotti rinvenuti più frequentemente sono quelli che si trovano
in commercio: topicidi, pesticidi, diserbanti o persino liquidi anti-
congelanti, che hanno un’estrema efficacia e procurano una morte
lenta e dolorosa. Dall’analisi dei dati è emerso un largo utilizzo di
rodenticidi anticoagulanti, carbammati (soprattutto in Trentino
Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia), di rodenticidi non an-
ticoagulanti, di organoclorurati e molluschicidi.

“In un solo anno di lavoro abbiamo consegnato 3.100 beni in
tutta Italia, un migliaio in Sicilia. Si tratta di beni immobili, aziende,
ma anche di beni mobili, fra cui, come una nota di colore, posso ci-
tare anche una tigre, un pitone, animali che dobbiamo mantenere,
e molti cavalli”. Lo ha racconta Umberto Postiglione, direttore del-
l’Agenzia Nazionale per la gestione dei beni confiscati alla mafia,
intervenuto al Festival del Lavoro di Palermo nel mese di giugno
2015. Come sottolineiamo da anni, nel mondo della caccia illegale
e del traffico di animali non manca il coinvolgimento della crimi-
nalità organizzata in senso stretto e, di tanto in tanto, vi sono ri-
scontri giudiziari. 

In merito alla criminalità di origine bulgara, si legge nella Re-
lazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia, periodo 1°
luglio 2012 – 30 giugno 2013: “La Bulgaria, negli ultimi tempi ri-
sulta anche essere interessata dal commercio illegale di animali di
specie protette di provenienza locale o esotica. Il commercio ille-
gale di specie protette, sebbene la legge bulgara indichi come pro-
tette che 487 specie animali e 572 vegetali, costituisce un affare
molto lucroso per la criminalità organizzata”.

C’è anche un vasto appezzamento di terreno usato in passato
pure come riserva di caccia a disposizione dei boss di Cosa nostra
latitanti tra i beni sequestrati il 10 gennaio 2014 dalla Dia di Cal-
tanissetta a Paolo Farinella, 70 anni, ritenuto dagli investigatori
“interlocutore privilegiato” di esponenti di spicco della mafia nis-
sena, palermitana e trapanese. Il terreno, che sorge in contrada Mi-
miani a Caltanissetta e si estende per circa 300 ettari, già nel 1992
era stato colpito da un provvedimento ablativo, perché ritenuto
un luogo di summit di mafia. Cosa nostra aveva fatto del latifondo
un luogo di latitanza: sarebbe stato utilizzato per nascondersi
anche da Bernardo Provenzano. Era intestato per due terzi al de-
funto cugino di Paolo Farinella, Cataldo, e per un terzo all’im-
prenditore 70enne, che lo gestiva comunque in via esclusiva. Il
terreno, che ha al suo interno persino un’azienda agricola, avrebbe
pure beneficiato di ingenti contributi pubblici erogati dall’Agea.

Il 15 luglio 2014, la Direzione distrettuale antimafia di Milano
ha disposto il sequestro di 124 immobili, tre società e 81 conti cor-
renti gestiti, a due professionisti, ritenuti dagli investigatori, “con-
tabili” della famiglia Mangano. L’operazione, condotta da Guardia
di Finanza, Squadra mobile e Carabinieri, è la diretta conseguenza
di quella che nel settembre 2013 portò all’arresto del genero e della
figlia di Vittorio Mangano e all’iscrizione dei due professionisti per
associazione a delinquere di stampo mafioso. Così gli investigatori
hanno eseguito un sequestro a fini di confisca di appartamenti,
denaro, ma anche orti, appezzamenti di terreno, frutteti, maneggi
e un’azienda agricola a Crema. Qui, i Finanzieri, oltre a scoprire
ampi uffici arredati in modo lussuoso con stile spagnolo, hanno
trovato una sorta di zoo: cammelli, zebre, lama, antilopi, oltre ad
animali comuni. E, in un locale, alcune carrozze antiche. I due pro-
fessionisti sono titolari di due studi di consulenza contabile a Mi-
lano e in provincia di Cremona e sono appunto sospettati di essere
i reali proprietari e gestori del patrimonio accumulato nel corso
degli anni grazie all’attività del clan dei Mangano. Il provvedimento
di sequestro è stato emesso dalla Sezione delle misure di preven-
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traffico illegale e dagli elefanti uccisi in Africa. La distruzione di
avorio è avvenuta poche settimane dopo la condanna di otto cit-
tadini cinesi giudicati colpevoli e condannati da 3 a 15 anni di re-
clusione per il contrabbando di 3,2 tonnellate di avorio.

Il 13 novembre 2014 tre cacciatori italiani diretti in Grecia sono
stati fermati dalla polizia serba a Bujanovac, a pochi chilometri dal
confine con la Macedonia, durante un’ispezione doganale. Ai tre,
accompagnati da una guida serba, sono state contestate violazioni
relative alla detenzione di armi e munizioni da caccia, oltre alla
mancanza dei documenti previsti – in particolare la carta europea
per le armi da fuoco – che i tre possedevano ma di cui erano sprov-
visti al momento del controllo. È scattata la contestazione di “ille-
cita detenzione di armi e relativo munizionamento” con il relativo
fermo di polizia, successivamente convalidato nella custodia cau-
telare. Un’Interrogazione parlamentare a firma De Petris, Baroz-
zino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras e indirizzata
ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole
alimentari e forestali presentata il 7 maggio 2015, seduta n. 445,
ha messo in evidenza il problema del turismo venatorio all’estero.
Si legge nel documento: “il turismo venatorio di provenienza ita-
liana rappresenta un fenomeno troppo spesso ignorato, nonostante
assuma aspetti e proporzioni preoccupanti; 

– esso interessa soprattutto Paesi la cui legislazione è assai più
permissiva di quella italiana in materia di caccia, o con ridotta
capacità di tutela della fauna; 

– nel tempo, sono state interessate le fasce del nord Africa-Tu-
nisia, in particolare, con tour di grande impatto sulle popola-
zioni di uccelli migratori, sino ad assumere aspetti di autentico
massacro registrati dagli organi di informazione; 

– anche molti Paesi africani sono stati e sono tuttora meta di sa-
fari per l’uccisione di grandi felini e di elefanti, i cui abbatti-
menti sono agevolati per gli introiti economici che recano in
situazioni locali anche difficili; 

– terreno di caccia degli italiani è stata a lungo anche l’Albania,
nel mirino animali rari come orsi, lupi, aquile, oltre alle specie
più diffuse: una pressione venatoria tanto forte da indurre il
Governo albanese, nel 2014, ad adottare una moratoria di 2
anni per salvare il proprio patrimonio di biodiversità: respon-
sabile certamente il bracconaggio locale, ma colpevole, come
è stato esplicitamente riconosciuto, il flusso di turisti del fucile
provenienti dal nostro Paese, denunciato anche dagli organi di
informazione; 

– attualmente in Romania suscita vivissime polemiche il provve-
dimento in discussione a livello parlamentare teso ad ampliare
enormemente l’attività venatoria, con un prolungamento di 3
mesi della stagione, anche nelle fasi biologicamente più deli-
cate ed importanti dei selvatici, la nidificazione e la riprodu-
zione. Tali modifiche legislative favorirebbero la già massiccia
pressione esterna, in particolare quella proveniente dall’Italia,
soprattutto a spese di specie come l’allodola, che oggi, più che
mai, è divenuta simbolo dell’opposizione alla deregulation nor-
mativa. Un’opposizione dei movimenti e delle associazioni
anche a livello europeo, e, naturalmente, dell’opinione pub-
blica rumena; 

– la strage della fauna in atto anche attraverso il turismo vena-
torio rappresenta grande occasione di business, con la merci-
ficazione e la svendita del patrimonio di biodiversità comune
che l’Europa ha voluto difendere soprattutto con le direttive
che costituiscono i pilastri della sua politica ambientale, la di-
rettiva sulla conservazione degli uccelli selvatici 2009/147/CE
e quella, “Habitat”, relativa alle specie animali e vegetali
92/43/CEE; 

descenza della domanda in Vietnam, per ricavarne rimedi tradi-
zionali di dubbia efficacia e oggetti “cult” per le nuove classi so-
ciali emergenti. Anche l’avorio è materia prima “pregiata” per
monili, trofei e souvenir: viaggia illegalmente dall’Africa verso la
Malesia, la Tailandia, le Filippine e la Cina e arriva a valere 3.000
euro al kg. Allarme anche per le tigri, oltre 1.400 gli esemplari uc-
cisi dal 2000 al 2012 secondo le stime dei sequestri effettuati nei
paesi interessati. Ogni settimana scompaiono almeno 2 tigri. Sem-
pre secondo il WWF, i crimini contro la natura non solo distruggono
la biodiversità ma alimentano anche guerre, terrorismo e corru-
zione producendo localmente sofferenza, povertà e soprusi. Il brac-
conaggio di specie protette e la commercializzazione delle carni o
di loro parti può giocare un ruolo cruciale anche sulla salute mon-
diale. Alcuni virus molto pericolosi, come quello dell’ebola possono
essere trasmessi, anche attraverso animali cacciati in foresta e uti-
lizzati a fini alimentari. È questo il caso di gorilla e scimpanzé che
vengono uccisi per il “bush meat” letteralmente “carne di foresta”.
Il Fondo Mondiale per la Natura, sottolinea che sono numerosi i
gruppi armati che hanno acquistato armi e droga col saccheggio
di biodiversità: Lord Resistency Army, Janjaweed, le forze demo-
cratiche per la difesa del Rwanda, Mai-Mai Morgan. Il caso più
drammatico della RDC è quello del Parco nazionale di Garamba, ai
confini col Sudan: sfruttando le scarse capacità di controllo del
parco questi gruppi hanno ridotto gli elefanti dal 2013 del 90%, da
22.000 individui a meno di 2000. In altre parti dell’Africa, sempre
secondo il WWF, si registrano legami simili: Janjaweed in Sudan
che si finanzia col commercio di avorio, corni di rinoceronte e altre
specie al Renamo in Mozambico, gli Al Shabaab in Somalia e Kenia
ai Boko Haram in Nigeria. Un network diffuso che sfrutta illegal-
mente le risorse naturali di altri paesi come l’avorio, è anche Al
Qaeda in Afghanistan: nel 2013 il governo inglese ha inviato un
rinforzo militare in Kenya per aiutare il paese a difendersi dai brac-
conieri che risultavano collegati ad Al Qaeda. Stesso meccanismo
anche per i narcotrafficanti in Centro America, che deforestano il-
legalmente intere zone, per le milizie tribali in Nord Birmania che
sfruttano tigri e rettili, i separatisti del Kashmir in India, ai danni
di leopardo delle nevi, tigri, antilopi tibetane, rinoceronti e ele-
fanti.

I criminali coinvolti nel traffico di specie minacciate dall’Ame-
rica Latina in Spagna stanno utilizzando le stesse rotte dei traffi-
canti di droga. Secondo la Guardia Civil spagnola, Servizio di
protezione della fauna selvatica (Seprona), alcuni trafficanti di
droga si sarebbero riciclati nel contrabbando di animali esotici, per-
ché è un’attività redditizia e meno pericolosa del traffico di stu-
pefacenti. La Spagna è uno dei principali punti di ingresso utilizzati
dai contrabbandieri di animali provenienti dall’America Latina per
penetrare nel mercato europeo.

La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parla-
mento Europeo del 7 febbraio 2014 sottolinea come il fenomeno
del traffico illegale di specie selvatiche coinvolga gli stessi gruppi
criminali che operano nella tratta di essere umani, nel traffico di
droga e armi e che questo traffico serve anche a finanziare le at-
tività violente, oltre a contribuire all’instabilità, soprattutto nel-
l’Africa centrale. Le specie maggiormente minacciate sono elefanti,
rinoceronti, tigri oltre a quelle coinvolte nella pesca illegale. Il di-
sboscamento in violazione alla legge contribuisce al 30% del com-
mercio globale di legno e al 50% della deforestazione in Africa
centrale, regione amazzonica e sudest asiatico. Secondo l’Europol
il fenomeno è in crescita per la prospettiva di elevati guadagni ac-
compagnata da un rischio limitato di essere individuati e sanzioni
irrisorie.

All’inizio di gennaio 2014, il governo cinese ha distrutto, con
un’azione simbolica, 6,15 tonnellate di avorio di elefante seque-
strate dal commercio illegale. La Cina, in questo modo, ha voluto
sottolineare che sostiene l’azione internazionale contro il bracco-
naggio degli elefanti e il commercio illegale di avorio, nonostante
sia il più grande compratore mondiale di avorio proveniente dal
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Il 28 febbraio 2014, il Corpo forestale dello Stato ha seque-
strato a Mondavio, in provincia di Pesaro, presso l’abitazione di un
tassidermista, ben 51 animali imbalsamati appartenenti a specie
esotiche ed autoctone particolarmente protette dalle normative
vigenti. Tra gli esemplari: un leone, un orso dal collare, una tarta-
ruga marina e numerosi rapaci autoctoni detenuti senza la docu-
mentazione e il marcaggio previsto dalle normative vigenti. Gli
esemplari di maggior pregio erano riposti in una teca sigillata, rea-
lizzata in vetro nella corte antistante l’abitazione rurale, mentre il
grosso della collezione composta da centinaia di uccelli, rettili e
mammiferi era detenuto all’interno della casa, in una apposita
stanza. Il tassidermista è stato denunciato alla Procura della Re-
pubblica di Pesaro per i reati stabiliti dalla Convenzione di Wa-
shington e per i reati previsti dalla legge nazionale sulla caccia.

A seguito di controlli nell’ambito del maltrattamento animali,
il personale del Nucleo Investigativo Provinciale di Polizia Am-
bientale e Forestale di Brescia, il 6 marzo 2014, ha sequestrato in
un’abitazione di Gottolengo (BS) 18 pappagalli appartenenti a
varie specie. In particolare sono stati rinvenuti escrementi e resti
dell’alimentazione sia all’interno delle gabbie, sia in decine di sac-
chi di spazzatura presenti nello stesso appartamento. A seguito di
ulteriori controlli, un’ara gialloblu (Ara ararauna), e un parroc-
chetto testarosa (Pyrrhura rhodocephala) sono risultati sprovvisti
della documentazione prevista dalla normativa CITES. I controlli
hanno portato al sequestro dei pappagalli e al deferimento all’Au-
torità Giudiziaria delle due proprietarie per detenzione di animali
in condizioni incompatibili con la loro natura.

Un esemplare di Cebo dai cornetti (Cebus apella), scimmia di
piccola taglia originaria delle aree equatoriali del Sud America, è
stato recuperato il 24 aprile 2014 sulla superstrada Aurelia, nei
pressi di Cecina (LI). Il giovane esemplare, presumibilmente caduto
da un furgone, è stato soccorso da un privato che ha allertato la
Polizia Stradale, Distaccamento di Venturina. L’animale è stato
quindi consegnato all’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Ce-
cina del Corpo forestale dello Stato. Nonostante l’inevitabile stress
subito a seguito della caduta, ad un primo esame sommario il Cebo
è apparso in buone condizioni (solo lievi escoriazioni sulla testa).
Purtroppo il furgone da cui la scimmia sarebbe caduta ha fatto
perdere le proprie tracce e non è stato possibile risalire al deten-
tore dell’animale, a causa dell’assenza di microchip.

Nel mese di maggio 2014, sono state sequestrate cinque poiane
dal Servizio CITES di Bari, a seguito di una segnalazione da parte
dell’erede di una struttura di Brindisi. Inoltre, a conclusione delle
indagini che hanno portato all’emanazione del provvedimento di
confisca della Corte d’Appello di Lecce, i Forestali hanno provve-
duto all’affidamento definitivo di nove lemuri, quattro leopardi,
otto civette delle nevi, sei gufi reali e un pappagallo Ara a strut-
ture adeguate ed autorizzate dalle autorità competenti. Durante
l’accertamento sono state rinvenute cinque poiane, senza alcuna
documentazione a corredo.

Durante una perquisizione in un’abitazione nel quartiere Boc-
cea di Roma, effettuata l’8 maggio 2014, sono stati trovati un cai-
mano dagli occhiali e una tartaruga alligatore, all’interno
dell’appartamento di una persona indagata. Allertato dalla Squa-
dra Mobile della Polizia di Stato che stava procedendo alla perqui-
sizione, è intervenuto immediatamente il personale del Comando
Stazione di Roma e del Servizio CITES centrale di Roma del Corpo
forestale dello Stato, per collaborare nelle indagini relative alla le-
gale detenzione dei rettili. Il Servizio CITES ha quindi proceduto
alla identificazione delle specie nonché al prelevamento degli ani-
mali per il loro trasporto e trasferimento in luogo idoneo.

Un Boa constrictor imperator, di circa 165 cm, è stato recupe-
rato il 10 maggio 2014, a Firenze in zona Rifredi dal personale del
Corpo forestale dello Stato e dai Vigili del Fuoco. Si tratta di un
esemplare di giovane età, che è stato rinvenuto grazie alla segna-
lazione di un privato cittadino.

Il 12 maggio 2014, il Servizio CITES Regionale Palermo - Nucleo

– tutti i Paesi membri dell’Unione europea sono tenuti alla pro-
tezione e conservazione degli uccelli selvatici, soprattutto du-
rante le fasi di migrazione prenuziale, nidificazione,
riproduzione, dipendenza dei piccoli dai genitori; 

– l’impatto del turismo venatorio italiano si pone spesso in totale
contrasto con tutte le misure adottate a tutela del patrimonio
di biodiversità, recando anche discredito sull’immagine del no-
stro Paese, 

– si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano ne-
cessario verificare modalità, caratteristiche ed effetti del turi-
smo venatorio, sia per quanto attiene all’organizzazione dei
tour, sia per quanto riguarda l’introduzione di fauna dall’estero,
anche attraverso l’intensificazione dei controlli, che hanno già
portato a risultati importanti”. 

4.1 I traffici internazionali

Un caimano imbalsamato, lungo poco più di un metro, è stato
sequestrato nel mese di gennaio 2014 dal personale del Servizio
CITES del Corpo forestale dello Stato in un bar nella di Barletta,
dove era esposto al pubblico. Alla richiesta della Forestale di un
documento che comprovasse la legale acquisizione dell’esemplare,
il detentore ha dichiarato di non esserne in possesso.

Nel mese di gennaio 2014, il personale del Servizio CITES di Na-
poli e del Comando Stazione Parco di Ottaviano (NA) ha effettuato
un sequestro di animali esotici. La perquisizione è scattata presso
un allevamento a seguito di una segnalazione telefonica. Erano
presenti diverse specie di avifauna ed animali da cortile tra cui
anche una gru damigella, due parrocchetti dal groppone, e due
parrocchetti barrati. La Forestale ha denunciato l’allevatore men-
tre gli animali sono stati posti sotto sequestro.

Sequestrato un ingente quantitativo di fauna proveniente da
vari Paesi europei ed extraeuropei e denunciate quattro persone:
questo il risultato di un’operazione condotta dal Nipaf di Vicenza
nel mese di febbraio 2014. A seguito di segnalazioni pervenute al
Comando Provinciale di Vicenza, sono state effettuate perquisi-
zioni dalla Forestale, che ha poi deferito all’Autorità Giudiziaria i le-
gali rappresentanti di due ditte operanti nel settore
dell’importazione e commercio di carni e selvaggina. Ai quattro in-
dagati sono state contestate varie ipotesi di reato per illecita ven-
dita e detenzione di carni appartenenti a varie specie selvatiche,
per le quali non è consentito il commercio nel territorio italiano. Il
quantitativo di selvaggina sequestrata ammonta a circa 500 chi-
logrammi ed è costituito principalmente da oltre 1.600 esemplari
di Beccaccia (Scolopax rusticola) per un valore sul mercato nero di
circa 80mila euro. Il sequestro ha avuto ad oggetto anche carne di
antilope di provenienza argentina, sprovvista di idonea documen-
tazione e altra carne di specie e provenienza ignote.

A seguito di una complessa attività di indagine e una serie di
perquisizioni che hanno riguardato antiquari e collezionisti in
Roma, Torino, Cuneo e Forlì, il Servizio CITES del Corpo forestale
dello Stato di Roma ha sequestrato, nel mese di febbraio 2014, de-
cine di esemplari di specie protette dalla Convenzione di Washin-
gton, commercializzati senza la prescritta documentazione, o
provenienti da altre attività illegali. Il personale del Corpo Fore-
stale dello Stato coinvolto nella operazione si è trovato di fronte
a vere e proprie “wunderkammer” (camere delle meraviglie), espres-
sione in lingua tedesca usata per indicare particolari ambienti in
cui i collezionisti erano soliti conservare raccolte di oggetti straor-
dinari per le loro caratteristiche. Fra gli esemplari posti sotto se-
questro vi sono 2 rari rostri di pesce sega, un cranio di rinoceronte,
zanne e molari di elefante africano, teschi di felini, tartarughe im-
balsamate ed un corno di rinoceronte ormai svuotato della pre-
ziosa polvere che sul mercato asiatico, come è emerso dalla
documentazione rinvenuta, viene pagata fino a 200 euro al
grammo, ossia quasi 10 volte un grammo d’oro.
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tevoli dimensioni, sono stati rinvenuti, nel mese di luglio 2014, in
un giardino recitato all’interno di una abitazione nel comune di
Torremaggiore in provincia di Foggia. Il detentore è stato denun-
ciato.

La Forestale di Chivasso (TO), nel corso di un sopralluogo ef-
fettuato nel mese di luglio 2014, unitamente al personale dei Ser-
vizi veterinari, in una proprietà privata a Ghiaro nel Comune di
Crescentino, ha trovato una gabbia con un giovane esemplare di ci-
vetta e una teca terrario con un esemplare appartenente al genere
iguana, lungo circa 50 cm. Gli animali erano sprovvisti della docu-
mentazione relativa alla lecita detenzione. Gli esemplari sono stati
sequestrati e il proprietario denunciato alla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Ivrea.

Il 7 luglio 2014, il Nucleo Investigativo per i Reati in Danno
agli Animali (NIRDA) del Corpo forestale dello Stato e il Nucleo
Provinciale delle Guardie Zoofile dell’ENPA di Roma hanno posto
sotto sequestro 200 animali tra cui pappagalli di varie specie, dia-
mantini e canarini, tartarughe dalle orecchie gialle, cavie peru-
viane, criceti e pesci rossi. Gli animali, posti in vendita da due
bancarelle abituali del mercato e da un venditore abusivo, sono
stati sequestrati in quanto il Regolamento comunale a tutela degli
animali ne vieta espressamente la vendita in forma ambulante. Gli
esercenti non sono risultati inoltre in possesso della prescritta au-
torizzazione alla vendita di animali prevista dal Regolamento di
Polizia Veterinaria e della autorizzazione regionale richiesta per la
detenzione e vendita di esemplari esotici.

Il 23 luglio 2014, il Nucleo Operativo CITES di Ancona, in col-
laborazione con la Polizia di Frontiera e l’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli, ha sequestrato presso il porto Dorico diciassette tar-
tarughe rinvenute a bordo di un furgone francese, sbarcato da una
motonave proveniente dall’Albania, condotto da un cittadino fran-
cese, che è stato denunciato. Le 17 testuggini sono state rinvenute
e raccolte nell’habitat naturale, durante la vacanza in Albania da
due cittadini francesi.

184 tartarughe sono state scoperte e sequestrate, il 24 luglio
2014, nel porto di Genova dalla Guardia di Finanza, in un servizio
realizzato in collaborazione con l’Ufficio CITES del Corpo Forestale.
I Finanzieri, nel corso di un controllo effettuato su un automezzo
sbarcato nel porto da un traghetto proveniente dalla Tunisia,
hanno scoperto le 184 tartarughe, della specie “Testudo graeca”
ammassate le une sulle altre all’interno di alcuni scatoloni di car-
tone nascosti sotto un carico di frutta e verdura. Gli animali erano
trasportati in precarie condizioni igieniche, pressati dalla merce so-
vrastante e in evidente stato di disidratazione e denutrizione. Il
conducente del mezzo è stato denunciato per maltrattamento di
animali e per violazione alla Convenzione di Washington. L’uomo
è stato denunciato anche per contrabbando, poiché i prodotti ali-
mentari trasportati sono risultati sprovvisti di licenza sanitaria e
non erano stati dichiarati alla Dogana per l’importazione.

Il Nucleo Operativo CITES di Bari, nell’ambito dell’attività di
controllo presso il Porto del capoluogo pugliese, il 4 agosto 2014,
ha rinvenuto cinque esemplari di tartarughe di terra appartenenti
alla specie Testudo Hermanni boettgeri e diversi volatili. Le tarta-
rughe, di medie dimensioni, erano in un’auto di provenienza alba-
nese, celate tra i bagagli all’interno del cofano. Una volta fermati
dagli agenti, gli albanesi non hanno potuto far altro che ammet-
tere il reato commesso. Inoltre, contattati dal personale della Guar-
dia di Finanza e della Dogana di Bari, i Forestali hanno sequestrato
diversi esemplari di cardellini trasportati all’interno di piccole gab-
bie da un cittadino italiano mentre sbarcava a piedi da un’altra
nave traghetto proveniente dall’Albania.

Maxi sequestro di circa 400 esemplari di tortore selvatiche e
tre denunce: questo il risultato dell’operazione congiunta condotta
il 7 agosto 2014 nel porto di Brindisi dal personale del Corpo fo-
restale dello Stato di Brindisi e del Nucleo operativo CITES di Bari,
dai funzionari della Dogana e dai Finanzieri. La fauna selvatica rin-
venuta era sprovvista di qualsiasi documentazione sanitaria e della

Operativo CITES (NOC) di Palermo porto, nel corso dei controlli su
passeggeri e merci di una nave in arrivo da Tunisi al porto di Pa-
lermo, ha sequestrato 23 esemplari di Testudo graeca. Gli animali
erano occultati in un borsone all’interno di un furgone a bordo
dalla nave in arrivo dalla Tunisia. Il comportamento sospetto del
passeggero ha destato l’attenzione degli uomini della Forestale.
Rinvenuti gli esemplari, l’uomo non è stato in grado di giustificare
il possesso degli stessi. Il soggetto è stato denunciato e gli esem-
plari sono stati sequestrati.

Il 13 giugno 2014, è stato sequestrato un allevamento illegale
di rettili scoperto a Trentola Ducenta (CE) dal personale del Servi-
zio CITES. L’intervento è avvenuto in collaborazione con il perso-
nale del Comando Stazione dei Carabinieri di Trentola Ducenta e il
Servizio Veterinario, successivamente alle indagini che hanno ac-
certato l’esistenza di un allevamento all’interno di un garage. Nel
garage, sorvegliato da un cane molosso di grande taglia, i Forestali
hanno trovato circa quaranta rettili rinchiusi in contenitori di pla-
stica, in precarie condizioni igienico-sanitarie che rendevano pro-
blematico l’accesso per l’odore nauseabondo dell’aria. Sono stati
rinvenuti anche un boa ed un pitone di circa tre metri in alcune
teche, una Iguana iguana (iguana comune), due serpenti della spe-
cie “Elaphe spp”, ventisette esemplari di Python regius (pitone
reale) e tre Boa constrictor (boa costrittore). Tutto senza alcuna
autorizzazione veterinaria

Sono 354 gli accessori sequestrati il 19 giugno 2014 all’aero-
porto di Venezia: braccialetti e cinture in pelle di rettili protetti. In
sequestro è frutto di un’operazione congiunta tra il Nucleo Ope-
rativo CITES di Venezia, l’Ufficio delle Dogane di Venezia e la Se-
zione Operativa Territoriale Aeroporto “Marco Polo”. I bracciali
erano nel bagaglio a mano di un passeggero proveniente dal Se-
negal e le cinture trasportate da un corriere in arrivo dalla Cina. Le
spedizioni erano prive della necessaria documentazione CITES.

La merce era destinata alla vendita al dettaglio sulle spiagge
turistiche del litorale veneto e nelle boutique cittadine. I monili e
le cinture erano confezionati in pelle di Pitone di Seba, Varano gri-
gio e Pitone reticolato, specie gravemente minacciate di estinzione
il cui commercio è regolato da normative internazionali e italiane.
Il Pitone Reticolato (Broghammerus reticulatus) e il Pitone di Seba
(Python sebae) sono due tra i più grandi serpenti al mondo ed en-
trambe le specie, purtroppo, sono fortemente richieste per la loro
pelle nell’industria della moda e del lusso. Il Varano grigio (Varanus
griseus) è una specie di varano che abita nei deserti e diffusa in
Africa ed è sfruttato per la sua pelle che viene utilizzata per la con-
fezione di bracciali, cinture, borse e scarpe, oltre che cacciato per
il mercato internazionale di esemplari vivi. Ogni anno vengono im-
portate in Europa circa mezzo milione di pelli di Pitone che, ac-
quistate a circa 100 euro l’una, possono fruttare sul mercato
dell’alta moda fino a 30.000 euro cadauna in prodotti derivati.

Sono stati recuperati dal nucleo CITES di Roma un Boa con-
strictor imperator di circa 3 metri ed un Python Regius di un metro,
trovati il 23 giugno 2014 all’interno di un camion per la raccolta
dei rifiuti in zona San Basilio alla periferia di Roma.

Trasportavano oltre 500 esemplari di tartarughe destinate al
mercato illegale, sulla propria vettura: il 24 giugno 2014, in due
sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della sta-
zione di Cimitile (Napoli), per uccisione e maltrattamento di ani-
mali. Si tratta di due coniugi di 41 e 33 anni, di Melito, già noti alle
forze dell’ordine, fermati dai militari in località Boscofangone a
bordo di una Audi, nella quale trasportavano 541 esemplari di Te-
studo hermanni hermanni, di cui 345 avevano solo qualche giorno
di vita, tutte accatastate l’una sull’altra in tre tinozze. Due tarta-
rughe, a causa delle precarie condizioni di trasporto, sono morte.
Gli esemplari, una volta venduti al mercato nero, avrebbero frut-
tato oltre 30mila euro. La coppia, inoltre, custodiva a casa altri 30
esemplari. I due sono stati denunciati. 

Gli uomini della CITES di Bari hanno sequestrato un cospicuo
numero di esemplari di tartarughe Hermanni. Gli esemplari, di no-
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Ancora nel mese di settembre 2014, è stato emesso un decreto
penale di condanna per il responsabile del tentativo di vendita di
una statuetta di avorio di ridotte dimensioni, colto in flagrante dal
personale forestale del servizio CITES di Vicenza. Mesi prima il sog-
getto aveva dichiarato ad un potenziale acquirente di voler ven-
dere una statuetta senza la documentazione prevista. Il possibile
acquirente si era finto interessato per poi allertare la Forestale. Al-
l’appuntamento si era presentato il personale del Servizio CITES
che aveva proceduto al sequestro della statuetta e alla denuncia
del venditore. Il procedimento si è concluso con l’emissione da
parte del Giudice per le indagini preliminari della condanna a
€19.000 di ammenda e la confisca del bene sequestrato.

Il 4 settembre 2014, la CITES di Bari ha sequestrato un cospi-
cuo numero di Testudo hermanni. Gli esemplari, di età compresa tra
i due e i quindici anni, sono stati rinvenuti in un giardino recintato
all’interno di un’abitazione nel comune di Laterza in provincia di
Taranto. 

Un pitone, un tegu, un varano, un gufo, sono stati sequestrati,
il 15 settembre 2014, in un noto bar della provincia di Bari dagli
uomini della CITES. Sono stati sottoposti a sequestro anche 500
grammi di corallo madrepora e due Pinna nobilis. Gli agenti, du-
rante il controllo, hanno notato gli esemplari perché esposti al pub-
blico. Il gestore dell’attività commerciale non ha presentato, al
momento del controllo, documenti che comprovassero la legale
acquisizione degli esemplari in possesso. Pertanto gli agenti hanno
provveduto al sequestro degli esemplari, affidandoli temporanea-
mente ad una struttura della Forestale per essere utilizzati a scopo
didattico.

Il 29 ottobre 2014, gli agenti doganali dell’aeroporto di Mo-
naco di Baviera hanno intercettato un passeggero italiano con una
valigia contenente 200 uccelli morti avvolti in buste di plastica.
Come riferito da un portavoce della dogana, l’uomo, di 65 anni, ha
spiegato di essere un cacciatore e di volere portare in Italia gli ani-
mali, uccisi in Romania.

Il 30 ottobre 2014, il personale del Servizio CITES di Bergamo
congiuntamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Ber-
gamo S.O.T. di Orio al Serio, ha sequestrato 15 borse di “Pitone re-
ticolato” destinate ad azienda italiana e prive di certificazione
CITES. Denunciato il responsabile legale dell’azienda importatrice.

Nel mese di novembre 2014, il Nucleo Investigativo di Polizia
Ambientale e Forestale in collaborazione con il Comando Stazione
Forestale di Brescia, a seguito di perquisizione delegata dalla Pro-
cura di Brescia, ha rinvenuto sul retro di una privata abitazione e
relative pertinenze, numerose voliere e gabbie fatiscenti dove
erano detenuti circa 450 tra pappagalli, uccelli esotici e fringillidi.
Alcuni di essi, detenuti in assenza della documentazione necessa-
ria ad accertarne la legale provenienza, erano complessivamente
allevati in una situazione di degrado e di sporcizia, all’interno di ri-
coveri poco illuminati con mangiatoie poco rifornite e abbevera-
toi pieni di alghe e muffe. Gli esemplari di ara, amazzoni, conuri e
parrocchetti di varie specie, nonché canarini diamantini e tortore
erano detenuti in situazioni precarie e alcuni di essi palesavano
patologie nervose (autodeplumazione) dovute alle pessime condi-
zioni di detenzione. Gli agenti hanno quindi proceduto a porre
sotto sequestro gli esemplari detenuti e a denunciare il detentore
per maltrattamento di animali, detenzione incompatibile e reati
specifici per la normativa per la tutela CITES.

Sempre nel mese di novembre 2014, il Servizio CITES di Bari, a
seguito di una segnalazione, ha sottoposto a sequestro probatorio
un esemplare di Macaca sylvanus, comunemente chiamata ber-
tuccia. L’esemplare, lungo quasi 70 cm, è stato rinvenuto, durante
un’ispezione, in un’area della periferia Andriese adibita a deposito
e parcheggio. La scimmia era detenuta illegalmente in una gabbia
occultata all’interno di un box. Il personale Forestale ha proceduto
al sequestro dell’esemplare. 

Il Corpo forestale dello Stato di Reggio Emilia, a seguito di un
controllo svolto durante la 75esima edizione dell’Esposizione Or-

documentazione CITES. A seguito di controlli di mezzi e passeg-
geri sbarcati da motonavi provenienti dalla Grecia, gli operatori,
anche insospettiti dalla presenza di attrezzatura da caccia all’in-
terno degli abitacoli, hanno accertato nella parte posteriore di due
diverse auto la presenza di numerosi esemplari morti di tortora sel-
vatica. Denunciate due persone, un uomo di 52 anni di Monopoli
ed un altro di 38 anni di Francavilla Fontana. Un terzo uomo di 67
anni di Martina Franca, non fermatosi al controllo doganale, è
stato inseguito e raggiunto sulla SS 379 dai Forestali. Anch’egli è
stato trovato in possesso di esemplari morti di tortora selvatica e
deferito all’Autorità Giudiziaria. 

Dopo poche settimane sono state sequestrate altre tortore sel-
vatiche, più di 100, trovate sempre a seguito di controlli di mezzi
e passeggeri sbarcati dalle motonavi provenienti dalla Grecia. Gli
operatori di polizia forestale le hanno rinvenuto all’interno del
vano bagagli di un’auto.

All’inizio di settembre 2014, a seguito di segnalazione da parte
di cittadini al Corpo forestale dello Stato - Servizio CITES riguardo
un esemplare di Iguana vagante per le strade di Genova Sampier-
darena, i Forestali sono intervenuti nei pressi di via Carlo Rota. Gra-
zie all’accorto intervento di un cittadino, l’animale è stato
catturato e portato presso un negozio nelle vicinanze, successiva-
mente è stato riconosciuto come appartenente alla specie “Iguana
iguana”, inserita nell’Allegato B - Appendice II della Convenzione
di Washington, il cui commercio e detenzione sono regolati. La
normativa prevede documentazione giustificativa che provi la le-
gale provenienza degli esemplari. I Forestali hanno individuato il
proprietario, un 33enne che ha ammesso la fuga dell’animale,
poche ore prima, dalla propria abitazione. Tuttavia, alla richiesta di
esibizione della documentazione CITES che dimostrasse la legit-
tima provenienza dell’animale, l’uomo ne è risultato sprovvisto e di
conseguenza è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Ge-
nova, per la violazione di cui art. 2 della Legge 150/92, con conse-
guente sequestro penale del rettile.
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attenuare la responsabilità individuale della propria condotta ne-
gando l’illiceità della stessa, creando un area mitica alle azioni
compiute e richiamando pseudo ideali più alti. È significativo il
fatto che nel bracconaggio compaiono riti di iniziazione proprio
come succede nelle consorterie criminali, con la presenza del san-
gue. In Cosa nostra vi è il “rito della punciuta”, nei riti ‘ndranghe-
tisti, invece, si mescola, attraverso una stretta di mano, il sangue
dell’iniziato con quello dell’affiliato che ha provveduto a “pun-
gersi” appositamente per far uscire il sangue. Da quel momento si
diventa la “stessa cosa”. Qui, nel rituale dei bracconieri, si assimila
il sangue della vittima, ci si appropria delle sue energie, della sua
potenza. È un atto di sottomissione estrema della vittima. Vi sono
anche collegamenti pseudo religiosi o mistici, come la “La Madonna
del bracconiere”, che evoca la “Madonna delle ‘Ngdrangheta”. Le si-
militudini non devono sorprendere, si tratta di comportamenti e
condotte originate dalla stessa ideologia della violenza e della so-
praffazione. Del resto, il percorso che porta dall’uccisione di un
animale ad un uomo, non è poi così tortuoso.

Ventuno persone denunciate, fucili e centinaia di munizioni se-
questrati, così come uccelli imbalsamati illegalmente o utilizzati
come richiami; 50 “vasche”, postazioni fisse situate al margine di
terreni appositamente allagati passate al setaccio, sanzioni per
oltre 20mila euro: questo il risultato della vasta attività antibrac-
conaggio condotta nel mese di gennaio 2014 nel Casertano dal
personale del Comando Regionale per la Campania del Corpo fo-
restale dello Stato, unitamente al personale del Nucleo Operativo
Antibracconaggio di Roma e del Comando Provinciale di Caserta.
L’attività di caccia dell’avifauna migratoria, in particolare trampo-
lieri e anatre, si concentra prevalentemente nei comuni di Grazza-
nise, Castelvolturno, Villa Literno, Mondragone e viene praticata
con il supporto di richiami acustici e con l’ausilio di postazioni fisse,
situate al margine di terreni appositamente allagati, le cosiddette
“vasche”. Gli uccelli che percorrono la direttrice migratoria tirre-
nica per tornare nei luoghi di riproduzione vengono attratti nelle
vasche, attraverso l’utilizzo di richiami vietati che ne riproducono
i versi. Sono proprio i richiami che hanno reso possibile scoprire i
bracconieri, ai quali sono stati contestati diversi reati, tra cui l’at-
tività venatoria praticata con mezzi non consentiti come i richiami
acustici a funzionamento elettromagnetico e i fucili modificati in
modo da ottenere una maggiore potenza di fuoco, illecito que-
st’ultimo sanzionato penalmente anche dalla normativa in mate-
ria di armi. Al successo dell’operazione ha contribuito anche il
supporto logistico fornito dal Comando Militare Esercito Campa-
nia della Caserma “Calò”.

All’inizio di gennaio 2014, il personale del Corpo forestale dello
Stato, durante un’attività di controllo antibracconaggio nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, ha deferito all’Autorità Giudiziaria di
Ascoli Piceno sette persone per omessa custodia di arma da fuoco.
Infatti, tutti e sette i cacciatori, avevano lasciato le loro armi nelle
autovetture lungo la strada provinciale 129 nel Comune di Arquata
del Tronto (AP), per recarsi in un’area di sosta.

Nello stesso periodo, una pattuglia del Comando Stazione Fo-
restale di Terni, durante un servizio di controllo del territorio ha
rinvenuto un esemplare di lupo adulto (Canis lupus) di sesso fem-
minile da poco ucciso. L’animale è stato ucciso da colpi di arma da
fuoco, di cui uno a pallettoni e uno a palla, che hanno colpito il
lupo al collo causando la morte immediata.

Sempre nel mese di gennaio 2014, la Forestale di Lecce ha sor-
preso un uomo di 50 anni mentre esercitava attività venatoria al-
l’interno dell’Oasi di Protezione e Zona militare “Torre Veneri”
utilizzando un’arma non consentita. Sono stati sequestrati il fu-
cile e le cartucce.

Gli agenti della Polizia Provinciale di Vicenza, hanno arrestato,
nel mese di gennaio 2014, un 63enne residente a Bassano. Lo
hanno arrestato - sulla scorta anche di una vecchia denuncia per
reati analoghi - con l’accusa di violazione alla legge sulle armi e,
su disposizione del pubblico ministero, messo ai domiciliari. Gli

nitologica Internazionale, ha disposto il sequestro di 300 uccellini.
Il sequestro è avvenuto, nel mese di novembre 2014, nello spazio
antistante la fiera nei confronti di un allevatore straniero che ven-
deva esemplari di uccelli di specie diversa privi del prescritto con-
trassegno. Anche la relativa documentazione è risultata irregolare.
Un altro allevatore è stato sorpreso dal personale Forestale con un
gran numero di uccelli di specie autoctona senza regolari anellini
e privi di documentazione. È stato predisposto all’interno della
Fiera un Ufficio della Forestale che si è rilevato un punto di riferi-
mento fondamentale per i visitatori che hanno potuto sporgere
denunce di furto che si sono verificate durante la Fiera.

Nel mese di dicembre 2014, la Forestale ha svolto diverse veri-
fiche presso gioiellerie e altri esercizi commerciali della provincia
di Cuneo. I controlli, effettuati in ottemperanza alla direttiva ope-
rativa ministeriale, erano mirati in particolare a verificare la ven-
dita di monili ed oggettistica varia in avorio. Durante gli
accertamenti sono state rinvenute, presso un negoziante del cen-
tro, 59 collanine in avorio per un valore commerciale di circa 3.000
euro che erano poste in vendita in assenza di documentazione giu-
stificativa della loro regolare provenienza. I responsabili sono stati
denunciati e gli oggetti sono stati posti sotto sequestro. 

Sempre nel mese di dicembre 2014, è stato stroncato dal Corpo
forestale dello Stato un vasto traffico illegale di avifauna protetta
importata dalla Tunisia, per un valore complessivo di circa 400mila
euro. Dalle indagini condotte dalla Forestale è emerso che, in soli
sei mesi, erano stati commercializzati illegalmente circa 405.000
uccelli in 24 province del nord Italia. L’Operazione denominata
“AFRICAN – OSEI”, coordinata dal Nipaf di Macerata e diretta dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, ha por-
tato alla luce un traffico di avifauna di vaste proporzioni che ha
visto il coinvolgimento di oltre 80 grossisti, ristoratori e commer-
cianti al dettaglio di selvaggina. Oltre 400.000 passeri e storni cat-
turati in Africa, con mezzi che in Italia sono vietati, venivano
venduti illegalmente a ristoranti e supermercati. L’operazione ha
portato al sequestro di oltre 16.000 volatili unitamente a copiosa
documentazione contabile acquisita come prova del traffico ille-
gale. Sono 8 le persone denunciate presso le Procure della Repub-
blica di Macerata, Massa Carrara, Pesaro e Ravenna. 

4.2 Contrabbando di fauna e bracconaggio

«In montagna andare a caccia era sinonimo di forza. Virilità.
Così come passare dal latte al vino voleva dire crescere, diventare
adulti. Io diventai un abile cacciatore. E un bracconiere». A parlare
è un uomo dell’alta val Maira (CN), in un’intervista rilasciata a “La
Stampa”. Racconta: «Quando ero ragazzo, la maggior parte degli
uomini che conoscevo, praticava la caccia. Tutti avevano il per-
messo ma qualcuno andava anche di frodo. Non lo si faceva per
lucro. La selvaggina si consumava in famiglia. Affinché non an-
dasse a male, la si metteva in salamoia (…) Mio nonno paterno era
bravo a sistemare trappole per catturare volpi, martore, faine, tassi.
Le loro pellicce garantivano un buon guadagno. Fu però lo zio ma-
terno a insegnarmi a sparare con un fucile militare, Modello 91. A
16 anni me la cavavo molto bene. Avevo buona mira. Una passione
che mio padre non ha mai approvato». Fu il «vecchio» a iniziarlo al
bracconaggio. « (…) Ci alzammo all’alba. L’aria era gelida. Cammi-
nammo a lungo fino a raggiungere la zona in cui speravamo di
trovare il branco. Non fu semplice ma a fine giornata riuscii ad ab-
battere i mie primi due camosci. Il vecchio era sbalordito. Prese un
coltello, lo conficcò nella giugulare di uno dei due animali. Riempì
una tazza con il sangue e me la porse. “Bevi è la tradizione”, mi or-
dinò. Fu disgustoso. Portammo i camosci a valle e li nascondemmo
sotto una roccia, riempiendoli di ghiaccio e coprendoli con rami e
foglie secche. Saremmo tornati a recuperare la selvaggina la notte
successiva». 

In questo testo, nei suoi argomenti giustificazionisti, si indivi-
duano le classiche tecniche di neutralizzazione tese ad escludere o
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Il 30 gennaio 2014, gli uomini del Corpo forestale dello Stato
del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente di Altamura (BA)
hanno denunciato 7 persone per esercizio venatorio non consen-
tito, introduzione di armi e munizioni in aree protette, detenzione
illegale ed omessa custodia di munizioni. Un’attività investigativa
fatta di appostamenti ed accertamenti che ha interessato il Parco
Nazionale ed ha consentito di individuare i responsabili. 7 persone
sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, 4 fucili, alcune specie di
avifauna protetta e oltre 400 munizioni di vario calibro, seque-
strati.

Alla fine del mese di gennaio 2014, a Mezzogoro, in provincia
di Ferrara, due esemplari di Ibis sacro sono stati trovati agonizzanti
da alcuni volontari. Portati al centro di recupero della Lipu, sono
morti poco dopo l’arrivo. Le radiografie hanno dimostrato, con l’in-
confondibile presenza di pallini di piombo, che le ferite erano state
causate da colpi di fucile da caccia, sparati da una o più persone.

All’inizio di febbraio 2014, il Servizio di Sorveglianza del Parco
nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha effettuato una maxi ope-
razione nell’ambito delle indagini relative ad attività di bracco-
naggio avvenute il 7 dicembre 2013 nel versante laziale del Parco,
per il quale erano state immediatamente fermate e denunciate
quattro persone. Quel giorno, le guardie del Parco avevano seque-
strato nove fucili. Un centinaio di cartucce di diverso calibro non
denunciate e addirittura una mitragliatrice da guerra sono state
sequestrate in questa nuova operazione. Sono state perquisite in
quattro località del Parco e del Pre-parco, abitazioni e immobili di
proprietà dei quattro indagati. L’operazione condotta da una tren-
tina di Guardie del Parco è scattata in esecuzione di un decreto di
perquisizione della Procura della Repubblica di Cassino.

Nel mese di febbraio 2014, la Forestale dei Comandi Stazione
di Umbra e Cagnano Varano (FG) ha denunciato a piede libero sette
persone colte in flagranza ad esercitare attività venatoria all’in-
terno dell’area protetta del Parco Nazionale del Gargano nel com-
prensorio dei comuni di Carpino, Cagnano Varano e Vico del
Gargano. Sono stati posti sotto sequestro penale probatorio, inol-
tre, sei fucili automatici calibro 12, un sovrapposto calibro 12 e
centinaia di munizioni al piombo spezzato dello stesso calibro.

Sempre mese di febbraio 2014, il personale del Comando Sta-
zione di San Luca del Corpo forestale dello Stato, nel corso di un
controllo mirato alla prevenzione e repressione dei reati ambien-
tali, in località Moleti nel comune di Ciminà (RC), all’interno del
Parco Nazionale d’Aspromonte, ha scoperto all’interno di una lec-
ceta un taglio di piante realizzato in modo da formare un corridoio
dentro cui incanalare gli uccelli in passo. Scendendo più a valle i
Forestali hanno riscontrato la presenza di una rete tesa tra gli al-
beri, utilizzata per praticare l’uccellagione e una postazione fatta
in modo da poter stendere le reti. Grazie all’appostamento hanno
notato tre soggetti con buste di plastica in mano che si dirigevano
verso un fuoristrada parcheggiato. I Forestali hanno intimato l’alt
agli occupanti dell’automezzo che venivano identificati e sotto-
posti a perquisizione personale. All’interno dell’automezzo sono
state rinvenute, occultate dietro i sedili posteriori, due buste di
plastica contenenti in totale 31 fringuelli e un merlo morti e una
rete per l’uccellagione. Inoltre nel cassone posteriore del fuori-
strada veniva ritrovata una motosega utilizzata per tagliare i rami
e le piante. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto se-
questro ed i tre soggetti sono stati denunciati.

I guardiacaccia del Servizio Vigilanza della Provincia di Cuneo
sono intervenuti, nel mese di febbraio 2014, a Niella Tanaro dove
hanno sorpreso tre cacciatori di frodo mentre esercitavano l’atti-
vità venatoria di notte, sparando da un autoveicolo e utilizzando
mezzi non consentiti per la caccia, con una carabina ad alta po-
tenza dotata di silenziatore.

Il 6 febbraio 2014, la Forestale dei Comandi Stazione di Umbra
e Cagnano Varano (FG) ha fermato sette persone colte ad eserci-
tare attività venatoria all’interno dell’area protetta del Parco Na-
zionale del Gargano. Sono stati posti sotto sequestro penale

agenti hanno trovato nella sua disponibilità un fucile monocanna
calibro 9 da caccia, al quale era stato applicato un silenziatore. In
frigo nascondeva numerosi uccellini protetti.

Ancora gennaio 2014: la polizia di Ischia, grazie all’utilizzo del
rilevatore di oggetti metallici, ha scoperto nella zona collinare del
comune di Casamicciola, nascosti tra i rovi, tre fucili da caccia con
matricola abrasa e cinquantuno cartucce calibro 16. In pochi giorni
sono stati trovati e sequestrati in totale otto fucili da caccia.

In provincia di foggia, il 5 gennaio 2014, tre cacciatori hanno
abbattuto un fenicottero rosa le cui foto sono state riportate su In-
ternet. I tre erano a caccia nella zona di Zapponeta nei pressi di
alcuni laghetti quanto hanno aperto il fuoco su fenicotteri in volo
abbattendone uno, come testimoniato da alcuni naturalisti che fa-
cevano birdwatching. Il Corpo forestale, a seguito di indagine, è
riuscito ad individuarli e a denunciarli.

Un lupo, esemplare maschio di due anni e mezzo, è rimasto vit-
tima di un laccio a strangolo posizionato nella zona di Sant’Elia, nel
Comune di Caramanico Terme (Pescara): a scoprirlo il 15 gennaio
2014, il personale del Parco Nazionale della Majella, impegnato
nelle attività di monitoraggio intensivo sul lupo, avviate nell’am-
bito del Progetto WolfNet, attraverso il controllo costante degli
spostamenti e dei movimenti dei lupi dotati di collari GPS.

Il 16 gennaio 2014, due cacciatori francesi, di 46 e 32 anni,
sono stati arrestati dai Carabinieri, nei pressi dell’ex frontiera con
la Francia di Fanghetto, a Olivetta San Michele, in val Roja, nel-
l’entroterra di Ventimiglia, in quanto trovati in possesso di una ca-
rabina calibro 22 con cannocchiale di precisione e silenziatore. I
due, che sono stati fermati nel corso di un normale posto di con-
trollo, hanno dichiarato che si stavano dirigendo a Ventimiglia per
prendere l’autostrada e tornare in Francia. L’arma è stata seque-
strata insieme a 200 munizioni. Lo stesso giorno, la Forestale, nel
corso di un’attività di controllo per la repressione del bracconag-
gio nel Parco Regionale Taburno-Camposauro (BN), ha sorpreso
due uomini mentre cacciavano all’interno dei confini dell’area pro-
tetta. I Forestali hanno provveduto al sequestro delle armi e del
relativo munizionamento. I due sono stati denunciati.

Quattordici persone denunciate, il sequestro di decine di fucili,
centinaia di cartucce e circa 40 esemplari abbattuti di avifauna
appartenenti a specie protette, sanzioni amministrative per oltre
cinquemila euro. Questo il bilancio di una capillare attività anti-
bracconaggio condotta nel Foggiano dal personale del Nucleo Ope-
rativo Antibracconaggio (NOA) del Corpo forestale dello Stato,
unitamente ai Forestali provenienti da varie province del Sud Ita-
lia. Le operazioni, iniziate il 24 gennaio 2014 e concluse alla fine
del mese, hanno interessato diverse zone di vari comuni della pro-
vincia di Foggia particolarmente colpiti da attività venatorie ille-
gali contro l’avifauna migratoria. Molteplici sono i reati contestati,
dall’utilizzo di strumenti vietati come i richiami acustici a funzio-
namento elettromagnetico o fucili con alterazioni tecniche tali da
conseguire una maggiore potenza di fuoco, all’abbattimento di
specie protette o all’esercizio della caccia in assenza di regolare li-
cenza di porto d’armi.

Il 26 gennaio 2014, un lupo è stato sgozzato e appeso a testa
in giù dal cavalcavia dell’Aurelia, all’altezza di Riva dei Tarquini, al
confine tra Lazio e Toscana.

Nell’ambito dei servizi di contrasto alla criminalità diffusa di-
sposti dal Comando Provinciale di Avellino, i Carabinieri della Com-
pagnia di Baiano, impegnati nel Baianese anche per contrastare il
traffico clandestino di uccelli di specie protetta, nel pomeriggio
del 28 gennaio 2014, hanno tratto in arresto A.S., pregiudicato
62enne di Sperone. Dalla perquisizione effettuata dai militari a
casa dell’uomo è stata rinvenuta una carabina con matricola alte-
rata e svariate munizioni illegalmente detenute; l’operazione è
stata estesa alle pertinenze dell’abitazione dove è stato scoperto un
locale con all’interno circa 140 uccelli appartenenti a specie pro-
tetta, trattenuti gabbie di metallo, in precarie condizioni igienico-
sanitarie.
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Petrognano nel Comune di Piazza al Serchio, in provincia di Lucca,
il 25 febbraio 2014.

Nel mese di marzo 2014, un’operazione antibracconaggio sul-
l’isola di Ponza (LT), svolta congiuntamente tra personale del NIPAF
di Latina ed il Nucleo Centrale Antibracconaggio del Corpo fore-
stale dello Stato, ha permesso di smascherare una vera e propria
rete di uccellatori. In tutto sono state individuate e poste sotto se-
questro oltre 200 trappole per la cattura di uccelli di piccola taglia
e 93 esemplari di volatili protetti tra i quali pettirossi, codirossi,
balie nere, pispole, verdoni e verzellini, alcuni esemplari vivi sono
stati immediatamente restituiti al loro habitat naturale. Sono stati
trovati anche numerosi uccelli morti che sono stati sequestrati. Tale
operazione è stata effettuata anche grazie alla preziosa collabora-
zione e alle segnalazioni di volontari appartenenti a varie Associa-
zioni animaliste, tra cui la CABS (Committee Against Bird
Slaughter), particolarmente impegnata in attività contro il brac-
conaggio.

Sempre nel mese di marzo 2014, personale del Corpo forestale
dello Stato di Pistoia, ha denunciato a piede libero, per due distinti
episodi, due cacciatori. Le contestazioni hanno riguardato nel
primo caso l’esercizio di caccia senza porto d’armi e la detenzione
di specie protette, in particolare due tortore dal collare, e nell’al-
tro l’utilizzo di trappole per catturare uccelli. Sono stati posto sotto
sequestro probatorio l’arma utilizzata, un fucile calibro 12, le car-
tucce, le trappole per cattura uccelli e i due esemplari di tortora dal
collare vivi. 

Si è conclusa nel mese di marzo 2014, con l’arresto in flagranza
di reato di un individuo per porto e detenzione di arma a matricola
abrasa, l’operazione “all’Ombra del Vesuvio” coordinata dalla Pro-
cura della Repubblica di Nola volta a contrastare gli illeciti am-
bientali perpetrati all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.
L’attività ha avuto inizio nel mese di febbraio 2014 ed ha visto im-
pegnati, oltre la Sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale
e della Polizia di Stato di Nola, anche uomini del Comando Pro-
vinciale CFS di Caserta e del Coordinamento Territoriale per l’Am-
biente del Vesuvio. A seguito di svariati servizi di ispezione svolti sul
Monte Somma, nei pressi della località “Valle dell’Inferno”, il per-
sonale del Corpo forestale ha trovato un sentiero tortuoso con evi-
dente presenza di tracce umane e di animali, che portavano
all’interno di una macchia di vegetazione caratterizzata dalla pre-
senza di alberi maestosi. Nei pressi di un grande albero di leccio, è
stato notato un masso non coerente con la morfologia di quel sot-
tobosco. I forestali, incuriositi, hanno rimosso il sasso e hanno tro-
vato un tubo in PVC, abilmente interrato, all’interno del quale era
riposto un fucile a matricola abrasa a canne sovrapposte calibro
20, alloggiato in un fodero in stoffa maculata mimetica, svariate
cartucce cariche e una bomboletta spray, contenete olio lubrifi-
cante per armi. Dopo attività investigative, i Forestali si sono ap-
postati e hanno sorpreso i bracconieri giunti sul posto con una Fiat
Panda 4x4. Uno dei due uomini, tale A.V., ha rimosso il masso per
prendere il fucile, ma sono intervenuti i Forestali che lo hanno
tratto in arresto. Poco dopo, è stata effettuata una perquisizione
presso l’abitazione dell’arrestato nel corso della quale sono state
rinvenute e sequestrate due cartucce caricate a palla unica, ille-
galmente detenute, ed acquisiti cautelativamente quattro fucili da
caccia, 340 cartucce di vario calibro e quattro coltelli a serrama-
nico. Contestualmente, è stata effettuata una perquisizione domi-
ciliare anche presso l’abitazione del secondo individuo, tale, R.A.
Durante il controllo sono stati trovati, all’interno di una voliera,
svariati uccelli protetti, illegalmente detenuti.

Nello stesso periodo è stata conclusa un’operazione antibrac-
conaggio durata diversi giorni e condotta dal Corpo forestale dello
Stato di Oppido Mamertina all’interno del Parco Nazionale d’Aspro-
monte. L’operazione denominata “Fringillidi” si è concentrata nel
comune di Oppido Mamertina nelle località Palazzo, Piani di Ma-
strogianni, Piani di Tavola e Due Mari. I Forestali hanno rinvenuto
numerose reti e con l’ausilio del telerilevamento, utilizzato per la

probatorio sei fucili automatici calibro 12, un sovrapposto calibro
12 e centinaia di munizioni al piombo spezzato dello stesso calibro.
I responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per intro-
duzione di armi ed esplosivi in area protetta esercizio venatorio in
zone vietate, omessa denuncia d’arma comune da sparo, porto
abusivo di arma e munizionamento e inosservanza di ordini im-
partiti dall’Autorità.

L’8 febbraio 2014, i Carabinieri della stazione di Gualdo Catta-
neo (PG), durante un controllo alla circolazione stradale, hanno
fermato un furgone con targa bulgara. Alla Guida un romeno di 47
anni, senza fissa dimora. Nel vano bagagli sono state trovate due
gabbie in legno contenenti 18 piccoli uccelli, quattro ciuffolotti e
quattordici i Peppole.

Nella notte del 18 febbraio 2014, nella campagna ai margini
della zona industriale di Comezzano Cizzago (BS), i Carabinieri di
Rudiano hanno sorpreso una banda di bracconieri “bassaioli”. Gli
uccellini rinvenuti dai militari a bordo delle due automobili usate
dai bracconieri erano per la quasi totalità coppie: 33 passeri co-
muni, 2 storni, maschio e femmina, un merlo femmina. La cattura
illegale è stata messa in atto mediante reti agganciate a canne da
pesca. Una tecnica che consente di stendere la rete sopra i rami
dell’albero. Dopo aver posato la trappola, i bracconieri scuotono il
tronco ed agitano i rami, costringendo alla fuga gli uccellini che fi-
niscono nella rete.

Il 19 febbraio 2014, un bracconiere è stato denunciato dopo
aver tentato di catturare lupi in Maremma dove da qualche tempo
vengono fatti trovare nei paesi esemplari uccisi. Alcuni lacci di ac-
ciaio sono stati trovati in mezzo ad un bosco dalle guardie zoofile
della Lega anti-caccia impegnate nei controlli, soprattutto lungo
le recinzioni vicino agli allevamenti di ovini. Lacci tesi probabil-
mente per catturare, tramite strangolamento, i lupi. Sul luogo è
intervenuta una pattuglia della polizia provinciale che ha provve-
duto al sequestro di diversi lacci e ad ispezionare il terreno del-
l’uomo fermato dove ne sono stati trovati altri. Durante il controllo
il bracconiere ha tentato di occultare anche altri lacci all’interno di
un vecchio frigorifero, ma è stato notato dalle guardie che hanno
provveduto al sequestro dei mezzi illegali. Sono state trovate, al-
l’interno di una baracca chiusa a chiave altri lacci e numerose car-
tucce di vario tipo. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro
dalla polizia provinciale. Per il bracconiere è scattata la denuncia
per esercizio di caccia in periodo di divieto generale, caccia con
mezzi vietati, e detenzione illegale di munizioni da caccia. Lo stesso
giorno, tre fucili da caccia sono stati ritrovati all’interno di un’an-
tica casa colonica a San Lazzaro di Savena, (BO). A trovare le armi
la Forestale di Monterenzio. Le doppiette, in perfetto stato, erano
state prima smontate e poi abbandonate nel casolare ma, grazie
alla matricola ancora presente, dopo alcuni accertamenti si è riu-
scito a risalire ai legittimi proprietari. I fucili, infatti, erano la re-
furtiva di un furto avvenuto in un’altra regione.

Il 24 febbraio 2014, la Forestale del Comando Stazione di Tre-
score Balneario (BG) ha individuato e bloccato un cacciatore men-
tre esercitava la caccia agli ungulati in un bosco in località Plasso
del comune di Vigano San Martino (BG), in Valle Cavallina. Il fermo
è scattato quando i Forestali, durante un appostamento, hanno
sorpreso il cacciatore mentre imbracciava una carabina, dotata di
cannocchiale, di puntatore luminoso e di un silenziatore, con un
bossolo e cartucce calibro 308 a palla unica, cariche, utilizzate per
la caccia agli ungulati. Al cacciatore, un 61enne del posto, sono
stati sequestrati oltre all’arma alterata per innesco del silenziatore,
anche un pugnale utilizzato per lo scuoiamento, tre etti di mais, un
richiamo in gomma per ungulati ed una quarantina di munizioni
calibro 308 compatibili con l’arma, rinvenute nell’abitazione in se-
guito alla perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di
Bergamo.

Una cerva uccisa, scuoiata, e abbandonata lungo il fiume Ser-
chio, vittima di un atto di bracconaggio. È stata trovata in Garfa-
gnana, sotto il ponte che collega Camporgiano con la frazione di
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mere posizionate per il controllo del territorio, che hanno eviden-
ziato le modalità e l’attività posta in essere per il bracconaggio. I
lacci di ferro utilizzati per la cattura della fauna sono stati seque-
strati e gli autori denunciati.

Modificavano le armi per renderle più efficienti, letali e silen-
ziose per usarle durante la caccia di frodo che esercitavano nei bo-
schi dell’Alta Valle Camonica, ma, nel mese di maggio 2014, sono
stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Ponte di Legno in
collaborazione con il corpo ittico venatorio della polizia provin-
ciale di Brescia. Ad essere denunciati un 41enne di Temù, un
29enne, un 46enne ed un 38enne di Ponte di Legno, accusati dei
reati di alterazione di arma, omessa custodia di armi, omessa de-
nuncia di cambio del luogo di detenzione di armi e omessa de-
nuncia di detenzione di munizionamento. A seguito a un’indagine
che, tra marzo e aprile 2014, ha portato all’arresto di sei persone
accusate di detenzione di armi clandestine, modificate e di parti e
munizionamento di armi da guerra, utilizzate per il bracconaggio,
è nato il nuovo filone investigativo. Nel corso dei controlli sono
stati sequestrati una pistola, due fucili e due carabine. Si tratta di
armi regolarmente denunciate ma tutte modificate e predisposte,
tramite rielaborazione delle canne, per l’attacco di silenziatori. 

Due individui di anni 65 e 66, entrambi di Gravina in Puglia
(BA), che si apprestavano ad eseguire caccia notturna al cinghiale,
sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e le loro armi poste sotto
sequestro. Questo è il risultato di una lunga attività di indagine
con osservazioni e appostamenti in un’area isolata del Parco Na-
zionale dell’Alta Murgia in località Jazzo Rosso del comune di Ruvo
di Puglia (BA), eseguita nel mese di maggio 2014 dal personale del
Comando Stazione di Ruvo di Puglia del Corpo forestale dello
Stato. I due cacciatori sono stati colti in flagranza di reato di cac-
cia illecita effettuata con due fucili. I numeri di matricola delle
armi hanno consentito di riscontrare che un fucile era stato ru-
bato nel 2009 e l’altro era di provenienza ignota. Le armi e il mu-
nizionamento erano stati occultati dai bracconieri sul luogo, nel
folto della vegetazione spontanea, in un tubo in PVC a tenuta sta-
gna e in una sacca ricavata da una camera d’aria di uno pneuma-
tico. Sul posto era presente una pastura con olio minerale esausto,
sfarinato di cereali e cibo avariato per attirare gli animali selvatici
da abbattere. Le successive indagini hanno consentito di appurare
che uno dei due individui era in possesso di regolare licenza di cac-
cia mentre l’altro, con uno specifico precedente di polizia in ma-
teria di armi, non possedeva alcuna abilitazione.

Dopo un’intensa attività investigativa durata alcuni mesi svolta
dal Nipaf Brescia, la sera di venerdì 2 maggio 2014, è stato ritro-
vato, all’interno delle cucine di un ristorante di Oropa, mezzo ca-
priolo già fatto a porzioni illecitamente detenuto. La carne, fresca
e non surgelata, era già pronta per essere utilizzata. Il proprietario
non è stato in grado di fornire alcuna documentazione che atte-
stasse la lecita provenienza delle carni. I successivi controlli hanno
consentito di ritrovare anche carne di cervo surgelata pure sfornita
di documentazione di lecita origine. Verosimilmente anche questa
carne (circa due chilogrammi, sottoposta anch’essa a sequestro)
era destinata all’uso del ristorante. Negli ulteriori controlli in abi-
tazione, sono state ritrovate diverse armi e munizioni. Alla fine del-
l’attività, sono state sottoposte a sequestro 10 armi da sparo di
vario calibro, regolarmente denunciate, ma detenute in maniera
non sicura, in violazione a quanto prescritto dalla legge. Sono ul-
teriormente state sequestrate un totale di 117 munizioni (molte
delle quali detenute illecitamente) ed un pugnale, detenuto ille-
galmente. Per la carne ritrovata è stato contestato il reato di furto
ai danni dello Stato. La fauna, infatti, è patrimonio indisponibile
dello Stato e può essere lecitamente acquisita solo con abbatti-
menti effettuati in periodo consentito e con le modalità previste
dalla legge. Il ristorante è anche stato segnalato alla locale Auto-
rità sanitaria per verificare la piena ottemperanza delle norme in
materia di igiene e sanità all’interno del locale.

Un gruppo organizzato di bracconieri con base in una casa nel

prima volta in questa attività e dopo ore di appostamento, è stato
possibile sorprendere tre persone intente a catturare i fringuelli.
Gli stessi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di
uccellaggione. Ai bracconieri sono state sequestrate le reti e un
numero elevato di fringuelli morti.

Durante un servizio antibracconaggio pianificato in Comune
di Bardonecchia (TO), nell’area montana del Vallone di Rochemol-
les, in un’area particolarmente ricca di fauna selvatica stanziale
delle specie come lo stambecco e il camoscio, il personale del Corpo
forestale dello Stato, il 6 marzo 2014, ha fermato due bracconieri
intenti al recupero di un esemplare di camoscio appena abbattuto.
Nel corso del controllo è stata rinvenuta un’arma da fuoco clan-
destina, con matricola abrasa provvista di silenziatore e mirino che
era servita all’uccisione dell’animale. La Forestale ha proceduto alle
perquisizioni di rito presso le rispettive abitazioni dei fermati nel
corso delle quali sono stati sequestrati cautelativamente 13 trofei
di camoscio, un trofeo di capriolo e 19 fucili di vario genere non-
ché il relativo munizionamento. Le violazioni penali rilevate hanno
portato all’arresto in flagranza delle due persone.

Il 20 marzo 2014, il personale Forestale del Coordinamento Ter-
ritoriale per l’Ambiente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise di Pescasseroli, in collaborazione con la Sezione Investigativa
CITES, ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un
uomo nel comune di Scapoli (IS) per detenzione di un’arma clan-
destina. L’attività rientrava nell’ambito delle indagini investigative,
delegate dalla Procura della Repubblica di Isernia, tese a far luce
sui responsabili della morte dell’orso “Stefano” avvenuta sulle Mai-
narde molisane il 7 luglio 2013. A seguito di una perquisizione do-
miciliare è stata rinvenuta nell’abitacolo di una vettura, una pistola
calibro 7.65 con matricola abrasa e diverse munizioni non denun-
ciate. Nell’abitazione, oltre a numerosi coltelli di varie forme e di-
mensioni, sono state sequestrate anche due carabine. 

A seguito della segnalazione di un cittadino di San Gemini (TR),
preoccupato per la sorte di alcuni Daini detenuti all’interno di un
parco in previsione della vendita della società dei terreni, il perso-
nale del Comando Stazione di Terni, alla fine di marzo 2014, ha ef-
fettuato un controllo constatando la presenza nel parco di cinque
daini, di cui un maschio adulto di grosse dimensioni e ha denun-
ciato l’amministratore della società proprietaria dei daini per averli
detenuti senza autorizzazione. I daini erano ricoverati da dieci anni
in un recinto. L’assenza dell’autorizzazione ha portato al deferi-
mento dell’amministratore unico della società proprietaria degli
animali alla Procura della Repubblica di Terni.

Il 3 Aprile 2014, il personale del Comando Stazione Forestale di
Grottole (MT) ha rinvenuto tre lupi morti a Pomarico (MT), località
Santa Croce. Il decesso sarebbe attribuibile ad avvelenamento.

Il 16 aprile 2014, su disposizione del Giudice per le Indagini
Preliminari di Busto Arsizio, il Nucleo Investigativo di Milano del
Corpo forestale dello Stato ed il Comando Stazione di Garbagnate
Milanese, hanno sottoposto a sequestro e trasferito in un centro
autorizzato, 15 esemplari di Daino (Dama dama) detenuti da un
privato senza autorizzazione. Le complesse operazioni di cattura,
che hanno coinvolto anche un medico veterinario specializzato e
personale della Polizia Provinciale, hanno richiesto l’uso della te-
lenarcosi per gli esemplari maschi muniti di palco e di apposite reti
da cattura per gli esemplari femmine. Dopo la cattura gli animali
sono stati marcati ed affidati in custodia ad un parco faunistico
abilitato alla loro detenzione. Il proprietario, è stato indagato per
violazione delle norme sulla detenzione di specie pericolose per la
salute e l’incolumità pubblica.

Il giorno dopo, il 17 aprile 2014, la Forestale di Massa Marittima
(GR) e San Lorenzo (LI) ha colto in flagrante due persone di nazio-
nalità straniera impegnate a svolgere attività di bracconaggio at-
traverso il posizionamento di trappole per la cattura di fauna lungo
un canale parafuoco a ridosso delle aree boscate. L’area è al con-
fine fra le Province di Livorno e Grosseto e l’identificazione dei
bracconieri è stata possibile anche grazie ai filmati delle teleca-
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giudicati del posto mentre catturavano cardellini. Il blitz che ha
permesso di scovare i due bracconieri è stato eseguito, in territo-
rio di Torrenova, sul greto del Torrente Rosmarino. I due sono stati
denunciati per cattura, maltrattamento, detenzione e uccisione di
cardellini. Gli Agenti hanno sorpreso i due pregiudicati che ave-
vano piazzato sette archetti, un arcaico sistema di trappola a scatto
con cappio che causa atroci sofferenze agli animali. Le trappole
erano poste vicine ad una gabbia con all’interno un cardellino, che
fungeva da richiamo, con la zampa amputata probabilmente a se-
guito di una precedente cattura. Nel greto del Torrente è stato tro-
vato anche un cardellino morto a seguito della cattura con
l’archetto. Tutte le attrezzature rinvenute sono state poste sotto
sequestro. Successivamente, a seguito di perquisizione presso l’abi-
tazione di uno dei due, sono stati trovati altri tre cardellini appena
nati e detenuti in condizioni non idonee.

Gli uomini del Comando Stazione Forestale di Gualdo Tadino,
in esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso
dalla Procura della Repubblica di Perugia, hanno provveduto, nel
mese di luglio 2014, al sequestro di un ingente numero di cardel-
lini e di incardellati (ibrido tra cardellino e canarino) destinati al
commercio illegale. Sono stati sequestrati, inoltre, reti da uccella-
gione e richiami acustici a funzionamento elettromagnetico. Il re-
sponsabile è stato denunciato per maltrattamento, detenzione ed
uso di mezzi di caccia non consentiti.

Un arsenale sequestrato e bracconieri denunciati: è il risultato
di un’operazione condotta dalle Polizie provinciali di Prato, Bolo-
gna e Firenze. Una vasta operazione, resa possibile dalla segnala-
zione di un cittadino che ha messo fine a un’attività di
bracconaggio considerevole, con risvolti anche relativi al commer-
cio abusivo di carne. Grazie all’impegno sinergico dei tre corpi nel
mese di luglio 2014 è scattato il blitz, che ha visto impegnati com-

comune di Tusa (ME), al confine tra le province di Messina e Pa-
lermo è stato bloccato, il 7 maggio 2014 dal Nucleo Operativo An-
tibracconaggio (NOA) e dal Centro Regionale Anticrimine di
Palermo del Corpo forestale dello Stato. L’operazione è stata con-
dotta in collaborazione con i volontari del CABS (Committee
Against Bird Slaughter). Dall’abitazione situata su un terreno sco-
sceso e in posizione strategica sulla rotta migratoria del falco pec-
chiaiolo, i bracconieri con metodo sistematico abbattevano i rapaci
nel loro volo verso lo Stretto di Messina, aggirando così i controlli
posti in essere dal NOA in Calabria in questi giorni nell’ambito del-
l’Operazione Adorno. Approfittando di una favorevole giornata per
il passaggio dei rapaci, i bracconieri si preparavano a cacciare, ma
i Forestali appostati alle spalle della casa, non appena i cacciatori
di frodo hanno estratto le armi da una intercapedine del loro fuo-
ristrada, sono immediatamente intervenuti facendo irruzione nelle
pertinenze dell’abitazione. Le quattro persone presenti nell’allog-
gio, due di Reggio Calabria e due di Calanna (RC), sono state de-
nunciate a vario titolo per porto abusivo, incauto affidamento,
omessa custodia di armi e attività venatoria in periodo di divieto.
A carico di alcuni dei soggetti risultavano precedenti specifici di
Polizia. Oltre ai tre fucili utilizzati dai bracconieri sono state rin-
venute e sequestrate 5.400 cartucce custodite nell’abitazione.

Il corpo di un orso in avanzato stato di decomposizione è stata
rinvenuta nella tarda mattinata del 9 giugno 2014 nella “Valle Or-
sara”, all’interno della Riserva Naturale Orientata “Feudo Intra-
monti” nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
L’esemplare, soprannominato dai ricercatori “Ferroio”, riconosci-
bile per le marche auricolari di colore rosso, aveva all’incirca 15
anni.

Il 15 giugno 2014, una pattuglia del commissariato di Polizia di
Sant’Agata Militello (ME) ha sorpreso in flagranza di reato due pre-
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avrebbe rischiato di rimanere fulminato sul posto. La pattuglia
della Forestale, dopo aver accertato con opportuna strumentazione
la presenza di corrente nella recinzione, ha proceduto alla perqui-
sizione dell’abitazione e al sequestro del materiale occorrente al
funzionamento del sistema per impedire il suo ulteriore impiego.
La proprietaria dei terreni e della casa da cui partiva il collega-
mento elettrico, è stata quindi denunciata a piede libero alla Pro-
cura della Repubblica di Genova.

Grazie a pedinamenti e appostamenti svolti nel corso di una
lunga indagine durata sette mesi, i Forestali hanno sorpreso al-
l’alba dell’11 agosto 2014 a Marotta di Mondolfo (PU) due bracco-
nieri mentre rientravano nell’autovettura con gli uccelli appena
catturati, grazie a una rete da uccellagione e con due richiami vivi.
I bracconieri sono stati inseguiti dalle pattuglie della Forestale fino
a Corinaldo (AN) e Pergola (PU) dove è avvenuta la perquisizione
domiciliare. Presso le abitazioni dei due è stato quindi rinvenuto un
vero e proprio arsenale illegale: due fucili clandestini maldestra-
mente nascosti, altri tre detenuti illegalmente, oltre a 4.000 
munizioni ed 1 kg di polvere da sparo non denunciati. Complessi-
vamente, a seguito delle perquisizioni, sono stati sequestrati 21 fu-
cili, oltre 200 richiami vivi, richiami elettronici, lacci da cinghiale,
trappole per la cattura di passeriformi e 2 scatole di anelli per l’ina-
nellamento illegale di avifauna catturata, per un valore commer-
ciale di circa 40.000 euro. Per la guardia venatoria volontaria di
Pergola (PU), ormai bracconiere, noto nell’ambiente della caccia, è
scattato l’arresto presso la Casa Circondariale di Villa Fastiggi a Pe-
saro, prontamente convalidato dalla competente Autorità Giudi-
ziaria. L’arrestato avrebbe violato le norme sull’uso e la detenzione
di armi. Ai due bracconieri sono stati contestati anche i reati di uc-
cellagione, maltrattamento di animali ed omessa custodia delle
armi, mentre i richiami catturati venivano regolarizzati utilizzando
anelli inamovibili forniti da un allevatore di uccelli di Monsano
(AN), anch’egli denunciato.

Quattro bracconieri, più un quinto riuscito a fuggire, sono stati
intercettati la notte di Ferragosto 2014 nella foresta di Is Canno-
neris, a Domusdemaria, dopo un inseguimento in auto. Nella loro
vettura è stato trovato e sequestrato un cinghiale appena ucciso.
I cacciatori di frodo, di Santadi, di S.Anna Arresi, e di Piscinas, sono
stati denunciati in stato di libertà dai Forestali per attività di cac-
cia in periodo non consentito e per concorso di porto illegale di
arma da fuoco.

Il 29 agosto 2014, un cucciolo di orso è stato trovato morto ai
bordi di una strada nel comune di Settefrati (FR), in un’area adia-
cente al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e confinante con
la sua Zona di Protezione Esterna. Si tratta di un esemplare fem-
mina di circa sette mesi di età. 

Alla fine di agosto 2014, i Carabinieri di Monterosso e Giarra-
tana (RG), impegnati in un servizio congiunto hanno bloccato e
denunciato un catanese per uccellagione e furto di fauna protetta.
Una pattuglia dei Carabinieri stava controllando le zone più isolate
e periferiche della provincia iblea al confine con quella etnea, in
area di aperta campagna. I due militari hanno notato un’auto so-
spetta. Fermatala, hanno constatato che il conducente, il 33enne
pregiudicato (ed ex sorvegliato speciale) M.C. di Aci Catena (CT),
aveva nell’auto gabbie con 13 cardellini e due passeri. Nel porta-
bagagli vi erano reti, picchetti, rami e un richiamo acustico ille-
gale.

Gli uomini della Forestale dello Stato, alla fine del mese di ago-
sto 2014, hanno sorpreso un bracconiere con una rete per l’uccel-
lagione nel territorio di Cirò Marina, Crotone. L’uccellatore, dal
balcone di casa, riusciva tramite l’ausilio di una lunga corda ad
azionare la rete per catturare gli uccelli, facendo uso di un bino-
colo per vedere gli uccelli pennuti. In prossimità della rete sono
state rinvenute penne di cardellini, alcune gabbiette metalliche ri-
fornite di becchime per uccelli e altri accessori. L’uomo, E.P.,
54enne residente nel Napoletano, è stato denunciato alla Procura
della Repubblica.

plessivamente 18 addetti tra ufficiali e agenti nei territori dei Co-
muni di Vernio, Camugnano e Impruneta. Sono state effettuate
perquisizioni a casa di sospettati e sono stati rinvenuti numerosi
mezzi di caccia illegali: due silenziatori da applicare ad armi da
fuoco, quattro balestre munite di apposite frecce con punte in ac-
ciaio a tre lame utilizzate per abbattimento di ungulati e dotate
anche di puntatori laser e fari, otto visori notturni, numerose torce
con apposite staffe per posizionamento sulle armi per la caccia
notturna, di cui una con impugnatura a mano e attacco per auto,
una grossa trappola per la cattura di istrici, dieci crani con palco di
corna di ungulati (cervi, daini e caprioli), numerose munizioni a
palla non denunciate e la carabina con calcio pieghevole utilizzata
per le azioni di bracconaggio. È stato individuato anche il luogo
usato per la macellazione degli animali, appositamente attrezzato
con carrucole, ganci, lavatoio ed attrezzature varie come mannaie
e coltelli per appendere e sezionare gli animali abbattuti. Nei con-
gelatori c’erano 15 Kg di carne di cinghiale e cervo, suddivisa in vari
sacchetti e pronta per l’utilizzo. Tra le altre cose, uno degli indagati
si faceva anche selfie con gli animali, cervi o cinghiali, appena ab-
battuti. Le foto erano nella memoria di una macchina fotografica
sequestrata.

Armi detenute irregolarmente, alcuni chili di polvere da sparo
non denunciati, richiami elettromagnetici proibiti per la caccia e
carne di istrice nel frigo: questo il risultato di un’operazione com-
piuta il 4 luglio 2014 dalla Forestale di Tolfa (RM) in casa di un
cacciatore di Allumiere. Gli agenti hanno trovato tre fucili, una ca-
rabina e una pistola detenuti irregolarmente. Rinvenuti anche mu-
nizionamenti a palla e diversi chilogrammi di polvere da sparo,
questi ultimi mai denunciati.

Il 12 luglio 2014, gli agenti del commissariato di PS Ischia
hanno denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione abu-
siva di armi G.B., 63enne di Barano d’Ischia. Gli agenti hanno ef-
fettuato un controllo presso la sua abitazione rinvenendo una
doppietta calibro 12, un fucile da caccia calibro 20, due fucili au-
tomatici calibro 12, e 200 cartucce per uso caccia di vario calibro.
L’uomo non era titolare di licenza di porto di fucile e non aveva mai
dichiarato le armi all’Autorità di P.S..

Un bracconiere di Quartu Sant’Elena, sorpreso la notte del 13
luglio 2014 a caricare un’arma clandestina, un “tubo fucile” utiliz-
zato per la caccia di frodo agli ungulati, è stato arrestato in fla-
granza di reato dagli uomini del Nucleo investigativo di Polizia
Ambientale e Forestale del Servizio Ispettorato di Cagliari. Il fatto
è accaduto in località «Su Reu-Solanas», in territorio di Maracala-
gonis. L’arma era collocata fra la vegetazione attigua a un sentiero
vicino a varie abitazioni. È stato individuato un altro tubo fucile
pronto a sparare posizionato in un terreno attiguo alla strada pro-
vinciale, e riconducibile allo stesso arrestato.

Lo stesso giorno ad Afragola (NA), i Carabinieri, in collabora-
zione con le Guardie del WWF, hanno denunciato in stato di libertà
un 54enne di Aversa (CE), già noto alle Forze dell’Ordine, e una
68enne di Frattamaggiore (NA), ritenuti responsabili, a vario titolo,
di detenzione di animali protetti, di detenzione di animali in con-
dizioni incompatibili con la loro natura e di maltrattamento di ani-
mali. Nel corso di perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato
in possesso di due Gheppi rinchiusi in due gabbie di piccole di-
mensioni, mentre la donna era in possesso di dodici cardellini. I fal-
chi sono stati sequestrati e affidati in custodia a un centro di
recupero, mentre i cardellini sono stati liberati.

La notte tra il 24 ed il 25 luglio 2014, una pattuglia della Fo-
restale di Arenzano, ha sorpreso, dopo appostamento, una donna
di 64 anni, che aveva collegato la corrente a 220 V di casa ad una
recinzione, appositamente creata, che chiudeva su soli tre lati la
proprietà. Una perfetta trappola per catturare eventuali animali
selvatici di passaggio. La gravità del fatto non si limita all’ipotesi
di bracconaggio, ma anche al pericolo che tale sistema di cattura
poteva costituire per ignari passanti o escursionisti. Infatti, chiun-
que si fosse trovato ad urtare inavvertitamente i fili elettrificati,
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che ha portato anche al sequestro di armi e munizioni, ha indotto
l’uomo a rompere il silenzio. L’indiziato, assistito dall’avvocato di fi-
ducia, ha iniziato a collaborare con gli inquirenti ed ha reso spon-
tanee dichiarazioni davanti al Pubblico Ministero ed alla Polizia
Giudiziaria, assumendosi la responsabilità di aver cagionato, acci-
dentalmente, la morte dell’orso con un colpo di arma da fuoco da
lui esploso.

Nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni di caccia il-
legale, il personale del Corpo forestale dello Stato, Comando Sta-
zione di Ruvo di Puglia, nel mese di ottobre 2014, è intervenuto in
località “Bosco della Contessa” agro di Ruvo di Puglia, ai margini
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ove era in atto una battuta
di caccia illegale al cinghiale. Sul posto erano presenti diversi cac-
ciatori. I Forestali hanno sorpreso due soggetti uno dei quali in
possesso di una femmina di cinghiale dal peso di oltre 80 chilo-
grammi. Altri individui si sono dati alla fuga dileguandosi fretto-
losamente nel bosco.

Nel mese di ottobre 2014, è stato scoperto dal Servizio CITES
di Vicenza un traffico illegale di avifauna in un negozio. Sono stati
sequestrati 38 tordi bottacci senza anello, presenti nei locali, alcuni
già nelle scatoline di cartone, pronti per la vendita. I tordi bottacci,
dopo la verifica delle loro condizioni sono stati liberati. Un tordo
inabile al volo, 4 ciuffolotti, 2 merli e un rigogolo con anello mo-
dificato sono stati posti sotto sequestro e consegnati alla Polizia
Provinciale. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e seque-
strati decine di trappole a rete e arnesi artatamente modificati,
presumibilmente per la manomissione degli anelli. 

Il 6 ottobre 2014, il personale del Comando Stazione Forestale
di Benevento ha sorpreso in flagranza di reato un pluripregiudicato
dell’hinterland Napoletano che aveva già catturato un cospicuo
numero di fringillidi con l’ausilio di lacci, reti e richiami vivi, in lo-
calità Olivola del comune di Benevento. Numerose altre “posta-
zioni” di cattura, frettolosamente abbandonate dai bracconieri
all’arrivo dei Forestali, sono state distrutte dal personale interve-
nuto.

Il 17 ottobre 2014, gli agenti del Corpo Forestale a Vicchio di
Mugello (FI) hanno scoperto tordi, merli e cesene, tenuti in piccole
gabbie e utilizzati come richiami vivi per l’attività venatoria. Molti
degli uccelli sono risultati privi dell’anello inamovibile di identifi-
cazione. Nel corso dell’intervento sono state trovate anche diverse
cartucce per fucile da caccia di cui il possessore non ha saputo giu-
stificare la provenienza. L’uomo, infatti, non solo non era titolare
di licenza di porto di fucile ma era stato anche destinatario di de-
creto di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi
emesso dalla Prefettura di Firenze. Sono stati sequestrati comples-
sivamente 112 uccelli vivi, 87 cartucce detenute illegalmente e due
reti da uccellagione.

Il 20 ottobre 2014, la Guardia di Finanza di Messina ha fermato
due uccellatori calabresi in trasferta in Sicilia. Nella loro auto sono
stati trovati numerosi fringillidi (cardellini, verdoni, frosoni).

A seguito della contestazione di reati in ambito venatorio la
Procura di Nocera Inferiore (SA) ha emesso due provvedimenti re-
strittivi a carico di altrettanti uccellatori. Questo risultato è stato
ottenuto grazie alla collaborazione dei Carabinieri di San Valen-
tino Torio con le Guardie del WWF nel corso di un’operazione che
ha portato alla denuncia di varie persone, tra cui due pluripregiu-
dicati, per i reati di cattura e commercio di fauna protetta, viola-
zione di sigilli ed altri reati, e che ha permesso di ottenere
un’ordinanza di custodia a carico di padre e figlio, eseguita il 20 ot-
tobre 2014.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milazzo, hanno de-
nunciato un 34enne ed un 57enne per i reati di cattura di animali
protetti, maltrattamento e ricettazione. La notte del 30 ottobre
2014, i militari in servizio di pattuglia hanno fermato ad un con-
trollo una Fiat Punto nel Comune di Torregrotta (ME). A bordo del
mezzo sono state rinvenute gabbie contenenti passeri, nonché due
reti da uccellagione. La perquisizione svolta nell’abitazione dei due

All’inizio del mese di settembre 2014, i Forestali, nel territorio
della Bassa Bresciana, hanno sorpreso un uomo che utilizzava reti
e uccelli vivi, usati come richiami, per catturare quaglie. Gli uccelli
da richiamo erano esposti in gabbie anguste, limitati nei movi-
menti e con ferite alla testa. Il bracconiere è stato denunciato per
il reato di uso di mezzi non consentiti e per detenzione di animali
in condizioni incompatibili con la propria natura.

Sempre all’inizio di settembre 2014, il personale del Corpo fo-
restale dello Stato, in provincia di Enna, ha eseguito numerosi con-
trolli in alcune aziende agri-faunistiche venatorie, denunciando 13
persone per esercizio abusivo della caccia e detenzione abusiva di
armi da fuoco. I Forestali hanno sorpreso alcuni cacciatori, i quali
avevano acquistato un “pacchetto turistico” che comprendeva
anche la caccia in aree “cinologiche”, a cacciare in zona in cui l’at-
tività venatoria è interdetta.

Nel mese di settembre 2014, nel giorno di apertura della cac-
cia nelle Marche, la Forestale del Comando Stazione di Macerata ha
denunciato in stato di libertà M.F., di Civitanova Marche, per porto
abusivo di arma da fuoco, poiché andava a caccia con porto d’armi
scaduto. Sequestrato il fucile e le munizioni.

Nel mese di settembre 2014, il personale del Nucleo Investiga-
tivo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) di Torino,
congiuntamente al personale del Comando Stazione forestale di
Torino e al Servizio Tutela aree protette e vigilanza ambientale della
provincia di Torino, dopo indagini ed accertamenti, ha proceduto
al sequestro di nove esemplari di cardellino (Carduelis carduelis),
detenuti illecitamente da un uomo di 46 anni in alcune gabbie al-
l’interno della propria abitazione. Durante l’operazione è stata
anche sequestrata una trappola “a schiaccia”, attrezzo per la cat-
tura degli uccelli, completa di molle ed elastico, funzionante.

Il personale dei Comandi Stazione Forestale di Petacciato Scalo
e Termoli (CB), sempre a settembre 2014, in servizio presso i co-
muni di Mafalda e Montenero di Bisaccia, hanno sorpreso due per-
sone intente a praticare l’uccellagione mediante l’utilizzo di reti e
di gabbie, nello specifico cardellini. I due uccellatori, di origine
campana, con precedenti specifici, sono stati denunciati con pro-
posta, alla Questura del capoluogo, di fogli di via obbligatori con
divieto di ritorno nei comuni ove è stato consumato il reato.

Il 3 settembre 2014, i forestali del Comando Stazione di Lau-
renzana (PZ), hanno sorpreso, in area Parco a Viggiano (PZ), nei
pressi dell’Abetina di Laurenzana, una persona in atteggiamento di
caccia. Sono state sequestrate l’arma e le munizioni, mentre il cac-
ciatore è stato denunciato per esercizio di attività venatoria in area
protetta e introduzione di armi e munizioni senza la dovuta auto-
rizzazione rilasciata dall’Ente Parco. 

Il 18 settembre 2014, la Forestale, a seguito di perquisizioni do-
miciliari disposte dalla Repubblica di Piacenza, ha scoperto e posto
sotto sequestro fucili da caccia e munizioni detenuti illegalmente,
lacci per la cattura di selvaggina, carni e pelli, frutto di possibile
bracconaggio. Qualche notte prima, nella zona di Campo Gerra -
Molinazzo in comune di Gossolengo, in area contigua al Parco Re-
gionale Fluviale del Fiume Trebbia e zona di divieto di caccia, due
pattuglie del Corpo forestale dello Stato hanno sorpreso due sog-
getti a bordo di un fuoristrada, armati di fucile semiautomatico
calibro 12, munizioni a palla, e di un potente faro, intenti alla ri-
cerca di ungulati (caprioli, cinghiali). I due, non avevano licenza di
caccia né porto d’armi. Si è pertanto proceduto all’immediato se-
questro del materiale detenuto illegalmente e alla denuncia al-
l’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la perquisizione per la ricerca
di altre armi e altro materiale.

Il 19 settembre 2014, il 61enne di Pettorano sul Gizio, messo
davanti ai chiari, precisi e concordanti indizi raccolti dal Corpo fo-
restale dello Stato di L’Aquila ha confessato di essere responsabile
della morte dell’orso ucciso nella notte dell’11 settembre 2014. L’at-
tività di ricerca degli indizi, svolta negli ultimi due giorni dal Nu-
cleo Investigativo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale
(NIPAF) di l’Aquila nelle pertinenze dell’abitazione dell’indagato,
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caccia di Tassullo (TN) sono stati sorpresi dagli agenti della Sta-
zione Forestale di Cles e Denno mentre abbattevano un esemplare
di capriolo maschio. I due avevano nascosto l’animale abbattuto
sotto rami di abete, ignari di essere controllati attentamente dai
Forestali che, anche con l’uso di un cane addestrato, hanno ritro-
vato l’animale e contestato il reato. Successivi controlli nelle case
degli indagati, hanno consentito di trovare oltre alle armi e a grosse
quantità di polvere da sparo, anche i trofei di ben 45 camosci, 16
caprioli e 3 cervi, dei quali gli interessati non hanno saputo docu-
mentare la legittima provenienza. La maggior parte dei camosci
risulta abbattuta all’interno del territorio della Riserva di Tuenno
della quale uno dei due cacciatori è socio. In un freezer è stato
inoltre rinvenuto un gallo forcello, abbattuto irregolarmente, oltre
alla carne di 8 caprioli e 3 camosci.

Cacciava con armi modificate e a casa nascondeva un piccolo
arsenale. Per questo un livornese è stato arrestato, il 5 novembre
2014. Secondo gli inquirenti il sistema che aveva ideato per ucci-
dere i cinghiali nel bosco poteva mettere in pericolo la vita di per-
sone. Il blitz della polizia provinciale e della Forestale è avvenuto
nella zona del Botro mulino nel comune di Livorno. Prima gli in-
vestigatori hanno trovato l’arma e poi a casa dell’uomo hanno sco-
perto l’arsenale: armi alterate per aumentare la capacità offensiva
o per mettere il silenziatore. Sono stati sequestrati silenziatori e
un fucile detenuto illegalmente.

Il 13 novembre 2014, sono stati denunciati dal Corpo forestale
dello Stato due bracconieri, responsabili di aver praticato l’eserci-
zio venatorio e l’introduzione di arma da fuoco non autorizzata
nell’area protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e
Alburni, nel comune di Casalvelino in località “Foresta”. L’opera-
zione è scattata a seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale
Operativa 1515 del Corpo forestale dello Stato di Napoli. La pat-
tuglia ha sorpreso in flagranza di reato due persone armate di fu-
cile intente ad esercitare una battuta di caccia in un’area inclusa
nel Parco.

Il 18 novembre 2014, è stato fermato un bracconiere che cat-
turava ghiri (Glis glis) durante un servizio di perlustrazione svolto
dalla Forestale all’interno di un bosco in località “Pantanelle” del
Comune di Varapodio, zona ricadente all’interno del perimetro del
Parco dell’Aspromonte. L’uomo, 68enne di Platì (RC), aveva occul-
tato all’interno di una delle tasche del giubbotto 4 ghiri. Sui mam-
miferi morti erano presenti segni di schiacciamento sulle vertebre,
segno evidente che la cattura era avvenuta con l’ausilio di trappole
simili a quelle utilizzate per la cattura dei topi. I ghiri, sul mercato
clandestino a scopo alimentare, hanno un costo di circa 100 euro
al chilo.

Il giorno 26 novembre 2014, in agro del Comune di Arcidosso,
una pattuglia della Forestale di Grosseto, ha eseguito il sequestro
di un fucile da caccia calibro 12 e denunciato il proprietario. La
pattuglia ha notato la presenza di un arma all’interno di una vet-
tura lasciata aperta con le chiavi inserite. Gli Agenti hanno rin-
tracciato il proprietario contestandogli i reati connessi alla omessa
custodia di armi. Il proprietario è stato denunciato alla Procura
della Repubblica di Grosseto e il fucile posto sotto sequestro.

Dopo alcune perquisizioni effettuate la mattina del 29 no-
vembre 2014, a Vernasca e a Salsomaggiore, sono stati denunciati
due bracconieri per detenzione abusiva di armi. Le perquisizioni
erano state disposte dalla Procura di Piacenza nell’ambito delle in-
dagini sull’uccisione, avvenuta un mese prima, di un daino all’in-
terno del Parco dello Stirone. Nelle abitazioni dei due sospettati,
sono stati trovati circa mille proiettili non denunciati, trappole per
animali, una pistola con matricola abrasa, tre pugnali da guerra in
dotazione all’esercito americano e perfino zampe di rapace, men-
tre nell’auto di uno di loro erano nascosti un bastone e altri col-
telli. I due sono stati denunciati per detenzione abusiva di armi e
munizioni oltre alla detenzione di strumenti atti ad offendere.

Nelle prime ore del 30 novembre 2014, gli uomini del Corpo
forestale dello Stato di Palermo, supportati dai locali reparti CITES,

uomini, ha permesso ai militari di scoprire a casa del conducente,
circa 30 uccelli protetti. A casa dell’altro, invece, sono stati trovati
circa 100 uccelli, anch’essi tenuti in gabbie, tutti appartenenti a
specie protetta, quali cardellini, verdoni, passeri, fringuelli, Sono
state rinvenute anche altre reti da uccellagione.

Alla fine di ottobre 2014, si è conclusa l’Operazione Pettirosso,
nell’ambito della quale il Corpo forestale dello Stato ha condotto
per circa un mese tra le valli del Bresciano (Val Trompia, Val Sab-
bia, Val Camonica) una proficua ed intensa attività antibracco-
naggio a tutela dell’avifauna protetta. L’operazione è stata
articolata in due turni, in ciascuno dei quali ha operato una “task
force” di 24 unità del Nucleo Operativo Antibracconaggio (NOA)
del Corpo forestale. Sono state complessivamente più di 70 le per-
sone denunciate: tra le ipotesi di reato segnalate alla competente
autorità giudiziaria, il furto aggravato in danno dello Stato, la cac-
cia di specie protette attraverso l’utilizzo di mezzi non consentiti
e la violazione della normativa sulle armi, tra cui l’omessa custo-
dia ed il porto abusivo di armi. Complessivamente sono stati se-
questrati 694 esemplari di avifauna (includendo sia quelli vivi che
quelli rinvenuti morti). Parte di quelli che sono stati trovati vivi
sono stati liberati sul posto, mentre gli esemplari che non sono
stati ritenuti idonei al volo, sono stati affidati al “Centro Nazio-
nale di Recupero Fauna Selvatica Il Pettirosso” per le cure neces-
sarie al fine della loro successiva reintroduzione in natura. Tra gli
esemplari vittime dei bracconieri un lungo elenco di specie: petti-
rossi, capinere, lucherini, frosoni, cince e altri ancora. Sotto stati
posti sotto sequestro anche 32 fucili, 9 richiami acustici a funzio-
namento elettromagnetico, 67 reti, 411 trappole tipo “sepp” (ta-
gliole in ferro con scatto a molla) e 649 archetti (micidiali trappole
realizzate con ramoscelli curvati a ferro di cavallo che scattano al
posarvisi dei volatili, che rimangono appesi per ore ad agonizzare
con le zampe spezzate). Di notevole rilievo il contributo offerto
dalle associazioni ambientaliste tra cui il “C.A.B.S.”, “Committee
Against Bird Slaughter” i cui volontari si sono attivati senza sosta
per la ricerca dei mezzi di cattura illeciti agevolando il personale
del N.O.A. nello svolgimento dei servizi d’istituto.

Nel mese di novembre 2014, dopo alcune settimane di indagini,
i Carabinieri di Artogne (BS) hanno trovato nell’abitazione di Piso-
gne dei due fratelli ben 3 fucili da caccia oltre a munizioni, reti per
la cattura di volatili e 11 gabbie con relativi uccelli da richiamo. Le
armi sono risultate essere rubate il 24 ottobre 2014 a un cacciatore.
Il giudice davanti al quale sono stati portati i due fratelli, di 20 e
28 anni, ha disposto per loro la misura cautelare con obbligo di di-
mora nel comune di residenza.

A seguito di perquisizione disposta dalla Procura di Catania ed
effettuata nel mese di novembre 2014 da personale della sezione
di Polizia Giudiziaria del Corpo forestale dello Stato e da personale
dei Servizi specialistici della CITES, sono stati rinvenuti due esem-
plari vivi di falco pellegrino senza la relativa certificazione. In par-
ticolare, uno degli esemplari era privo di documentazione
attestante la provenienza, mentre l’altro esemplare, più giovane,
era accompagnato da un certificato contraffatto che gli attribuiva
almeno 7 anni in più. L’uomo, noto falconiere della provincia etnea,
non si sarebbe limitato ad alterare l’età del falco; infatti, nel corso
della perquisizione, sono stati rivenuti due esemplari di falco pel-
legrino e un barbagianni morti, privi di marcaggio, dalla prove-
nienza ignota. Presso l’allevamento, erano tenute, anche, sei
Testudo hermanni e tre Calandre. Sono state, inoltre, sequestrate
reti per uccellagione, attrezzature per arrampicata, muniziona-
mento a pallettoni ed un fucile rinvenuto tra la vegetazione.

Sempre nel mese di novembre 2014, sono stati denunciati dal
Corpo forestale dello Stato di Salerno due uomini, uno responsa-
bile di aver praticato caccia di frodo e introduzione di arma da
fuoco non autorizzata nell’area protetta del Parco Nazionale del
Cilento Vallo di Diano e Alburni e l’altro per detenzione illecita di
fauna selvatica nel comune.

All’inizio del mese di novembre 2014, due soci della riserva di
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uomini del Corpo Forestale dello Stato che hanno trovato e se-
questrato reti, richiami acustici, munizioni ed armi. Un uomo di 48
anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa
Maria Capua Vetere per violazione alla normativa in materia di
armi.

Nel mese di dicembre 2014, a seguito di alcuni servizi di con-
trollo del territorio, mirati alla repressione del bracconaggio nella
provincia di Foggia, il personale della Forestale ha deferito alla
competente Autorità Giudiziaria otto persone per esercizio illegale
dell’attività venatoria, anche su specie protette, e per porto abu-
sivo e omessa custodia di armi. In particolare, sono stati sorpresi tre
individui all’interno del Parco Nazionale del Gargano nell’intento
di praticare la caccia. La Forestale ha posto sotto sequestro otto
fucili da caccia, 200 munizioni di vario calibro, diversi richiami acu-
stici elettromagnetici e numerosi esemplari vivi o abbattuti, ap-
partenenti a specie protette, tra cui circa 60 cardellini e una
ventina di allodole.

Con un ingegnoso sistema si appropriava illecitamente degli
uccelli catturati nei centri autorizzati dalla Provincia di Forlì - Ce-
sena e riforniva il mercato illegale, ma è stato bloccato dalla Fore-
stale nel mese di dicembre 2014. A finire nei guai anche un suo
collaboratore. La Forestale lo ha denunciato per peculato e per uso
abusivo di sigilli. L’operazione è stata condotta dal personale del
Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Santa Sofia
- Civitella di Romagna. L’addetto all’impianto aveva messo in es-
sere un sistema che all’apparenza poteva apparire legale. La con-
testazione è stata quella di avere ripetutamente proceduto alla
cattura di uccelli appartenenti a specie cacciabili che non veni-
vano annotati sui registri e che, una volte sfilato l’anello che ve-
niva riutilizzato per le successive operazioni illecite, finivano per
alimentare un commercio clandestino di uccelli da richiamo dove
un solo volatile viene pagato tra i 50 e i 100 euro.

Diversi esemplari di ghiro (Glis glis) sono stati liberati nel mese
di dicembre 2014 nell’ambito di un’operazione della Forestale, che
ha portato anche alla denuncia di una persona. L’operazione si è
svolta nel comune di Africo (RC), precisamente nelle località Rus-
sello e Platì, dove sono stati effettuati una serie di sopralluoghi in
zone boscose habitat del ghiro. Inoltre, a seguito di una segnala-
zione, sono stati perquisiti alcuni immobili nel centro di Platì. Ri-
sultato dell’operazione è stato il sequestro di cinque gabbie di
diverse dimensioni, quattro trappole tradizionali chiamate “pra-
che”, nonché trenta ghiri vivi. Tutti i roditori, ancora in buono stato
di salute, sono stati successivamente liberati in un’area idonea del
Parco Nazionale d’Aspromonte. La persona che li deteneva in casa
è stata denunciata a piede libero. I ghiri, una volta immessi sul
mercato possono raggiungere il prezzo di circa 100 euro al chilo-
grammo.

4.3 I pirati del fiumi

Un’attività silenziosa, che non suscita clamore, quella del brac-
conaggio ittico. Eppure si tratta di un fenomeno in aumento e che
crea allarme e preoccupazione negli addetti ai lavori. In alcune
province del Nord, i fiumi, grandi e piccoli, sono saccheggiati da
bande di predatori umani: pescatori di frodo, quasi tutti stranieri
dell’Est Europa, che dispongono di mezzi, barche potenti, furgoni-
frigo, reti lunghe centinaia di metri, che occupano le sponde flu-
viali con ricoveri di fortuna e con bivacchi che deturpano il
paesaggio, e che usano, spesso, intimidazioni e minacce nei riguardi
degli addetti ai controlli. Pescano di tutto e rivendono al mercato
nero. Ma l’obiettivo principale dei pirati resta il Siluro (Silurus gla-
nis), un pesce d’acqua dolce appartenente alla famiglia dei Siluri-
dae originario dell’Europa orientale, dal bacino del Danubio. Un
pesce particolarmente apprezzato nei paesi dell’Est e per questo
oggetto di vere e proprie rappresaglie in stile militare nei nostri
fiumi. La sua storia in Italia è legata, molto probabilmente, all’in-
troduzione avvenuta decenni fa nei laghetti per la pesca sportiva.

nell’ambito di un’operazione congiunta con la Polizia Municipale,
hanno sventato un commercio illegale di cardellini presso il noto
mercato rionale “Ballarò” (PA). L’operazione è stata preceduta da
un periodo di accurate indagini e sopralluoghi, che hanno con-
dotto all’individuazione dei luoghi di commercio illegale e dei sog-
getti implicati. Complessivamente, sono stati sequestrati quasi 400
esemplari, di cui 330 cardellini, 20 verzellini, 9 fanelli, 1 ballerina
bianca, 1 merlo e 12 pettirossi, tenuti in gabbie anguste ed in con-
dizioni di sofferenza. Sequestrato, anche, un grosso quantitativo di
trappole e gabbie. Due le persone denunciate.

Nello stesso giorno, il vertice di una banda di bracconieri che
operava all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
è stato smascherato in un’operazione effettuata dai Comandi sta-
zione di Avezzano e di Gioia dei Marsi del Corpo forestale dello
Stato. A seguito di una intensa attività di investigazione, i Forestali
hanno colto in flagranza di reato, in località S. Sebastiano del co-
mune di Bisegna (AQ), due bracconieri “storici”, già attenzionati
da tempo perché notoriamente dediti alla caccia di frodo e con
precedenti penali specifici. Al momento del blitz uno dei due è
scappato dileguandosi nella fitta vegetazione, ma inseguito dai Fo-
restali è stato bloccato. L’altro, che impugnava una carabina con
matricola abrasa, dotata di un sistema ottico professionale, vistosi
circondato si è fermato all’alt. Nell’eseguire le perquisizioni domi-
ciliari sono state sequestrate anche carabine, pistole, munizioni,
armi da punta e da taglio, trofei, fauna tassidermizzata nonché
parti di cinghiale congelato. I reati contestati vanno dall’esercizio
di attività venatoria in area protetta, alla detenzione e utilizzo di
arma con matricola abrasa. Il Pubblico Ministero reperibile della
Procura di Avezzano ha disposto la misura degli arresti domiciliari
per entrambi i bracconieri. 

Nel mese di dicembre 2014 è stata conclusa una vasta opera-
zione di Polizia Giudiziaria condotta dal Comando Regionale To-
scana del Corpo forestale dello Stato e dalla Polizia Provinciale di
Firenze e Perugia sotto il coordinamento della Procura della Re-
pubblica di Firenze. L’operazione ha impegnato oltre 150 persone
in divisa tra la Toscana, l’Umbria e la Campania, per una serie di
perquisizioni locali e domiciliari disposte dalla competente Auto-
rità Giudiziaria fiorentina. Le ipotesi di reato sono per i 9 indagati
l’associazione per delinquere, la ricettazione, il traffico di fauna
selvatica e il maltrattamento di animali. Si tratta di un’organizza-
zione che impegnava numerosi soggetti dediti alla cattura illecita
di uccelli da richiamo in Campania per poi rivenderli in varie parti
di Italia. L’operazione trae il nome da uno dei volatili commercia-
lizzati illegalmente: la cesena (Turdus pilaris). Oltre ad essa, altre
specie molto richieste di avifauna da richiamo sono il tordo bot-
taccio, il tordo sassello ed il merlo. Il centro del traffico è risultato
essere in Toscana, tra le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca ed
Arezzo, dove gli animali vengono smistati per la vendita. Gli uccelli
vengono trasportati in piccole gabbie stipati all’interno dei veicoli
in pessime condizioni, tanto che alcuni muoiono durante il viag-
gio. Circa 2 mesi prima il Corpo forestale e la Polizia Provinciale, in
collaborazione con la Polizia Stradale di Battifolle (AR), avevano
intercettato un carico di circa 500 uccelli provenienti dalla Cam-
pania e pronti per la vendita in Toscana e in Umbria. Si stima che
il giro di affari nell’ambiente dei cacciatori e dei commercianti di
uccelli da richiamo ammonti a circa 250.000 euro all’anno per ogni
rivenditore. Ogni singolo uccello da richiamo, per le proprie qua-
lità canore, può essere venduto anche a mille euro. I risultati otte-
nuti sono il frutto di una intensa attività di intelligence e di
collaborazione tra il Corpo forestale dello Stato e il Corpo di Poli-
zia Provinciale di Firenze, entrambi preposti ai controlli sulle nor-
mative ambientali, tra cui quelle riguardanti la tutela della fauna
selvatica. In Campania le attività dei bracconieri si sono concen-
trate nel Casertano, nella zona di Castel Volturno, precisamente
nella cosiddetta piana dei Mazzoni, rotta di migrazione per mi-
gliaia di uccelli che, ogni anno, sorvolano queste vaste aree per
raggiungere le zone di svernamento. Lì sono entrati in azioni gli
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torio finalizzato al contrasto della pesca illegale, la Forestale di Li-
vorno ha sorpreso un pescatore lungo il canale fluviale dello “Scol-
matore d’Arno”, intento a pescare illegalmente le “anguille cieche”,
ovvero il novellame di anguilla del quale è vietata la pesca e la de-
tenzione. La Forestale ha provveduto al sequestro del pescato, che
mostrava una buona vitalità, e che è stato successivamente con-
segnato all’ “Incubatoio dell’Anguilla”, un struttura della Provincia
di Pisa nel Parco naturale Regionale di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli. Il Comando Provinciale della Forestale di Livorno ha
intensificato la lotta alla pesca illegale, considerato il frequente
uso di metodi illegali come la cosiddetta “ripaiola”, che consiste in
un retino a maglia fitta montato artigianalmente su di lungo ba-
stone. E i risultati non si sono fatti attendere: dopo poche setti-
mane, nel mese di marzo 2014, i Forestali hanno denunciato alla
Procura della Repubblica di Pisa un uomo che di notte, lungo il ca-
nale Scolmatore, era intento ad armeggiare lo strumento tipica-
mente utilizzato per la pesca del novellame, detto ripaiola, in area
sottoposta a vincolo ambientale, all’interno del Parco Naturale re-
gionale San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli. I Forestali, dopo
aver identificato l’uomo per evitare che si allontanasse, hanno re-
cuperato il contenitore con all’interno le ceche. L’indagato, già co-
nosciuto dalla Forestale, era stato precedentemente sanzionato in
via amministrativa perché trovato a pescare con altra ripaiola.

Nella mattinata del 26 maggio 2014, il personale del Comando
Stazione Forestale di Taverna è intervenuto in località “Verberano”
nel Comune di Taverna a seguito di una segnalazione pervenuta al
numero di emergenza ambientale del Corpo forestale dello Stato
1515 per la presenza di reti da pesca posizionate nel Lago Ampol-
lino. La pattuglia ha verificato che in una porzione del lago, ubi-
cata nella zona “ 2” del Parco Nazionale della Sila, erano state
collocate due reti da pesca di circa trenta metri ciascuna ben visi-
bili da lontano per la presenza di galleggianti di colore rosso. Non
essendoci nessuno sul luogo, la Forestale, a seguito di alcuni ap-
postamenti, ha sorpreso in flagranza due uomini di origine romena
che stavano procedendo alla raccolta delle reti piene di pesci. La
Forestale ha posto immediatamente sotto sequestro l’attrezzatura
utilizzata per la pesca e ha liberato nel lago i pesci ancora vivi nelle
reti, mentre il pescato ritrovato in un sacchetto costituito da circa
10 Kg di pesci della specie “Cyprinus carpio” è stato sequestrato e
consegnato al CRAS di Catanzaro. I due trasgressori sono stati de-
nunciati per esercizio illegale della pesca in area protetta e sono
state elevate le relative sanzioni amministrative.

Durante controlli mirati, nel letto del fiume “Rosa” in località
“Porcile” di Mottafollone (CS), il 21 luglio 2014, un uomo è stato
sorpreso a praticare pesca di frodo con corrente elettrica nell’area
del Parco Nazionale del Pollino. Gli uomini del Comando Stazione
Forestale di Sant’Agata di Esaro (CS), hanno accertato che il tra-
sgressore, dotato di uno zaino a spalla con all’interno strumenta-
zione rudimentale producente corrente elettrica con delle aste
collegate alla medesima, si prodigava a scaricare i Volt prodotti al-
l’interno del corso d’acqua per stordire, uccidere e catturare la
fauna ittica, in particolare le Trote Fario, per poi recuperarle col
retino e collocarle in un sacco di plastica. L’uomo è stato deferito
all’Autorità Giudiziaria.

Il 3 settembre 2014, il personale del Comando Stazione Fore-
stale Parco di Moliterno (PZ) ha denunciato due persone, con con-
testuale sequestro delle attrezzature utilizzate, che esercitavano la
pesca nell’invaso del Pertusillo, in area a protezione speciale (zona
1 del Parco), ricadente nel comune di Grumento Nova (PZ). 

La sua diffusione lo ha reso inviso ed è considerato una minaccia
per la fauna ittica autoctona, tanto che sono state fatte norme ad
hoc che ne incentivano la cattura. Un vero regalo a chi, usando
metodi vietati come l’elettricità, reti o altri strumenti illegali, fa
razzia di pesce. Per la normativa pescarlo è un bene, senza limiti di
numero, e non deve essere rilasciato. Ovviamente questo favorisce
i bracconieri organizzati, richiamati dal giro d’affari: si stima al-
meno di tre milioni di euro l’anno. Pescatori “paramilitari” senza
scrupoli che fanno uso di elettrostorditori che nascondo lungo le
rive, stordiscono tutto il pesce, non solo il siluro, e poi lo recupe-
rano. È stato segnalato anche l’uso di sostanze chimiche. A volte
sfilettano gli animali sul posto, poi con furgoni recuperano il pe-
scato e parte la tratta del commercio verso l’Est Europa senza alcun
controllo sanitario. La pirateria fluviale si accompagna alla spari-
zione, ovvero ai furti, di barche e motori, in forte aumento. Solo nel
Mantovano le indagini hanno portato alla luce almeno 8 bande. Un
esercito di almeno 400 pescatori di frodo, ben organizzati e strut-
turati: nulla è lasciato al caso. Oltre alle violazioni in materia di
pesca vi sono violazione alle norme sanitarie, evasione fiscale, sca-
rico abusivo di liquami, abusi edilizi, furti. L’illegalità è favorita
dalla normativa: si tratta perlopiù di sanzioni amministrative,
quindi i pescatori di frodo, laddove fermati, se la cavano con ver-
bale che non pagano, perché non hanno o non esibiscono i docu-
menti, non hanno domicilio in Italia, quindi notificare la sanzione
è di fatto impossibile. L’unico vero danno è il sequestro delle at-
trezzature ma, puntualmente, vengono sostituite. Questi bracco-
nieri dei fiumi uccidono, macellano e rivendono il pesce senza
alcuna precauzione o controllo igienico-sanitario, con gli ovvi ri-
schi conseguenti. Bande di ungheresi e romeni, quindi, vanno al-
l’assalto del Po. I pescatori di frodo sono dappertutto, anche
sull’Adda. È difficile prenderli, vanno di notte. Negli ultimi anni nel
Polesine si è intensificato il numero di pescatori provenienti anche
da Ungheria e Cina. Questo “pendolarismo di rapina” è diventata
una vera emergenza.

Con una rete lunga due chilometri stavano per tirare su 35
quintali di pesce: sono stati sorpresi sul fatto due romeni, nel mese
di marzo 2014, mentre erano fra i canneti del Parco del Mincio. A
individuarli sono state le guardie ecologiche. Nella rete chili e chili
di pesce, carpe, siluri e carassi intrappolati nella rete alta ben quat-
tro metri. I due potrebbero far parte di un’organizzazione che
da tempo opera lungo il Po e adesso anche sui laghi di Man-
tova: catturano pesce, lo congelano sul posto per poi inviarlo,
senza alcun controllo sanitario, nei paesi dell’Est Europa dove viene
venduto al di fuori dei circuiti della grande distribuzione.

Un altro blitz contro i pescatori di frodo è scattato nella notte
del 31 marzo 2014, nella riserva naturale della Vallazza, nel Man-
tovano: sequestrati 2mila metri di reti, due canotti, 1.700 chili di
pesce poi liberato. E i responsabili, tutti provenienti dall’Est Europa
sono stati sanzionati. Avevano parcheggiato nella riserva due fur-
goni con celle frigorifere, pronti per essere riempiti di pesce, a ton-
nellate. L’operazione è scattata perché un diportista è rimasto
incagliato in una rete tesa nell’acqua.

Il 14 aprile 2014, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, tra
i comuni di Adria e Papozze (RO), hanno fermato e controllato un
automezzo con targa ungherese. Il controllo è scattato perché, in
quel momento, il mezzo stava trasportando un notevole quantita-
tivo di pesce siluro vivo. Il carico era destinato, in base alla docu-
mentazione che è stata esibita dal conducente, ai mercati ittici
dell’Ungheria. Non vi era documentazione sanitaria. 

Il 28 febbraio 2014, durante un servizio di controllo del terri-
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È stato firmato il 7 novembre 2014 tra Cesare Patrone, Capo del
Corpo forestale dello Stato, e Franco Roberti, Procuratore Nazio-
nale Antimafia, il protocollo d’intesa per il coordinamento delle
indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, che
fa seguito a quello sottoscritto il 23 aprile 2012, rinnovato alla
luce dei positivi risultati ottenuti. Col nuovo protocollo, si intende
implementare il modello organizzativo adottato nella prima fase.
L’accordo prevede la collaborazione in tema di lotta agli illeciti nel-
l’ambito dello smaltimento illegale dei rifiuti, nonché di sicurezza
agroalimentare, di contrasto ai crimini ambientali, anche mettendo
a disposizione tecnologia e strumentazione avanzata. Le strutture
del Corpo forestale dello Stato che saranno principalmente coin-
volte sono il Nucleo Investigativo Centrale di Polizia Ambientale e
Forestale (NICAF), le Sezioni Regionali di Analisi e i Nuclei Investi-
gativi Provinciali di Polizia Ambientale e Forestale (NIPAF) che sa-
ranno progressivamente coinvolti presso le Direzioni Distrettuali
Antimafia. Il Nucleo Investigativo Centrale Ambientale e Forestale
(NICAF) svolgerà la funzione di raccordo info-investigativo con gli
altri nuclei centrali e territoriali del Corpo, relazionandosi costan-
temente con la Direzione Nazionale Antimafia.

Del resto le infiltrazioni delle varie mafie nel comparto zoo-
tecnico e agricolo sono note. 

“A tale proposito, non può dirsi che, specie in aree regionali a
vocazione ancora prevalentemente agricola (o dove vi sono signi-
ficativi allevamenti di animali da latte), l’economia che ruota in-
torno a tali insediamenti siano immuni da infiltrazioni mafiose o
di tipo mafioso. Si pensi – a titolo puramente esemplificativo - agli
insediamenti produttivi nell’agro nocerino-sarnese, in provincia di
Salerno, massicciamente orientati alla produzione di derivati di po-
modoro (che è uno dei prodotti agroalimentari a più alto rischio di
contraffazione) ovvero agli insediamenti caseari da cui proven-
gono mozzarelle di bufala (molto estesi in provincia di Caserta ed
a Battipaglia, ancora in provincia di Salerno)”. (Direzione Nazionale
Antimafia, Relazione annuale 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013). 

“Negli ultimi dodici mesi si sono registrati nell’hinterland ca-
tanese (in agro di Vizzini e Grammichele) tre omicidi e due scom-
parse ai danni di pastori ed allevatori, segno evidente che dal
mondo rurale promanano segnali di turbolenza riconducibili a pa-
scoli abusivi, abigeati ed altri traffici illeciti propri della crimina-
lità agricola”. (Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale
1° luglio 2012 – 30 giugno 2013). 

“Il mandamento di Mazara del Vallo ricomprende le famiglie
di Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Marsala (quest’ultima declas-
sata a famiglia dopo l’ultima guerra di mafia avvenuta alla fine
degli anni ’80). (…) Oltre alle indicate attività criminose, espres-
sioni della partecipazione diretta dei mazaresi alla gestione del-
l’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 con-
trollo della marineria di Mazara e del commercio delle carni ma-
cellate fino al condizionamento delle gare per la realizzazione di
opere pubbliche nel territorio regionale”. (Direzione Nazionale An-
timafia, Relazione annuale 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013). 

“Il fenomeno nigeriano in Italia, qualitativamente crescente,
emerge soprattutto nelle regioni del Triveneto, in Piemonte, Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Campania. In quest’ul-
tima regione i cittadini nigeriani, concentrati nell’area domiziana,
si sono inseriti nella manodopera in nero e nel traffico di stupefa-
centi. Nel primo caso hanno pressoché monopolizzato la raccolta
di pomodori e di frutta, la pastorizia e la piccola produzione ca-
searia. Sotto l’aspetto direttamente criminale i nigeriani hanno ac-
quisito una posizione competitiva in molti settori illegali”.
(Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale 1° luglio 2012
– 30 giugno 2013).

“Il magistrato che cura il collegamento col Distretto di Cagliari
ha sottolineato la importanza di alcune indagini, tra cui una, rela-
tiva a fatti del 2012, che vede interagire soggetti sardi e campani

5. LA “CUPOLA DEL BESTIAME”

Con il titolo di questa sezione “Cupola del bestiame” non in-
tendiamo, 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 pro-
dotti 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 que-
sta definizione per indicare il malaffare nel mondo dell’alleva-
mento, 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 ri-
cognizione 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.

In tema di animali, macellazioni e alimenti è interessante ri-
portare quello che hanno spiegato, con un memorabile articolo
pubblicato su La Repubblica il 5 gennaio 2014, Attilio Bolzoni e
Salvo Palazzolo, sulle abitudini e i riti culinari dei mafiosi. Ripor-
tiamo alcuni passi: “La mafia siciliana ricomincia dalle abbuffate.
Con banchetti che non finiscono mai, summit in sfarzose sale ri-
servate, boss che s’ingozzano. La Cupola (o quel che ne resta) si ri-
trova a tavola. Prima c’è sempre la “mangiata” e poi la “parlata”.
Ultime notizie dal mondo di Cosa Nostra: gli uomini d’onore, no-
toriamente ingordi, approfittano della cucina per rimettere in piedi
un’associazione che dalle stragi del 1992 ha perso pezzi e reputa-
zione criminale. Così la mafia riprende da dove aveva iniziato: dallo
schiticchio, che in lingua siciliana è, più o meno, il pranzo solenne.
(…) Un antico detto delle province interne racconta che le mas-
sime aspirazioni del siciliano sono tre: mangiare carne, cavalcare
carne, comandare carne. Allevavano bovini i Di Maggio di Torretta
e Tano Badalamenti di Cinisi, li commercializzavano gli Spina della
Noce, anche Totuccio Contorno conservava quarti di bue in una
cella frigorifera in Corso dei Mille. A Palermo le macellerie non si
chiamano macellerie ma carnezzerie. I carnezzieri più famosi della
città sono stati i Ganci. Raffaele e suoi figli, Domenico e Calogero.
«La carne è arrivata», fa sapere Domenico Ganci ai sicari di Totò
Riina appostati su una collina quando si accorge che l’autista di
Giovanni Falcone — il pomeriggio del 23 maggio 1992 — lascia il
garage per dirigersi verso l’aeroporto palermitano di Punta Raisi.
Alle 17,58 la strage di Capaci. (…) Antica pietanza dei pastori della
valle del Belice, la pecora bollita torna molte volte nei racconti
degli uomini d’onore sulle loro mangiate. L’acqua nel pentolone —
che si cambia tre volte — è impregnata di aromi per stemperare il
forte sapore della carne. Carote, gambi di sedano, patate, pomodori
secchi, cipolle, foglie di prezzemolo. Così è stata servita un giorno
ad Angelo Siino, trent’anni fa “ministro dei Lavori Pubblici” di Totò
Riina: «Una volta arrivai in una masseria vicino a Catania... c’era
un lezzo terrificante, un odore di pecora. Fui accolto come sempre
con baci e abbracci, ma vidi in un calderone una pecora intera che
bolliva. Tanto Nitto (Santapaola, ndr) era gentile, grazioso, tanto
Turi (il fratello di Nitto, ndr) era grossier. Con la punta di un col-
tello prese l’occhio della pecora e me lo porse... era l’occhio di ri-
guardo, che io pensavo fosse immaginifico, invece era reale... Io
ingoiai l’occhio intero, lo ricordo ancora con terrore...» (…) Sulla
rubrica gastronomica di un diffusissimo settimanale italiano qual-
che anno fa è stato recensito come il migliore stigghiuolaro di tutta
la Sicilia. La stigghiuola — con le panelle — è il tipico cibo da strada
palermitano. Budellini di agnello, limone, prezzemolo, cipollotti,
sale e pepe. Tutto alla griglia. Lo chef segnalato sulla rivista era
Salvatore Liga detto “Tatuneddu”. Gli agenti della Dia hanno sco-
perto che sulla sua graticola arrostiva anche i nemici di cosca. Una
sorta di forno crematorio della mafia”.
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il boss Angelo che all’epoca era detenuto in carcere. L’intimida-
zione doveva servire a indurre il proprietario della stalla a vendere
la propria quota alla famiglia mafiosa (già proprietaria al 50% dello
stesso terreno sotto la copertura di una società di Carini). Nel corso
dell’inchiesta i Carabinieri hanno ricostruito una fitta rete di pre-
stanome, con cui l’anziano boss, pur trovandosi recluso dal gennaio
2007, riusciva a gestire e ad accrescere un immenso patrimonio
occulto, fatto di ville, terreni, fabbricati industriali e società.

Un’indagine della Dda di Catania, l’operazione Caronte, ha por-
tato, il 20 novembre 2014, all’arresto di 23 persone e al sequestro
di beni per 50 milioni di euro. L’inchiesta ha fatto emergere affari
illegali anche nel commercio delle carni per la grande distribuzione
in cui si sono inseriti esponenti mafiosi, grazie all’intestazione fit-
tizia di società di settore e tramite gli accordi con un imprenditore
calabrese che gestiva le macellerie in numerosi supermercati. Sono
stati sequestrati beni di valore ingente, comprendenti 31 imprese
ed i relativi beni strumentali, 7 beni immobili e 4 autoveicoli. Il se-
questro ha colpito il patrimonio immobiliare, finanziario ed im-
prenditoriale illecitamente accumulato negli anni dall’associazione
mafiosa a Catania, Palermo e Messina, ma anche nelle province di
Napoli, Mantova e Torino.

Nel mese di gennaio 2014, l’inchiesta della Procura di Mantova
sul traffico di farmaci veterinari distribuiti dal mercato clandestino
e destinati a «dopare» i bovini e i suini del Nord Italia, iniziata nel
mese di giugno 2013 con l’operazione Muttley, messa a segno dal
Corpo Forestale, ha avuto nuovo impulso: decine di allevamenti
sono stati ispezionati e altrettanti allevatori denunciati per pos-
sesso di medicinali acquistati in modo illecito e somministrati,
senza i previsti controlli veterinari, ai bovini e ai maiali poi inviati
ai macelli. Alle denunce sono seguiti altrettanti sequestri. Il mate-
riale raccolto dagli inquirenti ha confermato che la carne gonfiata
continuava a finire sulle tavole, anche se non presentava pericoli
per la salute pubblica. Paradossale il fatto che, nonostante i nu-
merosi sequestri operati nei mesi precedenti, i fornitori - sempre gli
stessi - continuavano ad approvvigionare gli allevatori. Il numero
degli indagati è salito complessivamente a 262. I farmaci incrimi-
nati giravano di nascosto, nessuna registrazione o documentazione,
così gli animali, malati e sani, venivano dopati e gonfiati. Tutto
grazie ad accordi tra grossisti, liberi professionisti e allevatori com-
piacenti, ricettatori di medicinali rubati, farmacisti e commercianti
non abilitati alla vendita. 

Un allevatore di cavalli, S. Z., di 65 anni, è stato ucciso l’11 gen-
naio 2014 nelle campagne di Villasimius, sulla costa sud orientale
della Sardegna. L’uomo è stato raggiunto alle spalle da una o due
fucilate a pallettoni che lo hanno centrato a una spalla e alla testa.
Il killer lo ha atteso davanti al cancello del maneggio in cui alle-
vava una decina di cavalli, in località Is Cruccuris. La vittima, an-
dato in pensione, dedicava il suo tempo all’allevamento di cavalli.
Non aveva precedenti penali e salvo qualche piccolo screzio legato
ai terreni e agli animali, non aveva mai avuto problemi. I Carabi-
nieri della Compagnia di San Vito e del Reparto Operativo del Co-
mando provinciale di Cagliari hanno ricostruito le ultime ore di
vita della vittima, nel tentativo di individuare una pista per le in-
dagini. Proprio quegli animali, che a volte sconfinavano nei ter-
reni dei vicini, avrebbero alimentato la rabbia del suo assassino.
Sono queste le ragioni che avrebbero spinto S. F., 74 anni, ad uc-
cidere. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volonta-
rio. Recuperato il fucile utilizzato per il delitto. Dopo aver esploso
il colpo, il presunto killer lo ha pulito e riportato a casa, prima di
tornare nel suo terreno, a poche centinaia di metri dal luogo del
crimine, in cui stavano già lavorando i Carabinieri. Le indagini dei
militari dell’Arma sono durate 72 ore e si sono concluse con la con-
fessione di F.: “Sono pentito per quello che ho fatto, maledizione
al momento in cui ho preso il fucile”, ha detto mentre spiegava ai
Carabinieri cosa era accaduto.

Il 14 gennaio 2014, Il personale del Corpo forestale dello Stato
dei Comandi Stazione di Tiriolo e Girifalco è intervenuto in loca-

per traffici di rifiuti oleosi investigati anche dalla DDA, giusta la
esistenza di interessi in tale settore da parte di un clan camorristico
di Ponticelli. Alla stessa indagine ne è connessa un’altra, per il ci-
tato delitto ambientale, questa volta avente come teatro il terri-
torio di Porto Torres. Ed, ancora, altra indagine per il delitto
associativo e per quello ambientale, ancora una volta che vede in-
teragire sardi e campani relativamente ad una pericolosissima at-
tività delittuosa nel campo dello smaltimento di resti di animali
affetti da “peste bovina”. (…) Tra queste si segnala, evidenziando
che trattasi di indagini coperte dal segreto investigativo (proc. n.
6296/2006), una ipotesi di particolare gravità, in quanto il vasto
traffico di rifiuti pericolosi, organizzato in forma associativa, vede
l’impiego di detti rifiuti per la produzione di mangimi per animali
destinati alla macellazione”. (Direzione Nazionale Antimafia, Rela-
zione annuale 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014).

“Il 3 luglio 2013 è stata eseguita una rilevante misura caute-
lare che ha interessato mandamento mafioso di Porta Nuova e por-
tato all’arresto di D’ambrogio Alessandro (indicato come capo
mandamento) e di altre 33 persone, per i reati ex art. 416 bis C.P.,
art. 12 quinquies L. 356/92, estorsione aggravata dal metodo ma-
fioso, traffico di sostanze stupefacenti e altro, oltre che al seque-
stro di una importante azienda di macellazione e vendita di carni
all’ingrosso, di due locali pubblici e di un distributore di carburanti,
sito nel centro Italia”. (Direzione Nazionale Antimafia, Relazione
annuale 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014).

Falsone Calogero, fratello di Falsone Giuseppe, ha riportato
condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e per un tentato
omicidio ai danni di alcuni pastori rumeni a suo dire colpevoli di
avere pascolato le loro greggi in territori che egli riteneva di suo
esclusivo dominio”. (Direzione Nazionale Antimafia, Relazione an-
nuale 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014).

“La cosca aveva imposto il controllo sui quartieri cittadini
Sbarre e Gebbione, acquisendo, direttamente o indirettamente, il
controllo di beni e attività commerciali nel settore della macella-
zione e della vendita all’ingrosso ed al dettaglio di carni. L’opera-
zione è stata caratterizzata anche da un sequestro preventivo per
15 milioni di euro”. (Relazione del Ministro dell’Interno al Parla-
mento sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione In-
vestigativa Antimafia – Luglio-Dicembre 2013).

Il 10 gennaio 2014, i finanzieri del Comando provinciale
di Roma hanno arrestato P. C., noto imprenditore calabrese da anni
residente nella capitale. C. sarebbe accusato di legami con la
‘ndrangheta e ambienti della malavita locale. Secondo gli investi-
gatori,  C. attraverso società intestate a prestanome avrebbe ef-
fettuato una serie di investimenti nel settore turistico immobiliare
agevolando anche indirettamente il clan Muto di Cetraro (Co-
senza). Nel marzo 2013, il Gico del Nucleo di polizia tributaria, co-
ordinato dalla Dda di Roma, aveva già sottoposto a sequestro
preventivo un’importante azienda operante nel settore agricolo-
zootecnico, in una nota località turistica lucana, di fatto ricondu-
cibile all’imprenditore.

Il 25 settembre 2014, i Carabinieri hanno eseguito sei ordinanze
di custodia cautelare in carcere nei confronti di presunti apparte-
nenti alla cosca mafiosa di Carini (PA) arrestando anche il boss An-
gelo Pipitone, 71 anni. Gli indagati sono stati accusati di mafia,
estorsione aggravata, incendio aggravato, uccisione di animali, de-
tenzione e porto illegale di arma da fuoco, trasferimento fraudo-
lento di valori. Sono stati arrestati su ordine del Gip dopo le
indagini della Dda palermitana, anche la moglie del boss, F. P., 65
anni, la figlia E., 34 anni e suo marito B. P., 40 anni, il cugino del
boss F. M. P., 33 anni, e A. C. 44 anni, che gli investigatori indicano
come fedelissima del capomafia di Carini. L’indagine è cominciata
la notte del capodanno 2013 dopo l’incendio doloso di una stalla
nelle campagne di Carini e l’uccisione, con colpi di arma da fuoco,
di due equini e di un suino. Gli investigatori, dopo mesi di lavoro,
interrogatori e intercettazioni, sarebbero riusciti ad individuare
l’autore del gesto, B. P., che avrebbe agito su mandato del suocero
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l’azienda agricola adiacente, si è appreso che in una condotta in
acciaio, del diametro di circa un metro, posta sotto una strada,
scorreva un refluo di colore scuro, lattiginoso. Al fine di individuare
l’origine dello scarico, i Forestali sono giunti all’interno dell’azienda
agricola dell’indagato, dove è stato accertato che il refluo lattigi-
noso proveniva da una tubazione in calcestruzzo, sulla quale sono
state effettuate le operazioni di prelevamento dei campioni. I cam-
pioni, successivamente analizzati dal Servizio Acque dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - ARPAM di
Ancona, hanno fatto registrare elevati valori di solidi sospesi, COD,
fosforo totale e di Escherichia coli. Tra l’altro, per lo scarico delle
acque reflue derivanti dalla lavorazione delle carni e del latte, ri-
spettivamente nel mattatoio e nel caseificio aziendali, la ditta era
in possesso di un’autorizzazione provinciale scaduta dal 2009 e
non più rinnovata.

Sempre nel mese di febbraio 2014, il personale del Comando
Stazione di Cirò (KR) ha segnalato alla Procura della Repubblica di
Crotone un allevatore di Melissa, per pascolo abusivo continuato
e danneggiamento della flora, invasione e occupazione di terreno
di proprietà pubblica comunale e, infine, per deturpamento e im-
brattamento di cose altrui. Non è la prima volta che l’allevatore di
Melissa (KR), veniva denunciato per la sua attività pastorizia abu-
siva dal Corpo Forestale della Stazione di Cirò. La vicenda ha ini-
zio la fine del giugno 2013 quando gli agenti della Forestale, su
sollecitazione della Prefettura di Crotone, sono intervenuti in lo-
calità “Torrazzo- Perticaro” in agro di Melissa, di proprietà comu-
nale, dove hanno accertato la presenza di un allevamento ovino i
cui animali erano sprovvisti di marchio auricolare. Congiuntamente
al personale del servizio veterinario dell’A.S.P. 5 di Crotone, veniva
disposto il sequestro amministrativo dell’allevamento per fini sa-
nitari, con cui si disponeva il divieto dello spostamento degli ovini
in altro sito fino a quando non sarebbero stati ultimati i controlli
sanitari finalizzati ad accertare eventuali patologie degli animali.
L’allevatore, nel frattempo, veniva segnalato alla Procura della Re-
pubblica di Crotone per innumerevoli reati ambientali. A metà del
mese di febbraio 2014, quando il Servizio Veterinario, a conclu-
sione di tutti gli accertamenti sanitari, ha dichiarato l’allevamento
ufficialmente indenne da brucellosi e pertanto gli agenti hanno
notificato all’allevatore la cessazione dello stato di sequestro am-
ministrativo cautelare del gregge, invitandolo, in tempi ragione-
voli, a condurre l’allevamento in altro idoneo sito. L’allevatore non
ha accettato tale disposizione e ha continuato ad esercitare l’atti-
vità pastorizia nello stesso luogo, manifestando la volontà di non
voler abbandonare la zona in alcun modo. Ai Forestali, quindi, non
è rimasto altro che denunciare nuovamente l’allevatore resosi col-
pevole oltre che per gli stessi reati, anche del reato di concorso
formale e continuato, avendo violato, con la propria condotta,
anche in tempi diversi più disposizioni di legge. Inoltre, al titolare
dell’allevamento, sono state irrogate sanzioni amministrative, in
materia di prescrizioni di massima e polizia forestale e in materia
di polizia veterinaria, per un importo totale di oltre 2.140,00 euro.

La Forestale, in seguito a dei controlli sulle strade della provin-
cia dell’Aquila, ha sequestrato, nel mese di febbraio 2014, otto ca-
valli liberi lungo la S.R. 584. Gli animali nei giorni precedenti erano
stati notati ripetutamente lungo il tratto che dallo svincolo del ca-
sello autostradale di Tornimparte porta all’abitato di Casamaina,
creando pericolo per l’incolumità degli automobilisti. Le operazioni
di cattura e sequestro hanno visto la collaborazione del veterina-
rio dell’ASL n. 1 di L’Aquila chiamato anche per constatare lo stato
di salute degli animali prima e dopo la cattura. Gli equini sono stati
ricoverati presso una stalla convenzionata con l’ASL.

Il 18 febbraio 2014, il Corpo forestale ha fatto un controllo in
un allevamento a Borgoratto Mormorolo (PV). Gli agenti sono in-
tervenuti su segnalazioni da parte di cittadini relative alle condi-
zioni igieniche in cui versava la cascina. Il gestore dell’allevamento
già in passato era stato segnalato per maltrattamento di animali.
I bovini erano tenuti in una stalla piccola, legati a catena. Il letame

lità “Calivello - Valle del Corace” del Comune di Catanzaro dove
erano stati introdotti abusivamente decine di bovini da un alleva-
tore già noto alle forze dell’ordine in quanto colpito da foglio di via
obbligatorio emesso per motivi di sicurezza pubblica dal Questore
di Catanzaro. La Forestale ha provveduto all’identificazione di 75
bovini e ha poi svolto i controlli in materia di benessere degli ani-
mali. Successivamente gli animali sono stati sottoposti a sequestro
preventivo e affidato ad alcuni dei proprietari rintracciati anche
grazie all’ausilio del Servizio Veterinario. L’uomo è stato deferito al-
l’Autorità Giudiziaria di Catanzaro per i reati di pascolo abusivo,
danneggiamento e inosservanza della misura preventiva a cui era
sottoposto.

Il 15 gennaio 2014, un intero allevamento di ovini e caprini è
stato sequestrato a Serra San Bruno dopo che il servizio veterina-
rio dell’Azienda sanitaria provincia di Vibo Valentia ha accertato
quattro casi di brucellosi.

I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno scoperto e se-
questrato, il 23 gennaio 2014, un allevamento con annessa azienda
agricola sulla collina del Castagnaro, al confine tra Pozzuoli e
Quarto. Secondo le accuse, una sorta di «allevamento-lager» con gli
animali che sarebbero stati maltrattati e allevati senza alcun ri-
spetto per le norme igienico-sanitarie. Il titolare dell’allevamento
è stato denunciato a piede libero con le accuse di maltrattamento
di animali e sanzionato per non aver registrato all’anagrafe canina
regionale una dozzina di cani, di taglia grande che utilizzava per
governare le 100 pecore e le 40 capre dell’allevamento.

Un cimitero di animali -pecore e capre-, con resti della tosa-
tura, cumuli di letame, pneumatici vecchi di macchine agricole: è
quanto trovato dalla Forestale il 29 gennaio 2014 in un terreno di
circa due ettari, in contrada Garagnone, agro del Comune di Spi-
nazzola, (BT). Grazie ad un’attenta ispezione dei resti sono stati re-
cuperati un marchio auricolare, microchip ed altri elementi
riconducibili agli allevatori.

Nel mese di febbraio 2014, la Forestale di Norcia, di Cascia e di
Norcia Parco ha effettuato un controllo su un mezzo risultato suc-
cessivamente non in regola con la vigente normativa in materia di
trasporto di animali vivi, con un carico di 17 cavalli, destinato alla
Puglia, che è stato posto sotto sequestro. Dall’incrocio dei dati pro-
venienti dalla documentazione presentata dal trasportatore e dai
dati ricavati dalla lettura del cronotachigrafo è stato accertato che
i cavalli trasportati erano stati caricati in Umbria, Lazio e Abruzzo
e la durata del viaggio eccedeva le otto ore consentite. Forestale e
personale medico veterinario della Asl di Terni hanno inoltre ac-
certato che, i 17 cavalli, non domati, viaggiavano senza paratie ed
in una condizione di sovraffollamento pericolosa per il loro be-
nessere. I cavalli, destinati ad un mattatoio della Puglia, non erano
correttamente identificati ed erano trasportati in assenza di do-
cumentazione atta a dimostrarne la provenienza. Sono stati tutti
posti sotto sequestro amministrativo al fine di poterne accertare la
esatta provenienza ed una esatta identificazione. Al trasportatore
di Terni e all’organizzatore del viaggio pugliese ed agli allevatori
coinvolti sono state contestate sanzioni amministrative per un im-
porto di circa sessantaduemila euro per violazioni alla normativa
dell’unione Europea sul benessere degli animali durante il trasporto
e della normativa in materia di identificazione degli equidi.

Nel mese di febbraio 2014, il personale del Comando Stazione
Forestale di Jesi (AN), unitamente al Comando Provinciale di An-
cona, ha denunciato un trentottenne del posto, titolare di
un’azienda agricola, per scarico senza autorizzazione di acque re-
flue industriali e smaltimento illecito di rifiuti speciali non perico-
losi. Le indagini erano iniziate già nel mese di ottobre 2013, quando
era pervenuta ai Forestali la segnalazione di una vicina ditta che
aveva realizzato, nell’area di sua proprietà, alcuni sondaggi ed il
prelievo di campioni di terreno in tre diversi punti ed aveva de-
nunciato un’elevata concentrazione di “Escherichia coli” e di “en-
terococchi”, indicatori di una presunta contaminazione di sostanze
fecali nel sottosuolo dell’area. Dai successivi sopralluoghi presso
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proceduto anche al sequestro dell’area. Tutti gli animali, ad ecce-
zione degli ovini e caprini, sono stati trasferiti, con la collabora-
zione degli Uffici Territoriali per la Biodiversità della Forestale,
presso strutture pubbliche e private.

Nel mese di marzo 2014, i Forestali di Arrone (TR), durante i
controlli disposti a livello regionale presso le aziende che effet-
tuano attività zootecnica, hanno rilevato che in un allevamento di
suini l’impianto di stabulazione era privo di concimaia e relativi
pozzetti. Il liquame prodotto dagli animali, veniva smaltito occa-
sionalmente sul suolo nei pressi della stalla, creando un rivolo che
pian piano si disperdeva sul suolo. Dalle indagini è emerso che la
costruzione della stalla e dei relativi annessi era stata effettuata
senza permesso e quindi in modo abusivo. Il proprietario è stato
deferito a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per
realizzazione di opere edilizie abusive e per illecito smaltimento a
terra di rifiuti non pericolosi.

Il personale del Comando Stazione Forestale di Recanati ha rin-
venuto, nel mese di marzo 2014, nel Comune di Potenza Picena
(MC), numerosi corpi di ovini in avanzato stato di decomposizione,
con ossa accatastate ed interrate in una grande fossa creata con
mezzi meccanici. L’area è stata sequestrata. Il proprietario dell’area
ed autore del fatto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il
reato di discarica abusiva.

Un vero e proprio deposito di rifiuti di ogni sorta, materiale da
risulta edile, auto e mezzi da lavoro abbandonati, stalle e recinti
fatti in lamiera e muratura dove decine di animali erano tenuti in
condizioni igieniche e di cattività estreme. Questo lo spettacolo
che si sono trovati innanzi il 21 marzo 2014 gli uomini del Co-
mando Stazione del Corpo forestale dello Stato territorialmente
competente, del Comando Regionale Campania, guidati dall’ispet-
tore superiore Franco Nicodemi, e le Guardie Zoofile della LAV. Te-
nuti in manufatti fatiscenti composti in muratura, lamiere, legno
e reti o in recinti improvvisati, sono stati trovati in pessime condi-
zioni diversi animali, tra cui maiali neri vietnamiti, oche, cavalli, un
pony, conigli, una capra, pavoni, galline, galli e galletti, quaglie e
cani. Le condizioni di detenzione sono apparse subito inidonee, in
quanto l’intera area si presentava in pessime condizioni igieniche,

veniva accumulato fuori dall’edificio e spesso in caso di pioggia
veniva trasportato nei fossi e sparsi intorno alle case vicine. 28 bo-
vini sono stati sequestrati e alcuni erano privi di documentazione.
Le lastre di Eternit che ricoprivano la stalla non erano state de-
nunciate al registro comunale, pur essendo lì da oltre trent’anni.

La Forestale dei Comandi Stazione di Brescia e Salò, in colla-
borazione con il Servizio Veterinario dell’Asl di Leno, nel mese di
febbraio 2014, ha sequestrato all’interno di una nota azienda agri-
cola della Bassa bresciana, sei bovini ai quali non venivano prati-
cati gli idonei trattamenti veterinari per la cura di malattie
croniche e dolorose di cui erano affetti. La verifica all’interno del-
l’azienda, inoltre, ha portato alla scoperta di numerose recinzioni
di contenimento degli animali, con rotture in più parti e terminali
a margine vivo, tali da rappresentare un pericolo reale e concreto
per gli animali. La zona infermeria dell’allevamento è risultata ini-
donea per la presenza di numerosi strati di sterco. I Forestali hanno
proceduto al sequestro dell’intera struttura adibita ad infermeria e
di tutte le strutture inidonee al contenimento degli animali pre-
senti, prescrivendo al proprietario di provvedere alla loro sistema-
zione. Durante il controllo sono state, altresì, rinvenute numerose
confezioni di medicinali scaduti. Il proprietario è stato deferito al-
l’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali e per deten-
zione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Il 26 febbraio 2014, la Forestale di Latina ha sequestrato
un’azienda agricola e denunciato i due titolari, contestando i reati
di maltrattamento animale e abbandono di rifiuti. Gli animali erano
tenuti in gravi condizioni igienico-sanitarie e in ambienti inidonei
alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche. Presso l’azienda
zootecnica è stata riscontrata la presenza di 6 cavalli, 34 ovini e ca-
prini, 6 suini, 12 cani e 2 bufalini, tutti posti sotto sequestro giu-
diziario. In particolare è stato riscontrato che i cavalli erano tenuti
in 30/40 cm di fango e letame e alimentati con scarti vegetali con-
taminati da deiezioni. Gli altri animali, denutriti, erano immersi an-
ch’essi in una lettiera di escrementi e fango, mentre i cani erano
legati con corde molto corte, che limitavano in modo significativo
la loro libertà di movimento. Il personale del Corpo forestale ha
accertato, inoltre, la presenza di rifiuti di vario genere, per cui ha
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Nel mese di aprile 2014, c’è stato un blitz dei Carabinieri del
Nas e dei veterinari Usl in un’azienda agricola a San Martino di Lu-
pari, in provincia di Padova. Sono stati sequestrati quasi 800 tra
suini, bovini ed equini, oltre alla struttura. Era stato segnalato che
gli animali erano custoditi in condizioni precarie. Quando il perso-
nale operante è intervenuto ha trovato 229 bovini, 8 equini e 520
suini costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie molto pre-
carie. Sono stati trovati anche cinque animali morti: tre vitelli e
due suini in avanzato stato di decomposizione. Nel cortile era am-
massata tanta roba: bancali, teli di nylon, eternit e diversi bidoni.
Dopo gli accertamenti, i Carabinieri e i veterinari hanno imposto ai
quattro titolari dell’azienda di sospendere la produzione di latte e
la vendita di carne. La struttura è stata posta sotto sequestro. 

Gli uomini del Comando Stazione forestale di Spoleto del
Corpo forestale dello Stato al termine di un’operazione di polizia
giudiziaria hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un commerciante
di bovini reatino responsabile del furto di vitelli ai danni di un al-
levatore della stessa zona e della loro successiva vendita ad un al-
levatore di Maiano di Spoleto. L’allevatore reatino che aveva subito
il furto, nel mese di aprile 2014, ne aveva fatto denuncia ai Cara-
binieri, dichiarando che gli animali rubati, due vitelli dell’età di
due-tre mesi di vita, erano nati da fattrici di sua proprietà, nella sua
stalla in località Poggio Bustone (RI). I Carabinieri del Comando
Stazione di Rivodutri (RI) hanno chiesto la collaborazione alle in-
dagini del Comando Stazione Forestale di Spoleto il cui personale
nei primi giorni del mese di maggio 2014 ha rinvenuto presso un
allevamento in località Maiano di Spoleto due vitelli di razza me-
ticcia che il titolare riferiva aver regolarmente acquistato da un
commerciante di Greccio (RI). Acquisto regolare a suo dire poiché
gli animali erano provvisti dei documenti di identificazione e di
origine. Del rinvenimento è stato informato l’allevatore autore
della denuncia di furto che successivamente, accompagnato presso
l’allevamento di Maiano di Spoleto, ha riconosciuto i due vitelli,
reclamandone la restituzione. Il personale Forestale ha sottoposto
a sequestro penale gli animali, affidandoli in custodia all’alleva-
tore spoletino che li aveva acquistati. Al fine di attestare l’effettiva
identità, i Forestali hanno effettuato degli accertamenti in colla-
borazione con i Servizi Veterinari delle ASL di Rieti e Foligno-Spo-
leto e richiesto alla Procura competente l’autorizzazione ad
effettuare l’esame comparativo del DNA tra i due vitelli e le pre-
sunte fattrici madri. A seguito di tali analisi l’Istituto Zooprofilat-
tico Sperimentale dell’Umbria e Marche di Perugia ha attestato la
compatibilità tra il DNA dei vitelli oggetto del furto ed il DNA delle
fattrici dichiarate in denuncia come madri, confermando quindi
l’appartenenza dei due vitelli a colui che ne aveva denunciato il
furto. Il commerciante reatino, che aveva venduto i vitelli all’alle-
vatore spoletino, è stato pertanto denunciato si per abigeato, sia
del reato di falso ideologico per aver falsificato la documentazione
propedeutica alla vendita dei bovini e del reato di truffa.

Un vero e proprio cimitero di bufali in avanzato stato di de-
composizione è stato scoperto il 7 aprile 2014 a Castel Volturno
(Caserta) dal Corpo Forestale dello Stato, in un terreno all’interno
di un allevamento. Gli agenti hanno trovato 24 corpi di bufali
adulti e uno di un vitellino completamente abbandonati senza al-
cuna protezione o copertura. Un 64enne è stato denunciato per
maltrattamento di animali, illecito smaltimento di rifiuti e viola-
zioni degli obblighi inerenti la custodia giudiziaria.

Il 7 maggio 2014, sette cavalli “privi di documenti di prove-
nienza, identificativi e sanitari” sono stati posti sotto sequestro dal
Corpo forestale dello Stato, a Potenza, al termine di un controllo
amministrativo a carico di un rivenditore di equini, denunciato per
“acquisto di cose di dubbia provenienza e per maltrattamento di
animali”. I cavalli erano tenuti in “spazi molto ristretti, con scarsa
luminosità e arieggiamento e senza abbeveratoi”.

Il 14 maggio 2014, è stata sequestrata una porzione di fondo
adibito a concimaia in un’azienda zootecnica di bovini di Nusco
(AV), per smaltimento illecito di rifiuti speciali, consistenti in fieno

maleodorante, con presenza di deiezioni e liquami, e residui orga-
nici. Alcuni animali erano tenuti in condizioni a dir poco estreme:
due cani di piccola taglia erano tenuti in una gabbia per conigli, e
avevano a disposizione una superficie complessiva di circa un
metro quadro a testa; la base della gabbia, inoltre, era grigliata,
senza una superficie solida. Nella gabbia vi erano abbondanti re-
sidui di escrementi, una ciotola con acqua stagnante e solo per un
cane, un contenitore con una poltiglia non ben definita. Una capra
era tenuta in una gabbia molto piccola rispetto alla grandezza del-
l’animale, con una grandezza complessiva di circa un metro e
mezzo, che impediva qualsiasi tipo di deambulazione e inoltre vi
era una copiosa lettiera sporca di strati di deiezioni. I cani e la capra
sono stati immediatamente liberati da quelle condizioni e posizio-
nati in spazi più grandi. Un pony presentava una ferita lacero-con-
tusa sul collo in fase di cicatrizzazione. Tutti gli animali, di
provenienza ignota, erano sprovvisti di segni di identificazione e la
struttura non aveva nessun tipo di autorizzazione. In un conteni-
tore di plastica è stato trovato un palco con cranio di Daino im-
merso in acqua stagnante. È stata trovata anche una pelle di
coniglio essiccata.

L’intera area, insieme agli animali, è stata posta sotto seque-
stro preventivo e ad embargo sanitario, vista la provenienza ignota
degli animali e l’impossibilità di stabilire l’assenza di malattie in-
fettive che potrebbero essere diffuse in caso di movimentazione
degli animali. Il gestore, già noto alle forze dell’ordine per vari reati,
è stato denunciato per maltrattamento di animali e detenzione di
animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e sanzio-
nato amministrativamente per assenza di registrazione degli ani-
mali all’Asl.

I controlli si sono spostati successivamente in una struttura ri-
cettiva e di ristorazione nelle disponibilità dell’uomo, ubicata nelle
vicinanze dell’area sottoposta a sequestro. Nell’ambito dell’ispe-
zione, è stata rinvenuta in tre congelatori verdura e carne (bovina,
suina, caprina, ovina e pollame) ritenute dal personale ASL “ali-
menti potenzialmente pericolosi per l’alimentazione umana per i
mancati requisiti di sicurezza alimentare” e sono stati sottoposti a
sequestro. Sono stati rinvenute anche confezioni di passata di po-
modoro e prodotti sotto olio senza etichette indicanti la traccia-
bilità dei prodotti e insudiciate da escrementi di topi e polvere.
Inoltre sono state rinvenute confezioni di pasta di vario formato e
confezioni di riso riportante la dicitura: “Prodotto alimentare non
commerciale - Aiuto U.E.”. Per tali fatti è stata denunciata un’altra
persona rappresentante legale della struttura di ristorazione.

Nel mese di aprile 2014, il personale del Corpo forestale dello
Stato, con l’avvicinarsi del periodo pasquale, ha svolto numerosi
controlli in tutto il territorio della provincia di Arezzo finalizzati a
verificare eventuali irregolarità commesse durante il trasporto, la
macellazione e la vendita degli agnelli. Sono stati svolti 34 controlli
su strada, per accertare la regolare provenienza degli animali e le
condizioni di trasporto. Altri 8 controlli sono stati eseguiti presso
i macelli, al fine di verificare che la “lavorazione” degli agnelli av-
venisse nel rispetto delle norme di legge, comprese quelle relative
allo smaltimento dei rifiuti di origine animale. Infine, 17 controlli
sono stati svolti presso altrettanti punti vendita per verificare la
veridicità delle etichette e la tracciabilità della carne messa in ven-
dita. Sono state elevate 8 sanzioni amministrative per un totale di
14.500 euro circa. Nel dettaglio, 5 sanzioni amministrative, per un
importo di 6.500 euro, sono state elevate per la mancanza di ido-
nee condizioni igieniche e di benessere per gli animali nei camion
che li trasportavano da Paesi esteri quali Ungheria, Austria e Bul-
garia. In particolare è stata rilevata la mancanza della lettiera e di
spazi adeguati sopra la testa degli animali. Le altre 3 sanzioni, per
un importo di 8.000 euro, sono state comminate presso altrettanti
punti vendita. In particolare per alcune partite di carne di agnello
non è stato possibile risalire all’azienda produttrice e in un caso la
provenienza dichiarata non era veritiera. Anche nei controlli presso
i macelli, i Forestali hanno riscontrato irregolarità.

40

RAPPORTO ZOOMAFIA 2015_Layout 1  19/10/15  19:14  Pagina 40



Four Paws International ha riguardato oltre 50 allevamenti di bu-
fale del Casertano e del Salernitano, è durata circa due anni e si è
conclusa nell’agosto 2014, portando alla luce la terribile fine dei
bufalini, considerati un “sottoprodotto indesiderato” della produ-
zione di mozzarella di bufala. Si stima che ogni anno vengano uc-
cisi senza necessità circa 70mila vitelli maschi, la cui carne è
ritenuta di scarso interesse economico. Solo una minima parte dei
vitelli maschi, infatti, viene lasciata vivere, a scopo riproduttivo o
per essere destinata al consumo di carne, insignificante in Italia.
Drammatiche anche le condizioni di degrado igienico in cui versa-
vano i bufali adulti in molti degli allevamenti visitati. La maggior
parte erano estremamente affollati e non offrivano accesso ad aree
verdi. In molti casi i bufali erano costretti a vivere su uno strato
molto spesso dei propri escrementi. Alcuni animali presentavano
ferite aperte non trattate e molti di loro soffrivano di gravi pro-
blemi di deambulazione dovuti all’eccessiva crescita di zoccoli mai
curati. Quando alcuni animali morivano, i superstiti erano spesso
costretti a sopportare la loro vista ed il loro odore per giorni e po-
teva trascorrere anche una settimana prima che i corpi morti ve-
nivano raccolti e portati via.

Il personale del Comando Stazione Forestale di Mammola, nel
comprensorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, il 12 settembre
2014, ha deferito all’Autorità Giudiziaria di Locri un allevatore che
aveva introdotto in una proprietà agricola alcuni bovini causando
il danneggiamento di numerose piante di ulivo e da frutta e la di-
struzione della recinzione costituita da paletti in legno e filo spi-
nato oltre ai muretti in pietra all’interno della proprietà. I controlli
sono stati effettuati anche presso le aziende con allevamenti bo-
vini verificando i requisiti previsti dalle norme per le stalle e le mo-
dalità di gestione degli animali (marchi auricolari e registri).

Il 15 settembre 2014, sono stati denunciati dal Corpo Forestale
dello Stato due persone responsabili, a vario titolo, di smaltimento
illecito mediante abbandono e successiva combustione di rifiuti di
origine animale nel comune di Sanza all’interno del perimetro del-
l’area protetta Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.
Gli uomini del Comando Stazione Forestale di Sanza, durante un
servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto degli illeciti in
materia ambientale, hanno notato un cumulo di rifiuti all’interno
di un fondo agricolo recintato. Gli Agenti hanno accertato che i ri-
fiuti accumulati ed in gran parte bruciati, erano costituiti preva-
lentemente da scarti di origine animale: ossa, stomaci ecc. e da
numerosi cartoni parzialmente combusti su alcuni dei quali erano
impresse etichette adesive ancora consultabili e riportanti, oltre la
natura e quantità del prodotto anche le indicazioni dell’esercizio
commerciale al quale erano stati spediti. A seguito dell’ispezione
eseguita venivano rinvenuti nel locale commerciale imballaggi
identici a quelli illecitamente smaltiti e recanti inoltre le stesse eti-
chette e indicazioni rilevate sugli imballaggi combusti. Inoltre, esa-
minando tutti i documenti commerciali, e comparando i dati della
quantità di carne macellata nel mese di agosto ed i sottoprodotti
di origine animale ritirati dalla ditta convenzionata e abilitata allo
smaltimento di tali rifiuti, venivano riscontrate rilevanti incon-
gruenze. Durante l’ispezione, sono state, inoltre, rilevate alcune ir-
regolarità relative ad alimenti posti in vendita tra cui prosciutto
crudo, pancetta, coppa, lardo e caciocavalli, tutti sforniti di eti-
chettature e privi di documenti che potessero garantire la rintrac-
ciabilità dei prodotti.

Il 17 settembre 2014, è stato denunciato dal personale dei Co-
mandi Stazione Forestale di Lecce e Gioia dei Marsi un allevatore,
che aveva deliberatamente liberato 27 bovini che erano in qua-
rantena, poichè infetti da Tubercolosi bovina. Nella comunicazione
di notizia di reato inviata alla Procura della Repubblica di Avez-
zano sono stati contestati all’allevatore la violazione dell’ordinanza
sindacale emessa per evitare la diffusione delle malattie infettive.
L’allevamento l’anno prima aveva perso la qualifica di “ufficial-
mente indenne” perché il titolare dell’azienda si era sottratto ai
controlli previsti dalla profilassi obbligatoria sostenendo l’impossi-

misto a letame su una superficie di circa ottanta metri quadrati di
fondo agricolo. Il sequestro è stato effettuato dal personale dei
Comandi stazione di Bagnoli Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi
(AV) del Corpo forestale dello Stato. La concimaia, della capienza
di circa 100 metri cubi di letame palabile e non, è risultata per un
tratto perimetrale non a tenuta stagna, essendo inefficiente il cor-
dolo d’argine in cemento. Ciò causava la fuoriuscita dei liquami
nel fondo limitrofo. In particolare, lo smaltimento illecito veniva
posto in essere attraverso l’abbruciamento non consentito della le-
tamaia.

Il personale del Comando Stazione di Amelia (TR) del Corpo fo-
restale dello Stato, nel mese di giugno 2014, durante un’ispezione
presso un allevamento di struzzi, ha rinvenuto, sotterrati, numerosi
corpi di struzzi. Per il compimento degli accertamenti è stato ne-
cessario avvalersi di un mezzo meccanico che ha permesso il son-
daggio del terreno nelle pertinenze dell’azienda. Sono stati portati
alla luce numerosi resti animali riconducibili alla famiglia dei ratiti.
I resti sono stati rinvenuti in quattro punti diversi della stessa pro-
prietà ad una profondità variabile tra uno e due metri, in alcuni
casi oltre alle ossa è stato rinvenuto anche materiale organico in
decomposizione. Il luogo del ritrovamento è stato posto sotto se-
questro e il titolare dell’azienda è stato denunciato a piede libero
per smaltimento illecito di rifiuti. La stessa azienda era già stata
sanzionata in precedenza dalla Forestale per un importo di 6mila
euro poiché smaltiva in modo illecito uova di struzzo, gusci di uova
e sottoprodotti di origine animale.

Il 12 giugno 2014, i Carabinieri del Comando per la Tutela della
salute hanno avviato 78 perquisizioni in 21 province e 12 regioni
nell’ambito di un’indagine, denominata “Lio” e condotta dal Nas
di Perugia, relativa alla illecita commercializzazione di bovini in-
fetti, con marchi auricolari contraffatti e dichiarati falsamente di
razza pregiata. L’operazione è stata condotta nelle provincie di
Arezzo, Avellino, Bari, Foggia, L’Aquila, Latina, Lodi, Matera, Pa-
dova, Perugia, Pesaro Urbino, Pistoia, Potenza, Ravenna, Rieti,
Roma, Siena, Terni, Torino, Verona e Viterbo. Sequestri per quattro
milioni di euro, sigilli a quattro aziende agricole nei confronti di 65
indagati ritenuti responsabili di associazione per delinquere fina-
lizzata alla commercializzazione per la successiva macellazione di
bovini infetti e con marche auricolari contraffatte. La prima fase
dell’indagine ha portato alla scoperta di un traffico illecito di bo-
vini colpiti da malattie infettive. Gli animali, nati in aziende del-
l’Italia meridionale e insulare, venivano avviati alla macellazione
grazie all’intermediazione di due aziende, una perugina e una are-
tina, nonché di allevatori e medici veterinari che riuscivano a fare
eludere i controlli sanitari facendo apparire sani i bovini. Al ter-
mine di questa prima fase, all’inizio del 2013, sono state seque-
strate quattro aziende agricole e 500 bovini vivi, che sono stati
abbattuti e distrutti, per un valore commerciale di due milioni e
mezzo di euro. Nella seconda fase delle indagini, i militari hanno
ricostruito la vasta organizzazione criminale in cui erano a vario ti-
tolo coinvolti 56 allevatori, tre autotrasportatori e sei medici ve-
terinari delle Asl del centro-sud (Perugia, Arezzo, L’Aquila, Foggia,
Potenza e Matera), dediti alla falsificazione di passaporti e marche
auricolari che permettevano di introdurre sul mercato bovini di
razza ed età diverse da quelle certificate dai documenti. Quanto
alle «marche auricolari», invece, è un altro capitolo dell’inchiesta,
ben presente nella montagna di intercettazioni raccolte. Gli alle-
vatori imbroglioni si scambiavano «pinze arancioni» o «pinze rosse»
per marchiare l’orecchio dell’esemplare e dargli così una patente di
razza chianina. Di queste smercio di pinze sono piene diverse pa-
gine di conversazioni telefoniche.

Vitelli caricati a calci nella pala di un trattore, colpiti con pe-
santi mazze, annegati nelle pozze di conferimento dei liquami, la-
sciati morire di fame e sete nel fango, sotto gli occhi delle loro
stesse madri: questa è la drammatica fine dei cuccioli maschi delle
bufale da latte, documentata nella videoinvestigazione realizzata
dall’associazione Four Paws International. L’indagine condotta da
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da eludere i controlli: ad esempio, in orario serale e notturno, op-
pure in occasione di piogge e temporali, approfittando della cir-
costanza che le acque del fiume fossero state rese limacciose dalle
acque piovane.

Nella grande azienda zootecnica sarebbero stati interrati e bru-
ciati su una superficie di 100 metri quadrati e ad una profondità
di 3 metri tutti gli scarti dell’attività di imbottigliamento (bottiglie
in tetrapak o in pet ed etichette in carta e plastica), per un equi-
valente di 6,5 quintali al giorno. Facendo un rapido calcolo, ap-
prossimato per difetto, e moltiplicando il risparmio giornaliero (200
euro) per 365 giorni, può quantificarsi il risparmio di un anno in
72.000 euro, e quello dei 15 anni effettivi di attività, in circa 1 mi-
lione di euro, risparmiati a scapito delle matrici ambientali, e cioè
inquinando acqua, terreni e aria. 

L’attività di imbottigliamento non è però più esercitata da
quasi un anno, in quanto la società proprietaria del noto marchio
è stata dichiarata fallita il 17 gennaio 2014 perché, secondo la Pro-
cura di Santa Maria, sarebbe stata svuotata di beni e soldi con lo
scopo di non pagare i fornitori e tutti gli asset sarebbero stati tra-
sferiti verso altre compagini societarie del gruppo. I mezzi del 21
Reggimento del Genio Guastatori dell’Esercito hanno iniziato a sca-
vare nell’azienda di Gioia Sannitica alla ricerca dei rifiuti interrati
in base ad un decreto di ispezione dei luoghi. Tra i rifiuti trovati
anche corpi di bufale. Dalle indagini sono inoltre emerse anche le
pessime condizioni in cui venivano tenuti gli animali. Secondo un
ex addetto, si legge nell’ordinanza di arresto, «la situazione era in-
sostenibile, gli animali erano sommersi di liquami che tracimavano,
e intanto il G. riceveva un sussidio pubblico di 70 euro per il be-
nessere di ciascun animale».

bilità di radunare gli animali per la loro pericolosità. Le indagini
della Forestale si sono intensificate nel marzo 2014 quando è stata
riscontrata nella zona di pascolo della mandria la morte di un’orsa
a causa della TBC bovina. Proprio in quel periodo sono state emesse
apposite ordinanze dal Sindaco con precisi limiti temporali per ra-
dunare i bovini. L’attuazione è stata assicurata dal Corpo forestale
anche con l’ausilio di un elicottero per la localizzazione della man-
dria, in collaborazione col Servizio di sorveglianza del Parco na-
zionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Le verifiche obbligatorie hanno
confermato i sospetti quando si è registrata una positività per TBC
bovina su un esemplare. L’allevamento avrebbe dovuto rimanere
in quarantena, così come imposto dal Regolamento di Polizia Ve-
terinaria, fino alla conferma delle analisi per evitare ulteriori con-
seguenze su altri animali.

Un allevatore è stato denunciato, all’inizio del mese di ottobre
2014, dalla Forestale di Asti per aver portato al pascolo il suo
gregge all’interno dell’Oasi WWF “La Bula” nonché sulle vicine
sponde del Tanaro.

Il 3 ottobre 2014, la Forestale di Buccino (SA) ha effettuato la
verifica di un autocarro attrezzato per il trasporto di animali vivi.
L’automezzo ispezionato trasportava venti esemplari adulti di suini
con codice aziendale olandese, che risultavano sprovvisti di ido-
nea documentazione. All’esito del controllo, gli animali sono stati
sottoposti a sequestro sanitario. L’allevatore è stato sanzionato
dagli Agenti della Forestale per assenza dei necessari documenti
di trasporto.

Il 28 ottobre 2014, il personale del Corpo Forestale dello Stato
di Caserta ha tratto in arresto l’imprenditore G. G., proprietario di
una nota azienda di produzione di latte. L’ordinanza di custodia
cautelare agli arresti domiciliari è stata emessa dal GIP dello stesso
Tribunale. G. è stato accusato di vari reati tra cui estorsione e smal-
timento illecito di rifiuti. L’imprenditore, secondo le indagini,
avrebbe costretto sotto minaccia del licenziamento i propri dipen-
denti a sversare rifiuti zootecnici nel fiume Volturno e a sotterrare
altro tipo di rifiuti nei terreni della propria azienda agricola. In par-
ticolare sarebbero stati sversati gli escrementi di 3.500 bovini e i re-
flui provenienti dalle sale di mungitura, nonché le acque di
lavaggio delle stalle e delle sale di mungitura, acque in cui fini-
vano prodotti detergenti ed acidi di notevole pericolosità. Per avere
un’idea della gravità dell’inquinamento arrecato dagli sversamenti
illeciti nel fiume Volturno, basti pensare che un allevamento bovino
come quello in oggetto, della consistenza di tremila/tremilacin-
quecento animali, rilascia un carico organico specifico (cioè la
quantità di sostanze organiche provenienti da un’utenza civile - o
da utenza a questa assimilabile - convogliate in fognatura nell’arco
temporale di un giorno) pari a quello di una città di circa 24.000
persone. Nell’ordinanza del Gip si legge che “...l’indagato:...in realtà
non voleva proprio sentir parlare del problema dei rifiuti. Preten-
deva che gli scarichi fossero eliminati, pur senza fornirci mezzi
adatti... Questa era diventata una prassi”. 

Non solo: dalle denunce si ricava anche che «spesso - come è
riportato nell’ordinanza - il reso delle bottiglie veniva nuovamente
distribuito per la produzione in corso e mischiato al latte fresco».
In sostanza, secondo quanto si legge nella nota dalla Procura di
Santa Maria Capua Vetere, il testimone ha riferito che il latte sca-
duto veniva mischiato con quello in lavorazione e poi commercia-
lizzato. 

Tutto è partito dalla denuncia di un ex dipendente che dopo es-
sersi «pentito» di aver partecipato per anni a tali attività, con un
esposto all’Autorità Giudiziaria ha raccontato alcuni retroscena
dell’attività di smaltimento portata avanti nell’azienda. La denun-
cia ha trovato immediato riscontro investigativo con il rinveni-
mento nell’azienda, che si estende su oltre 500 ettari, di un’attività
di smaltimento illecito di rifiuti speciali effettuata direttamente
nel fiume Volturno, grazie a un sistema di pompe idrauliche na-
scoste e canalizzazioni approntate all’occorrenza. L’attività di smal-
timento - consumatasi dal 1994 - veniva svolta con modalità tali
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levamenti. Ciò in quanto le acque inquinate scorrevano, senza ul-
teriori trattamenti, direttamente a mare. Gli animali erano costretti
a stazionare nelle sue stesse deiezioni. Sono stati scoperti, altresì,
numerosi abusi edilizi consistenti nella realizzazione dei locali di
stabulazione e delle concimaie. A seguito dei controlli, sono state
poste sotto sequestro più di 7.000 mq. di stalle, elevate sanzioni per
oltre 25.000 euro e deferiti all’A.G. i responsabili legali di cinque
aziende proprietarie degli allevamenti. Dai controlli sulla consi-
stenza numerica degli animali sono emerse, inoltre, ipotesi di reato
quali falso ideologico in atto pubblico; frode in commercio per la
vendita di carni pericolose, in quanto non sottoposte ai prescritti
controlli sanitari; truffa aggravata perpetrata ai danni dello Stato,
per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Stoccavano rifiuti di origine animale e li trasformavano in fa-
rine e oli che venivano utilizzati come mangimi che potenzial-
mente potevano diffondere malattie. È quanto hanno scoperto gli
agenti del Nucleo investigativo del Corpo forestale e vigilanza am-
bientale della Sardegna nel mese di dicembre 2014. Quattro per-
sone sono state arrestate e per altre quattro è scattato l’obbligo di
dimora nel Comune di residenza. In manette per associazione a de-
linquere finalizzata al traffico illegale dei rifiuti, diffusione di ma-
lattie delle piante o degli animali sono finiti l’amministratore e i
soci di una ditta con sedi in Lazio, Campania e Sardegna, specia-
lizzata nel trasporto e nella gestione di sottoprodotti di origine
animale e alla trasformazione in farine e olii. Obbligo di dimora
per i quattro autotrasportatori sardi che lavoravano per l’azienda.
Nove complessivamente le persone indagate nell’ambito dell’in-
chiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ca-
gliari.

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 ma-
cellazioni 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 in-
nesta in un tessuto culturale di tradizioni locali e abitudini conta-
dine 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 assi-
ste sempre di più a tipi di macellazioni domestiche che si evolvono
in forme di commercio non controllato di carne e derivati e con-
seguentemente, anche il pericolo per eventuali problemi sanitari
aumenta.

Alla fine di ottobre 2014, oltre 200 Carabinieri dei Nas e del-
l’Arma territoriale hanno dato esecuzione in nove province italiane
(Cremona, Mantova, Bergamo, Verona, Brescia, Parma, Piacenza,
Rovigo e Ragusa) a 48 decreti di perquisizione, di cui 31 in alleva-
menti intensivi con un totale di 15-20mila animali da latte. I de-
creti sono stati emessi dal sostituto procuratore Ambrogio Cassiani
della Procura della Repubblica di Brescia, anche nei confronti di
sette indagati ritenuti responsabili di associazione per delinquere
finalizzata al commercio e somministrazione di medicinali veteri-
nari di provenienza illecita. Le indagini e l’attività investigativa del
Nas di Cremona hanno portato i militari ad eseguire un fermo di
indiziato di delitto nei confronti di un medico veterinario, libero
professionista, il quale, insieme agli altri indagati - professionisti
del settore zootecnico - è stato trovato in possesso di una quan-
tità ingente di farmaci veterinari privi di registrazione e autoriz-
zazione all’immissione in commercio (due quintali circa di
specialità medicinali comunitarie ed extracomunitarie, 20 chilo-
grammi di polvere anonima, verosimilmente antibiotico, e 500 con-
fezioni di farmaci di provenienza extra Ue). L’indagine, avviata dal
Nas di Cremona ha permesso di far luce su un vasto traffico ille-
cito di somatotropina bovina, triangolata da paesi extra Ue e ven-
duta in flaconi e siringhe ad allevatori di bovini da latte insieme ad
altri farmaci veterinari, provenienti dal “mercato nero” privi, quindi,
di prescrizione e registrazione nonché irregolarmente introdotti in
Italia, che servivano a far aumentare fino al 20% la produzione di
latte. Le perquisizioni, eseguite dai militari all’interno di aziende
commerciali e zootecniche, hanno portato all’ulteriore sequestro
probatorio di 16 allevamenti, 4.079 bovini, 55 kg di sostanze far-
macologicamente attive (tipo aspirina ed antibiotici) illegali e da
sottoporre ad analisi, centinaia di confezioni medicinali veterinari
irregolari, registri di carico e scarico di farmaci veterinari irrego-
larmente compilati, nonché 80.000 litri di latte sottoposti a vincolo
sanitario, per un valore complessivo stimato in circa 30 milioni di
euro. A seguito di tali attività, sono state deferite all’Autorità Giu-
diziaria complessivamente 26 persone.

Il 31 ottobre 2014, le Guardie WWF del Nucleo di Salerno, uni-
tamente al Comando Stazione Carabinieri di Borgo Carillia, hanno
proceduto ad un intervento su delega della Procura di Salerno a se-
guito del quale è stata segnalata all’A. G. una persona e seque-
strato un allevamento bufalino per diverse violazioni in ambito
ambientale, con l’aggravante che i reflui confluivano nella riserva
Naturale Foce Sele Tanagro.

Nel mese di novembre 2014, il personale del Comando Stazione
di Gambarie del Corpo forestale dello Stato nel comprensorio del
Parco Nazionale dell’Aspromonte, ha deferito all’Autorità Giudi-
ziaria di Reggio Calabria la titolare di un’azienda zootecnica di
Mordace nel comune di Roccaforte del Greco, per i reati di pascolo
abusivo, sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a se-
questro. Gli accertamenti sono scaturiti dal fatto che diversi bovini
venivano notati al pascolo e senza custodia nelle aiuole della Piazza
Mangeruca in Gambarie d’Aspromonte, incuranti dei numerosi tu-
risti presenti nella località. Dopo aver annotato i marchi auricolari
degli animali, il personale Forestale ha provveduto ad allontanare
gli animali dalla piazza per evitare possibili incidenti. Dal controllo
è risultato che gli animali erano sotto sequestro penale, in quanto
nel giugno 2013 pascolavano abusivamente in località Fragolara,
di proprietà della Regione Calabria, e la proprietaria era già stata
deferita all’Autorità Giudiziaria. Tale pratica, nota come fenomeno
delle “vacche sacre” e delle “stalle fantasma” causa una moltepli-
cità di problemi che vanno dalla sicurezza della viabilità ai danni
alla vegetazione erbacea e arborea.

Nel mese di novembre 201, il Comando Stazione Forestale di
Scanzano Jonico (Matera) ha accertato diversi illeciti consumati
presso gli allevamenti intensivi di bovini e bufali, presenti in di-
versi Comuni della fascia Jonica Lucana. Gli Agenti hanno riscon-
trato l’inquinamento delle acque pubbliche superficiali a causa
dello sversamento degli effluenti zootecnici provenienti dagli al-

43

RAPPORTO ZOOMAFIA 2015_Layout 1  19/10/15  19:14  Pagina 43



REATI ACCERTATI IN CONNESSIONE CON 
LA “CUPOLA DEL BESTIAME” NEL 2014

Abbandono di animali 

Abigeato 

Abusivismo edilizio 

Adulterazione sostanze alimentari 

Associazione per delinquere 

Contraffazioni marchi 

Commercio alimenti nocivi 

Commercio sostanze nocive 

Danneggiamento aggravato 

Danno erariale

Detenzione animali in condizioni incompatibili

Diffusione malattie infettive 

Doping 

Estorsione 

Evasione fiscale 

Falsità ideologica 

Falsità materiale 

Falso in atto pubblico

Frode in commercio 

Furto aggravato 

Incauto acquisto 

Inosservanza misura preventiva 

Inosservanza ordine dato da autorità 

Intestazione fittizia di beni

Introduzione di animali in fondo altrui

Macellazione clandestina 

Maltrattamento di animali 

Pascolo abusivo 

Percezione illecita di fondi pubblici 

Ricettazione 

Scarico abusivo di acque reflue 

Simulazione di reato 

Smaltimento illegale rifiuti speciali 

Traffico sostanze dopanti 

Traffico farmaci vietati 

Truffa aggravata 

Uccisione di animali 

Violazione di sigilli

Uso consentito citando la fonte: 
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2015, LAV”.

questro degli attrezzi e della documentazione riguardante le ma-
cellazioni degli animali. È stata disposta, inoltre, anche la sospen-
sione della macellazione e otto persone sono state denunciate. 

Maltrattamenti e macellazione clandestina dietro un’attività
di macelleria di Livigno. A scoprire il tutto e a denunciare i re-
sponsabili nel mese di febbraio 2014, i Carabinieri del Nas di Bre-
scia, a conclusione di una serie di accertamenti. Il titolare di una
macelleria è stato ritenuto responsabile di maltrattamento di ani-
mali (poiché all’interno del locale dedicato alla lavorazione delle
carni, aveva appena sventrato una capra gravida, alla quale era
stato praticato il taglio dell’utero allo scopo di estrarre due capretti

La macellazione organizzata, riconducibile a traffici criminali,
è quella più pericolosa per diversi motivi, anche sotto il profilo del-
l’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 sa-
lute 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 macel-
late in qualche struttura compiacente o totalmente illegale. La pe-
ricolosità della macellazione organizzata è dimostrata anche dalla
capacità degli organizzatori di tessere connivenze e complicità con
appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati alla vigi-
lanza, 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 ri-
scontri 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 que-
sto tipo di macellazione avviene in macelli autorizzati, ufficial-
mente a norma e rispettosi delle regole, grazie alla già ricordata
complicità degli addetti ai controlli e dei responsabili delle strut-
ture.

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 que-
sto caso, il pericolo per la sicurezza alimentare non è da sottova-
lutare. 

La macellazione etnica è riconducibile sia alla macellazione ri-
tuale illegale che a quella legata a tradizioni alimentari etniche.
La macellazione rituale illegale, come alcuni eventi sentinella in-
dicano, inizia a manifestarsi sempre più frequentemente e spesso
è legata ad atti di furto di animali. La macellazione rituale nel no-
stro Paese è regolamentata e può essere svolta in modo legale, tut-
tavia i casi di cronaca riconducibili a varie forme di illegalità sono
sempre più frequenti. Con l’espansione di ristoranti etnici si sta dif-
fondendo 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 re-
altà 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
Molise ed altre regioni del Sud, ma l’“industrializzazione” del set-
tore zootecnico ha fatto variare molto le coordinate e le dinami-
che geografiche. Ad esempio nelle province in cui ci sono molti
allevamenti di mucche da latte, come Cremona, il rischio abigeato
è forte.

Il 6 febbraio 2014, i Nas di Livorno hanno sequestrato le at-
trezzature di un impianto di macellazione carni a Lucca poiché sa-
rebbero state utilizzate indebitamente procurando inutilmente
sofferenze agli animali. Anche nella tecnica per dissanguare gli
animali ci sarebbero stati maltrattamenti. Secondo l’accusa, infatti,
gli animali venivano dissanguati ancora vivi. Il Gip ha disposto il se-
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in gestazione) e di macellazione clandestina (per avere proceduto
alla macellazione di altri caprini, nonostante non fosse in possesso
del prescritto bollo sanitario). 

All’inizio del mese di aprile 2014, ad Empoli, sono stati trovati
scarti di macellazione clandestina in sei grandi sacchi neri abban-
donati in un canalone in mezzo al bosco. Molto probabilmente si
trattava di cavalli.

Il 30 aprile 2014, la Polizia di Stato di Ischia ha sequestrato un
mattatoio abusivo dove veniva effettuata macellazione di conigli.
In un’azienda agricola di Barano per l’allevamento dei conigli, lo-
calizzata tra le frazioni di Fiaiano e Piedimonte, con quasi 2000
conigli, di cui 500 fattrici, è stato trovato un container utilizzato
per la macellazione abusiva. All’interno del container alcuni lavabi
con residui di corpi di conigli uccisi, bidoni contenente sangue e
conigli uccisi appesi a testa in giù. L’area adibita alla macellazione
è stata sequestrata. Sono state denunciate tre persone per macel-
lazione abusiva.

Il 12 novembre 2014, il Corpo forestale dello Stato di Siena ha
effettuato un controllo presso un’azienda zootecnica ed ha accer-
tato la macellazione clandestina di un cavallo. Durante l’attività
ispettiva sono stati ispezionati, tra l’altro, gli ambienti del risto-
rante aziendale, dove è stata rinvenuta il corpo di un cavallo, re-
centemente macellato, contenuto all’interno di una cella
frigorifera. Sui quarti dell’animale era assente la timbratura sani-
taria e, inoltre, non vi era documentazione attestante la tracciabi-
lità dell’animale. Questa circostanza ha portato ad effettuare
ulteriori indagini, dalle quali è emerso che il cavallo abbattuto pro-
veniva proprio dall’allevamento dell’azienda controllata. Dalle ve-
rifiche eseguite, infatti, condotte attraverso un riscontro capillare
di tutti gli animali presenti in stalla e tramite la mappatura dei mi-
crochip, è stata accertata la mancanza di un cavallo; l’animale, a

seguito di un infortunio, era stato abbattuto e macellato in modo
clandestino all’interno dell’azienda, per poi essere riposto nella
cella frigorifera del ristorante. Nel corso degli accertamenti sono
stati, inoltre, rinvenuti residui di macellazione, abbandonati nei
pressi delle strutture aziendali. A conclusione degli accertamenti,
quindi, il personale del Corpo forestale dello Stato e dell’ASL 7 di
Siena hanno provveduto al sequestro dei resti del cavallo, ed al-
l’identificazione di due soggetti, i quali, in concorso tra loro, sono
stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di macellazione
clandestina ed illecito smaltimento di rifiuti animali. Gli stessi sog-
getti si sono resi anche responsabili, a vario titolo, di violazioni in
materia sanitaria, oltre che di infrazioni di natura amministrativa
per inosservanza alle norme in materia di disciplina igienica e ve-
terinaria. Infatti, durante le verifiche ispettive sono state riscon-
trate gravi carenze igieniche sulla struttura ricettiva, tanto da far
scattare la sospensione della licenza di ristorazione. 

Una macelleria clandestina di fauna selvatica protetta è stata
scoperta nel mese di dicembre 2014, dai Carabinieri della compa-
gnia di Bolzano. I militari hanno lavorato con una pattuglia di
guardie del Parco nazionale dello Stelvio e sorpreso in un bosco
vicino a Prato allo Stelvio due uomini, di 42 e 60 anni, con due fu-
cili modificati con silenziatore e non registrati, telecamera a infra-
rossi, visore notturno e cannocchiali. In un maso di uno dei due,
sottoposto a sequestro, c’era la macelleria: cinque ungulati cac-
ciati di recente e 130 chilogrammi di carne selvatica conservata in
un’apposita cella frigorifera. I due bracconieri sono stati denun-
ciati alla Procura di Bolzano per detenzione di armi e munizioni
clandestine, esercizio illecito dell’attività venatoria e resistenza a
pubblico ufficiale. Denunciato invece per detenzione di stupefa-
centi il figlio del proprietario del maso, perché aveva in casa 100
grammi di marijuana.

6. Il “MALANDRINAGGIO DI MARE”

Sembra la guerra al contrabbando delle sigarette: vedette della
Guardia Costiera che all’improvviso squarciano coi loro potenti fari
il buio della notte, mentre a terra lo stridore dei freni annuncia
l’arrivo dei militari che fermano gli scafisti che passano veloci di
mano in mano fino ai furgoni pronti a sfrecciare in autostrada. Ma
non si tratta di sigarette, no, ma di tonno tonno rosso, “Thunnus
thynnus”. Ci sono vere e proprie organizzazioni, fornite di barche
veloci che fanno la spola fra i pescherecci più grossi e la spiaggia,
dove sono in attesa i camion frigo. Ma ci sono anche i diportisti che
sbarcano il pesce già a pezzi nascosto in borse termiche e destinato
a ristoranti di fiducia. La capitaneria di porto di Chioggia ha sman-
tellato un traffico che partendo dalla Sicilia e dalla Sardegna, at-
traverso un centro di distribuzione di Parma arrivava ai mercati
all’ingrosso di Milano e Chioggia e, da qui, alle destinazioni finali.
Dodici le tonnellate di tonno rosso sequestrate. A Marsala una ditta
chioggiotta è stata denunciata alla Procura insieme a un’altra di
Mazara del Vallo perché commercializzavano tonno rosso che in
realtà sui documenti di accompagnamento risultava «alalunga» o
«pinne gialle», qualità meno “pregiate” per le quali non occorrono
permessi. Il principale consumatore di tonno rosso mediterraneo è
il Giappone, dove viene proposto per sushi e sashimi, ma non solo:
quasi il 90% della produzione prende la strada del Sol levante. Al
mercato del pesce di Tsukiji a Tokyo, il più grande al mondo, si può
arrivare a 2 mila euro al chilo per esemplari di grossa taglia ed ec-
cezionali qualità. Un tonno da 222 chilogrammi è stato però bat-
tuto lo scorso anno per quasi 1,3 milioni di dollari. Un altro da 330
chili per 1 milione di dollari.

Allarme rosso in Europa per il 7,5% dei pesci marini, tutti a ri-
schio. Oltre agli squali, a finire nella lista anche specie di interesse

commerciale come rombo, dentice e salmone. I dati arrivano dal
nuovo rapporto pubblicato nel mese di giugno 2015 dall’esecutivo
Ue e prodotto da Unione mondiale della conservazione della natura
(Iucn). La prima “lista rossa” dell’ Iucn sui pesci marini europei
punta i riflettori sul 40,4% di squali e razze minacciati di estin-
zione, ma un altro dato che emerge, rispetto ai 1.220 pesci esami-
nati complessivamente, è che la maggioranza di quelli minacciati
si trova nel Mediterraneo. Nella categoria “a rischio” risultano spe-
cie una volta comuni come la cernia bruna, mentre è crollata del
31% negli ultimi 27-29 anni anche la popolazione del rombo, un
tempo molto diffuso. Critica la situazione anche per il salmone
atlantico: soffre di pesca eccessiva sia in mare sia nei fiumi, oltre
che per inquinamento, perdita delle sue prede esaurite dalla pesca
commerciale, ma anche per malattie e parassiti introdotti dai
grandi allevamenti. 

Le popolazioni di pesce dei nostri mari sono in declino. Tra le
cause, la pesca illegale. Sul mercato italiano approdano, da Paesi
extra-UE, pesci pescati illegalmente. Una delle segnalazioni ri-
guarda il pesce spada marocchino pescato con il metodo delle reti
derivanti nello stretto di Gibilterra, esportato in Spagna e poi im-
messo sul mercato italiano. A lanciare l’allarme, documentando gli
illeciti perpetrati a Tangeri, è stata l’organizzazione ambientalista
Oceana. Il costo del pesce spada pescato secondo le descritte e il-
legali modalità è nettamente inferiore al prezzo di vendita in Ita-
lia. In Marocco il primo prezzo di vendita del pesce spada è di 5
euro al chilo. In Italia arriva a sfiorare i 15 euro al chilo. Una dif-
ferenza di prezzo che rende l’esportazione e la speculazione un af-
fare d’oro per gli intermediari. Le reti derivanti sono una minaccia
per l’ambiente e la fauna marina. Non a caso sono definite “muri
della morte” e sono state vietate dall’ONU già nel 1992. Per cattu-
rare pesce spada e tonni, infatti, finiscono nelle reti anche tarta-
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namiche del libero mercato, sia delle altre imprese del settore pre-
senti sul mercato, che vedevano le vendite drasticamente ridotte,
se non del tutto azzerate. (Direzione Nazionale Antimafia, Rela-
zione annuale 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013).

Tre persone, ritenute esponenti del clan camorristico dei “D’Al-
terio Pianese”, che opera nella zona di Qualiano e Villaricca, a Nord
di Napoli, sono state arrestate, l’8 luglio 2014, dai Carabinieri del
nucleo Investigativo di Castello di Cisterna (Napoli). I militari hanno
eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Na-
poli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia con la quale
i tre sono accusati di reimpiego di denaro di provenienza illecita e
trasferimento fraudolento di beni aggravati da finalità mafiose.
Oltre agli arresti, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro a fini
di confisca di società operanti nel settore della grande distribu-
zione di prodotti ittici nonchè di beni mobili e immobili per un va-
lore stimato in oltre 5 milioni di euro.

In alcune relazioni annuali della Commissione parlamentare
antimafia, già qualche anno fa, veniva citato il problema dei von-
golari: «La pesca abusiva dei mitili è particolarmente diffusa nella
laguna e nella zona di Chioggia. Tale attività presuppone una or-
ganizzazione alle spalle, capace di gestire le imbarcazioni e la com-
mercializzazione del pescato. Gli introiti derivanti dalla pesca
abusiva sono davvero notevoli se si pensa che un solo barchino in
una notte può realizzare con il suo pescato un utile di circa un mi-
lione di vecchie lire. Ciò induce a riflettere sul riciclaggio di tali
proventi». Inseguimenti, arresti, conflitti, speronamenti, assedi, fe-
riti: è la guerra che si combatte da anni in laguna tra caparozzo-
lanti e forze dell’ordine. Una guerra perlopiù sconosciuta al livello
nazionale, che suscita interesse solo a livello locale, ma che produce
consistenti danni all’ambiente e non solo. Centinaia le persone de-
nunciate in questi anni. Società appositamente costituite con i ver-
tici che compaiono in diverse società, mescolamenti societari, come
il gioco delle tre carte, per evadere il fisco e spacciare vongole al
veleno, delinquenti abituati a ogni sorta di violenza. Data la di-
mensione del fenomeno, testimoniata dall’entità del giro di affari
illeciti e dalla consistenza numerica degli inquisiti – non si pos-
sono escludere forme di collaborazione di questi ultimi con espo-
nenti di organizzazioni criminali locali o di altre aree, sia per la
collocazione dei prodotti ittici che per il riciclaggio e l’investimento
dei proventi. Il pescato viene quasi sempre immesso sul mercato
nazionale attraverso canali paralleli a quelli della normale distri-
buzione utilizzando documentazione sanitaria contraffatta. Le vie
che percorrono le vongole sono tortuose e i veleni di Porto Mar-
ghera vanno ovunque. Le vongole intercettate hanno i documenti,
sembrano in regola. In realtà sono carte false, contraffatte. Docu-
menti realizzati con timbri dell’Asl rubati o abilmente riprodotti. 

Nel mese di gennaio 2014, la Capitaneria di porto di Civita-
vecchia ha sequestrato alcune confezioni sottovuoto contenenti
filetto essiccato di delfino (mosciame), pronte per essere vendute
e servite presso un noto ristorante del litorale di Civitavecchia. Il se-
questro è avvenuto nell’ambito delle indagini svolte dagli agenti su
mandato della Procura della Repubblica di Civitavecchia, scaturite
da un servizio de “Le Iene” e dalla successiva segnalazione di LAV
e Marevivo, che denunciavano la consuetudine di un ristorante del
litorale laziale di servire ad alcuni clienti selezionati carne di del-
fino, specie di cui è vietata la cattura. Nel corso della puntata del
noto programma televisivo “Le Iene”, andata in onda la sera del 29
ottobre 2013 su Italia 1, è stato dato ampio risalto ad una vicenda
riguardante la consumazione in un ristorante di una città della
costa laziale di mosciame di delfino, mammifero quest’ultimo la
cui cattura è vietata per effetto della Convenzione di Washington.
Nel servizio è stata abilmente ricostruita la storia e le modalità con
le quali il ristoratore entrava in possesso della carne di delfino ed
il nome in codice “black” con il quale per prudenza la serviva. Si
trattava di un noto locale civitavecchiese e così la Procura della
Repubblica di Civitavecchia ha aperto un fascicolo, delegando per
i successivi e necessari accertamenti la locale Capitaneria di porto

rughe, cetacei, squali e decine di altre specie protette. Queste reti
da pesca passive sono lunghe decine di chilometri e vengono uti-
lizzate a profondità basse, rastrellando tutto quello che incontrano.
Abbiamo pagato cara la sovvenzione milionaria a 700 pescherecci
affinché si armassero di attrezzi di pesca più sostenibili ma almeno
un centinaio, soprattutto calabresi, siciliani e campani, hanno preso
i soldi senza buttare le spadare. Hanno continuato illegalmente ma
alla luce del sole. A sei anni dal bando, nel 2008, la Commissione
scriveva: «È ampiamente provato che il sistema di controllo e san-
zione applicato in Italia in merito alle reti derivanti sia del tutto in-
sufficiente».

Senza tregua il furto dei datteri di mare e la relativa distru-
zione dei fondali. Sono sempre le solite bande specializzate attive
in determinate aree che alimentano un giro d’affare milionario. Al-
cuni di questi banditi del mare hanno precedenti specifici e più
volte sono stati arrestati. I datteri di mare sono dei mitili bivalvi a
forma di dattero, da cui appunto derivano il nome per sembianze
e colore. La loro crescita è estremamente lenta, infatti per rag-
giungere una lunghezza di 5 cm sono necessari all’incirca 35-40
anni. Detti mitili vivono all’interno della roccia calcarea marina e
per poterli estrarre è necessario rompere la scogliera, creando un
irreparabile danno ambientale al fondale e all’intero ecosistema,
comprese la flora e la fauna ittica. 

Settantaquattro specie di squali sono a rischio estinzione nei
prossimi decenni a causa della pesca eccessiva. L’allarme arriva 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.

6.1 Un mare di illegalità 

Anche per il mare e per i suoi abitanti, si registrano interessi
delle organizzazioni criminali. Il mare, la pesca e i mercati: i ten-
tacoli mafiosi non lasciano nulla. “Nell’ambito del processo cosid-
detto “Octopus” a carico dei componenti della nota famiglia Scarci
(… ) nel quale si è dimostrato che nel settore ittico, proprio dove
la famiglia Scarci è stata sempre attiva, si imponeva il controllo
del mercato con metodo mafioso per avvantaggiare le aziende ri-
conducibili al sodalizio di appartenenza degli imputati”. (Direzione
Nazionale Antimafia, Relazione annuale 1° luglio 2012 – 30 giugno
2013).

“L’indagine ha consentito di verificare l’operatività nel centro
storico di Taranto (da qui la denominazione “Duomo”) di un soda-
lizio che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo as-
sociativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che
da esso promanavano, gestiva un fiorente traffico di sostanze stu-
pefacenti (cocaina ed hashish) con la specifica assegnazione delle
zone di spaccio all’interno del quartiere Isola Porta Napoli e mi-
rava ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività
economiche: in particolare il commercio di mitili, come nei casi
“storici”, ma anche le varie attività di somministrazione di alimenti
e bevande (ancorché talune di esse svolte in forma abusiva) nella
città vecchia di Taranto e in occasione di manifestazioni pubbliche
note come “movida tarantina”. Il gruppo in questione, facente capo
alla famiglia Taurino da sempre operativa nella città vecchia, pe-
raltro in contatto proprio con la famiglia Scarci cui sopra si è fatto
riferimento, compiva nei confronti dei ristoratori della provincia
di Taranto atti di concorrenza con minaccia, consistiti nell’avere
imposto agli stessi l’acquisto di mitili avvalendosi della capacità
intimidatoria del gruppo, così creando una condizione di “mono-
polio di fatto” ed alterando i meccanismi della libertà d’impresa e
della libera concorrenza con danno sia dei ristoratori stessi, ai quali
veniva imposto un prezzo di acquisto non concorrenziale in quanto
determinato autonomamente dal venditore e non in base alle di-
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(Policolorobifenili), è stato sequestrato dalla Guardia Costiera di
Taranto a un pescatore 37enne, che è stato denunciato in stato di
libertà. I militari hanno intercettato una piccola imbarcazione con
a bordo un uomo intento a confezionare in appositi sacchetti i
molluschi bivalvi pronti per essere immessi sul mercato, con rischio
per la salute pubblica. Le cozze, appena prelevate da filari presenti
in quel tratto di mare, non erano state sottoposte ad alcun con-
trollo sanitario. Dopo quindici giorni circa, il 13 febbraio 2014, altre
cinque tonnellate di cozze coltivate nella stessa zona vietata del
mar Piccolo, sono state sequestrate da militari della Capitaneria di
porto di Taranto. Non sono mancati momenti di tensione per la
protesta di alcuni pescatori. Sul posto, nei pressi della discesa Vasto,
sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato e della Polizia
municipale e militari della Guardia di finanza. 

Il 3 febbraio 2014, alle 7 del mattino, una decina di “ricciai”, per
protestare contro le norme della Regione riguardo alla pesca, si
sono spinti al largo del porto di Cagliari con le loro imbarcazioni e
hanno costretto a fermarsi in rada il traghetto della Tirrenia pro-
veniente da Civitavecchia. Alla base della protesta non soltanto le
norme imposte per la pesca dei ricci, ma anche i ripetuti sequestri
che erano stati compiuti di recente a danno dei pescatori.

Il 4 febbraio 2014, le unità navali della Guardia Costiera di Ta-
ranto hanno rintracciato in località Lido Azzurro cinque natanti da
diporto che stavano effettuando pesca di novellame con reti di ge-
nere vietato. Sono stati rinvenuti circa 40 kg pesce sottomisura.
Inoltre, le imbarcazioni erano sprovviste di regolare licenza di
pesca. Ci sono stati momenti di tensione quando gli occupanti dei
pescherecci hanno contestato animatamente le violazioni riscon-
trate. La situazione è tornata alla normalità solo dopo l’arrivo degli
agenti di polizia.

Il 14 febbraio 2014, nel corso di un controllo sul territorio, per-
sonale del Nucleo Operativo Pronto Intervento della Capitaneria
di Porto di Livorno ha accertato un’attività di pesca illegale di an-
guille allo stato giovanile, “cee”, da parte di alcuni pescatori abu-
sivi. I militari, durante l’ispezione avevano concentrato l’attenzione
su alcuni natanti che avevano un movimento sospetto presso la
foce del Calambrone. All’intervento da terra della Guardia Costiera,
i pescatori sono scappati abbandonando materiali ed attrezzature
da pesca utilizzati, le cosiddette “ripaiole”, nonché i contenitori,
con all’interno circa mezzo kg di novellame di anguille.

Il 25 febbraio 2014, sono state sequestrate dal personale del
Comando Stazione Forestale di San Rossore, all’interno del Parco,
in località Case di Marina di Vecchiano, 400 chili di telline. Il se-
questro è il risultato di diversi interventi effettuati dai Forestali nel
corso di un’attività di servizio mirata al contrasto della pesca abu-
siva di telline lungo la fascia costiera della Tenuta di San Rossore.
I pescatori, quattro persone già note ai Forestali, sono stati fermati
al rientro dalla giornata di pesca mentre trasportavano il cospicuo
bottino di molluschi bivalvi, catturati in quantità largamente su-
periore al massimo consentito per legge. La legge, infatti, prevede
che un pescatore dilettante possa pescare non oltre 5 chilogrammi
di specie ittiche, al fine di tutelare le risorse biologiche marine ed
evitarne la commercializzazione, che sfugge alla catena dei con-
trolli igienico-sanitari e di tracciabilità. Ai quattro sono state con-
testate sanzioni per quattromila euro. Il pescato, dal valore
commerciale di circa 7mila euro, dopo la confisca è stato rilasciato
nell’ambiente naturale.

Gli agenti della Capitaneria di porto sequestrano tonno so-
spetto e vengono aggrediti dall’equipaggio del peschereccio. Due
militari sono finiti in ospedale dopo il loro intervento al porto di
Termini Imerese (PA). È successo il 25 maggio 2014. In manette
sono finiti in quattro, ai quali il giudice in sede di convalida ha
concesso l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in at-
tesa del giudizio. I quattro pescatori prima avrebbero aggredito a
voce i militari e poi li avrebbero presi a calci e a pugni. Ad arrestarli
sono stati i Carabinieri. Altri pescatori che avrebbero partecipato
all’aggressione sono riusciti a fuggire. Per i due militari 2 e 7 giorni

ed il Nucleo Speciale d’Intervento (N.S.I.) del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, per le at-
tività tecniche investigative. L’attività di indagine, durata diversi
mesi, ha portato all’individuazione dei responsabili della commer-
cializzazione e somministrazione del filetto di delfino, nei confronti
dei quali sono stati disposti appositi controlli culminanti con la
perquisizione presso le abitazioni e le relative pertinenze nonché
nei luoghi nella disponibilità degli indagati. A seguito di detta at-
tività, sono state rinvenute e sequestrate, a norma dell’art. 252
c.p.p., delle confezioni sottovuoto contenenti mosciame di delfino,
pronto per essere venduto. 

Il 10 gennaio 2014, la Guardia Costiera di Taranto ha sorpreso
quattro sub intenti a pescare datteri di mare al largo di Campo-
marino. Nell’imbarcazione poco distante sono stati rinvenuti dieci
chili di datteri. Uno dei sub, che aveva dei precedenti in materia, è
stato arrestato.

Nel pomeriggio del 14 gennaio 2014, gli uomini della Capita-
neria di porto hanno fatto controlli all’intero parco barche di Porto
Salvo a Gaeta (LT). È stato sequestrato circa un quintale il pesce.
Nello stesso giorno ci sono stati momenti di tensione al porto di
Porto Empedocle (AG), dove un pescatore ha minacciato di darsi
fuoco dopo che la Capitaneria di Porto lo stava verbalizzando per
alcune irregolarità. Il pescatore è stato convinto poco dopo a de-
sistere, riportando così la calma nell’area portuale.

Cinquecento chili di tonno privi di tracciabilità: questo quanto
sequestrato il 15 gennaio 2015 dal personale della Capitaneria di
Porto in seguito ad alcuni controlli messi in atto al Car (Centro
Agroalimentare Romano) di Setteville di Guidonia. Sono state se-
gnalate alla Procura della Repubblica di Tivoli complessivamente 12
società di Roma, Formia, Pescara, Riposto, Palermo e Ragusa, com-
prese 6 pescherie e cooperative di pesca. Oltre a un ristorante e
cinque imbarcazioni da pesca. Sono stati elevati verbali ammini-
strativi per un totale di 30mila euro.

Il 16 gennaio 2014, durante un blitz notturno della Guardia
Costiera di Salerno al mercato ittico all’ingrosso, sono stati arrestati
due venditori che si sono scagliati violentemente contro i militari
che stavano effettuando un’ispezione nel loro box e che avevano
scoperto alcune cassette di “bianchetto” privo di tracciabilità. È
stata contestata la violazione delle norme e, al contempo, sono
state avviate le procedure di sequestro amministrativo. A quel
punto i due gestori del box avrebbero scaraventato le cassette ad-
dosso ai militari minacciandoli fisicamente. I due sono stati arre-
stati per violenza a pubblico ufficiale.

Il 24 gennaio 2014, sono stati sequestrati circa quattro chilo-
grammi di datteri di mare dalla Forestale, a seguito di controlli mi-
rati a contrastare la pesca di frodo lungo il litorale brindisino.
Durante lo svolgimento della normale attività d’istituto, i Forestali
hanno sorpreso un sub intento ad esercitare la pesca illegale al
dattero di mare. Oltre al pescato si è proceduto al sequestro di tutta
l’attrezzatura utilizzata ovvero bombole con erogatore, muta, un
martello per spaccare la roccia e una pinza per estrarre i mitili, ai
fini della successiva confisca. 

Un aereo del 2° Nucleo aereo di Catania della Guardia Costiera,
il 26 gennaio 2014 ha avvistato due pescherecci, di base a Porto
Empedocle, mentre pescavano “a strascico” in una zona vietata.
L’esito delle verifiche ha portato all’elevazione di quattro sanzioni
amministrative, due ad entrambi i responsabili dei pescherecci. I
verbali hanno riguardato l’attività di pesca “a strascico” in zona
vietata dalle vigenti norme “UE” e nazionali (entro 3 miglia di di-
stanza dalla costa ed in fondali inferiori a 50 metri) e la deten-
zione a bordo di attrezzi non consentiti (reti a strascico con
apertura delle maglie superiore alla misura consentita di 50 mm).
Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro di oltre 70 metri di
rete a strascico e di circa 20 chili di pescato.

Il 29 gennaio 2014, un quintale di cozze nere, prelevate nella
zona del mar Piccolo, dove vige il divieto di allevamento e com-
mercializzazione per una presenza oltre i limiti di diossina e Pcb
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Il 18 settembre 2014, la Polizia Stradale di Roma Sud ha se-
questrato più di 4 mila ricci di mare, stipati in una macchina fer-
mata per un controllo. La persona fermata nonostante fosse
autorizzato alla pesca di questa specie fino ad un massimo di 1000
esemplari al giorno, aveva abbondantemente superato il limite
concesso.

Il 6 dicembre 2014, il Nas di Catania, nell’ambito dei servizi di
controllo nel settore della sicurezza alimentare e di contrasto alla
vendita di novellame, in collaborazione col dipartimento di pre-
venzione veterinaria dell’A.S.P. di Catania, durante un’ispezione al
mercato Pescheria di Catania, ha accertato che quattro venditori
ambulanti abusivi vendevano esemplari di tonno rosso e pesce
spada di taglia - circa 1,5 chili ciascuno - inferiore a quella mi-
nima consentita dalla legge. Nel corso degli accertamenti, i Cara-
binieri hanno sequestrato un quintale di piccoli esemplari di tonno
rosso e pesce spada. Per le particolari condizioni di rinvenimento
a temperatura non refrigerata e contaminazione con acqua mista
a sangue, si è dovuto avviare il pesce alla distruzione, previa auto-
rizzazione della Procura della Repubblica di Catania alla quale i
venditori ambulanti sono stati denunciati.

Nel mese di dicembre 2014, c’è stato un blitz nel Foggiano ad
opera del Servizio CITES di Bari e della Capitaneria di Porto di Man-
fredonia. In particolare, presso un allevamento ittico sito nel co-
mune di Lesina (FG), sono stati sequestrati circa 500 chilogrammi
di anguille. La specie Anguilla anguilla fin dal 2008 è specie pro-
tetta e deve essere accompagnata da documentazione che ne at-
testi la legale acquisizione. Può inoltre essere catturata solo se in
possesso di specifica autorizzazione. È proprio la mancanza di que-
st’ultima che ha portato gli agenti al sequestro delle anguille, e
alla denuncia del presidente di una cooperativa e fornitore dell’al-
levamento oggetto di verifica. Inoltre sono state elevate sanzioni
amministrative alla cooperativa di pesca e all’allevamento in que-
stione di tremila euro per non aver ottemperato all’obbligatoria
iscrizione al registro SIAN del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali a garanzia della rintracciabilità degli animali.

6.2 La guerra delle vongole 

Vongole e mitili che finivano sui banchi dei mercati del pesce
di mezza Italia provenienti dai numerosi allevamenti della laguna
non sarebbero stati controllati dal punto di vista sanitario, come
invece prevede la legge. Il pubblico ministero sulla base di indagini
della Guardia di finanza, ha sostenuto che almeno 150 volte (que-

di prognosi. Tre giorni dopo, il 28 maggio 2014, c’è stato un altro
sequestro da parte degli uomini della Capitaneria di porto di Ter-
mini Imerese di quattro tonni rossi. Un’operazione che ha fatto sa-
lire a oltre 724 tonnellate di tonno sequestrate solo nel mese di
maggio 2014 in dodici diversi interventi in provincia di Palermo.
Solo una parte (60 tonnellate) è stato distrutto perché in cattivo
stato di conservazione. Il resto finisce sulle tavole, venduto all’asta
dalle forze dell’ordine nei mercati ittici di Palermo e Porticello. A
beneficiarne sono i venditori al dettaglio, che possono accapar-
rarselo anche a 5 euro al chilo a base d’asta. I proventi vanno al
Fondo Unico Giustizia dell’Erario. 

L’operazione “Pesca di primavera”, diretta dal Centro Controllo
Area Pesca della Direzione Marittima di Ravenna, nell’ambito del-
l’intera filiera ittica, effettuata nel mese di giugno 2014, ha por-
tato, in tre giorni di controlli alla contestazione di sanzioni per
circa 40mila euro, alla denuncia di tre persone per frode in com-
mercio, e al sequestro di circa una tonnellata di molluschi. Le ve-
rifiche eseguite sono state 150. Tra le irregolarità riscontrate,
l’errata e fuorviante etichettatura dei prodotti, la violazione delle
norme sanitarie sulla commercializzazione dei bivalvi vivi, sul cor-
retto trasporto, e ancora l’immissione in commercio di prodotto
non tracciabile. È stata altresì accertata l’immissione in commer-
cio di pesce sottomisura. A ciò, si sono unite le sanzione nel campo
della pesca sportiva e il sequestro di circa 200 attrezzi da posta,
indebitamente utilizzati soprattutto per la pesca delle seppie.

Un tonno rosso, pescato illegalmente e venduto a un noto ri-
storante sushi di Lodi è stato sequestrato, il 7 luglio 2014, dalla
Guardia Costiera di Genova in collaborazione con il servizio vete-
rinario della Asl di Lodi. L’esemplare di circa 40 chili era privo della
necessaria documentazione ed è stato confiscato, mentre al risto-
ratore e al fornitore è arrivata una sanzione di 4mila euro.

Il 9 luglio 2014, un’operazione congiunta tra gli uomini della
Capitaneria di porto di Napoli e quelli del Parco sommerso di Ga-
iola, ha portato al sequestro di circa 100 nasse illegali che stavano
nei fondali dell’Area marina protetta. Le nasse erano state calate in
piena zona A di riserva integrale da un peschereccio blu prove-
niente da Napoli. L’imbarcazione da pesca era stata segnalata già
altre volte per aver violato i confini dell’area protetta. Il gruppo
subacqueo del Parco ha perlustrato i fondali dove le telecamere di
videosorveglianza avevano visto operare il peschereccio. Portata a
galla, la cordata di nasse illegali è stata poi issata a bordo dagli
uomini della Capitaneria. Tutte le nasse sono state aperte ed il
pesce è stato liberato in mare.
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Il 21 maggio 2014, per impedire l’ulteriore danneggiamento
dei fondali della laguna e la vendita in tutt’Italia di vongole veraci
inquinate, i Finanzieri del Reparto aeronavale di Venezia, hanno
arrestato 24 persone, dopo ben due anni di indagini. I Finanzieri,
con l’operazione “Laguna reset”, hanno scoperto due vere e proprie
associazioni per delinquere (così definite dal pubblico ministero
Giorgio Gava), una nell’area Chioggia-Pellestrina, l’altra Cavallino-
Burano, finalizzate alla ricettazione delle vongole veraci, provento
del reato di danneggiamento del fondale della laguna. Sono stati
contestati altri reati: frode in commercio e il falso ideologico. In
sette sono finiti in carcere, altri 17 agli arresti domiciliari e, 16
hanno avuto l’obbligo di dimora, infine almeno centoventi gli altri
indagati. Sono finite sotto sequestro tre aziende che raccoglievano
il pescato per poi commercializzarlo, sigilli anche ad un casone co-
struito su palafitte in laguna, di fronte al porto di Chioggia, e a 16
imbarcazioni da pesca, per un valore di cinque milioni di euro. Le
tre aziende raccoglievano almeno il 40 per cento delle vongole in
Veneto, che a sua volta pesca almeno il 50 per cento del totale
complessivo in Italia. Non tutto quel 40 per cento proveniva dalla
pesca illegale, circa una tonnellata e mezza al giorno sulle dieci
che partivano dalle società sotto controllo, circa il 5-7 per cento.
Grazie ai controlli in acqua, alle intercettazioni telefoniche, ai pe-
dinamenti a terra e anche alle riprese con telecamere piazzate in
luoghi nascosti gli investigatori delle «fiamme gialle» hanno rile-
vato numerose condotte illegali. Oltre alla pesca compiuta con
mezzi vietati e in luoghi in cui è proibita, hanno scoperto che le
vongole raccolte in questo modo spesso non venivano depurate in
acqua salata corrente (stabulazione). L’inchiesta è stata chiusa a
tempo di record: il sostituto procuratore Giorgio Gava ha provve-
duto, nel mese di settembre 2014, al deposito degli atti - la pro-
cedura che normalmente precede la richiesta di rinvio a giudizio -
nei confronti di 130 persone, nonché di 30 società che dovranno
rispondere in sede penale del comportamento dei loro ammini-
stratori. 

Circa 16 quintali di cozze, del valore di 5mila euro, senza do-
cumentazione sanitaria sono stati sequestrati dai Carabinieri di una
motovedetta il 5 settembre 2014, a Punta Poli di Chioggia. I mili-
tari hanno scoperto 80 sacchi da circa 20 kg ognuno. Le cozze
erano sprovviste della documentazione necessaria per stabilirne la
tracciabilità. Secondo gli investigatori il proprietario dei molluschi,
accortosi dell’arrivo dei militari, li ha abbandonato, dileguandosi.

sto il numero di verbali fasulli) tra il mese di maggio e quello di ot-
tobre 2012 sarebbe stata violata la legge. La normativa prevede
che i veterinari periodicamente compiano prelievi di campioni di
molluschi di ogni allevamento, campionature che devono essere
eseguite a varie profondità e latitudini. Trasferiti in laboratorio de-
vono essere esaminati in modo da studiare lo stato d’inquinamento
delle acque in cui crescono e naturalmente dei molluschi. Sono i
veterinari che devono recarsi negli allevamenti per prelevare i cam-
pioni. Stando, invece, alle indagini della Sezione navale della Guar-
dia di finanza, erano gli allevatori a consegnare vongole veraci e
mitili ai laboratori, in questo modo i veterinari della Asl non ave-
vano la certezza della provenienza dei molluschi che i tecnici del
laboratorio poi esaminavano. Gli accertamenti sono scattati, gra-
zie ad una segnalazione giunta in Procura, nel luglio del 2013, e le
fiamme gialle hanno monitorato gli indagati per tre mesi, fino al-
l’ottobre 2012, provando con fotografie e video che almeno 150
campionature non sarebbero state eseguite secondo le norme. 

«Se uno vuole stare a galla, l’unica cosa che può fare è com-
prare le vongole dai banditi per poi abbattere il prezzo di quelle più
alte». Questo il pensiero degli imprenditori delle vongole in merito
alla vendita di quelle pescate di frodo, in zone interdette alla pesca
perché inquinate e dunque pericolose per la salute pubblica. C’è
però chi se ne intende e quando riceve la merce si lamenta: le von-
gole «sono vuote di dentro e buttano sull’arancione». Ma c’è anche
chi, dalla Sicilia, protesta perché vuole solo vongole “in nero”, con
l’interlocutore veneto che si giustifica di non poterlo accontentare
a causa dei troppi controlli in laguna a causa dei quali i pescatori
non si fidano ad uscire. O il grossista napoletano che si arrabbia
perché le vongole sono arrivate con la fattura. La spiegazione: la
ricevuta fiscale è stata fatta all’ultimo momento perché i camion
hanno trovato un controllo lungo il tragitto. Un enorme business:
in una telefonata intercettata, uno dei titolari di una società ordina
alla segretaria di predisporre documentazione sanitaria fasulla per
garantire il trasporto di 7-8 quintali di pescato illecito. Documento
da utilizzare nel caso di un controllo: «Se dopo me serve .... o tiro
fora..».

Il 14 aprile 2014, oltre 9 quintali di vongole pescate abusiva-
mente e prive di tracciabilità sono state recuperate dai Carabinieri
su una banchina a Punta Poli in Comune di Chioggia. In partico-
lare si tratta di 86 sacchi da 10 chili ciascuno e altri 60 chili, per un
valore di oltre 4.300 euro. 

mentari, che sono triplicate negli ultimi sette anni. L’iniziativa del-
l’Unione europea è stata presentata l’8 maggio 2014 all’Istituto
zooprofilattico di Torino. Il 40% delle frodi riguarda il settore ittico.
Le frodi alimentari, secondo l’ex procuratore Gian Carlo Caselli,
oggi direttore dell’Osservatorio contro le Agromafie, sono stretta-
mente legate alla criminalità organizzata. Dal pangasio del Me-
kong venduto come filetto di cernia al filetto di brosme spacciato
per baccalà, fino all’halibut commercializzato come sogliola, tre
piatti di pesce su quattro che si consumano oggi in Italia sono stra-
nieri ma nessuno lo sa. Al pangasio, al brosme e all’halibut si ag-
giunge il polpo del Vietnam spacciato per nostrano, lo squalo
smeriglio venduto come pesce spada, il pesce ghiaccio al posto del
bianchetto, il pagro invece del dentice rosa, le vongole che arrivano
dalla Turchia, mentre i gamberetti sono spesso targati Mozambico,
Cina, Argentina o Vietnam, paesi nei quali è permesso un tratta-
mento con antibiotici che in Europa è vietato perché pericoloso
per la salute. «In Italia due prosciutti su tre oggi provengono da
maiali allevati in Olanda, Danimarca, Francia, Germania e Spagna
senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta», lo
denuncia il presidente di un’associazione di categoria.

Nell’ambito della distribuzione alimentare, sono noti gli inte-
ressi della criminalità organizzata. La stessa Direzione Nazionale

7. IL COCKTAIL DELLE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI

Le sofisticazioni di alimenti di origine animale rappresentano
quasi sempre 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 adulte-
razioni. Le sofisticazioni si innestano in un sistema in cui la vita
animale e quella umana hanno scarso valore: chi è disposto ad av-
velenare le persone con “cibo” adulterato, non si preoccupa certa-
mente 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 adul-
terazioni alimentari in questo Rapporto? Innanzitutto perché 
trattiamo di animali, parti di essi o loro derivati, e ci preme sotto-
lineare, oltre la sofferenza che subiscono gli animali per i maltrat-
tamenti a cui sono sottoposti (doping, bombe farmacologiche,
estreme condizioni di allevamento e di trasporto, malattie non cu-
rate, 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. 

Una task force europea di ispettori per combattere le frodi ali-
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razione con consulenti della Procura e personale veterinario del-
l’Azienda Sanitaria Locale. In particolare sono stati riscontrati ille-
citi penali per violazione alle norme igienico sanitarie (carenza di
pulizia delle attrezzature utilizzate per la preparazione degli ali-
menti, mancata applicazione della procedura relativa alla profilassi
dell’anisakidosi, mancanza del piano di autocontrollo HACCP, ecc.).
Nell’ambito delle operazioni citate è stato necessario effettuare
sequestri di materiale ittico facilmente deperibile. Per le stesse vio-
lazioni sono state erogate sanzioni amministrative accessorie del-
l’ordine di migliaia di euro.

Il personale del Comando Stazione forestale di Spoleto è stato
impegnato, nel mese di febbraio 2014, in alcuni servizi di controllo
sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari nel settore della ven-
dita di pesce fresco. Sono stati controllati tredici esercizi commer-
ciali al dettaglio, pescherie tradizionali, venditori ambulanti e punti
vendita all’interno di vari supermarket. La finalità dei controlli è
stata quella di accertare eventuali frodi nella vendita di pesce de-
congelato venduto per fresco. Sono stati controllati crostacei pro-
venienti da Zone FAO comprese in aree marine tropicali e pesce
spada o tonno, sia rosso che a pinne gialle, sezionati in tranci sot-
tovuoto, facilmente commercializzabili attraverso dicitura “pesce
fresco”. Dai controlli sono emerse irregolarità di natura ammini-
strativa e sono stati contestati verbali amministrativi per un im-
porto complessivo di circa 6mila euro. In particolare è stata
contestata l’assenza dell’etichetta descrittiva del prodotto, obbli-
gatoria per ogni specie venduta al banco. Sono stati rinvenuti lotti
con dati incompleti, senza cioè l’indicazione della zona di cattura
e lo stato di allevamento del pescato.

Il nome in codice dell’operazione era «Gambero verde»: dal co-
lore assunto dai gamberoni, scaduti da tempo, sequestrati dalle
Fiamme gialle a Milano nel mese di febbraio 2014. Quaranta ton-
nellate di pesce e crostacei scaduti, in alcuni casi addirittura da sei
anni, pronte per essere servite sulle tavole dei ristoranti. Gli uo-
mini del comando provinciale della Finanza hanno ispezionato al-
cuni depositi di grossisti alimentare nell’area a Nord milanese. In un
magazzino a Cornaredo, in particolare, i militari, assieme agli ispet-
tori dei Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria della Asl
Milano 1, hanno sequestrato 16 tonnellate di “prodotti ittici” sca-
duti destinati ai ristoranti e ai supermercati. Il titolare, di naziona-
lità cinese, è stato denunciato per immissione in commercio di
prodotti adulterati. Nel deposito, uno spettacolo inquietante:
«bianchetti» surgelati e scaduti nel 2008, gamberi e gamberoni di-
ventati verdi, alghe nori (quelle usate per il sushi) e confezioni di
wasabi e frutta essiccata immangiabili perché anni oltre la data di
scadenza. 

Sempre nel mese di febbraio 2014, nell’ambito di mirati e spe-
cifici controlli finalizzati alla tutela agroalimentare per il controllo
e la repressione delle frodi in materia di conservazione dei prodotti
alimentari, il personale del Comando Stazione del Corpo forestale
dello Stato di Lamezia Terme, ha provveduto a contestare viola-
zioni amministrative, per l’utilizzo irregolare delle denominazioni
protette DOP e IGP su diversi prodotti confezionati. In particolare
le denominazione erano utilizzate in modo tale da non consentire
la tracciabilità dei prodotti e l’effettiva provenienza correlata alla
denominazione utilizzata. I prodotti per i quali era stata utilizzata
la denominazione protetta in maniera difforme erano il formaggio
caciocavallo, il prosciutto crudo, lo speck e la mortadella. Ai re-
sponsabili degli esercizi commerciali, sono state contestate le re-
lative violazioni amministrative per un importo complessivo di 8
mila euro.

Formaggio con Escherichia coli “altamente patogeno” nelle
confezioni di una nota azienda. In un comunicato del mese di feb-
braio 20014, il ministero della salute ha divulgato una nota della
Commissione Europea che ha segnalato il riscontro di elevato con-
tenuto di escherichia coli ceppo “STEC” altamente patogeno nel
formaggio a marca della nota azienda in confezioni da 100 gr con
data di scadenza 19 aprile 2014.

Antimafia, col nuovo programma organizzativo del 29.05.2014 ha
dato vita al “POLO D’INTERESSE CRIMINALITÀ AMBIENTALE”,
avente quale ambito di operatività i seguenti settori: 

1. Traffici di rifiuti; 

2. Infiltrazioni nel settore agro-alimentare; 

3. Energie alternative; 

4. Utilizzazioni boschive; 

5. Contraffazioni nel settore alimentare.

“È conclamata l’ingerenza nel settore primario che costituisce
la spina dorsale delle attività produttive della Sicilia. L’illecita in-
tromissione riguarda qualsiasi segmento della filiera alimentare,
dalla produzione alla vendita, fino alla distribuzione e ristorazione,
concretizzandosi anche nella violazione di norme a tutela della sa-
nità pubblica”. (Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento
sull’attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investiga-
tiva Antimafia – 1 semestre 2014).

“Altri territori registrano invece la presenza di mafie (rectius
camorre) molto più predatorie, ma meno progredite che cercano di
sfruttare tutto lo sfruttabile. È questa la situazione dell’’area Ca-
sertana, dove alto è il rischio di inquinamento ambientale provo-
cato da scarichi illegali che si riflette sulla qualità dei prodotti
agricoli e lattiero caseari. Infine va segnalata la contraffazione
agroalimentare c.d. d’importazione, perché conviene molto anche
alle mafie lucrare sull’importazione di prodotti provenienti ad es.
dalla Cina. Il c.d. falso Made in Italy non solo è un fenomeno pe-
ricoloso per l’economia e per la stessa salute, ma incrementa la
possibilità di creare connection tra le mafie che controllano i traf-
fici nei porti della distribuzione italiana e le mafie estere che ge-
stiscono dall’altra parte del pianeta le produzioni adulterate e/o
false. Un ulteriore problema su cui occorre porre attenzione anche
con riguardo al settore agricolo attiene alla tracciabilità dei flussi
finanziari. Il denaro sporco, oggetto di riciclaggio, entra nel ciclo
dell’agricoltura. Un monitoraggio di questi flussi e quindi la trac-
ciabilità dei denari è un passaggio fondamentale per prevenire le
infiltrazioni mafiose nel settore”. (Direzione Nazionale Antimafia,
Relazione annuale 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013)

“In particolare, le società colpite da misura cautelare reale ave-
vano obbligato le imprese sane (operanti nel settore della distri-
buzione alimentare, dei servizi bar e della ristorazione) a rifornirsi
(dal pane alla frutta e verdura, dalle bevande ai prodotti lattiero-
caseari, dai tabacchi alle uova) da quelle riconducibili alla cosca
TEGANO, inibendo l’eventuale creazione ed avvio di lecite attività
imprenditoriali concorrenti, minando – in definitiva - l’ordine pub-
blico economico ed impedendo la libertà d’iniziativa economica
privata e tutela del risparmio, diritti costituzionalmente garantiti”.
(Direzione Nazionale Antimafia, Relazione annuale 1° luglio 2012
– 30 giugno 2013).

Nel mese di gennaio 2014, un traffico illecito di pesce prove-
niente dalla Grecia è stato scoperto dal servizio di vigilanza vete-
rinaria dell’Asl Rm G al mercato ittico di Roma. Sono stati posti
sotto sequestro 605 chilogrammi di spigole ed orate la cui docu-
mentazione commerciale di scorta presentava gravi irregolarità,
tra cui la differenza tra la quantità dichiarata e quella realmente
commercializzata, la mancanza totale di etichettatura e la pre-
senza di etichette adesive con bollo comunitario riutilizzabili, oltre
a diverse bollette anonime.

Il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alla
Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di
Torino, coadiuvato dal Nucleo Investigativo Provinciale di Polizia
Ambientale e Forestale e dai Comandi Stazione di Lanzo Torinese,
Settimo Vittone e Pinerolo (TO), nel mese di febbraio 2014, ha ef-
fettuato, su delega del Pubblico Ministero Dott. Raffaele Guari-
niello, una serie di controlli in “Sushi bar”, a Torino e comuni della
prima cintura, oltre che su centri di grande distribuzione come su-
permercati ed ipermercati. I controlli sono stati svolti in collabo-
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della verifica, è stato deferito alla Autorità Giudiziaria il titolare
dell’esercizio. Sono state sequestrate circa 9000 uova, detenute in
cattivo stato di conservazione, e sono state erogate sanzioni am-
ministrative per un importo complessivo di circa 6000 euro.

Sono 52 mila le uova sottoposte a sequestro dai Forestali del
Comando Regionale Puglia nel mese di gennaio 2014. L’operazione
è avvenuta nel corso dell’attività di controllo per la sicurezza e tu-
tela dei prodotti agroalimentari effettuata in due aziende di pro-
duzione, centro di imballaggio e commercializzazione di uova
situate nella Provincia di Barletta-Andria-Trani. Nella prima ditta
sono state sequestrate circa 41 mila uova e il rappresentante legale,
un uomo di 58 anni, è stato denunciato per frode in commercio,
per aver messo in vendita uova di origine e qualità diverse da
quella dichiarata. Dalle indagini è emerso che l’azienda svolgeva
attività fraudolenta nella vendita dei prodotti avicoli. Infatti veni-
vano messe in commercio falsamente uova rosse, dichiarate come
allevate nello stesso stabilimento, e uova bianche di galline allevate
in impianti a terra. Le indagini invece hanno accertato esattamente
il contrario. In una seconda azienda la Forestale ha sequestrato
circa 11 mila uova perché l’attività era sprovvista di un sistema di
tracciabilità dei prodotti. Sulle uova non erano presenti indicazioni
di provenienza né cartelli attestanti il giorno di produzione. Alla
stessa ditta è stata elevata una sanzione amministrativa pari a
1.500 euro.

All’inizio del mese di marzo 2014, il Nucleo tutela regolamenti
comunitari e la Sezione di analisi criminale del Comando Regionale
Puglia del Corpo forestale dello Stato, hanno effettuato, nel corso
di controlli per la sicurezza e la tutela dei prodotti agroalimentari
in un’azienda avicola di Bari e in una macelleria di Altamura (BA),
il sequestro di 30.000 uova e 1.000 Kg di carne non etichettate. In
entrambe le ditte i forestali hanno verificato che i prodotti, pronti
per la vendita, erano sprovvisti di documentazione relativa alla loro
origine e provenienza, e della indicazione delle date di produzione
e scadenza. Alle aziende sono state elevate sanzioni amministrative
pari a 4.000 euro.

Nel mese di marzo 2014, gli uomini Corpo forestale dello Stato
del Comando Regionale Puglia e del Comando Provinciale di Roma
a seguito di un’indagine avviata per la sicurezza e la tutela dei pro-
dotti agroalimentari, in una azienda di Roma che commercializ-
zava uova all’ingrosso e al dettaglio, hanno denunciato due
persone e hanno sottoposto a sequestro penale circa 20.000 uova.
Il provvedimento si è reso necessario poiché i Forestali durante il
controllo hanno verificato che l’azienda di Roma, in concorso con
un’azienda avicola della provincia di Barletta-Andria-Trani, avrebbe
commercializzato uova provenienti dalla Romania dichiarate come
uova di Roma ed etichettate con le immagini che richiamavano
celebri monumenti romani. Inoltre le stesse riportavano una data
di scadenza superiore a quella che risultava dalla documentazione
di acquisto in Romania. Le uova provenienti dalla Romania, con-
fezionate e imballate da un’azienda avicola della provincia di Bar-
letta, Andria, Trani, con il concorso della ditta romana, venivano
vendute in tutta la regione Lazio come uova di Roma. Sono state
elevate sanzioni amministrative per 1.500 euro, per la totale as-
senza di un sistema di tracciabilità per parte delle uova presenti.
Sulle stesse uova non era presente alcuna indicazione sul giorno di
produzione e di provenienza.

Gli uomini Corpo Forestale dello Stato del Comando Regionale
Puglia nel continuare le attività di indagini avviate per la sicurezza
e tutela del “Made in Italy” sulle uova, a seguito di controllo ef-
fettuata in una azienda avicola dell’entroterra barese, nel mese di
giugno 2014, hanno sottoposto a sequestro circa 20.000 uova e
hanno elevato sanzioni amministrative pari a Euro 1.500. In
azienda è stata riscontrata la presenza di uova provenienti dalla
Spagna. I Forestali di Foggia, nel mese di maggio 2014, hanno sot-
toposto a sequestro circa 30.000 uova in un’azienda avicola di Fog-
gia che aveva apposto una data posticipata di 15 giorni rispetto
alla realtà e denunciato il rappresentate legale dell’azienda per

I controlli del mese di febbraio 2014 coordinati dall’Ufficio Pre-
venzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania,
attraverso una task force, in locali di ristorazione e venditori am-
bulanti, tra cui rinomati locali, specializzati nella preparazione della
carne di cavallo, hanno fatto emergere diverse irregolarità. In par-
ticolare per un ristorante che serve “Sushi” è stato necessario pro-
cedere all’immediata sospensione dell’attività e alla richiesta di
sequestro amministrativo del locale, ai fini della salvaguardia della
salute pubblica, per un’accertata infestazione da ratti. All’interno
della cucina, sono stati sequestrati 6 chili di pollo posizionato in
una vasca in plastica immersa nel liquido di decongelamento e 14
Kilogrammi di calamari, anch’essi immersi in liquido di decongela-
mento e maleodoranti. Nella cella per surgelati, sita su un sop-
palco, sono stati trovati tranci di smeriglio per un totale di 1,3 chili
dei quali non è stata provata la tracciabilità e non conservati ri-
spettando le normative previste.

Il 13 febbraio 2014, a seguito della denuncia di un’associazione
di categoria, il personale del Comando Provinciale di Ancona del
Corpo forestale dello Stato, su delega della locale Procura, ha se-
questrato numerose confezioni di pappa reale (“Royal Jelly” la de-
nominazione internazionale) provenienti dalla Cina, pronte per
essere immesse sul mercato on line come prodotto italiano, de-
nunciando a piede libero un 31enne di Latina per il reato di frode
in commercio. L’indagato, infatti, acquistato il prodotto cinese al-
l’ingrosso da un’impresa commerciale perugina, con artifici e rag-
giri, anche mediante falsificazione dei certificati di analisi, lo
avrebbe proposto alla vendita in pacchi da un chilogrammo o in
boccette da 10 grammi, come italiano e di propria produzione. Le
analisi effettuate dai laboratori dell’Agenzia per i Servizi nel Set-
tore Agroalimentare delle Marche - ASSAM di Jesi (AN) sui cam-
pioni sequestrati hanno confermato l’origine cinese del prodotto.
Il responsabile avrebbe proposto l’acquisto anche ad altri apicoltori
a prezzi notevolmente superiori a quelli correnti per la merce ci-
nese, vantando una pregiata produzione locale. Tutto questo in as-
senza delle prescritte autorizzazioni sanitarie e falsando la
tracciabilità dell’alimento, addirittura con lotti di produzione in-
ventati. Il personale del Comando Provinciale di Ancona, coadiu-
vato da personale dell’Ispettorato Centrale Qualità e Repressione
Frodi (ICQRF) di Ancona, ha controllato il fornitore di tale prodotto
cinese, operante in provincia di Perugia: questi vendeva miele, pol-
line, propoli e pappa reale in assenza di autorizzazioni alla deten-
zione di prodotti alimentari. In più, la ditta riconfezionava la pappa
reale di importazione cinese in un laboratorio non idoneo alla ma-
nipolazione di alimenti, per poi proporlo in vendita al pubblico e
ad aziende apistiche senza le prescritte garanzie igienico-sanitarie
e di rintracciabilità dell’alimento. Ulteriori indagini sono state con-
dotte presso un acquirente della provincia di Milano dai Forestali
lombardi, sempre su delega della stessa Procura, e hanno portato
al sequestro di due chilogrammi di pappa reale, spediti tramite cor-
riere espresso, senza le prescritte garanzie igienico-sanitarie e di
rintracciabilità del prodotto. La frode è tanto più grave se si con-
sidera che, secondo stime il prodotto italiano costa circa 600 €/kg
all’ingrosso, contro i circa 35 €/kg pagati dall’importatore dalla
Cina.

Nel mese di marzo 2014, il personale del Comando Stazione
Forestale di Vallo della Lucania (SA), ha effettuato una serie di con-
trolli finalizzati alla verifica del benessere animale e alimentare,
presso i rivenditori ambulanti nel mercato settimanale di Vallo della
Lucania. In particolare, durante l’ispezione di un rivenditore am-
bulante, sono stati riscontrati illeciti penali per violazioni alle
norme igienico sanitarie, poiché migliaia di uova erano detenute in
promiscuità con animali vivi, tra cui galline, polli, conigli, quaglie
e tacchini, su piani imbrattati da feci ed in cattivo stato di con-
servazione, potenzialmente nocive per la salute pubblica. Inoltre,
visionando la documentazione relativa alla tracciabilità delle uova
emergeva, tra l’altro, che il numero di lotto indicato nella stessa,
non corrispondeva a quello impresso sulle confezioni. A seguito
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questro sanitario in quanto priva della tracciabilità obbligatoria,
in particolare non è stato possibile risalire allo stabilimento di pro-
duzione.

Alla fine del mese di aprile 2014, il Nucleo Antisofisticazione e
ha sequestrato carne in putrefazione e il locale di macellazione di
un allevamento di Busto Arsizio (VA). I militari hanno sequestrato
6 corpi di agnelli e carni varie, potenzialmente pericolose per la
salute dei consumatori poiché macellate clandestinamente in uno
stabilimento non autorizzato, in locali privi dei previsti requisiti
minimi igienico sanitari strutturali e gestionali (sporco diffuso). Il
responsabile è stato denunciato. 

Il 17 aprile 2014, oltre 40 quintali di carne sono stati seque-
strati dalla GdF a Palermo, nel mercato Ballarò. La carne era con-
servata senza requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge. I
militari sono giunti al deposito clandestino dopo aver fermato il
conducente di uno scooter che trasportava un grosso pezzo di vi-
tello. Nel deposito vi erano carni ammassate alla rinfusa e prive di
qualsiasi etichetta e documentazione sanitaria attestante la pro-
venienza, attrezzature sporche per la macellazione degli animali,
inchiostri speciali utilizzati per le marchiature delle carni, oltre a
confezioni di prodotti tipici palermitani, quali “stigghiole” e “man-
gia e bevi”, ammassate in congelatori. Due persone sono state de-
nunciate.

Duecento chilogrammi di prodotti caseari (formaggi stagionati
e semi stagionati), privi dell’etichettatura prevista per legge e della
documentazione di provenienza, sono stati sequestrati, nel mese di
maggio 2014, dal personale del Comando Stazione di San Giuliano
del Sannio (CB). Al trasgressore, residente in provincia di Bene-
vento, è stato contestato, inoltre, il trasporto promiscuo di pro-
dotti poiché all’interno del mezzo di trasporto, oltre a quelli di
origine casearia, sono stati rinvenuti prodotti di altra natura in
grado di contaminare gli alimenti. Oltre al sequestro sanitario dei
prodotti, all’autore delle violazioni sono state contestate sanzioni
pari a euro 3.000 circa.

13 arresti eseguiti il 12 maggio 2014, tra le province di Caserta,
Napoli, Salerno e Avellino dai Carabinieri del comando provinciale
di Caserta nei confronti di imprenditori del settore caseario, vete-
rinari e biologi, responsabili di associazione per delinquere finaliz-
zata alle sofisticazioni alimentari, con sequestri di beni di ingente
valore. L’indagine ha avuto inizio dagli accertamenti fatti dopo un
grave infortunio sul lavoro avvenuto nel caseificio C., a Sparanise,
il 20 febbraio 2011, nel corso del quale un operaio aveva perso le
dita di una mano. L’incidente, che era stato segnalato dalla società
come fortuito, nascondeva, invece, la manomissione di un mac-
chinario, dal quale, al fine di aumentare la produzione, erano stati
eliminati i sistemi di sicurezza per gli operatori. L’operaio coinvolto,
aveva ritrattato, si è scoperto poi a seguito di offerta di danaro, ma
l’attività investigativa e le intercettazioni telefoniche hanno fatto
emergere altre condotte illecite che hanno portato alla scoperta
di una vera associazione per delinquere, comandata da G. C., do-
minus della società e dai suoi due figli, P. e L., con l’importante e
fattivo contributo di alcuni dipendenti e di alcuni collaboratori
dell’azienda e con la complicità e connivenza di alcuni veterinari
pubblici.

È stato accertato un secondo infortunio sul lavoro quasi iden-
tico al primo e una serie di adulterazioni alimentari. In particolare,
gli esiti dei prelievi effettuati dalla polizia giudiziaria sul prodotto
commercializzato contrassegnato dal marchio Dop, hanno per-
messo di verificare che al latte di bufala veniva abitualmente mi-
scelato latte vaccino, in violazione del disciplinare adottato a tutela
della mozzarella di bufala, con conseguente frode in danno del
consumatore. Il caseificio, secondo gli inquirenti, in maniera pres-
soché sistematica, acquistava anche all’estero partite di latte e di
cagliata, spesso molto scadenti, di cui veniva celata la provenienza.
Latte e cagliata provenivano dalla Francia, Polonia e Ungheria, ma
con la falsificazione materiale di documenti, risultavano di prove-
nienza italiana. Il latte e le materie prime acquistate, inoltre, sem-

frode in commercio. Infatti, la data di scadenza delle uova prove-
nienti dal nord Italia non aveva decorrenza dal giorno di deposi-
zione, ma dal giorno di confezionamento nell’azienda pugliese. In
azienda, inoltre, è stata accertata la presenza di uova non accom-
pagnate da alcun documento inerente la tracciabilità e informa-
zioni sul prodotto. Sono state sequestrate, inoltre, altre 10.000
uova in due aziende avicole del territorio foggiano sempre perché
prive di informazioni sulla tracciabilità. Nelle due operazioni sono
state inoltre elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.000
euro.

Il 3 marzo 2014, gli agenti del Corpo forestale dello Stato di
Avellino, di concerto con l’ASL, hanno effettuato numerosi con-
trolli nel mercato pubblico del Comune di Grottaminarda (AV) che
hanno portato al sequestro di 50 chilogrammi di salumi e formaggi,
posti in vendita in cattivo stato di conservazione e venduti oltre il
limite di scadenza consentito. Dai controlli effettuati è emersa la
vendita di salumi e formaggi in pessimo stato di conservazione
oltre alla mancata tracciabilità degli alimenti e all’uso improprio
degli strumenti di pesatura, risultati tutti difformi e non tarati.

Sporcizia e condizioni igienico-sanitarie inaccettabili: sono
questi i motivi che, nella giornata di sabato 15 marzo 2014, hanno
portato alla chiusura di un allevamento in Provincia di Pescara. I
controlli, condotti dal personale della Compagnia Carabinieri, uni-
tamente ad agenti del Nas, del Noe e della ASL di Pescara, hanno
rilevato scarse condizioni igieniche, e al titolare è stato contestato
di aver mantenuto in pessime condizioni gli ambienti e le relative
attrezzature, utilizzate per l’attività di macellazione delle carni
della specie aviaria. Il titolare dell’impianto di macellazione è stato
denunciato.

Alla fine del mese di marzo 2014, il personale del Comando
Stazione Forestale di Buccino (SA) ha rinvenuto, presso un eserci-
zio commerciale di San Gregorio Magno, alcune confezioni di “pro-
dotti” ittici posti in vendita senza etichettatura. In un congelatore,
destinato all’esposizione per la vendita di prodotti alimentari sur-
gelati, vi erano collocate alcune confezioni in plastica trasparente,
del tutto sprovviste di etichetta o indicazione, chiuse con un nodo
all’estremità e contenenti tentacoli di polpi cotti, tagliati e surge-
lati. All’interno del congelatore non vi era alcuna indicazione ri-
guardante i “prodotti” ittici allo stato sfuso. Effettuate le dovute
verifiche sulla rintracciabilità, sono state sottoposte a sequestro le
confezioni di polpo. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato
sanzionato amministrativamente per la mancata osservanza delle
norme sulla etichettatura degli alimenti.

È durata quasi tre giorni l’operazione che ha impegnato, nel
mese di aprile 2014, il personale del Nucleo Agroalimentare del Co-
mando Regionale Calabria con il sequestro di oltre 300 chili di
carne bovina e suina, prosciutti e formaggi vari e sanzioni ammi-
nistrative per un totale di 20.000 euro irrogate a due aziende ope-
ranti a Vibo Valentia e Lamezia Terme. In particolare le
contestazioni amministrative hanno riguardato per entrambe le
aziende l’inottemperanza all’obbligo di tracciabilità degli alimenti
e la vendita dei prodotti in data successiva a quella di scadenza.

Nel mese di aprile 2014, i Forestali di Avellino hanno eseguito
numerosi controlli sul commercio di latte vaccino, allo stato fresco,
e hanno posto sotto sequestro circa 50 quintali di latte vaccino ri-
sultato a controllo privo di tracciabilità e di dubbia provenienza. Il
latte sequestrato è stato avviato a distruzione in idonee strutture
e ai responsabili sono state comminate sanzioni amministrative,
per diverse migliaia di euro.

Sempre nel mese di aprile 2014, il Nucleo Agroalimentare del
Comando Provinciale forestale di Benevento, con il personale dei
Comandi Stazione di Airola e Benevento e i veterinari dell’Azienda
Sanitaria Locale, ha scoperto circa due quintali di prodotti caseari
(mozzarelle, ricotte e formaggi) nella zona della Valle Caudina (BN),
privi dell’etichettatura prevista per legge e della documentazione
che ne attestasse la provenienza. L’intera partita dei prodotti ca-
seari, sia allo stato fresco che stagionato, è stata sottoposta a se-
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binieri in seguito all’esecuzione del provvedimento giudiziario del
12 maggio 2014, hanno consentito di appurare che i tre indagati,
nonostante i divieti loro imposti dal regime degli arresti domiciliari,
hanno tentato reiteratamente – mediante comunicazioni telefo-
niche verso i propri dipendenti o raggiungendo personalmente i
punti vendita, approfittando di permessi rilasciati dal Tribunale per
motivi sanitari – di intromettersi nella gestione della società già
sequestrata e in amministrazione giudiziaria, con lo scopo di man-
tenere il controllo dell’attività aziendale di famiglia. A tali inosser-
vanze si è aggiunta, inoltre, l’ulteriore manovra di intromissione
nelle dinamiche aziendali messa in atto da L. C., il quale, cercando
la complicità di qualche dipendente, aveva messo in atto il tenta-
tivo di creare un accesso remoto per introdursi nel sistema tele-
matico aziendale ed accedere ad informazioni riservate
appartenenti all’azienda non più sotto la loro gestione. I tre arre-
stati sono stati tradotti nella casa circondariale di Santa Maria
Capua Vetere.

Latte con valori di aflatossine superiori ai limiti di legge in un
consorzio del settore lattiero-caseario friulano, che produce latte
e suoi derivati anche per marchi veneti, lombardi e toscani. Il caso
è scoppiato il 7 giugno 2014 quando, al termine della prima fase
di indagini preliminari, i Carabinieri del Nas di Udine, coadiuvati
dai colleghi di Treviso e dai militari dei comandi provinciali di
Udine, Trieste e Treviso, hanno eseguito 8 perquisizioni, una mi-
sura cautelare agli arresti domiciliari e sequestrato nella sede del
consorzio 38 mila litri di latte con valori sopra la soglia, di cui 7.400
destinati all’alta qualità. Nell’inchiesta sono finite 14 persone, in-
dagate a vario titolo per l’ipotesi di adulterazione e contraffazione
di sostanze alimentari. Uno di loro il responsabile dell’approvvi-
gionamento del consorzio, è stato messo agli arresti domiciliari.
Tra gli indagati anche i vertici del consorzio: il presidente, il diret-
tore generale, il responsabile della qualità, il responsabile delle pro-
duzioni, la responsabile e gli addetti del laboratorio di analisi.
Indagati anche un autotrasportatore e cinque allevatori. Le inda-
gini avevano preso il via a dicembre 2013, dopo che alcune latte-
rie avevano restituito al consorzio friulano una partita di 3 mila e
500 litri di latte confezionato in Friuli ed etichettato con il mar-
chio, ritenuto non conforme a seguito di alcune analisi in autotu-
tela. Secondo i Nas, nel latte sarebbe stata riscontrata una presenza
di aflatossine 5 volte superiore ai limiti di legge. Circa sei mesi di
indagini avrebbero fatto emergere il meccanismo utilizzato.
Quando le analisi eseguite nei laboratori interni del consorzio evi-
denziavano valori fuori soglia nei campioni degli allevatori confe-
renti, secondo gli inquirenti, il latte sarebbe stato gettato
comunque nei silos e diluito con altro latte per ridurre la concen-
trazione di aflatossine, prima di lavorarlo o metterlo in commercio.
In base alle norme il latte avrebbe dovuto essere distrutto con con-
testuale avviso all’autorità sanitaria. Da dicembre 2014 sono stati
sequestrati e distrutti in totale 60 quintali di latte, contestate san-
zioni amministrative per 20 mila euro, chiusi due depositi di stoc-
caggio del latte in altrettante aziende e sospeso il conferimento
del latte di tre aziende.

Una maxi operazione dei Nas di Parma ha scongiurato l’im-
missione sul mercato di 2.400 forme di Parmigiano Reggiano pro-
dotte con latte con alti contenuti di aflatossina, tossina
proveniente da mais contaminato. Quattro persone sono finite agli
arresti domiciliari, il 19 giugno 2014, 63 persone indagate e 2400
forme di parmigiano-reggiano sequestrate. Per tutti l’accusa è
stata di associazione per delinquere finalizzata al falso in atto pub-
blico e alla commercializzazione di sostanze alimentari nocive e
tentata truffa aggravata finalizzata alla ricezione di pubbliche ero-
gazioni per il latte di qualità. Secondo le indagini dei Nas, gli sfo-
ramenti sui livelli di aflatossina presente nel cereale, utilizzato per
l’alimentazione dei bovini da latte, raggiungeva anche il doppio di
quanto consentito dalla legge e dalle regole comunitarie. L’inchie-
sta, coordinata dal pm Fabrizio Pensa della Procura di Parma, ha ri-
levato che le analisi condotte dal Centro servizi per l’Agrolimentare

pre secondo l’accusa, non venivano sottoposti ad adeguato auto-
controllo sanitario (grazie alla compiacenza di due biologhe), ma
venivano impiegati nel ciclo produttivo e, a volte, quando erano in
eccesso, rivenduti a terzi, benché alterati. Gli esiti dei controlli ef-
fettuati sul latte avrebbero dimostrato la sussistenza di una carica
batterica notevolmente superiore rispetto a quella consentita dalla
normativa e tale da far ritenere il prodotto finale addirittura po-
tenzialmente pericoloso per la salute pubblica. Alcune conversa-
zioni telefoniche hanno svelato che a uno degli indagati voleva
utilizzare un concime chimico impiegato in agricoltura per far au-
mentare la carica proteica del latte e migliorarne la resa. C’è da
dire che lo stesso indagato era a conoscenza del fatto che lo stesso
concime utilizzato in mangimi somministrati alle bufale ne aveva
provocato il decesso. 

Altri illeciti sono stati accertati nella sistematica e reiterata
violazione delle norme relative allo smaltimento di rifiuti: i residui
della lavorazione dei prodotti caseari (siero e fanghi), venivano sca-
ricati negli impianti fognari o nei condotti che conducono ai fiumi.
Rilevante anche lo smaltimento dei rifiuti solidi (plastica, conteni-
tori ed altro), effettuato dal caseificio in un’isola ecologica desti-
nata a ricevere esclusivamente rifiuti solidi urbani. Una così
sistematica commissione di condotte illecite è stata resa possibile
anche dalla complicità dei funzionari dell’Asl. Gli accessi al casei-
ficio da parte dei veterinari dell’Asl, per prelevare campioni da esa-
minare, erano preceduti, ogni volta, da preavviso ai soggetti da
sottoporre a controllo. I due funzionari dell’Asl coinvolti non solo
preannunciavano i loro controlli, ma avvisavano anche in caso di
visite ispettive da parte di organi diversi e addirittura partecipa-
vano a riunioni che si tenevano presso il caseificio, finalizzate ad
ovviare agli inconvenienti. Il Gip, su richiesta del pm, ha provveduto
ad applicare, oltre alle misure cautelari personali, il sequestro pre-
ventivo dell’intera azienda, nonché dei vari punti vendita.

Alla fine di luglio 2014, i Carabinieri del reparto operativo di
Caserta hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura
cautelare, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei
confronti di G. C. e dei suoi due figli P. e L., proprietari del del-
l’omonimo caseificio di Sparanise, ritenuti responsabili della viola-
zione delle prescrizioni loro imposte dalla misura degli arresti
domiciliari. Gli approfondimenti investigativi, effettuati dai Cara-
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mando Regionale Veneto, congiuntamente alla Polizia Locale di
Padova, a seguito di un controllo presso un’attività commerciale ni-
geriana, sita nel comune di Padova, ha posto sotto sequestro 150
kg di pesce stoccafisso secco, mancante della documentazione pre-
vista e del quale non era quindi possibile ricostruire la tracciabilità
ed altri di cui le condizioni igieniche di conservazione erano pre-
carie. L’indagine è partita da una segnalazione dei cittadini che la-
mentavano odori sgradevoli e dopo il sequestro si è proceduto ad
un controllo congiuntamente alla Polizia Locale, dal quale sono
emerse varie irregolarità. Sono state rinvenute parti di origine ani-
male non identificabili, vegetali conservati in modo inadeguato e
senza la prescritta documentazione. Il tutto è stato posto sotto se-
questro e sono state irrogate le sanzioni amministrative previste.

Nel mese di novembre 2014, la Forestale, nel corso di un’atti-
vità di controllo in due aziende di Ruvo di Puglia (BA) esercenti
l’attività di vendita all’ingrosso di prodotti alimentari hanno rin-
venuto circa 1.600 Kg di Parmigiano Reggiano Dop, che era stato
rubato nel mese di settembre 2014 ad un’azienda di Parma. Il pro-
dotto, già sequestrato dai Forestali del Nucleo tutela regolamenti
comunitari e della Sezione di analisi criminale, è stato successiva-
mente riconsegnato, come disposto dalla Procura di Trani, alla ditta
di Parma che era stata derubata. Sono risultati coinvolti nell’atti-
vità di ricettazione sei soggetti: una ditta di Roma che avrebbe ri-
venduto il prodotto ad una di Reggio Emilia; poi attraverso due
aziende pugliesi, il parmigiano sarebbe infine pervenuto ai due ri-
venditori di Ruvo di Puglia.

All’inizio del mese di novembre 2014, il personale del Comando
Stazione di Terni del Corpo forestale dello Stato ha effettuato un
controllo presso un’azienda di alimenti surgelati con sede a Terni
che tratta “prodotti” ittici, carne e verdure e che fornisce numerosi
ristoranti e varie mense pubbliche e private. Nel corso del controllo
è stata accertata, all’interno di una grossa cella frigorifera di circa
200 mq., dove erano depositati prodotti alimentari surgelati quali
carne, pesce, verdure, pasta, gelati, pane, ecc., la presenza di pozze
d’acqua sul pavimento e sgocciolamenti dal soffitto, segni evidenti
di un processo di scongelamento in corso. Infatti è risultato che
l’energia elettrica che alimentava la cella frigorifera era stata di-
sattivata da circa due giorni, con conseguente compromissione
della genuinità e salubrità dei prodotti alimentari surgelati dovuta
all’interruzione della catena del freddo. Oltre al sequestro e alla
distruzione degli alimenti, sono state elevate sanzioni amministra-
tive da € 2.500 a € 15.000.

Il 16 dicembre 2014, sono stati sottoposti a sequestro circa 500
chilogrammi di “prodotti” ittici (scampi, calamari, alici, polpi, von-
gole, ecc.) sia allo stato fresco che surgelato in vari esercizi com-
merciali della provincia di Benevento. Sono state emesse tre
comunicazioni di reato all’Autorità Giudiziaria competente e de-
nunciate altrettante persone per commercializzazione di prodotti
in cattivo stato di conservazione. A seguito di carenze relative alla
tracciabilità dei “prodotti” esposti alla vendita e ad una non cor-
retta etichettatura, sono state elevate sanzioni amministrative per
un importo di circa di 15.000 euro. L’operazione, denominata “Safe
Fish”, è stata eseguita dal Comando Provinciale di Benevento del
Corpo forestale dello Stato e dalla Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera di Torre del Greco, in varie località del Beneventano.

Salmone, alici, spigole, pesce spada, orate, sogliole e merluzzi.
E anche aragoste di Natale. “Prodotti” ittici messi sul mercato e
venduti come freschi (spesso scongelati, o in cattivo stato di con-
servazione o pesce in gran parte scaduto da tempo) sono stati sco-
perti e sequestrati, il 19 dicembre 2014, dai militari della
Capitaneria di Porto di Torre del Greco, impegnati nell’operazione
denominata “Cenone sicuro”. Insieme con gli uomini del comando
regionale del Corpo Forestale dello Stato e con il supporto del ser-
vizio veterinario regionale dell’Asl, la Guardia Costiera ha passato
al setaccio centinaia di pescivendoli e commercianti ittici. Denun-
ciati tre titolari di altrettante aziende del centro storico e sono
stati elevati quasi 15 mila euro di sanzioni per carenze in fatto di

di Parma non indicavano la reale presenza di aflatossina nelle par-
tite latte. Un fenomeno che si sarebbe ripetuto dal febbraio del
2013 coinvolgendo 2.402 forme di Parmigiano Reggiano in diversi
caseifici del parmense, permettendo così di immettere nella pro-
duzione il prodotto contaminato che, secondo la legge, doveva in-
vece essere consegnato all’Asl di competenza per la distruzione.

A Napoli, il 9 luglio 2014, sono stati sequestrati dalla polizia
trentacinque chili di carne, mentre cinque persone sono state con-
travvenzionate dall’Asl per il carico di carne non idonea al con-
sumo e risultata piena di vermi. Sul posto, dopo l’allarme dato da
un agente fuori servizio che si era accorto per caso che veniva sca-
ricata un’ingente partita di merce probabilmente avariata, erano
giunte le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura.

Il 10 luglio 2014, la Guardia Costiera di Napoli ha sequestrato
quasi tre quintali di pesce fresco nel corso di controlli effettuati in
un’azienda nella zona orientale di Napoli. Le verifiche sono state
svolte con i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli e con la
cooperazione di personale dell’Asl. L’azienda, secondo quanto
emerso dai controlli, ha violato “fondamentali normative igienico-
sanitarie” ed è risultata essere “del tutto inadempiente alla notifica
ai punti di controllo sanitari, così come previsto laddove il pro-
dotto, come nel caso in questione, provenga da mercati non italiani
bensì comunitari”. Sono state elevate sanzioni amministrative per
un valore superiore ai quattromila euro.

Il 17 agosto 2014, quindici persone, componenti di due fami-
glie in vacanza a Sant’Alessio Siculo (ME), sono rimaste intossicate
da carne avariata che avrebbero acquistato in un supermercato del
luogo.

Nel mese di settembre 2014, la Forestale ha provveduto a far
ritirare ingenti quantità di mozzarella dagli scaffali di sette super-
mercati toscani poiché il prodotto riportava in etichetta di essere
realizzato “con latte di bufala” mentre veniva prodotto utilizzando
prevalentemente latte di altra e non precisata natura. Nel corso di
un controllo effettuato in un noto discount gli agenti hanno tro-
vato esposte alla vendita confezioni di mozzarella falsamente eti-
chettate come prodotte con latte di bufala. L’etichetta, infatti, è
risultata ingannevole poiché pubblicizzava un prodotto realizzato
con latte di bufala mentre in realtà, l’analisi degli ingredienti evi-
denziava come la maggioranza del latte adoperato fosse di altra
natura, presumibilmente vaccina. Il prodotto, inoltre, veniva com-
mercializzato adoperando una testa di bovino stampigliata sulla
confezione, con evidente richiamo al logo della Mozzarella di Bu-
fala Campana DOP, e veniva posto in vendita nel medesimo scaf-
fale di quest’ultima. Le confezioni di mozzarella falsamente
etichettate sono state fatte ritirare dagli scaffali dei supermercati,
al responsabile del punto vendita e al confezionatore è stata con-
testata una sanzione amministrativa di 6.000 euro ciascuno per
pratica commerciale ingannevole.

Nel mese di ottobre 2014, nel corso di un’attività di controllo
per la sicurezza e tutela dei prodotti agroalimentari effettuata in
un’azienda di Ruvo di Puglia (BA), la Forestale ha sottoposto a se-
questro di circa 2.000 chilogrammi di falso formaggio pecorino ro-
mano D.O.P.. Il provvedimento si è reso necessario poiché i Forestali
hanno verificato che in azienda era presente il formaggio con
un’etichetta e sigilli falsi, contenenti informazioni errate e con-
traddittorie. Da ulteriori verifiche si è accertato inoltre che la
merce, acquistata da un’azienda di Trani (BT), proveniva da una
ditta di Milano sottoposta alla procedura fallimentare, ed era ac-
compagnata da fatture false. Denunciati alla Procura della Repub-
blica di Trani tre persone.

Il 28 ottobre 2014, la Forestale ha posto sotto sequestro circa
1500 kg di formaggio Parmigiano Reggiano etichettato Dop ma
privo dei documenti sulla tracciabilità. Il sequestro è avvenuto nel
corso di un controllo effettuato in un’azienda a Ruvo di Puglia
(BA). Alla ditta è stata elevata una sanzione amministrativa pari a
1500 euro.

Il 30 ottobre 2014, il personale del Corpo forestale del Co-
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i veterinari, ideatori del sistema, e gli imprenditori; i primi, è
emerso, erano molto solerti nell’avvisare gli allevatori sul momento
giusto per procedere alla vaccinazione. Gli animali, sia le madri che
i bufali appena nati, venivano dunque vaccinati con l’Rb51, deno-
minato “Bovishot”, proveniente dalla Corea del Sud, sebbene fos-
sero sani e ciò non avveniva nel periodo prescritto dalla legge,
ovvero tra i sei e i nove mesi di età, circostanza che avrebbe potuto
provocare aborti spontanei, ma dopo il parto e durante l’allatta-
mento. In tal modo gli imprenditori potevano evitare il contagio
ma anche occultare la malattia, visto che il metodo di analisi usato
fino a poco tempo fa, il “Sar” - Siero Agglutinazione Rapida -, non
permetteva di scoprire la malattia in presenza appunto del vac-
cino. Solo ricorrendo al metodo FdC -Fissazione del Complemento-
, reso obbligatorio dal Ministero della Salute proprio dopo aver
appreso nel corso dell’inchiesta dell’inefficacia parziale del Sar, è
stato possibile scoprire che centinaia di animali sani erano stati
vaccinati con il rischio concreto che il batterio vivo della brucella
potesse poi farli davvero ammalare. Se ciò accadeva, gli esemplari
venivano uccisi e fatti sparire, trasferiti in altri allevamenti o ven-
duti; in tal modo gli imprenditori riuscivano a non perdere la qua-
lifica di “allevamento indenne” o “ufficialmente indenne” e
potevano continuare a vendere ed esportare mozzarella con la de-
nominazione Dop. La condotta sarebbe andata avanti per anni, dal
2000 almeno al 2012. Il 18 dicembre 2014, il Tribunale del Riesame
di Napoli ha disposto l’immediata scarcerazione di P. e P. M., arre-
stati il 5 dicembre 2014. I magistrati partenopei hanno annullato
l’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Sergio Enea, ac-
cogliendo la ricostruzione effettuata dal legale dei due indagati. I
M. sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al mal-
trattamento degli animali , alla ricettazione di farmaci e all’adul-
terazione di sostanze alimentari.

Altra inchiesta, altri esiti. Il “re della mozzarella”, G. M., è stato
scarcerato il 4 giugno 2014 su disposizione del Tribunale del Rie-
same. I giudici della decima sezione hanno infatti annullato la mi-
sura cautelare emessa poiché, secondo l’accusa, l’imprenditore
avrebbe realizzato il suo impero economico grazie al denaro mes-
sogli a disposizione dal boss della camorra di Mongradone (Ca-
serta), Augusto La Torre, collaboratore di giustizia. Accolta, dunque,
la tesi del difensore di M. secondo il quale l’ordinanza notificata al-
l’imprenditore si basava quasi interamente sugli stessi elementi
della precedente misura cautelare notificata a M. due anni prima,
a sua volta, annullata. 

tracciabilità, stato di conservazione, etichettatura e modalità di
vendita dei prodotti. Una carenza valsa ad alcuni commercianti
ambulanti anche la segnalazioni all’Inps per le irregolarità riscon-
trate nella tenuta del personale. Non solo personale senza con-
tratto ma anche locali non a norma: di qui ben quattro prescrizioni
inflitte dall’Asl per non conformità igienico-strutturali dei negozi.

Si sarebbero sostituiti all’Asl per somministrare alle bufale sane
il vaccino contro la brucellosi in un periodo vietato dalla legge,
quello post parto, provocando la contaminazione del latte usato
per produzione delle mozzarelle. Responsabili della “pratica ille-
gale”, definita “terapia” nelle intercettazioni telefoniche, i due im-
prenditori titolari nel Casertano, tra Castel Volturno e Carinola, di
almeno sei allevamenti con annesso caseificio, P. M. e il figlio P., fi-
niti ai domiciliari insieme ai due veterinari A. R. in servizio all’Asl,
e al figlio C., dipendente dell’azienda, nell’ambito dell’inchiesta co-
ordinata dalla locale Procura della Repubblica ed eseguita dagli in-
vestigatori del Nucleo Agroalimentare (Naf) del Corpo Forestale
dello Stato. Con questa “terapia” continuavano a sfruttare anche
gli animali infetti rischiando concretamente di provocare la diffu-
sione della malattia. Oltre duemila gli esemplari sequestrati nel
2012 presso gli allevamenti anche se di questi solo 5, da analisi ef-
fettuate presso l’istituto zooprofilattico di Teramo, sono risultati
affetti da brucellosi, mentre per circa 300 bovini è stata accertata
la somministrazione del vaccino; gli animali, dopo due serie di ana-
lisi, sono risultati sani e dissequestrati. Nell’indagine risultano in-
dagate altre 10 persone. Il procuratore aggiunto Raffaella Capasso,
ha spiegato in conferenza stampa che “il pericolo per i consuma-
tori è molto ridotto per il fatto che il latte usato per la mozzarella
oggi, come prevede il disciplinare di produzione, viene pastoriz-
zato, per cui ad un certa temperatura il batterio della brucella
muore”. Gli allevamenti dei due imprenditori sono stati sequestrati
due anni e mezzo prima e da allora non solo è stata vietata la ven-
dita del latte prodotto, ma centinaia di litri di liquido bianco con-
taminato stati distrutti insieme a centinaia di chili di “cagliata”
tenuta in pessime condizioni igieniche e importata illegalmente da
Paesi non facenti parte dell’Unione Europea. Sarebbe emerso uno
spaccato di “totale illegalità” dalle intercettazioni a carico degli
imprenditori bufalini indagati. I primi riscontri si ebbero con i se-
questri, presso le aziende, dei kit per la diagnosi della brucellosi
provenienti dagli Stati Uniti, la cui vendita e importazione è rigo-
rosamente vietata, in quanto solo l’Asl è competente a fare dia-
gnosi e a vaccinare gli animali. Continue le telefonate intercorse tra

cato, N. C. di 53 anni, che grazie ai suoi legami con la criminalità
organizzata, contava sul silenzio di tutti i vicini. I cani venivano
tenuti separati in alcuni box e, secondo gli investigatori, erano de-
stinati ai combattimenti. 

Tredici pit bull, tenuti legati con catene cortissime, immersi nel
fango e come ripari bidoni di plastica: è quanto hanno scoperto il
7 gennaio 2014, le guardie zoofile della Lac nel Comune di Rocca-
strada. Gli animali sono risultati tra l’altro (tranne uno) sprovvisti
di regolari documenti, quindi non iscritti all’anagrafe canina re-
gionale, per questo, oltre che inviare comunicazione di notizia di
reato alla Procura della Repubblica di Grosseto, le guardie hanno
elevato verbale di sanzione amministrativa per oltre duemila euro.
Non sono emersi elementi riconducibili in modo diretto ai com-
battimenti tra cani.

Il 16 gennaio 2014, a Messina è stato trovato un pit bull gra-
vemente ferito da morsi di altro cane. L’animale era stata utiliz-
zato, evidentemente, in un combattimento tra cani. Il cane è stato
scorto sul ciglio della strada, lungo il viale Italia, da una signora
che non ha perso tempo e ha caricato l’animale in macchina, por-

8. COMBATTIMENTI

I combattimenti tra cani in Italia sono ritornati ad essere
un’emergenza. Già da alcuni anni avevamo indicato segnali che fa-
cevano intravedere una ripresa del fenomeno, ma ora possiamo
dire, agli esiti giudiziari e investigativi, che ci troviamo innanzi ad
una nuova emergenza. Persone denunciate, combattimenti fermati,
ritrovamenti di cani con ferite da morsi o di cani morti con esiti ci-
catriziali 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. Nel 2014 sono stati sequestrati
28 cani per attività inerenti i combattimenti e denunciate 10 per-
sone per vari reati connessi.

Il 4 gennaio 20014, nel popolare rione di San Giuliano, nel ter-
ritorio di Erice Casa Santa (TP), gli agenti della squadra volante
hanno sequestrato quindici pit bull tenuti in un immobile, trasfor-
mato in un canile abusivo. A gestire la struttura un noto pregiudi-
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tre uomini ha colpito con un bastone l’uomo ferendolo a un so-
pracciglio.

Addestravano cani a combattere contro i cinghiali e così, nel
mese di novembre 2014, sono stati denunciati all’Autorità Giudi-
ziaria per il delitto di maltrattamento di animali sette persone, tra
cui allevatori, proprietari di cani di razza Dogo Argentino residenti
in Lombardia, Umbria e Marche alcuni dei quali registravano con
telecamere e cellulari il combattimento. Questo il risultato di una
lunga indagine durata sei mesi diretta dalla Procura della Repub-
blica di Urbino e condotta dal personale del Corpo forestale dello
Stato dei Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale di
Pesaro Urbino, Perugia, Milano, Lecco, Pavia e dagli uomini del Nu-
cleo Investigativo per i Reati in Danno agli animali (NIRDA) di
Roma. L’operazione ha portato ad una serie di perquisizioni a ca-
rico di alcuni allevatori, ripresi mentre addestravano cani che di-
laniavano a morsi una femmina adulta di cinghiale, all’interno di
un’azienda agricola in provincia di Pesaro Urbino. Nel video ac-
quisito dalla Forestale, sono stati identificati tre noti allevatori
mentre incitavano i cani ad attaccare la preda sfinita e sangui-
nante che veniva bloccata e sorretta, per le zampe posteriori, da
uno degli addestratori, mentre i cani proseguivano gli attacchi, ser-
rando le possenti mascelle sul cinghiale. Acquisito dalla Forestale
tutto il materiale audiovisivo che documenta le macabre attività di
addestramento degli animali. Sequestrati durante le perquisizioni
a carico degli indagati, tutti i cellulari, i computer, le telecamere e
i supporti digitali potenzialmente utilizzati per registrare ed archi-
viare il materiale audiovisivo. Rinvenuto anche un esemplare
adulto di Dogo Argentino con evidenti cicatrici recenti, trattate
chirurgicamente e compatibili con gli eventi documentati. 

Il 17 dicembre 2014, un amstaff, legato con un guinzaglio
corto appena 50 centimetri ad una ringhiera, una lunghezza in-
sufficiente anche per raggiungere la ciotola dell’acqua, è stato se-
questrato nel Torinese. Il cane era tenuto tra immondizia, lamiere
e pezzi di metallo, e aveva svariate cicatrici da morso visibili su
tutto il corpo oltre una lesione sul collo provocata da collare o ca-
tena troppo stretto.

tandolo dalla Polizia Municipale. Questi ultimi hanno contattato
l’ASP che è intervenuta prelevando l’animale, poi operato. Al pit
bull sono stati applicati oltre 50 punti di sutura. 

All’inizio di febbraio 2014, gli agenti del commissariato di Gela
hanno denunciato un 22enne con l’accusa di danneggiamento e
maltrattamento animali. A seguito della segnalazione di una lite
scoppiata per la gestione di alcuni cani che accudiva il giovane de-
nunciato, si è scoperto che il ventiduenne aveva fatto mozzare le
orecchie ad un cucciolo di pit bull che teneva nella sua abitazione.
Successivamente è stato constatato che l’indagato era in possesso
di altri cani, che allevava presso una zona antistante la sua abita-
zione. In una piccola baracca sono stati trovati altri 3 cani. Il cuc-
ciolo di pit bull è stato sequestrato. Gli inquirenti hanno ipotizzato
un giro legato ai combattimenti tra cani.

Il 24 febbraio 2014, Zeus, un randagio del quartiere, è stato
massacrato per fare allenare un cane da combattimento in una via
di Palermo. Alcune persone del posto, gli stessi che avevano orga-
nizzato la lotta, facevano il tifo. Il randagio è rimasto agonizzante
a terra ed è morto poche ore dopo. Il “padrone” del pit bull ha ca-
ricato il proprio cane su un’auto ed è scappato.

All’inizio di settembre 2014, un blitz dei Carabinieri della ca-
serma di Pra’-Voltri di Genova in un appartamento del Cep, ha por-
tato al sequestro di 11 pit bull. Il responsabile, un trentenne, che
gestiva l’allevamento abusivo, era già stato segnalato per la ven-
dita al nero di un cane.

A Milano, nell’autunno del 2014, ci sono stati diversi furti e ra-
pimenti di American staffordshire terrier sottratti ai padroni anche
con la forza. L’ipotesi investigativa è che i cani siano stati riciclati
nel circuito dei combattimenti clandestini. Ad indagare i Carabi-
nieri della stazione di San Cristoforo, a Milano, dopo avere rice-
vuto la denuncia di un uomo che è stato aggredito mentre portava
fuori il cane, fra Baggio e Settimo Milanese. L’uomo era a passeg-
gio quando un furgone bianco Mercedes lo ha affiancato. Ne sono
scesi tre uomini che con accento slavo gli hanno intimato di con-
segnare il cane. È stata la reazione dell’animale, che ha cominciato
ad abbaiare, a richiamare l’attenzione degli abitanti dei palazzi vi-
cini e mettere in fuga gli aggressori. Ma prima di fuggire, uno dei

miglia 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. 

Un cane ammazzato per vendetta. È successo a Vetralla, in pro-
vincia di Viterbo, il 22 gennaio 2014. L’autore dell’atto criminale è
un pastore 70enne del posto che ha ammesso le sue responsabilità
davanti ai Carabinieri. L’uomo litigava da tempo con la proprieta-
ria del terreno confinante. Secondo il pastore, quel cane infastidiva
il suo gregge di pecore. Le discussioni tra i due sono andate avanti
con litigi continui, fino all’epilogo.

Nel mese di febbraio 2014, un uomo di Sant’Angelo Romano è
stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione per tentata
estorsione, resistenza e lesioni personali. La sua fidanzata aveva
affittato un appartamento ad un 33enne che aveva portato con sè
in casa i suoi due cani. Gli accordi con il locatario erano alla fine
saltati e quando la vittima è tornata nell’appartamento per ri-
prendere i suoi animali non li ha trovati. Dopo poco tempo un cane
è stato rintracciato abbandonato, ma nessuna traccia del secondo,
di nome Poldo. Dopo numerosi tentativi il 33enne è riuscito a con-
tattare l’affittuaria che però non ha saputo dargli spiegazioni. Nella
tarda serata la telefonata del rapitore che chiedeva 200 euro per
la restituzione del cane. D’accordo con i Carabinieri della stazione

9. ANIMALI: INTIMIDAZIONI, FURTI E DROGA 

Le intimidazioni a Pino Maniaci e a Telejato, non cessano. Ad
essere vittime della crudeltà e della vigliaccheria, di quella gente
di poco, di quei miserabili dei mafiosi, sono stati i cani di Pino e
della sua famiglia. Il 3 dicembre 2014, i due cani sono stati brutal-
mente uccisi, presumibilmente malmenati o avvelenati e successi-
vamente appesi alla recinsione del loro ricovero in contrada
Timpanella di Partinico (PA). Il ritrovamento é avvenuto al termine
della consueta edizione del telegiornale.

La funzione intimidatoria degli animali, è uno dei ruoli che gli
animali svolgono nel sistema e nella cultura mafiosa. L’uso di ani-
mali come arma o come “oggetti” per intimidire è molto diffuso,
di difficile catalogazione e rappresenta un fenomeno che non si
può facilmente prevenire. “Tra le minacce sono stati oggetto di va-
lutazione le intimidazioni telefoniche, il recapito di teste mozzate
di ovini e talvolta di altri animali, di cartucce, mazzi di fiori, le let-
tere e gli sms intimidatori, la collocazione di bottiglie incendiarie,
il versamento di liquidi infiammabili”. (Direzione Nazionale Anti-
mafia, Relazione annuale 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014)

Un altro esempio di uso di animali a scopo intimidatorio può
essere rappresentato dai cani da presa utilizzati per le rapine, sca-
gliati contro la polizia o usati come armi per aggressioni e atti di
violenza. 

Negli ultimi anni lo studio della violenza nell’ambito della fa-
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di Sant’Angelo Romano, il proprietario del cane si è presentato al-
l’appuntamento ma il rapitore ha portato un altro cane e glielo ha
aizzato contro. A quel punto i Carabinieri, appostati poco distante,
sono intervenuti e hanno bloccato l’estorsore. Dopo Poldo è stato
riconsegnato al suo amico umano.

Il 3 febbraio 2014, a Matera, un romeno di 39 anni è entrato
in un negozio del centro e, come già faceva da qualche giorno, ha
cominciato a chiedere con insistenza dei soldi. Al rifiuto della com-
merciante, l’ha minacciata dicendo che se non avesse avuto quanto
richiesto le avrebbe “spaccato il negozio”. Invitato ad uscire dal ne-
gozio, l’uomo ha afferrato il gatto della commerciante ed è scap-
pato via dichiarando che l’avrebbe ucciso per vendicarsi. Ma la
commerciante l’ha inseguito per strada ed è riuscita a riprendersi
il gatto. L’uomo è stato arrestato per tentata estorsione e rapina.

Un pitone reale di quasi tre metri sul sedile posteriore dell’auto:
è quanto denunciato da un uomo alla forestale e ai Carabinieri, il
10 febbraio 2014. Quando è andato a prendere l’auto sotto casa, a
Villa Literno, in provincia di Caserta, ha trovato i finestrini sfondati
ed il serpente sul sedile posteriore. L’animale si è ferito durante
l’operazione. Non si sa a chi appartenga ed è stato curato dal ve-
terinario per una frattura alla mandibola. Sarebbe stato scagliato
contro l’auto. Si sospetta un gesto di intimidazione nei riguardi del
proprietario dell’auto.

Il 1 marzo 2014, ad Alba, in provincia di Cuneo, un cagnolino
è stato ucciso, un altro picchiato fino ad essere ferito gravamele da
ladri che erano andati a rubare in una casa.

La sera del 3 aprile 2014, alle ore 20 due pattuglie della poli-
zia sono dovute intervenire in via Appiani, in pieno centro di
Monza poiché un gruppo di giovani italiani, tutti pregiudicati, aiz-
zavano un molosso e un mastino corso contro i passanti e i pas-
seggeri di un bus di linea fermo. I cani erano al guinzaglio, ma
senza museruola. 

Avrebbe picchiato per mesi i cani della compagna, prendendoli
a calci e pugni sul terrazzo di casa per poi raccontare tutto al-
l’amante con una serie di messaggi. Alla fine è finito sotto pro-
cesso. Si tratta di un trentenne che nel mese di giugno 2014 è stato
denunciato per maltrattamento di animali. L’imputato, che nel
2010, dopo aver subito uno sfratto aveva accettato l’ospitalità della
ragazza a Roma, avrebbe, in assenza della donna, ripetutamente
picchiato in modo immotivato e procurato seri danni a uno dei la-
brador, afferrandolo per le orecchie per poi scaraventarlo contro le
pareti del balcone. Trattamento che sarebbe costato un intervento
chirurgico all’animale. Tutto questo per sfogare la sua rabbia.

Nel mese di luglio 2014, il Corpo forestale dello Stato ha de-
nunciato un quarantenne presunto responsabile delle sevizie e del-
l’uccisione di numerosi gatti, prevalentemente cuccioli, che si
sarebbe procurato dagli annunci su Internet. L’indagato, che è ri-
sultato essere pregiudicato, sarebbe stato solito attuare un siste-
matico monitoraggio delle inserzioni su portali web relative a
cessioni gratuite di gatti, concentrandosi esclusivamente su quelle
pubblicate nel Bergamasco da donne, che contattava per entrare
in possesso degli animali. Questo era solo l’inizio di atti di stalking
attraverso i quali l’uomo avrebbe inoltrato messaggi molesti e in-
giuriosi alle donne che gli avevano incautamente affidato i gatti o
a chi stava per farlo ma si è fermato in tempo sconcertato dai suoi
atteggiamenti. Alle richieste di rassicurazioni sulla sorte dei gatti,
quelli che aveva già ricevuto o quelli che avrebbe potuto procac-
ciarsi, lui rispondeva con foto raccapriccianti che ritraevano esem-
plari morti o in agonia, chiaramente sottoposti a gravi
maltrattamenti. Dalle segnalazioni e denunce di alcune persone
incappate nella rete del presunto criminale è scaturita l’indagine.
Dopo i pedinamenti e i controlli dei Forestali sono scattate le per-
quisizioni presso l’appartamento dell’uomo, disposte dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, dove sono state
rinvenute tracce di sangue in uno scenario generale di degrado.
Sotto sequestro sono finiti i cellulari e le schede telefoniche di cui
l’uomo si serviva e si è potuta riscontrare la corrispondenza del-

l’abitazione con l’ambiente che compariva in alcune delle foto che
l’uomo inoltrava alle inserzioniste. Sono stati prelevati campioni
da tracce ematiche presenti su mobili, pavimento, letto.

Il 17 luglio 2014 a Castellanza, un uomo prima di aggredire la
compagna, avrebbe tagliato la testa al gatto. Un micio di pochi
mesi. Il corpo dell’animale, come un trofeo, lo avrebbe messo sotto
gli occhi della convivente, minacciandola: «Ti faccio fare la stessa
fine». Per la ragazza sarebbe iniziato un vero e proprio incubo.
Chiusa in uno sgabuzzino e obbligata a bere l’acqua nella scodella
dell’animale, picchiata, minacciata di essere sbattuta giù dalla fi-
nestra, costretta a dire «sì padrone» e a subire anche un rapporto
sessuale, piangendo e urlando.

Il 23 luglio 2014, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Fe-
letto Umberto, Udine, dai Carabinieri della stazione. Il ragazzo è
stato accusato di aver aggredito la madre e di averle sgozzato il
cane. I militari sono intervenuti dopo una chiamata giunta al 112
per una lite in famiglia. Entrando in casa hanno fermato il gio-
vane, che stava picchiando la madre e hanno scoperto che il cane
era stato sgozzato con un coltello da cucina. Il ragazzo ha anche
aggredito i Carabinieri: due sono rimasti feriti e hanno dovuto ri-
correre alle cure dei sanitari.

Il 7 agosto 2014, a Castelnovo né Monti, in provincia di Reg-
gio Emilia, un 23enne, dopo aver litigato con la madre, ha ucciso
il gattino del vicino di casa che si era intrufolato in giardino, sca-
raventandolo violentemente a terra. Ha poi dato uno spintone al
vicino che chiedeva spiegazioni facendolo cadere violentamene. Il
giovane è stato denunciato dai Carabinieri per uccisione di ani-
mali.

L’8 agosto 2014, un 33enne bergamasco, arrivato in Romagna
con la fidanzata per partecipare ad una gara internazionale di
equitazione, infastidito dalla presenza del jack russell che la fi-
danzata aveva portato con loro nel camper, ha litigato con la ra-
gazza per via del cane, minacciando di “farlo fuori, prima o poi”.
Successivamente, di notte, mentre la donna dormiva, secondo l’ac-
cusa, si è accanito sull’animale, prima picchiandolo e torturandolo
e poi dandogli fuoco, dopo averlo chiuso in un sacco. I fatti sono
accaduti nelle campagne di San Giovanni in Marignano. La ragazza
ha denunciato tutto ai Carabinieri.

Il 10 ottobre 2014, un uomo di 37 anni è stato arrestato a Bi-
sceglie (BT) dai Carabinieri, per aver commesso, con condotte plu-
rime ed ininterrotte nel tempo, atti persecutori nei confronti di
una coppia. Gli investigatori hanno accertato che l’uomo, respinto
dalla donna, si è recato sotto l’abitazione dei due e, in un crescendo
di rabbia, dapprima ha iniziato ad inveire, poi ha lanciato dei sassi
contro le finestre e infine ha dato alle fiamme la porta di casa. La
triste storia è fatta anche di telefonate di minacce, insulti su un so-
cial network e botte per il compagno della donna, alla fine anche
una richiesta di 1.000 euro per far finire quell’inferno. Non solo, ha
strangolato con una corda il cane del fratello della donna, un me-
ticcio di piccola taglia.

Ossessionato dalla gelosia e dalla sete di vendetta nei riguardi
della sua ex convivente, ha ucciso anche il gatto della giovane
dopo averle distrutto la casa. È successo il 19 novembre 2014 a Ca-
sciana Terme-Lari (PI). I due dopo aver convissuto, periodo in cui
ci sarebbero stati litigi e lui l’avrebbe picchiata e costretta a ricor-
rere alle cure dei medici, si sono separati. Dopo la separazione
l’uomo è stato raggiunto dal divieto di avvicinarsi alla casa della ex.
Durante un incontro, finito con l’ennesimo litigio, lui è riuscito a
rubare le chiavi di casa all’ex. Poche ore dopo, ad insaputa della
donna, l’uomo è entrato in casa. Pur avendo le chiavi, ha demolito
una porta-finestra e una volta all’interno dell’appartamento ha di-
strutto tutto quello che si è trovato davanti. Quando la donna è
tornata a casa ha trovato la porta sbarrata e l’ex che non le apriva.
Sono intervenuti i Carabinieri e i vigili del fuoco. Quando i militari
sono riusciti ad entrare hanno trovato mobili distrutti, vetri ovun-
que sul pavimento e il gatto della ragazza morto, chiuso in un sac-
chetto di plastica. 
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Animali rubati e trafugati come cose. Il più delle volte ciò av-
viene per il valore economico rappresentato dagli esemplari rubati
e per le richieste di riscatto collegate. In aumento i casi, grande è
l’allarme in alcune zone.

Si è trattato di un rapimento-lampo quello di Skyline Dany, il
figlio del celebre Varenne, ritrovato il 27 febbraio 2014 nei pressi
del centro di allenamento di Licola, Napoli, dove era stato rubato
da sconosciuti alcuni giorni prima. Pare che i rapitori volessero im-
possessarsi di Oneghin del Ronco, vincitore in Francia, anche per-
chè erano spariti proprio i suoi documenti.

Il 31 marzo 2014, sono stati rubati quattro cani (tre cuccioli di
Collie e una femmina adulta) da un allevamento in provincia di
Ferrara.

Il 22 maggio 2014 ci sono stati quattro arresti, di cui uno ai
domiciliari, da parte dei Carabinieri della compagnia Città di Ca-
stello (PG) nell’ambito delle indagini sul furto di Charlie, il cavallo
considerato il più piccolo del mondo, detentore del Guinness World
Record, compiuto il 13 settembre 2013 nel corso della Mostra na-
zionale del cavallo. I militari hanno eseguito un’ordinanza di cu-
stodia cautelare del Gip di Perugia a carico di quattro uomini
ritenuti responsabili, a vario titolo, di ricettazione, estorsione e
furto in appartamento. L’operazione è stata condotta dai Carabi-
nieri della compagnia di Città di Castello, in collaborazione con
quelli di Assisi, Foligno e Chioggia Sottomarina (Venezia). Le inda-
gini furono avviate subito dopo il furto del cavallo, ospite d’onore
della mostra nazionale di Città di Castello. Venne portato via dal
suo box, facendolo passare attraverso un foro praticato nella re-
cinzione. Gli accertamenti si rivolsero immediatamente verso al-
cune famiglie di nomadi residenti in Umbria, che già in passato
erano state coinvolte in indagini inerenti reati commessi nel mondo
dei cavalli. L’ipotesi era che alla base del furto vi fosse la volontà
di chiedere un riscatto. È quindi emerso che un commerciante ita-
liano di 53 anni, residente in provincia di Perugia, aveva avvicinato
il proprietario dell’animale prospettandogli la possibilità di riavere
Charlie, a suo dire in possesso di persone pericolose, se avesse pa-
gato un riscatto di 10 mila euro. I Carabinieri sono quindi risaliti a
due nomadi di 34 e 25 anni, domiciliati in Provincia di Perugia e
con numerosi precedenti di polizia. Considerati dai militari i “pre-
sumibili” artefici dell’estorsione, mantenevano i contatti - riten-
gono gli inquirenti - con la persona che materialmente custodiva
il cavallo nei pressi di Peschiera del Garda. Quest’ultimo, anch’egli
nomade, è stato identificato in un 40enne residente a Rovigo ma
domiciliato a Cavarzere (Venezia), con numerosi precedenti di po-
lizia. Per i Carabinieri colui che materialmente ha restituito il ca-
vallo al proprietario, trasportandolo nel portabagagli della sua
autovettura. Dopo la consegna di 3.000 euro. Di qui l’arresto dei tre
nomadi e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il
commerciante, risultato incensurato. Tutti accusati di concorso in
ricettazione ed estorsione. 

Il 23 giugno 2014, è stato trovato morto nella zona del monte
Subasio il cane che era stato sottratto al proprietario durante una
rapina in strada, nel centro storico di Perugia. Secondo quanto si
è appreso, sarebbe stato ucciso. Il cane è stato ritrovato e portato

negli uffici della Asl. Grazie al microchip è stato possibile rintrac-
ciare i proprietari che hanno fatto il riconoscimento. La rapina era
avvenuta il 19 giugno 2014: il proprietario del cane si trovava da
solo in una via a ridosso del centro quando gli si erano avvicinati
tre uomini armati di un coltello che gli avevano sottratto l’ani-
male, un American Staffordshire Terrier. I rapinatori, probabilmente
stranieri, si erano quindi allontanati. L’uomo si era recato negli uf-
fici della polizia dove aveva sporto denuncia.

Due pappagalli Ara ararauna di un noto resort a Santa Mar-
gherita di Pula, sono stati rubati il 14 luglio 2014 da un camping
dove erano stati momentaneamente spostati. Due uomini di Ca-
poterra sono stati arrestati per furto e maltrattamento di animali.
I pappagalli, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sarebbero
stati attirati con il cibo e sono stati presi. I ladri, poi, hanno infi-
lato i due uccelli in un piccolo vano angusto a bordo di un fur-
gone e si sono allontanati.

Il traffico di animali spesso si accompagna a quello della droga.
Sovente nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
dello spaccio di stupefacenti vengono trovati e sequestrati animali
esotici o pericolosi tenuti illegalmente.

Il 29 gennaio 2014, i Carabinieri della compagnia romana di
Castel Gandolfo, nel corso di un’operazione contro lo spaccio di
stupefacenti, hanno trovato due tartarughe esotiche “Geochelone
sulcata” probabilmente destinate al mercato nero. Due fratelli re-
sidenti nel quartiere Morena sono stati arrestati con l’accusa di de-
tenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciati
per violazione alla normativa CITES. 

Alla fine di settembre 2014, durante una perquisizione a casa
di un uomo, i Carabinieri di Capoterra e Sarroch (CA) hanno trovato
70 grammi di marijuana e 57 matasse di crini di cavallo utilizzate
per l’uccellagione. A casa di un’altra persona che si trova nello
stesso stabile i militari hanno recuperato 3,3 grammi di marijuana
e altro materiale per la caccia di frodo. 

Il 29 ottobre 2014, il Servizio CITES Territoriale del Corpo fore-
stale dello Stato del Comando Regionale della Campania, in colla-
borazione con i Carabinieri della Stazione di Afragola (NA), ha
sottoposto a sequestro due esemplari di Saguinus midas, più co-
munemente chiamata tamarindo dalle mani gialle, appartenenti
alla famiglia dei Cebidi. Si tratta di animali che vivono nella zona
a nord del Rio delle Amazzoni compresa fra Brasile, Guyana fran-
cese e Suriname. Gli esemplari, ritrovati e sottoposti a sequestro
durante una perquisizione domiciliare per un controllo antidroga,
erano detenuti illegalmente all’interno di una gabbia di piccole di-
mensioni, in condizioni igienico sanitarie pessime. Gli animali sono
stati sequestrati e il responsabili è stato deferito all’Autorità Giu-
diziaria per maltrattamento e detenzione di animali pericolosi,
nonché per violazione alla normativa CITES.

Il 29 novembre 2014, durante un controllo sulla pesca, le Guar-
die ittiche hanno trovato attrezzature da pesca e bustine conte-
nenti marijuana nei pressi di Porto Badino a Terracina. Le hanno
lasciate lì alcuni pescatori di frodo, fuggiti alla vista degli agenti.
Sul posto è stato richiesto l’intervento di una volante della Polizia
di Stato. 
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10. INTERNET E TRAFFICI DI ANIMALI

Internet rappresenta un fattore criminogeno per molte con-
dotte 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 in-
flitta 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 ef-
fetto emulativo. Non è errato affermare che senza Internet tante
violenze a danno di animali non ci sarebbero.

La diffusione di immagini e video riguarda diverse tipologie di
maltrattamenti che vanno dall’uccisione gratuita (es. animali dati
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a fuoco, lanciati da edifici, scuoiati vivi, ecc.) al maltrattamento
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. Un anno di
prigione senza condizionale: a Marsiglia, la sventura di un gattino
di nome Oscar, ha trovato giustizia: un marsigliese di 24 anni, è
stato condannato il 3 febbraio 2014 a un anno di reclusione senza
condizionale per aver diffuso su internet alcuni filmati in cui si di-
vertiva a scagliare violentemente contro un muro un gattino di
appena cinque mesi. Per lui, il Tribunale di Marsiglia ha deciso la
carcerazione immediata. “Ha agito con particolare perversione e
profondo sadismo: ha ripugnato il mondo intero, dimostrando di
non avere limiti morali”. In passato, l’uomo è stato già condannato
otto volte per fatti di violenza e già conosceva la prigione. 

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.

Su Internet il commercio illegale a livello internazionale di ani-
mali in via di estinzione prospera: vengono messi in vendita animali
appartenenti alla fauna selvatica protetta o parti di essi, avorio di
elefante, pelli di tigre, teschi di scimmia o coccodrillo. Il traffico on-
line illegale di fauna selvatica in pericolo è dilagante, e tentativi di
controlli sono pochi e in gran parte inefficaci. Basta accedere a
qualsiasi negozio Internet internazionale che si occupa di fauna
selvatica o di parti di fauna selvatica per rendersene conto. Sotto
nomi falsi e in violazione agli accordi internazionali vengono messi
in vendita esemplari in via di estinzione. Ad esempio le farfalle: ci
sono una serie di farfalle minacciate di estinzione apertamente
pubblicizzate su siti. Alcune di queste specie sono vendute ai col-
lezionisti per centinaia o addirittura migliaia di dollari. I prodotti
in avorio sono tra gli oggetti di origine animale più popolari sui
mercati di Internet, nonostante il divieto globale di vendita di avo-
rio. All’inizio del 2014, l’Ifaw ha effettuato controlli su 280 siti di
vendita online in 16 paesi diversi, scoprendo oltre 33.000 campioni,
parti del corpo o prodotti ottenuti da specie a rischio. Sul mercato
nero il corno del rinoceronte viene venduto fino a 35.000 dollari a
libbra. Gli annunci scoperti da Ifaw avevano un valore d’affari com-
plessivo di 7,8 milioni di euro. E almeno il 32% degli annunci era
per l’avorio, vero o falso.

Tre le ragioni che hanno trasformato Internet in una rete cru-
ciale per l’importazione e la vendita  di animali vivi, parti di essi o
prodotti derivati, vi sono la mancanza di specifiche normative in-
ternazionali che permettono di perseguire questo tipo di crimini su
internet, l’inadeguatezza degli strumenti messi a disposizione delle
autorità di enforcement internazionali per contrastare l’e-com-
merce e infine la difficoltà di essere effettivamente individuati e di
intercorrere in adeguate sanzioni. Questa situazione sta aumen-
tando esponenzialmente l’offerta sul mercato e il potenziale bacino
di consumatori lasciando così campo libero ad un network crimi-
nale altamente specializzato e determinato a portare avanti un bu-
siness lucrativo. Qualcosa di positivo si muove: Alibaba, il colosso
cinese dell’e-commerce, ha firmato un accordo con Traffic (il net-
work promosso da WWF e IUCN per il monitoraggio del commer-
cio di fauna e flora protetta) per contrastare il mercato nero di
animali protetti o prodotti di essi. Nell’ambito dell’accordo Alibaba,
il network Traffic assicurerà formazione e sostegno tecnico allo
staff di Alibaba Group per garantire un controllo efficace; verranno
promossi anche messaggi pubblicitari sul sito, su speciali app e ca-
nali social media per influenzare sia gli acquirenti che i venditori

a rifiutare ogni prodotto che derivi dal mercato illecito di Wildlife.
Un’intensa attività di monitoraggio del commercio di animali

d’affezione sul WEB, durata due mesi, è stata conclusa ad agosto
2014 dal Corpo forestale dello Stato, denominata “Operazione cuc-
cioli in rete”. Tale attività, mirata a contrastare il commercio illegale
di cuccioli, ha consentito di individuare gravi situazioni di illega-
lità nelle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro - Urbino, ri-
guardanti il benessere animale ed il corretto esercizio delle attività
commerciali. In Provincia di Fermo sono stati sequestrati 8 cuccioli
di cane strappati alla mamma a soli 40 giorni, detenuti in un’abi-
tazione di Montegiorgio in una stalla buia e maleodorante di circa
4 metri quadrati, con acqua putrida a disposizione e con pavimento
coperto di escrementi. La responsabile vendeva i meticci presen-
tandoli come cani di razza ed è stata deferita all’Autorità Giudi-
ziaria per i reati di maltrattamento e truffa. Anche in Provincia di
Ascoli Piceno sono state rilevate gravi violazioni a danno degli ani-
mali. Sono stati sequestrati 19 gatti costretti a vivere al buio in un
appartamento di Grottammare pieno di immondizia ed escrementi.
Il personale della Stazione forestale di San Benedetto, coadiuvato
dal personale dei Servizi Veterinari e dell’Ufficio di Igiene e Sanità
Pubblica, è riuscito ad entrare nell’appartamento maleodorante so-
lamente con l’ausilio del Vigili del Fuoco, ponendo sotto sequestro
gli animali che sono stati affidati ad una struttura idonea. Le due
donne responsabili sono state denunciate. 

Nel mese di febbraio 2014, il personale del Corpo forestale dello
Stato del Servizio CITES di Palermo durante il monitoraggio dei siti
web che mettono in vendita le specie animali protette, è riuscito
a individuare un venditore di pappagalli residente ad Alcamo (TP).
Gli agenti, nel sopralluogo presso il domicilio del venditore, hanno
rinvenuto un pappagallo originario del Senegal, messo in vendita,
in buone condizioni di salute, ma privo di qualsiasi documento che
ne legittimasse la detenzione e la provenienza. Il possessore è stato
deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale e commer-
cio di specie, mentre l’esemplare è stato posto sotto sequestro e
affidato a un Centro Recupero Animali. 

Il personale del Nucleo CITES di Bari, ha effettuato indagini sui
siti web che hanno portato, nel mese di luglio 2014, al sequestro
di una decina di esemplari di tartarughe poste in vendita e al de-
ferimento di una persona all’Autorità Giudiziaria di Lecce. Alcuni
siti internet, infatti, permettono la pubblicazione di inserzioni di
vendita gratuite, e tra questi la Forestale ha individuato numerosi
annunci relativi ad animali protetti ed esotici. Le indagini si sono
concentrate poi sulle vendite di tartarughe di specie protette che
venivano commercializzate senza la necessaria documentazione
prevista dalla normativa. Gli animali sono stati affidati ad un cen-
tro pugliese autorizzato alla loro detenzione.

Ventisette esemplari di Testudo hermanni e un esemplare di Te-
studo graeca, sono stati sequestrati il 24 settembre 2014 dal Co-
mando Stazione Forestale di Montescaglioso (MT), coadiuvato dal
Servizio CITES territoriale di Potenza. La Forestale, dopo aver esple-
tato approfondite indagini, ha denunciato un uomo per deten-
zione illegale di testuggini, finalizzata alla vendita su siti web.

Il Nipaf di Brescia, a seguito di perquisizione delegata dalla Pro-
cura di Brescia, il 26 settembre 2014, ha rinvenuto all’interno di
un’abitazione privata e relative pertinenze, numerose gabbie dove
venivano detenuti circa 200 fringillidi, oltre a 3 esemplari di tar-
tarughe terrestri della specie Hermanni, in assenza della docu-
mentazione necessaria ad accertarne il legale possesso e
provenienza. All’interno dell’appartamento erano inoltre presenti
batterie di gabbie finalizzate alla riproduzione degli esemplari pre-
senti, un vero e proprio allevamento abusivo. Gli esemplari di ca-
narini, verdoni, cardellini, verzellini, organetti, ciuffolotti, lucherini,
fringuelli nonché pappagallini ondulati (cocorite), tordi, sasselli e
cesene sono apparsi in buone condizioni. I volatili erano oggetto di
una fiorente attività commerciale esercitata soprattutto su inter-
net, anche questa in assenza di autorizzazioni. I Forestali hanno
proceduto a porre sotto sequestro gli esemplari e a deferire all’Au-
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torità Giudiziaria il detentore per furto venatorio, ricettazione e
violazione alla normativa CITES.

Un’operazione antibracconaggio durata diversi giorni è stata
conclusa positivamente nel mese di dicembre 2014 dalla Forestale
di Oppido Mamertina (RC) all’interno del Parco Nazionale d’Aspro-
monte. L’operazione denominata “Safari” ha portato alla denuncia
di quattro bracconieri. L’operazione ha preso avvio dopo avere ac-
certato che su un social network venivano postate delle foto nelle
quali i bracconieri si facevano fotografare con i loro “trofei”, ov-
vero le beccacce abbattute e con i fucili in mano. Dalla fisionomia

dei luoghi e dei volti ritratti, gli agenti del Corpo forestale dello
Stato sono risaliti ad un basista di San Giorgio Morgeto già noto
alle forze dell’ordine e, sulle tracce di questi, dopo vari apposta-
menti agli altri soggetti fermati che sono stati denunciati. Agli
stessi sono stati sequestrati i fucili da caccia e la fauna abbattuta.
In definitiva l’organizzazione dei bracconieri era simile a quella
adottata per i safari africani. Inoltre, nel corso dell’operazione, è
stata fermata un’auto con due individui a bordo, residenti a Poli-
stena ai quali è stato contestato il reato di introduzione di armi
comuni da sparo all’interno di un’area protetta. 

11 . LA ZOOCRIMINALITÀ MINORILE

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 conse-
guenze del coinvolgimento, in modo diretto o indiretto, dei bam-
bini o degli adolescenti a forme di violenza. Le conseguenze più
significative possono essere lo sviluppo di comportamenti aggres-
sivi e antisociali e, in ogni caso, la difficoltà nei rapporti con i coe-
tanei 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’assue-
fazione alla violenza stessa. È ancora diffusa la convinzione che i
bambini autori di abusi nei riguardi di animali non fanno altro che
compiere un percorso quasi obbligato nel cammino della loro cre-
scita. Nulla di più sbagliato. La ricerca ha spiegato che quei bam-
bini che maltrattano animali lo fanno in risposta a un disagio e
sono molto probabilmente loro stessi vittime di altre violenze, il
più delle volte commesse proprio dalle figure più significative per
loro.

La cultura in cui si sviluppano forme di violenza contro gli ani-
mali, e in particolare la zoomafia, ha come riferimento un modello
di vita basato sulla prevaricazione, l’ aggressività sistematica, il di-
sprezzo per le ragioni altrui. I “valori” di riferimento sono l’esalta-
zione 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 persona-
lità si forgiano con la forza, con l’abitudine all’illegalità, con la di-
sumanizzazione emotiva. 

Nell’edizione del Rapporto Zoomafia del 2002 per la prima
volta affrontammo il problema della zoocriminalità minorile. Ana-
lizzammo 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 bracco-
naggio. All’epoca questo studio, il primo sul fenomeno del coin-
volgimento 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’acceca-
mento 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 zoo-
criminalità 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 ri-
guardano varie forme di violenza agli animali perpetrate da bam-
bini o adolescenti. È ampiamente dimostrato, infatti, che bambini
e adolescenti che sono ripetutamente crudeli verso gli animali pre-

sentano diversi tipi di disturbi psicologici, in particolare compor-
tamenti aggressivi verso persone e cose, e possono facilmente di-
ventare 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 de-
vastatore delle fiamme. Questa fascinazione può nascondere di-
sagi e disturbi che possono evolversi in condotte antisociali molto
più complesse e pericolose. 

Uno dei problemi per la ricerca in questi ambiti è la mancanza
di dati. Sovente vengono diffusi dati di provenienza estera o, ad-
dirittura di origine dubbia. Per questo l’Osservatorio Nazionale
Zoomafia ha svolto una ricerca nelle scuole sul rapporto tra i gio-
vani e gli animali, diventata poi una pubblicazione. Preadolescenti
e animali: è odio, amore o indifferenza? Questo, in sintesi, il tema
di un’indagine svolta nelle scuole medie: 1500 studenti (750 fem-
mine e 750 maschi), tra gli 11 e i 14 anni, hanno partecipato a un
questionario della LAV. L’indagine è stata svolta nell’anno scola-
stico 2013/14 della scuola secondaria di primo grado, nelle se-
guenti regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria.

ANIMALI AMATI O TEMUTI?

Il 99,1% del campione ha risposto “Sì” alla domanda “Ti piac-
ciono gli animali?” (98,8% dei maschi e il 99,3% delle femmine in-
tervistate). I “No” sono pari appena allo 0,9% del campione, (1,2%
dei maschi e lo 0,7% delle femmine intervistate). Mentre lo 0,7%
del campione ha dichiarato di avere paura degli animali (0,9% dei
maschi, 0,4% delle femmine), il 30,7% non ha paura degli animali
(39% dei maschi, 22,4% delle femmine del campione). Più nume-
rosi, invece, i giovanissimi che hanno paura solo di alcuni animali:
il 68,60% degli intervistati (60% dei maschi, il 77,2% delle fem-
mine).

Emerge chiaramente dalla analisi dei dati che il maltrattamento
non è generato dalla paura degli animali. Gli studenti che hanno
dichiarato di aver maltrattato animali e anche di aver paura degli
animali sono appena 2, un maschio e una femmina. Di più quelli
che hanno anche dichiarato di aver paura solo di alcuni animali, ma
la percentuale è minima: per appena il 7,9% di coloro che hanno
maltrattato animali  le specie di cui hanno paura e quelle oggetto
di maltrattato coincidono in tutto o in parte. La paura, quindi, se
incide sulla genesi degli atti violenti contro gli animali lo fa in
modo del tutto residuale.

GLI ANIMALI IN FAMIGLIA

Il 70,5% ha dichiarato di avere animali che vivono in casa o in
giardino (il 68,2% dei maschi, il 72,8% delle femmine intervistate).
Il cane è l’animale più presente nelle case degli intervistati: il 14,9%
del campione ha detto di averne uno (il 15,3% dei maschi, il 14,5%
delle femmine). Superiore il numero di studenti che vivono con più
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cani o con un cane insieme ad altri animali: il 36,1% dei maschi e
il 42,5% delle femmine. 

Seguono i gatti: l’8,6% del campione ne ha uno (8,7% dei ma-
schi, l’8,3% delle femmine). Anche in questo caso il numero au-
menta più del doppio se aggiungiamo gli studenti che vivono con
più gatti o con un gatto insieme ad altri animali: il 25,6% dei ma-
schi, e il 30,1% delle femmine intervistate.

A seguire i pesci: il 3,9% del campione (il 4,1% dei maschi e il
3,7% delle femmine); gli uccelli e le tartarughe d’acqua (per en-
trambe le specie l’1,3% del campione, l’1,5% dei maschi e l’1,2%
delle femmine); i conigli: l’1% del campione (0,9% dei maschi e
l’1,1% delle femmine); le tartarughe terrestri: lo 0,7% del cam-
pione (0,8% dei maschi, 0,7% delle femmine), le iguane: lo 0,7%
del campione (1,1% dei maschi, 0,3% delle ragazze); i serpenti: lo
0,6% del campione (0,8% dei maschi, 0,4% delle femmine); lo sco-
iattolo: 0,2% del campione (lo 0,4% dei maschi intervistati). 

Colpisce subito il gran numero degli animali, un elenco varie-
gato. Si tratta di una presenza quotidiana e importante. Gli animali
nella propria famiglia sono visti come motivo di gioia, di crescita.
Una presenza significativa, edificante: alcuni hanno manifestato
il loro dispiacere per non avere animali in famiglia, fatto dovuto
perlopiù alla contrarietà dei genitori. Solo una minima parte degli
intervistati ha manifestato fastidio, disagio, insofferenza.

AMICIZIA, AFFETTO O DISPREZZO PER GLI ANIMALI?

Alla domanda: “Cosa provi per loro?” il 56,9% del campione ha
risposto: “Gli voglio molto bene”, (il 53,2% dei maschi e il 60,5%
delle femmine). “Gli voglio bene” ha risposto il 12,5% del cam-
pione, ovvero il 13,6% dei maschi e l’11,3% delle femmine. “Non mi
importa nulla di loro”, invece, è stata la risposta dello 0,8% del
campione, (0,9% dei maschi e 0,7% delle femmine). Lo 0,2% del
campione ha risposto, sempre riferito agli animali che vivono nella
loro famiglia: “Mi fanno paura”. A rispondere così un ragazzo e due
ragazze. La risposta: “Provo odio nei loro confronti” è stata segnata
dallo 0,4% dei  maschi. 

LA PIAGA DEI MALTRATTAMENTI 

Il 43,3% del campione ha detto di aver assistito personalmente
a un maltrattamento di animale (il 43,6% dei maschi e il 42,9%
delle femmine). Non ha mai assistito a un maltrattamento, invece,
la maggioranza del campione: il 56,7% (il 56,4%, dei maschi e il
57,1% delle femmine). Per quanto riguarda le forme di maltratta-
mento “assistito”, l’8,2% di coloro che hanno visto maltrattamenti
– di seguito indicati con (CAM) - ha assistito ad “atti non cruenti”
(sberle e percosse “educative” agli animali, strattonare cani, di-
struzione di nidi senza uccelli ecc.); il 4% (CAM) ha assistito ad
“atti potenzialmente cruenti” (lanciare pietre contro animali a san-
gue caldo senza ucciderli, abbandonare animali o detenerli in con-
dizioni di cattività estrema, cani a catena corta o animali
ammassati in gabbie ecc.); il 3,1% (CAM) ha assistito ad “atti
cruenti” (uccisione di rane, rospi, lucertole ecc., sevizie ai pescio-
lini rossi; il taglio della coda alle lucertola ecc.); infine, il 9,7%
(CAM) ha visto “atti particolarmente cruenti” (uccisione o la tor-
tura di un vertebrato a sangue caldo; l’uccisione a scopo alimen-
tare, atti di maltrattamento violento).

“Chi hai visto maltrattare un animale?” a questa domanda, la
maggioranza ha risposto “estranei adulti”: il 41% (CAM). Il 12,2%
(CAM), ha risposto: “familiari adulti”; la stessa percentuale ha ri-
sposto: “conoscenti”. Il 3,7% (CAM), invece, ha risposto: “familiari
bambini o adolescenti”; il 3,1% (CAM), ha risposto: “compagni di
scuola”; il 2,6% (CAM), ha risposto: “amici”. Infine, il 25,2% (CAM),
ha segnato più categorie di persone.   

Alla domanda: “Che tipo di animale hai visto maltrattare?” il
43,5% (CAM) ha risposto “animali domestici”; il 19,3% (CAM)  “ani-
mali randagi”; il 14% (CAM) “animali selvatici”; l’8% (CAM) “ani-

mali da fattoria”; il 15,2% (CAM), hanno segnato più categorie di
animali. 

Gli studi di psicologia sociale insegnano che l’aggressività si
apprende, e che si impara a diventare aggressivi anche dai modelli
che si ha modo di osservare e che riducono le inibizioni verso l’ag-
gressività. Uccidere pubblicamente un animale rappresenta un’ag-
gressività ostile fine a se stessa che avrà ripercussioni sull’emotività
dei bambini che assistono. Molto preoccupante quel 12,2% che ha
assistito ad atti di maltrattamento commessi da familiari adulti. La
famiglia è un gruppo sociale primario, importate per lo sviluppo
equilibrato della personalità e la positiva integrazione sociale fu-
tura. Essa, però, può favorire anche l’apprendimento da parte dei
più piccoli di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti di-
sonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali
che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto metodi di
educazione sbagliati possono costituire un rischio di delinquenza.
Quali valori può apprendere un bambino costretto a partecipare
emotivamente, se non materialmente, alla tortura di un animale?

Il 14,4% del campione ha dichiarato di aver maltrattato un ani-
male almeno una volta. Si tratta del 19,1% dei maschi e del 9,7%
delle femmine. Il 47,2% di coloro che hanno detto di aver mal-
trattato animali - di seguito indicati con la sigla (CHM) - ha di-
chiarato di averlo fatto una sola volta: il 7,7% dei maschi e il 5,9%
delle femmine. Il 5,3% del campione ha detto di averlo fatto “un
paio di volte” (il 7,3% dei  maschi e il 3,2% delle femmine).  L’1,2%
del campione ha risposto: “Sì, diverse volte”, il 2,3% dei maschi e
0,1 delle femmine. Percentuale poco diversa per coloro che hanno
risposto “Sì, lo faccio spesso”: l’1,1% del campione (l’1,7% dei ma-
schi e lo 0,5% delle femmine).

Il 42,6% di (CHM), ha anche assistito a maltrattamenti di ani-
mali da parte di altre persone, il 6,5% dei maschi e il 5,7% delle
femmine. 

Di contro, l’85,6% dei partecipanti (80,9% dei maschi e il
90,3% delle femmine), ha detto di non aver mai maltrattato un
animale intenzionalmente.

Per quanto riguarda le forme di maltrattamento compiute il
15,7% di coloro che hanno ammesso di aver maltrattato animali ha
commesso “atti non cruenti”; l’1,4%, invece “atti potenzialmente
cruenti”; il 12% “atti cruenti”; infine, il 4,6% “atti particolarmente
cruenti”.

MALTRATTAMENTI ETÀ PER ETÀ

L’età in cui hanno maltrattato animali (o nei casi in cui lo
hanno fatto più volte, l’età in cui hanno iniziato) è 5 anni (13,4%
del campione); per il 18,1% 6 anni; per l’8,8% 7 anni; per il 12% 8
anni; per il 9,7% 9 anni; per il 19,4% 10 anni; per il 12,5% 11 anni;
per il 3,3% 12 anni; per l’1,9% 13 anni; e infine, per lo 0,9% 14
anni.

PERCHÈ SI MALTRATTA?

Il divertimento sembra essere il principale motivo all’origine di
atti di maltrattamento dei riguardi degli animali commessi dai
bambini e dai preadolescenti. Il 5,6% dell’intero campione, infatti,
ha dichiarato di averlo fatto “Per divertimento”. I maschi sono più
del doppio delle femmine: rispettivamente l’ 8% e il 3,2%. Il di-
vertimento può essere connesso anche a forme di piacere sadico
scaturite dalla sofferenza non solo fisica della vittima. 

La seconda motivazione che i ragazzi hanno dato è legata alla
ricerca di qualcosa che interrompa la monotonia. Il 2,8% del cam-
pione, infatti, ha indicato “Per noia, non sapevo cosa fare” (3,7%
dei ragazzi e del 2% delle ragazze). 

Il 2,3% del campione ha risposto “Perché l’ho visto fare ai miei
amici” (il 2,4% dei maschi e il 2,1% delle femmine). “Per vedere
come soffre l’animale” è la risposta data dal 2% del campione, il 2,6
dei maschi e l’1,5% delle femmine. Ovviamente non poteva man-
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care l’influenza dei media: l’1,6 del campione ha risposto: “Perché
l’ho visto fare in tv”, il 2,3% dei maschi e lo 0,9% delle femmine.

Alla domanda: “Vi erano altre persone che con te facevano del
male all’animale?” l’8,9% del campione, ha risposto: “No, ero solo”:
a rispondere il 10,8% dei maschi e il 7,1% delle femmine.

Il 4,7% del campione, invece, era insieme a “compagni o amici”,
il 7,3% dei maschi e il 2% delle femmine. “Sì, vi erano altre persone
adulte” è stata la risposta dello 0,8% del campione, lo 0,9% dei
maschi e lo 0,6% delle femmine. 

MALTRATTAMENTI ED EMOTIVITÀ

“Se hai fatto del male ad un animale cosa hai provato?” a que-
sta domanda il 5,5% del campione ha risposto: “Dopo mi sono sen-
tito in colpa”, il 6,35% dei maschi e il 4,5% delle femmine. 

“Dopo ero triste pensando a ciò che avevo fatto” è stata la ri-
sposta del 2,6 del campione, il 3,7% dei maschi e l’1,5% delle fem-
mine. L’1,7% del campione, ha risposto: “A volte mi sento male,
non sempre”, il 2,3% dei maschi e l’1,2% delle femmine. “Mi sono
divertito” (1,5% del campione, il 2,5% dei maschi e lo 0,4% delle
femmine). “No, non mi sento male per l’animale” (1,3% del cam-
pione, l’1,6% dei maschi e l’1,1% delle femmine. Lo 0,8% del cam-
pione ha risposto: “Mi sono sentito sereno”, l’1,3% dei maschi e lo
0,3% delle femmine.

“Ho provato una sensazione piacevole che non so spiegare”:
così l’1,3% del campione (lo 0,8% sia per i maschi che per le fem-
mine).

Siamo portati a ritenere che il male sia lontano da noi, proiet-
tandolo sugli altri e facciamo di tutto per non scorgerlo in noi o
nelle persone a noi care. Purtroppo il maltrattamento degli ani-
mali è uno dei mali più diffusi nella nostra società, che investe
anche il mondo dei più giovani. Per questo sono importanti le po-
litiche giovanili tese all’educazione e al rispetto di tutti i viventi.
Resta, però, il fatto positivo che la stragrande maggioranza degli
studenti intervistati è contro ogni forma di maltrattamento e sen-
sibile alla causa dei diritti animali e questo è davvero un bel segnale
per un futuro migliore. Con l’ausilio di questa ricerca la LAV ha
chiesto al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la
piena attuazione dell’articolo 5 della legge 189/04 che prevede la
possibilità di integrare i programmi didattici delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione
degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali
e del loro rispetto.

Una donna avrebbe consentito al figlio minore di picchiare il
proprio cane procurando all’animale gravi e diverse lesioni al corpo
e alla testa. È accaduto ad Aprilia (LT) l’8 gennaio 2014. La donna
è stata denunciata per maltrattamenti di animali. Dopo essere stato

soccorso, l’animale è stato ricoverato presso una clinica veterina-
ria.

Il 12 luglio 2014, ad Erice (TP), un uomo, intento a praticare
l’uccellagione, è stato fermato dalla Forestale regionale e dalla po-
lizia. Ad avvertire le forze dell’ordine una segnalazione di una cit-
tadina. Il bracconiere era in compagnia di un bambino di dieci anni.

Il 18 luglio 2014 un cane è stato preso a bastonate, lapidato e,
dopo una lunga agonia, finito con una pesante pietra che gli ha
sfondato cranio. Il tutto documentato minuziosamente da foto-
grafie scattate da un escursionista di passaggio sulle alture che so-
vrastano Breno. A riportare la notizia è stato il giornale “Brescia
oggi” che ha ricevute le foto in forma anonima. I fatti si sarebbero
svolti in Valcamonica, vicino al passo Crocedomini. Ad agire tre uo-
mini, che in un lasso di tempo di circa 15 minuti, hanno massacrato
l’animale alla presenza di un ragazzino, che si vede nitidamente
sullo sfondo delle fotografie.

Nel mese di agosto 2014, a Ponticelli, un quartiere di Napoli,
quattro ragazzi hanno preso a calci un cagnolino di pochi chili.
Una persona che ha detto di aver visto tutto, ha sostenuto che un
quinto ragazzo avrebbe filmato con il telefonino la scena.

All’inizio di agosto del 2014, un uomo è stato arrestato per
maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia aggravata e
uccisione di animali. Si tratta di un 47enne, tratto in arresto dai mi-
litari della stazione Carabinieri di Luco dei Marsi (AQ). I militari
sono intervenuti in seguito ad una violenta lite. Dagli accertamenti
è emerso che l’uomo ha aggredito sua moglie davanti agli occhi del
figlio. Non solo, ma ha ucciso il gatto di famiglia, agguantandolo
per la collottola e stringendogli il collo, per poi scaraventarlo con
violenza contro un muro dell’abitazione. Il tutto sempre alla pre-
senza del bambino. 

Nel mese di ottobre 2014, il Garante dei diritti animali del Co-
mune di Napoli è stato allertato da una signora che segnalava la
presenza di gattini in una strada di un quartiere periferico, mal-
trattati da alcuni bambini che li buttavano nei bidoni della spaz-
zatura.

A Rimini, nel mese di ottobre 2014, padre e figlio sono stati
denunciati dai Carabinieri per maltrattamento di animali. I due, il
padre 35enne e il figlio 16enne, erano stati visti da una donna
mentre gettavano a terra più volte con violenza un cane. L’atten-
zione della testimone era stata colpita proprio dal pianto del cane.
Mentre l’adulto guardava e rideva, il ragazzino aveva preso in brac-
cio il setter e l’aveva scaraventato ancora una volta sull’asfalto con
violenza.

Alcuni teppistelli, che si radunano davanti un bar in un paesino
in provincia di Bari, sarebbero, secondo le segnalazioni degli atti-
visti locali, gli esecutori materiali dell’uccisione di diversi gatti. I
fatti risalgono tra novembre e dicembre del 2014.
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12. ALLEVAMENTI: FRODI, EVASIONE & MAZZETTE

Acquistavano suini fingendo di avere i soldi per pagarli, ma una
volta presi i maiali, sono spariti. Nel mese di gennaio 2014, i Cara-
binieri di Guastalla (Reggio Emilia) hanno scoperto una truffa ai
danni di un allevatore perugino e hanno denunciato quattro im-
prenditori e sequestrato oltre duemila maiali. Con una denuncia
per concorso in truffa, sono stati deferiti un allevatore bresciano
di 42 anni, un imprenditore agricolo modenese di 44 anni, un reg-
giano di 32 e un bergamasco di 50 anni, che avrebbe avuto il ruolo
di mediatore. I quattro avrebbero, fra ottobre e novembre 2013,
comprato oltre 3mila suini per un valore di 250mila euro, mai pa-
gati.

Oltre a ricostruire i fatti, i Carabinieri hanno sequestrato 1600

maiali in un allevamento della bassa reggiana. Altri 600 maiali sono
stati invece sequestrati in un allevamento modenese: un ignaro
imprenditore li aveva acquistati da uno degli indagati.

La Guardia di Finanza di Treviso, a conclusione di un’indagine
sul conto di una ditta specializzata nell’allevamento e commercio
di “prodotti ittici”, nel mese di febbraio 2014, ha tratto in arresto
l’amministratore ed interdetto due cittadine polacche di 40 e 37
anni, una delle quali sua compagna, sue complici. Secondo quanto
appurato dalle Fiamme Gialle c’è stato un depauperamento  so-
cietario per oltre 3,7 milioni di euro e l’occultamento della conta-
bilità societaria, fatta sparire simulando un furto avvenuto in una
non meglio precisata stazione ferroviaria in Romania. Le indagini
hanno consentito di appurare inoltre che l’imprenditore arrestato
era affiancato nella distrazione di capitali da un altro cittadino ita-
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liano e da tre donne straniere, due polacche ed una rumena. L’ar-
restato, già noto per truffa e bancarotta, è stato individuato at-
traverso approfonditi riconoscimenti fotografici poiché ricorreva
a false generalità.

Due fratelli, entrambi dipendenti pubblici, gestivano un’azienda
zootecnica della Valdichiana durante l’orario di lavoro e ricorrendo
all’utilizzo di telefono e veicolo di servizio. È quanto hanno sco-
perto nel mese di settembre 2014 i Forestali del Comando Stazione
di Montepulciano (SI). Le indagini sono iniziate nel mese di marzo
2014, quando presso un allevamento di bovini e suini è stato tro-
vato un dipendente pubblico, intento a gestire gli animali pur es-
sendo assente dal lavoro per malattia. L’azienda era di fatto
seguita, sotto gli aspetti burocratici e amministrativi, dal fratello
della persona presente sul posto, anch’egli dipendente pubblico, il
quale contattato telefonicamente si recava all’allevamento poco
dopo tempo con l’auto di servizio. Le successive indagini, coordi-
nate dalla Procura della Repubblica di Siena e consistenti nell’ac-
quisizione di documenti riguardanti gli orari di lavoro, gli
spostamenti con l’auto di servizio, il traffico nelle schede telefoni-
che riconducibili all’Ente, ha permesso di ricostruire nel tempo
tutta una serie di attività legate alla conduzione dell’azienda zoo-
tecnica e svolte dai due fratelli durante l’orario di lavoro. In parti-
colare, dai riscontri incrociati effettuati sulla documentazione di
trasporto dei bovini e suini, sarebbe emerso che uno dei due uo-
mini, nonostante figurasse regolarmente a lavoro per conto del-
l’Ente pubblico, aveva effettuato il trasporto di animali presso
alcuni mattatoi della zona. I due fratelli sono stati denunciati per
peculato, falso ideologico e danno erariale nei confronti dell’Ente
di appartenenza.

Un’inchiesta, avviata nel 2013 della Guardia di finanza su una
società di riscossione di tributi per conto degli enti locali, è sfociata
nel clamoroso arresto del presidente del consiglio di amministra-
zione della società, avvenuto il 25 marzo 2014. L’uomo è stato ac-
cusato di aver intascato circa sette milioni di euro destinati agli
Enti locali per acquistare pure, tra l’altro, due ranch negli Usa. È

emersa anche una vera e propria passione illecitamente finanziata
con le somme: quella dell’allevamento di cavalli da rodeo in due
ranch, uno in Italia e l’altro negli Stati Uniti.

Un allevatore della provincia di Macerata aveva detto che lupi
e cani selvatici avevano ucciso 14 pecore del suo gregge, per otte-
nere il risarcimento previsto dalla legge regionale. Ma non era vero
niente. Per questo il 4 aprile 2014 è stato condannato a quattro
mesi di reclusione. I fatti risalgono al settembre del 2010, quando
l’allevatore aveva depositato in Comune un documento falso, che
attestava l’attacco mortale da parte degli animali selvatici ai suoi
ovini. 

Sono 36 indagati gli indagati nell’inchiesta della Procura di Ca-
tania sulla reale utilizzazione di fondi comunitari, destinati in ori-
gine alla valorizzazione della pesca. La notizia è stata data il 20
giugno 2014 dal quotidiano La Sicilia. L’accusa sostiene che i 2,8
milioni stanziati dall’Europa sarebbero finiti nelle mani di un
gruppo di persone che formavano “una collaudata organizzazione”
comprendente aziende compiacenti e funzionari consapevoli di ciò
che sarebbe stato fatto dei soldi. Tra le stranezze in cui si sono im-
battuti gli inquirenti, fatture gonfiate e la compresenza di singole
figure in posizioni plurime: alcuni tra gli indagati, infatti, sarebbero
comparsi come consulenti esterni di aziende delle quali risultavano
essere soci, se non addirittura amministratori. Il giro di affari si sa-
rebbe, inoltre, sviluppato nell’assoluta tranquillità, grazie alla totale
mancanza di controllo da parte dei funzionari pubblici.

Nel mese di aprile, un’allevatrice della provincia di Bologna, la
quale nel 2012 era stata denunciata con l’accusa di maltrattamento
animali e le erano stati sequestrati 96 Alaskan Malamute, avrebbe
tentato di vanificare il sequestro trasferendo in modo fittizio la
proprietà di alcuni cani ad altre persone con l’obiettivo di sottrarli
al provvedimento di sequestro e, in caso di condanna, alla confi-
sca. L’espediente, però, non è servito, poiché i Carabinieri, inso-
spettiti, hanno indagato e denunciato 6 persone per “falsità
ideologica commessa da privato in atto pubblico e tentata sottra-
zione di cose sottoposte a sequestro”.

NOTE

1) abolizionecaccia.it; adnkronos; affaritaliani.it; agenparl.it;
Agi; agrigentonotizie.it; alpauno.com; ambiente.tiscali.it;
amnotizie.it; Ansa; bergamonews.it; bolognatoday.it;
bresciaoggi.it; bsnews.it; cagliaripad.it; corpoforestale.it;
corrierealpi.gelocal.it; corrieredelmezzogiorno.corriere.it;
corrieredelveneto.corriere.it; corrieredibologna.corriere.it;
corrieredilatina.it; corriereromagna.it; ctzen.it; direttanews.it;
ecodibergamo.it; firenzepost.it; genovatoday.it; gonews.it;
greenstyle.it; h24notizie.com; ilcentro.gelocal.it; ilcittadino.it;
ilfattoalimentare.it; ilfattoquotidiano.it; ilfriuli.it;
ilgazzettino.it; ilgiornaledivicenza.it; ilgiornalelocale.it;
ilgiorno.it; ilgolfo.it; ilmattino.it; ilmessaggero.it;
ilrestodelcarlino.it; iltempo.it; iltirreno.gelocal.it;
informaresicilia.it; lacittadisalerno.gelocal.it; lanazione.it;
lanuovaferrara.gelocal.it; lanuovasardegna.gelocal.it; La

Repubblica; lastampa.it; laspia.it; latinatoday.it; liberta.it;
livesicilia.it; manduriaoggi.it; mattinopadova.gelocal.it;
mediterranews.org; nelcuore.org; nottecriminale.it;
nuovavenezia.gelocal.it; oggitreviso.it; palermotoday.it;
prealpina.it; primocanale.it; pupia.tv; qn.quotidiano.net;
quotidianocanavese.it; quotidianopiemontese.it;
retenews24.it; romagnanoi.it; romatoday.it;
siciliainformazioni.com; sicilians.it; siracusanews.it;
sostenitori.info; statoquotidiano.it; strettoweb.com;
studio100.it; targatocn.it; telejato.it; terremarsicane.it;
tgcom24.it; tmnews.it; trentinocorrierealpi.gelocal.it;
tribunatreviso.gelocal.it; ultimenotizieflash.com;
unionesarda.it; unita.it; varesenews.it; vidalatinasd.com;
viverepescara.it

Fonti consultate: atti giudiziari, denunce e informative di po-
lizia giudiziaria, sentenze, Relazioni DIA e DNA.

RAPPORTO ZOOMAFIA 2015_Layout 1  19/10/15  19:14  Pagina 63



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 nu-
merose operazioni di polizia in difesa degli animali e della fauna. È stato più volte vittima di minacce e ag-
gressioni. 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 Ecolo-
gia” lo colloca tra “i cento Eroi mondiali dell’Ambiente”. Nel 2009 è stato insignito del “Premio San Fran-
cesco 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 Zoo-
mafia 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 con-
trasto” (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). Recentemente ha scritto “Ho ucciso un po’ di lucertole”, una ricerca su prea-
dolescenti e animali in un’indagine svolta nelle scuole medie (Roma. 2014), nonché “Crimini sessuali con-
tro gli animali - Caratteristiche, comportamento e profili di politica criminale”, (Roma. 2014).

FACEBOOK: OSSERVATORIO NAZIONALE ZOOMAFIA
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