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A Tiziano Granata,
un guerriero che lottava, senza cedere di un millimetro,
per la Legalità, la Giustizia, la difesa dell’ambiente e
degli animali. Lo ricordiamo con il suo sorriso sempre
pronto anche nelle operazioni più difficili, dopo ore di
lavoro, nottate intere a girare per monti e a perquisire
casolari. Risuona nella nostra mente una sua domanda,
che in realtà era una netta presa di posizione:
“Se non lo facciamo noi, chi altri?”.
Ciro Troiano

PRECISAZIONE

Nel presente Rapporto vengono citate varie inchieste giudiziarie, alcune delle quali concluse e altre non ancora. Tutte le persone, le società e le strutture coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio sono da ritenersi innocenti ed estranei ai fatti fino a sentenza definitiva.
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1. INTRODUZIONE
Il 25 luglio 2017 è stato firmato un protocollo d’intesa tra la
LAV e l’Arma dei Carabinieri. Il Protocollo, che avrà durata triennale, è stato sottoscritto, presso il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, dal Comandante Generale e dal Presidente della LAV.
Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione saranno:
• iniziative congiunte di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei reati a danno degli animali, anche mediante campagne
di informazione rivolte ai cittadini;
• attività formative reciproche per l’approfondimento dei profili tecnico-giuridici in materia di tutela degli animali e dell’ambiente, anche mediante la pubblicazione di materiale
informativo sui siti web istituzionali (per la LAV: www.lav.it)
• organizzazione di progetti, studi, ricerche, convegni e analisi
sulle tematiche di interesse comune;
• sinergie a tutela degli animali in caso di eventi calamitosi.
Inoltre:
• l’Arma, nell’esercizio delle sue funzioni in materia di sicurezza
pubblica e polizia giudiziaria, potrà avvalersi del supporto e
della collaborazione delle articolazioni della LAV, per la ricerca
di spazi e strutture idonee per la custodia di animali;
• la LAV potrà segnalare, anche attraverso le proprie Sedi locali,
ai Comandi dell’Arma situazioni che necessitino di intervento/approfondimento, al fine dello sviluppo delle conseguenti attività.
Questo protocollo è uno strumento operativo che unisce competenze diverse e sicuramente darà nuovo impulso alle attività di
prevenzione e contrasto dei reati contro gli animali. Da anni la LAV,
in particolare attraverso il lavoro svolto dall’Osservatorio Nazionale Zoomafia e dall’Ufficio Legale LAV, ha consolidato una profonda conoscenza dei fenomeni illegali di cui sono vittime gli
animali, e le cui conseguenze spesso hanno ripercussioni più vaste
sulla società. Tanti gli ambiti emergenziali segnalati dalla nostra
Associazione: dai combattimenti tra cani, alle corse illegali di cavalli; i traffici di animali, il bracconaggio, l’abigeato e le illegalità
negli allevamenti, con inaudite sofferenze per gli animali e potenziali rischi per la salute dei cittadini e per l’ambiente.
Il concetto moderno di cultura può essere inteso come quel
bagaglio di conoscenze ritenute fondamentali e che vengono trasmesse di generazione in generazione. Arricchire la lingua di un
paese con una nuova parola significa aprire nuovi orizzonti concettuali. È quello che è successo con la parola zoomafia che, da
quando la coniammo, oltre vent’anni fa ormai, ha delineato nuovi

percorsi investigativi e focalizzato interessi mafiosi che prima
erano perlopiù sconosciuti o sottovalutati. Anche sul piano legislativo i concetti espressi dalla parola zoomafia sono stati tradotti
in provvedimenti normativi, basti pensare alla legge 189 del 2004
o alla normativa sul traffico dei cuccioli del 2010.
L’oggetto di questo studio non è altro che il male umano: violenze uccisioni, massacri a danno di altre specie. Per quanto orrendo sia, asserisce il criminologo, ogni evento ha una causa e il
suo lavoro consiste nell’individuare e spiegare tale causa. Il suo
ruolo è comprendere e spiegare questo male, nella sua normalità
e banalità, per proporre strategie di contrasto e contenimento. Affermare che esiste un sapere che ha per oggetto il male, significa
che il male può e deve essere conosciuto e compreso. Dare un
senso, rispondere alla soffocata domanda: perché? Non è certo
giustificare, ma capire. Senza spiegazione non è possibile alcuna
soluzione, per questo le letture interpretative sono prodromiche a
qualsiasi azione operativa. È quello che cerchiamo di fare da vent’anni con l’analisi del Rapporto Zoomafia.
Questo Rapporto, che è alla sua diciannovesima edizione, nasce
dall’utilizzo di diverse metodologie: analisi delle statistiche di
massa, investigazioni individuali, ricerche settoriali, ricerche storiche, analisi comparata dei dati forniti dalle Forze dell’Ordine e dalla
magistratura, dell’archivio LAV e delle fonti giornalistiche.1
I fatti e gli scenari descritti in questo Rapporto non riguardano solo sodalizi mafiosi, ma in generale fanno riferimento a illegalità ambientali o a danno di animali in senso lato, o a
situazioni illegali riconducibili a gruppi organizzati, anche se gli
stessi non possono essere qualificati come mafiosi, né le persone,
le strutture o le associazioni citate sono da considerare come appartenenti a sodalizi mafiosi. Nel presente Rapporto vengono citate varie inchieste giudiziarie, alcune delle quali concluse ed altre
non ancora. Tutte le persone, le società e le strutture coinvolte
e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di
giudizio sono da ritenersi innocenti ed estranee ai fatti fino a sentenza definitiva. Quando parliamo di zoomafia non intendiamo la
presenza o la regia di Cosa nostra dietro gli scenari descritti, piuttosto ci riferiamo ad atteggiamenti mafiosi, a condotte criminali
che nascono dallo stesso background ideologico, dalla stessa visione violenta e prevaricatrice della vita.
Il primo dato che emerge da questo nuovo Rapporto è la conferma della capacità penetrante della criminalità organizzata in
settori diversi e vari ma accumunati dal coinvolgimento di animali.
Interessi che si intrecciano con le più tradizionali attività manipolatorie e pervasive come la corruzione, la connivenza con apparati
pubblici infedeli, il perturbare gli appalti, il controllo delle attività
illegali sul territorio. Segnali di questo tipo arrivano da diversi filoni, come il traffico di cuccioli, la gestione dei canili, il controllo
dei pascoli.
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Un altro dato da rilevare è la sempre maggiore gestione organizzata delle condotte zoocriminali. Sempre più spesso, infatti, si
riscontrano reati associativi, perpetrati da gruppi di individui legati
o dal mero concorso o da vero vincolo associativo. Non ci riferiamo esclusivamente ai reati zoomafiosi classici come i combattimenti tra animali o le corse clandestine, ma anche a forme di
maltrattamento meno note e sospette, come il commercio e l’importazione di animali, la gestione di canili, la vendita di animali
imbalsamati, gli allevamenti abusivi. Anzi, alcune tipologie di maltrattamento sono intrinsecamente, ontologicamente consociative
e trovano la loro consumazione solo sotto forma di evento programmato e organizzato. Esse richiedono la formazione preliminare dell’associazione, senza la quale l’evento-maltrattamento non
si può realizzare. Sotto questo aspetto, il sodalizio diventa il presupposto necessario per concretare il maltrattamento.
L’associazione è resa necessaria non solo per esigenze tecniche, logistiche o organizzative, ma anche per ragioni strettamente
economiche. Eventi delittuosi come la macellazione clandestina,
l’importazione di fauna o le scommesse clandestine richiedono la
disponibilità di capitali e la celere accessibilità a denaro liquido di
cui solo un gruppo organizzato può disporre.
Un fenomeno criminale complesso e multiforme come quello
zoomafioso richiede, per essere aggredito in tutti i sui molteplici
aspetti, una dettagliata analisi, una minuziosa conoscenza e lo sviluppo di professionalità e competenze ad hoc. Le numerose inchieste giudiziarie che riguardano reati legati allo sfruttamento
criminale degli animali evidenziano la presenza di gruppi particolarmente attivi, molto dinamici sotto il profilo economico, che ricorrono a modalità operative particolarmente sofisticate, dislocati

su tutto il territorio nazionale e con collegamenti all’estero; possiamo parlare di una vera e propria industria dello sfruttamento e
della violenza. Questo fenomeno, complesso nelle sue diverse sfaccettature e plurioffensivo sotto vari profili, richiede un’attenta
azione di contrasto e l’adozione di metodologie investigative del
tipo di quelle usate per contrastare la criminalità organizzata e i
reati economici e finanziari. Con l’accorpamento del Corpo Forestale dello Stato e l’istituzione del CUFA – Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri-, l’Arma ha arricchito notevolmente le sue competenze nella tutela dell’ambiente e degli
animali e i risultati nel primo anno di attività non sono certo mancati.
La diffusione della criminalità zoomafiosa è favorita anche da
un sistema normativo repressivo non sempre efficace. Auspichiamo
che si arrivi finalmente al varo di alcuni provvedimenti legislativi,
come il potenziamento della normativa sulla tutela penale degli
animali, la modifica della normativa sugli animali d’affezione e
delle norme sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione
dei cani, che richiedono una organica risistemazione in un unico e
rinnovato testo; le disposizioni sul doping e le corse di animali su
strada, prevedendo apposite sanzioni sotto forma di delitto, la rivisitazione della legge sulle scommesse. Inoltre, poiché notoriamente questi reati sono accompagnati spesso da fenomeni di
corruzione e di falso documentale, va rafforzata la normativa contro la corruzione e vanno previste aggravanti per il coinvolgimento
collusivo di pubblici ufficiali in questi reati, perché sono proprio
loro che, di fatto, rendono possibile con la loro malafede, la realizzazione del reato.

2. COMBATTIMENTI

norama nazionale, istituito per dare un aiuto concreto a tutti coloro che vogliono intervenire, nella massima discrezione, contro i
soprusi delle lotte clandestine.
SOS Combattimenti è un servizio che permette di:

Ogni anno migliaia di animali in Italia sono vittime dei combattimenti clandestini. I combattimenti tra cani, dopo un periodo
in cui sembravano essere diminuiti, sono ripresi a un ritmo allarmante. Quello dei combattimenti è un vero affare per la criminalità. Grande e piccola. Si tratta di un fenomeno complesso che
coinvolge soggetti diversi: i casi più diffusi fanno capo a delinquenti locali, teppisti di periferia, sbandati, allevatori abusivi e trafficanti di cani cosiddetti “da presa”. Non mancano però casi
riconducibili alla classica criminalità organizzata: esiti giudiziari
hanno accertato il coinvolgimento di elementi appartenenti alla
camorra, sacra corona unita, al clan Giostra di Messina e ad alcune
‘ndrine.
Gli scenari sono quelli di illegalità, degrado, criminalità diffusa.
Già da alcuni anni avevamo indicato segnali che facevano 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 cicatriziali riconducibili alle lotte, furti e rapimenti di cani di grossa taglia
o di razze abitualmente usate nei combattimenti, sequestri di allevamenti di pit bull, pagine Internet o profili di Facebook che esaltano i cani da lotta, segnalazioni: questi i segnali che indicano una
recrudescenza del fenomeno.
Da sempre la LAV si batte per contrastare i combattimenti tra
animali con azioni concrete: denunciando i casi di sua conoscenza
e costituendosi parte civile nei processi. Ma anche producendo materiali tecnici per la formazione degli operatori specializzati, tra
cui gli organi di polizia giudiziaria, la magistratura e le guardie volontarie.
Per contrastare il fenomeno dei combattimenti tra cani, è tornato attivo il numero della LAV “SOS Combattimenti”: tel.
064461206. Si tratta di un servizio unico nel suo genere nel pa-

• Raccogliere segnalazioni di combattimenti tra animali.
• Tracciare una mappa dettagliata del fenomeno.
• Favorire l’attivazione di inchieste giudiziarie e sequestri di animali come prevede la legge.
Il numero SOS Combattimenti 06.4461206 è attivo dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 alle 17.00 email: soscombattimenti@lav.it
Scopo del servizio è quello di raccogliere le segnalazioni sui
combattimenti, anche in forma anonima, per mappare il fenomeno e, laddove ci sono presupposti, dare impulso alle attività giudiziarie. Non è un numero di emergenza né di pronto intervento
poiché non si tratta di un organo di polizia, pertanto non raccoglie denunce né organizza controlli. L’obiettivo è quello di svolgere una preziosa attività di raccordo tra i cittadini e le Forze
dell’Ordine favorendo così l’avvio di inchieste e di sequestri degli
animali coinvolti.
Combattimenti tra galli organizzati da alcune persone a Codogno (Lodi), documentati dai video girati da alcuni testimoni e
inviati alla redazione de «Il Cittadino». È quanto riporta un articolo pubblicato il 19 gennaio 2017 sul quotidiano Lodigiano. Nei
video, secondo l’articolo, si vedono tre giovani liberare due galli
per farli lottare e gli animali che iniziano a beccarsi. Tutto si sarebbe svolto in un’aiuola vicina ad alcune roulotte di giostrai. L’episodio non sarebbe unico, altre testimonianze, infatti, riferirebbero
di fatti simili accaduti in giorni diversi. I Carabinieri hanno avviato
le indagini e hanno denunciato un uomo per maltrattamento e per
combattimenti tra animali. La LAV, attraverso l’Osservatorio Na-
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zionale Zoomafia, ha denunciato i fatti alla Questura e presentato
un esposto alla Procura di Lodi, chiedendo altresì il sequestro dei
galli usati nei combattimenti, ma stando alle indagini, gli animali
non erano più in possesso dell’autore dei fatti.
I combattimenti fra galli sono una realtà poco conosciuta nel
nostro Paese, tuttavia in passato sono state portate a termine operazioni di polizia in diverse regioni, con sequestro di animali e denunce di persone.
Nel mese di febbraio 2017, alla periferia di Caltanissetta è stato
trovato un pit bull morto con vistose ferite, gettato chiuso in una
busta di plastica. Circa un mese dopo, invece, a Casal di Principe
(CE), un attivista animalista ha soccorso un dogo argentino abbandonato, deperito, malnutrito e ferito. Aveva una corda al collo
e sul corpo portava lesioni anche profonde, riconducibili ai combattimenti.
Il 26 luglio 2017, alcuni organi di stampa di Pescara hanno riportato la denuncia pubblica sulle condizioni in cui versa il parco
di Fontanelle che sarebbe in condizioni di totale degrado con illegalità diffuse, che vanno dallo spaccio di droga ai combattimenti
tra cani.
Sempre a luglio 2017, nel corso di controlli contro le corse
clandestine fatti dalla Polizia di Stato a Noto (SR), sono stati trovati tre cani -due pit bull, un maschio ed una femmina, e un boxer
femmina-, presumibilmente utilizzati per i combattimenti o per
attività di allevamento di cani da combattimento.
Nel mese di settembre 2017, a Catania, personale del Commissariato Librino, collaborato da agenti del Commissariato “San Cristoforo”, dell’U.P.G.S.P. e del Gabinetto di Polizia Scientifica, ha
coordinato ed eseguito un servizio di controllo straordinario nel
rione Librino, con la finalità di prevenire e contrastare le illegalità
diffuse concernenti il maltrattamento e il malgoverno degli animali
domestici, anche al fine di scoraggiare e reprimere l’utilizzo di cani
nei combattimenti clandestini. Nella circostanza è stato ispezionato accuratamente uno dei tanti complessi popolari del quartiere,
rilevando nelle aree condominiali esterne dei box abusivi, dove
erano rinchiusi cani di diverse razze, perlopiù molossi. Sono stati
controllati ben 11 animali e i relativi proprietari, rilevando che le
strutture al cui interno erano alloggiati i cani erano state edificate
abusivamente. Gli animali, segregati all’interno dei descritti box,
in condizioni igieniche precarie, sono stati sottoposti a controllo
dei microchip: sette di loro ne erano privi, due erano muniti di rilevatore elettronico, ma non erano presenti nell’anagrafe canina,
mentre soltanto due erano regolarmente censiti. Tutti gli animali
sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Quattro pastori tedeschi sono stati sequestrati ad esponenti di una famiglia riconducibile a contesti di criminalità organizzata radicata nel quartiere di
Librino. I proprietari dei cani, ben 10, sono stati deferiti alle Autorità competenti per gli abusi edilizi commessi nell’edificare dei box
abusivi, nonché per malgoverno e maltrattamento di animali. Nello
specifico non è stato verificato l’uso degli animali in combattimenti, ma le condizioni di detenzione, compresa l’occupazione
abusiva di suolo, e il tipo di cane, evocano fatti simili accertati nell’ambito dei combattimenti.
Il 17 dicembre 2017, nel corso di un’operazione congiunta dei
Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, della Cites e della Polizia
Municipale, effettuata al rione Traiano di Napoli, è stata individuata un’area verde pubblica, recintata abusivamente da ignoti,
con pit bull all’interno, tenuti in pessime condizioni igienico sanitarie. Uno dei cani era privo di microchip. Gli animali appartenevano uno ad un 34enne già noto alle forze dell’ordine, l’altro ad
una 31enne incensurata. Anche in questo caso non è stato verificato l’uso degli animali in combattimenti.
Il 23 dicembre 2017 i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo
(NA) hanno denunciato un 50enne per maltrattamento di animali
perché, secondo la ricostruzione dei fatti, teneva 5 pit bull, fattrice e cuccioli, in un locale seminterrato, sporchi, malnutriti e in
mezzo a escrementi e rifiuti.

2.1 Combattimenti: le sentenze
Anche se le inchieste sono rare e spesso poco approfondite,
non mancano quelle articolate che portano a sentenza di condanna. Il 20 dicembre 2016 sono stati condannati a Palermo tre
dei sei imputati in un processo per organizzazione di combattimenti tra cani. I tre avevano scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, mentre per gli altri tre imputati è pendente il rito
ordinario. In particolare, M.N. è stato condannato ad 1 anno di reclusione e a € 50.000 di multa; pena sospesa subordinata al risarcimento del danno in favore delle parti civili LAV, LIDA e UGDA
entro il termine di 90 giorni dal passato in giudicato della sentenza. Due imputati, G.G. e M.G., invece, hanno subito la condanna
ad 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione e al pagamento di €
52.000 di multa. Tutti gli imputati sono stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili più al pagamento delle
spese processuali.
Il reato contestato a tutti, inclusi gli imputati per i quali il processo è ancora in corso, è il concorso nel delitto previsto dall’art.
544-quinquies del Codice Penale: “Perché in concorso tra loro, materiale e morale, promuovevano o comunque organizzavano un
combattimento di cani di razza pit bull che poteva metterne in pericolo l’integrità fisica, utilizzando videoriproduzioni contenenti
scene e immagini dei combattimenti e delle competizioni e curandone la registrazione delle immagini attraverso una macchina digitale”.
A due di essi è stato contestato anche il reato di maltrattamento di animali perché in concorso tra loro, nel corso dei combattimenti, cagionarono lesioni a un pit bull, che successivamente
morì.
Gli imputati furono denunciati il 12 novembre del 2013,
quando i Carabinieri eseguirono diverse misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nell’ambito di un’indagine sui combattimenti tra cani. Le indagini scaturirono da un
controllo stradale effettuato nel mese di marzo del 2013, nell’ambito del quale i militari sorprendevano, a bordo di una BMW, quattro persone intente a visionare un video su una fotocamera
digitale. Uno di essi aveva anche abiti sporchi di sangue. Da un’attenta visione dei filmati, i Carabinieri riuscirono ad identificare cinque degli individui ritratti nelle immagini sequestrate. A seguito
di ulteriori indagini, la notte dell’11 giugno 2013, i militari individuarono su un terreno incolto del quartiere “ZEN 2”, un’area recintata con reti di materassi e bancali, ove era stato attrezzato un
“ring”, simile a quello filmato nei video sequestrati. Nel corso dell’operazione diversi soggetti scapparono, ma i Carabinieri riuscirono a bloccare tre persone, tra cui un minorenne. Furono trovati
e sequestrati 6 pit bull, di cui uno ancora presente all’interno del
ring, visibilmente sanguinante e con diverse ferite alla testa, al
collo e alle orecchie.
Un’altra condanna ha riguardato un tipo di combattimenti particolare, quello tra cani e cinghiali. Si è trattato di un processo
molto importante perché riguarda un aspetto dei combattimenti
tra animali non ancora del tutto esplorato, come la lotta tra cani
e altre specie. I combattimenti si confermano, quindi, un fenomeno criminale multiforme e complesso: l’utilizzo del dogo per
braccare i cinghiali ha una storia antica ed è in questo scenario sui
generis che si è innestato questo processo. Il 23 febbraio 2018 si è
conclusa con sei patteggiamenti, tre affidamenti in prova e la confisca di tutti gli animali, l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Urbino – che ha visto la LAV parte civile – a carico di nove persone
accusate a vario titolo di organizzazione di combattimenti tra dogo
argentini e cinghiali, uccisione e maltrattamento di animali. Allevatori e possessori di dogo argentino residenti in diverse province,
all’interno di un’azienda agricola in provincia di Pesaro Urbino, secondo l’accusa, facevano combattere cani e cinghiali. Gli imputati
sono stati rinviati a giudizio “per avere in concorso tra loro, promosso ed organizzato nonché diretto il combattimento non auto-
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rizzato tra animali, nello specifico tra cani e cinghiali” e “per avere
in concorso tra loro, per crudeltà e senza necessità, a seguito della
condotta di cui al capo a), cagionato la morte di un cinghiale”. Alcuni imputati sono stati accusati anche di maltrattamento di animali per aver sottoposto un dogo argentino e un cinghiale “a
sevizie e a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche”. Il Giudice su richiesta delle parti ha applicato la pena
concordata per sei imputati con condanne da 8 mesi a un anno di
reclusione con multe da 34.000 euro a 50.000 euro, per tutti pena
sospesa, mentre per gli altri tre imputati i difensori hanno richiesto la sospensione del procedimento per istanza di ammissione di
messa in prova. Le indagini del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Pesaro Urbino, coordinati dalla Procura della
Repubblica di Urbino, durarono sei mesi e portarono al sequestro
di materiale audiovisivo e tutti i cellulari, i computer, le telecamere e i supporti digitali potenzialmente utilizzati per registrare gli
addestramenti.

Con sentenza n. 57850 del 30 maggio 2017, la Terza sezione
della Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad un caso di
combattimento tra cani. Il 3 maggio 2016, la Corte di appello di
Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale, il precedente
6 ottobre 2014, il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato la penale responsabilità di D.G.E.S. e di P.D. in ordine al reato di cui all’art. 544 - quinquies c.p., per avere, in concorso con altri, promosso
o organizzato un combattimento fra cani, condannandoli, pertanto, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 60.000 di
multa ciascuno, con la sospensione condizionale della pena per il
solo P.. Secondo la Cassazione che ha confermato le pene, “La Corte
territoriale, ampiamente e diffusamente ricostruiti i fatti per cui è
processo, ha ritenuto adeguatamente provata la responsabilità dei
due imputati principalmente sulla scorta del fatto che i due erano
i proprietari dei cani impegnati nel combattimento nonché in ragione del contegno tenuto dai due prevenuti al momento dell’irruzione degli agenti operanti sul luogo dei fatti”.

3. CAVALLI, SCOMMESSE & CORSE CLANDESTINE

vestigazioni, vertenti ancora una volta sul clan Russo, hanno determinato l’arresto di 44 persone, il sequestro di cinque società di
distribuzione di slot e videopoker, per un totale di 3.200 “macchinette”, dislocate in varie città della Campania, del Lazio e della Toscana, nonché di trenta immobili per un valore stimato di oltre di
20 milioni di euro. L’indagine ha posto in evidenza che l’organizzazione, attraverso il controllo dei punti gioco, imponeva ai bar,
unitamente alle proprie slot, anche altri prodotti, quali caffè e bevande. Gli interessi criminali non finivano qui: esercizi commerciali e mondo del gioco era evidentemente un binomio molto
redditizio. Il clan gestiva infatti anche sale Bingo, punti di ristorazione in centri commerciali, e perfino cavalli da corsa» (Commissione parlamentare Antimafia, Relazione sulle infiltrazioni mafiose
e criminali nel gioco lecito e illecito, Approvata dalla Commissione
nella seduta del 6 luglio 2016).
«Famiglie di etnia rom, ormai insediate stabilmente lungo le
fasce costiere pescaresi e teramana, risultano dedite alla consumazione di delitti contro il patrimonio, ma anche alla gestione del
gioco d’azzardo e delle corse clandestine di cavalli, alle truffe, alle
estorsioni, al traffico di droga; a tali attività si associa il reimpiego
dei proventi illeciti nell’acquisto di esercizi commerciali, di immobili o in attività di natura usuraria» (Relazione sull’attività delle
Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e
sulla criminalità organizzata - Anno 2015).

La presenza della criminalità nel mondo devi cavalli, corse e
ippodromi è sempre stata forte. In alcune zone, il linguaggio mafioso si confonde con quello dei “cavallari”. Recenti inchieste hanno
confermato l’interesse di alcuni sodalizi mafiosi per le corse clandestine di cavalli, in particolare il clan Giostra di Messina, i Santapaola di Catania, i Marotta della Campania. A questi vanno
aggiunti i Casalesi del Casertano; il clan Spartà e i “Mazzaroti” della
provincia di Messina; i Parisi di Bari; i Piacenti-“Ceusi” di Catania;
i “ Ti Mangiu” di Reggio Calabria.
Ai cavalli che corrono clandestinamente sulle strade vengono
dati nomi di battaglia che vanno da quelli dei boss Totò Riina, Provenzano detto Binnu u’ Tratturi, e Carmine Schiavone, detto ‘o Malese, sino a Bin Laden e Puparo. Per questi campioni vengono scritte
poesie e canzoni neomelodiche che accompagnano i video delle
corse, diffusissimi sui social. “Corri cavallo, corri più forte, sorpassi
tutti e non ti preoccupare, che tutti sanno che sei un campione:
sopra questa strada tu sembri un leone!”: sono i versi di una canzone cantata in siciliano usata come colonna sonora del video di
una corsa clandestina di cavalli, “Puparo vs Vecchio”, pubblicato su
una pagina Facebook dedicata alle corse clandestine di cavalli. La
presenza di canzoni, di musica, di spettacolarizzazione, attesta che
siamo di fronte non solo a fatti criminali, ma a una “cultura criminale”, molto radicata in determinati contesti, che si nutre di consensi e simpatie popolari. Non si tratta solo di tradizioni legate al
cavallo, ma di cosciente partecipazione a condotte illegali, dell’aperta adesione ad attività delinquenziali e ai valori da esse
espressi. Non bastano i blitz e i sequestri (necessari e sempre troppo
pochi) per debellare una “cultura criminale”. Non si tratta di reprimere un mero caso criminoso, un determinato atto delinquenziale,
ma di contrastare il substrato culturale che determina, favorisce e
nutre tali crimini. Per questo occorre un agire sinergico, comprensivo sì dell’azione repressiva, ma fatto anche di valori, di cultura
della legalità e del rispetto, di riscatto sociale. La lezione dovrebbe
essere nota: la mafia si annida e cresce laddove ci sono condizioni
sociali che lo consentono e non si fa nulla per cambiarle. La subcultura criminale che caratterizza questo tipo di corse si evince
anche dai commenti e dalle foto pubblicate sul Web.
«Altra recente indagine, risalente al mese di settembre del
2015, è quella condotta dalla DIA di Napoli e coordinata dalla locale Direzione distrettuale, nota come operazione “Doma”. Le in-

CLAN COINVOLTI NELLE CORSE CLANDESTINE DI CAVALLI
Clan

Provincia

Casalesi

Caserta

Giostra

Messina

Marotta

Napoli

Mazzaroti

Messina

Parisi

Bari

Piacenti - “Ceusi”

Catania

Santapaola

Catania

Spartà

Messina

“Ti Mangiu” - Labate

Reggio Calabria

Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia
2018, LAV”.
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Non solo l’ippica clandestina, ma anche quella ufficiale è inquinata da infiltrazioni criminali. Allibratori, scommesse clandestine, gare truccate, doping, furti di cavalli, intimidazioni: il
malaffare che si esercita all’ombra degli ippodromi delle scuderie
ha molte sfaccettature.
«Ulteriore settore di infiltrazione della criminalità organizzata
è quello delle corse ippiche, dove l’illiceità delle attività può riguardare sia la gestione delle scommesse presso i punti SNAI, sia la
gestione delle stesse corse che possono essere influenzate da accordi occulti tra scuderie o driver, da atteggiamenti minatori verso
i fantini o dalla pratica del doping sugli animali. Un’indagine della
DDA di Palermo (l’indagine, avviata nel 2010, è stata conclusa nel
2013), avviata sulla base di analisi statistiche curate dagli enti organizzatori delle corse di cavalli che segnalavano un decremento
delle puntate raccolte attraverso il circuito ufficiale, ha accertato
che all’interno dell’ippodromo “La Favorita” di Palermo operava
un’organizzazione criminale dedita all’abusiva raccolta di scommesse. Sono stati documentate decine di incontri fra allibratori
abusivi e scommettitori che pochi minuti prima dell’inizio delle
corse in molti casi, anziché effettuare le puntate negli sportelli abilitati, si rivolgevano al mercato clandestino delle scommesse attirate dalle quote più alte nei casi di eventuale vincita. Nel corso
delle indagini sono stati individuati tre driver che tentavano di influenzare fraudolentemente le gare per trarre guadagno dalle
scommesse» (Commissione parlamentare Antimafia, Relazione sulle
infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, Approvata dalla Commissione nella seduta del 6 luglio 2016).
Secondo i dati ufficiali relativi all’elenco dei cavalli risultati
positivi al controllo antidoping, ai sensi del regolamento delle sostanze proibite, 66 cavalli che nel 2017 hanno partecipato a gare
ufficiali, sono risultati positivi a qualche sostanza vietata. Si tratta
di gare svolte in diversi ippodromi d’Italia, una vera e propria geografia del doping: Albenga, Aversa, Bologna, Castelluccio dei Sauri,
Cesena, Civitanova Marche, Corridonia, Firenze, Napoli, Milano,
Montecatini Terme, Padova, Palermo, Pisa, Rocca di Papa, Roma,
San Giovanni Teatino, Santi Cosma e Damiano, Siracusa, Taranto,
Torino, Treviso, Varese, Villacidro. Due casi anche a Le Siepi di Cervia. Queste, invece, alcune delle sostanze trovare nei cavalli da
corsa nel 2017: Acepromazina, Altrenogest, Ambroxol (metabolita
bromexina), Atenololo, Benzoilecgonina (metabolita della cocaina),
Bisacodyl, Boldenone, Caffeina, Capsaicina, Carbazocromo, Desametasone, Diclofenac, Diossido di Carbonio (TCO2), Dipyrone, Ecgonina Metilestere, Fenilbutazone, Furosemide, Idrossietilpromazina-Sulfossido (metabolita Acepromazina), Idrossimepivacaina,
Idrossi Xilazina (Metabolita della Xilazina), Ketoprofene, Meloxicam, Metilprednisolone, Nimesulide, Ossifenilbutazone, Oxazepam,
Prednisolone, Procaina, Ranitidina, Stanozololo, Teobromina, Teofillina, Testosterone, Triamcinolone Acetonide, 16 Beta Idrossi Stanozololo (metabolita Stanozololo).
Per fronteggiare l’illegalità nell’ippica, sono anni che chiediamo
l’adozione dei seguenti provvedimenti:
• controlli anche di natura fiscale sulla compravendita dei cavalli “dismessi” dall’ippica ufficiale per prevenire il loro riutilizzo in attività criminali quali le corse clandestine o le
macellazioni abusive;
• il divieto di circolazione su strada di mezzi trainati da animali;
• l’approvazione di una sanzione penale, sotto forma di delitto,
per chi partecipa a qualsiasi titolo a corse clandestine (attualmente il Codice della strada prevede una mera sanzione amministrativa, di fatto la sola corsa non costituisce reato; la
censura penale può arrivare solo se viene violato l’articolo del
Codice penale che punisce l’organizzazione di competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l’integrità fisica, sanzione peraltro finora scarsamente applicata);

• il divieto di possedere cavalli, scuderie o attività inerenti l’ippica per i pregiudicati per reati a danno di animali, scommesse
clandestine, gioco d’azzardo, associazione per delinquere e reati
di mafia, 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 alle corse clandestine.
Occorrono provvedimenti efficaci e incisivi. Del resto, i numeri
relativi alle corse clandestine e alle illegalità nell’ippica parlano da
soli. Solo nel 2017: 15 interventi delle forze dell’ordine, 6 corse
clandestine bloccate, 82 persone denunciate, di cui 61 persone arrestate, 20 cavalli sequestrati. In 20 anni, da quando abbiamo iniziato a raccogliere i dati per il Rapporto Zoomafia, ovvero dal 1998
al 2017 compreso, sono state denunciate 3484 persone, 1295 cavalli sequestrati e 122 corse e gare clandestine bloccate.
3.1 Criminalità e cavalli
In un articolo apparso su Repubblica di Palermo il 20 aprile
2017, Salvo Palazzolo, parla delle infiltrazioni mafiose nel mondo
dell’ippica: «Il pentito Andrea Bonaccorso ha raccontato che il nipote di Salvatore Profeta, il capomafia della Guadagna, puntava
molto sui cavalli per fare affari. «Rosario Profeta ha fatto spese
enormi all’ippodromo di Palermo». (…) Resta un mistero il grande
investimento fatto da uno dei clan più influenti della città all’ippodromo. Investimento in alcuni purosangue, campioni d’eccezione per sbaragliare i montepremi. Eccolo, il tesoro di Cosa nostra
che non è stato mai sequestrato. Un tesoro che adesso pesa sull’ippodromo chiuso ormai da un mese e mezzo per il rischio di infiltrazioni mafiose (…) Come qualsiasi altro tesoro dei boss, è
intestato a insospettabili prestanome, probabilmente anche a società. Questo sembra emergere dalle dichiarazioni dei pentiti, da
frammenti di intercettazioni».
Il 2 dicembre 2017, i Carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, su delega della Procura distrettuale, hanno arrestato 25 persone nell’ambito dell’operazione “Talea”. Sono ritenute a vario
titolo responsabili di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, favoreggiamento personale, ricettazione, tutti delitti commessi con l’aggravante del metodo e finalità mafiosi. Dalle indagini
è emersa l’attuale riconducibilità del mandamento mafioso di Resuttana alla famiglia Madonia. Sono stati inoltre individuati i nuovi
reggenti dei mandamenti mafiosi di San Lorenzo e di Resuttana;
individuati i mandanti e gli autori di numerose estorsioni, tentate
o consumate, nei confronti di imprenditori e commercianti.
L’inchiesta ha permesso di “rivelare come Cosa nostra, per
quanto depotenziata dai risultati investigativi e giudiziari dimostri ancora la sua perdurante capacità di avvalersi della forza di intimidazione e del vincolo associativo per costringere i
commercianti ad accettare l’imposizione del pizzo”. L’indagine ha
permesso di “ricostruire gli assetti e le dinamiche criminali delle
famiglie mafiose di “San Lorenzo”, “Partanna Mondello”, “Tommaso
Natale” e “Pallavicino/Zen” e della famiglia mafiosa di “Resuttana”.
Nel corso delle indagini è emerso l’interesse del mandamento
mafioso di Resuttana sull’ippodromo di Palermo, al cui interno veniva esercitato un controllo delle corse e delle scommesse, che consentiva, in conseguenza, all’organizzazione mafiosa di reperire
liquidità economica. Il controllo dell’ippodromo avveniva attraverso un referente che si impegnava a versare, mensilmente, una
somma di denaro destinata alla cassa della famiglia mafiosa di Resuttana. Scommesse truccate e gare pilotate, e persino violenze a
danno di chi si sarebbe rifiutato di piegarsi alle minacce.
“C’è un gran dibattito interno a Cosa nostra — ha detto il procuratore aggiunto Salvatore De Luca — una parte dell’organizza-
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zione è convinta che non sia più tempo per le estorsioni. Troppi rischi. Meglio puntare tutto sul gioco e le scommesse” (…) “Il gioco
è stato sempre materia di interesse per le cosche, ma negli ultimi
tempi l’organizzazione ha avviato un progetto più strutturato” ha
continuato De Luca.
Dalle intercettazioni, e dai racconti dei pentiti, tra cui Vito Galatolo e Silvio Guerrera, è emersa la figura di Giovanni Niosi. Il Niosi
sarebbe stato delegato a gestire per conto di Cosa nostra tutti gli
affari illeciti della struttura, occupandosi in particolare di pilotare
e truccare le corse sulle quali l’organizzazione investiva proventi illeciti. E chi protestava aveva il fatto suo: «I guidatori bene li conosce lui, a chi deve dare colpi di legno e di fatti li deve dare lui.
Difatti c’è stato, non mi ricordo a chi, quand’è uscito è andato... ha
dato schiaffi a un guidatore» dice uno dei collaboratori.
Molte telefonate intercettate confermerebbero che Niosi
avesse la disponibilità di conti correnti dove arrivavano i soldi del
business all’ippodromo. Sembra che i conti, però, non tornassero e
secondo alcuni era proprio Niosi a fare la cresta: “Quelli di Cardillo
e ora quelli dell’ippodromo ci sono – affermano in un’intercettazione - vedi se ci è venuto a cercare qualcuno dalla parte nostra.
Ai tempi quando glielo ha detto... questo è cornuto, ora lo andiamo
a cercare ... e me lo deve dire di davanti a me... io di notte stesso
... la stessa sera”.
Gravi elementi che, insieme all’interdittiva antimafia emessa
dalla Prefettura, sono alla base della revoca della concessione da
parte del ministero delle Politiche agricole. Il 7 dicembre 2017, il
prefetto di Palermo aveva fatto scattare un’interdittiva antimafia
per la società di gestione dell’ippodromo: «Siamo in presenza di un
sistema di condizionamenti e di infiltrazioni mafiose». L’11 dicembre 2017 è arrivato il provvedimento ministeriale che ha dichiarato
decaduta la convenzione con la società, con effetto immediato.
L’ippodromo era già stato chiuso a marzo 2017 fino al successivo mese luglio, quando il ministero ha concesso l’autorizzazione
alla ripresa delle attività con una serie di prescrizioni per garantire
la regolarità delle manifestazioni. Durante il sopralluogo degli
ispettori erano state riscontrate alcune falle nel sistema di videosorveglianza della struttura, nella vigilanza delle scuderie e nell’ingresso degli spettatori. Nei successivi mesi gli amministratori
hanno potenziato il servizio di sicurezza, gli impianti a circuito
chiuso e modificato le regole per le iscrizioni alle competizioni per
garantire la massima trasparenza.
Un altro pentito, Giovanni Vitale, conosciuto anche come “U tignusu” e “U Panda”, ha raccontato di essere stato delegato alla gestione delle estorsioni, alle dirette dipendenze di Giuseppe Fricano,
reggente del mandamento di Resuttana. Anche lui si occupava di
cavalli e degli affari che giravano intorno all’ippodromo, come le
scommesse clandestine. I verbali con le sue dichiarazioni sono stati
depositati agli atti del processo denominato “Apocalisse” a carico
di boss e gregari dei clan palermitani. Il racconto di Vitale viene
fuori dalla prima deposizione in aula e i verbali sono stati riportati
dal Giornale di Sicilia. “Le corse erano tutte truccate - ha detto il
pentito al P.M. Annamaria Picozzi - non ce n’era una che non lo
fosse. Al momento in cui noi entravamo all’ippodromo, automaticamente la corsa era truccata. Si vede subito, quando è così”.
3.2 Le corse clandestine
Il 27 gennaio 2017, la Polizia di Bagheria (PA), in via Piano Sperone, ad Altavilla Milicia (PA), ha sequestrato un cavallo reduce da
una corsa clandestina. Gli agenti, insieme ai veterinari dell’ASP
hanno riscontrato che l’animale appariva sudato ed in stato di agitazione, circostanze compatibili con uno recente sforzo fisico e
quindi con l’ipotizzata corsa clandestina. Sono stati identificati due
palermitani con precedenti penali. Sul cassone, oltre al cavallo
c’erano pure due ciclomotori uno dei quali intestato a un palermitano con precedenti per maltrattamento di animali.
Alla fine del mese di febbraio 2017, è stata sequestrata dai Ca-

rabinieri di Licola e quelli della stazione forestale di Pozzuoli (NA)
una pista abusiva per allenamento cavalli da corsa, realizzata nella
Foresta di Cuma (NA), su suolo demaniale protetto. Le ipotesi di
reato vanno dall’abuso di ufficio all’omissione in atti d’ufficio, al
deturpamento di bellezze naturali. Sarebbe stata consentita la realizzazione dei lavori omettendo l’intervento per bloccarli. Sarebbe
anche stato modificato lo stato dei terreni facendo impiantare vegetazione differente da quella originaria. L’intera area, di circa
12.000 metri quadrati, è stata sequestrata.
Nelle prime ore del 27 aprile 2017 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria e personale della Squadra
Mobile della Questura di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a
15 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nei confronti di
altrettanti indagati appartenenti, a vario titolo, alla ‘ndrangheta
nella sua articolazione territoriale attigua alle cosche “Condello”
di Archi (RC) e “Stillittano” di Vito (RC), ritenuti responsabili, a vario
titolo, di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo (artt. 10, 12 e 14
Legge 497/74), estorsione (art. 629 c.p.), rapina (art.628 c.p.), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art.74 DPR
309/1990), intestazione fittizia di beni (art. 12 quinquies Legge
306/1992), maltrattamento di animali (art.544 – ter c.p.), con l’aggravante del metodo mafioso (art. 7 Legge 203/91). Le indagini
sono state coordinate dai Sostituti procuratori DDA dottori Stefano Musolino, Walter Ignazzitto, Sara Amerio, Giovanni Gullo. L’indagine, convenzionalmente denominata “Eracle” e sviluppatasi dal
maggio 2015 al dicembre 2016, trae origine dalla necessità, avvertita dalla Procura della Repubblica, di contrastare la serie di reiterate aggressioni, risse ed intimidazioni che hanno funestato le estati
reggine, turbando la serena e la libera frequentazione serale dei locali d’intrattenimento (specie quelli stagionali avviati sul lungomare cittadino). Si è trattato di una serie di episodi che hanno visto
per protagonisti giovani leve della ‘ndrangheta reggina che, evocando la loro appartenenza a storici casati della ‘ndrangheta originaria del quartiere di Archi, hanno inteso proporsi quale gruppo
dominante della scena serale e notturna della città, intimidendo o
aggredendo chiunque non riconoscesse loro siffatto ruolo.
L’attività d’indagine ha consentito di accertare come esponenti
di primo piano della “Cosca Condello” avessero assunto la gestione
monopolistica dei servizi di “Buttafuori” presso i principali locali
d’intrattenimento serale e notturno della città di Reggio Calabria.
Gli indagati, attraverso la gestione di tale servizio, non solo traevano il profitto conseguente al suo esercizio monopolistico ma lo
sfruttavano anche quale volano del metodo intimidatorio, caratterizzante l’operato della ‘ndrangheta, sino al punto di ferire a colpi
d’arma da fuoco, a distanza di alcune ore e dopo averlo ricercato
per la città, un avventore di un locale che aveva messo in discussione la loro autorità criminale.
L’operazione “Eracle” ha smascherato anche l’illecito delle corse
clandestine di cavalli, organizzate dai clan cittadini per un giro di
scommesse clandestine. Grazie alle intercettazioni, gli investigatori hanno potuto ricostruire almeno 4-5 episodi di corse clandestine organizzate dalle cosche della ‘ndrangheta cittadina, tutte
alle 7 della domenica mattina sulla Gallico-Gambarie.
I cavalli sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti e a cure
veterinarie inadeguate. Tra i capi di imputazione contestati agli indagati, infatti, c’è anche l’esercizio abusivo della professione sanitaria. I cavalli, scrivono i Pm, “sono costretti a gareggiare lungo
strade asfaltate, procurandosi danni agli arti, sferzati da frustate e
imbottiti di sostanze che ne incrementano la potenzialità”.
Per gli inquirenti gli arrestati sono “soggetti in grado di disporre di sufficienti capitali da investire nell’acquisto dei cavalli e
nella successiva preparazione degli animali alle competizioni, attraverso l’acquisto e l’impiego di farmaci, somministrati allo scopo
di accrescerne le potenzialità o di inibirne sensazioni quali dolore
e fatica”. “L’organizzazione –sempre secondo la Procura – poteva
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disporre di un locale adibito a ricovero di animali e dei citati farmaci, oltre ad altro materiale (frustini, torcilingua, carrozzini, videocamere) utile allo svolgimento delle competizioni clandestine”.
Nella Scuderia gli indagati tenevano “a loro piacimento”, i cavalli,
“addestrandoli, somministrando loro farmaci e riunendosi per discutere dell’organizzazione e degli esiti delle competizioni”. Domenico Francesco Condello, figlio del boss Pasquale, considerato
“astro nascente dell’organizzazione criminale”, era il responsabile
della scuderia, in parte – secondo gli investigatori – costruita su
suolo demaniale, e sarebbe anche stato a capo del giro di corse e
scommesse clandestine. Le accuse nei suoi riguardi sono relative a
casi di maltrattamento di animali, e somministrazione ai cavalli di
farmaci inadeguati, non necessari, e mal conservati, pur di migliorarne le prestazioni durante le gare clandestine.
Una corsa clandestina di cavalli si è tenuta all’alba del 5 marzo
2017 in via Ernesto Basile a Palermo. Due calessi si sono sfidati
nella lunga via che costeggia l’Università. L’accesso della strada
alle auto è stato impedito dalla presenza di centinaia di scooter
che hanno lasciato la via sgombera alla gara. Una volante della
polizia è intervenuta dopo alcune telefonate arrivate alla sala operativa ed ha bloccato un calesse, identificando il conducente.
Dalle prime ore del 6 luglio 2017, i Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Messina, coadiuvati da elicotteri e unità cinofile, sono stati impegnati nell’esecuzione di un provvedimento
cautelare, emesso dalla locale procura distrettuale, nei confronti
di 30 indagati per associazione mafiosa, estorsione, trasferimento
fraudolento di valori, turbata libertà degli incanti, esercizio abusivo
dell’attività di giochi e scommesse, riciclaggio e reati in materia di
armi. Le indagini dei Carabinieri del Ros, diretti dalla Procura,
hanno consentito di accertare, per la prima volta, l’operatività su
Messina di una cellula di cosa nostra catanese, diretta emanazione
della famiglia mafiosa dei Santapaola. Documentati gli interessi
del sodalizio nel settore immobiliare e degli appalti pubblici, in
particolare le collusioni con funzionari dell’amministrazione comunale messinese per l’acquisizione di immobili da adibire successivamente ad alloggi popolari. Evidenziati anche illeciti interessi
nel settore delle scommesse calcistiche, dei giochi on line e delle
corse clandestine dei cavalli.
“Nell’immaginario dei cittadini messinesi, purtroppo, vi è anche
la scena non di corse ma di cavalli in allenamento, con il calessino
e la scorta di moto che rappresentano un segnale di forza della
criminalità di forte debolezza dello Stato che non riesce mai a
bloccare e di impotenza dei cittadini, quasi il calesse sacro invece
della mucca sacra, e con diversa valenza della simbologia”. Sono le
parole del Gip Salvatore Mastroeni, introducendo la parte dell’Ordinanza dell’operazione “Beta” legata alle corse clandestine dei cavalli e al mondo che ruota intorno ad esse. Nell’ Ordinanza viene
riscostruita la fenomenologia delle gare illegali che verrebbero organizzate presso alcuni bar cittadini dove si stabiliscono il luogo,
l’ora e la lunghezza del tracciato. Prima ancora delle scommesse,
si stabilisce l’ammontare del “lascito”, pari a circa il 50% della
somma da investire. Anche gli spettatori possono scommettere.
Si legge nel resoconto dell’Ordinanza fatto da letteraemme.it:
«Il cavallo, ovviamente, gioca un ruolo fondamentale e va scelto
con cura. Ad esempio, ci sono quelli adatti alle differenti distanze
(“Mi interessava un cavallino 40-41 che vola… mille metri… la
strada è come l’albuliddi…”, spiega F. R.). Tra i puledri più forti della
scuderia di famiglia, si segnalano, il “Baiuzzo” (figlio di Trecausi e
fratello Moredda) e il “nichiddu”. In un’intercettazione, B. R. cerca
un cavallo di 5-6 anni, “ma è importante che non faccia emorragie”. Se al cavallo poi viene una “schinella”, cioè una sforzatina
della gamba”, va passato il Bassolotion.
Il doping. Un vero e proprio trattato viene fuori dalla conversazione tra E. e B. R.. I due, si confrontano sull’uso di: Aerosol, Tefamin, Equimucil per dilatare i bronchi (da fare anche se il cavallo
non ha niente “perché gli arriva alla testa, lo rende nervoso, però
non va fatto in vena ma in muscolo per due giorni”). Se all’equino,

però, vengono date mescolate “la rossa” e “la gialla”, allora diventa
“tuttu bampatu”.
I nomi. Qui, la ‘nciuria tipica della Sicilia si mescola al calcio e
alla fantasia più sfrenata. Leggendo l’ordinanza, oltre ai già citati
Baiuzzu, Trecausi, Moredda, si incontrano la Zizza (o Zicca), Balotello, l’Arrotino, Pustun, Alaska, Gerid, Loredan e Sauro».
In Sicilia, nel mese di maggio 2017 c’è stata un’importante
operazione interforze contro le corse clandestine di cavalli. Questa
la nota congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza:
«Enna, 09 maggio 2017. “Operazione Bucefalo”, a Piazza Armerina sgominato dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza
un sodalizio criminale, arrestati n. 8 soggetti, promotori ed organizzatori di un’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata alla promozione e organizzazione di competizioni clandestine
tra cavalli ex art. 544 quinquies 1^ comma nr. 1 c.p., aggravata
dalla partecipazione di minori, e deferiti complessivamente nr. 13
soggetti di cui nr. 7 per effettuazione di scommesse clandestine e
nr. 6 per concorso nell’organizzazione delle gare.
All’alba di domenica (7 maggio 2017), unitamente ai militari
della Compagnia Guardia di Finanza di Enna, gli uomini della Polizia di Stato - in particolare della Squadra Mobile, con la collaborazione del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina e con
l’ulteriore ausilio degli agenti dei Commissariati di P.S. di Leonforte
e Nicosia, nonché del Commissariato di P.S. di Niscemi (CL) e degli
altri reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Enna - hanno arrestato 8 persone, resesi responsabili del reato di
associazione a delinquere ex art. 416 c.p., finalizzata all’organizzazione ed alla promozione di competizioni non autorizzate tra
cavalli, aggravate dalla presenza di minori, con annesse scommesse.
Inoltre, per la stessa ipotesi di reato – seppur fuori dal contesto
associativo – sono stati denunciati in stato di libertà altri 13 soggetti, uno dei quali minorenne.
I FATTI:
In particolare, all’alba di domenica, nell’ambito di un’attività di
indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, gli uomini della Squadra Mobile, unitamente ai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Enna, collaborata
dai colleghi degli altri Uffici della Polizia e della Guardia di Finanza,
intervenivano nella strada statale 117 bis, tra Piazza Armerina e
Mazzarino (CL), ove nelle prime ore del giorno si sarebbe svolta
una competizione non autorizzata ed in particolare una gara di
velocità di cavalli con calesse.
Le diverse pattuglie dislocate in maniera da eludere eventuali
ricognitori fra gli organizzatori, che potessero vanificare l’effetto
sorpresa, monitoravano il percorso del probabile circuito di gara,
che all’albeggiare si affollava di numerosi veicoli – ed in particolare di mezzi a due ruote – con il chiaro intento di «battere» tutta
la zona per prevenire eventuali azioni di Polizia.
Proprio nel momento in cui sembrava stesse iniziando la competizione, i veicoli presenti iniziavano a disperdersi dai luoghi come
se temessero la presenza delle FF.OO. Tuttavia, nonostante gli organizzatori e partecipanti alla gara tentassero di dileguarsi lungo
le due direzioni, Piazza Armerina a nord e Gela a sud, gli equipaggi
impiegati procedevano a bloccare le vie di fuga, riuscendo così ad
intercettare numerose persone e veicoli, fra cui il furgone con a
bordo uno dei cavalli ed il fantino partecipanti alla gara.
Ciò nonostante alcune vedette, ed un secondo furgone che trasportava l’altro cavallo impegnato nella competizione, riuscivano
a superare i presidi predisposti dagli scriventi uffici. Il citato furgone, nonché uno scooter con a bordo due vedette, venivano fermati da personale del vicino Commissariato di P.S. di Niscemi,
opportunamente allertato, lungo la SS 117 bis.
Gli operatori pertanto provvedevano a verificare i ruoli dei soggetti che si accingevano ad effettuare la gara ed all’esito delle immediate indagini provvedevano a trarre in arresto i seguenti
soggetti:
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G. S., piazzese classe 1976, organizzatore e promotore delle
gare, nonché fantino e proprietario di uno dei cavalli impiegati
nella gara, con pregiudizi di polizia; C. A., calatino, classe 1965, organizzatore e promotore delle gare nonché fantino, con pregiudizi di polizia; i germani P. S., con pregiudizi di polizia, gelese classe
1958, e P. E., classe 1952, con pregiudizi di polizia, organizzatori e
promotori delle gare, con funzione di raccolta delle scommesse; C.
R., gelese classe 1971, con pregiudizi di polizia e giudiziari - anche
con condanne definitive -altro fantino e proprietario del secondo
cavallo; N. M., di Grammichele, classe 1977, maniscalco che recava
con sé gli attrezzi per ferrare i cavalli; A. C., piazzese classe 1997,
collaboratore del G.; E. G., gelese classe 1979, coordinatore delle
vedette impiegate nell’organizzazione della gara, nonché scommettitore.
I cavalli, verosimilmente preparati per la gara con sostanze dopanti venivano sottoposti – a cura di un medico veterinario dell’A.S.P. di Enna – alle opportune analisi e, successivamente,
attraverso anche la collaborazione dei poliziotti del Reparto a cavallo di Catania, condotti presso un maneggio, per affidarli in giudiziale custodia.
Sono stati sequestrati altresì due veicoli per il trasporto dei cavalli impiegati per la gara, un furgone utilizzato da uno degli organizzatori, e tre motocicli utilizzati dai soggetti che fungevano da
“vedette” e per rallentare il traffico viario. Analogamente, ad uno
degli arrestati venivano sequestrati attrezzi per ferrare i cavalli (N.).
Inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà, come sopra
cennato, 13 persone. Fra esse, 9 sono state trovate in possesso
complessivamente di oltre 4000 euro da destinare alla scommessa
sulla competizione. Gli operatori, altresì, sequestravano ai partecipanti n. 11 telefoni - smartphone, dai quali emergevano ulteriori
elementi probatori, in quanto si riuscivano ad estrapolare diverse
conversazioni di messaggistica telematica dalle quali si evinceva il
livello organizzativo della competizione, nonché filmati di precedenti gare clandestine di cavalli, svolte in altri territori della regione siciliana a cui avevano partecipato anche coloro che
nell’occasione venivano arrestati/denunciati.
Nel corso delle perquisizioni domiciliari, e precisamente in
quella effettuata nell’abitazione dei fratelli P., ubicata in Gela, gli
operatori rinvenivano farmaci veterinari non corredati dalle necessarie prescrizioni mediche, in violazione della normativa terapeutica veterinaria.
Nel corso della complessa attività di P.G., fotovideodocumentata dagli operatori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica
di Enna, sono state effettuate decine di altre identificazioni e perquisizioni sul posto, a carico dei soggetti presenti nei luoghi, che
attendevano lo svolgersi della gara.
Gli arrestati, dopo gli adempimenti di rito, venivano collocato
agli arresti domiciliari, come disposto dall’A.G. procedente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, che ha coordinato
brillantemente le indagini, nella persona del Sostituto Procuratore
Dr. Francesco Rio. Perfetta si è rivelata la sinergia operativa nell’occasione tra gli uomini della Questura e delle Fiamme Gialle del
Comando Provinciale di Enna».
C’è da aggiungere che dopo pochi giorni le misure cautelari
nei confronti di tutti gli arrestati sono state attenuate dal GIP. A
chiedere di rivedere le misure imposte agli otto arrestati sono stati
i loro legali di fiducia. Tutti gli indagati, proprio davanti al giudice
delle indagini preliminari, si sono difesi escludendo che quella scoperta, lungo un tratto della Gela-Catania, fosse una corsa clandestina di cavalli.
Il 28 maggio 2017, nelle prime ore del mattino, sulla SP 12 Canicattini-Siracusa, si è tenuta l’ennesima corsa clandestina di cavalli. Il solito scenario: un gran numero di persone ai bordi della
strada; i due cavalli con calesse e fantini che correvano all’impazzata; carreggiata della strada occupata in entrambe le direzioni;
stuolo di giovani con i ciclomotori che suonavano i clacson per incitare i due cavalli. Nei giorni successivi, anche attraverso l’utilizzo

dei social network, gli investigatori hanno acquisito informazioni
utili per individuare i responsabili. L’indagine ha consentito di fare
luce sulla corsa clandestina e di individuare due dei presunti responsabili, uno in veste di proprietario di uno dei due cavalli impiegato nella corsa, l’altro quale preparatore. Un ragazzo che stava
su un motorino è stato riconosciuto come appartenente alla scuderia di uno dei denunciati. E così, il 13 luglio 2017, gli agenti della
Polizia di Stato del Commissariato di Noto, hanno denunciato due
persone, R. S., 63 anni, e R. U., 58 anni, entrambi di Noto, per i reati
di maltrattamento di animali e competizioni non autorizzate di
cavalli. Sono il proprietario e l’allenatore di uno dei cavalli che ha
partecipato alla gara. La perquisizione effettuata nella scuderia individuata ha consentito di trovare il cavallo.
Ci sono stati anche altri risvolti: “Un agente della Polizia penitenziaria che frequenta noti pluripregiudicati, corse clandestine di
cavalli con video pubblicati e pubblicizzati su Facebook”: è quanto
ha denunciato, in un’interrogazione parlamentare, il Movimento
5 Stelle al Senato, con primo firmatario il senatore Mario Michele
Giarrusso, appellandosi al ministro della Giustizia, Andrea Orlando
ed a quello dell’Interni, Marco Minniti.
Si legge nell’interrogazione: «Secondo quanto riportato dalla
stampa ed in particolare nelle inchieste del giornalista Paolo Borrometi, nella città di Noto imperversa una famiglia conosciuta alle
forze dell’ordine come “spinna cardiddi”.
Questa “famiglia”, che all’anagrafe si chiama R., sarebbe ben
nota per il suo ingiustificato tenore di vita e per gli evidenti e clamorosi abusi edilizi apparentemente posti in essere senza alcun intervento delle autorità locali preposte alla repressione degli stessi;
Considerato che:
• secondo quanto riportato dalla stampa, il 13 luglio di quest’anno il capofamiglia S. R., detto “Turi”, sarebbe stato denunciato alle autorità di P.S. a seguito della pubblicazione di un
video pubblicato dal giornalista Borrometi, che ritraeva T. R.
impegnato in una corsa clandestina di cavalli, svoltasi il 28
maggio sulla Strada provinciale SP 2 Canicattini-Siracusa;
• dalle inchieste giornalistiche pubblicate dal sito laspia.it, veniamo altresì a conoscenza dei molteplici precedenti relativi
alla suddetta famiglia e della vicinanza al capomafia Antonino
Pinuccio Trigila.
(…) Dall’inchiesta giornalistica de www.laspia.it, si apprende
ancora di diverse foto che ritraggono Salvatore “Turi” R, con un
agente della Polizia Penitenziaria, tale S. B., già in servizio nel carcere di Siracusa.
Il suddetto S. B., viene più volte segnalato in compagnia del R.
dalle Forze di Polizia, frequentazioni entrate anche negli atti della
operazione “Kepha”.
A seguito di tali frequentazioni l’agente di Polizia penitenziaria S. B. già in servizio nel carcere di Siracusa, sarebbe stato trasferito, per motivi disciplinari, a Roma.
Per quanto esposto, si chiede di sapere:
• se i Ministri interrogati siano a conoscenza di questi fatti e se:
• se il Ministro della Giustizia non intenda adottare provvedimenti disciplinari più gravi nei confronti dell’agente della Polizia penitenziaria S. B., le cui pericolose e discutibili
frequentazioni potrebbero compromettere la sicurezza delle
strutture carcerarie in cui si trova a svolgere i propri compiti
(Omissis)».
Domenica 9 luglio 2017 si è svolta un’altra corsa clandestina di
cavalli a Noto (SR). Lo scenario tipico delle corse: circolazione bloccata, auto costrette a fermarsi, schiera di moto e scooter che facevano da carosello suonando i clacson, un gruppo di persone che
assistevano alla gara tra due cavalli che correvano frustati ripetutamente dai fantini. Monitorando i Social, i Carabinieri hanno acquisito elementi utili per le indagini. Infatti, la gara era stata
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ampiamente pubblicizzata in Rete tra le persone interessate. I militari hanno indagato per identificare promotori, organizzatori e
partecipanti. È stato effettuato anche un sopralluogo per individuare il luogo esatto dove si era tenuta la corsa. L’analisi dei social
network e la conoscenza dei soggetti noti hanno consentito ai Carabinieri di individuare con esattezza i due cavalli coinvolti che,
come dimostrato dalle foto e dai video presenti sui Social, non
erano nuovi alle corse clandestine
Nella mattinata del 31 luglio 2017 sono state svolte perquisizioni con l’ausilio dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e
Sanità di Ragusa ed unitamente al personale del servizio veterinario dell’Asp di Siracusa. All’esito del servizio una persona è stata
segnalata all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’articolo 443
del codice penale (somministrazione di specialità medicinali guaste e/o imperfette) e sono state elevate sanzioni amministrative
per un importo complessivo di oltre 4.000 euro. In particolare, in
una delle scuderie, per la quale non era stato mai richiesto ed ottenuto il codice aziendale, i Carabinieri del NAS hanno rinvenuto
diverse confezioni di farmaci destinati all’uso umano, alcuni dei
quali scaduti, tutti con effetto dopante. Nello specifico, uno dei
farmaci rinvenuti, aumentando la produzione di specifiche proteine, contrasta lo stress psico-fisico dell’animale facendo diminuire la percezione di stanchezza. Un altro farmaco, invece,
aumentando la produzione di globuli rossi nel sangue, consente
una migliore e maggiore circolazione dell’ossigeno nei tessuti muscolari.
A conclusione dell’articolata indagine i militari dell’Aliquota
Operativa del Norm della Compagnia Carabinieri di Noto hanno
segnalato all’Autorità Giudiziaria come indagati per i reati di cui
agli articoli 416, 544 ter, quater e quinquies del codice penale (associazione per delinquere, maltrattamento di animali, spettacoli o
manifestazioni vietate e divieto di competizioni non autorizzate)
5 persone, tutte di Noto, già note alle forze di Polizia per i loro
precedenti di polizia, anche specifici.
Quello che segue è il comunicato stampa pubblicato il 1 agosto 2017 dal commissariato di Siracusa sul sito poliziadistato.it: «La
Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di contrasto alle diverse tipologie di illegalità diffusa, ha da tempo attenzionato il fenomeno
delle corse clandestine di cavalli, che, oltre a costituire un pericolo
alla viabilità pubblica nei tratti stradali interessati ed una fonte di
illecito arricchimento della criminalità comune ed organizzata, risulta particolarmente odioso per i maltrattamenti e le sevizie inferte agli animali utilizzati. Detta attività segue una recentissima
indagine di Polizia Giudiziaria, condotta da questi uffici investigativi del Commissariato di Noto, che ha permesso il deferimento di
alcuni pregiudicati locali che avevano lì organizzato una corsa
clandestina. In particolare, dopo approfondite ricognizioni, sono
stati pianificati e realizzati negli scorsi giorni dei servizi di accesso
e controllo in alcuni comuni di questa provincia (Floridia, Noto,
Priolo Gargallo e Rosolini), ove insistono degli appezzamenti di terreno con box utilizzati come ricovero di cavalli presumibilmente da
destinare a tale illecito scopo. Gli accertamenti sono stati condotti da personale di questa Squadra mobile e dei Commissariati
P.S. di Priolo Gargallo e Noto, coadiuvato da medici veterinari e
tecnici della prevenzione dell’A.S.P. di Siracusa, dalla Polizia Municipale dei centri interessati e da Agenti del Corpo Forestale della
Regione e del Reparto a cavallo della Polizia di Stato della Questura
di Catania.
L’intervento si è concentrato, oltre che sulle violazioni in ambito penale, anche sul profilo amministrativo ed in particolare sugli
illeciti nella detenzione degli animali ed il mancato rispetto delle
leggi urbanistiche, relativamente ai locali adibiti a stalla. Nell’ambito dei controlli sono state ispezionate e perquisite alcune scuderie e, alla presenza dei proprietari o di coloro che ne avevano la
disponibilità, gli animali sono stati sottoposti a visite sanitarie, al
fine di individuare l’eventuale utilizzo di sostanze dopanti.
In una delle scuderie controllate, in territorio di Floridia, sono

state rinvenute fiale di testosterone e diverse confezioni di farmaci, alcuni dei quali scaduti, tutti con effetto dopante. La presenza di tali sostanze all’interno della struttura e le caratteristiche
psicofisiche dell’animale, particolarmente prestante e visibilmente
agitato, facevano immediatamente ipotizzare ai medici veterinari
che lo stesso fosse stato sottoposto a trattamenti dopanti al fine
di migliorarne le prestazioni durante lo svolgimento di gare da
corsa, verosimilmente clandestine. Pertanto, il personale A.S.P.
provvedeva ad effettuare un prelievo di sostanza ematica dall’equino, per sottoporlo a successiva analisi presso i competenti laboratori.
I farmaci ed il cavallo sono stati poi sequestrati, in quanto cose
o tracce pertinenti al reato, e l’animale è stato affidato, a mezzo
di personale del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato di Catania,
ad una struttura idonea.
Nel corso del controllo gli operatori di Polizia hanno accertato,
inoltre, che l’allaccio elettrico del magazzino era abusivo. Per tali
motivi, M.G. (classe 1976), che aveva la disponibilità dell’equino, è
stato denunciato per i reati di maltrattamento di animali e per
furto aggravato di energia elettrica.
I controlli effettuati in una scuderia nel territorio di Noto permettevano di rinvenire, all’interno della struttura, varie confezioni
di medicinali destinati all’uso umano. Per tali motivi, anche in questo caso gli animali sono stati sottoposti a controllo da parte dei
medici veterinari, che hanno prelevato loro dei campioni di sangue e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in attesa
degli esiti di laboratorio. Nel corso del sopralluogo, inoltre, è stata
constatata la presenza di tre cani, due dei quali di razza “Pit bull”,
un maschio ed una femmina mentre il terzo era di razza “boxer”, di
sesso femminile, presumibilmente avviati all’ illecita attività di
combattimento. Inoltre, gli Agenti di Polizia assieme all’equipaggio
della Polizia Municipale presente, coadiuvato da due tecnici effettivi all’ufficio tecnico del Comune di Noto, hanno contestualmente
eseguito un esame dei manufatti e dell’area su cui essi sorgono,
constatando il reale stato di abusivismo edilizio. I due proprietari (R.
A. classe 1990 e R.S. classe 1954) sono stati deferiti all’A.G. per i
reati di maltrattamento degli animali ed abusivismo edilizio.
Anche durante i controlli nelle stalle di Priolo Gargallo sono
stati trovati farmaci per uso veterinario, senza che il proprietario
avesse al seguito la relativa prescrizione medica. Pertanto, si provvedeva a sottoporre il farmaco a vincolo sanitario. Nel corso dell’operazione di Polizia, i cavalli privi di identificazione sono stati
opportunamente identificati mediante l’apposizione dei previsti
microchip, e i proprietari degli animali sono stati sanzionati amministrativamente. Infine, il personale della Polizia Municipale, a
seguito dei sopralluoghi, produrrà dettagliato rapporto all’ufficio
urbanistica dei Comuni, per i dovuti accertamenti sulla regolarità
dei fabbricati adibiti a ricovero per i cavalli.
Infine, a Rosolini sono state deferite all’A.G. 2 persone per maltrattamento e competizioni non autorizzate di animali in concorso,
per aver organizzato lo scorso 30 luglio sulla SP 50 Ispica-Santa
Maria del Focallo, una vera e propria corsa clandestina di due cavalli condotti dai due indagati. Nel corso dell’indagine gli agenti del
Commissariato P.S. di Noto hanno anche eseguito una perquisizione presso le scuderie dove erano ospitati gli equini prima della
competizione, individuando le tracce della loro recente presenza.
Attraverso l’utilizzo dei social network, infine, gli investigatori
hanno individuato l’esatta ubicazione del posto ove si era svolta la
gara ed hanno effettuato un sopralluogo con rilievi fotografici al
fine di permettere la loro analisi comparativa con le foto postate
su internet.
Una volta identificati, i due proprietari, (M.I. classe 1969 e R.
C. classe 1981) venivano poi condotti in Commissariato e deferiti
all’AG competente in stato di libertà per maltrattamenti di animali
e competizioni non autorizzate in concorso. Gli atti di Polizia Giudiziaria, saranno inviati alla Procura di Ragusa, in quanto la corsa
è stata tenuta in un tratto stradale ricadente nel comune di Ispica.
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Sul fenomeno delle corse clandestine la Polizia di Stato invita
tutta la cittadinanza a collaborare per debellare il deprecabile fenomeno, segnalando alle Forze dell’Ordine, anche in forma riservata, la presenza ingiustificata, per ragioni di tempo e di luogo, di
persone ed animali, specie nei tratti viari che si più facilmente si
prestano allo svolgimento delle gare illegali».
Il 15 settembre 2017, personale del Commissariato P.S. Nesima
(CT) e della Squadra a Cavallo e Cinofili dell’U.P.G.S.P. ha individuato e posto sotto sequestro un fabbricato rurale adibito a stalla
abusiva dove sono stati trovati tre cavalli utilizzati, verosimilmente,
secondo la Polizia, per le corse clandestine, privi di certificazione
di proprietà e sanitaria. Sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni
farmaci. Un uomo è stato deferito all’Autorità competente per il
delitto di maltrattamento animali. Poco dopo sono stati individuati
altri due locali adibiti a stalla abusiva, entrambi successivamente
posti sotto sequestro. Nel primo vi erano due cavalli privi di microchip e in evidente stato di abbandono e in carenti condizioni
igienico-sanitarie, mentre nel secondo locale sono stati trovati tre
cavalli dotati di microchip, ma privi di documentazione, in evidente stato di abbandono e pronti per essere macellati, in quanto
nel locale è stata trovata l’attrezzatura atta alla macellazione degli
animali. Un banco frigo, poi, era pieno di carne equina appena macellata e destinata alla vendita. Il proprietario di quest’ultima stalla,
una volta rintracciato, è stato deferito per i reati di maltrattamento
su animali e macellazione clandestina.
Il 22 ottobre 2017, i Carabinieri di Patti (ME), coadiuvati da
pattuglie delle Stazioni di Patti e Librizzi, impegnate nei servizi di
perlustrazione sul territorio, sono intervenuti sull’asse viario che
da Patti conduce a S. Piero Patti, da cui erano giunte diverse segnalazioni circa la presenza di un consistente assembramento di
persone, in Contrada Belfiore. Le pattuglie hanno sorpreso un centinaio di persone che, alla vista dei militari, sono scappate. Vi erano
due calessi con altrettanti cavalli, i quali avevano appena concluso
una corsa. Nella circostanza sono stati bloccati ed identificati 18
soggetti, originari di Messina ma anche provenienti dalle province
di Catania e Palermo, i quali sono stati segnalati alla locale Procura
della Repubblica per i reati di “maltrattamento di animali” e “interruzione di pubblico servizio”, in quanto occupanti illegittimamente la pubblica via.
L’11 novembre 2017, i poliziotti della Squadra Mobile di Siracusa, hanno arrestato M. M. siracusano di 44 anni, con precedenti
per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e S. C.,
anch’egli siracusano di 47 anni, incensurato. I due sono stati colti
nella flagranza di una corsa clandestina e sono stati arrestali per il
reato di attentato alla sicurezza dei trasporti e denunciati per maltrattamento di animali e organizzazione di competizione clandestine. Intorno alle 14, una pattuglia, transitando lungo la SP 14
nel tratto compreso tra contrada Damma ed il bivio “Cavadonna”
si è imbattuta in una corsa clandestina di cavalli e l’ha bloccata.
Sono stati così fermati il fantino, C., e il proprietario di uno dei cavalli, M., entrambi tratti in arresto e collocati ai domiciliari presso
le rispettive abitazioni. Il cavallo e il calesse sono stati sequestrati.
Sono stati denunciati in stato di libertà anche due degli spettatori.
Dopo pochi giorni, a conclusione dell’udienza di convalida, il
GIP ha dichiarato insussistente il reato di attentato alla sicurezza
dei trasporti, il delitto che consentiva l’arresto in flagranza, mentre per la corsa clandestina e il reato di maltrattamenti di animali
ha confermato la denuncia a piede libero.
“Noi, ogni sabato, facciamo fare una sgroppata al cavallo che
non può rimanere sempre rinchiuso nella stalla” – così si sono difesi i due arrestati. “Che poi dietro il calesse si fosse formato un
corteo di motociclisti e di automobilisti che colpa abbiamo noi?
Signor Giudice non facevamo una corsa clandestina, ma stavamo
portando a passeggio il cavallo” Ancora. “I poliziotti dicono che
stavamo partecipando ad una corsa clandestina ma non hanno
spiegato perché hanno arrestato noi due e non i nostri avversari.

Se facevano con noi una corsa clandestina avrebbero dovuto arrestare anche i nostri antagonisti”.
I Carabinieri del Comando provinciale di Messina, il 14 novembre 2017, hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso
dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura
della Repubblica, nei confronti di nove persone ritenute– a vario
titolo – responsabili di associazione per delinquere finalizzata all’organizzazione di corse clandestine di cavalli ed al maltrattamento di animali. Sei le persone arrestate con l’accusa di
associazione per delinquere, mentre ad altre tre è stato notificato
il divieto di dimora. Il gruppo criminale avrebbe organizzato competizioni in varie vie e quartieri di Messina come viale Giostra, il
lungomare di Santa Margherita, le strade del villaggio Cep ma
anche nel Comune di Gaggi.
L’indagine è iniziata nel mese di dicembre 2014, quando i Carabinieri scoprirono delle strutture utilizzate per tenere cavalli e
calessi. Il gruppo, attivo nella zona sud, organizzava periodicamente corse clandestine di cavalli, gestendo delle scommesse illegali. Vi era una persona che rivestiva il ruolo di promotore ed
organizzatore dell’associazione, presenziando alle gare, coordinando la gestione dei cavalli, pianificando gli allenamenti. Altri indagati, invece, si occupavano della scelta dei percorsi,
provvedevano alla gestione dei cavalli ed al loro quotidiano mantenimento, potendo anche contare sull’operato di un veterinario,
il quale, secondo l’accusa, si sarebbe occupato della somministrazione agli animali di sostanze dopanti.
Il gip nell’ordinanza di custodia ha specificato che «Ogni componente ha un ruolo definito, in sintonia con una struttura piramidale, e la suddivisione delle funzioni è necessaria per la
complessità dell’evento delittuoso che pretende una realizzazione
ad hoc delle varie fasi con specifiche competenze anche tecniche,
si pensi al fantino o al veterinario compiacente».
Nel corso delle gare clandestine è morto anche il cavallo
“Zikka” che ha dato il nome all’operazione. È stato eseguito anche
un sequestro preventivo della scuderia e sette cavalli.
Alcuni giorni dopo il Riesame ha concesso gli arresti domiciliari
al promotore che si trovava in carcere ed ha disposto la scarcerazione dagli arresti domiciliari per il veterinario. I giudici hanno deciso in sostituzione dei domiciliari la misura del divieto di esercizio
della professione per un anno.
I componenti l’associazione facevano un largo uso dei Social e
in particolare di Facebook: “Peppone grazie x questa grande domenica !!”. Così su Facebook si festeggiava dopo una corsa. Peppone era il cavallo arrivato dopo la morte di “Zicca”, un animale
vincente festeggiato anche con video e canzoni neomelodiche,
morto a seguito di un incidente. L’attività investigativa su Internet
ha consentito di acquisire i video dei cavalli e delle corse e i profili delle persone coinvolte.
Vogliamo esprimere il nostro plauso e la viva soddisfazione
della LAV ai Carabinieri e alla Procura di Messina per questa delicata indagine. La contestazione del reato di associazione per delinquere è una strada che da anni chiediamo di seguire, ma finora
è stata scarsamente percorsa. Lo ribadiamo da tempo: spesso le attività investigative si limitano al solo blocco delle corse, senza indagini articolate e penetranti, capaci di disinnescare un fenomeno
criminale sempre più offensivo. Questa indagine, finalmente, è andata nella giusta direzione.
3.3 Cavalli e illegalità
Le notizie che seguono non riguardano la criminalità né sono
attinenti allo sfruttamento malavitoso dei cavalli, ma sono relative
ad attività investigative effettuate nel mondo dei cavalli e dell’ippica.
Il 4 aprile 2017, i Carabinieri di Chivasso hanno eseguito due
ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal
gip del Tribunale di Ivrea, nei confronti di due uomini, titolari di un
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INDAGINI IPPICA E CORSE CLANDESTINE ANNO 2017

Interventi Polizia

8

Interventi Carabinieri

6

Interventi GdF

1

Cavalli sequestrati
Corse clandestine bloccate o denunciate
Persone denunciate
di cui minorenni
di cui arrestate

20
6
82
1
61

REATI ACCERTATI IN CONNESSIONE
ALLE CORSE CLANDESTINE ANNO 2017
Abusivismo edilizio
Allevamento abusivo
Associazione di stampo mafioso
Competizioni tra animali non autorizzate
Detenz. animali condizioni incompatibili
Doping

Esercizio abusivo professione veterinaria
Furto di energia elettrica

Pista per cavalli abusiva sequestrata

1

Scuderie sequestrate

2

Interruzione pubblico servizio

Stalla sequestrata

1

Maltrattamento di animali

Calessi sequestrati

2

Organizzazione di spettacolo vietati

Van sequestrati

2

Scommesse clandestine

Moto utilizzate da staffette sequestrate

4

Somministrazione medicinali guasti

Furgone trasporti animali sequestrato

1

Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

maneggio con annessa scuola di equitazione nel Canavese, ritenuti responsabili di lesioni gravi, sequestro di persona e tentata
estorsione ai danni di uno stalliere istruttore di equitazione. La vicenda è nata a seguito di un controllo nel maneggio effettuato
nel febbraio 2017 dalle guardie zoofile dopo una segnalazione di
presunti maltrattamenti di animali. In quella circostanza, poiché
uno dei due titolari del maneggio aveva manifestato segnali di
forte agitazione a causa della presenza di una troupe televisiva, le
guardie zoofile avevano richiesto l’intervento a supporto dei Carabinieri. A distanza di tempo dal controllo, i due titolari, secondo
l’accusa, avrebbero aggredito e picchiato con bastoni lo stalliere
accusandolo di aver avvisato e richiesto l’intervento delle guardie
zoofile.
L’aggressione sarebbe durata alcune ore; al termine dell’aggressione la vittima ha riportato la rottura delle braccia e ferite su

varie parti del corpo. Gli arresti sono avvenuti in collaborazione il
personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale Carabinieri di Torino.
Nel corso della mattinata del 30 agosto 2017, personale dell’UPGSP, Squadra a Cavallo e Cinofili, è intervenuto in zona San
Cristoforo a Catania, a seguito della segnalazione della presenza di
alcuni cavalli in pessime condizioni igienico-sanitarie.
Sul posto sono stati trovati quattro cavalli, di cui due privi del
prescritto microchip e farmaci anabolizzanti. È stato denunciato
in stato di libertà per il reato di maltrattamento di animali il proprietario dello stabile. Nell’ambito del medesimo servizio è stato
effettuato un sopralluogo all’interno di un fondo vicino, dove sono
stati trovati in pessime condizioni igienico sanitarie e in stato di
abbandono un pony, un asino e tre ovi caprini, che sono stati sequestrati a carico di ignoti.

4. “CANILI PER DELINQUERE” E IL TRAFFICO DI CANI

Secondo il dato più recente reso noto due anni fa in occasione
di un confronto interregionale sul randagismo organizzato dalla
Regione Lombardia, nel 2015 in Italia sarebbero stati 131.302 i cani
detenuti nei canili, di cui 13.064 in quelli sanitari e 118.238 in
quelli rifugio.
“Fatta eccezione per i numeri relativi ai cani iscritti nell’anagrafe degli animali d’affezione, non esistono dati ufficiali aggiornati resi pubblici. Una carenza informativa grave: senza queste
informazioni non è possibile fare un’analisi e mettere in atto politiche e strategie efficaci per contrastare un fenomeno che causa
gravissime sofferenze agli animali e rappresenta un ingente costo
per la collettività”, ha spiegato Ilaria Innocenti, responsabile LAV
Area Animali Familiari.
Tutte le Amministrazioni interpellate nel 2017 per tale indagine
hanno risposto, ad eccezione di Calabria e Campania. La prima non
ha inviato alcun dato neppure nel 2016, la seconda ha incomprensibilmente negato la legittimazione della LAV ad acquisire tali
dati, indicando la disponibilità di alcuni dati nell’anagrafe canina
regionale; dati che però risalivano al lontano 2011.
In considerazione di tali aspetti, per il secondo anno consecutivo, la LAV ha chiesto alle Regioni e alle Province Autonome di
indicare quanti cani, dopo essere stati catturati, siano stati resti-

Il 28 agosto 2017 è stato diffuso il nuovo censimento della LAV
sul randagismo in Italia relativo all’anno 2016: cosa è cambiato in
10 anni? Un fenomeno complesso da monitorare a causa della difficoltà di reperire dati ufficiali aggiornati e omogenei, in apparente flessione ma ancora troppo diffuso. Secondo il censimento
curato da Ilaria Innocenti, responsabile Area Animali Familiari LAV,
il Sud Italia si conferma purtroppo fanalino di coda in politiche di
prevenzione in questo campo e a causa di un elevato numero di
cani nei canili, di cani e gatti vaganti e la cui riproduzione è spesso
incontrollata. In lieve calo le adozioni dai canili/gattili, anche effetto della crisi economica e di insufficienti politiche di incentivi
per chi adotta. Positivo aumento delle iscrizioni all’anagrafe canina.
In Italia i cani randagi sarebbero tra 500 mila e 700 mila, secondo l’ultima stima diffusa dal Ministero della Salute nel 2012.
L’ultimo dato ufficiale sul numero presunto di gatti liberi risale ancora al 2006 quando sarebbero stati ben 2.604.379. Ed è proprio la
carenza di dati completi e aggiornati a rendere più complesso il
monitoraggio di questa realtà, primo indispensabile passo per
adottare politiche di prevenzione mirate ed efficaci.
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tuiti al proprietario, il numero di quelli presenti nei canili rifugio,
quante strutture di accoglienza per cani e gatti siano presenti sul
loro territorio, il numero delle colonie feline, delle sterilizzazioni effettuate e quello delle adozioni. Questi i dati più significativi analizzati dall’Associazione:
• Nel 2016 i cani presenti nei canili-rifugio sono diminuiti rispetto al 2006: tenendo conto delle Regioni e Province Autonome per le quali abbiamo dati ufficiali, il loro numero è
diminuito di circa il 26% con -28.000 soggetti. Dai 107.000
circa del 2006 si è scesi a 79.000 circa nel 2016.
• Nel 2016 (a parità di Regioni analizzate) aumentano gli ingressi
nei canili sanitari: 65.009 contro i 63.632 del 2015. In totale,
al netto di Calabria e Campania, gli ingressi dello scorso anno
sono stati pari a 81.443.
• Anche se in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana, Valle d’Aosta e Province Autonome di
Trento e di Bolzano il randagismo canino è contenuto e si procede a una maggiore sterilizzazione delle colonie feline, in Puglia, Sicilia, Basilicata e Lazio il numero dei cani randagi è
ancora importante.
• Gattili: 122 strutture per lo più nel centro nord Italia, mentre
sarebbero inesistenti al sud, dove si rileva anche una scarsa attenzione per le colonie feline e per la sterilizzazione dei gatti.
• Adozioni in flessione nel 2016: hanno trovato una casa 3.048
cani in meno rispetto al 2015. La diminuzione riguarda soprattutto le regioni del centro Italia, quella più sensibile si registra in Sardegna. Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Molise e
Puglia sono invece le uniche nelle quali si registra un aumento.
• Cani iscritti in anagrafe: + 57% (rispetto al 2006).
• Sterilizzazioni: nel 2016 sono stati sterilizzati soltanto 26.841
cani e 61.021 gatti. Troppo pochi, per arginare efficacemente
il randagismo.
• Stima dei costi: un cane in un canile costa mediamente
1.277,50 € all’anno che salgono a 8.942,5 € considerando che
il tempo medio di permanenza di un cane in un canile, in assenza di adozioni, è di 7 anni. Se moltiplichiamo questa stima
per i cani presenti nel 2016 nei canili, si raggiungono cifre davvero esorbitanti, a carico della collettività.
Queste le indispensabili linee d’intervento da applicare, a livello nazionale e locale, attraverso un Piano Nazionale di prevenzione:
• raccogliere dati completi e certi da parte di tutte le Regioni;
• applicare le norme esistenti, spesso disattese o solo in parte
applicate;
• promuovere le sterilizzazioni;
• incentivare l’iscrizione in anagrafe canina e l’identificazione
obbligatoria dei gatti tramite microchip;
• assicurare la presenza delle associazioni di volontariato nei canili per facilitare le adozioni;
• predisporre incentivi per chi adotta, sotto forma di detrazioni,
riduzione IVA, buoni e rimborsi;
• adottare il modello di parco-canile;
• promuovere l’accoglienza degli animali nelle strutture turistiche e nei luoghi pubblici;
• contrastare il traffico di cuccioli e il commercio ambulante, nei
negozi e on-line.
La tratta dei cuccioli dai Paesi dell’Est si conferma uno dei business più redditizi che coinvolge migliaia di animali ogni anno e
che vede attive anche vere e proprie organizzazioni transazionali.

Secondo i dati che ci sono stati forniti dagli organi di Polizia Giudiziaria, negli anni 2015 e 2016 sono stati sequestrati 964 cani e
86 gatti (dal valore complessivo di 717.800 euro). E questi sono
solo quelli che sono stati intercettati. L’analisi della nazionalità
delle persone denunciate conferma la transnazionalità di questo
tipo di reato: russi, ungheresi, bulgari, serbi, moldavi, ucraini, slovacchi, rumeni e, ovviamente, italiani. Alcuni di loro sono stati denunciati più volte in diverse parti d’Italia. I reati contestati a vario
titolo sono: maltrattamento di animali, trasporto e detenzione di
animali in condizioni incompatibili con la loro natura, frode in
commercio, utilizzo di falsa documentazione, traffico illecito di
animali da compagnia, sostituzione di persona, usurpazione di funzioni pubbliche, ricettazione, associazione per delinquere, falso
materiale, falso ideologico e truffa. Prevalentemente i cani arrivano dai paesi dell’Est, in particolare Ungheria. I trafficanti sono
organizzati in vere e proprie associazioni per delinquere che sono
capaci di una notevole disponibilità economica. Posseggono mezzi
e risorse umane e sono in grado di intrecciare rapporti scellerati
con veterinari, negozianti e allevatori collusi. Costituiscono vere e
proprie reti del malaffare, anche attraverso società di facciata. A
fianco di questi gruppi vi è un traffico disorganizzato, portato
avanti spesso da cittadini stranieri che vivono in Italia e che, fiutando l’affare, rientrano dai paesi d’origine con cucciolate per venderle in Italia. È il caso delle “badanti”: in alcuni furgoncini usati
per il trasporto di cittadini stranieri, quelli che fanno la spola tra
il nostro paese e quelli dell’Est, sono stati trovati cuccioli nascosti.
Alcuni addirittura legati con il nastro adesivo sotto i sedili dei passeggeri.
Uno dei sistemi utilizzati dai trafficanti per raggirare la normativa è quello di inserire il microchip nel collare o di incollarlo sul
pelo del cucciolo in modo tale da risultare presente in caso di controllo e di poterlo poi toglierlo per sostituirlo con uno italiano.
Sono stati registrati alcuni casi in tal senso in sede di controlli di
Polizia giudiziaria.
4.1 “Canili per delinquere”
Nel mese di febbraio 2017 sono stati condannati i due gestori
e il medico veterinario di un canile in provincia di Avellino dove
erano tenuti 150 cani in condizioni incompatibili con la loro natura. Il giudice ha condannato i due gestori alla pena pecuniaria di
5mila euro e al pagamento delle spese processuali e ha condannato
il medico veterinario alla pena pecuniaria di 2mila 500 euro e al
pagamento delle spese processuali. I fatti risalgono all’ottobre del
2012 quando, dopo la denuncia di diverse associazioni animaliste
e dei residenti, furono apposti i sigilli alla struttura. Altra condanna: nove mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. È la condanna inflitta nel mese di maggio 2017 dal
Tribunale di Nola, al titolare di un canile ritenuto responsabile dei
reati di abbandono e maltrattamento di animali. I fatti risalgono
al mese di maggio del 2010 quando le donne e gli uomini del Corpo
Forestale eseguirono un blitz all’interno della struttura dove vi
erano 286 cani. «Emergono gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità amministrative e viene accertata una grave sofferenza per
gli animali ricoverati»: era scritto negli atti della Forestale. Al responsabile era stato corrisposto anche un finanziamento pubblico
di 96mila euro.
Il 22 marzo 2017, i Carabinieri forestali di Reggio Calabria
hanno arrestato una donna - ponendola ai domiciliari-, che gestiva un canile municipale, accusata di una serie di reati che vanno
dalla truffa, al falso ed al maltrattamento di animali. Dall’indagine
dei Carabinieri forestali sarebbe emersa una serie di gravi irregolarità nella gestione del canile. Tutte irregolarità che sarebbero da
collegare alle procedure di gara finalizzate all’aggiudicazione della
gestione della struttura. I reati sarebbero stati commessi, stando
alle risultanze delle indagini, in concorso con altri soggetti. Sono
stati contestati diversi reati, tra i quali quello di truffa ai danni
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dell’ente comunale per aver prodotto false attestazioni nell’ambito della procedura finalizzata all’aggiudicazione della gestione
del canile, di estorsione e di violenza privata nonché quello di maltrattamento di animali e per aver detenuto i cani in condizioni incompatibili con la loro natura.
Gabbie con sporcizia, escrementi, cani di razza malconci e denutriti, corpi di animali morti e rifiuti, in un caldo soffocante: è lo
squallido e triste spettacolo che si sono trovati davanti gli agenti
della Polizia di Roma Capitale, intervenuti l’11 luglio 2017 in un
canile a Roma. L’intervento è nato a seguito di una segnalazione
di Guardie Zoofile. In una macchia di folta vegetazione, gli agenti
hanno scoperto un container e una seconda struttura che conteneva 25 gabbie per animali, per un totale di 300 mq. I 16 cani trovati nelle gabbie, erano tutti “in grave stato di sofferenza e di
abbandono, privi di acqua e cibo”, tra loro alcuni Setter irlandesi
e Pointer. La struttura e le gabbie erano in pessimo stato igienico,
con gli animali che vivevano sopra i propri escrementi. L’aria era irrespirabile per la presenza di 10 corpi di cani in avanzato stato di
decomposizione. I vigili hanno provveduto a far intervenire i veterinari di Roma Capitale, che, dopo le visite, hanno trasportato gli
animali in una struttura. Tutta la struttura è stata posta sotto sequestro: le ipotesi di reato che verranno contestate sono di maltrattamento di animali, aggravato dalla sopravvenuta morte di
alcuni di essi, e abbandono di animali.
All’inizio del mese di ottobre 2017, la Suprema Corte di Cassazione ha reso definitiva la sentenza pronunciata il 13 aprile 2016
dalla Corte d’appello di Brescia a carico della responsabile e di due
volontarie di un canile in provincia di Cremona: pene che vanno dai
9 ai 15 mesi. Le tre imputate sono state giudicate colpevoli
delle uccisioni di cani e di intere cucciolate attuate «con crudeltà»
e «senza motivo» attraverso i farmaci eutanasici Tanax e Penthotal Sodium e di esercizio abusivo della professione veterinaria per
la somministrazione dei farmaci e per avere vaccinato gli animali
e rimosso punti di sutura. I fatti sono avvenuti fra il 17 agosto del
2007 e il 3 marzo del 2009, quando i Carabinieri del Nas misero
sotto sequestro la struttura. I militari avevano rinvenuto nelle celle
frigorifere 33 animali morti sui quali il veterinario forense Rosario
Fico effettuò l’autopsia scoprendo che 12 cani e due gatti erano
stati eliminati con iniezioni di Penthotal. La perizia ha svelato ecchimosi, ematomi, emorragie, segni di continui maltrattamenti.
Nel mese di dicembre 2017, nel Catanese, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Provinciale hanno scoperto un canile
in cui gli animali sarebbero stati tenuti, come riferito dagli investigatori, in pessime condizioni: sporcizia, mancanza di cibo, ciotole d’acqua putrida ed escrementi nei box improvvisati e nell’area
di sgombramento. Il controllo è stato disposto dal questore di Catania dopo la pubblicazione sul web di un video che ritraeva un
cane aggredito e ferito da altri cani all’interno della struttura. Tre
persone sono state denunciate per maltrattamento di animali.
4.2 La tratta dei cuccioli
La tratta dei cuccioli è diventato argomento di studio ed analisi dei Vertici Nazionali Antimafia, di Contromafie e anche della
Commissione Parlamentare: «Risulta, altresì, riconducibile a organizzazioni criminali operanti, in particolare, in Ungheria e nella Repubblica Ceca, il fenomeno della cosiddetta “zoomafia”,
neologismo che descrive l’importazione clandestina di cuccioli
(cani e, occasionalmente, anche gatti) di razze pregiate, utilizzando
i valichi del nord-est quale porta d’ingresso per il territorio nazionale, già collaudati per altri traffici illeciti» (Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere - relazione conclusiva - Approvata dalla Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018).
Nel primo pomeriggio del 6 gennaio 2017 i Carabinieri della
Compagnia di Comacchio e della stazione di Porto Garibaldi sulla
strada statale 305 “Romea” hanno intercettato un autoveicolo so-

spetto guidato da uno slovacco di 56 anni, in Italia senza fissa dimora, risultato essere allevatore nel suo paese di origine. Quando
si sono avvicinati alla vettura per il controllo, i Carabinieri hanno
sentito abbaiare dal bagagliaio dell’auto, che aveva targa slovacca
e hanno deciso di verificare. Lì hanno trovato, collocati in ceste di
plastica, 31 cuccioli che lo straniero aveva tentato di introdurre
nel territorio nazionale in assenza delle previste certificazioni. I
cani (delle razze bull dog francese, cavalier king, maltese, bolognese, shitzu e boxer). Dalle indagini condotte con il supporto dei
Carabinieri del posto fisso dell’Ufficio territoriale per le Biodiversità (UTB) di Bosco della Mesola è emerso che l’uomo era già stato
indagato in passato dalla Polstrada di Roma per le stesse ipotesi di
reato nonché destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione e la contestuale sospensione, emesso dal Tribunale di Nola
(Na) per analoghe contestazioni. Questa volta è stato denunciato
alla Procura di Ferrara per i reati di maltrattamento di animali e di
traffico internazionale illecito di animali da compagnia. Personale
veterinario ha verificato le condizioni di salute dei cuccioli stabilendone per tutti l’età inferiore ai due mesi. Il valore complessivo
della illecita importazione sul mercato nazionale dei cuccioli era
pari ad 35.000 euro circa.
Il 14 gennaio 2017, una pattuglia della Sottosezione Polizia
Stradale di Frosinone, sul tratto dell’A1 direzione nord, all’altezza
di Frosinone, ha proceduto al controllo di un furgone di nazionalità russa con tre persone a bordo, due uomini e una donna. All’interno del furgone, adibito al trasporto di persone, erano stati
tolti i sedili ed erano state sistemate delle gabbie nelle quali erano
alloggiati complessivamente diciotto cani di diverse razze (dobermann, volpini, setter, levriero afghano, pastore del Caucaso). Dalla
documentazione esibita dai trasportatori è emerso che i cani provenivano dalla Russia. I Veterinari della Asl di Frosinone, intervenuti sul posto, hanno verificato che alcuni animali erano sprovvisti
della prevista documentazione sanitaria e i rimanenti erano accompagnati da certificati incompleti apparentemente rilasciati da
un veterinario russo sui quali non erano riportati i dati previsti
dalla legge.
La notte tra il 16 e il 17 febbraio 2017 sono stati sequestrati a
Vicenza 26 cani di razza. I cuccioli, tutti di taglia media e età inferiore ai tre mesi, erano stipati in gabbiette e in scatoloni, all’interno di un fuoristrada con targa della Repubblica Ceca, con a
bordo due uomini, fermato dalla Polizia per un controllo di routine
nella zona ovest della città. Secondo il veterinario molti animali
erano sofferenti e provati dalle ore di viaggio. Da quanto emerso i
cuccioli arrivavano dalla Slovacchia ed erano diretti a Reggio Emilia. I due, nel febbraio 2018 hanno patteggiato la pena a 6 mesi di
reclusione, con sospensione.
Importavano illegalmente dall’Ungheria cuccioli di cani di
razza e li rivendevano in Italia in Grecia e Spagna. Un vero e proprio traffico internazionale di animali quello scoperto dai Carabinieri forestali di Cuneo nel mese di marzo 2017, che hanno
effettuato controlli e sequestri in una dozzina di province italiane.
Una ventina gli indagati, tra cui due veterinari cuneesi. Tra le accuse ipotizzate anche l’associazione per delinquere dedita al traffico clandestino internazionale di cuccioli; l’esercizio abusivo della
professione medico-veterinaria; la sostituzione di persona e la contraffazione della documentazione di accompagnamento degli animali. L’operazione «Nero Wolf», condotta dai Carabinieri forestali
di Cuneo, era partita dopo diverse denunce di acquirenti che lamentavano cattive condizioni di salute dei cuccioli. Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, i militari sono risaliti un
uomo di Gorizia, con allevamento in Ungheria e con contatti con
pseudo fornitori in Spagna, Grecia, Polonia e altri Paesi europei.
Il 27 marzo 2017 è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo a carico di società addette all’importazione di cani.
Qui di seguito il comunicato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord: «Questa mattina, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli
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Nord, militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa hanno
dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo - emesso
dal G.l.P. del Tribunale di Napoli Nord – nei confronti di amministratori e gestori di fatto di tre società con sede nelle province di
Caserta e Napoli nei cui confronti si procede per reati tributari riguardanti un’ evasione fiscale -tra il 2011 e il 2016 - di oltre 8,7 milioni di euro tra l.V.A. e Imposte Dirette. Si procede, in particolare,
per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, occultamento
o distruzione di documenti contabili.
Il provvedimento cautelare scaturisce da un’approfondita attività di indagine che ha permesso di appurare l’esistenza di un’articolata rete di società, intestate anche a consapevoli prestanome,
volte a commercializzare cuccioli di razza provenienti da Stati
esteri (essenzialmente Ungheria) e che, secondo l’ipotesi accusatoria, realizzano ingenti profitti attraverso l’omesso pagamento
delle imposte in Italia. Dalle attività investigative è emerso che, nel
periodo considerato, il predetto gruppo aziendale ha importato
complessivamente oltre 37 mila cani di razza poi venduti a prezzi
variabili - a seconda della specie -tra i 700 e i 1.300 euro a cane,
emettendo fatture di vendita con importi nettamente inferiori rispetto a quanto realmente incassato ed in taluni casi omettendo
di presentare le previste dichiarazioni annuali dei redditi.
Gli accertamenti delegati da questa Procura della Repubblica
alla Guardia di Finanza di Aversa, hanno permesso di ricostruire
l’intero patrimonio delle società e degli indagati, consentendo di
sottoporre a sequestro disponibilità finanziarie, beni immobili e
veicoli per un valore equivalente all’evasione fiscale accertata.
L’indagine in questione deve porsi in correlazione con altra
svolta nell’estate del 2015 dai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli Nord appartenenti al gruppo di lavoro che si
occupa dei reati ai danni degli animali. Le investigazioni avevano
portato al sequestro preventivo delle strutture, site in Aversa, di
una società, collegabile allo stesso contesto aziendale di quello riguardante il provvedimento odierno, dedita al commercio, anche
con l’estero, di animali d’affezione e in particolare di cani e gatti.
Il provvedimento di sequestro era stato disposto al termine di
una complessa attività investigativa che vedeva coinvolti intermediari e titolari di negozi di vendita animali di Rovigo, Lecce, Volla
(NA) e Afragola (NA), nei cui confronti si è proceduto per traffico
illecito di animali da compagnia, maltrattamento di animali, uso di
atto falso e frode nell’esercizio del commercio. Nel corso di tali indagini furono anche sequestrati 31 cuccioli di cane e 5 corpi della
medesima specie provenienti dall’Ungheria».
Il 28 marzo 2017, due persone che vendevano illegalmente cuccioli su internet sono stati denunciati dalla Polizia di Tivoli. Un sistema consolidato: i clienti prenotavano gli animali e concordavano
la consegna via chat o telefonicamente. La consegna avveniva di
solito nei pressi di un casello autostradale. Questa volta però è andata male: ad attenderli Polizia e guardie zoofile. Nell’auto dei due
uomini gli agenti hanno trovato due cuccioli di circa 60 giorni, un
barboncino e un bulldog francese, privi del microchip.
Viaggiavano da oltre dieci ore, stipati in piccole scatole di cartone nel bagagliaio di un’auto con targa ceca, tra escrementi e
senza cibo né acqua. 24 cuccioli di maltese, volpini di Pomerania,
carlino e bulldog francese di una età presunta variabile tra le 10 e
le 14 settimane, introdotti in Italia senza documentazione conforme né microchip, sono stati salvati e posti sotto sequestro a
Reggio Emilia grazie all’intervento del nucleo radiomobile della
compagnia dei Carabinieri di Reggio Emilia. È accaduto il 14 novembre 2017 alle 19.30, durante un posto di controllo in via Martiri di Piazza Tien An Men. I cuccioli sono stati affidati a un canile.
Il conducente dell’autovettura, un 52enne di nazionalità Ceca, è
stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamento di animali e
introduzione illecita di animali da compagnia.
Il 19 novembre 2017 ad Afragola (NA), i Carabinieri della caserma di Crispano hanno sequestrato 53 cuccioli di cane di varie

razze, trasportati con un furgone. I militari hanno sorpreso 4 persone, tra titolari di negozi di animali e corrieri, già note nell’ambiente della vendita di cuccioli, che sono stati denunciati in stato
di libertà per i reati di maltrattamento di animali e traffico illegale di animali da compagnia. Le indagini e il blitz sono stati coordinati dalla procura di Napoli Nord.
4.3 Gli allevamenti del malaffare
Secondo quando portato da alcuni organi di stampa (in particolare dal Giornale di Vicenza e da retenews24.it), diverse procure
(Vicenza, Nola e Napoli) starebbero indagando sul presunto tentativo di pilotare alcune gare di esposizione canina. Sotto la lente
degli investigatori dell’Antimafia sarebbe finito un evento espositivo di rottweiler organizzato nel settembre del 2015. Il sospetto è
che i vincitori del concorso fossero decisi a tavolino per fare aumentare il valore dei “campioni”, rivenduti poi da uno ’ndranghetista a uomini di affari arabi al fine di riciclare soldi sporchi.
Sarebbero state acquisite anche le registrazioni di dialoghi catturati con i cellulari nelle quali alcuni protagonisti parlano della
classifica finale elencando i nomi dei cani che sarebbero poi risultati vincitori. Una delle persone intercettate sarebbe legato alla
’ndrangheta milanese e arrestato ad ottobre 2016 per tangenti nell’ambito dei subappalti milionari sulle grandi opere dell’Expo. Ha la
passione per i rottweiler e ha un allevamento in Lombardia.
Per gli investigatori truccare un concorso di cani avrebbe lo
scopo di far aumentare il valore di un cane campione: il valore di
un cane costato tra i mille e duemila euro, una volta diventato
campione, aumenta in modo esponenziale e può arrivare a valere
fino a 50 mila euro. E in questo potrebbe celarsi l’ipotesi di riciclaggio con l’uso di soldi di dubbia provenienza per comprare gli
animali.
Il commercio illegale di cuccioli si verifica anche con traffici
interni, con vendite casalinghe e allevamenti improvvisati. Diversi
i casi accertati:
Il 26 gennaio 2017, due titolari di una struttura per cani della
provincia di Modena sono stati condannati a otto e a sei mesi, nonché al pagamento di 4 mila euro di risarcimento alla parte civile.
Tutto ebbe inizio nel mese di dicembre 2011, quando la Polizia municipale fece un controllo e accertò la presenza di 356 cucciolini di
setter, golden retriever e barboncino, in condizioni ritenute non
idonee, tanto da far scattare il sequestro e la denuncia.
A fine gennaio 2017 è stato sequestrato dai Carabinieri un canile sito in provincia di Barletta-Andria-Trani. Durante i servizi di
perlustrazione del territorio, i militari hanno sentito latrati disperati e hanno scoperto decine di cani da caccia rinchiusi in spazi ridotti, malnutriti e alcuni addirittura con evidenti ferite su varie
parti del corpo. Corpi di volpi appesi ai rami degli alberi verso i
quali venivano aizzati i cani da caccia. L’intera struttura è stata sequestrata e gli animali sono stati affidati ad un canile. Il proprietario del terreno è stato deferito in stato di libertà per
maltrattamento di animali.
I Carabinieri della Forestale di Brescia e di Salò, il 23 febbraio
2017, hanno fatto un blitz in un allevamento e, oltre a sequestrare
8 cani perché sottoposti a conchectomia, hanno riscontrato numerose irregolarità. Nella struttura vi erano 130 cani, in numero di
gran lunga superiore a quello autorizzato. Sono stati individuati
alcuni box costruiti abusivamente e pure lo smaltimento delle deiezioni degli animali era irregolare. Sono stati sequestrati 100 chili
di “prodotti ittici” e carni in cattivo stato di conservazione e altri
5000 chili di prodotti alimentari con un sequestro cautelativo. I titolari della struttura sono stati denunciati.
Nel mese di marzo 2017 i Carabinieri forestali del nucleo investigativo di Lucca, allertati dalla stazione dei militari di San Concordio, hanno scoperto un allevamento clandestino di american
staffordshire terrier. Nella struttura, secondo gli inquirenti, vi erano
trenta cani, di cui diciotto cuccioli, ammassati in box di misure
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inadeguate e che non garantivano condizioni igienico sanitarie
idonee.
Nella mattinata del 22 maggio 2017 i Carabinieri Forestali sono
entrati in un capannone di proprietà privata sito nel Vicentino,
constatando la presenza di 10 Rottweiler, di cui un cucciolo, e un
Labrador tenuti in condizioni etologicamente incompatibili. Tutti
i cani, infatti, secondo l’accusa, erano relegati in un ambiente insalubre, all’interno di box di modeste dimensioni realizzati con rete
elettrosaldata, dove gli animali erano costipati al buio tra i loro
stessi escrementi.
Nel mese di maggio 2017, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un allevamento di cani in provincia di Pescara. Secondo
l’Arma gli animali sarebbero stati sottoposti ad interventi chirurgici e trattamenti di ormoni non necessari, fornendo alla Asl ed all’ENCI documentazioni false e falsi pedigree, arrivando a sostituire
i microchip ad alcuni cani. In alcuni casi, sempre secondo gli inquirenti, ai cani sarebbe stata modificata la dentatura per renderli
più “apprezzabili” agli occhi degli acquirenti. Tre persone sono state
denunciate, tra cui un veterinario. Trenta i cani sequestrati.
Ventidue cani erano tenuti in un canile abusivo, e così, il 25
giugno 2017, a Palermo, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro
gli animali che un trentenne teneva all’interno della struttura illegale. C’erano anche due beagle legati a una catena che non permetteva loro di fare alcun movimento. Quando i Carabinieri
forestali del centro Anticrimine natura e i colleghi della stazione
San Filippo Neri sono entrati, hanno trovato i 22 animali all’interno di 16 box. Il responsabile è stato denunciato per detenzione
di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Avevano occupato abusivamente un appartamento disabitato
in un elegante palazzo a Roma, e lo avevano trasformato in un allevamento abusivo di cuccioli pit bull, oltretutto in pessime condizioni igienico sanitarie. Per questo motivo una studentessa
italiana di 20 anni e un ragazzo polacco di 26 anni, con precedenti,
sono stati denunciati dai Carabinieri l’8 luglio 2017 per maltrattamento di animali ed invasione di edifici. Ad allertare i Carabinieri
sono stati alcuni condomini, preoccupati per la puzza di carne avariata che si avvertiva nelle scale, proveniente dall’appartamento.
Quando i Carabinieri sono intervenuti, hanno trovato i pit bull, la
mamma con sei cuccioli, ammassati in un ristretto recinto improvvisato, tra i loro stessi escrementi. I due ragazzi li allevavano
per poi rivenderli su internet, su un noto sito di annunci. L’appartamento è stato sequestrato, come pure gli animali, che erano tutti
sprovvisti di microchip e non vaccinati.
Nel mese di novembre 2017, nel Bellunese, un allevamento
abusivo è stato scoperto e chiuso dal servizio veterinario della Usl.
Annunci su internet per la vendita di cuccioli per almeno 300 euro.
Si trattava di un’attività non autorizzata di vendita di pincher, chihuahua, bulldog francesi e pastori australiani.
4.4 Traffico di cuccioli: le sentenze
Nell’udienza conclusiva del processo a carico di due cittadini
rumeni, svoltasi venerdì 13 gennaio 2017, presso il Tribunale di Verona, il giudice monocratico, dott.ssa Simona Bissoli, ha condannato due trafficanti di cani, riconosciuti colpevoli di
maltrattamento di animali, alla pena di dieci mesi di reclusione, al
pagamento delle spese legali e alla liquidazione di euro 5000 alla
LAV, di euro 4000 alla LAC, le due associazioni costituitesi parti civili. La sospensione condizionale della pena accordata ai due imputati, entrambi incensurati, è stata subordinata, come da richiesta
degli avvocati delle parti civili, al pagamento delle somme disposte a titolo di risarcimento dei danni a favore delle due associazioni. I cani, quattro cuccioli di circa due mesi, due Alani e due
Bulldog Francesi erano stati sequestrati dai Carabinieri della Stazione di Vigasio che, nel novembre del 2014, avevano fermato
un’auto condotta dai due uomini che trasportavano gli animali nel

bagagliaio, dentro una gabbietta il cui fondo era impregnato dei
loro escrementi, nell’impossibilità di muoversi, assetati, affamati e
stressati a causa del lungo viaggio in quelle condizioni. Gli animali
erano anche sprovvisti della documentazione prevista dalla Legge.
Il giudice ha riconosciuto che quanto accertato dai Carabinieri di
Vigasio fosse condizione tale da pregiudicare la loro integrità fisica
e da provocare patimenti e che le condizioni di incuria dei cuccioli
fossero incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. Gli animali, al momento del sequestro, furono dati in affido giudiziario
alla LAV di Verona.
Il 25 luglio 2017, un trafficante di cuccioli della provincia di
Savona è stato condannato a sei mesi di reclusione per violazione
delle norme sul commercio di animali da compagnia e maltrattamenti. L’uomo era stato fermato il 3 settembre 2014 dalla Guardia
di Finanza alla barriera autostradale di Vipiteno per un normale
controllo. Era alla guida di un’autovettura Skoda con targa slovacca all’interno della quale stava trasportando cuccioli di cani e
gatti privi di elementi identificativi richiesti dalla normativa vigente. 15 i cuccioli di varie razze e un gattino “Maine coon” trovati privi di documentazione.
Il 18 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato la
pena a tre anni di reclusione per maltrattamento di animali, falso
e frode nell’esercizio del commercio, a carico del titolare di un centro cinofilo dell’hinterland milanese. La LAV si era costituita parte
civile nel procedimento. I fatti risalgono al 2009 quando con un
blitz gli agenti del Corpo Forestale dello Stato di Milano e Brescia,
insieme al nucleo investigativo ambientale, sequestrarono 112 cagnolini all’interno di una cascina nella campagna milanese. I cagnolini, allontanati prematuramente dalle loro madri, provenivano
dall’Ungheria ed erano stati introdotti in violazione della normativa
vigente. Accertamenti tecnici e irripetibili su un campione di 22
cuccioli avevano mostrato che una percentuale superiore al 60%
aveva un’età dichiarata inferiore a quella riportata sul passaporto,
e che l’intero campione aveva un’età compresa tra i 9 e i 97 giorni,
età inferiore, quindi, a quella di tre mesi e ventuno giorni necessaria per essere movimentati, a scopo commerciale e non. E non solo,
i cuccioli erano corredati di passaporti falsi nella parte che riguardava l’età e la vaccinazione antirabbica. Introdotti illegalmente in
Italia gli animali erano stati stipati in un capannone dentro casse
di plastica in condizioni igieniche inaccettabili, neppure il sistema
di riscaldamento era idoneo con conseguente stato di ipotermia
dei piccoli animali. Quelli ammalati erano abbandonati a sé stessi
in spazi fatiscenti e fu trovato addirittura un cucciolo di chihuahua
agonizzante all’interno di un freezer. Dei 112 cagnolini sequestrati
ben 28 morirono a causa di parvivorosi e cimurro.
Il 6 dicembre 2017, si è concluso con la condanna a un anno e
mezzo di reclusione e tre mesi di interdizione dal commercio di animali, il processo, presso il Tribunale di Nola (Napoli), a carico di un
commerciante di animali, imputato per i reati di traffico illecito di
animali da compagnia, ricettazione e violazione di sigilli. I fatti risalgono al marzo 2012 quando gli agenti del Corpo Forestale dello
Stato della Stazione di Roccarainola (Napoli) intervennero in un
capannone nei pressi di Nola (in località Camposano) e sequestrarono 51 cuccioli di varie razze (schar pei, bull terrier, spitz, cavalier
king charles, maltese, bouledogue francese, bulldog inglese, terranova, chow chow, pinscher, shih-tzu, labrador, barbone nano, carlino, jack russell). I cuccioli erano stati introdotti sul territorio
italiano privi di sistemi di identificazione, di certificazioni sanitarie e in età inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Alcuni passaporti contenevano correzioni, in altri la data di nascita
era stata alterata o riportata in modo inesatto. 16 cuccioli morirono
subito dopo il sequestro e i 35 sopravvissuti furono affidati in custodia giudiziaria alla LAV, che si fece carico delle cure necessarie.
La LAV si è costituita parte civile nel processo che si è aperto il
23 febbraio 2017 presso il Tribunale di Udine a carico di otto persone, tra cui i titolari di due allevamenti, e il titolare di un negozio di vendita di animali. Cinque i rinvii a giudizio: gli imputatati
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dovranno rispondere del reato di traffico illecito di animali da compagnia per aver introdotto, trasportato, ceduto e acquistato cuccioli di cane di varie razze provenienti dall’Ungheria privi di
identificazione e della necessaria documentazione sanitaria, e
spesso di età inferiore alle 12 settimane. Due persone, la moglie
del gestore e la collaboratrice di uno degli allevamenti coinvolti,
hanno patteggiato rispettivamente 8 e 6 mesi di reclusione (pena
sospesa e non menzione), mentre il collaboratore di un allevamento, ha presentato richiesta di messa alla prova. Tra gli altri reati
contestati, oltre la frode in commercio per aver consegnato agli
acquirenti cani di origine straniera anziché italiana come dichiarato, figurano il falso, l’uccisione e il maltrattamento di animali.
Secondo l’accusa i cuccioli erano trasportati all’interno di mezzi
non abilitati, detenuti in gabbie o box in condizioni igieniche pes-

sime, tra gli escrementi e spesso al freddo, con poco cibo e acqua.
In alcuni casi le condizioni di detenzione degli animali, peraltro già
sottoposti a sequestro, sarebbero state davvero drammatiche: privi
di riscaldamento, senza o con poca acqua congelata, alcuni avrebbero presentato un principio di congelamento, altri sarebbero stati
trovati in stato di denutrizione, altri ancora avrebbero subito operazioni chirurgiche, spesso senza anestesia. L’indagine, scattata nel
2013 e condotta dal Corpo Forestale dello Stato del Friuli Venezia
Giulia in coordinamento con la Procura della Repubblica, ha portato anche alla contestazione del reato di abuso della professione
veterinaria a carico di due imputati, per aver somministrato medicinali e vaccini agli animali detenuti presso l’allevamento o ceduti
a terzi, inoculato microchip e praticato operazioni quali il taglio
della coda e delle orecchie.

5. IL CONTRABBANDO DI FAUNA E LA BIOPIRATERIA

adriatica diversi bracconieri catturano i tordi di notte con l’impiego di reti e richiami acustici. Le catture vengono effettuate in
autunno, quando i migratori provenienti da nord-est entrano sulla
terraferma. In una sola notte si possono catturare sino a 100 tordi
nelle giornate in cui la migrazione è più intensa; ogni tordo appena
catturato può essere venduto per alcune decine di euro. Nel Foggiano una recente operazione del Nucleo Operativo Antibracconaggio ha svelato catture massicce di allodole effettuate con reti
orizzontali, destinate ad alimentare il commercio illecito dei richiami da caccia. Molto redditizio risulta anche il commercio di
giovani rapaci prelevati dai nidi, soprattutto quando le specie depredate sono molto rare e apprezzate sul mercato della falconeria.
(…) in Campania ed in Sicilia è ancora molto diffusa l’usanza di detenere in gabbia cardellini e altri fringillidi alimentando forme di
prelievo e traffici illegali in parte gestiti dalla criminalità organizzata».
Quello che abbiamo appena letto è uno stralcio preso dall’Accordo sul “Piano d’Azione nazionale per il contrasto degli illeciti
contro gli uccelli selvatici su proposta del Ministero dell’Ambiente,
in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità” approvato in data 30 marzo 2017 dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano. Si tratta dell’ultimo documento ufficiale in cui viene
confermato l’interesse della criminalità organizzata per la gestione
dei traffici contro la fauna selvatica. Il Piano, con l’istituzione dei
C.O.L.P.A. i Coordinamenti Operativi Locali Piano Antibracconaggio, si avvia verso una gestione organica e strutturata delle azioni
di contrasto ai crimini contro la fauna.
Sono almeno 7 le aree in Italia in cui il bracconaggio risulta
particolarmente intenso: le Prealpi lombardo-venete, il Delta del
Po, le coste pontino-campane, le coste e zone umide pugliesi, la
Sardegna meridionale, la Sicilia occidentale e lo Stretto di Messina. A queste zone «calde» (definite «black spot») se ne aggiungono altre dove il bracconaggio è frequente, come la Liguria, la
fascia costiera della Toscana, la Romagna, le Marche, il Friuli-Venezia Giulia. Lo rivela un’indagine condotta dall’Ispra (l’ente di ricerca statale sull’ambiente). Nelle Prealpi lombarde (soprattutto a
Brescia e a Bergamo) è diffusa la cattura illegale in autunno attraverso l’impiego di archetti, trappole, reti e vischio. Analoghe attività, condotte con reti e richiami, sono praticate nelle Prealpi
venete e in Friuli. Aree da cui emergono dati ancora preoccupanti,
secondo la Lipu, sebbene non paragonabili ad alcuni decenni fa, e
con ancora tanti problemi da risolvere: dai 100.000 uccelli (stimati)
vittime del bracconaggio nel Delta del Po ai 90mila nel sud della
Sardegna; dalle 4-7mila allodole uccise in Puglia, cui si aggiungono tra i 3 e i 6mila uccelli acquatici, ai 150 rapaci ancora vittime
sullo stretto di Messina, sebbene fortemente ridotti rispetto ai
10.000 di metà anni Ottanta.

«I legami tra i reati contro la fauna e la criminalità non sono
stati ancora indagati a sufficienza. Gli atti illeciti contro la fauna
selvatica trovano un terreno di coltura favorevole dove più debole
è il senso dello Stato e l’illegalità è diffusa. Per questo, nelle parti
del Paese dove le organizzazioni malavitose sono forti e radicate,
il contrasto degli illeciti è più difficile.
Al di là di questo aspetto generale, in alcuni casi è stato possibile accertare l’esistenza di legami diretti tra il prelievo illegale di
uccelli selvatici e il mondo della criminalità organizzata. Nel Casertano, ad esempio, il prelievo illegale degli uccelli acquatici viene
praticato su terreni sotto il controllo di famiglie riconducibili a
clan camorristici. Un esempio eclatante è rappresentato dall’operazione “Volo Libero” che nel 2005 portò al sequestro, ad opera del
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, di cento ettari di terreno e 20 bunker in provincia di Caserta (Villa Literno) e all’arresto di 11 persone.
Inoltre, i sequestri di armi clandestine con matricola abrasa di
origine furtiva, effettuati da Carabinieri e Polizia di Stato soprattutto nel Sud Italia, testimoniano il forte interesse della criminalità organizzata su alcune attività illecite contro gli uccelli selvatici.
I bracconieri utilizzano queste armi poiché possono disfarsene velocemente senza avere timore di essere rintracciati nel caso di controllo da parte di organi di vigilanza. Tali fucili sono spesso il frutto
di furti ai danni di cacciatori e circolano attraverso il mercato nero,
gestito di solito da organizzazioni criminali o da gruppi ad esse
contigui.
È molto probabile che anche i commerci clandestini di uccelli
siano in larga misura sotto il controllo delle mafie: indagini condotte a livello internazionale hanno consentito di accertare come
il traffico di animali rappresenti una delle prime fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali, insieme alla prostituzione e
al traffico delle armi e della droga.
Anche alcune forme di prelievo illegale di uccelli selvatici non
gestite dalla criminalità organizzata risultano particolarmente remunerative. Il facile guadagno è diventato ormai la principale motivazione per cui si catturano grandi quantità di piccoli uccelli
migratori nelle Prealpi bergamasche e bresciane e nel Sud della
Sardegna. Gli uccelli, prelevati con poca fatica e in breve tempo,
vengono venduti ai ristoranti per cifre molto alte. Per questo, persone senza lavoro scelgono come ripiego questa attività, che in un
breve arco temporale permette di ottenere lauti guadagni.
Altrettanto remunerativa è la cattura degli uccelli destinati ad
essere utilizzati come richiami vivi. In questo caso la geografia degli
illeciti è più articolata: la cattura e la vendita illegale di richiami
vivi e stata accertata in diversi contesti regionali, soprattutto nel
centro-nord. Recentemente si è scoperto che lungo la corsa nord
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I parchi pugliesi in mano alla criminalità: la denuncia in un articolo di Chiara Spagnolo, “Le mani dei boss sui Parchi, Oasi pugliesi senza difese”, pubblicato su Repubblica il 3 dicembre 2017.
Nell’articolo si parla di “riserve naturali usate come depositi di
droga, in balia di cacciatori e pescatori di frodo e dei ladri di legname”. “Un patrimonio inestimabile di bellezza e biodiversità costretto a fare i conti con piccoli e grandi danneggiamenti,
intimidazioni, attacchi della criminalità”. Ancora “Nei fiumi della
zona, invece, è pratica diffusa la pesca di frodo, affidata tendenzialmente a migranti privi di permesso di soggiorno: se scoperti,
vengono semplicemente espulsi”. Un posto fisso per la caccia abusivo può arrivare a costare almeno 30mila euro e il business sarebbe nelle mani dei clan locali. I campani sarebbero i clienti più
spregiudicati e facoltosi. I volontari della Lipu e del Wwf si battano contro questa illegalità ricevendo minacce e subendo danneggiamenti alle auto e ai posti di osservazione. Succede in
Capitanata, ma anche in Salento.
Continua lo scempio dei mercati abusivi di fauna selvatica, il
più noto dei quali è quello di Ballarò a Palermo; essi rappresentano uno sfregio alla legalità e alla giustizia. L’occupazione sistematica di alcune piazze o vie da parte dei criminali della fauna, è
la dimostrazione evidente del fallimento delle politiche di prevenzione e dell’azione repressiva. Qualcuno considera i reati contro la
fauna selvatica reati bagatellari, ma in realtà dietro alla vendita
dei cardellini si nascondono crimini e interessi molto pericolosi.
A salvaguardia della fauna italiana, il Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, nel
solo anno 2017 oltre ai controlli venatori e sulle attività ittiche
nelle acque interne, ha effettuato una serie di campagne antibracconaggio ad hoc in alcuni dei cosiddetti black-spot: nelle valli
bresciane, nelle zone umide della provincia di Foggia, sulle piccole
isole degli arcipelaghi Pontino e Campano, sul versante calabrese
dello Stretto di Messina, in prossimità del Parco del Ticino. In totale: 770 reati accertati, 590 persone denunciate, 236 armi da
fuoco sequestrate e 22 arresti. Sono stati accertati oltre 1.463 illeciti amministrativi per un importo totale delle sanzioni notificate pari a 168.992 euro. Ben 1.611 animali vivi risequestrati e
liberati, tra le valli bresciane e le zone umide della provincia di Foggia, e oltre 2.489 animali morti sequestrati ai bracconieri negli
stessi territori.
Sul piano internazionale la situazione resta preoccupante. Nel
2017, in Kenya sono stati uccisi 9 rinoceronti e 60 elefanti. Numeri in calo rispetto al 2016, quando i bracconieri hanno ucciso 14
rinoceronti e 96 elefanti. Il Kenya ha varato una legge ad hoc nel
2014 e ha inasprito le pene per chi traffica in animali protetti o
prodotti ottenuti con la loro uccisione illegale.
Nel 2017 in Sud Africa sono stati uccisi illegalmente 1.028 rinoceronti. I dati del South African Department of Environmental
Affairs testimoniano una leggera diminuzione nel numero degli
animali uccisi rispetto al 2016 (quando furono 1.054) e ai due anni
precedenti: il picco si raggiunse nel 2014 quando, a causa del bracconaggio per il corno, il Sud Africa perse ben 1.215 rinoceronti. Il
business è il motivo per cui i rinoceronti vengono decimati (in
Africa di quelli bianchi restano appena 20 mila soggetti). Un chilo
delle loro corna vale fino a 60 mila euro, molto di più dell’oro (38
mila) e del platino (43 mila).
Il bracconaggio si concentra soprattutto nei territori a ridosso
del Kruger National Park dove vive la più grande popolazione di rinoceronti del Sud Africa. I bracconieri che si trovano in queste aree,
spiega il Wwf, si coordinano con le organizzazioni criminali internazionali che hanno fatto del commercio di fauna selvatica in via
d’estinzione un business multimiliardario. In questi territori, non
protetti dai ranger del parco, l’azione criminale ha mano libera consentendo lauti guadagni a basso rischio. Dai dati del 2017 si evince
che la costante esposizione delle comunità locali alle organizza-

zioni criminali sta portando corruzione, conflitti e insicurezza, contribuendo a disgregare il tessuto sociale delle comunità. I dati evidenziano inoltre che il bracconaggio sta esercitando una pressione
sempre più forte anche su altre specie animali, come dimostra la
perdita degli elefanti all’interno del Kruger National Park: 67 animali uccisi nel 2017 rispetto ai 46 del 2016. Dal 7 gennaio 2017 è
illegale trattare o vendere l’avorio e i suoi prodotti derivati in Cina,
considerato fino ad allora il più grande mercato del mondo. Si stima
che siano 30mila gli elefanti vittime di bracconaggio ogni anno.
Vaquita e leopardo dell’Amur, due specie che rischiano di non
vedere il Natale 2018 per il numero esiguo a cui sono ridotte le
loro popolazioni. Della prima, una specie simile ad un delfino, sono
rimasti solo 30 individui nel golfo della California; del secondo, un
agilissimo felino che sopravvive ancora nelle foreste temperate tra
Cina, Mongolia e Russia, meno di 70. Il Wwf ha lanciato il 18 dicembre 2017 la Mappa dell’estinzione insieme ad un Report, nell’ambito della sua Campagna di Natale “Wwf is calling”, all’interno
della quale ci sono altre 14 specie scelte tra le tante a rischio tra
vertebrati, coralli e piante, sul baratro dell’estinzione. Secondo l’associazione, solo dal 1970 al 2012 l’uomo ha determinato il calo del
58% dell’abbondanza delle popolazioni di vertebrati terrestri e marini. Ma, ancor più gravemente, l’azione dell’uomo ha amplificato,
forse anche di 1000 volte, quello che è il normale tasso di estinzione delle specie sulla Terra. I numeri parlano chiaro: in Italia per
alcune specie come l’orso marsicano si parla di poche decine di individui, e lo stesso vale per l’aquila del Bonelli (40 coppie), il gipeto
(una decina di coppie in Italia, meno di 10mila in 3 continenti:
Asia, Africa-Europa) o per una specie arborea che esiste solo sulle
montagne della Sicilia, l’abete dei Nebrodi. Sempre in Italia anche
la lucertola delle Eolie, come tanti rettili, rischia di scomparire:
adattata a vivere solo su alcuni scogli di queste isole con meno di
1.000 individui.
Alla lista si aggiungono altre specie animali globali: il rinoceronte di Sumatra che condivide con tigre e orango la drammatica
riduzione delle foreste; il lupo rosso (meno di 150 individui), il bradipo pigmeo (alcune centinaia superstiti in un’isola panamense), il
pangolino perseguitato per le sue scaglie ritenute “miracolose”
nella medicina tradizionale, e il chiurlottello, un uccello ritenuto
una vera e propria chimera dagli ornitologi data la sua estrema rarità in tutta Europa.
Pappagalli ricercati per la loro bellezza e rarità, come l’ara golablu che ha la sfortuna di nidificare proprio nei palmeti pressati
dalla deforestazione. E ancora, il cavallo di Przewalski di cui appena
200 vivono in Mongolia, il Kouprey, un grosso bovide dell’Asia sudorientale sopravvissuto con un drappello di 50 individui alla caccia. Nella mappa c’è anche una specie di corallo, la madrepora
oculata scelta come simbolo della distruzione dei fondali del Mediterraneo: è una specie di profondità (250-800 metri) e la pesca
a strascico e il cambiamento climatico sono i suoi nemici.
Secondo il rapporto del Wwf, “Beyond the Stripes: Save tigers
so much more”, le tigri selvatiche sono ancora in drammatico pericolo d’estinzione, ne restano solo 3.800. Il 95% dell’habitat originario è andato perso, e ora i felini sono confinati in popolazioni
frammentate negli habitat forestali sopravvissuti alla distruzione e
trasformazione del territorio asiatico. Quasi la metà (43%) dell’attuale areale della tigre è minacciato a causa dell’espansione di pratiche agricole insostenibili e dall’urbanizzazione.
5.1 I traffici internazionali e la fauna esotica
Nel 2017 i Carabinieri CITES hanno effettuato 18.797 accertamenti su animali vivi e morti, parti e prodotti derivati da specie
tutelate dalla Convenzione di Washington. In particolare, i controlli su animali vivi hanno interessato le tartarughe di terra (4.823
controlli), i pappagalli (2.794 controlli), rapaci diurni e notturni
(1.161 controlli), ibridi tra lupo selvatico e canidi (229 controlli),
primati (scimpanzé, macachi, ecc.) (52 controlli), felini di grossa
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taglia (45 controlli), lupi selvatici (4 controlli). Nei controlli su parti
e prodotti derivati le principali categorie merceologiche sottoposte a controllo sono state le pelli di rettili (420.837 controlli), il legname (1749 tra controlli e validazioni di licenze), zanne e oggetti
in avorio di elefanti (143 controlli). A seguito delle attività di controllo e polizia sono stati sequestrati 8.868 specimen (animali vivi,
morti o parti derivate), contestati 124 illeciti penali e 82 illeciti
amministrativi per un ammontare di oltre 529.600 euro di sanzioni.
Il valore di quanto sottoposto a sequestro è pari a 1.139.623
euro.
Sono stati anche rilasciati 69.937 certificati (certificati di riesportazione, certificati comunitari, notifiche di import, certificati
di mostra itinerante e certificati per proprietà personale).
Il 14 gennaio 2017 il Servizio CITES di Roma del Comando
Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA) ha
portato a termine l’operazione “Ave Lupo”, coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Modena, sul traffico illegale di lupi selvatici usati per incrociare la razza Cane da Lupo Cecoslovacco
(CLC), in violazione delle norme sulla detenzione e commercio di
specie selvatiche tutelate dalla Convenzione di Washington. Più di
200 i sequestri simultanei di cani incrociati con lupo e dei relativi
pedigree; 54 le province interessate ed oltre 200 i proprietari truffati, cittadini che, a vario titolo, avevano acquistato i cani (sino a
5.000 euro ciascuno); 9, invece, gli allevamenti a carico dei quali
sono state emesse le misure di sequestro, nel corso della complessa
indagine durata 3 anni. L’attività scoperta prevedeva l’utilizzo di
lupi selvatici per l’incrocio con cani da Lupo Cecoslovacco. I lupi
venivano prelevati illegalmente nella zona dei Carpazi, nei paesi
scandinavi o in Nord America per essere incrociati, con cani da
Lupo Cecoslovacco selezionati, per ottenere un patrimonio genetico nuovo. L’indagine era iniziata nel 2013, dopo una complessa
attività di intelligence nel settore della cinofilia, con il sequestro di
42 ibridi di lupo, «cui seguì l’incriminazione di 9 soggetti per i reati
di falso ideologico, importazione e detenzione illegale di specie tutelata dalla CITES, con 2 condanne definitive. L’attività in passato
si è concentrata su un importante allevamento di cani da Lupo Cecoslovacco da cui generazioni di cani ibridati si sono diffuse in
tutta Italia e all’estero».
Nel mese di gennaio 2017 quattro cacciatori ischitani sono
stati fermati alla dogana nel rientrare dalla Bulgaria, al confine tra
Bulgaria e Grecia, ed è stato contestato loro di trasportare 76 beccacce, un numero superiore a quello dichiarato sull’apposito certificato rilasciato dall’autorità veterinaria locale, nonché il trofeo
di un capriolo la cui esportazione dal paese di origine, al pari della
stessa possibilità di abbatterlo, è rigidamente regolata.
34 animali esotici sequestrati tra cui pitoni, anaconda, boa e un
suricato: è il bilancio del controllo fatto dagli agenti del reparto
ambientale della Polizia municipale di Genova e dai Carabinieri forestale, svolto il 3 febbraio 2017. Mancanza di licenza e dei documenti e certificati degli animali che ha portato ad oltre 20 mila
euro di sanzioni.
Il 15 maggio 2017, funzionari delle Dogane, assieme ai militari
della Guardia di Finanza e ai Carabinieri del nucleo CITES, hanno
rinvenuto e sequestrato nel porto di Bari due tartarughe di terra,
rispettivamente della specie Testudo hermanni e Testudo hermanni
boettgeri, tenute in una vaschetta posta a vista sui sedili posteriori
di un’autovettura condotta da un cittadino proveniente dall’Albania e residente in Italia. L’uomo è stato denunciato.
Il 7 luglio 2017, 298 tartarughe terrestri e 2 pappagalli detenuti illegalmente sono stati sequestrati a Castrignano de’ Greci (LE)
dai Carabinieri del CITES di Bari. Le tartarughe erano custodite in
una recinzione e i pappagalli in una voliera ricavate nel giardino
dell’abitazione di un uomo, con diversi precedenti penali, che è
stato denunciato. Tutti gli animali sono stati sequestrati.
I militari del nucleo operativo CITES di Firenze, il 25 settembre
2017, nel corso di controlli amministrativi di rito, si sono recati

presso l’abitazione di un allevatore di avifauna. Durante l’attività,
mirante alla verifica dei registri di carico/scarico degli uccelli, i Carabinieri forestali hanno constatato la presenza di più di sessanta
testuggini tenute in gabbie e vari spazi a loro dedicati. Il responsabile non era in possesso di nessun documento attestante la legale detenzione. I Carabinieri hanno provveduto al sequestro degli
animali.
Nel mese di ottobre 2017, i Carabinieri Forestali Raggruppamento Servizio CITES hanno sequestrato a Sesto Fiorentino (Firenze) oltre 5500 capi di abbigliamento, tra cappelli, sciarpe e
guanti realizzati con pelliccia di procioni da allevamento e provenienti dalla Cina, in violazione della normativa vigente. Il regolamento europeo vieta l’introduzione e l’uso nella Unione Europea di
pellicce e prodotti con queste ottenuti, di animali da pelliccia,
come il procione, il coyote, la lince ed altri, che provengano da
Paesi che non assicurino che per la loro cattura, allevamento e abbattimento non siano usate tagliole o metodi cruenti che producano gravi sofferenze. Per questo motivo l’introduzione di pellicce
di procione è illegale se non proviene da Paesi riconosciuti che garantiscono che gli animali non siano stati sottoposti ad uccisioni illegali, maltrattamento e sevizie.
L’11 ottobre 2017 all’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, otto
cacciatori, bresciani e vicentini, di ritorno dalla Romania per una
battuta, sono stati trovati con quasi 1200 uccelli morti. Scoperti
dalla Guardia di Finanza, sono stati tutti denunciati.
5.2 La piaga del bracconaggio
Sei bracconieri, tre laziali e tre abruzzesi, sono stati denunciati
dai Carabinieri forestali del Comando stazione di Tagliacozzo (AQ)
per aver abbattuto quattro caprioli. Nel corso di un servizio in località “Serrasecca”, nel Comune di Rocca di Botte (AQ), alla fine di
gennaio 2017, i militari hanno fermato un fuoristrada all’interno
del quale sono stati trovati i quattro caprioli uccisi.
Nel mese di gennaio 2017, gli agenti della Polizia Ambientale
metropolitana di Venezia hanno sequestrato quasi 150 uccelli abbattuti- tra i quali una quarantina di oche e anatre selvatiche denunciando cinque cacciatori, in valle Drago Jesolo e in valle
Grassabò.
Tra il 27 ed il 30 gennaio 2017 il Nucleo Operativo Antibracconaggio Carabinieri Forestale di Roma ha condotto una vasta
operazione nelle aree garganiche soprattutto nelle zone umide
delle paludi sipontine (FG). L’operazione, condotta con l’ausilio di
reparti locali, ha permesso di individuare diversi soggetti dediti all’attività venatoria illecita. Tre i denunciati nelle paludi sipontine,
con relativo sequestro di armi ed attrezzature non consentite. Uno
dei denunciati è stato sottoposto ad arresto per possesso di un chilogrammo di hashish, oltre che di fauna protetta viva e diversi attrezzi da cattura (reti di uccellagione, archetti etc.). Altre sei
persone sono state denunciate a piede libero in agro di Apricena sempre per attività venatoria illecita e porto abusivo di fucile
da caccia.
Il 28 gennaio 2017, i Carabinieri forestali del Vesuvio, stazione
di Ottaviano, unitamente ai volontari dell’ENPA, hanno sequestrato
un fucile con relative munizioni e denunciato un 55enne per introduzione di armi e caccia all’interno del Parco del Vesuvio.
L’uomo è stato sanzionato anche per circa mille euro per illeciti
amministrativi.
Negli ultimi giorni del mese di gennaio 2017, nel Cosentino, i
poliziotti provinciali in servizio presso il Distaccamento di San Giovanni in Fiore, a seguito di un’articolata operazione antibracconaggio, hanno fermato, in due distinte azioni, quattro soggetti
sorpresi dopo aver abbattuto illegalmente numerosi uccelli: verzellini, fringuelli e merli. Sono state sequestrate le armi e i quattro sono stati denunciati.
Il 30 gennaio 2017, un uomo della Valdinievole (PT), che andava a caccia con il figlio, minore di 14 anni, grazie ad una se-

RAPPORTO ZOOMAFIA 2018.qxp_Layout 1 14/09/18 13:43 Pagina 23

23
gnalazione, è stato sorpreso dalla Polizia. Nella sua abitazione gli
agenti del commissariato di Montecatini e della Polizia provinciale
hanno trovato 22 fucili, 2 pistole, oltre 1500 cartucce, visori notturni, silenziatori, ottiche di precisione, nonché fauna congelata.
L’uomo è stato denunciato per detenzione illegale di armi, per non
aver rispettato le prescrizioni da parte della questura e per aver
affidato armi a un minorenne.
Il 4 febbraio 2017, il Corpo Forestale sardo, ha portato a termine un’operazione antibracconaggio denunciando dieci persone
e sequestrando oltre novecento uccelli abbattuti e pronti ad essere venduti al mercato clandestino Veneto, migliaia di lacci e trappole. I bracconieri denunciati operavano nei boschi di Capoterra,
a Domus de Maria - nella zona di Capo Spartivento - nel Sarrabus,
massiccio dei Sette Fratelli, a Sinnai e nella Giara di Tuili. Sono
state eseguite le perquisizioni domiciliari e a casa di uno degli indagati sono stati recuperati 430 pettirossi e 350 tordi. Recuperata
anche carne di cervo sardo e di cinghiale, oltre che 1.500 tra lacci
e reti. Nell’operazione è stato anche sequestrato un fucile, legalmente detenuto, ma nascosto nella vegetazione nel parco di Gutturu Mannu per essere usato nella caccia di frodo.
Un bracconiere, più volte recidivo, ha avuto il “foglio di via”
dai monti per tre anni. È successo nel mese di febbraio 2017. La
Questura di Brescia ha accolto la richiesta dei Carabinieri forestali
ed ha emesso il provvedimento a causa della lunghissima serie di
denunce per illeciti venatori a suo carico. Tra i reati contestati all’uomo, per anni in possesso di un roccolo illegale, per il quale esisteva anche una denuncia edilizia, numerosi casi di uccellagione
con reti, detenzione abusiva di armi e maltrattamento animali.
Il 20 febbraio 2017 i Carabinieri della Stazione di Levico (TN)
hanno denunciato un uomo per detenzione di arma clandestina.
Nascondeva, infatti, un fucile Beretta calibro 12 con matricola
abrasa e canna modificata, che aveva dotato di silenziatore artigianale e cannocchiale.
Alla fine di febbraio 2017, si è concluso il campo antibracconaggio organizzato dalla Lipu-BirdLife Italia nel basso Sulcis, in
provincia di Cagliari, e svolto in coordinamento con il Corpo forestale Vigilanza ambientale della Regione Sardegna. Si legge in un
comunicato: “L’attività dei volontari della Lipu si è sviluppata su
più fronti. A cominciare dalle coste del sud nel Cagliaritano, dove
un intenso passaggio migratorio di tordi ha attirato l’attenzione
dei bracconieri che hanno steso lunghe reti per la cattura illegale
degli uccelli. Durante un blitz Lipu-Forestali, gli uccellatori sono
stati messi in fuga e i volontari hanno ritrovato un sacchetto abbandonato con 16 merli già spennati e pronti per essere consumati o congelati, a testimonianza che il commercio illegale di
fauna selvatica ancora resiste in modo costante in quest’area del
Paese. Le reti smontate dalla Lipu lungo la costa e nella macchia
mediterranea, a due passi dal mare, sono state 38. Un quantitativo che sale a 64 considerando quelle tolte nel territorio montano
del Gutturu Mannu, dove i volontari hanno anche rimosso in due
settimane 1.500 trappole per l’uccellagione riuscendo a liberare
numerosi uccelli tra tordi, merli e verdoni. Grazie alla collaborazione, allo scambio di informazioni e all’utilizzo di nuove tecnologie, la collaborazione tra la Lipu e il Corpo forestale Vigilanza
ambientale della Regione Sardegna ha portato ad altri risultati importanti a fine gennaio con una straordinaria operazione disposta
e coordinata nel Sulcis, nel Sarrabus e nella Giara dal Servizio Ispettorato Territoriale di Cagliari del Corpo Forestale e di V.A e che ha
coinvolto personale delle Stazioni Forestali di Capoterra, Pula, Teulada, Sinnai, Muravera, Barumini, Campuomu, Castiadas e il Nucleo investigativo Ripartimentale. 900 gli uccelli sequestrati, di cui
430 pettirossi e 500 tordi; 50 chili di carne di cervo sardo e 2.500
tra lacci e tagliole”.
Il 14 aprile 2017 a Grumo Nevano (NA), i Carabinieri di Casoria e quelli Forestali di Roccarainola hanno denunciato un pregiudicato, posto agli arresti domiciliari, perché, durante un controllo,
sono stati trovati nel sottoscala 52 cardellini chiusi in gabbiette.

Il nucleo operativo antibracconaggio Carabinieri di Roma, unitamente al gruppo cc forestale di Latina, al servizio navale Carabinieri di Ponza e alla stazione Carabinieri di Ponza, ha effettuato
un’operazione denominata “isole pontine” mirata alla repressione
della caccia di frodo. Il 22 e 23 aprile 2017 sono stati effettuati
due blitz sull’isola di Palmarola nel corso dei quali sono state rinvenute oltre 1000 cartucce accuratamente occultate all’interno di
grotte, nonché tre fucili calibro 12, di cui due con matricola abrasa
o illeggibile e uno rubato precedentemente a Sperlonga.
Nella mattinata del 1 maggio 2017, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Barcellona P.G. (ME) hanno tratto in arresto un
uccellatore per furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. L’uomo è stato sorpreso mentre catturava cardellini con delle reti, utilizzando come richiami 4 uccelli tenuti in
gabbia: ne aveva catturato sei. L’arrestato è stato tradotto presso
la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.
Nel mese di maggio 2017, nella frazione di Archi del Comune
di Reggio Calabria, i Carabinieri impegnati nell’Operazione “Adorno
2017”, hanno individuato tre uomini intenti a sparare ai falchi pecchiaioli che sono stati identificati e poi arrestati. Il personale del
Noa Carabinieri ha accertato che avevano un fucile con matricola
abrasa. Sono stati contestati vari reati, tra cui porto e detenzione
abusiva di arma clandestina, ricettazione e concorso di persone
nella commissione di reato.
Il 5 maggio 2017, i Carabinieri, nel corso di un servizio antibracconaggio tra Ischia e Barano (NA), con l’ausilio di volontari del
“WWF Italia”, hanno denunciato un uomo per possesso di arma
clandestina, violazione alla normativa venatoria e detenzione abusiva di armi e munizioni. In seguito ad una perquisizione domiciliare e delle relative pertinenze, sono stati trovati e sequestrati 35
trappole per uccelli, un richiamo elettromagnetico, 71 cartucce di
vario calibro e marca, e un fucile di fabbricazione artigianale cal.
36. Dopo altri controlli è stato sequestrato un altro fucile cal. 12,
trovato in possesso di un baranese che è stato denunciato per detenzione abusiva di arma da fuoco.
Il 28 giugno 2017 a Mocasina di Calvagese (BS), un uomo che
andava a caccia senza porto d’armi è stato arrestato. Era armato
del fucile che il padre deteneva legalmente. Quando le guardie venatorie del Servizio di vigilanza ambientale di Legambiente lo
hanno fermato, il cacciatore di frodo è scappato cadendo diverse
volte, abbandonando così il fucile sul posto. Per questo è stato
anche denunciato per omessa custodia di armi, oltre che per furto
venatorio per aver abbattuto un tordo.
Il 9 luglio 2017, nella Riserva naturale di Monte Po, gli agenti
del commissariato Borgo-Ognina della Polizia di Stato di Catania
hanno sorpreso un uomo che praticava l’uccellagione con l’uso di
una rete di circa 70 mq. Sono stati trovati 9 cardellini chiusi in piccole gabbie. Il bracconiere è stato denunciato in stato di libertà. È
stato sequestrato anche il suo ciclomotore in quanto sprovvisto
della copertura assicurativa, della targa e del certificato di circolazione.
Il 14 luglio 2017, due presunti bracconieri, più una terza persona, sono stati denunciati in stato di libertà, per porto abusivo di
armi e munizioni e utilizzo di sistemi di cattura illegali nel corso di
un’operazione dell’ispettorato di Cagliari del Corpo forestale con la
stazione di Capoterra (CA) e il nucleo investigativo, nel contrasto
del bracconaggio nel parco regionale di Gutturu Mannu.
Il Coordinamento Guardie WWF Lombardia ha reso pubblici i
numeri degli uccelli giunti al CRAS-Centro Recupero Animali Selvatici presso la Riserva Naturale WWF Valpredina (Bergamo) in 18
giorni. Un impatto sulla fauna selvatica fortissimo: ben 18 i rapaci
feriti da colpi d’arma da fuoco:
• 20 settembre 2017, a stagione venatoria è appena iniziata
giunge dalla Provincia di Brescia il primo Gheppio sparato.
• 22 settembre 2017, una giovane femmina di sparviero colpita
da pallini da caccia.
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• 23 settembre 2017 un giovane Falco Pellegrino ritrovato in
Provincia di Bergamo; il raro rapace presentava ferite d’arma
da fuoco.
• 25 e 26 settembre 2017, altri tre rapaci con ferite d’arma da
fuoco consegnati dalla Polizia Provinciale di Brescia: una Poiana, un Gheppio e un Gufo Comune.
• 27 settembre 2017, Sparviero consegnato dalla Polizia Provinciale di Brescia con ferita d’arma da fuoco
• 28 settembre 2017, altro Gheppio con ferite d’arma da fuoco
consegnato dalla Polizia Provinciale di Bergamo.
• 3 e 4 ottobre 2017, consegnati due Sparvieri, una Poiana e un
Lodolaio dalla Polizia Provinciale di Bergamo e di Brescia; tutti
questi rapaci presentano ferite d’arma da fuoco.
• 5 ottobre 2017, uno Sparviero consegnato dalla Polizia Provinciale di Brescia e un Gheppio consegnato da un privato cittadino dalla Provincia di Bergamo, tutti con ferite d’arma da
fuoco.
• 7 ottobre 2017, tre rapaci con ferite d’arma da fuoco, uno
Sparviero e due poiane sono consegnati dalla Polizia Provinciale di Brescia e dalla Polizia Provinciale di Bergamo. La Poiana
proveniente dalla provincia di Bergamo, oltre alla frattura all’ala riportata ha perso l’occhio destro a causa di un pallino.
• 8 ottobre 2017, un Lodolaio con ferite d’arma da fuoco è arrivato dalla Provincia di Lecco.
Sempre il Coordinamento Guardie Giurate Venatorie WWF
Lombardia ha dato vita, nel mese di ottobre 2017, all’Operazione
Skylark: con l’intensificarsi del passo degli uccelli migratori l’attività è stata finalizzata soprattutto alla tutela dell’allodola (Alauda
arvenis). L’attività delle Guardie WWF si è concentrata nelle aree
più vocate alla caccia di questa specie, in particolare la pianura
bresciana, la pianura milanese e la Lomellina, sempre in stretta collaborazione con i Corpi delle Polizie Provinciali e l’Arma dei Carabinieri.
Questi i numeri dell’Operazione Skylark:
-

in provincia di Pavia, nella Lomellina (nei comuni di Confienza
e Robbio), 5 cacciatori denunciati (tre provenienti dalla provincia di Brescia e due dalla provincia di Bergamo). Sequestrati
6 fucili, 6 richiami acustici elettromagnetici vietati e 38 uccelli
abbattuti (allodole, pispole, spioncelli, migliarini di palude).

-

in provincia di Milano (nei comuni di Rosate e Castano Primo),
2 cacciatori denunciati. Sequestrati due fucili, 1 richiamo acustico elettromagnetico vietato, 3 uccelli abbattuti. In particolare, uno dei denunciati era originario dell’Emilia Romagna e
cacciava senza essere iscritto all’Ambito Territoriale di Caccia
milanese.

-

in provincia di Brescia (nei comuni di Roccafranca, Calvagese,
Bione), 3 cacciatori denunciati. Sequestrati 3 fucili, 3 richiami
acustici elettromagnetici vietati e 14 uccelli abbattuti.

Il 4 ottobre 2017, a Montesano sulla Marcellana (SA), un pluripregiudicato, originario di Ercolano (NA), è stato arrestato dai
Carabinieri con l’accusa di furto venatorio e maltrattamento di
animali, esercizio di uccellagione e uso abusivo di richiami vivi. Nel
corso della perquisizione della vettura sono state trovate 3 gabbie
contenenti 20 cardellini vivi.
Il 14 ottobre 2017, la Polizia provinciale di Firenze, ha scoperto
nel comune di Fucecchio tre file di reti verticali per la cattura di
uccelli, lunghe 40 metri e alte 8, con un richiamo elettroacustico
in funzione. È stato colto in flagranza di un uomo. Nel corso della
perquisizione dell’immobile del fermato, sono stati trovati all’interno di due sacchi di iuta quattro tordi bottaccio. All’interno di
quattro casse di legno, invece, sono stati trovati una quarantina

di tordi bottaccio, mentre in alcune voliere e in gabbie vi erano
150 tra tordi e merli. È stata trovata anche una civetta rinchiusa
in una gabbietta. Dentro un congelatore, invece, vi erano oltre 200
uccelli. Sono stati rinvenuti 21 mazzi di reti di cattura per uccelli,
tre prodine ad archetto e altri due richiami elettromagnetici per
uccelli. All’indagato è stato contestato anche il reato di maltrattamento di animali, oltre a quelli di uccellagione e possesso di
fauna protetta.
Centotredici persone denunciate in un solo mese di attività.
Tredici in più rispetto al record negativo di due anni prima. Sono i
dati dell’«Operazione pettirosso» rilanciata nel 2017 dai Carabinieri
forestale del Soarda. L’armamentario era costituito da 199 reti e
959 trappole tra sep, archetti, gabbie a scatto e prodine. Ma anche
50 fucili e due clandestini “fatti in casa”; decine di lacci per la cattura di piccoli carnivori e ungulati, 22 richiami elettroacustici e
centinaia di anellini per avifauna. Inoltre, sono stati sequestrati
2.000 uccelli uccisi illegalmente e 562 vivi.
La caccia di frodo è esercitata con diabolici strumenti: il 19 ottobre 2017, i Carabinieri, in provincia di Brescia, hanno arrestato un
67enne, ex armaiolo, che era andato a caccia con un’arma da lui
costruita: un fucile camuffato da bastone da passeggio. Nella sua
abitazione è stata trovata anche una seconda arma, da lui stesso
fabbricata.
La frenesia della caccia di frodo coinvolge anche funzionari
pubblici: un sindaco del Bresciano è stato fermato dai Carabinieri
forestali insieme ad un altro cacciatore nel mese di ottobre 2017.
Secondo i militati avrebbero utilizzato richiami acustici vietati. I
Carabinieri hanno, inoltre, sequestrato una settantina di cartucce,
il richiamo acustico vietato e le armi tra le quali un fucile semiautomatico privo di riduttore. Altro episodio: il 14 luglio 2017 sono
stati denunciati dai Carabinieri forestali, dopo diverse settimane
di indagini sull’attività di caccia illegale in località Pian della Cavalla, in provincia di Genova, due uomini, entrambi con cariche in
un’amministrazione comunale, sorpresi a praticare la caccia in un
periodo di divieto generale.
Il 21 ottobre 2017, la Polizia Municipale di Napoli ha sorpreso,
nel quartiere di Ponticelli, due persone, padre e figlio, mentre esercitavano l’uccellagione con uso di reti. Sono stati sequestrati le attrezzature utilizzate e gli uccelli. Un cardellino utilizzato come
richiamo presentava una distorsione ad una zampa. I due sono stati
denunciati.
Nella serata del 26 ottobre 2017 le guardie zoofile e venatorie
del Wwf di Caserta hanno sequestrato diversi Cardellini, Verzellini,
Fringuelli, e Lucherini catturati in natura e venduti su internet. Il
venditore della provincia di Caserta, denunciato, è stato sorpreso
in flagranza di reato con una gabbia con all’interno gli uccelli.
Il 29 ottobre 2017, a Manfredonia, i Carabinieri Forestali del
Soarda, hanno arrestato una persona per furto di avifauna selvatica. Sono stati posti sotto sequestro 37 uccelli, 750 mq di mezzi
vietati per la cattura di avifauna selvatica (rete da uccellagione) e
un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico. Nella
stessa giornata è stato individuato e segnalato all’Autorità Giudiziaria di competenza, lo zio dell’arrestato, per il reato di ricettazione per detenzione illegale di 260 allodole vive, 21 reti da
uccellagione per una superficie di 1.050 mq e un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico. La persona arrestata è
stata giudicata per direttissima e condannata a quattro mesi di reclusione. Il 1 novembre 2017, sempre in agro del comune di Manfredonia, sono state arrestate tre persone per il reato continuato
di furto venatorio di un totale di 250 uccelli. Sono stati sottoposti a sequestro 3000 mq di mezzi vietati per la cattura di avifauna
selvatica (rete da uccellagione) e tre richiami acustici a funzionamento elettromagnetico.
Nel mese di novembre 2017, circa cento tra tordi e cesene sono
stati sequestrati a Brescia dai Carabinieri forestali che hanno fermato due uomini, responsabili, secondo gli inquirenti, di un traffico tra Francia e Italia. Gli uccelli, come stabilito da un veterinario,
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sarebbero stati sottoposti ad operazione di sessaggio. Su un biglietto trovato dai Carabinieri era segnato il loro prezzo: 9.360
euro. I due trasportatori, entrambi di Pisa, sono stati denunciati
per maltrattamento di animali, ricettazione, contraffazione di sigilli e uso abusivo di sigilli.
A inizio novembre 2017, a Cagliari, gli agenti del Corpo forestale, hanno individuato un territorio boscato grande 210 ettari
recintato che fungeva da riserva di caccia abusiva per la cattura di
cinghiali. Sono state trovate, infatti, sette gabbie metalliche posizionate sulla via di uscita di corridoi tra la vegetazione, nei quali
gli animali selvatici venivano attirati con grano o mais. Sono stati
sequestrati anche 90 ordigni di cattura tra lacci, tagliole e paratie
di metallo chiodate. Un uomo è stato denunciato.
Il 4 novembre 2017, gli agenti della Polizia Provinciale di Verona hanno scoperto in un casolare nelle disponibilità di un cacciatore alcuni fucili incustoditi appoggiati al muro e altri all’interno
di un armadio privo di chiusura. Le armi erano denunciate a un indirizzo diverso. Sono state trovate anche numerose cartucce a palla
non denunciate. Nel corso della perquisizione sono state trovate
altre munizioni, una pistola non denunciata, e un chilo di polvere
da sparo. In totale sono stati sequestrati 8 fucili, una pistola, 1
chilo di polvere da sparo, 6 munizioni da guerra e 900 proiettili di
vario calibro. Due uomini, fratelli, sono stati denunciati per detenzione illegale di armi e munizioni, anche da guerra, detenzione
in luogo diverso da quello indicato in denuncia e omessa custodia.
Il 10 novembre 2017 a Motta di Livenza (TV), la Polizia Provinciale ha sorpreso un uomo mentre recuperava avifauna intrappolata nelle reti di cattura. L’uomo era già noto per precedenti
specifici. Nei locali di sua proprietà sono stati trovati 60 uccelli ingabbiati, abusivamente detenuti. Il bracconiere è stato denunciato
per i reati di uccellagione e detenzione di specie particolarmente
protette.
I Carabinieri di Reggio Calabria, il 20 novembre 2017, hanno
arrestato due persone, un incensurato e un pregiudicato. Il primo
accusato di avere ceduto il proprio fucile al pregiudicato, che, ovviamente, era privo di porto d’armi, per consentirgli di andare caccia. Il P.M. di turno della Procura di Reggio ha disposto gli arresti
domiciliari.
Il 28 novembre 2017, i Carabinieri di Triora (IM) hanno arrestato un uomo perché trovato in possesso di un’arma clandestina.
L’uomo è stato fermato durante un posto di controllo in area montuosa; nel suo veicolo sono stati trovati un coltello a serramanico
della lunghezza di 20 cm, 10 cartucce calibro 12 e un fucile sovrapposto Franchi cal. 12 con matricola abrasa, occultato in un
doppio fondo ricavato sotto una delle gabbie da trasporto per i
cani. Il bracconiere, privo di autorizzazione e porto d’armi a causa
dei suoi precedenti penali, è stato arrestato.
Nel mese di dicembre 2017, i Carabinieri forestali hanno sequestrato, presso un ristorante vicino ad Ancona, oltre 1.200 uccelli: tordi, merli, beccacce, beccaccini, frullini, allodole. Le indagini
hanno consentito di individuare 9 cacciatori che avevano venduto
la fauna al ristorante. Nelle case di tre di loro sono state rinvenute
e sequestrate oltre 22.400 munizioni abusivamente detenute e 182
uccelli congelati che non risultavano regolarmente registrati nei
tesserini venatori. 13.000 munizioni, insieme a polvere da sparo,
piombo, a strumentazione per la produzione di cartucce sono state
trovati incustoditi presso un casolare rurale dove alcuni dei cacciatori indagati tenevano i cani da caccia. Sono state sequestrate
anche 30 fucili.
Il 4 dicembre 2017, un uomo è stato denunciato dai Carabinieri delle Stazioni Parco di Rotonda e Viggianello (Potenza) perché sorpreso a cacciare nel Parco del Pollino. Sono stati sequestrati
il fucile e il munizionamento.
Alla caccia di frodo sono ascrivibili anche diversi casi di incendi
boschivi, come quello scoppiato il 19 ottobre 2017, a Modigliana
(FC). Le informazioni raccolte dai Carabinieri hanno permesso di
risalire agli autori: tre uomini, due cacciatori del luogo e un mi-

norenne, figlio di uno dei due, andati a caccia in quel podere. Il
giovane ha cercato di spingere gli uccelli verso i cacciatori, spaventandoli con alcuni petardi. E così le fiamme hanno fatto divampare l’incendio. I tre, anziché adoperarsi per chiamare i
soccorsi, si sarebbero allontanati frettolosamente.
5.3 Contrabbando di fauna
Dieci denunce e 335 uccelli sequestrati, di cui 6 di specie esotica: è il risultato dei controlli condotti dai Carabinieri Forestali
presso la Fiera Ornitologica Internazionale di Reggio Emilia nel
mese di novembre 2017. Sei le sanzioni amministrative per violazioni in materia di trasporto e benessere degli animali, per un valore stimato che si aggira sui 50 mila euro, controllati 14 stand, 72
persone e 42 automezzi. I reati contestati sono la contraffazione
e l’uso abusivo di pubblici sigilli, l’illecita detenzione e il commercio di avifauna protetta, nonché l’acquisto di cose di sospetta provenienza. Gran parte degli animali sequestrati risultavano muniti
di anelli identificativi palesemente contraffatti per quanto riguarda
le dimensioni, lo spessore, l’altezza e il diametro esterno. Si trattava
di animali catturati illecitamente. I pappagalli Inseparabili testa
rossa, specie inclusa nella normativa di attuazione della CITES, sono
stati sequestrati in quanto venivano posti in commercio senza documentazione sulla legittima provenienza.
Oltre 2000 uccelli appartenenti a specie protette sono stati sequestrati dai Carabinieri del CUFA di Roma e del Gruppo Carabinieri
forestali di Reggio Calabria nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. I militari, il
9 gennaio 2017, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di
perquisizione disposto dai P.M. nei confronti di 13 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di uccelli di specie protetta. Nel corso delle perquisizioni
i Carabinieri hanno trovato anche 91 uccellini morti. Verzellino (serinus serinus), cardellino (carduelis carduelis), verdone (chloris chloris), fanello (carduelis cannabina), queste le specie degli uccelli
prontamente liberati e restituiti al loro habitat naturale. Sono stati,
inoltre, posti sotto sequestro numerosi mezzi proibiti utilizzati per
la cattura, tra i quali reti da uccellagione, richiami elettromagnetici e centinaia di gabbie utilizzati per tenere gli uccelli.
Una pattuglia della Polizia Stradale di Macomer (NU) ha fermato sulla statale 131, durante la notte tra il 14 e il 15 febbraio
2017, un Fiat Doblò. A bordo quattro uomini. Nel cassone del loro
furgone, nascosti dentro quattro sacchi, vi erano 5000 tordi morti.
Per questo motivo i quattro, pregiudicati di Quartu Sant’Elana,
sono stati denunciati.
Nel mese di febbraio 2017, un’operazione congiunta di Polizia
Locale e Polizia Provinciale ha portato al sequestro di oltre 3500
uccelli destinati alla vendita nelle macellerie dell’Alto Vicentino.
Un uomo è stato sorpreso mentre prelevava da un magazzino abusivo una cinquantina di beccacce e oltre cinquecento passeri. Gli
agenti hanno eseguito una perquisizione nel casolare, nel quale
hanno rinvenuto una grossa quantità di fauna protetta.
Grazie ad una segnalazione di un confidente, il distaccamento
di Cassino della Polizia Provinciale di Frosinone, l’8 marzo 2017, ha
effettuato una perquisizione in un’abitazione poiché era stata segnala la presenza di fauna particolarmente protetta. Sono stati
rinvenuti fringuelli, frosoni, cardellini, lucherini e verzellini.
Un traffico di rapaci tra Marche e Toscana è stato stroncato
nel mese di marzo 2017 dal Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro
Urbino. I piccoli di rapace venivano prelevati direttamente dal nido
per essere poi rivenduti illecitamente. Si tratta di pulli di falco pellegrino. Quattro gli indagati, a cui è stato notificato dalla Procura
di Pesaro l’avviso di conclusione delle indagini, avviate la primavera
scorsa nel territorio di Urbino e di Arezzo, nell’ambito di una più
vasta campagna antibracconaggio.
Il 7 giugno 2017 a Napoli, c’è stato l’ennesimo controllo presso
l’uccelleria “’O Chiattone”, tristamente nota da decenni per essere
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un centro di traffico di fauna selvatica. Il vecchio proprietario, famosissimo sia per i precedenti penali che per la mania per i cardellini, non c’è più, al suo posto suo figlio, anch’egli noto per reati
specifici contro la fauna selvatica. Quando i Carabinieri e la Lipu
sono intervenuti, l’uomo ha cercato di far sparire un cardellino infilandolo a testa in giù nel borsello, ma è stato denunciato per
maltrattamento di animali e per commercio di fauna selvatica.
“Erode Birds” è il nome dato all’operazione del gruppo di Vicenza dei Carabinieri forestali che ha portato, nel mese di luglio
2017, alla denuncia di cinque persone per detenzione ai fini di
commercio di fauna selvatica e maltrattamento di animali. Sono
stati denunciati tre bracconieri che razziavano interi nidi carichi di
uova e li portavano a due veterinari compiacenti, anch’essi denunciati, che dovevano eseguire le operazioni di “sessaggio” sui
pulli per distinguere i maschi dalle femmine, le quali, poi, venivano
soppresse.
Nel mese di agosto 2017, i Carabinieri forestali di San Roberto,
dipendenti dal Gruppo di Reggio Calabria, hanno condotto un’operazione antibracconaggio a Villa San Giovanni (RC) sequestrando
570 uccelli e denunciando un 69enne -con precedenti-, per ricettazione, maltrattamento ed uccisione di animali e violazione alla
normativa sulla fauna selvatica. L’uomo aveva cardellini, verdoni e
fringuelli, in 11 gabbie. Venti uccelli erano morti, gli altri 550 sono
stati liberati.
Il 23 ottobre 2017, agenti della Polizia di Stato della Questura
di Foggia – Sezione Volanti -, durante un servizio di controllo del
territorio, hanno fermato un’autovettura con a bordo due persone.
Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno trovato all’interno del
portabagagli sette casse con numerosi uccelli, successivamente
classificati come allodole da un responsabile della Lipu. I due uomini, provenienti da fuori regione, sono stati denunciati in stato di
libertà.
I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Vicenza, nel mese
di novembre 2017, hanno scoperto, in un negozio di Caldogno (VI),
39 uccelli illecitamente detenuti. Gli animali sarebbero stati inanellati con sigilli alterati. Alcuni di loro addirittura non erano inanellati. Il titolare del negozio è stato denunciato per contraffazione
di sigilli, uso di sigilli contraffatti e detenzione di fauna selvatica
protetta.
Il 17 novembre 2017, un blitz dei Carabinieri forestali ha bloccato un traffico di fauna selvatica a Grazzanise, in provincia di Caserta, dove una donna di 52 anni faceva catturare tordi per
venderli ai ristoranti. Sono state trovate 22 reti per uccellagione,
ognuna lunga 10 metri e installate. Veniva utilizzato anche un richiamo elettromagnetico che riproduceva il canto degli uccelli. In
un capanno per attrezzi agricoli, sono stati trovati rinchiusi 254
tordi. I tordi sarebbero stati destinati ai ristoranti del nord d’Italia,
o al mercato dei richiami da caccia e potevano fruttare al venditore aguzzino più di 100 euro ciascuno.
Il mercato di Ballarò di Palermo, come detto, ha il triste primato di essere il più grande mercato abusivo di fauna selvatica
d’Italia. Ogni domenica centinaia di uccelli protetti vengono venduti alla luce del sole. Il 5 febbraio 2017 è scattato un blitz dei Carabinieri forestali al mercato di Ballarò che ha portato al sequestro
di 300 uccelli e alla denuncia di due venditori. Si è trattato del
primo intervento dei Carabinieri forestali del comando provinciale
di Palermo. Due palermitani sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di maltrattamento di animali, ricettazione e detenzione incompatibile di specie protetta. Gli animali sono stati
liberati nel parco della Favorita.
Il 6 marzo 2017, sempre a Ballarò sono stati sequestrati e liberati 20 cardellini dai Carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi e
del Centro Regionale Anticrimine Ambientale di Palermo. Il servizio congiunto dei Carabinieri forestali e del Comando Provinciale
di Palermo ha portato all’identificazione ed alla denuncia in stato
di libertà con l’accusa di ricettazione, di un palermitano, frequentatore del mercato di Ballarò, che aveva gli uccelli in due gabbiette.

Il Corpo forestale, nucleo operativo provinciale di Palermo ha
sequestrato 400 cardellini rinchiusi in numerose gabbie, reti e richiami per la cattura. La scoperta è avvenuta il 12 marzo 2017 in
alcuni locali a Misilmeri (PA). I forestali hanno pedinato un uomo
che esponeva i cardellini nel mercato di Ballarò per cercare di risalire al luogo dove venivano conservati gli uccelli. Un’indagine
che ha permesso di ricostruire la filiera della commercializzazione
e i depositi.
Il 7 maggio 2017 c’è stato un altro blitz dei Carabinieri al mercato di Ballarò: sequestrati 150 cardellini. I controlli hanno portato alla denuncia, con l’accusa di ricettazione, di cinque persone,
abituali frequentatori del mercato, sorpresi con diverse gabbie con
uccelli protetti. Due di esse sono state anche denunciate per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. I controlli sono stati fatti
dai Carabinieri CUFA del Nucleo Operativo Antibracconaggio di
Roma e al Centro regionale Anticrimine Ambientale di Palermo.
Il 27 maggio 2017 i Carabinieri forestali della Stazione di Misilmeri (PA) sono entrati all’interno di un magazzino dove sono
stati trovati, stipati in alcune gabbiette, 42 cardellini, destinati al
mercato di Ballarò di Palermo. L’operazione ha portato alla denuncia in stato di libertà di una persona con l’accusa di ricettazione
e detenzione di avifauna in condizioni incompatibili con la loro
natura.
Il 24 settembre 2017 i Carabinieri forestali del comando unità
per la tutela forestale ambientale e agroalimentare - Centro Regionale Anticrimine Ambientale di Palermo - i militari del Nas di
Palermo e della compagnia Carabinieri di Piazza Verdi, hanno effettuato una serie di controlli nel mercato rionale di Ballarò. Sequestrati 254 uccelli protetti: cardellini, verzellini e verdoni, tenuti
in 13 gabbie da un palermitano di 45 anni, noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di detenzione di avifauna protetta e in condizioni incompatibili con la
loro natura.
In tema di criminalità organizzata e animali esotici va segnalato il sequestro di beni per 1,5 mln di euro, tra i quali un agriturismo e un giardino zoologico esotico, effettuato ad Andria dai
Carabinieri del comando provinciale di Bari e della locale compagnia nei confronti di un 63enne andriese, indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e contrabbando di
tabacchi e imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso
e traffico di sostanze stupefacenti, detenuto in custodia cautelare
nel carcere di Trani. Il provvedimento è stato emesso, ai sensi della
normativa antimafia, dal Tribunale di Trani su proposta della Dda
di Bari. Il 63enne, fanno sapere i Carabinieri, veniva soprannominato “mammasantissima” nel contesto delinquenziale di Andria e
comuni limitrofi, proprio per il ruolo di vertice assunto in seno a
diverse consorterie dedite allo smercio di stupefacenti. Sono stati
sottoposti a sequestro, un rinomato agriturismo con annesso ippodromo, un’azienda attiva nella produzione e nel commercio di
ortofrutta, numerosi fondi agricoli, destinati anche alla pastorizia,
estesi complessivamente per oltre 5 ettari, e un giardino zoologico
esotico.
5.4 I pirati dei fiumi
Del bracconaggio ittico nelle acque interne si parla poco. Eppure, si tratta di un fenomeno in forte espansione e che crea allarme e preoccupazione. 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 fluviali 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. Si stima almeno di tre milioni di euro l’anno il giro d’affari. Pescatori
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“paramilitari” senza scrupoli che fanno uso di elettrostorditori che
nascondo lungo le rive, stordiscono il pesce e poi lo recuperano. È
stato segnalato anche l’uso di sostanze chimiche. La pirateria fluviale si accompagna 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 strutturati: nulla è lasciato al caso. Secondo alcune fonti
delle Forze dell’Ordine, sono strutturati in modo gerarchico per
zone, con centinaia di “addetti”, che agiscono in due squadre, e di
notte: una si porta le reti, la barca e un impianto elettrico con cui
propagano la scossa in acqua, e l’altra si occupa di portare via il
pesce dopo averlo sfilettato e congelato sommariamente. Il pescato, fatto di siluri, carpe, lucioperca e anguille viene caricato su
furgoni in contenitori di plastica, a volte senza refrigerazione. Gli
autisti prendono la strada verso la Romania: un viaggio di molte
ore che, soprattutto in estate, fa deperire il pesce. La Forestale ha
seguito tracce che hanno portato a scoprire che i furgoni puntano
anche sulla Germania, più rapida da raggiungere e altrettanto florida per la vendita. Ancora: è stato accertato che la vendita avviene anche nei mercati ittici di Milano, Roma e altri mercati
italiani. Oltre alle violazioni in materia di pesca vi sono violazione
alle norme sanitarie, evasione fiscale, scarico abusivo di liquami,
abusi edilizi, furti. Questi bracconieri dei fiumi uccidono, macellano e rivendono il pesce senza alcuna precauzione o controllo
igienico-sanitario, con gli ovvi rischi conseguenti. Bande di ungheresi e romeni, quindi, vanno all’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. Il
bracconaggio ittico colpisce anche i corsi del territorio di Cavarzere (VE) il canale Adigetto, a Grignella, lo scolo Botta, a Punta
Pali, il Gorzone, in località Braghetta e il Canal di Cuori sono oggetto delle scorribande dei pescatori di frodo dell’Est. Gli accampamenti, fatti di tende e furgoni con targa ungherese o rumena,
compaiono lungo le sponde, lasciando poi rifiuti di ogni sorta:
scarti di alimenti, cavi, bottiglie, batterie di vecchi veicoli usate
per la pesca illegale.
Le sanzioni previste non sono affatto dissuasive e anche se la
legge 154/2016 ha introdotto uno specifico reato le difficoltà di
applicazione e il coordinamento con le sanzioni amministrative
previste dalle leggi regionali rendono poco efficace il provvedimento. “La sanzione amministrativa non è una deterrenza perché
i pescatori di frodo non pagano” ha affermato il comandante della
Polizia Provinciale ferrarese, Claudio Castagnoli -durante un’intervista riportata su estense.com-, snocciolando i dati: “Negli ultimi
4 anni sono stati contestati reati per oltre 100mila euro, ma
quelli pagati sono solo 7mila. La media dei verbali pagati è del 67% rispetto al 64% per il codice della strada”. Per colpire il fulcro
dell’attività “cerchiamo di sequestrare il sequestrabile come reti,
barche e furgoni – spiega Castagnoli – ma è difficile trovare i rumeni in flagranza di reato, hanno anche imparato a tenere separati i due carichi, lasciando pesce e materiali in due furgoni diversi.
Siamo comunque riusciti a recuperare e liberare mille chili di
pesce”. “Guadagniamo 4 o 5mila euro al mese. Spendiamo tutto in
Italia. Penso sia una buona cosa per lo Stato italiano, penso che
non sia poi così malvagico”. Malvagico, proprio così un pescatore
di frodo alle telecamere di una trasmissione televisiva. Secondo il
comandante della Polizia Provinciale di Ferrara Claudio Castagnoli,
la lunghezza massima delle reti fissata dalla legge per la pesca nel
Po è di 25 metri. Ne hanno sequestrata una da 4,5 chilometri.
Quando è stata trovata, aveva già imprigionato 3 tonnellate e

mezzo di fauna ittica. La Polizia Provinciale di Ferrara ha emesso
sanzioni per 110mila euro. Ne sono stati pagati 7mila.
L’arresto di un romeno di 46 anni definito un “ricercato internazionale” per bracconaggio, la denuncia di alcune persone per
porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, oltre al sequestro
di una barca e di circa un chilometro di reti posizionate nei canali.
Sono i risultati dei controlli dei Carabinieri fatti nel mese di gennaio 2017 nel Ferrarese, dove, in particolare nella zona di Ostellato,
sono state registrate tensioni tra i pescatori di frodo e quelli con
regolare licenza. Le verifiche dei militari della Compagnia di Portomaggiore insieme a personale della Polizia Provinciale di Ferrara,
hanno portato anche a liberare 4 quintali di pesce e a diverse sanzioni per chi pescava illegalmente.
La Polizia provinciale di Siena, in collaborazione con le guardie
ittiche volontarie del Chiaro di Montepulciano, ha svolto all’inizio
di febbraio 2017 un’operazione contro la pesca di frodo ad opera
di pescatori dell’Est Europa. Il copione è sempre lo stesso: arrivano
di notte e fanno razzia di pesce. Durante i controlli è stata avvistata
una rete grande sistemata verso l’entrata del Canale Maestro della
Chiana. Poco dopo è arrivato un furgone Mercedes con targa romena che si è posizionato per caricare il pescato. A questo punto
è intervenuta la Polizia Provinciale. La rete, lunga trecento metri,
alta un metro e quaranta centimetri con maglie di ottanta millimetri, era già riuscita a catturare centinaia di pesci.
Il 4 febbraio 2017, la Polizia Stradale ha fermato un’auto in
A4, nei pressi di Padova, per un normale controllo, e nel bagagliaio
ha trovato un carico di 490 chili di pesce. A bordo di un Chrysler
Voyager con targhe rumene c’erano tre cittadini rumeni con regolari documenti a seguito. Il guidatore del veicolo ha raccontato di
aver acquistato il pesce per uso privato da alcuni pescatori del
Mantovano i quali non gli avevano rilasciato né scontrino né fattura. Al termine dei controlli la Polizia Stradale, anche su indicazione del personale veterinario, ha sequestrato il pesce e
sanzionato il 59enne per un importo complessivo di 6.085 euro.
Nel mese di aprile 2017, la Polizia Provinciale di Livorno ha sorpreso due pescatori di frodo che avevano catturato novellame di
anguilla ceca (più conosciuto come “cee”). Ai due è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 4.000 euro e sono state
sequestrate le “ripaiole” per catturare il novellame. I servizi svolti
nelle ore notturne, a cavallo dei mesi di febbraio/marzo, lungo gli
argini del Fiume Fine, nel comune di Rosignano Marittimo, anche
con l’uso di visori notturni, hanno permesso di fermare, identificare
e sanzionare le persone individuate, mentre altri si davano alla
fuga.
Nel mese di maggio 2017, un intervento della Polizia Provinciale di Ferrara a Jolanda di Savoia, ha consentito di liberare sei
quintali di pesce, carpe e carpe erbivore e breme e di sequestrare
oltre a 400 metri di reti. Alcune caratteristiche delle reti hanno
fatto pensare ai pescatori di frodo rumeni.
Nel mese di ottobre 2017, le guardie Ecologiche Volontarie
(GEV), nell’ambito del coordinamento effettuato dalla Polizia Provinciale, in due distinti interventi, hanno rinvenuto 49 trappole
mobili (cogolli) liberando in acqua circa cinquanta chili di pesci,
tra cefali, gamberi e granchi rimasti imprigionati. Gli attrezzi di
pesca rinvenuti erano illecitamente immersi nelle acque del canale
Pallotta di Comacchio.
Il 28 ottobre 2017, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Serrapetrona, in località lago di Caccamo, su richiesta della Polizia Provinciale di Macerata, per la rimozione di circa 300 metri di reti,
posizionate nelle acque del lago per la cattura dei pesci. L’intervento è valso al recupero delle reti e alla liberazione di oltre un
centinaio di carpe e di un siluro della lunghezza di oltre un metro.
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6. LA “CUPOLA DEL BESTIAME”
Con il titolo di questa sezione “Cupola del bestiame” non intendiamo, ovviamente, l’esistenza di una regia occulta, di un unico
centro di comando, di una cupola mafiosa, appunto, che gestisce
i traffici legati agli animali da allevamento e al commercio dei prodotti derivati. Questa definizione, sicuramente suggestiva, nasce
da un’inchiesta risalente ad alcuni anni fa che vedeva coinvolti
esponenti della criminalità organizzata in un giro di macellazione
clandestina di animali affetti da patologie. Da allora usiamo questa locuzione per indicare il malaffare nel mondo dell’allevamento,
della vendita e della macellazione di animali, il maltrattamento
che subiscono e le condizioni in cui sono costretti a vivere, nonché
le truffe e le sofisticazioni alimentari di prodotti derivati da animali, senza includere necessariamente una gestione riconducibile
alla criminalità organizzata. Questa sezione vuole essere una breve
ricognizione sull’illegalità e le varie irregolarità presenti nel settore, per questo, coerentemente con lo spirito e l’intento con cui
è scritto l’intero Rapporto, non vi si trovano solo notizie e dati riferiti ai sodalizi mafiosi.
Associazione per delinquere di stampo mafioso e camorristico,
concorso in associazione mafiosa, truffa, estorsione, porto illegale
di armi da fuoco, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, contraffazione di marchi. Sono queste le tipologie di illeciti riscontrate nel settore agroalimentare. Produzione, distribuzione, vendita di prodotti alimentari sono sempre
più infiltrate e condizionate dalla criminalità che esercita il suo
potere in modi raffinati, attraverso la finanza, gli intrecci societari, l’accaparramento di marchi prestigiosi, il controllo del mercato. La criminalità si appropria, tramite prestanome e intermediari
compiacenti, di imprese, di pubblici esercizi, di attività commerciali. Questa penetrazione investe ambiti eterogenei e compositi,
dove il “sistema mafia”, che affonda le radici nelle vecchie mafie
del latifondo, dei gabellieri e dell’abigeato, si è rinnovato in forme
di criminalità economica, grazie a gruppi di interesse, ben strutturati ed invasivi, che hanno ramificazioni diffuse anche a livello internazionale. Cosa nostra manifesta un particolare interesse per
l’acquisizione e la costituzione di aziende agricole e della grande
distribuzione alimentare, in particolare supermercati e centri commerciali. La camorra punta al settore agroalimentare ed alla ristorazione. La ‘ndrangheta, forte delle connivenze con esponenti della
Pubblica amministrazione, si infiltra nel comparto agroalimentare.
Ristoranti e le altre attività legate alla ristorazione sono sempre di
più tra i paraventi legali dietro i quali si nasconde un’aggressiva
espansione mafiosa che mira alla piena integrazione con l’economia legale.
6.1 Il malaffare negli allevamenti
A fine di gennaio 2017, i Carabinieri del Nas di Catania hanno
sequestrato un’azienda agricola con un mattatoio illegale che macellava animali di un allevamento abusivo: bovini, suini, polli e conigli, tutti senza controlli sanitari. I proprietari sono stati
denunciati alla Procura della Repubblica di Catania. I militari del
NAS sono giunti all’azienda dopo controlli sulla vendita al dettaglio di prodotti alimentari. In una macelleria del centro di Catania,
gli investigatori avevano scoperto ovini macellati sprovvisti di bollatura sanitaria. Nel negozio erano in vendita anche grandi quantitativi di interiora. I Controlli dei medici veterinari dell’Asp hanno
permesso di accertare la presenza nelle carni in vendita di lesioni
procurate da parassiti o da patologie infettive.
A febbraio 2017 il Nas di Viterbo ha messo in luce l’operato di
un allevatore e di un veterinario, che falsificando i registri dei trattamenti farmacologici e la documentazione sanitaria e commerciale, avrebbero trasformato carne di pollo fresca in biologica.
Il 23 marzo 2017 i Carabinieri della Stazione di Pioppo (PA)
hanno proceduto ad un controllo svolto con l’ausilio dei medici

veterinari dell’Asp di Palermo, che ha portato al ritrovamento
di dieci suini ed un bovino, tutti senza marchio identificativo. All’interno di una stalla è stato trovato l’occorrente per la macellazione clandestina e vi erano anche tracce di sangue ed ossa. Al
termine dell’attività è stato denunciato in stato di libertà un uomo.
Il 27 marzo 2017, a Laureana Cilento (SA) i Carabinieri, nell’ambito di un’operazione congiunta con le guardie dell’Enpa Salerno, finalizzata all’individuazione di allevamenti abusivi, hanno
fatto un controllo in un allevamento e hanno trovato undici capretti stipati in gabbie anguste, senza alcuna libertà di movimento.
Gli animali sono stati posti sotto sequestro e il veterinario ha accertato anche una serie di anomalie amministrative. Il responsabile
dell’allevamento è stato deferito all’autorità giudiziaria.
Nel mese di aprile 2017, tre allevatori di Tortorici, nel Messinese, sono stati denunciati per ricettazione e falso ideologico perché nei loro allevamenti sono stati trovati vitellini da latte che
erano stati rubati. L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione fra gli agenti e l’Istituto zooprofilattico di Barcellona
Pozzo di Gotto, nel Messinese, che ha costituito una banca dati del
Dna degli animali da allevamento. Individuato un allevamento, è
stato prelevato il Dna ad alcuni animali e comparato con quello
della madre dei vitelli già presente nella banca dati e così è stato
scoperto che gli animali erano stati rubati.
Il 7 giugno 2017, i Carabinieri del comando provinciale di Ragusa, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania, hanno eseguito, nell’ambito dell’Operazione
“Proelio”, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19
persone, tra siciliani e calabresi, dediti al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e furti di bestiame tra la Calabria e la Sicilia.
L’indagine ha consentito di accertare che il clan di “Cosa Nostra”
operante a Vittoria e Comiso, negli ultimi anni, si era dedicato al
traffico di cocaina, che acquistava dalla Calabria, da soggetti legati
alle ‘ndrine operanti della piana di Gioia Tauro, per poi smerciarla
in tutta la provincia di Ragusa e anche nella provincia di Agrigento.
L’indagine ha anche permesso di ricostruire i legami tra gli esponenti di “Cosa Nostra Vittoriese” e i clan della medesima organizzazione criminale operanti nella provincia di Agrigento, nello
specifico appartenenti al clan Fragapane, il cui capo clan Salvatore Fragapane, rappresentante di “Cosa Nostra” per la provincia di
Agrigento, è attualmente detenuto in quanto condannato all’ergastolo per la scomparsa e l’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del noto collaboratore di giustizia.
Nel corso delle indagini è stato anche accertato che un’altra
delle attività criminale a cui si era dedicata “Cosa Nostra Vittoriese” era l’abigeato, “compiendo una serie indeterminata di furti
di capi di bestiame, in molti casi intere greggi di animali, ai danni
di aziende di allevamento site in varie province siciliane. Tali furti
venivano messi in atto da soggetti calabresi, su indicazioni ricevute da basisti locali, con successiva rivendita del bestiame in Calabria”. Il “bestiame” veniva invece rubato nelle campagne del
Ragusano da ladri che arrivavano dalla Calabria e che si servivano
di basisti locali: gli animali erano poi immessi nel circuito della macellazione clandestina e i proventi reinvestiti nel traffico di droga.
La sostanza stupefacente che dalla Calabria arrivava in Sicilia e
“bestiame” rubato che faceva il percorso inverso: un “sistema illecito integrato” tra gruppi criminali di Ragusa e della Piana di Gioia
Tauro.
Nel mese di giugno 2017, i Carabinieri di Agerola (Napoli)
hanno denunciato 15 persone nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare reati ambientali nella
zona sottoposta a vincolo paesaggistico. I militari della stazione di
Agerola hanno agito con il supporto di colleghi del Nucleo operativo ecologico di Napoli e di personale dell’Ufficio tecnico comunale. Tra i vari casi, la titolare di un’azienda di allevamento di suini
è stata denunciata in quanto, negli ultimi 5 anni, aveva smaltito illecitamente tutti i rifiuti degli animali, come accertato dopo approfonditi controlli effettuati insieme al Noe di Napoli.
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Nel mese di giugno 2017, il NAS di Messina ha svolto controlli
negli allevamenti intensivi di animali per la verifica della corretta
applicazione delle norme sul benessere animale e della profilassi
veterinaria. Nella zona dei Nebrodi, sul versante tirrenico, con la
collaborazione dei colleghi della compagnia Carabinieri di Patti,
sono state individuate diverse aziende zootecniche dove risultavano flussi sospetti di animali. In particolare, all’interno di
un’azienda agricola, è stato scoperto un intero allevamento di bovini provenienti dalla zona marittima attraverso transumanza non
autorizzata, senza essere stati preventivamente sottoposti ai prescritti controlli veterinari per la prevenzione di malattie infettive
quali tubercolosi, brucellosi e leucosi. In un’altra azienda zootecnica, i Carabinieri hanno sorpreso l’allevatore intento a lavorare
ingenti quantitativi di latte di provenienza incerta per produrre ricotte e altri prodotti lattiero-caseari. È stata sequestrata una tonnellata circa di formaggi in fase di stagionatura, tutti sprovvisti di
tracciabilità, per i quali risultava impossibile verificare la filiera alimentare. L’attività del caseificio, sebbene autorizzato, è stata immediatamente sospesa a fronte delle carenze igienico-sanitarie
riscontrate. Altri sequestri sanitari sono stati adottati nei confronti
di ulteriori 5 aziende del comprensorio Pattese, dove sono stati rintracciati oltre 200 bovini non identificati, mai sottoposti a profilassi sanitaria.
Mille animali da allevamento sequestrati dalla Procura di
Arezzo in una operazione nella quale sono state anche trovate 200
forme di formaggio ricavate da latte di ovini e caprini malati: il
laboratorio di produzione chiuso ed il legale rappresentante dell’azienda è stato denunciato. Le indagini, portate avanti dai Carabinieri forestali di Arezzo in collaborazione con i Nas di Firenze,
sono iniziate nel gennaio del 2017 ed hanno avuto il loro epilogo
il 22 agosto 2017 in provincia di Arezzo dove un intero allevamento di bovini e ovicaprini con annesso caseificio è stato sequestrato su disposizione del Gip del Tribunale di Arezzo. Secondo
l’accusa gli animali erano in stato nutritivo insufficiente, alimentati con mangiatoie tali da arrecare lesioni, tenuti in ricoveri senza
fondo impermeabile, in prolungato stato di abbandono e inadeguatezza igienico sanitaria, da cui sarebbe derivata una malattia
che ha ucciso 92 caprini in pochi giorni. Il procedimento è ancora
in corso e anche in questo caso, come per gli altri, vale la presunzione di innocenza.
La Polizia ittico venatoria della Provincia di Varese nel mese di
novembre 2017 ha scoperto un allevamento abusivo di cinghiali
nel quale, a seguito di accertamenti, è stato sanzionato amministrativamente un privato per detenzione e allevamento abusivo di
tre cinghiali. Gli animali erano tenuti e allevati illegalmente, cioè
senza autorizzazione regionale, senza certificato di provenienza e
senza marcatura.
58 controlli con 171 sanzioni e 14 sequestri amministrativi, per
un importo complessivo di circa 230 mila euro: è il bilancio di
un’operazione effettuata dai Carabinieri Forestali nel Potentino
tesa ad individuare irregolarità negli allevamenti di equidi. Numerose le situazioni di animali tenuti non a norma. In particolare, le
infrazioni più diffuse sono state l’assenza del microchip identificativo e del relativo passaporto e la mancanza dei controlli sanitari obbligatori per tutti gli equidi. La maggior parte delle
infrazioni sono state riscontrate all’interno degli allevamenti di
equidi destinati alla macellazione. Gli animali senza microchip né
passaporto, non possono essere tracciati e potrebbero quindi entrare nel circuito della macellazione clandestina.
Nel mese di ottobre la Cassazione ha confermato le condanne
per il traffico internazionale di Ketamina nei confronti di alcune
persone ritenute responsabili a vario titolo di traffico di sostanze
dopanti. L’inchiesta era iniziata nel 2012 a carico di un’organizzazione in grado di trafficare sostanze per alterare prestazioni e produzione di latte delle bufale con la somatropina e sostanze
stupefacenti, con l’affare legato all’attività illecita del clan dei casalesi. Secondo le indagini le bufale furono dopate affinché pro-

ducessero più latte con sostanze altamente nocive per la salute
umana e per quella degli stessi animali, con un deposito a Riardo
finito nel mirino dei clan e la vendita clandestina dei farmaci in
grado di fruttare circa 30mila euro alla settimana. Alla base del
procedimento penale istruito c’erano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Santino Cantone all’epoca dei fatti, in grado di
rivelare gli equilibri e gli accordi del traffico, coinvolgendo medici
veterinari, allevatori e informatori scientifici nonché due cittadini
albanesi che avrebbero avuto i contatti con organizzazioni criminali straniere. In base alla ricostruzione della Dda c’era il gruppo di
Bidognetti.
6.2 I predoni della macellazione clandestina
Secondo diverse stime, sarebbero oltre 150mila gli animali da
allevamento spariti nel nulla ogni anno a causa dell’abigeato. Molti
di questi animali finiscono inevitabilmente nel circuito delle macellazioni clandestine.
Le forme di macellazione clandestina possono essere suddivise
in quattro tipi:
• domestica, o per uso proprio;
• organizzata, riconducibile a traffici criminali;
• venatoria, riconducibile alla caccia di frodo;
• etnica, riconducibile a tradizioni alimentari etniche o religiose.
Gli animali macellati appartengono essenzialmente a cinque
categorie:
• animali allevati in modo legale;
• animali allevati in modo illegale;
• animali rubati;
• animali affetti da patologie;
• animali vittime di atti di bracconaggio
La macellazione domestica illegale è quella più diffusa e si innesta in un tessuto culturale di tradizioni locali e abitudini contadine e di solito gli animali appartengono alle prime due categorie:
a quelli allevati in modo legale, ma macellati in violazione alle
norme che regolano la macellazione e la “lavorazione” della carne,
e a quelli allevati clandestinamente, senza nessun tipo di controllo
e senza nessuna parvenza di “tutela” per gli animali (il classico caso
dei maiali allevati in casa non controllati e non dichiarati). Sotto
il profilo sanitario, la pericolosità è contenuta, ma con l’aumentare
dell’interesse per prodotti locali, “genuini”, non industriali, si assiste sempre di più a tipi di macellazioni domestiche che si evolvono
in forme di commercio non controllato di carne e derivati e conseguentemente anche il pericolo per eventuali problemi sanitari
aumenta.
La macellazione organizzata, riconducibile a traffici criminali,
è quella più pericolosa per diversi motivi, anche sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica. Diverse inchieste hanno dimostrato
il coinvolgimento dei classici sodalizi criminali, camorra in primis,
nella gestione dell’intera filiera della macellazione, dall’abigeato
alla distribuzione della carne, dimostrando totale spregio per la salute delle persone e per la vita degli animali, macellando in alcuni
casi anche animali affetti da patologie e immettendo sul mercato
carne non idonea assolutamente al consumo. Le “Vacche Sacre”,
ad esempio, simbolo della tracotanza e del controllo del territorio
‘ndranghetista, pur essendo totalmente abusive, ovvero allevate
senza nessuna forma di controllo o registrazione, vengono macellate in qualche struttura compiacente o totalmente illegale. La pericolosità della macellazione organizzata è dimostrata anche dalla
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capacità degli organizzatori di tessere connivenze e complicità con
appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati alla vigilanza, veterinari pubblici collusi in primis, ma anche esponenti della
pubblica amministrazione.
Gli animali coinvolti possono appartenere a diverse categorie,
anche se, in base ai riscontri delle varie inchieste, le categorie più
coinvolte sono quelle degli animali rubati, affetti da patologie, o
allevati illegalmente. Altro aspetto estremamente preoccupante è
che quasi sempre questo tipo di macellazione avviene in macelli
autorizzati, ufficialmente a norma e rispettosi delle regole, grazie
alla già ricordata complicità degli addetti ai controlli e dei responsabili delle strutture.
La macellazione illegale riconducibile al bracconaggio o a
forme di caccia vietate, coinvolge prevalentemente mammiferi
(cinghiali, caprioli, cervi, daini) ed è relegata essenzialmente al
mondo venatorio. In alcuni ambiti, però, esistono traffici di carne
di fauna selvatica che coinvolgono “trattorie tipiche” e ristoratori
locali molto frequentati da gitanti ed escursionisti. Anche in questo caso, il pericolo per la sicurezza alimentare non è da sottovalutare.
La macellazione etnica è riconducibile sia alla macellazione rituale illegale che a quella legata a tradizioni alimentari etniche.
La macellazione rituale illegale, come alcuni eventi sentinella indicano, inizia a manifestarsi sempre più frequentemente e spesso
è legata ad atti di furto di animali. La macellazione rituale nel nostro Paese è regolamentata e può essere svolta in modo legale, tuttavia i casi di cronaca riconducibili a varie forme di illegalità sono
sempre più frequenti. Con l’espansione di ristoranti etnici si sta
diffondendo anche la consuetudine di allevare e macellare in proprio gli animali che poi vengono “serviti” come cibo nei ristoranti.
In particolare, si segnalano casi riconducibili alla ristorazione cinese.
La macellazione clandestina, nelle sue diverse forme, trova una
distribuzione geografica non relegata solo al Sud. In base ai fatti
accertati è possibile fare una casistica regione per regione, ma si
tratta di dati sicuramente non esaustivi e che fotografano una realtà dinamica, non statica.
Anche il fenomeno dell’abigeato, strettamente collegato alla
macellazione illegale, non è presente solo al Sud. Certo ci sono
delle zone in cui l’abigeato è particolarmente diffuso per diversi
motivi, non ultimi storici e sociali, come la Sardegna, la Sicilia, il
Molise ed altre regioni del Sud, ma l’“industrializzazione” del settore zootecnico ha fatto variare molto le coordinate e le dinamiche geografiche. Ad esempio, nelle province in cui ci sono molti
allevamenti di mucche da latte, come Cremona, il rischio abigeato
è forte.
Nel mese di febbraio 2017, Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di Gavardo (BS) hanno colto in flagrante un allevatore che macellava clandestinamente tre cinghiali all’interno della
propria azienda agricola. Uno degli animali era già stato sgozzato
ed appeso perché si dissanguasse, mentre altri due animali erano
pronti per essere “lavorati”. I due uomini sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato cosiddetto di macellazione clandestina.
All’inizio del mese di marzo 2017, i Carabinieri dei Nas di Catania e Ragusa, in collaborazione con il Noe di Catania, che hanno
scoperto un’attività di macellazione clandestina equina nel comune di Rosolini, in provincia di Siracusa. Sono state sequestrate
due aziende, diverse aree inquinate, una macelleria e carne, per un
valore di oltre un milione di euro. I proprietari sono stati denunciati. All’interno di una macelleria sono stati trovati i timbri falsi
utilizzati per simulare i bolli sanitari. In un’azienda agricola, i militari hanno scoperto un mattatoio clandestino e hanno sorpreso
un uomo intento a macellare un equino. In un’azienda confinante
è stato scoperto un allevamento abusivo, costituito da 40 equini di
origine sconosciuta e sottratti ai controlli dell’autorità sanitaria. I

Carabinieri del Noe hanno anche rinvenuto tre distinte aree dove
venivano depositate, in maniera incontrollata, le deiezioni degli
animali.
Sempre nel mese di marzo 2017, un mattatoio clandestino è
stato scoperto dai Carabinieri di Leini, in collaborazione con i colleghi di Barbania (TO). I militari hanno perquisito una cascina del
Canavese nella quale è stato scoperto un locale adibito alla macellazione di animali e hanno beccato il proprietario intento a vendere ovini in nero per essere macellati. Alcuni ovini morti erano
appesi a ganci. All’interno di un furgone, inoltre, sono stati trovati
agnellini e capretti macellati.
Il 23 marzo 2017 nelle campagne tra Pioppo, Monreale e Altofonte è stato sequestrato dai Carabinieri un mattatoio clandestino.
Sono stati trovati dieci suini ed un bovino, tutti senza microchip
identificativo. È stato trovato anche l’occorrente per la macellazione degli animali. Dentro la struttura c’era anche una cella frigorifera dove era stoccata la carne per poi essere venduta. Il
proprietario è stato denunciato.
L’8 aprile 2017 i Carabinieri della Stazione di Pioppo (PA) hanno
fermato, tra Monreale e Montelepre, una Lancia Y condotta da un
uomo. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito i militari che,
procedendo alla perquisizione del mezzo, hanno rinvenuto nel cofano otto agnelli macellati ed imbustati singolarmente, in cattivo
stato di conservazione e trasporto. L’uomo era sprovvisto di documenti sanitari che attestassero il luogo della macellazione e l’origine degli ovini rinvenuti. Successivamente è stato individuato il
mattatoio clandestino localizzato in un vecchio caseggiato nelle
campagne di Montelepre. All’interno i Carabinieri ed i veterinari
pubblici hanno rinvenuto il tavolo utilizzato per la macellazione
con coltelli e mazze, una cella frigorifera pronta per lo stoccaggio
delle carni macellate, le pelli degli animali scuoiati e poco distanti,
scarti di visceri di ovini ed ossa di bovini. Inoltre, è stato trovato un
bollo ovale che, da verifiche svolte dai veterinari dell’ASP, è risultato appartenere ad un mattatoio privato, con licenza ed autorizzazione scaduta. Lo stesso bollo era stato posto sugli otto ovini
con il chiaro intento di trarre in inganno gli acquirenti. I Carabinieri hanno scoperto che il caseggiato ed il mattatoio abusivo
prendevano energia elettrica direttamente dalla rete pubblica, così
come accertato dai tecnici Enel intervenuti successivamente sul
luogo. Al termine dell’attività di indagine i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro penale il mattatoio. L’uomo è stato tratto in
arresto per il furto di energia elettrica mentre è stato denunciato
in stato di libertà per macellazione clandestina, trasporto di carni
in cattivo stato di conservazione, frode in commercio e vendita di
sostanze alimentari non genuine spacciate per genuine. Il P.M. ha
disposto la misura degli arresti domiciliari.
Nel mese di aprile 2017, i militari in servizio presso la Stazione
Carabinieri Forestale di Brancaleone, coadiuvati dai colleghi della
Stazione di Locri, hanno denunciato a piede libero tre persone per
aver attivato un’intera filiera di macellazione clandestina e vendita
di carni abusiva, priva di controllo sanitario e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica. L’indagine ha avuto origine da alcuni casi di brucellosi. Procedendo al controllo in un’azienda, è
stato scoperto che molti dei 124 caprini presenti non erano registrati alla Banca Dati Nazionale. Alcuni di questi, inoltre, risultavano di proprietà di altri allevatori che ne avevano denunciato lo
smarrimento. In un capannone adibito a ricovero degli animali,
presso l’allevamento di un indagato, era stato allestito un mattatoio abusivo. Tredici animali tra capretti ed agnelli erano stati appena macellati, mentre altri agnelli macellati e pronti per la vendita
sono stati rinvenuti in una cella frigorifera, unitamente a dodici
teste e ventotto zampe di maiale e circa 30 kg fra di grasso suino
e pelli di ovini. In una sala attigua sono stati trovati altri trentasei animali vivi, tutti di dubbia provenienza, tra capretti ed agnelli.
Il 13 maggio 2017, nel corso di un controllo di un capannone
adibito al deposito di fieno, mangimi vari e concimi a Barano
d’Ischia (Napoli), i Carabinieri hanno scoperto un laboratorio clan-
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“CUPOLA DEL BESTIAME”: REATI ACCERTATI NEL 2017

Abbandono di animali
Abigeato
Adulterazione sostanze alimentari
Associazione per delinquere
Contraffazioni marchi
Combustione illecita di rifiuti
Commercio sostanze nocive
Danno erariale
Detenzione animali in condizioni incompatibili
Evasione fiscale
Falsità ideologica
Falsità materiale
Falso in atto pubblico
Frode in commercio
Furto di energia elettrica
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
Smaltimento illegale rifiuti speciali
Traffico sostanze dopanti
Traffico farmaci vietati
Truffa aggravata
Uccisione di animali
Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

destino per la macellazione di conigli ed animali da cortile sprovvisto di autorizzazioni e privo di ogni requisito strutturale e sanitario. Inoltre, gli scarti provenienti dalla macellazione venivano
scaricati abusivamente. Sono stati trovati 39 animali (di cui 35 conigli, 2 polli e 2 faraone). Vi erano, inoltre, derrate alimentari (zucchero, farina, pomodori pelati ed acqua minerale) in cattivo stato
di conservazione, destinate ad alberghi e ristoranti di Ischia. Le accuse nei confronti del titolare sono state di cattivo stato di conservazione di derrate alimentari, macellazione abusiva di animali e
scarico abusivo di reflui. Dalle indagini è emerso che tra marzo e
aprile 2017 sono stati macellati 2800 conigli.
Il 15 settembre 2017, personale del Commissariato P.S. Nesima
(CT) e della Squadra a Cavallo e Cinofili dell’U.P.G.S.P. ha individuato e posto sotto sequestro due locali adibiti a stalla abusiva.
Nel primo vi erano due cavalli privi di microchip e in evidente stato
di abbandono e in carenti condizioni igienico-sanitarie, mentre nel
secondo locale sono stati trovati tre cavalli dotati di microchip, ma
privi di documentazione, in evidente stato di abbandono e, secondo gli investigatori, pronti per essere macellati. Un banco frigo,
poi, era pieno di carne equina appena macellata e destinata alla
vendita. Il proprietario di quest’ultima stalla, una volta rintrac-

ciato, è stato deferito per i reati di maltrattamento su animali e
macellazione clandestina.
A Calvisano (BS), persone aderenti alla religione islamica andavano in una cascina per acquistare il loro montone da sacrificare
che veniva macellato sul posto secondo il rituale halal. I Carabinieri
della Forestale di Brescia, nel mese di settembre 2017, dopo una
complessa attività investigativa, hanno messo fine all’attività e il
pastore, proprietario della cascina, è stato denunciato per detenzione di animali condizioni incompatibili con la loro natura, combustione illecita di rifiuti, macellazione clandestina. I militari hanno
trovato nove ovini macellati abusivamente e occultati nella cella
frigorifera, altri 200 ovini, vivi, erano in un cortile fatiscente e pericoloso per il loro benessere.
6.3 La mafia dei pascoli
Una squadra specializzata nella repressione dell’abigeato, della
macellazione clandestina, delle sofisticazioni alimentari e truffe
per ottenere fondi pubblici. Le loro inchieste hanno portato al sequestro di centinaia di animali, allevamenti e mattatoi clandestini.
Questi uomini hanno scoperto un traffico di farmaci illegali importati dall’Est, potenzialmente nocivi per la salute, e focolai di tubercolosi e brucellosi nel Messinese. Si tratta della squadra del
Commissariato di Polizia di Sant’Agata di Militello (ME), una struttura unica nel suo genere. Proprio questa squadra, insieme alla Mobile di Messina, coordinata dalla procura della Repubblica di Patti,
il 14 dicembre 2016 ha eseguito 33 misure cautelari, emesse dal gip
Andrea La Spada, nei confronti di allevatori, macellai e veterinari
in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Sant’Agata di
Militello. Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato locale guidato dal vicequestore aggiunto Daniele Manganaro hanno
fatto emergere uno scenario inquietante: furti di animali da allevamento, maltrattamento, uccisione di animali, macellazione clandestina, messa in commercio di sostanze alimentari non idonee al
consumo e altri reati. Secondo gli inquirenti gli alimenti che raggiungevano le tavole erano privi di controlli sanitari e a rischio di
trasmissione di malattie infettive. In tutto gli indagati dell’operazione «Gamma Interferon» sono 50 e ognuno avrebbe “avuto un
preciso ruolo nell’organizzazione della filiera illegale e clandestina
delle carni parallela a quella certificata”.
Questa operazione, nella quale per la prima volta è stata contestata l’associazione per delinquere e sono state applicate misure
cautelari per reati di uccisione e maltrattamento di animali nell’ambito zootecnico, è la conferma che i nostri sospetti relativi all’esistenza di un cartello affaristico-collusivo che inquinava il
comparto zootecnico dell’area dei Nebrodi non erano infondati.
Certo, vale il principio di innocenza fino ad eventuale sentenza di
condanna passata in giudicato, ma è emblematico come i fatti
emersi evochino scenari descritti nell’ambito della cosiddetta “Cupola del bestiame”, una delle filiere più floride della zoomafia.
Il problema delle infiltrazioni criminali nel comparto degli allevamenti e della pastorizia è sicuramente non nuovo. Ciclicamente
ci sono inchieste, denunce, arresti. Macellazioni clandestine, vendita di carni infette, allevamenti e macellerie acquistati con proventi illeciti, evasione fiscale, frode, truffa all’Unione Europea e a
Paesi terzi, è il mondo sommerso in cui agiscono furtivamente intrallazzatori, funzionari pubblici collusi e delinquenti. L’infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo degli allevamenti,
della macellazione e della distribuzione della carne trova un’evidente conferma dai dati giudiziari: terreni, allevamenti di bovini e
ovini, caseifici, aziende bufaline, sequestrati o confiscati. Ogni anno
scompaiono nel nulla circa 150.000 animali. L’abigeato, reato da
sempre sottovalutato, è in realtà un vero business per la criminalità organizzata. La mafia dei pascoli, messa in pericolo da nuovi
provvedimenti, ha ripreso a sparare, come dimostra l’attentato subito dal presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci. Sullo
sfondo un vero sistema di malaffare, legato alla gestione di alle-
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vamenti, alle truffe, al traffico illegale di medicinali e sostanze dopanti, al furto di animali da allevamento, alla falsificazione di documenti sanitari.
È sempre più evidente la presenza di una sorta di affaristi zoomafiosi formati da imprenditori senza scrupoli e speculatori che,
per il raggiungimento dei loro obiettivi, creano sinergie scellerate
con delinquenti, funzionari collusi e faccendieri, uniti dall’interesse
economico comune. Non solo, poiché, notoriamente, questi reati,
come dimostra l’operazione «Gamma Interferon», sono accompagnati spesso da fenomeni di corruzione e di falso documentale, va
rafforzata la normativa contro la corruzione e previste aggravanti
per il coinvolgimento collusivo di pubblici ufficiali, perché sono
proprio loro che, di fatto, rendono possibile con la loro malafede,
la realizzazione del reato.
Furti, atti di vandalismo, danneggiamenti, uccisione di animali,
sangue di un maiale per fare croci e scritte di minacce di morte:
così operava la mafia dei pascoli per indurre tre proprietari terrieri
dei Nebrodi a vendere le loro terre. Minacce che hanno portato,
nel mese di febbraio 2017, all’esecuzione di fermi nei confronti di
nove indagati, eseguiti da Carabinieri del Ros di Catania e del comando provinciale di Messina, che sono stati trasformati in ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il gruppo criminale tentava
di aggirare il “Protocollo Antoci” acquisendo terreni da privati, e
non da Enti pubblici, che non sono sottoposti all’obbligo di presentare certificazione antimafia per ottenere fondi europei.
Nel mese di gennaio 2017, a seguito “di preliminare attività investigativa promossa dal Comando Provinciale di Enna” diretta a
“verificare la legittimità di richieste di contribuzioni agricole comunitarie da parte di titolari di aziende agricole individuate nei
comuni di Troina, Cerami e Cesarò (Messina)”, aree tutte ricadenti
nel territorio del Parco dei Nebrodi, sono stati denunciati dalla
Guardia di Finanza di Nicosia due imprenditori agricoli titolari di
aziende operanti nel settore degli allevamenti di animali. “Questi
ultimi, pur essendo destinatari di apposita informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Messina, poiché in possesso di gravi e molteplici precedenti penali riferibili alla cosiddetta
criminalità rurale (furti di bestiame, danneggiamenti ed altro) –
hanno spiegato gli inquirenti - attestavano falsamente nei relativi
fascicoli aziendali la disponibilità di terreni demaniali di proprietà
dell’Azienda Speciale Silvio Pastorale di Troina, precedentemente
concessi sulla scorta di contratti d’affitto stipulati con l’Ente, al
fine di ottenere finanziamenti comunitari nel comparto agricolo”.
“L’irregolare attestazione dell’esistenza dei contratti d’affitto di
terreni agricoli, alla luce delle disposizioni previste dal Codice delle
Leggi antimafia, integrate dalle recenti linee guida fissate con protocollo di legalità stipulato in data 18/03/2015 tra la Prefettura di
Messina e l’Ente Parco dei Nebrodi (cosiddetto protocollo Antoci),
stabiliscono un nuovo e più stringente obbligo per i soggetti gravati da misure antimafia che perdono il diritto dell’uso in concessione delle aree demaniali da destinare a pascolo o a coltivazioni,
previa comunicazione di avvenuta rescissione da parte dell’Ente
concedente. La rescissione dei contratti di affitto determina, sostanzialmente l’impossibilità giuridica di richiedere contribuzioni
pubbliche comunitarie- hanno precisato le fiamme gialle”. I responsabili sono stati denunciati per falso in atto pubblico finalizzato all’indebito conseguimento di provvidenze riferibili alla
politica agricola comune. I contributi oggetto di ricognizione sono
stati quantificati in 280 mila euro circa. L’operazione “Nebros” ha
dato concreta ed effettiva attuazione all’innovativo protocollo di
legalità del marzo 2015 che ha esteso gli accertamenti delle forze
di Polizia nei confronti di tutti i soggetti in odore di mafia richiedenti provvidenze pubbliche e comunitarie a prescindere dagli importi dei contratti e delle erogazioni, abolendo così la vecchia
soglia quantificata in 150 mila euro per ogni soggetto richiedente,
solo al superamento della quale erano in precedenza investite per
l’accertamento le Autorità preposte al controllo. Grazie al tempestivo intervento della Guardia di Finanza di Enna sono stati aller-

tati gli Enti pagatori (L’Ag.E.A.) per il conseguente blocco delle procedure finalizzate all’erogazione dell’indebito contributo. La Procura della Repubblica di Patti (ME) ha coordinato e condiviso tutte
le fasi dell’attività operativa, contestando i reati dianzi citati emettendo apposito avviso di conclusione indagini.
Nel mese di marzo 2017 sono stati posti sotto sequestro i beni
di Giuseppe Pruiti, ritenuto a capo del clan mafioso operante a Cesarò e, sempre secondo gli investigatori, gerarchicamente vicino
alla famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”. La Dia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale. Il
provvedimento ha riguardato imprese del settore agricolo e della
ristorazione, numerosi terreni agricoli, fabbricati a Cesarò e Catania, diversi veicoli, centinaia di titoli ordinari Agea e rapporti finanziari. Le indagini hanno riguardato anche le cospicue
erogazioni di contributi Agea nei confronti di personaggi collegabili direttamente o indirettamente ad associazioni mafiose operanti nel territorio nebroideo. Le evidenze investigative emerse
hanno confermato, secondo gli inquirenti, l’elevato spessore criminale della famiglia Pruiti, i cui affari vanno dall’accaparramento
dei terreni agricoli in affitto, agli allevamenti e al controllo del settore del commercio della carne.
Dalle prime ore del 9 giugno 2017, il personale della Direzione
Investigativa Antimafia di Catania, in collaborazione con la Sezione Operativa di Messina, ha eseguito il decreto di sequestro beni
emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione –
nei confronti del reggente del clan mafioso operante a Cesarò, e
referente territoriale, per la zona di Bronte e nel territorio dei Nebrodi, del clan catanese “Santapaola-Ercolano”. Il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro dell’ingente patrimonio di cui il
soggetto risulta disporre direttamente o indirettamente, consistente in imprese operanti prettamente nel settore agricolo (allevamento e coltivazione di fondi), numerosi terreni agricoli,
fabbricato ubicato a Cesarò, diversi veicoli, titoli ordinari AGEA e
rapporti finanziari. Il sequestro è stato fatto ai danni di Giovanni
Pruiti, fratello di Giuseppe, ritenuto reggente del clan mafioso operante a Cesarò e, sempre secondo gli investigatori, gerarchicamente
inquadrato alle dirette dipendenze del referente territoriale per la
zona di Bronte e territori limitrofi della famiglia catanese “Santapaola”.
Nel mese di ottobre 2017, una società è stata raggiunta dal
provvedimento di interdittiva antimafia della Prefettura di Catania. Centinaia di migliaia di euro l’anno e il controllo di un terzo
dei terreni gestiti dall’Azienda silvo pastorale di Troina. Si tratta di
un’impresa agricola attiva nell’area dei Nebrodi che si occupa soprattutto di allevamento di animali, con la possibilità di accedere
a diverse linee di finanziamento comunitarie, che secondo la Prefettura di Catania, sarebbe suscettibile a infiltrazioni mafiose. A
sollecitare un chiarimento da parte dell’ente etneo era stato il sindaco di Troina Fabio Venezia, dopo la sentenza del Consiglio di
Stato che lo scorso anno ha previsto la richiesta della certificazione antimafia anche per i contratti già stipulati.
Nel mese di novembre 2017, dieci persone sono state denunciate dalla Guardia di finanza di Milazzo (Messina) per aver indebitamente percepito contributi europei erogati dalla Regione
siciliana. Le attività investigative hanno permesso di scoprire che
dieci persone tra quelle controllate dalle Fiamme gialle milazzesi
non avevano ottemperato agli obblighi previsti dal bando europeo, pur avendo riscosso il contributo al quale erano stati ammessi.
Il bando europeo, per ridurre lo sforzo di pesca, prevedeva l’erogazione di un contributo di 40mila euro a favore del pescatore che
avesse cessato la propria attività, intraprendendone una nuova in
un diverso ambito produttivo, requisito, quest’ultimo, non sempre
riscontrato in sede di controllo. Secondo la Finanza “L’importo che
il bilancio pubblico vedrà rientrare nelle proprie casse, se le risultanze investigative saranno confermate dalla competente Autorità Giudiziaria, ammonta complessivamente a 400mila euro”.
Il giornale on-line meridionews.it il 16 agosto 2017 ha pubbli-
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cato un articolo a firma di Luisa Santangelo, sulla mafia di “Etna
nord”. In particolare, è stata riportata la storia/denuncia di S. B. un
46enne proprietario di sei ettari di terrazzamenti. «“Dentro c’è
anche un casolare in pietra lavica, che sicuramente accresce il valore di quello che ho. Anche perché, visto che ci troviamo in una
zona tutelata, non è possibile costruire niente di nuovo”. Ma è per
via di quell’edificio di pietra lavica che, il 18 novembre 2016, le
cose si sono complicate. Un incendio doloso, proprio quando la ristrutturazione stava per essere terminata, e danni per circa 80mila
euro. “Un fatto che io non considero casuale”, racconta B. a MeridioNews. Nelle scorse settimane, per l’ennesima volta, avrebbe denunciato l’intrusione di animali da pascolo nel suo
terreno. “Stavolta - dice - sono riuscito a bloccare un ovino e a
fare fotografare la targhetta identificativa direttamente dai Carabinieri”. “Il contesto in cui mi muovo e lavoro è quello che io definisco della mafia dei pascoli di Etna nord”, continua B. (…) “Negli
scorsi anni, mi è stato chiesto il terreno in affitto”. (…) Infine - aggiunge “alcune persone si sono presentate per propormi dei lavori
edili, cosa che io ho rifiutato”. All’inizio di novembre di un anno fa,
però, nel terreno di B. sarebbero apparsi dei paletti collegati tra
loro con del filo spinato, a tagliare a metà i sei ettari di sua proprietà. “E poi mucche, capre e pecore hanno cominciato a pascolarci dentro - continua il 46enne - Io ho rimosso il filo spinato e la
palificazione. Sembrava un confine all’interno di casa mia. Una
settimana dopo mi è stata incendiata la casa: ho pensato che potesse esserci un collegamento”. Nei mesi le sue denunce alle forze
dell’ordine si sarebbero accatastate una sopra l’altra, secondo la
sua versione. Più di una decina, tutte per segnalare invasioni di
terreno, violazione di domicilio, pascolo abusivo. In un caso
anche ingiurie. “All’inizio di giugno ho trovato dei pastori con degli
animali, ho cacciato gli animali e i pastori, invece di andarsene,
sono rimasti fermi a guardarmi ridendo”. Parlando con altri proprietari come lui, secondo B. il quadro è piuttosto chiaro: “Ho avuto
modo di prendere atto, anche parlando con la comunità locale,
che l’intera zona che si estende dal monte Spagnolo fino al lago
Gurrida, e oltre, fino alla strada Quota mille, è sotto lo scacco di
persone che comprimono la libertà personale e impediscono ai legittimi proprietari dei fondi rurali di fruirne com’è loro diritto sostiene - Allevatori storici fanno garbate proposte di collaborazione, ma dopo eventuali dinieghi arrivano i danneggiamenti. Il
fatto stesso che queste cose avvengano fa fare un passo indietro
a molti”».
Le varie relazioni dell’Antimafia richiamano sovente l’interesse
della criminalità organizzata per questo settore:
«La provincia di Messina, in particolare l’area tortoriciana e nebroidea, ha registrato, nel corso degli anni, il flusso di imponenti
somme di denaro erogate sotto forma di contributi comunitari;
tali “aiuti”, che hanno finito per costituire una sorta di vera e propria economia parallela, in grado di soppiantare ogni altra attività
economica alternativa, costituiscono indubbio oggetto di interesse
da parte della locale criminalità e alimentano il ricorso all’uso di sistemi fraudolenti per conseguire i finanziamenti pubblici. Particolarmente allarmanti si sono rivelate anche le frodi nel settore
zootecnico; costituisce un dato ormai acquisito, il fatto che la provincia ed in particolare l’area tortoriciana e nebroidea, abbia registrato, su scala nazionale, uno dei più alti tassi di epidemie in
ambito zootecnico (in particolare nel settore bovino ed ovi-caprino). L’analisi di tali fenomeni, che appaiono il risultato diretto
di controlli amministrativi esercitati con scarsa efficacia, se non
addirittura frutto di collusione, oltre ad attestare l’esistenza di forti
interessi economici, fornisce una importante chiave di lettura dell’attentato commesso lo scorso maggio in danno del Presidente
dell’Ente “Parco dei Nebrodi”. L’attentato, verificatosi in un’area
compresa fra i comuni nebroidei di San Fratello e Cesarò, ossia in
una zona sulla quale – come emerge dagli esiti di diversi processi

celebrati dall’A.G. messinese – opera il sodalizio di stampo mafioso
dei “Tortoriciani”, sembrerebbe riconducibile alle penetranti azioni
di controllo e di repressione delle frodi comunitarie nel settore
agricolo – pastorale, da tempo avviate dall’Antoci, nella sua qualità di presidente dell’Ente “Parco dei Nebrodi”» (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Relazione annale sulle attività
svolte nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016).
«Anche l’ingerenza nel settore agro-silvo-pastorale costituisce
storicamente per cosa nostra un importante centro di interessi criminali» (Relazione sull’Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 2 semestre 2016).
In merito all’operazione “Fratelli di sangue” del 22 febbraio
2017, fatta a Villarosa (EN), dai Carabinieri che eseguirono un’ordinanza di custodia cautelare emessa il 17 febbraio 2017 dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di 4 soggetti appartenenti al
clan Nicosia, si legge: «I destinatari della misura cautelare sono
stati ritenuti responsabili di essersi avvalsi della forza intimidatrice
del vincolo associativo per commettere “delitti di ogni genere –
tra cui in particolare: omicidi, usura, traffico di sostanze stupefacenti - nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione
o comunque, il controllo di attività economiche quali la gestione
di negozi a Villarosa ed il controllo esclusivo dei terreni adibiti a
pascolo ed all’agricoltura, nonché per realizzare illeciti vantaggi di
vario genere e per procurare voti in occasione di consultazioni elettorali» (Relazione sull’Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – gennaio - giugno 2017).
«Ricadono nelle mire di cosa nostra anche i patrimoni immobiliari rurali, strumento utile per beneficiare di fondi pubblici per
lo sviluppo di attività produttive agricole e zootecniche, ma anche
per perpetrare truffe ai danni dello Stato, attraverso il fittizio impiego di braccianti. Scopo dei sodalizi criminali è quello di aggirare,
con ogni mezzo a disposizione, le stringenti procedure adottate
dalla Prefettura di Messina, che prevedono l’obbligo della certificazione antimafia per la stipula dei contratti di concessione dei
pascoli e terreni demaniali, propedeutici anche all’acquisizione di
fondi pubblici. Oltre che sul piano preventivo, non è mancata
l’azione giudiziaria. Nel mese di febbraio, in provincia di Catania,
nell’ambito dell’operazione “Nebrodi” condotta dall’Arma dei Carabinieri, è stato eseguito il fermo di 9 persone affiliate alla famiglia Santapaola-Ercolano, operanti anche nei territori di Bronte,
Maniace e Randazzo. Le stesse, al fine di accedere ai contributi per
l’agricoltura erogati dall’Unione Europea, avevano cercato di accaparrarsi, con modalità mafiose e con aggressioni nei confronti
degli allevatori, la gestione di estesi appezzamenti agricoli, appartenenti a privati cittadini. Significativa anche l’operazione “Podere
mafioso”, conclusa nel mese di aprile dalla Guardia di Finanza, che
ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un’organizzazione criminale composta da 17 soggetti, e
promossa da 3 sodali del clan Laudani. Il gruppo, avvalendosi della
collaborazione di ragionieri, periti commerciali e di un dipendente
dell’Ente previdenziale, aveva simulato l’assunzione di circa 500
braccianti agricoli, frodando oltre 1 milione di euro di indennità di
disoccupazione. (…) Il 14 febbraio 2017 in provincia di Catania,
nell’ambito dell’operazione “Nebrodi” condotta dall’Arma dei Carabinieri anche nelle province di Messina e Ragusa, è stato eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto p.p. n. 7162/2016
emesso dalla DDA di Catania il 13 febbraio 2017, nei confronti di
9 persone affiliate alla famiglia Santapaola-Ercolano ed operanti
anche nei territori catanesi di Bronte, Maniace e Randazzo i quali,
al fine di accedere ai contributi per l’agricoltura erogati dall’Unione
Europea, avevano cercato di accaparrarsi, mediante l’utilizzo della
forza intimidatrice tipica del metodo mafioso, con aggressioni nei
confronti degli allevatori, la gestione di estesi appezzamenti agricoli appartenenti a privati cittadini» (Relazione sull’Attività svolta
e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – gennaio - giugno 2017).
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7. Il “MALANDRINAGGIO DI MARE”
La pesca INN (la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) o IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) comprende tutte quelle attività che hanno un impatto sulla gestione
della pesca. Si tratta di un fenomeno rilevante su scala globale che
mette a rischio la sopravvivenza di moltissime specie marine. Nel
nostro Mediterraneo, secondo la Commissione Europea, la situazione è drammatica: “almeno il 96% delle specie di fondale mediterranee è soggetto a uno sfruttamento eccessivo, mentre per gli
stock di acque intermedie come la sardina e l’acciuga la percentuale è pari o superiore al 71%” (fonte: WWF).
Nel mese di novembre 2017 Greenpeace ha diffuso un report
sulla pesca illegale del pesce spada, la cui popolazione del Mediterraneo è diminuita del 70 per cento. L’85 per cento della flotta
di pesca al pesce spada nel Mediterraneo è costituita da pescherecci europei e la flotta italiana è responsabile di circa il 45 per
cento delle catture totali. Circa il 70 per cento delle catture di
pesce spada è sotto-taglia, ovvero costituito da giovani e immaturi.
Secondo Greenpeace, in tema di catture illegali di pesce spada e
carenze nel sistema dei controlli, l’Italia vanta un triste passato:
- nel 2008 la Commissione Europea avviò un ricorso contro
l’Italia in quanto la flotta italiana aveva sistematicamente e massicciamente violato il divieto di detenzione a bordo e uso delle reti
da posta derivanti illegali, introdotto sin dal 2001. Ricorso costato
ai contribuenti italiani 7,7 milioni di euro, che l’Italia ha dovuto restituire all’Ue. La Commissione segnalò inoltre che l’ampiezza e la
gravità del fenomeno erano direttamente imputabili alle carenze
nei controlli e all’inadeguatezza delle sanzioni, ritenute irrisorie;
- nel 2009, a causa dell’uso di reti derivanti illegali per la pesca
di pesce spada e tonno, l’agenzia federale statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Admnistration) inserì l’Italia nella
lista nera dei Paesi che praticano la pesca Illegale, Non dichiarata
e Non documentata (INN);
- nel 2012 la Commissione Ue, viste le irregolarità riscontrate,
per ovviare alle carenze del sistema italiano sui controlli, decise di
adottare un piano d’azione specifico, pensato soprattutto per intervenire sulle attività di pesca del pesce spada e al tonno.
Sempre secondo Greenpeace, la pesca al pesce spada è nota da
decenni per la presenza di pratiche illegali, anche reiterate, che
purtroppo continuerebbero ancora. Si conoscono i porti, i pescherecci e i trucchi usati dai pescatori disonesti, ma pare impossibile
debellare il fenomeno che periodicamente ha momenti di “recrudescenza”. Anche se in numero per fortuna ridotto rispetto ad anni
fa, notizie sull’uso di reti derivanti continuano a pervenire, soprattutto da Sicilia e Calabria. Non rispettare le regole della pesca
al pesce spada è attività potenzialmente molto redditizia e purtroppo le cronache segnalano prevedibili connessioni con organizzazioni criminali che in alcuni casi sono interessate al controllo
della pesca e dei mercati.
Nel Salento, secondo il comitato locale Salviamo le Oloturie,
«predatori e contrabbandieri stanno causando la scomparsa delle
Oloturie, anche dette “cetrioli di mare”, specie fondamentale per il
riciclo dei nutrienti e per la pulizia dei fondali marini». I bracconieri
si sono dedicati a questa pesca perché «L’Oloturia viene pagata
molto nell’industria alimentare e cosmetica, soprattutto sui mercati orientali. La pesca di frodo minaccia la sopravvivenza della
specie, il delicato equilibrio dell’ecosistema marino e la salute dei
consumatori, perché non c’è alcun rispetto degli standard igienicosanitari». L’Oloturia, comunemente nota come cetriolo di mare,
svolge un’importante funzione nell’ecosistema del Mare Mediterraneo. Sono organismi che si nutrono di materiale organico morto
e scartato, e rivestono, quindi, la funzione di spazzini del mare.
Il 27 febbraio 2018 è stato approvato il decreto n. 156 che vieta
la pesca delle oloturie fino a dicembre 2019. Nel 2016, a seguito di
un grosso sequestro, il Tribunale di Taranto ha evidenziato come “la
pesca abusiva di tonnellate di esemplari di oloturie, asportando

totalmente dai fondali marini attaccati tale specie ittica” cagioni
“un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l’alterazione grave ed irreversibile dell’ecosistema
marino”. La Corte di Cassazione, con una sentenza del 20 aprile
2017, ha stabilito che anche se le oloturie non sono tra le specie
in via d’estinzione, “il depauperamento dei fondali è tale da far ritenere verosimile l’ipotesi che la pesca delle oloturie effettuata con
le modalità accertate dalle indagini stia portando all’estinzione
della specie nei fondali marini ionici”.
Anche in questo settore, come in tutti gli altri che analizziamo
in questo Rapporto, non manca la presenza della criminalità organizzata, come attestano le relazioni degli organismi Antimafia:
“L’ordinanza cautelare in esame sintetizza, in modo puntuale
ed esauriente, i risultati delle indagini, che hanno permesso di accertare l’esistenza e l’attuale operatività della “cosca Muto”, i cui
membri, sono riusciti a influenzare l’economia locale, monopolizzando, con modalità mafiose, l’offerta di pescato, principale fonte
di finanziamento della struttura criminale”. (Direzione Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo, Relazione annale sulle attività svolte
nel periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016)
«Per quanto di più stretto interesse, la criminalità organizzata
italiana, oltre che per la copertura di latitanti e per il narcotraffico,
ha nel tempo sfruttato l’area iberica anche per attività di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti in esercizi ricettivi e di ristorazione, in attività immobiliari, in aziende edili, in società di
trasporti, nella vendita all’ingrosso, nell’agricoltura e nella pesca»
(Relazione sull’Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione
Investigativa Antimafia – gennaio - giugno 2017).
Recenti operazioni di Polizia attestano queste infiltrazioni: il 4
ottobre 2017, sono avvenute le operazioni antimafia “Druso” ed
“Extra Fines”, tra Italia e Germania contro clan Rinzivillo, che hanno
portato a 37 arresti e al sequestro di beni per 11 milioni. Ad eseguire gli ordini di custodia la Guardia di Finanza, la Polizia e i Carabinieri. Ad essere colpiti presunti appartenenti al clan egemone
a Gela. Gli arresti sono scattati in Sicilia, Lazio, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna in Italia, e in Germania. L’indagine delle
Dda di Roma e Caltanissetta è stata coordinata dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e ha visto la partecipazione della
Polizia criminale tedesca che, a Colonia, ha eseguito due ordinanze
di custodia cautelare agli arresti domiciliari.
Una rete internazionale di affari criminali che gestiva estorsioni, infiltrazioni nel mercato del pesce della Sicilia - ma con interessi anche su quelli di Roma e di Milano -, traffico di
stupefacenti. In particolare, i tentacoli di Cosa Nostra gelese si sarebbero allungati sul mercato del pesce. Secondo quanto emerso
dalle indagini, in Sicilia ci sarebbe un vero e proprio “patto mafioso sul commercio di pesce” tra famiglie mafiose per dividersi i
proventi derivanti non solo dalla commercializzazione dei “prodotti ittici” in Sicilia, ma anche in altre regioni italiane e all’estero,
con mire sui mercati di Roma, Milano e della Germania. Un “patto
mafioso” sul commercio di pesce che consentiva al boss Rinzivillo
di infiltrarsi nel mercato del settore tramite imprese mafiose da lui
controllate, riferibili a prestanome di Gela. I Rinzivillo avrebbero
imposto a imprenditori del settore di rifornirsi solo da alcune ditte
e si sarebbero direttamente infiltrati, gestendo di fatto alcune società che sarebbero riferibili ai gelesi Carmelo e Angelo Giannone,
padre e figlio. Salvatore Rinzivillo in persona, inoltre, avrebbe preso
contatti con diversi esponenti mafiosi siciliani per estendere il suo
business nel settore e avrebbe trovato un accordo con uomini di
Cosa Nostra a Mazara del Vallo, «costringendo - sostengono gli inquirenti - alcuni imprenditori locali a fornire il pesce a credito piuttosto che a fronte di pagamento in contante all’atto della
consegna» (meridionews.it). Avrebbe anche preso contatti con un
boss italo-americano di stanza a New York, noto dai tempi del maxi
processo di Palermo come appartenente a Cosa Nostra.
Il 9 novembre 2017 la squadra mobile di Caltanissetta e il Gico
della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato un altro impor-
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tante imprenditore del sistema Rinzivillo, E. C., uno dei personaggi
più noti del settore ittico siciliano. Suo fratello era stato arrestato
assieme a Rinzivillo.
Scrive Daniela Mainenti, Professore associato di Diritto processuale penale presso Link Campus Università di Catania, in un
articolo pubblicato su economysicilia.it il 15 ottobre 2017, intitolato: “Pesca illegale, frode alimentare e criminalità organizzata.
Le mani mafiose sul mare”: «L’assenza, quindi, di mercati di prima
vendita compiutamente organizzati, dove vi possa essere una corretta pesatura del prodotto e una verifica certificata della provenienza e della salubrità dello stesso attraverso il controllo sanitario
della sua corretta conservazione, come di buone e trasparenti pratiche di gestione delle aste, consente l’infiltrazione, nella gestione
degli scambi commerciali, delle cosche mafiose che vedono, in tal
modo, realizzarsi un’ulteriore affermazione del proprio controllo
sul territorio e l’occasione per riciclare i proventi di altre attività illecite.
Credo che tale controllo criminale sia ad oggi ancora non risolto nell’area palermitana, in particolare nelle zone sotto il dominio delle famiglie mafiose storicamente più violente e aggressive
cioè quelle del mandamento di Porta Nuova e di San Lorenzo.
(…) Non dimentichiamo che alcuni appartenenti all’organizzazione mafiosa palermitana, chi per lungo corso di attività, chi per
discendenza, traggono la propria esperienza operativa proprio nelle
attività del mare, solo per ricordare la gestione criminale dei Cantieri navali di Palermo oggetto di importanti e storici processi, non
meno significativi del più famoso maxiprocesso, come quello alla
famiglia Galatolo dell’Acquasanta.
Certo è che una delle opportunità di reimpiego criminale potrebbe essere il controllo del prodotto ittico.
La recente inchiesta sul tentativo di controllo da parte del clan
Rinzivillo di Gela, divenuto uno dei più potenti d’Europa, ne rappresenta un esempio di solare chiarezza.
La cosca infatti, in rapporti con mafiosi operativi nella provincia di Trapani e di Catania, oltre le attività illecite tipiche (estorsioni, altri traffici di droga, plurimi episodi di detenzione illecita di
armi da fuoco) puntava alla diversificazione delle attività commerciali-imprenditoriali riconducibili alla famiglia, con conseguente infiltrazione nell’economia legale con particolare
attenzione ai prodotti ittici.
Dalle indagini è emerso di primaria importanza l’interesse per
la commercializzazione di prodotti ittici sull’intero territorio nazionale e all’estero, in forza di accordi intercorsi con importanti
esponenti della mafia palermitana per la spartizione territoriale in
tutta la Sicilia, con mire espansionistiche anche sui mercati romano, milanese e tedesco, dimostrando come il clan abbia utilizzato le società ittiche per il reimpiego dei proventi illeciti derivanti
dalle attività criminali.
Il “patto mafioso” sul commercio di pesce consentiva di “infiltrarsi” nel mercato di settore per mezzo di imprese mafiose controllate, prendendo contatti con esponenti mafiosi di Mazara del
Vallo (costringendo taluni imprenditori locali a fornire il pesce a
credito piuttosto che a fronte di pagamento in contante all’atto
della consegna), con importanti pregiudicati messinesi e perfino
con famiglie mafiose italo-americane, di stanza a New York per
l’avvio di importanti iniziative economico-commerciali».
Alle prime ore della mattina del 21 febbraio 2017, come riporta
cronachetarantine.it, è scattata l’operazione “Piovra-2 Respect” ad
opera dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale e dei militari della Guardia Costiera,
che hanno dato esecuzione, nel capoluogo ionico e nel comune di
Statte, a sei provvedimenti cautelari (1 in carcere e 5 agli arresti
domiciliari), emessi dal Gip del Tribunale di Taranto, su richiesta
della Procura della Repubblica. I soggetti sono responsabili di associazione per delinquere finalizzata all’estorsione ai danni di titolari di impianti di mitilicoltura situati nel Mar Piccolo e titolari
di pescherie tarantine, e furto aggravato di prodotti ittici. L’attività

investigativa è la naturale prosecuzione dell’operazione “Piovra”
conclusa il 27 aprile 2016, sempre dai Carabinieri del Comando
Provinciale e dalla Capitaneria di Porto, con l’arresto di 13 persone,
accusate di vessare gli operatori di categoria, tra cui i fratelli D.,
Giovanni e M. R., alias “Gorilla” tutti pregiudicati tarantini. Le attività di intercettazione, avviate dagli inquirenti, sotto la direzione
della Procura, nel carcere di Taranto, a partire da maggio 2016,
hanno accreditato l’ipotesi che il primo blitz non avesse debellato
il fenomeno e che fosse invece in atto, da parte di persone vicine
agli arrestati, la prosecuzione di estorsioni e furti ai danni degli
imprenditori del settore ittico. I colloqui tra M. R. ed i familiari
nella sala colloqui della casa circondariale hanno documentato la
prosecuzione dei reati da parte di C. R., 28 anni, figlio del detenuto D. che, faceva valere una sorta di “diritto ereditario” alla riscossione illecita. Con il pretesto del pagamento delle spese legali,
avrebbe avvicinato i mitilicoltori, pretendendo la consegna di denaro ed in qualche occasione anche di mitili da rivendere in nero,
minacciando, in caso di diniego, il furto del prodotto dagli impianti. Dalle indagini è emerso che era la moglie di M. R., E.S., a
fornire le necessarie istruzioni al telefono a R.F ed ai figli, da considerarsi a tutti gli effetti le figure operative dell’organizzazione,
quali esattori, mentre la donna assolveva alle mansioni di tesoriera
dei proventi illeciti. Se richiesto dalle circostanze, “Gorilla” interveniva di persona per condurre a più miti consigli coloro che non
erano intenzionati a pagare o consegnare pesce e frutti di mare,
violando le prescrizioni imposte dal suo status di sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Statte, fino a quando
non si è trasferito a Taranto. Le indagini, oltre che mediante intercettazioni, si sono svolte con servizi di osservazione video-fotografica eseguiti da terra ed a bordo di natanti, che hanno permesso
anche di immortalare i momenti in cui, secondo una consolidata
abitudine documentata anche nell’operazione “Piovra”, venivano
passate le somme, accreditando, rispetto al primo blitz non solo
condotte illecite a carico di mitilicoltori, ma anche di titolari di
pescherie del capoluogo e dell’hinterland.
7.1 Un mare di illegalità
Si è conclusa il 4 gennaio 2017, ad opera della Guardia Costiera di Gallipoli, un’operazione di contrasto della pesca subacquea di frodo finalizzata a individuare e sanzionare dei pescatori
che stavano esercitando illegittimamente la propria attività all’interno dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Fondamentali per
l’indagine i sistemi di videosorveglianza in dotazione all’AMP, che
hanno permesso di riprendere le operazioni e di evidenziare il
modus operandi dei pescatori. 2500 ricci, dal valore complessivo
superiore ai 1.000 euro, sono stati sequestrati e rigettati in mare.
Gli uomini della Guardia Costiera di Gioia Tauro, nel corso di
un’attività compiuta il 9 febbraio 2017, congiuntamente ai militari
della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro, hanno sequestrato
22 cassette di novellame di sarda, di taglia inferiore a quella minima consentita, per un totale di 114 kg. I militari hanno proceduto
all’ispezione di un veicolo e hanno trovato il “bianchetto”. Ai due
soggetti che si trovavano a bordo del mezzo sono state comminate due sanzioni amministrative pari a € 12.000 ciascuna.
Nella tarda serata del 24 febbraio 2017, la Guardia Costiera di
Riposto, grazie alla collaborazione della Compagnia dei Carabinieri
di Giarre (CT), ha scoperto in un magazzino, adibito a deposito non
autorizzato, circa 2 quintali di novellame di sarda (bianchetto o
neonato) in cattivo stato di conservazione. Il bianchetto e stato
trovato in celle frigo, già sistemato e pronto ad essere immesso sul
mercato illegalmente. Un uomo e stato denunciato per detenzione
e commercializzazione di “prodotto ittico” in cattivo stato di conservazione.
Tra gennaio e febbraio 2017, c’è stata una massiccia attività di
controllo nella filiera della pesca che ha impegnato gli uomini della
Guardia costiera di Alghero. Sono stati effettuati circa trenta con-
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trolli a mare (unità dedite alla pesca professionale, sportiva e di
appoggio sub per la raccolta del riccio di mare) e sono state fatte
ispezioni in diversi punti vendita e ristoranti della città. È stata
elevata una sanzione amministrativa per illecito riguardante la
commercializzazione di ricci di mare nella giurisdizione di Alghero,
per un totale pari a 1.500 euro, che ha portato al sequestro di circa
1,4 chilogrammi di polpa di riccio senza la prevista etichettatura.
È stata accertata anche una frode in commercio: pesce proveniente
da Francia e Grecia veniva venduto come pescato nel locale mare
sardo.
Nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza della filiera
ittica il personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli
(NA), nel mese di marzo 2017, ha posto sotto sequestro 45 kg di
datteri di mare. In un parcheggio ad uso pubblico situato, nei pressi
della stazione della cumana di Arco Felice – Pozzuoli – i militari
hanno colto in flagranza un soggetto proveniente da Castellammare di Stabia pronto a vendere illegalmente a terzi i datteri occultati nel vano posteriore di un’auto. Il sequestro operato, supera
per ordine di quantitativo quello già effettuato nel periodo natalizio precedente, sempre dagli uomini della Guardia Costiera di Pozzuoli, in territorio giuglianese, che ammontava a 35 kg.
Il 3 marzo 2017, militari della Capitaneria di porto – Guardia
costiera di Augusta (SR), congiuntamente a militari della Compagnia Carabinieri di Augusta, hanno proceduto, all’interno della caserma sede del Comando della Capitaneria di porto, all’arresto in
flagranza per i reati di oltraggio e minaccia a pubblici ufficiali,
commessi nei confronti degli stessi militari della Guardia costiera,
di un soggetto con a carico precedenti penali. Il soggetto arrestato
era andato in escandescenza, proferendo gravi ingiurie e minacce
nei confronti dei militari a seguito del sequestro di una rete,
di circa 1.000 metri, effettuato nel porto megarese da una motovedetta della Guardia costiera, accompagnato dalla relativa sanzione amministrativa di circa 4 mila euro.
Nove persone denunciate per cattivo stato di conservazione di
“prodotti ittici” destinati alla vendita, mille controlli, 125 illeciti
amministrativi contestati per un ammontare di oltre 200mila euro
e circa 3.500 chili di pesce sequestrato. Sono i numeri dell’operazione “Phoneix 5”, disposta e coordinata dalla Direzione marittima
di Palermo, a cui hanno partecipato i nuclei ispettivi pesca della
Guardia costiera di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Porto Empedocle e Gela e gli uffici marittimi da esse dipendenti. I controlli
effettuati a partire da febbraio 2017 sono stati compiuti sull’intera
filiera della pesca. Sono state ispezionate le imbarcazioni da pesca
sia in mare che al loro rientro in porto presso i punti di sbarco.
Sono stati, inoltre, passati al setaccio mercati ittici, pescherie, ambulanti su strada, mercati rionali, grande distribuzione e mezzi di
trasporto. È stato posto un particolare accento ai controlli nel settore della ristorazione per quanto concerne l’eventuale somministrazione di novellame di sarda. Il personale della Capitaneria di
Porto Empedocle ha, inoltre, eseguito il sequestro di reti per una
lunghezza pari a 16500 metri, per pesca non autorizzata e illegale.
Circa 100 chili di “prodotti ittici” sono stati sequestrati a Palermo,
Mondello e Partanna Mondello. Si trattava di pesce non tracciabile
e di circa 500 ricci vivi venduti su strada senza alcuna autorizzazione.
Nel mese di marzo 2017, a Riposto (CT) controlli effettuati dal
personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo sui “prodotti ittici”
nei centri di distribuzione all’ingrosso, hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per 35.000 euro e al sequestro
di circa 300 kg di pesce, tra i quali 200 kg di novellame di sarda.
Nel corso della mattinata del 5 aprile 2017, una pattuglia automontata della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta

ha notato la presenza, sulla battigia prospiciente il lungomare Rossini del Comune di Augusta, di una rete contenente dei ricci di
mare. Circa 300 ricci sono stati sequestrati dagli agenti della Guardia Costiera e sono stati rigettati in mare.
Il 7 aprile 2017, fin dalle prime ore dell’alba, due mezzi navali
e una pattuglia terrestre della Guardia Costiera di Gallipoli sono
stati impiegati lungo il litorale e nello specchio acqueo antistante
Porto Cesareo nel contrasto al fenomeno della pesca di frodo. I militari hanno intercettato un individuo intento a pescare e navigare
in una zona classificata come area di riserva integrale, in cui è vietato l’esercizio di qualsiasi attività. La pattuglia via terra, invece, ha
individuato un altro pescatore di frodo mentre sbarcava circa mille
ricci di mare raccolti in un’ulteriore zona, questa volta sottoposta
a riserva parziale, della stessa Area Marina Protetta. Gli uomini
della Capitaneria di Porto hanno proceduto a deferire i due trasgressori all’Autorità Giudiziaria e a sequestrare l’attrezzatura da
pesca assieme ai ricci di mare.
Il 26 settembre 2017, durante lo svolgimento di attività di polizia marittima volta alla vigilanza e al controllo in materia di
pesca, nell’ambito di differenti operazioni mirate al controllo della
filiera della pesca e alla salvaguardia di specie ittiche protette, il
personale militare dipendente dalla Capitaneria di Porto di Messina
ha provveduto al sequestro di un Tonno Rosso di circa 32 kg, un
Tonno Alalunga di circa 8 kg, tre Pesci Sciabola per un totale di
circa 4 kg e di diversi Ricciole per un totale di circa 7 kg. Tutto il
pesce sottoposto a sequestro è risultato privo della documentazione. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di
9.500 euro.
Nel mese di dicembre 2017, un’operazione volta a contrastare
le irregolarità nella filiera commerciale ittica, ha portato i militari
della Capitaneria di Porto di Trapani a sequestrare quasi settecento
chili di pesce e a emettere ventisei sanzioni amministrative.
Il 5 ottobre 2017, a Procida (NA), la Guardia Costiera ha sequestrato 11 tonni rossi pescati in modo illegale. Un pescatore locale, appena ha notato da lontano la Guardia Costiera, ha tentato
di disfarsi del pescato. Lo stesso giorno, le Fiamme Gialle, durante
un controllo sulla variante 118 Cilentana, a Vallo della Lucania,
(SA), hanno fermato per un controllo un furgone che trasportava
pesce, tra cui tre pesci spada sotto taglia, per un peso complessivo
di otto chilogrammi. Inoltre, circa 130 chili di pesce, molluschi e
crostacei trovati a bordo, erano senza documentazione che ne attestasse la provenienza. Il titolare dell’attività commerciale è stato
sanzionato con 34.500 euro.
Undici tonni rossi sottomisura tra cui individui da 800 grammi
e di appena 37 centimetri di lunghezza, sono stati sequestrati il 6
ottobre 2017 dagli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Procida che hanno sorpreso un pescatore mentre cercava di gettare in acqua i pesci pescati di frodo. È stata elevata una sanziona
amministrativa di €10.000.
Nella mattinata del 16 ottobre 2017, nell’ambito delle attività
di controllo del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia (NA), sono stati sequestrati circa
100kg di datteri di mare, per un valore complessivo sul mercato
nero di circa 10.000 euro. I quattro pescatori abusivi sono stati fermati al rientro dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Due
giorni dopo, il 18 ottobre 2017 la Guardia Costiera di Brindisi ha
colto in flagranza di reato, all’interno del porto di Brindisi, nei
pressi di Punta Riso, un sub intento a distruggere la roccia di una
scogliera per prelevare datteri di mare. L’uomo, che aveva con sé
circa 5 chili di molluschi, è stato deferito alla competente Autorità
Giudiziaria.
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8. 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 adulterazioni. Le sofisticazioni si innestano in un sistema in cui la vita
animale e quella umana hanno scarso valore: chi è disposto ad avvelenare le persone con “cibo” adulterato, non si preoccupa certamente della vita degli animali… Ovviamente non possiamo che
consigliare di orientarsi verso un’alimentazione sana, anche sotto
il profilo etico, e non cruenta. Ma perché ci interessiamo di adulterazioni alimentari in questo Rapporto? Innanzitutto, perché trattiamo di animali, parti di essi o loro derivati, e ci preme
sottolineare, oltre la sofferenza che subiscono gli animali per i maltrattamenti a cui sono sottoposti (doping, bombe farmacologiche,
estreme condizioni di allevamento e di trasporto, malattie non curate, ecc.), anche il fatto che non si tratta di episodi isolati, ma di
crimini che, spesso, hanno la regia di vere e proprie organizzazioni
che mettono in pericolo la salute degli animali umani e non umani.
Una società di distribuzione alimentare che imponeva ai bar le
forniture di bibite, pollerie, pizzerie e altri prodotti: affari che i
boss palermitani gestivano dal carcere da anni, tramite prestanome. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, il 23 agosto 2017, eseguendo un provvedimento
della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, hanno sequestrato beni per circa un milione e 600mila euro a boss e gregari di
Cosa nostra. Tra i boss c’è G. B., ex reggente della famiglia mafiosa
palermitana di “Boccadifalco - Passo di Rigano”.
Il 7 febbraio 2017 c’è stata un’operazione contro la camorra
casertana: tra gli arrestati anche Walter, secondogenito di Francesco Schiavone, detto Sandokan. Insieme a lui altre 40 persone tra
cui mogli e figli di boss (altre tre persone indagate raggiunte da ordinanza sono all’estero). A Walter i magistrati hanno contestato
per la prima volta l’associazione mafiosa in quanto, secondo
quanto raccontato dai pentiti, imponeva la fornitura di mozzarella
di bufala dop prodotta da un caseificio di Casal di Principe a distributori casertani e campani ma anche in altre parti d’Italia, in
particolare in Calabria dove, tramite un esponente della ‘ndrangheta, era stata introdotta la mozzarella di bufala nei processi di
commercializzazione a Lamezia Terme. Secondo alcuni pentiti, la
relazione commerciale tra clan dei Casalesi e ‘ndrangheta a un
certo punto sembrò allargarsi anche al commercio di “prodotti ittici”, ma, pur essendo Sandokan in persona a spingere per questo
tipo di accordo, non se ne fece più niente.
8.1 Imbrogli di terra
«In data odierna, nell’ambito dell’operazione “Aristeo” condotta
dalle Fiamme Gialle casertane, coordinate e dirette da questo ufficio giudiziario, oltre 40 militari appartenenti alla Compagnia della
Guardia di Finanza di Marcianise hanno dato esecuzione a dieci
provvedimenti cautelari, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere – su richiesta di questa Procura della Repubblica – nei confronti di amministratori e soci di tre noti caseifici
operanti nelle province di Caserta e Napoli e dei titolari di un allevamento bovino e bufalino della provincia di Caserta.
Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza con l’ausilio dell’Azienda Sanitaria Locale, hanno infatti consentito di disvelare un
vero e proprio sistema criminoso finalizzato all’adulterazione di
prodotti lattiero-caseari e alla contraffazione della denominazione
di origine delle mozzarelle di bufala campana attraverso l’uso nel
ciclo produttivo di un additivo non autorizzato, nonché il mancato rispetto dei vigenti protocolli sanitari a tutela dei consumatori e delle indicazioni tecniche del disciplinare del consorzio di
tutela del marchio D.O.P. della mozzarella di bufala campana.

Dagli approfondimenti investigativi, è infatti emerso che i soggetti coinvolti:
– commercializzavano mozzarella di bufala con marchio
“D.O.P.” contraffatto, in quanto prodotta con l’aggiunta di latte
vaccino (peraltro spesso inacidito a causa del lungo tempo trascorso tra il momento della mungitura e la lavorazione finale);
– adulteravano sistematicamente il latte usato per la produzione, con l’intento di mascherare il processo di invecchiamento
ed acidificazione, aggiungendo alla materia prima dell’idrossido di
sodio (ed. soda caustica) – prodotto potenzialmente dannoso per
la salute pubblica;
– ponevano dolosamente in commercio prodotti caseari realizzati con il latte così adulterato;
– in talune occasioni avevano acquistato ed immesso nel processo di produzione dei latticini, anche latte proveniente da allevamenti non indenni da TBC (tubercolosi) senza l’avvenuta
adozione delle cautele imposte dal protocollo sanitario normativamente previsto.
In particolare, le condotte fraudolente accertate possono ricondursi essenzialmente a tre fattispecie:
1) Adulterazione del latte crudo con additivo vietato (idrossido
di sodio, ossia soda caustica), per abbassare il livello di acidità del
latte dovuto alle scarse condizioni igieniche e/o al tempo trascorso
dalla mungitura alla lavorazione (latte vecchio) che comporta la
fermentazione del latte con aumento della carica batterica e conseguente crollo del PH.
Con riguardo a questa condotta, è stato accertato che gli amministratori di fatto della (OMISSIS) nella primavera/estate del
2015 erano soliti adulterare il latte che compravano – tra gli altri
dalla (OMISSIS) – con soda caustica per poi rivenderlo, così adulterato, al caseificio (OMISSIS) e al (OMISSIS), che, pur consapevoli
dell’adulterazione, utilizzavano tale latte negli ordinari processi
produttivi. In pratica, il latte più vecchio veniva così adulterato e
poi miscelato con altro prima della rivendita.
Tale prassi, come attestato dal consulente tecnico, è assolutamente vietata dal Regolamento (CE) n.1333/2008. In particolare,
l’idrossido di sodio fa parte degli additivi non autorizzati per essere
utilizzati nel latte crudo e/o pastorizzato ai sensi dell’alt. 2 della Direttiva Comunitaria 95/2/CE. Infatti, l’aggiunta di tale additivo
quale agente neutralizzante porta ad aumentare la carica batterica
già in essere e maschera la presenza di microrganismi patogeni,
potenzialmente pericolosi per la salute umana, sebbene il PH del
latte, indicativo della carica batterica del prodotto, sia così fraudolentemente ricondotto a valori legali. Peraltro, neanche un successivo trattamento termico, per quanto intenso, potrà
poi azzerare del tutto la popolazione microbica, rimanendo quindi
la pericolosità del prodotto anche dopo l’eventuale pastorizzazione.
Il latte acido sottoposto alla pratica vietata della neutralizzazione è dunque un prodotto a rischio che non può essere commercializzato.
Se poi, come nel caso in esame, viene utilizzata soda caustica
per uso non alimentare, si aggiunge il rischio chimico della presenza di metalli pesanti.
2) Commercializzazione ed impiego nei processi di lavorazione
della mozzarella di bufala di latte bufalino crudo proveniente da
allevamenti non indenni da tubercolosi bovina, senza la preventiva adozione delle procedure previste dal vigente protocollo sanitario, in violazione del regolamento Ce n. 583/20014 e dell’art.9
del DM 592/95.
È stato accertato che nel mese di giugno 2015 (dal 12 al 21 del
mese), gli allevatori di latte vaccino e bufalino di San Polito Sannitico (OMISSIS), titolari di altrettante ditte individuali, vendevano
latte crudo proveniente dai loro allevamenti risultati non indenni
da tubercolosi bovina.
Infatti, a seguito di controllo dell’ASL Casetta effettuato presso
l’allevamento il 9 giugno 2015, il 12 giugno dello stesso mese ve-
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niva formalmente comunicata la positività alla TBC di alcuni capi
di bestiame.
Ciò nonostante, dal 12 al 21 giugno, gli allevatori, tramite l’intermediario (OMISSIS) con la piena consapevolezza di questi ultimi, il latte crudo senza alcuna delle precauzioni imposte dal
protocollo sanitario che per legge doveva essere adottato a tutela
della salute pubblica.
Nello specifico, il D.M. 592/95 prevede una serie di procedura
da attivare in questi casi, tra le quali l’esclusione assoluta dal consumo umano del latte proveniente da animali positivi e l’obbligo
di pastorizzazione del latte proveniente da animali negativi, appartenenti ad allevamenti positivi. Sono previste poi tutta una serie
di misure di sicurezza da adottarsi all’interno degli allevamenti positivi, tra cui la raccolta del latte in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni sotto il controllo e previa
autorizzazione del Servizio Sanitario.
Nel caso in esame, si è invece persa ogni tracciabilità del latte
contaminato e nessuna delle precauzioni imposte dalla legge è
stata attuata, tanto che nei documenti di vendita nulla è scritto per
identificare la provenienza del latte né è riportata alcuna avvertenza circa l’obbligo di pastorizzazione.
Dalle indagini tecniche è emerso poi, chiaramente, che tutti i
soggetti coinvolti nelle operazioni commerciali erano a conoscenza
del fatto che l’allevamento non fosse più indenne da TBC.
È emerso che il caseificio (OMISSIS), produceva la mozzarella
che vendeva con la certificazione di origine protetta utilizzando
anche latte vaccino in violazione all’art.3 del disciplinare di produzione approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, che prevede che la mozzarella di bufala campana certificata sia prodotta esclusivamente con latte di bufala intero fresco
proveniente da allevamenti presenti sul territorio di riferimento.
Dai sopralluoghi effettuati e dall’analisi della documentazione
amministrativo-contabile è emersa la sistematica alterazione dei
documenti di trasporto del latte utilizzato per la produzione, rendendo così incerta la tracciabilità del prodotto. Sono stati poi effettuati prelevamenti ed analisi di campioni di prodotto in vendita
presso l’azienda stessa e nei punti vendita dei clienti del caseificio
siti in Avellino e Airola.
Sulla base delle solide evidenze indiziarie, definite nell’ordinanza ora eseguita come un “quadro allarmante” caratterizzato
da “spregiudicata e sistematica violazione delle normative di settore, poste a tutela della salute pubblica “, il G.I.P. del Tribunale di
S. Maria Capua Vetere ha disposto:
• gli arresti domiciliari nei confronti dei cinque amministratori
dei caseifici coinvolti;
• la misura del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale per la durata di mesi sei nei confronti di quattro
membri di una famiglia di allevatori e di un intermediario commerciale di latte bufalino, ritenuti a vario titolo co-responsabili dei reati di adulterazione di sostanze alimentari, commercio
di sostanze adulterate, frode nell’esercizio del commercio, commercio di sostanze alimentari nocive, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti
agroalimentari con segni mendaci per la contraffazione della
denominazione di origine.
Oltre ai provvedimenti personali, al fine di impedire ogni possibile reiterazione delle condotte fraudolente, è stato, altresì, eseguito il sequestro preventivo delle quote societarie e dell’intero
patrimonio aziendale:
(OMISSIS)
Le aziende sequestrate sono state quindi consegnate per la loro
futura gestione ad un amministratore giudiziario, che potrà continuare l’attività commerciale nel pieno rispetto della normativa
di settore, tutelando nel contempo i numerosi lavoratori ivi impiegati.

A maggior garanzia dei consumatori, poi, le operazioni di consegna dei complessi aziendali sono state precedute da rigorosi controlli sugli impianti, sulle materie prime e sui prodotti giacenti
operati da parte di ispettori qualificati dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali e della locale Azienda Sanitaria. Santa Maria Capua Vetere, 10 febbraio 2017. Il Procuratore della Repubblica dott.ssa
Maria Antonietta Troncone». Questo il comunicato stampa emesso
dalla Procura sammaritana.
“L’indagine - ha detto il procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone - concerne vicende circoscritte ai
soggetti coinvolti che dimostrano che il circuito di controlli funziona bene. Non bisogna criminalizzare un intero settore produttivo”.
Particolarmente eloquenti le intercettazioni, come quelle riguardanti i fratelli B.: “Pure se lo quagliamo - dice S. riferendosi al
latte - si sente puzza, si fa a parte e ci mischiamo un po’ di soda
dentro”; “se lo scremi - aggiunge L. - la puzza si toglie dalla pasta”.
In un’altra telefonata, un dipendente di B. dice al venditore del
latte appena acquistato: “Un’altra volta con la puzza di bruciato
dentro...l’hai mischiato il latte, non è quello là. Il latte ha assai acidità”; il venditore risponde: “eh...il latte ha sei giorni, hai capito”.
«La mozzarella è venuta dura come pietra, non si può mangiare»: uno dei commenti agli atti. E, quando arriva latte troppo
vecchio, inutilizzabile per i prodotti freschi, lo si getta nei tini destinati ai formaggi stagionati: «Mettilo dentro il caciocavallo».
«Il latte fa schifo, non è che ci hai messo la soda?», chiede il gestore di un piccolo caseificio ai titolari della (OMISSIS).
Tra gli episodi significativi dell’inchiesta merita essere ricordato il seguente. I finanzieri bloccano un camion pieno di latte dal
quale fuoriesce liquido che ribolle. «Il latte è vecchio, sta fermentando, per questo ribolle e fuoriesce dalle guarnizioni»: dice l’autista, che dopo le prime reticenze, si convince a collaborare con la
procura e ricostruisce lo scenario inquietante. Ma non è solo questa l’immagine impressionante: vi è anche quella della provola affumicata bruciando cartoni e volantini.
Il 12 gennaio 2017 i Carabinieri del Nas di Trento, con i militari della Compagnia di Rovereto, hanno eseguito un sequestro di
una tonnellata e mezzo di carne e pesce avariati. Erano custoditi
in un magazzino di un frequentatissimo supermercato etnico in
Trentino. Hanno quantificato in 1.000 chilogrammi la carne deteriorata e in 500 chilogrammi il pesce avariato, per un valore complessivo di circa 10.000 euro, procedendo al sequestro di tutta la
merce, al fine di evitare che potesse essere distribuita per il consumo. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla
Procura della Repubblica.
Quattordici chili di prodotti caseari senza etichetta sono stati
sequestrati il 27 gennaio 2017 dai Carabinieri forestali a Palermo.
I militari hanno sottoposto a controllo un furgone di una ditta di
Agrigento adibito al trasporto di merci e alimenti riscontrando
l’omessa presenza dell’elenco delle indicazioni obbligatorie in etichetta su 14 chili di formaggi. I prodotti caseari sono stati sequestrati, mentre per i responsabili è scattata una sanzione di 3.166,67
euro.
Nel mese di febbraio 2017, circa 35mila uova destinate alla
commercializzazione sono state sequestrate dal nucleo antifrode
dei Carabinieri di Parma, per violazioni in tema di rintracciabilità
ed etichettatura, durante controlli straordinari in aziende avicole
nella provincia di Forlì-Cesena. L’attività si inquadra nella più
ampia strategia di controlli a tutela del comparto, che già nelle
settimane precedenti avevano portato al sequestro di 50mila uova.
Un laboratorio abusivo dedito alla preparazione e distribuzione
di frattaglie di animali, le cosiddette stigghiole, è stato scoperto e
sequestrato dai Carabinieri a Palermo il 13 aprile 2017. Il locale è
stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di San Lorenzo,
insieme ai militari del Nas e ai Carabinieri forestali in piazza Ar-
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merina, in viale piazza Armerina nei pressi del quartiere Borgo
Nuovo. Per il titolare e gestore del laboratorio sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Per alimentare i 10 frigoriferi presenti nell’immobile, costruito abusivamente, si era allacciato
alla rete elettrica pubblica. L’uomo è stato denunciato anche perché trovato in possesso di 500 chili di interiora di animali in pessimo stato di conservazione. Per lui sono state elevate sanzioni
amministrative per 1.500 euro dal momento che la carne era priva
di tracciabilità.
Più di 100 controlli presso le rivendite al dettaglio e la grande
distribuzione della provincia per verificare la regolarità nella commercializzazione, etichettatura, tracciabilità e presentazione al
consumatore della carne bovina, suina e ovicaprina; irregolarità
nel 40% dei casi; 35 sanzioni amministrative per un importo di
65.000 euro complessivi e sequestro di circa 20 Kg di carne: sono
il risultato dell’operazione “Carne No-Strana”, che ha visto impegnati 80 militari del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia nel mese di aprile 2017. Tra le infrazioni più frequenti la
mancata esposizione delle indicazioni obbligatorie relative alla
provenienza delle carni bovine, la mancanza di sistemi di tracciabilità della carne esposta in vendita, omissioni e/o indicazioni errate nelle etichettature. Frequente la dicitura di carne di “vitello”
quando invece si trattava di carne di “bovino adulto”. È stato scoperto anche un giro di macellazione clandestina che ha portato al
sequestro di diversi corpi di ovicaprini macellati e di 15 agnelli
sprovvisti di marchio di tracciabilità pronti per la macellazione.
Una persona è stata denunciata.
Il 24 settembre 2017 i Carabinieri forestali del comando unità
per la tutela forestale ambientale e agroalimentare - Centro Regionale Anticrimine Ambientale di Palermo -, i militari del Nas di
Palermo e della compagnia Carabinieri di Piazza Verdi, hanno effettuato una serie di controlli nel mercato rionale di Ballarò. Sono
anche stati sequestrati 50 chili di ricotta e formaggi prodotti con
latte privo di tracciabilità, così come 50 litri di siero di latte pronto
per la trasformazione in ricotta. Il titolare che è risultato sprovvisto di Scia, oltre alla denuncia penale ha avuto anche una sanzione da 3 mila euro.
Il 26 settembre 2017, i finanzieri del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, in un’azienda di
Giugliano in Campania, un ingente quantitativo di prodotti alimentari, stoccati in pessime condizioni di conservazione. Si trattava di un’impresa sconosciuta al fisco, dedita all’attività
conserviera di prodotti ortofrutticoli, alimentari ed imbottigliamento del vino, operante senza autorizzazioni. All’interno dei locali
aziendali sono state trovate tre persone non regolarmente assunte.
Sono stati posto sotto sequestro l’intera azienda, l’area di circa 350
metri quadrati, le attrezzature necessarie per la produzione industriale, nonché insaccatrici per salumi, materie prime e prodotti finiti, oltre a circa 15.000 bottiglie contenenti passata di pomodoro,
salumi ed insaccati e circa 100 bottiglie di vino pronte per essere
inserite nella filiera alimentare. Il responsabile è stato denunciato.
Nella giornata del 24 ottobre 2017 la squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sant’Agata Militello (ME), con la collaborazione del Servizio Veterinario di Mistretta, ha controllato un
noto bar di un comune al confine con la Provincia di Palermo. Nel
corso dell’accertamento amministrativo è stata rinvenuta all’interno della cucina una vaschetta in plastica bianca con all’interno
polmone, fegato e milza di bovino in fase di scongelamento, posti
dentro un sacchetto dell’immondizia nero e altri all’interno di un
sacchetto bianco, tutti in fase di scongelamento. La carne doveva
servire per preparare la cosiddetta “meusa”. All’interno di un congelatore per i gelati è stata trovata un’elevata quantità di carne,
priva di bolli sanitari e in alcuni casi acquistata e conservata nel
congelatore da oltre un anno. La carne era tenuta in sacchi dell’immondizia, è, in alcuni casi, presentava cattivo odore, evidenti
bruciature da freddo, brina ed era priva di tracciabilità. Il ristoratore aveva preso le sue precauzioni: tale carne era nascosta all’in-

terno di un doppio fondo posto alla base del congelatore. In totale
oltre 120 chilogrammi di carne sequestrati. Sono state elevate sanzioni amministrative per 1.500 euro per omessa tracciabilità dei
prodotti alimentari. Inoltre, il titolare è stato anche denunciato per
i reati di ricettazione, frode in commercio, macellazione clandestina, nonché detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e destinati alla vendita al pubblico.
Nel mese di novembre 2017, i Carabinieri Forestali ed i Carabinieri delle articolazioni territoriali dell’Arma presenti in provincia
di Firenze hanno effettuato numerosi controlli volti alla prevenzione e repressione di frodi in commercio, irregolarità nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti
agroalimentari. Numerose le violazioni accertate, con sanzioni, denunce e sequestri. Un deposito presso un caseificio conservava
oltre 70 forme di formaggio prive di etichettatura. Il tutto è stato
sottoposto a sequestro, mentre il titolare del deposito è sanzionato amministrativamente. È stata, inoltre, riscontrata l’irregolare
tenuta e conservazione di farmaci ad uso zootecnico e la mancata
tracciabilità degli animali presso due allevamenti.
Nel mese di novembre 2017, i Reparti Tutela Agroalimentare, in
collaborazione con il personale del Nucleo Operativo Ecologico dei
Carabinieri, nel corso di accertamenti sul territorio nazionale,
hanno sequestrato un’area di 200 mq dove erano stoccati rifiuti
speciali detenuti irregolarmente. Per questo è stato denunciato il
rappresentante legale della Società. I militari hanno inoltre sequestrato 450 Kg tra latte dichiarato bufalino e mozzarelle di latte di
bufala prive di documentazione attestante la rintracciabilità;
98.260 uova a seguito di violazioni alle norme sulla tracciabilità;
241 kg di prodotti carnei, alcuni dei quali a denominazione di origine: nell’occasione veniva denunciata una persona per frode nell’esercizio del commercio.
Il caso che segue non riguarda sofisticazioni alimentari, ma
pone seri interrogativi, in merito all’uso alimentare di specie protette. L’immagine postata su Facebook di due arti inferiori in una
bacinella, molti simili a piedi umani, sono state all’origine delle indagini dei Carabinieri del Nas che hanno portato il 12 gennaio
2017 alla denuncia del titolare e cuoco di un ristorante cinese a Padova che avrebbe cucinato e servito nel suo ristorante zampe di
orso. L’ipotesi che si trattasse di resti umani, secondo quanto si apprende da fonti investigative, è caduta sulla base della valutazione
di alcuni esperti che hanno indicato che quanto ritratto nella foto
era riconducibile a un orso e, dunque, indagato il titolare del ristorante per violazione delle norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. L’immagine fatta
dal cuoco prima di procedere alla cottura, secondo quanto ricostruito dal Nas, sarebbe l’unica prova di una cena allestita a base
di carne di orso. Le indagini erano partite dalle segnalazioni di alcuni utenti che a novembre avevano visto la foto pubblicata in Fb
e, convinti potessero essere piedi umani, hanno segnalato la cosa
ai Carabinieri. La procura ha poi delegato il Nas per controlli più
approfonditi. Durante i controlli i Carabinieri hanno trovato 55
chili di pesce congelato di cui non sarebbe stato possibile risalire
alla provenienza, ma hanno escluso categoricamente la presenza di
carne di orso all’interno del ristorante. Le zampe cucinate sarebbero arrivate al titolare e cuoco da un amico, anch’esso di nazionalità cinese, che aveva chiesto di cucinarle, e sarebbero state
consumate all’esterno del locale.
8.2 Imbrogli di mare
Sequestrate 3 tonnellate di pesce privo di tracciabilità ed in
cattivo stato di conservazione. Questo il bilancio dell’operazione
messa a segno dai Carabinieri del comando politiche agricole e alimentari, con l’ausilio dell’Arma territoriale, che, nel mese di gennaio 2017, hanno controllato circa 100 operatori del commercio
all’ingrosso delle province di Milano, Torino, Firenze e Napoli. I militari hanno individuato e sequestrato circa 3 tonnellate di pesce,
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mancante dell’etichettatura e della documentazione di filiera.
L’azione del reparto specializzato dell’Arma ha scongiurato che finissero sulle tavole dei cittadini diverse specie ittiche, fresche e
congelate, di cui non si conosceva luogo e data di cattura nonché
le modalità di trasformazione. Al termine delle verifiche sono state
elevate sanzioni amministrative a carico di diversi operatori del
settore, per complessivi 29000 euro, nonché una segnalazione all’autorità giudiziaria per detenzione finalizzata alla vendita di alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione, potenzialmente
dannosi per la salute.
Nel mese di febbraio 2017, la Guardia Costiera di Ischia e di
Forio, nell’ambito di controlli in alcuni punti vendita dell’isola, ha
accertato diverse irregolarità relative alle informazioni obbligatorie contenute nelle etichette del pesce destinato alla vendita. In
particolare, a Forio è emerso che il responsabile di un punto vendita di “prodotti ittici” aveva etichettato falsamente come “baccalà” (specie Gadus Morhua e Gadus Macrocephalus, entrambe
qualificate come merluzzo nordico e commercializzate in forma
salata ed essiccata “stoccafisso”) filetto di molva, specie atlantica
dal valore commerciale inferiore. Il pesce, circa 10 kg, è stato sequestrato e il commerciante è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Altre irregolarità sono state riscontrate sull’etichettatura di
altri “prodotti ittici” e miscugli che hanno comportato la contestazione di una sanzione amministrativa di 1500 euro al commerciante e il sequestro amministrativo di altri 10 kg di pescato
destinato alla vendita al dettaglio per la violazione della normativa
nazionale e comunitaria in materia di etichettatura.
Durante dei controlli effettuati nel mese di febbraio 2017 dall’ufficio circondariale marittimo di Sciacca presso ristoranti di

Sciacca e Menfi, i militari hanno individuato la presenza di pesce
congelato di incerta provenienza ed hanno elevato sanzioni per
1500 euro e sequestrato il pesce rinvenuto senza etichettatura.
Il 1 marzo 2017, circa 200 chili di cozze nere sono state sequestrate nel mercato ittico di Taranto perché in cattivo stato di
conservazione e trattate con acqua prelevata dal Mar Piccolo di
Taranto, in cui vigono ordinanze sul divieto di commercializzazione
dei mitili per la presenza di diossine e Pcb. Cinque persone sono
state denunciate. Il sequestro è stato compiuto dai Carabinieri del
Nas. Sono stati inoltre sequestrati tre box utilizzati senza alcun titolo autorizzativo comunale e 220 chili di gamberetti bianchi in
cattivo stato di conservazione. Infine, sono stati apposti i sigilli,
per pericolo ambientale, a un’area di circa 2.000 metri quadrati
nel mercato ittico sulla quale sarebbero stati sversati in maniera incontrollata rifiuti di vario genere, tra i quali eternit, plastica, scarti
di mitili in stato di decomposizione e oli esausti.
Il 20 novembre 2017, i Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare, hanno ispezionato
un deposito a Mugnano di Napoli accertando che in un capannone
si commerciavano “prodotti ittici” privi di tracciabilità. All’interno
di celle frigorifere sono state rinvenute 125 casse aperte di polistirolo contenenti pesce fresco refrigerato (orate) e 121 scatole di
polistirolo di pesce fresco refrigerato (spigole). Esaminando la documentazione è emerso che i pesci erano senza tracciabilità e solo
in minima parte riconducibili a fatture emesse in Grecia. Sequestrati 11 quintali di pesce fresco refrigerato e sigillate le celle frigo.
Comminate sanzioni per 34.500 euro per violazioni alle norme sulla
rintracciabilità - tracciabilità degli alimenti e per assenza di autorizzazione sanitaria per Bollo CE.

9. ANIMALI: INTIMIDAZIONI, FURTI E DROGA

fatti, aveva fatto scalpore il raid contro il busto che raffigura Falcone: alla statua era stata staccata la testa poi usata come ariete
per sfondare una vetrata di ingresso della scuola. Lo stesso istituto
scolastico negli anni scorsi aveva subito vari danneggiamenti: dal
2010 sono stati 40 gli attentati subiti tra furti, incendi e devastazioni
Il 17 ottobre 2017 la sede dell’associazione Frida Khalo di Marano (NA), è stata nuovamente vandalizzata. Ignoti sono entrati
ed hanno distrutto porte, vetri e ribaltato scaffali con i libri. In una
stanza è stato trovato anche un gatto morto in stato di decomposizione, forse un inquietante messaggio verso gli attivisti.
Il 13 ottobre 2017, a Potenza, è stata trovata una testa di animale nel giardino dell’abitazione dell’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Michele Vita.
A volte la minaccia si trasforma in uccisione degli animali domestici: un modo non solo per intimorire, ma per colpire negli affetti più cari.
Il 13 gennaio 2017 sono stati avvelenati 7 cani, di cui cinque
sono morti, di Christian Bosco, ex consigliere comunale di Priolo
Gargallo (SR).
Nel mese di novembre 2017 a Taranto, il consigliere regionale
Giuseppe Turco ha subito oltre al furto dell’auto della figlia anche
l’uccisione di Nerone, il suo amato gatto.
Un imprenditore palermitano ha ricevuto un pacco, contente
tre cartucce da caccia, tre teste mozzate di oca ed un foglio con
scritte intimidatorie. Per tali fatti nel mese di luglio 2017 sono
state arrestate due persone.

Nel sistema e nella cultura mafiosa, gli animali esercitano
anche una funzione intimidatoria. L’uso di animali come arma o
come “oggetti” per intimidire è molto diffuso, di difficile catalogazione e rappresenta un fenomeno che non si può facilmente prevenire. “In generale, le minacce di stampo mafioso si caratterizzano
per le modalità e i mezzi con le quali si estrinsecano: l’incendio,
l’invio di proiettili, alcuni tipi di lettere minatorie, l’utilizzo di ordigni ed esplosivi, il recapitare parti di animali presso l’abitazione
dell’amministratore o nei pressi dei palazzi municipali” (Avviso
Pubblico, Amministratori sotto tiro Rapporto 2017).
“Tra le minacce sono stati oggetto di valutazione le intimidazioni telefoniche, il recapito di teste mozzate di ovini e talvolta di
altri animali, di cartucce, mazzi di fiori, le lettere e gli sms intimidatori, la collocazione di bottiglie incendiarie, il versamento di liquidi infiammabili” (Direzione Nazionale Antimafia, Relazione
annuale 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014).
Il recapitare parti di animali rappresenta l’1,65% delle modalità di intimidazione e minacce (Avviso Pubblico, Amministratori
sotto tiro Rapporto 2017).
Ne sa qualcosa il sindaco di Polizzi Generosa, piccolo centro
delle Madonie, dove ignoti hanno fatto recapitare al primo cittadino, Giuseppe Lo Verde, una testa di cinghiale. Il ritrovamento è
avvenuto il 9 febbraio 2017 nella casa di campagna del sindaco.
Il 22 luglio 2017, a Rossano Calabro (CS) il dirigente del Comune Giuseppe Passavanti ha ricevuto la testa di un capretto mozzata con in bocca un proiettile accompagnati da una scritta
“Attento, ti distruggo”.
Il 13 luglio 2017, è stato trovato un uccello con la testa mozzata davanti all’ingresso dell’istituto scolastico intitolato a Giovanni Falcone nel quartiere Zen di Palermo. Per gli inquirenti
sarebbe stato un messaggio intimidatorio. Due giorni prima, in-

Un altro esempio di uso di animali a scopo intimidatorio può
essere rappresentato dai cani da presa utilizzati per le rapine, scagliati contro la Polizia o usati come arma per aggressioni e atti di
violenza.
I Carabinieri stavano cercando di fermare un presunto rapina-
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tore e questi gli ha aizzato contro il cane che ha azzannato più
volte un militare, che per difendersi si è trovato costretto a esplodere un colpo di pistola uccidendo l’animale. È accaduto nella
notte tra l’11 e il 12 marzo 2017 a Palermo, quando una pattuglia
è arrivata in piazza Magione per rispondere alla nota di ricerca di
un delinquente che aveva minacciato un ragazzo e si era fatto consegnare 150 euro per poi allontanarsi.
Il 27 novembre 2017, a Roma, in zona Tor Bella Monaca, la Polizia ha fermato un uomo che inveiva e minacciava al telefono il
suo interlocutore. Alla richiesta dei documenti, il tipo ha cercato
di allontanarsi e aizzando il cane di grossa taglia che portava al
guinzaglio urlando: “Me state a fa’ agità er cane, questo ve se
magna a tutti se nun me fate anna’ via”. Sono arrivate altre persone in aiuto dell’uomo, tra cui una donna armata di blocca pedali
per auto, che ha iniziato a colpire i poliziotti, minacciandoli di
morte e intimandogli di lasciarlo andare. E anche il figlio di quest’ultima, agli arresti domiciliari. Poi ancora un’altra persona ha
aggredito gli agenti. Alla fine, con l’aiuto di altri colleghi, la Polizia è riuscita a riportare l’ordine. L’aggressore con il cane è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale in concorso con gli altri tre, per i quali è scattata la denuncia. Uno è stato denunciato anche per evasione dagli arresti
domiciliari.
La notte del 31 gennaio 2007 c’è stato un blitz nel Rione Traiano di Napoli che ha smantellato una delle più grandi piazze di
spaccio di Napoli. I Carabinieri hanno eseguito ordinanze cautelari,
emesse dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale
Antimafia partenopea, nei confronti di ben 96 persone tutte riconducibili al clan Puccinelli. Tra le altre cose è emersa la presenza
di pit bull disposti sul marciapiede in difesa della base o tenuti al
guinzaglio dagli spacciatori per intimorire.
Lo studio della violenza nell’ambito della famiglia ha preso in
considerazione anche la violenza nei riguardi degli animali. Nei
casi di stalking, ad esempio, è frequente che il soggetto attivo sia
violento in vari modi anche con l’animale della persona offesa o
minaccia di esserlo. Tra le condotte moleste dello stalker rientrano,
infatti, il far trovare animali morti o parti di essi o, addirittura, uccidere gli animali domestici della vittima.
Nel mese di giugno 2017, a Manerba (BS) un uomo, dopo aver
picchiato la moglie, si è scagliato anche contro i Carabinieri che
erano accorsi e per ostacolarli ha aizzato contro di loro due dogo
argentino. Alla fine è stato arrestato. Il contesto è quello di violenza domestica protratta nel tempo. Ma la vittima non aveva mai
trovato il coraggio di denunciare il 35enne, con diversi precedenti
penali e allevatore di cani.
Il 31 marzo 2017, un 17enne di Potenza è stato arrestato dalla
Polizia, in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale dei minorenni,
con le accuse di estorsione (consumata e tentata), uso indebito di
carta di credito e maltrattamenti. Il ragazzo vessava i genitori con
continue richieste di soldi per fornirsi di droga: una storia fatta di
maltrattamenti e violenza. Sfogava la sua rabbia anche sugli animali domestici e danneggiava gli arredi dell’abitazione.
Ha sparato con un’arma soft-air al gatto del figlio, che, intervenuto in difesa dell’animale, è stato schiaffeggiato e colpito con
una sedia. La motivazione: il gatto avrebbe graffiato il suo cane. È
accaduto il 29 settembre 2017 a Roma. Gli agenti della Polizia di
Stato del commissariato Romanina e del Reparto Volanti, intervenuti a seguito della segnalazione di una lite in famiglia fatta dalla
moglie dell’uomo, hanno scoperto nel giardino tre piante di marijuana. Altra droga, marijuana ed hashish, già confezionata in singole dosi, è stata trovata nella sua abitazione, insieme a due coltelli
a serramanico, un fucile ad aria compressa e un bilancino di precisione. Lo spacciatore, già agli arresti domiciliari per altri reati, è
stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti
e denunciato per minacce aggravate e lesioni.
Il 12 dicembre 2017 si è concluso a Lucca con una condanna a

un anno e sei mesi di reclusione il processo a carico di un uomo riconosciuto colpevole di aver ucciso i tre gatti della ex convivente.
I fatti risalgono al settembre del 2015 quando, al rientro dal lavoro,
la donna trovò i suoi gatti di undici anni, Grigiolino e Nera, morti
sotto i mobili della cucina e la gatta di nome Nuvola, di quattordici anni, immobile sul suo tappetino con i tendini tagliati e visibili fuori dal manto peloso. Nuvola fu soccorsa e medicata e
dimessa il giorno stesso. Le spoglie degli altri gatti furono inviate
all’IZS di Pisa per la necroscopia che attestò che la morte di Grigiolino e Nera era riferibile a bastonate. Pochi giorni dopo, Nuvola
subì nuove angherie e sevizie: la signora, infatti, rientrando a casa
trovò la gatta immobile nella lettiera, mentre il tappeto della cucina dove era stata lasciata era intriso di acqua. Le condizioni di
Nuvola peggiorarono, non riusciva a tenersi in piedi, i tendini erano
nuovamente di fuori e presentava ferite causate da un oggetto appuntito su una zampina. Condotta dal veterinario, vennero riscontrate molteplici ferite da taglio su tutti e quattro gli arti e
sulla coda, alcune delle quali palesemente recenti. Nuvola non sopravvisse poiché le sue condizioni erano talmente gravi da richiedere l’eutanasia.
È stato condannato il 1 marzo 2017 dal Tribunale a Bergamo a
3 anni e 6 mesi un uomo accusato di maltrattamento e uccisione
di animali, in particolare gatti. Il giudice ha stabilito anche che al
termine della pena l’uomo sia sottoposto a libertà vigilata per due
anni. Il P.M. aveva chiesto un anno e quattro mesi di reclusione.
L’uomo aveva contattato alcune donne che avevano pubblicato su
internet l’annuncio di vendita di alcuni gattini. Dopo averli ricevuti,
li avrebbe torturati e uccisi, postando poi le fotografie delle torture
attraverso WhatsApp. La perizia psichiatrica, chiesta e ottenuta dal
suo difensore, ha riconosciuto l’uomo capace di intendere e di volere, pur riscontrando «un disturbo antisociale di personalità». L’imputato era già stato condannato nel mese di dicembre 2016 a 2
anni per stalking.
Le controversie e le liti condominiali sono spesso all’origine di
atti di violenza a danno di animali. Uno dei fatti di cronaca che ha
destato maggiore scalpore è accaduto ad Alba Adriatica (TE) nel
mese di luglio 2017. Sul caso è intervenuta la Lega Nazionale per
la Difesa del Cane. Il vicino del piano di sotto si lamentava che i bisogni del cagnolino cadevano sul suo balcone. Ne è nata una lite
e il convivente della “proprietaria” del cane ha preso il cucciolo, di
appena tre mesi, e lo ha scaraventato giù dal balcone, da un’altezza di quasi 10 metri. L’uomo è stato denunciato per uccisione di
animale.
Il 23 maggio 2017, la Corte d’appello di Milano ha condannato
a 2 mesi e 20 giorni un uomo di Mairago (Lodi), per aver ucciso la
gatta dei vicini di casa sparandole con un’arma da fuoco. Pena sospesa condizionata al risarcimento del danno alla parte civile,
quantificato in euro 500. È stata quindi ribaltata la sentenza di
primo grado emessa dal Tribunale di Lodi, che aveva assolto l’imputato. I fatti risalgono al 2011 quando la gatta fu vista da due
donne saltare letteralmente in aria, rantolando e rimbalzando,
dopo essere stata colpita dallo sparo. L’animale stava camminando
nel campo sportivo sul quale affaccia il laboratorio di falegnameria dell’imputato, che le aveva sparato dalla finestra con un fucile,
dopo aver accuratamente preso la mira. La gatta era poi rimasta a
terra immobile. Una delle due testimoni, secondo quanto emerso
nel corso del processo, profondamente scossa dall’accaduto,
avrebbe chiesto all’uomo “Ma cosa hai fatto?” e la risposta, in dialetto, sarebbe stata: “Mi raspava nell’orto”.
Animali rubati e trafugati come cose. In aumento i casi: grande
è l’allarme in alcune zone. La fenomenologia è varia e complessa
e non è possibile qui affrontarla compiutamente, tuttavia si possono fare alcune considerazioni. Il più delle volte gli animali vengono rubati per il loro valore economico e finiscono poi al mercato
nero o usati come riproduttori. In particolare, per i cani, la vitti-
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mologia di questa categoria vede a rischio animali di razza con pedigree importanti, campioni di bellezza, o campioni di caccia. A
questi si aggiungono cani di razza o simili che vengono venduti
tramite Internet e canali non ufficiali, come allevatori abusivi o
privati che mettono annunci. Il fenomeno nell’area anglosassone
è conosciuto come “dog flipping”.
Vi sono poi i rapimenti con le annesse richieste di riscatto. Il
cane sparisce e dopo poco si fanno vivi con la richiesta di soldi. A
volte le persone non capiscono neanche che si tratta di un rapimento poiché il cane scompare nel corso della consueta passeggiata al parco, quando è lasciato libero, e la cosa passa come
“smarrimento”. Si mettono così i volantini con la promessa di una
“lauta ricompensa” e ai malfattori non resta che mettersi in contatto per ritirare quanto promesso, dicendo di aver ritrovato il
cane. La stessa cosa succede anche per i gatti abituati ad uscire di
casa.
Un altro canale dei furti è quello del racket delle elemosine: a
rischio cuccioli, animali di piccola taglia o malconci, animali, insomma, che devono colpire per la loro tenerezza. I combattimenti,
invece, sono dietro al furto di alcune tipologie di cani, pit bull, cani
da presa o di taglia grande che possono essere usati nelle lotte o
come sparring partner per addestrare e allenare i combattenti o
per testarne il valore e la forza.
Ogni giorno un numero importante di cani vengono rubati. Qui
di seguito riportiamo a titolo esemplificativo alcuni casi registrati
nel 2017.
La notte tra il 23 e 24 maggio 2017, i Carabinieri della compagnia di Scandicci (Firenze) sono intervenuti in un’abitazione poiché ignoti, previa effrazione della finestra, si erano introdotti
all’interno della casa, asportando alcuni monili in oro, denaro contante, nonché due cuccioli di Boxer.
Nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2017, a Modica, sono
stati rubati sei cani da caccia Beagle (di età compresa tra gli 8 e i
12 mesi), e un setter inglese. Gli animali si trovavano all’interno di
un capannone, chiusi nelle loro gabbie. I ladri non hanno esitato a
ferire un Rottweiler e ad uccidere un altro cane da caccia che, probabilmente, non era stato possibile catturare.
Nella mattinata del 3 novembre 2017, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano (RM) hanno denunciato un cittadino italiano
per il reato di ricettazione di 6 cani di razza. Nel corso di un quotidiano servizio di controllo del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota
Radiomobile hanno notato 6 Segugi italiani che stavano girovagando nel giardino di un 36enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi con la Giustizia. I militari hanno ottenuto
dal presunto proprietario precarie giustificazioni circa il possesso
dei cani, hanno indagato sulla loro provenienza scoprendo che
identici animali, 15 giorni prima, erano stati rubati da un allevamento di Montefiascone (VT). Il successivo intervento del personale specializzato della A.S.L. ha confermato la provenienza degli

animali ed ha evidenziato che i ladri avevano addirittura rimosso
chirurgicamente i microchip che erano stati impiantati su di loro
per non renderli rintracciabili in caso di controllo.
Ha suscitato clamore internazionale il rapimento di due cavalli
avvenuto nella notte del 7 marzo 2017. I due cavalli, Unicka e Vampire Dany, discendente di Varenne, sono stati rubati nel Pisano.
Unicka, una cavalla baio di 4 anni, di Love You e Bachar, ha vinto
560 mila euro in carriera. Ha un record di 13 vittorie su 15 corse
disputate, il suo record al km è 1.11.5. Vampire Dany, un maschio
baio di tre anni, di Conway Hall e Illusion Dany: sua madre è una
figlia di Varenne. Ha vinto in carriera circa 130 mila euro. Il suo
record è di 1.13.7 e ha vinto 6 delle 8 corse disputate. I ladri hanno
agito di notte, eludendo il sistema di allarme volumetrico. Il 10 novembre 2017, c’è stata una svolta nelle indagini: i Carabinieri della
compagnia di San Miniato (Pisa) hanno arrestato due persone ritenute responsabili del furto. Un tentativo di estorsione nei confronti del proprietario, questa l’ipotesi investigativa. Le ordinanze
di custodia cautelare in carcere, a conclusione di una prima fase
dell’indagine sono state eseguite in provincia di Foggia a carico di
un uomo originario del Napoletano e di un altro nato nella zona
di Cerignola (Foggia). Gli investigatori ritengono che gli animali
siano ancora vivi anche se, ha precisato il procuratore Crini, “tenuti
in custodia da qualcuno fuori dalla Toscana, visto che siamo certi
che subito dopo la sottrazione i cavalli sono stati portati via”.

10. INTERNET E TRAFFICI DI ANIMALI

inflitta a un animale. Forse di lui non si saprà mai il nome, ma il suo
gesto sarà per sempre in rete. Immagini e video simili fanno il giro
del mondo attraverso social network e scatenano un pericoloso effetto emulativo. Non è errato affermare che senza Internet tante
violenze a danno di animali non ci sarebbero.
La diffusione di immagini e video riguarda diverse tipologie di
maltrattamenti che vanno dall’uccisione gratuita (es. animali dati
a fuoco, lanciati da edifici, scuoiati vivi, ecc.) al maltrattamento
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.

Internet rappresenta un fattore criminogeno per molte condotte a danno degli animali. La bacheca virtuale e universale della
rete fornisce una sicura quanto anonima vetrina per video e foto
di violenze contro gli animali. Sicuramente alcuni maltrattamenti
vengono pensati e perpetrati all’unico scopo di postare i video in
rete, in questo senso l’immensa visibilità di Internet rappresenta il
luogo dove rendere universali i propri violenti quanto stupidi “atti
gloriosi” e così un anonimo ragazzo di una periferia qualsiasi della
Terra, acquista una sinistra fama planetaria, grazie a una tortura

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.
Circa dieci cani, tra pit bull e pastori tedeschi, usati per proteggere la droga: è successo il 26 luglio 2017 in una casa del Cep,
a Genova, dove i Carabinieri hanno arrestato una coppia di spacciatori di eroina.
Nel mese di settembre 2017, i Carabinieri della Stazione di Idro
e della Stazione Carabinieri Forestale di Concesio hanno arrestato
un cacciatore per detenzione di stupefacenti. A casa sua è stato
trovato circa mezzo chilo di hashish, altrettanta marijuana e una
decina di grammi di cocaina, sostanza da taglio, occorrente per il
confezionamento e due bilancini di precisione. Ma non è finita qui:
sono state rinvenute anche gabbie con uccelli protetti e nel congelatore 43 uccelletti appartenenti a specie vietate. Sono state ritirate le armi e le munizioni che l’uomo aveva ed è stato arrestato.
Un cane corso a guardia della piantagione di marijuana: è stato
scoperto dai Carabinieri a Licola (NA), il 14 ottobre 2017. Una coppia di spacciatori è finita in manette. Oltre alla droga, sono stati
trovati un’arma con numerose munizioni, soldi e oggetti preziosi.
In una stanza della casa era stato ricavato un essiccatoio dove sono
stati trovati 5 chili di piante.
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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 animali 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 online 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

11. LA ZOOCRIMINALITA’ 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 psicologia la ricerca presta attenzione agli effetti e alle
conseguenze del coinvolgimento, in modo diretto o indiretto, dei
bambini o degli adolescenti in forme di violenza. Le conseguenze
più significative possono essere lo sviluppo di comportamenti aggressivi e antisociali e, in ogni caso, la difficoltà nei rapporti con i
coetanei e nei rapporti sociali in genere. L’esposizione continua a
forme di violenza, anche se solo come spettatori, può portare alla
desensibilizzazione nei riguardi della sofferenza altrui e all’assuefazione alla violenza stessa. 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 crescita. Nulla di più sbagliato. La ricerca ha spiegato che quei bambini 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 animali, e in particolare la zoomafia, ha come riferimento un modello
di vita basato sulla prevaricazione, l’aggressività sistematica, il disprezzo per le ragioni altrui. I “valori” di riferimento sono l’esaltazione della forza, la mascolinità, il disprezzo del pericolo, il potere
dei “soldi”. In questa dimensione valoriale, le corse clandestine di
cavalli o i combattimenti tra cani trovano una facile collocazione.
I bambini e gli adolescenti coinvolti vengono proiettati in un
mondo adulto, “virile”, dove la sicurezza individuale e la personalità si forgiano con la forza, con l’abitudine all’illegalità, con la disumanizzazione emotiva.
Nell’edizione del Rapporto Zoomafia del 2002 per la prima
volta affrontammo il problema della zoocriminalità minorile. Analizzammo casi di bambini coinvolti nei combattimenti tra cani,
nelle corse clandestine di cavalli, nella raccolta delle scommesse
clandestine, nella vendita di fauna selvatica e in atti di bracconaggio. All’epoca questo studio, il primo sul fenomeno del coinvolgimento di bambini e minorenni in ambito zoomafioso, fece
emergere una realtà inquietante e sconosciuta di bambini inseriti
in sistemi delinquenziali violenti, dove partecipavano attivamente

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 animali 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 collezionisti per centinaia o addirittura migliaia di dollari. Tre le ragioni che hanno trasformato Internet in una rete cruciale per l’importazione e la vendita di animali vivi, parti di essi o
prodotti derivati, vi sono la mancanza di specifiche normative internazionali 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-commerce e infine la difficoltà di essere effettivamente individuati e di
incorrere in adeguate sanzioni. Questa situazione sta aumentando
esponenzialmente l’offerta sul mercato e il potenziale bacino di
consumatori lasciando così campo libero ad un network criminale
altamente specializzato e determinato a portare avanti un business lucrativo.

a varie forme di crudeltà nei riguardi degli animali, dall’accecamento degli uccelli all’addestramento dei pit bull combattenti, al
posizionamento di tagliole e trappole
In questo nuovo Rapporto prendiamo in esame casi che non
sono strettamente riconducibili ad attività zoomafiose, ma che riguardano varie forme di violenza agli animali perpetrate da bambini o adolescenti. È ampiamente dimostrato, infatti, che bambini
e adolescenti che sono ripetutamente crudeli verso gli animali presentano diversi tipi di disturbi psicologici, in particolare comportamenti aggressivi verso persone e cose, e possono facilmente
diventare adulti violenti e antisociali. Alcuni dei casi segnalati sono
particolarmente significativi anche per la presenza di altri elementi,
come il fuoco. Bruciare animali, oltre alla crudeltà in sé, indica una
tensione o eccitazione emotiva per la distruzione, per il fascino
devastatore delle fiamme. Questa fascinazione può nascondere disagi e disturbi che possono evolversi in condotte antisociali molto
più complesse e pericolose.
Nel mese di luglio 2017, nella zona del Montello (Treviso), un
uomo ha strappato un gattino dalle grinfie di alcuni ragazzini che
lo stavano usando come palla da calcio, divertiti e incuranti del
fatto che quello che calciavano senza pietà, con spietata violenza,
fosse un animale sofferente. Il gattino, battezzato Fragolino, è
morto dopo una decina di giorni nonostante le cure del veterinario.
Il 29 ottobre 2017, due guardie della Lega per l’abolizione della
caccia di Lecco hanno sorpreso un ragazzino di 14 anni mentre in
un bosco maneggiava il fucile calibro 12 del padre, regolarmente
detenuto, sparando anche alcuni colpi. Sono stati chiamati i Carabinieri della compagnia di Como che sono intervenuti identificando il ragazzino e procedendo a denunciare il padre per omessa
custodia di armi. Il ragazzo aveva preso l’arma da un casotto per
gli attrezzi che non era chiuso.
Nel mese di ottobre 2017, tre studenti danesi in gita scolastica
sul lago di Garda (VR), hanno ucciso a sassate un cigno. A denunciali il loro professore. I ragazzini hanno inseguito il cigno nel tentativo di accarezzarlo, ma l’animale ha reagito gonfiando il becco,
aprendo le ali, e tentando di mettersi al riparo tra la folta vegetazione di un canneto, ma i sassi lanciati dai ragazzi non gli hanno
lasciato scampo. Per i tre è scattata così la denuncia a piede libero
al Tribunale dei minori per uccisione di animali.
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12. FRODI, EVASIONE & MAZZETTE
Nel mese di gennaio 2017 tre vigili urbani, un armatore e sei
pescatori sono stati denunciati dal Nucleo Carabinieri polizia militare nell’ambito di un’indagine relativa agli indennizzi per il fermo
pesca per gli anni 2014 e 2015. L’armatore e i sei pescatori di una
cooperativa di sarda avrebbero intascato, senza averne alcun diritto, 160mila euro. I sette sono stati accusati di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, mentre i tre vigili urbani,
invece, di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti
pubblici. Secondo quanto accertato dai militari, armatore e pescatori avrebbero attestato nelle domande di indennizzo, relativamente all’attività di pesca per l’anno 2014 e 2015, di avere
l’attracco permanente della loro imbarcazione in un determinato
porticciolo, prerogativa essenziale per ottenere il 70% in più dell’indennità. I vigili urbani, che avevano il compito di verificare gli
attracchi, secondo quanto previsto dal protocollo tra il ministero
della Difesa e la Regione Sardegna, avrebbero confermato l’approdo nel porticciolo, ma secondo le indagini dei Carabinieri l’imbarcazione negli anni 2014 e 2015 era stata permanentemente
attraccata presso altro molo, quindi non spettava loro l’indennizzo
con l’aumento di percentuale dato dalla “specificità” ma solo
quello ordinario.
Nel mese di febbraio 2017, i Carabinieri hanno denunciato,
dopo accertamenti, tre persone provenienti dal Lazio (rispettivamente un 56enne, un 66enne ed un 67enne) per truffa ai danni di
un circolo ippico dell’alto Appennino modenese. Il terzetto, stando
agli accertamenti dei militari, si è presentato al circolo chiedendo
di poter acquistare quattro cavalli Haflinger e due pony. La somma
pattuita fra i tre uomini e un allevatore del posto è stata fissata a
14mila euro. Per pagare gli acquirenti hanno utilizzato un assegno, che - una volta portato in banca - è risultato contraffatto
Nel mese di maggio 2017, la Tenenza di Pisogne (BS) della
Guardia di Finanza ha portato a termine il controllato della documentazione amministrativa e fiscale degli ultimi 5 anni di una ditta
individuale, specializzata nella fabbricazione e commercio di spago,
corde e reti. L’azione ispettiva era scaturita nell’ottobre 2016 dopo
un intervento che aveva portato al sequestro di oltre 400 reti da
caccia, vietate dalla legge. I finanzieri camuni hanno constatato
mancate emissioni ed omesse conservazioni dei documenti fiscali
attinenti a vendite per un ammontare di ricavi non dichiarati al
Fisco di quasi 1 milione e con una Iva evasa di circa 200 mila euro.
Nel mese di settembre 2017, i Carabinieri forestali di Palermo

13. L’ANALISI DEI DATI DELLE PROCURE
Qualsiasi analisi necessita di numeri e dati. Senza la statistica
non si può fare analisi. Purtroppo, nell’ambito dei delitti contro gli
animali spesso circolano dati infondati, frutto di errori metodologici, di puro pressappochismo o, in alcuni casi, di malafede. Un
esempio è quando vengono proposti dati in cui sono stati messi
insieme fatti costituenti reato e mere violazioni amministrative o,
addirittura, condotte giuridicamente irrilevanti. Il risultato è che
viene rappresentato un quadro non veritiero della situazione, che
genera confusione e disegna scenari non corrispondenti alla realtà. Addirittura ci sono proposte di “analisi” e “statistiche” che
pretendono di esaminare l’andamento dei crimini contro gli animali basandosi su mere rassegne stampa contenenti, tra l’altro,
anche notizie false prese da Internet, confezionate da siti generatori di fake news.
Da anni raccogliamo i dati relativi a crimini contro gli animali
dalle Procure italiane al fine di avere una visione dettagliata dei
vari reati consumati nel nostro Paese. Il quadro che proponiamo si

hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo, 35
persone per truffa aggravata ai danni dello Stato e della regione
siciliana, e anche uso di atti falsi. Secondo l’accusa presentavano
falsi bollettini postali relativi alla tassa di concessione governativa
e alla tassa di concessione regionale, per ottenere il rilascio del tesserino regionale di caccia senza pagare le tasse. Per alcuni di loro
è stata accertata la reiterazione del reato. Le indagini hanno anche
consentito di individuare chi tra essi metteva a disposizione gli
unici versamenti regolari dai quali estrapolare i relativi timbri di
accettazione postale, così da poterli riutilizzare per falsificare le
attestazioni di versamento.
Il 2 ottobre 2017, a Bergamo, sono stati condannati a 15 mesi
di reclusione senza sospensione della pena per truffa aggravata ai
danni dell’Unione Europea due amministratori di una nota azienda
casearia e due loro consulenti. Secondo la Procura della Repubblica di Bergamo, gli accusati avrebbero conseguito erogazioni per
lo sviluppo della loro attività produttiva in modo irregolare. Un finanziamento da 447mila euro ottenuto nel 2011 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; secondo l’accusa, sarebbe stato
“indotto in errore il nucleo di selezione in particolare sull’ammissibilità dell’investimento e sulla sussistenza dei presupposti”.
Il 18 dicembre 2017, i finanzieri di Suzzara (Mantova) hanno
eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni riconducibili a un imprenditore che, nei mesi precedenti, si era reso responsabile di una frode fiscale nel settore del
commercio di animali vivi, in particolare bovini, provenienti da
Paesi Ue. Le attività investigative hanno riguardato un sistema di
frode all’Iva messo in atto da un nucleo familiare attraverso l’utilizzo di società di capitali (a responsabilità limitata), operanti nel
Basso Mantovano. Gli investigatori hanno individuato beni e disponibilità del titolare di alcune aziende coinvolte nella frode fiscale che, “costituendo profitto illecito”, a dire degli inquirenti,
sono state sequestrati.
Il filone dell’indagine aperta dalla Procura di Pordenone sulla
presunta truffa aggravata per ottenere i contributi del Piano di
sviluppo rurale a favore di una società per la lavorazione della
carne ha coinvolto nove persone. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero ottenuto un anticipo di 400 mila euro inducendo in
errore l’ente erogatore (i fondi dell’Unione europea sono stati assegnati dalla Regione) tramite preventivi di lavori e di servizi falsi
e modifiche della fatturazione, in modo da far apparire gli interventi effettuati da imprese terze all’impianto come ammessi al
contributo del Psr.

basa sui dati ottenuti da un campione pari all’83% di tutte le Procure della Repubblica d’Italia. Un dato molto più che significativo,
e statisticamente rappresentativo.
L’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV ha chiesto a tutte
le 140 Procure Ordinarie e alle 29 presso i Tribunali per i Minorenni dati relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2017, sia noti che ignoti, con il numero degli
indagati, per i seguenti reati: uccisione di animali (art. 544bis c.p.),
maltrattamento di animali (art. 544ter c.p.), spettacoli e manifestazioni vietati (art. 544quater c.p.), combattimenti e competizioni
non autorizzate tra animali (art. 544quinquies c.p.), uccisione di
animali altrui (art. 638 c.p.), abbandono e detenzione incompatibile (art. 727 c.p.), reati venatori (art. 30 L. 157/92) e traffico illecito di animali da compagnia (art. 4 L. 201/10). Le risposte sono
arrivate dall’82% delle Procure Ordinarie e dall’86% di quelle per
i Minorenni: la percentuale più alta rispetto agli anni precedenti.
In particolare, hanno risposto 115 Procure Ordinarie, su un totale
di 140, pari all’82% del totale e 25 Procure presso i Tribunali per i
Minorenni su un totale di 29, pari all’86% del totale. Sommando
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CAMPIONE DI 98 PROCURE ORDINARIE SU 140, DIFFERENZA ANNI 2017/16

Dati riferiti a un campione di 98 Procure (pari all’70% di tutte le Procure) che hanno inviato dati sia per il
2016 che per il 2017. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

le risposte delle Procure Ordinarie e delle Procure presso i Tribunali
per i Minorenni si arriva all’83% di tutte le Procure del Paese. Per
quanto riguarda la distribuzione geografica hanno risposto, per le
Procure Ordinare, 41 del Nord Italia, 22 del Centro e 52 del Sud e
Isole, e per le Procure presso i Tribunali per i Minorenni, 9 del Nord,
3 del Centro e 13 del Sud e Isole.
Il totale dei procedimenti sopravvenuti nel 2017, sia a carico di
noti (Mod. 21) che di ignoti (Mod. 44), per i reati a danno degli
animali, per il campione dell’82% delle Procure Ordinarie è di 8518
(3869 a carico di noti e 4649 a carico di ignoti) con 5310 indagati.
Esaminando i dati di un campione di 98 Procure Ordinarie su
140 che hanno risposto sia quest’anno che l’anno passato (un campione pari al 70% di tutte Procure Ordinarie) si rivela che i procedimenti nel 2017, rispetto al 2016, sono aumentati del +3,74%
(7100 fascicoli nel 2017 e 6844 nel 2016) mentre gli indagati sono
diminuiti del -1,08% (4487 indagati nel 2017 e 4536 nel 2016).
La diminuzione del numero degli indagati registrata nel 2017,
nonostante l’aumento del numero dei procedimenti a carico di
soggetti noti (127 in più), può significare che nel 2016 sono sopravvenuti più procedimenti per fatti commessi da più persone e
questo può indicare una flessione nella repressione dei reati con-

tro gli animali perpetrati in modo organizzato o con il concorso di
più persone.
Dall’analisi dei crimini contro gli animali consumati in Italia si
evince che il reato più contestato resta quello di maltrattamento
di animali, art. 544ter c.p., con 2657 procedimenti, pari al 31,19%
del totale dei procedimenti (8518), e 1951 indagati. Rispetto al
2016 i procedimenti sono aumentanti del +3%
Seguono:
Uccisione di animali, art. 544bis c.p., con 2633 procedimenti,
pari al 30,91%, e 572 indagati; rispetto al 2016 i procedimenti sono
aumentanti del +1,72%.
Reati venatori, art. 30 L. 157/92, con 1464 procedimenti, pari
al 17,18%, e 1323 indagati; rispetto al 2016 i procedimenti sono
aumentati del +6,82%. Confrontando questi dati con quelli del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
(CUFA), si evince che circa il 65% dei reati venatori è stato accertato dai Carabinieri Forestali.
Abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, art. 727 c.p., con 1250 procedimenti, pari al
14,67%, e 1120 indagati; rispetto al 2016 i procedimenti sono aumentati del +12,84%.

Dati riferiti a 115 Procure Ordinarie su 140, pari all’82% del totale.
Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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Uccisione di animali altrui, art. 638 c.p., con 411 procedimenti,
pari al 4,82%, e 161 indagati; rispetto al 2016 i procedimenti sono
diminuiti del -12,19%.
Traffico di cuccioli, art. 4 L. 201/10, con 58 procedimenti, pari
allo 0,68%, e 99 indagati; rispetto al 2016 i procedimenti sono aumentati del +10%.
Organizzazione di combattimenti tra animali e competizioni
non autorizzate, art. 544quinquies c.p., con 25 procedimenti, pari
allo 0,29%, e 67 indagati; rispetto al 2016 i procedimenti sono aumentati del +4,54.
Infine, spettacoli e manifestazioni vietati, art. 544quater c.p.,
con 20 procedimenti, pari allo 0,23%, e 17 indagati; rispetto al
2016 i procedimenti sono diminuiti del -31,82%.
Il maggior numero degli indagati è per il reato di maltrattamento di animali, art. 544ter c.p., con 1951 indagati, pari al
36,74% del totale del numero degli indagati (5310). Rispetto al
2016 il numero degli indagati è diminuito del -5,8%.
Seguono: i reati venatori, art. 30 L. 157/92, con 1323 indagati
pari al 24,91%; rispetto al 2016 gli indagati sono aumentati del
+10,35%.
L’abbandono e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, art. 727 c.p., con 1120 indagati, pari al
21,09%; rispetto al 2016 il numero degli indagati è aumentato del
+12,96%.
L’uccisione di animali, art. 544bis c.p., con 572 indagati, pari al
10,77%; rispetto al 2016 il numero degli indagati è diminuito del
-1,51%.
L’uccisione di animali altrui, art. 638 c.p., con 161 indagati, pari
al 3,03%; rispetto al 2016 il numero degli indagati è diminuito del
-29,88%.
Il traffico di cuccioli, art. 4 L. 201/10, con 99 indagati, pari
all’1,86%; rispetto al 2016 il numero degli indagati è diminuito del
-9,52%.
L’organizzazione di combattimenti tra animali e competizioni
non autorizzate, art. 544quinquies c.p., con 67 indagati, pari
all’1,26%; rispetto al 2016 il numero degli indagati è diminuito del
-59,09%.
Infine, gli spettacoli e le manifestazioni vietati, art. 544quater
c.p., con 17 indagati, pari allo 0,32%; rispetto al 2016 il numero
degli indagati è diminuito del -33,33%.
Proiettando i dati del campione dell’82% delle Procure Ordinarie su scala nazionale, tenendo presente le dovute variazioni e
flessioni, possiamo stabilire che nel 2017 si sono aperti circa 26 fascicoli al giorno, uno ogni 55 minuti, per reati a danno di animali
e una persona è stata indagata ogni 90 minuti 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 di essere esaustive, ma solo indicative e che il numero dei reati ufficiali rappresenta solo una parte di quelli effettivamente compiuti. Molti reati, infatti, pur essendo stati commessi
restano, per motivi vari, nascosti e non vengono registrati. Naturalmente, la quota di reati nascosti sul totale di quelli reali -il cosiddetto numero oscuro- varia a seconda del tipo di reato,
soprattutto in funzione della sua gravità. Gli omicidi, per fare solo
l’esempio più evidente, difficilmente sfuggono alla rilevazione da
parte delle Forze di Polizia e della Magistratura. Non è lo stesso
per un reato come il maltrattamento di animali, dove “l’impossibilità” della vittima di “comunicare” l’evento e denunciare l’accaduto
alla Polizia, o dove comportamenti comunemente accettati, soprattutto in alcuni contesti, rendono di fatto “lecite” alcune condotte, fanno alzare molto il “numero oscuro”.
Un altro aspetto da considerare è che in generale sono di più i
reati denunciati a carico di ignoti che quelli registrati a carico di
autori noti. Dei procedimenti a carico di ignoti la stragrande maggioranza è destinata ad essere archiviata. Di quelli a carico di noti,
poco meno della metà è archiviata. Infine, dei processi celebrati
solo poco meno del 30 per cento arrivano a sentenza e di questi
solo la metà si concludono con sentenza di condanna.
Il reato di cui all’art. 727 c.p. conferma il suo scarso valore preventivo per l’abbandono di animali. Il reato di abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività,
punito dal primo comma dell’art. 727 c.p., mira a reprimere un fenomeno che coinvolge decine di migliaia di animali l’anno. Nel
2017, sempre per l’82% delle Procure Ordinarie, sono stati aperti
1250 fascicoli, 915 a carico di noti e 335 a carico di ignoti, per un
totale di 1120 indagati. La stragrande maggioranza delle denunce
per il reato di cui all’art. 727 c.p. riguarda il secondo comma dell’articolo che punisce la detenzione degli animali in condizione incompatibile con la loro natura, quindi il numero dei casi di
abbandono effettivamente denunciati risulta davvero insignificante. È una disposizione penale 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 funzione 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 Cosenza, Crotone, Lagonegro, Nocera Inferiore, Pisa, Savona e
Torre Annunziata, ad esempio, nel 2017 non è stato aperto neanche un fascicolo per uccisione di animali. Appare altamente im-

Dati riferiti a 115 Procure Ordinarie su 140, pari all’82% del totale.
Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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probabile che nelle aree di competenza di queste Procure non si sia
verificato neanche un caso di avvelenamento di animali o altro
tipo di uccisione. Eppure, anche se prese con le dovute prudenze e
cautele, sono diverse le notizie di stampa che circolano: nel mese
di agosto 2017 ad Acri (CS) sono stati avvelenati diversi cani e ritrovate molte esche; a Rivello (PZ) nel mese di settembre c’è stata
una strage di cani e gatti avvelenati; a Pisa, nel mese di luglio 2017,
è morto un cane soffocato da una catena; a Rovigliano, frazione
di Torre Annunziata (NA), sono stati trovati corpi di pit bull sulla
spiaggia. Anche se queste notizie vanno prese cum grano salis, c’è
da chiedersi dove sono le denunce? Evidentemente c’è qualcosa
che non funziona nell’attività di accertamento di tali reati, sembra
quasi che l’avvelenamento di cani o il suo tentativo non sia percepito come un reato e che, soprattutto se a carico di ignoti, sia inutile segnalarlo all’A.G.
Un dato che risalta è quello di Crotone dove nel 2017 non sono
stati registrati procedimenti per i reati analizzati, sicuramente una
situazione anomala rispetto ai dati pervenuti dalle altre Procure
regionali. La Procura con meno procedimenti per reati contro gli
animali è quella di Savona con 3 a carico di ignoti; anche l’anno
precedente era quella con meno procedimenti registrati. Seguono
Nocera Inferiore (SA) 6 procedimenti e 4 indagati, Vasto (CH) 8
procedimenti e 2 indagati, Lagonegro (PZ) 10 procedimenti e 10

indagati, Locri (RC) 13 procedimenti e 8 indagati, Pisa 15 procedimenti e 12 indagati, Lanciano (CH), 17 procedimenti e 11 indagati,
Pistoia 17 procedimenti e 14 indagati, e Gela (CL) 20 procedimenti
e 13 indagati.
La Procura di Brescia, sempre in base al campione dell’82%
analizzato, si conferma quella con più procedimenti iscritti per
reati contro gli animali nel 2017: 527 procedimenti con 387 indagati. C’è da dire che più della metà dei procedimenti, 275 fascicoli,
pari al 52% del totale, riguarda i reati venatori che hanno coinvolto il 72% degli indagati (279 persone). È noto che la provincia
di Brescia rappresenta l’hotspot del bracconaggio più importante
d’Italia quindi il numero dei procedimenti per tali reati influisce
notevolmente sulla media totale dei reati contro gli animali registrati. Seguono Vicenza con 256 procedimenti e 102 indagati,
Udine con 213 procedimenti e 112 indagati, Verona con 212 procedimenti e 101 indagati, Napoli con 194 procedimenti e 158 indagati, Roma con 180 procedimenti e 77 indagati, Milano con 152
procedimenti e 76 indagati, Bergamo 142 procedimenti e 90 indagati, Torino con 139 procedimenti e 81 indagati e Palermo, con
137 procedimenti e 127 indagati.
Infine, solo alle Procura di Brescia e Civitavecchia sono sopravvenuti nel 2017 procedimenti per tutti gli 8 reati analizzati. 7
su 8, invece a Lodi, Padova e Siracusa.

PROCURE ORDINARIE ANNO 2017
Procura
Alessandria
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Avezzano
Bari
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Busto Arsizio
Cagliari
Caltagirone
Caltanissetta
Campobasso
Catania
Catanzaro
Chieti
Civitavecchia
Como
Cosenza
Crotone
Enna
Fermo
Firenze
Foggia
Forlì

544bis
3/3/26
4/7/31
1/1/13
1/1/11
7/8/26
4/4/34
6/7/17
0/0/8
1/1/29
6/9/26
2/2/5
5/5/18
2/2/8
17/17/105
2/2/12
7/17/19
3/3/12
1/1/13
4/5/3
10/13/NP
4/8/22
1/1/24
0/0/14
3/3/19
0/0/0
0/0/0
0/0/11
1/1/9
4/7/21
3/3/20
1/1/18

544ter
6/7/11
7/14/20
5/5/1
10/10/1
21/37/11
4/6/5
19/25/11
3/3/10
11/21/7
24/28/20
7/8/7
19/26/24
12/14/9
26/47/58
8/9/6
8/10/15
7/9/4
5/8/7
2/3/4
29/44/NP
8/12/9
10/11/12
8/8/17
7/8/17
0/0/0
0/0/0
5/9/5
7/8/10
24/25/20
21/23/19
15/16/16

544quater
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/0
0/0/0
1/1/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/3/NP
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/0

544quinquies
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/NP
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
5/24/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

638
2/3/4
0/0/7
0/0/1
0/0/7
0/0/0
0/0/0
2/6/5
0/0/1
1/1/5
2/2/4
0/0/2
0/0/2
0/0/5
1/2/3
0/0/2
4/4/11
3/5/2
0/0/1
0/0/0
0/0/NP
3/20/0
1/1/5
0/0/2
2/3/2
0/0/10
0/0/0
1/1/2
1/1/5
1/1/2
2/3/1
0/0/8

727
12/15/1
7/8/1
3/3/2
3/5/1
5/6/1
3/3/0
5/6/4
4/4/1
6/6/1
15/15/5
3/4/1
11/13/1
5/7/1
13/16/21
9/10/2
6/6/2
3/3/0
2/2/7
3/4/3
36/56/NP
2/2/3
3/3/0
6/7/0
26/26/3
5/6/6
0/0/0
3/3/3
1/1/0
16/23/2
6/6/6
16/17/5

30 L.157/92
0/0/1
6/8/6
0/0/0
1/1/1
5/9/13
2/20/0
7/22/3
4/4/8
6/9/6
30/36/9
1/2/0
5/5/8
4/6/1
250/279/25
6/7/0
55/77/28
0/0/0
5/6/2
1/1/2
1/1/NP
8/15/0
0/0/2
4/4/2
1/1/3
8/9/0
0/0/0
3/3/0
0/0/2
6/7/5
17/21/4
17/18/5

4 L.201/10
0/0/0
1/4/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/0
5/24/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/NP
0/0/0
0/0/0
1/2/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
2/2/0
0/0/0
7/10/1
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Procura
Frosinone
Gela
Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
Ivrea
L’Aquila
La Spezia
Lagonegro
Lanciano
Lanusei
Larino
Latina
Lecco
Livorno
Locri
Lodi
Lucca
Macerata
Mantova
Marsala
Massa
Matera
Messina
Milano
Modena
Napoli Nord
Napoli
Nocera Inferiore
Nola
Novara
Nuoro
Oristano
Padova
Palermo
Palmi
Parma
Paola
Patti
Pavia
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Prato
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia

544bis
5/5/22
1/1/4
1/1/19
0/0/7
5/5/28
15/15/14
4/4/18
9/15/19
2/2/10
3/3/7
0/0/0
1/1/5
0/0/2
2/3/7
0/0/17
0/0/12
3/4/4
1/1/0
3/10/8
6/6/21
3/4/10
5/6/40
4/7/7
1/1/8
1/1/13
9/10/12
4/3/40
3/3/17
8/8/10
4/4/33
0/0/0
1/2/8
4/4/6
2/2/14
9/14/21
7/8/54
6/10/12
6/8/16
4/5/67
1/1/11
2/18/10
6/6/11
1/1/5
0/0/0
2/2/0
8/15/30
4/10/22
3/3/8
3/3/8
8/9/42
6/7/7
4/4/10

544ter
8/8/19
2/2/2
14/16/34
7/7/11
14/20/22
9/9/7
3/8/0
27/40/19
3/4/7
12/14/6
3/3/0
4/5/1
1/1/4
7/10/4
12/13/21
3/4/9
14/16/9
0/0/4
12/19/9
16/24/16
5/10/13
15/89/23
2/4/7
7/9/10
1/2/3
14/39/18
39/42/21
9/10/21
36/124/7
50/82/43
0/0/0
17/31/12
7/9/8
4/5/3
3/4/2
1/1/25
23/44/25
1/1/2
8/11/17
6/6/12
9/9/2
12/15/17
3/4/7
0/0/0
5/6/3
12/14/23
5/9/4
6/6/6
6/7/3
12/15/10
7/46/7
21/30/10

544quater
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/2/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/2
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/0
0/0/0
1/1/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/2/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

544quinquies
0/0/0
1/3/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
2/2/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/20/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/1
1/1/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/0
0/0/0
1/1/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
2/4/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

638
0/0/1
2/1/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/2
5/7/4
0/0/0
0/0/4
0/0/0
1/1/0
2/2/4
1/1/2
0/0/4
0/0/2
3/3/3
0/0/0
4/8/2
1/1/2
2/7/3
1/1/2
0/0/0
0/0/1
1/1/1
0/0/3
5/3/5
1/1/5
0/0/0
0/0/1
0/0/0
1/1/3
1/1/1
0/0/0
1/1/3
0/0/4
4/22/0
1/1/5
1/1/8
0/0/1
0/0/1
1/2/4
1/2/4
1/1/2
0/0/0
0/0/1
0/0/0
0/0/5
0/0/5
2/2/3
0/0/0
1/1/4

727
10/10/3
1/1/2
20/20/10
4/4/0
7/7/3
2/3/1
6/8/4
20/25/1
2/3/0
1/1/2
4/4/0
3/3/0
0/0/0
4/5/4
5/6/0
1/1/0
7/8/2
3/3/1
5/5/0
20/27/4
8/13/6
10/14/1
3/4/1
8/8/1
1/2/0
2/2/3
30/28/6
3/4/4
14/16/5
26/37/10
0/0/0
5/5/3
3/3/4
0/0/0
2/4/0
12/14/1
31/38/23
1/1/0
8/8/8
0/0/0
4/5/0
12/13/3
2/4/4
6/6/2
5/5/0
9/10/3
4/4/6
7/8/1
2/2/5
3/3/3
5/38/3
8/9/2

30 L.157/92
0/0/2
3/5/1
6/7/4
2/3/3
41/56/3
1/1/2
4/6/10
5/6/1
3/3/2
1/1/5
3/3/0
1/1/1
2/2/11
3/4/1
5/7/1
1/1/6
12/14/5
4/4/0
1/1/0
15/18/4
7/10/15
5/5/0
0/0/0
0/0/2
1/1/2
3/6/13
1/0/1
10/11/2
18/23/3
17/21/6
4/4/1
20/20/2
3/3/0
8/12/4
11/17/1
10/13/3
10/11/2
8/10/0
2/2/3
4/4/1
1/1/3
0/0/0
0/0/0
4/5/0
1/1/1
19/20/1
4/6/1
0/0/0
1/1/2
22/25/0
29/35/1
4/5/2

4 L.201/10
0/0/0
0/0/0
0/0/0
3/3/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/2/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
2/3/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
3/13/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
2/3/0
0/0/0
4/8/0
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PROCURE ORDINARIE ANNO 2017
Procura
Rieti
Rimini
Roma
Rovereto
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
SMC Vetere
Sulmona
Taranto
Termini Imerese
Terni
Tivoli
Torino
Torre Annunziata
Trani
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Urbino
Vallo Lucania
Varese
Vasto
Velletri
Verona
Vibo Valentia
Vicenza

544bis
6/7/35
5/12/21
8/9/26
2/5/14
2/2/10
9/10/16
15/18/74
0/0/0
2/2/20
7/9/58
7/7/16
0/0/13
5/6/17
7/12/21
1/1/10
10/11/21
3/4/34
0/0/0
3/4/9
2/5/33
3/4/81
3/3/33
2/3/6
16/23/34
1/1/23
1/1/1
8/8/17
0/0/2
3/4/13
7/5/60
1/1/21
8/8/104

544ter
5/6/17
18/44/21
49/104/32
3/5/9
8/9/14
11/12/15
19/29/23
0/0/0
2/2/11
18/30/17
26/38/17
3/3/0
12/14/7
16/31/16
6/12/11
3/4/2
32/38/26
18/30/0
5/6/8
18/23/34
13/18/19
6/6/19
11/14/10
22/27/62
1/1/3
2/2/6
11/11/4
1/1/3
16/19/20
20/22/15
3/3/6
15/26/38

544quater
0/0/0
0/0/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/4/0
0/0/0
3/3/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/1
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

544quinquies
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
3/7/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0

638
2/2/1
0/0/4
4/4/1
1/1/1
0/0/3
2/4/5
1/1/10
0/0/0
1/1/1
1/2/1
0/0/2
0/0/0
0/0/0
1/2/0
1/1/20
0/0/1
4/6/5
0/0/0
1/1/1
0/0/2
6/5/3
0/0/2
1/1/2
0/0/4
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/2
2/3/11
0/0/1
1/1/23

727
6/6/1
13/31/5
36/44/8
7/10/2
2/2/0
13/13/2
9/10/6
0/0/0
4/6/1
12/14/13
14/17/2
1/2/1
9/9/10
2/3/0
11/15/4
9/9/0
23/25/0
5/5/0
3/4/1
19/23/10
11/15/4
7/7/0
7/8/2
23/24/8
4/5/0
1/1/0
10/10/2
0/0/0
13/13/0
31/36/10
3/3/6
10/12/4

30 L.157/92
10/10/6
2/2/3
7/12/7
4/5/1
4/4/6
11/19/3
0/0/0
0/0/3
15/21/4
1/1/0
10/12/3
1/3/6
11/13/6
12/21/7
2/2/3
0/0/0
7/7/4
10/11/0
1/1/2
0/0/0
17/20/7
32/32/0
0/0/0
29/29/5
4/4/2
3/4/8
5/5/0
1/1/1
6/7/0
35/35/20
2/2/0
49/54/3

4 L.201/10
0/0/0
3/4/0
2/4/0
0/0/0
2/2/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/0
1/1/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
8/9/1
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/1
0/0/0
1/1/0

Dati riferiti a 115 Procure Ordinare su un totale di 140, pari all’82%. Il primo numero si riferisce al numero dei procedimenti penali noti (Mod.
21), il secondo al numero degli indagati, il terzo al numero dei procedimenti ignoti (Mod. 44), es. 4/6/1= 4 procedimenti a carico noti, 6 indagati, 1 procedimento a carico di ignoti. NP = non pervenuto. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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RIEPILOGO GENERALE PROCURE ORDINARIE ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE PROCURE MINORENNI ANNO 2017

Norma violata

Numero
totale
procedimenti
noti

Numero
totale
indagati

Numero
totale
procedimenti
ignoti

Norma violata

Art. 544bis CP

440

572

2193

Art. 544bis CP

Art. 544ter CP

1248

1951

1409

10

17

10

Art. 544quater CP

Numero
totale
procedimenti
noti

Numero
totale
indagati

Numero
totale
procedimenti
ignoti

2

3

0

Art. 544ter CP

8

16

0

Art. 544quater CP

0

0

0

Art. 544quinquies CP

21

67

4

Art. 544quinquies CP

0

0

0

Art. 638 CP

100

161

311

Art. 638 CP

0

0

0

Art. 727 CP

915

1120

335

Art. 727 CP

3

4

0

Art. 30 L. 157/92

1084

1323

380

Art. 30 L. 157/92

1

1

0

Art. 4 L.201/10

0

0

0

14

24

0

Art. 4 L.201/10
TOTALE

51

99

7

3869

5310

4649

TOTALE

Dati riferiti a 115 Procure Ordinare su un totale di 140, pari all’82%. Uso
consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Dati riferiti a 25 Procure presso il Tribunale per i Minorenni su un totale
di 29, pari al’86%. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Per quanto riguarda i dati delle Procure presso i Tribunali per i
Minorenni, i procedimenti sopravvenuti nel 2016, riferiti a 25

Procure su un totale di 29, pari all’86%, sono stati 14 con 24 indagati.

PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI ANNO 2017
Procure

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L. 157/92

4 L.201/10

Ancona

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

Bari

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

1/1/0

0/0/0

Bologna

0/0/0

1/1/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

1/1/0

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

Cagliari

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

0/0/0

0/0/0

Catania

0/0/0

3/11/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

1/2/0

0/0/0

0/0/0

Catanzaro

0/0/0

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

0/0/0

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

Lecce

1/1/0

1/1/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

Milano

0/0/0

1/1/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

Napoli

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

1/2/0

1/1/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

1/1/0

0/0/0

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

0/0/0

0/0/0

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

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

Sassari

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

Taranto

0/0/0

1/1/0

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

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

Trieste

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

Venezia

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 25 Procure presso il Tribunale per i Minorenni su un totale di 29, pari all’86%. Il primo numero si riferisce al numero dei procedimenti penali
noti (Mod. 21), il secondo al numero degli indagati, il terzo al numero dei procedimenti ignoti (Mod. 44), es. 4/6/1= 4 procedimenti a carico noti, 6 indagati, 1 procedimento a carico di ignoti. NP = non pervenuto. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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Dati riferiti a 25 Procure presso il Tribunale per i Minorenni su un totale di 29, pari all’86%.
Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Dati riferiti a 25 Procure presso il Tribunale per i Minorenni su un totale di 29, pari all’86%.
Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

13.1 I dati regionali
La tabella dei dati pervenuti dalle Procure Ordinarie ci dà uno
spaccato reale dei reati contro gli animali accertati sul territorio
nazionale e ci consente anche un’analisi della distribuzione geografica dei crimini contro gli animali.
Nonostante le difficoltà di lettura, le statistiche dei reati contro gli animali possono offrire indicazioni preziose e sufficientemente attendibili sull’andamento di tali reati nel nostro Paese. Per
quanto di non facile lettura, questi dati possono costituire un elemento di forte valenza per la definizione di strategie di politica
criminale. Non solo: analizzando la distribuzione geografica dei
reati contro gli animali è possibile fare una mappatura della criminalità, crime mapping. La mappatura, fornendo indicazioni sulla

manifestazione del reato nello spazio e nel tempo, consente di ipotizzare in modo attendibile la tendenza futura dei comportamenti
criminali analizzati nelle aree interessate e di individuare hotspot
nei quali il problema assume caratteri allarmanti. In criminologia,
vengono definiti hotspot i punti di concentrazione della criminalità e sono strettamente correlati alla mappatura della criminalità,
in quanto indicano quelle che sono le aree in cui il problema è
maggiormente presente.
Per la prima volta abbiamo calcolato, per ogni singola regione,
anche il tasso del numero dei procedimenti e degli indagati su ogni
100.000 abitanti. Qui di seguito presentiamo la situazione nelle diverse regione italiane così come emerge dai dati delle procure, dall’analisi delle inchieste e dalle relazioni dei vari organismi
antimafia.
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Non è stato possibile elaborare i dati della Valle d’Aosta e dell’Umbria, perché non pervenuti.
Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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Non è stato possibile elaborare i dati della Valle d’Aosta e dell’Umbria, perché non pervenuti.
Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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ABRUZZO

PROCURE ORDINARIE 2017 ABRUZZO
544quater 544quinquies
638

Procura

544bis

544ter

Avezzano

4/4/34

4/6/5

Chieti

1/1/24

10/11/12

0/0/0

0/0/0

1/1/5

3/3/0

0/0/2

0/0/0

L’Aquila

2/2/10

3/4/7

0/0/0

0/0/0

0/0/0

2/3/0

3/3/2

0/0/0

Lanciano

1/1/5

4/5/1

0/0/0

0/0/0

1/1/0

3/3/0

1/1/1

0/0/0

Sulmona

0/0/13

3/3/0

3/3/0

0/0/0

0/0/0

1/2/1

1/3/6

0/0/0

Vasto

0/0/2

1/1/3

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

1/1/1

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

727

30 L.157/92

4 L.201/10

3/3/0

2/20/0

0/0/0

Non sono sopraggiunti i dati di Pescara e Teramo. 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 2018, LAV”.

Mancano i dati relativi a Pescara e a Teramo. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che nel 2017 nella regione sono stati registrati 250 fascicoli (circa il 2,68% di quelli nazionali), con un tasso di 18,91
procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 113 indagati (circa l’1,94%
di quelli nazionali), con un tasso di 8,54 indagati ogni 100.000 abitanti.
Corse clandestine, combattimenti uccisione di fauna particolarmente protetta, sono i crimini zoomafiosi più preoccupanti perpetrati nella regione.
A Pescara, al quartiere Rancitelli, da anni viene segnalata la
presenza di cavalli da corsa e di cani da combattimento. Segnalazioni combattimenti anche nel parco di Fontanelle. Ad Avezzano,
invece, continuano le corse clandestine di cavalli.
Sempre per quanto riguarda i cani, sono stati scoperti allevamenti in cui venivano praticati interventi chirurgici e trattamenti

di ormoni non necessari, anche con un giro di documentazioni
false e falsi pedigree.
In tema di bracconaggio, risulta molto preoccupante la caccia
di frodo nei parchi e ai danni di specie particolarmente protette,
come orsi e lupi, l’uso di bocconi avvelenati.
Così le varie relazioni degli organi investigativi:
«Provincia di Pescara - La comunità rom, da tempo stanziata
nella città, è coinvolta in molteplici attività illecite, tra cui lo spaccio di stupefacenti (anche in aggregazione con senegalesi, nigeriani
e maghrebini), le corse clandestine dei cavalli, il gioco d’azzardo, le
truffe, le estorsioni, l’usura; i proventi delle attività illegali vengono reinvestiti anche nell’acquisto di esercizi commerciali ed immobili» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata
- Anno 2015). Ancora: «I gruppi “Di Rocco”, “Guarnieri” e “Spinelli”,

RAPPORTO ZOOMAFIA 2018.qxp_Layout 1 14/09/18 13:43 Pagina 55

55

In totale 29 procedimenti e 12 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono aumentati del +12%, passando da 26 a
29 e gli indagati aumentati del +140% passando da 5 a 12. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

sebbene colpiti negli ultimi anni da mirate indagini patrimoniali
che ne hanno affievolito le risorse finanziare, risultano essere ancora molto attivi, oltre che nei reati concernenti gli stupefacenti,
nei settori del gioco d’azzardo, nelle corse clandestine dei cavalli,
nelle truffe, nelle estorsioni, nell’usura e nel riciclaggio dei proventi illeciti con l’acquisto di beni immobili» (Relazione sull’attività
delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2015), in riferimento
alla provincia di Teramo.
Infiltrazioni malavitose anche nel comparto ittico: «La contiguità geografica dell’Abruzzo con la Campania è tra i principali

fattori che hanno favorito le infiltrazioni di clan camorristici,
anche attraverso la complicità di imprenditori, interessati ad acquisire i finanziamenti statali per la ricostruzione post-terremoto,
e maggiori spazi nei mercati di competenza, come quello ittico (La
Prefettura di Teramo ha emesso un provvedimento interdittivo nei
confronti del titolare di una ditta con sede a Martinsicuro (TE), che
fungeva da prestanome per il clan Contini, per transazioni nel mercato ittico di San Benedetto del Tronto, AP). (Relazione sull’Attività
svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – gennaio - giugno 2017).

BASILICATA
PROCURE ORDINARIE 2017 BASILICATA
Procura
Lagonegro

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

0/0/0

3/3/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

4/4/0

3/3/0

0/0/0

Matera

1/1/13

1/2/3

0/0/0

0/0/0

1/1/1

1/2/0

1/1/2

0/0/0

Potenza

4/10/22

5/9/4

0/0/0

0/0/0

0/0/0

4/4/6

4/6/1

0/0/0

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 2018, LAV”.
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Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

In totale 50 procedimenti e 29 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono diminuiti del -29%, passando da 70
a 50 e gli indagati diminuiti del -9,37 % passando da 32 a 29. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto
Zoomafia 2018, LAV”.

Nel 2017 nella regione sono stati registrati 84 procedimenti (lo
0,90% di quelli nazionali), con un tasso di 14,72 procedimenti ogni
100.000 abitanti; e 46 indagati (lo 0,79% di quelli nazionali), con
un tasso di 8,06 indagati ogni 100.000 abitanti.
«In entrambe le province lucane, oltre alle rapine in genere ed
i saccheggi degli sportelli ATM bancomat/postamat, è continua
l’escalation di furti di rame ed alluminio, di furti di animali, mezzi

e attrezzature agricole ed industriali effettuati verosimilmente a
scopo estorsivo. I reati contro il patrimonio sono ascrivibili anche
a gruppi criminali extraregionali ben più strutturati rispetto alla
realtà criminale lucana fortemente indebolita dall’azione dall’Autorità Giudiziaria e dalle Forze di Polizia» (Relazione sull’attività
delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2015).
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CALABRIA
PROCURE ORDINARIE 2017 CALABRIA
Procura

544bis

544ter

Catanzaro

4/8/22

8/12/9

Cosenza

0/0/0

0/0/0

Crotone

0/0/0

0/0/0

Locri

1/1/0

0/0/4

Palmi

6/8/16

Paola
Reggio Calabria
Vibo Valentia

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0
0/0/0

1/1/2

1/1/11
6/7/7
1/1/21

4 L.201/10

3/20/0

2/2/3

8/15/0

0/0/0

0/0/10

5/6/6

8/9/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

3/3/1

4/4/0

0/0/0

0/0/0

1/1/0

1/1/5

1/1/0

8/10/0

0/0/0

6/6/12

0/0/0

0/0/0

0/0/1

0/0/0

4/4/1

0/0/0

7/46/7

0/0/0

0/0/0

0/0/0

5/38/3

29/35/1

0/0/0

3/3/6

0/0/0

0/0/0

0/0/1

3/3/6

2/2/0

0/0/0

Mancano i dati relativi a Castrovillari e Lamezia Terme. Alla Procura di Crotone nel 2017 non sono stati registrati fascicoli per reati contro
gli animali. 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 2018, LAV”.

Mancano i dati relativi a Castrovillari e Lamezia Terme. Alla Procura di Crotone nel 2017 non sono stati registrati fascicoli per reati contro gli animali. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che nel 2017 nella regione sono stati registrati 350 fascicoli (circa il 3,75% di quelli nazionali), con un tasso di 17,81
procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 290 indagati (circa il 4,98%
di quelli nazionali), con un tasso di 14,75 indagati ogni 100.000
abitanti.
L’ inchiesta “Eracle” della DDA di Reggio Calabria ha confermato l’interesse della ‘ndrangheta per le corse clandestine di cavalli: «Nell’ambito dell’operazione “Eracle”, veniva data esecuzione
ad un decreto di indiziato di delitto nei confronti di 15 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso,
porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, tentata

estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia di beni, maltrattamento di animali, lesioni
personali, tutti posti in essere con l’aggravante del metodo mafioso». Ancora: «Un’associazione per delinquere - facente capo ad
esponenti di primo piano delle cosche Condello e Stillitano - risultata attiva, oltre che nel traffico di stupefacenti, anche nell’organizzazione di corse clandestine di cavalli e nei servizi di
guardiania, imposti agli esercizi commerciali del lungomare reggino» (Relazione sull’Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – Gennaio - Giugno 2017).
Recenti inchieste hanno accertato gli interessi di alcune ‘Ndrine
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In totale 65 procedimenti e 126 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono diminuiti del -5,79%, passando da
69 a 65 e gli indagati aumentati del +32,63% passando da 95 a 126. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano,
Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

per la caccia di frodo e la vendita di fauna selvatica. Frequenti i ritrovamenti di armi clandestine utilizzate nel bracconaggio, scoperte in particolare nel corso dell’Operazione “Adorno” svolta sullo
Stretto contro l’uccisione dei falchi pecchiaioli. Lo Stretto di Mes-

sina rappresenta una delle “calde” del bracconaggio in Italia (definite «black spot»).
La cattura e il traffico di avifauna contano migliaia di vittime.
Maltrattamento e uccisione di animali, porto abusivo di armi, uso

PROCEDIMENTI PROCURA DI REGGIO CALABRIA ANNI 2013/2017, SUDDIVISI PER REATI

Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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INDAGATI PROCURA DI REGGIO CALABRIA ANNI 2013/2017 SUDDIVISI PER REATI

Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

di armi clandestine, uccellagione, verto aggravato, associazione
per delinquere, sono solo alcune dei reati accertati collegati alla
caccia di frodo.
Infiltrazioni della criminalità organizzata sono state registrate

nell’ambito del settore ittico e delle attività connesse alla pesca e
nel comparto zootecnico in particolare per l’abigeato, la macellazione clandestina, il pascolo abusivo e il fenomeno delle “vacche
sacre”.

CAMPANIA
PROCURE ORDINARIE 2017 CAMPANIA
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Avellino

7/8/26

21/37/11

0/0/0

0/0/0

0/0/0

5/6/1

5/9/13

0/0/0

Benevento

1/1/29

11/21/7

0/0/0

0/0/1

1/1/5

6/6/1

6/9/6

0/0/0

Napoli Nord

8/8/10

36/124/7

0/0/0

0/0/0

0/0/0

14/16/5

18/23/3

0/0/0

Napoli

4/4/33

50/82/43

1/1/0

0/0/0

0/0/1

26/37/10

17/21/6

3/13/0

Nocera Inferiore

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/1

0/0/0

0/0/0

4/4/1

0/0/0

Nola

1/2/8

17/31/12

0/0/0

1/1/0

1/1/3

5/5/3

20/20/2

0/0/0

Salerno

9/10/16

11/12/15

0/0/0

0/0/0

2/4/5

13/13/2

11/19/3

0/0/0

Santa Maria C. V.

7/7/16

26/38/17

0/0/0

0/0/0

0/0/2

14/17/2

10/12/3

0/0/0

Torre Annunziata

0/0/0

18/30/0

0/0/0

1/1/0

0/0/0

5/5/0

10/11/0

1/1/0

Vallo Lucania

1/1/1

2/2/6

0/0/0

0/0/0

0/0/0

1/1/0

3/4/8

0/0/0

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 2018, LAV”.
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Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Nel 2017 in Campania sono stati registrati 778 procedimenti
(l’8,34% di quelli nazionali), con un tasso di 13,32 procedimenti
ogni 100.000 abitanti; e 679 indagati (l’11,67% di quelli nazionali),
con un tasso di 11,62 indagati ogni 100.000 abitanti.
I combattimenti rappresentano una delle emergenze zoomafiose nella regione. Put bull tenuti in esasperate condizioni di cattività in allevamenti abusivi, addirittura in recinti costruiti in aree
pubbliche, come quella scoperta al Rione Traiano di Napoli. Cani

trovati morti (spiaggia di Rovigliano, a Torre Annunziata) o con vistose ferite da combattimento, come accaduto a Casal di Principe
(CE) o a Castellammare di Stabia (NA).
Ogni tanto si scoprono piste “clandestine” per allenare cavalli
da corsa. Nella zona di Licola, Giuliano, Pozzuoli, Cuma. Si tratta di
piste aperte in luoghi isolati, alcuni addirittura in zona di Riserva
integrale, alcune anche con stalle costruite con materiale di fortuna dove sono tenuti gli stessi cavalli che sgambettano sulla pista.

In totale 194 procedimenti e 158 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono aumentati del +14,11%, passando
da 170 a 194 e gli indagati diminuiti del -0,62% passando da 159 a 158. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano,
Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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PROCEDIMENTI PROCURA DI NAPOLI 2013/2017 SUDDIVISI PER REATI

Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Su Internet circolano numerosissimi video di corse clandestine organizzate in Campania.
Nella regione è molto attivo il traffico di cuccioli dall’Est. Diverse inchieste e sequestri hanno individuato vere e proprie centrali di importazione e smistamento di cani. Si tratta di strutture e
personaggi nevralgici per il traffico con collegamenti nazionale ed

esteri. Migliaia i cani che vengono trafficati ogni anno. Per la prima
volta in Italia è stato eseguito un sequestro preventivo nei confronti di amministratori e gestori di società dedite all’importazione
e commercio di cuccioli nei cui confronti si è proceduto per reati
tributari.
Armi clandestine, mezzi vietati, caccia a danno di specie pro-

INDAGATI PROCURA DI NAPOLI ANNI 2013/2017 SUDDIVISI PER REATI

Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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tette o in periodo non consentito, traffico di fauna selvatica, furto
venatorio, sono solo alcuni dei modi in cui viene esercitato il bracconaggio nella regione. La cattura e il traffico di uccelli rivestono
i caratteri di attività pianificata e organizzata. Tra le zone più a rischio bracconaggio si contano le isole, la Terra dei Mazzoni, il Litorale Domitio, la Penisola Sorrentina, il Cilento, la Piana del Sele.
Sono stati accertati casi di macellazione clandestina, sia di natura commerciale che domestica.
Infiltrazioni malavitose anche nel comparto ittico, nella pesca
di frodo e nel controllo dei mercati. Raccolta di datteri e ricci di
mare destinati al mercato clandestino di ristoratori compiacenti,
pesca illegale di tonno rosso e pesce spada, impianti di mitilicoltura
abusivi, raccolta clandestina di datteri di mare, frutti di mare raccolti in acque inquinate, sono solo gli aspetti più noti dell’illegalità nel settore della pesca in Campania.
In ambito zootecnico si registrano mattatoi abusivi, animali allevati senza documentazione, bovini non iscritti all’anagrafe e
sprovvisti di marche auricolari, assenza dei registri di carico e scarico dei medicinali, aziende zootecniche e allevamenti sequestrati.
Questo il quadro che emerge dalle varie relazioni dell’antimafia:
Nella regione Campania «Rimane diffuso il metodo utilizzato
dai gruppi criminali per arricchirsi, consistente nell’indurre-costringere il venditore al dettaglio ad acquistare prodotti (latticini,
caffè ecc.), anche contraffatti o adulterati, per la successiva commercializzazione. L’organizzazione criminale realizza, così, una vera
e propria strategia estorsiva, riuscendo a conquistare, per determinati settori merceologici, una posizione di sostanziale monopolio del mercato, con l’aggravante della scarsa qualità dei beni di
consumo e della pressoché totale assenza di controlli» (Relazione
sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2015).
«La diversificazione degli interessi delle cosche, che vanno al
di là delle tradizionali attività criminali, emerge, invece, dall’azione
di contrasto ai patrimoni illeciti: buona parte dei beni sequestrati
sono infatti costituiti da società di gestione di slot machine, società
che rappresentano per i clan una forma di introiti e di riciclaggio,
conti correnti bancari ed ancora bar, pizzerie, immobili vari, ristoranti e resort, un centro scommesse, imprese individuali e una cartolibreria, persino un centro ippico ubicato ad Aversa, terra dei
casalesi» (Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno

delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere relazione conclusiva - Approvata dalla Commissione nella seduta
del 7 febbraio 2018).
Nell’Aversano «La famiglia Russo risulta attiva anche nella distribuzione del caffè, nella gestione delle sale Bingo, nell’attività di
ristorazione nei centri commerciali, nella gestione dei cavalli da
corsa e nelle tipografie» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2015).
«I gruppi camorristici casertani sono dediti, principalmente, ad
estorsioni ai danni di operatori economici e industriali, ai traffici
di sostanze stupefacenti e di armi, al contrabbando di t.l.e., alle
truffe in danno dell’erario e dell’Unione Europea, nonché al riciclaggio e al reinvestimento di capitali illeciti in aziende agricole,
casearie, nell’edilizia, in complessi immobiliari, in supermercati e
nel mercato del calcestruzzo. Inoltre, sono coinvolti anche nell’illecito smaltimento di rifiuti di ogni tipo e in tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici, provando a condizionare le
amministrazioni pubbliche locali». (Relazione sull’attività delle
Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e
sulla criminalità organizzata - Anno 2015).
«Le indagini, iniziate nel 2013 nei confronti del clan camorristico Serino operante a Sarno e in altre aree di Salerno e Avellino,
hanno consentito di delineare tutte le attività illegali del clan: gestione di videopoker, abigeato, estorsioni, gestioni di sale scommesse, traffico di droga, attività finanziaria abusiva, sostegno
elettorale (…)» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2015).
«I nigeriani sono particolarmente attivi nel territorio casertano
in molti settori illegali. Questi, concentrati nell’area Domitiana, si
sono inseriti nella gestione della manodopera in “nero” - monopolizzando la raccolta di pomodori e di frutta, la pastorizia e la
piccola produzione casearia - e nel traffico e spaccio di stupefacenti. Nonostante il controllo della criminalità organizzata autoctona, i sodalizi criminali nigeriani, mantenendo un basso profilo,
riescono a convivere con i clan locali, occupandosi anche di prostituzione». (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata
- Anno 2015).

EMILIA ROMAGNA
PROCURE ORDINARIE 2017 EMILIA ROMAGNA
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Bologna

5/5/18

19/26/24

0/0/0

0/0/0

0/0/2

11/13/1

5/5/8

0/0/1

Forlì

1/1/18

15/16/16

0/0/0

0/0/0

0/0/8

16/17/5

17/18/5

7/10/1

Modena

3/3/17

9/10/21

0/0/0

0/0/0

1/1/5

3/4/4

10/11/2

0/0/0

Parma

4/5/67

8/11/17

0/0/0

0/0/0

1/1/8

8/8/8

2/2/3

0/0/0

Piacenza

1/1/5

3/4/7

0/0/0

0/0/0

1/2/4

2/4/4

0/0/0

0/0/0

Ravenna

8/9/42

12/15/10

0/0/0

0/0/0

2/2/3

3/3/3

22/25/0

2/3/0

Reggio Emilia

4/4/10

21/30/10

0/0/0

0/0/0

1/1/4

8/9/2

4/5/2

4/8/0

Rimini

5/12/21

18/44/21

0/0/1

0/0/0

0/0/4

13/31/5

2/2/3

3/4/0

Mancano i dati della Procura di Ferrara. 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 2018, LAV”.
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Dati riferiti al 2017. Mancano i dati della Procura di Ferrara. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

In totale 94 procedimenti e 49 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono diminuiti del -26,56%, passando
da 128 a 94 e gli indagati del -14 % passando da 57 a 49. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto
Zoomafia 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che nel 2017 nella regione sono stati registrati 807 fascicoli (circa l’8,65% di quelli nazionali), con un tasso di 18,13 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 433 indagati (circa il 7,44% di
quelli nazionali), con un tasso di 9,73 indagati ogni 100.000 abitanti.

La regione, come diverse inchieste hanno rivelato, risulta fortemente interessata nel traffico di cuccioli importati illegalmente
dai paesi dell’Est, non solo come zona di transito e smistamento ma
anche come luogo di destinazione finale. Sono stati accertati
anche casi di allevamenti e strutture di cani tenuti in condizioni di
maltrattamento e in violazione alla normativa vigente.
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Da segnalare anche l’inchiesta “Ave Lupo”, coordinata dalla
Procura di Modena sul traffico illegale di lupi selvatici usati per
incrociare la razza Cane da Lupo Cecoslovacco (CLC).
Segnalazioni anche per casi di combattimenti tra animali.
Il Delta del Po è una zona fortemente a rischio bracconaggio,
numerosi gli interventi di repressione. Il Po e i suoi canali sono zone
fortemente interessate alla pesca di frodo. Frequenti i sequestri a
Comacchio, Ferrara e in altre zone.

In provincia di Parma sono state «segnalate anche diverse ramificazioni del “mandamento” di Bagheria (PA), impegnate nel
commercio di prodotti ittici provenienti dalla Sicilia e riconducibili
a componente familiare del noto boss latitante Matteo Messina
Denaro» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata
- Anno 2015).

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PROCURE ORDINARIE 2017 FRIULI-VENEZIA GIULIA
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Gorizia

0/0/7

7/7/11

0/0/0

0/0/0

0/0/0

4/4/0

2/3/3

3/3/0

Pordenone

8/15/30

12/14/23

0/0/0

0/0/0

0/0/1

9/10/3

19/20/1

1/1/1

Trieste

2/3/6

11/14/10

0/0/0

0/0/0

1/1/2

7/8/2

0/0/0

0/0/0

Udine

16/23/34

22/27/62

0/0/1

0/0/0

0/0/4

23/24/8

29/29/5

8/9/1

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 2018, LAV”.

Dati riferiti al 2017. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Nel 2017 nella regione sono stati registrati 399 procedimenti
(il 4,27% di quelli nazionali), con un tasso di 32,76 procedimenti
ogni 100.000 abitanti; e 215 indagati (il 3,69% di quelli nazionali),
con un tasso di 17,65 indagati ogni 100.000 abitanti.
Il traffico di cuccioli nella regione viene citato anche nelle re-

lazioni sulle attività delle Forze di Polizia: «Si segnala, altresì, la cosiddetta “zoomafia” che consiste nell’importare clandestinamente
cuccioli di cani di razze di pregio dall’Europa dell’Est. Vere e proprie organizzazioni allogene gestiscono i trasporti, utilizzando i valichi regionali quale porta d’ingresso verso il territorio nazionale»
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In totale 41 procedimenti e 26 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono aumentati del +17,14%, passando da 35
a 41 e gli indagati aumentati del +73,33% passando da 15 a 26. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto
Zoomafia 2018, LAV”.

(Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine
e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno
2015). Ancora: «Risulta, altresì, riconducibile ad organizzazioni criminali operanti, in particolare, in Ungheria e nella Repubblica Ceca,
il fenomeno della c.d. “zoomafia”, neologismo che descrive l’importazione clandestina di cuccioli (cani e, occasionalmente, anche
gatti) di razze pregiate *, utilizzando i valichi del Nord-Est quale
porta d’ingresso per il territorio nazionale, già collaudati per altri
traffici illeciti. * (Si segnala che il 22 agosto 2016, presso il confine
di Stato italo-sloveno di Gorizia-Sant’Andrea, i CC hanno rinvenuto, all’interno di un’autovettura, 25 cuccioli di cane di varie
razze, acquistati in Ungheria. Altri 14 sono stati sequestrati il 22

settembre 2016 dalla Polizia Stradale di Palmanova (UD), all’interno di un suv con targa bulgara, presumibilmente con destinazione finale la Spagna)» (Relazione sull’Attività svolta e risultati
conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 2 semestre
2016).
L’11 novembre 2015 a Udine «La Polizia di Stato ha denunciato
in stato di libertà un italiano il quale trasportava, con la propria
vettura, 49 cuccioli di cane di varie razze privi di documenti di accompagnamento e di microchip» (Relazione sull’attività delle Forze
di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla
criminalità organizzata - Anno 2015).

LAZIO

PROCURE ORDINARIE 2017 LAZIO
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

Civitavecchia

0/0/14

8/8/17

0/0/1

0/0/1

Frosinone

5/5/22

8/8/19

0/0/0

0/0/0

Latina

0/0/17

12/13/21

0/0/0

Rieti

6/7/35

5/6/17

0/0/0

Roma

8/9/26

49/104/32

Tivoli

10/11/21
3/4/13

Velletri

727

30 L.157/92

4 L.201/10

0/0/2

6/7/0

4/4/2

1/2/0

0/0/1

10/10/3

0/0/2

0/0/0

0/0/0

0/0/4

5/6/0

5/7/1

0/0/0

0/0/0

2/2/1

6/6/1

10/10/6

0/0/0

0/0/0

0/0/0

4/4/1

36/44/8

7/12/7

2/4/0

3/4/2

0/0/0

0/0/0

0/0/1

9/9/0

0/0/0

0/0/0

16/19/20

0/0/0

0/0/0

1/1/2

13/13/0

6/7/0

0/0/0

Mancano i dati delle Procure di Cassino e Viterbo. 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 2018, LAV”.
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Dati riferiti al 2017. Mancano i dati delle Procure di Cassino e Viterbo. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

In totale 180 procedimenti e 177 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono aumentati del +7,14%, passando da 168 a 180 e gli indagati diminuiti del -19,54% passando da 220 a 177. Uso consentito citando la fonte:
“Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che nel 2017 nel Lazio sono stati registrati 708 fascicoli (circa il 7,59% di quelli nazionali), con un tasso di 12 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 401 indagati (circa il 6,89% di quelli
nazionali), con un tasso di 6,79 indagati ogni 100.000 abitanti.

Segnalazioni di combattimenti e di allevamenti clandestini di
cani.
Anche il traffico di cuccioli provenienti dall’estero è presente
sul territorio regionale e ci sono stati recenti sequestri e indagini
in tal senso.
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INDAGATI PROCURA DI ROMA ANNI 2014/2017

I dati relativi al 2015 non sono pervenuti. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018,
LAV”.

PROCEDIMENTI PROCURA DI ROMA ANNI 2014/2017

I dati relativi al 2015 non sono pervenuti. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018,
LAV”.

Infiltrazioni malavitose anche nel mondo dell’ippica. Al clan Di
Silvio di Latina sono stati sequestrati cavalli.
Per quanto riguarda il bracconaggio, la costa e le isole pontine
rappresentano zone calde, «black spot». Caccia primaverile a danno

di specie protette, mezzi e armi vietate, sono tra gli illeciti più frequenti.
Accertati anche illeciti nell’ambito zootecnico con falsificazioni di registri e trattamenti farmacologici.
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«Nella provincia (di Frosinone, ndr) continuano a trovare rifugio - anche temporaneo - latitanti: in particolare camorristi collegati ai c.d. “scissionisti” partenopei o a formazioni dei “casalesi”.
A “certificare” la capacità pervasiva di quest’ultimi aggregati criminali, risultano varie operazioni delle Forze di Polizia che hanno
sottolineato la spiccata propensione a reinvestire capitali illecitamente accumulati in settori nevralgici del gioco lecito: il bingo, la
raccolta delle scommesse sportive ed ippiche, il videopoker e le
new slot» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato

dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata
- Anno 2015).
«A Terracina, per esempio, è stata accertata la presenza di soggetti legati al clan camorristico Contini, che avevano di fatto monopolizzato il mercato del pesce» (Commissione Parlamentare di
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - relazione conclusiva - Approvata dalla
Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018) - seduta del 18
maggio 2016.

LIGURIA

PROCURE ORDINARIE 2017 LIGURIA
Procura

544bis

544ter

544quater

Genova

1/1/19

14/16/34

0/0/0

Imperia

15/15/14

9/9/7

0/0/0

La Spezia

3/3/7

12/14/6

0/0/0

Savona

0/0/0

0/0/0

0/0/0

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

0/0/0

0/0/0

20/20/10

6/7/4

0/0/0

0/0/0

0/0/0

2/3/1

1/1/2

0/0/0

0/0/0

0/0/4

1/1/2

1/1/5

1/2/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/3

0/0/0

A Savona non sono stati registrati procedimenti a carico di noti. 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 2018, LAV”.

Dati riferiti al 2017. A Savona non sono stati registrati procedimenti a carico di noti. Uso consentito citando la fonte: “Ciro
Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Nel 2017 in Liguria sono stati registrati 204 procedimenti per
reati contro gli animali (circa il 2,18% di quelli nazionali), con un
tasso di 13,03 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 93 indagati
(circa l’1,59% di quelli nazionali), con un tasso di 5,94 indagati
ogni 100.000 abitanti.

Sono state svolte attività di polizia giudiziaria nell’ambito dei
combattimenti tra animali, traffico di animali esotici e fauna selvatica, pesca illegale e commercio di specie ittiche vietate. Nell’ambito del bracconaggio si registra l’uso di armi clandestine.
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In totale 108 procedimenti e 44 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono aumentati del +31,70%, passando da
82 a 108 e gli indagati diminuiti del -6,38% passando da 47 a 44. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

LOMBARDIA

PROCURE ORDINARIE 2017 LOMBARDIA
Procura
Bergamo

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

6/9/26

24/28/20

0/0/1

0/0/0

2/2/4

15/15/5

30/36/9

0/0/0

17/17/105

26/47/58

1/1/0

1/1/0

1/2/3

13/16/21

250/279/25

5/24/1

Busto Arsizio

2/2/12

8/9/6

0/0/0

0/0/0

0/0/2

9/10/2

6/7/0

0/0/0

Como

3/3/19

7/8/17

0/0/0

0/0/0

2/3/2

26/26/3

1/1/3

0/0/0

Lecco

0/0/12

3/4/9

0/0/0

0/0/0

0/0/2

1/1/0

1/1/6

0/0/0

Brescia

Lodi

3/10/8

12/19/9

0/0/0

2/2/1

4/8/2

5/5/0

1/1/0

2/3/0

Mantova

5/6/40

15/89/23

0/0/0

0/0/0

1/1/2

10/14/1

5/5/0

0/0/0

Milano

4/3/40

39/42/21

0/0/1

0/0/0

5/3/5

30/28/6

1/0/1

0/0/0

Pavia

6/6/11

12/15/17

0/0/0

0/0/0

1/2/4

12/13/3

0/0/0

0/0/0

Varese

8/8/17

11/11/4

0/0/0

0/0/0

0/0/0

10/10/2

5/5/0

0/0/0

Mancano i dati delle Procure di Cremona, Monza e Sondrio. 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 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che nel 2017 in Lombardia sono stati registrati 1470
fascicoli (circa il 15,76% di quelli nazionali), con un tasso di 14,67
procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 1000 indagati (circa il
17,19% di quelli nazionali), con un tasso di 10 indagati ogni
100.000 abitanti.
Segnalati casi di combattimenti tra animali. Una particolare
menzione merita il caso dei combattimenti tra galli di Codogno

(Lodi), si tratta di uno dei pochi casi accertati in Italia, anche se
dagli esiti giudiziari incerti.
Nella regione sono stati scoperti anche allevamenti illegali di
cani o canili abusivi in cui venivano maltrattati o uccisi animali.
In Lombardia nel 2017 sono stati sequestrati dai Carabinieri
forestali 156 tartarughe, 40 pappagalli, due coralli, due serpenti, un
geco e quattro animali imbalsamati. A fine dicembre 2017, la Polizia Municipale di Milano ha sequestrato 8.838 capi di vestiario
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Dati riferiti al 2017. Mancano i dati delle Procure di Cremona, Monza e Sondrio. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

In totale 153 procedimenti e 76 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono aumentati del +20%, passando da
128 a 153 e gli indagati diminuiti del -7,31% passando da 82 a 76. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

con marchio contraffatto e contenenti pellicce di origine animale
indicate in etichetta come sintetiche.
Le Prealpi lombardo-venete sono tra le zone più a rischio bracconaggio del Paese. Nella zona di Brescia si registra il maggior numero di denunce per bracconaggio. Archetti, reti, trappole, ma
anche armi clandestine sono i mezzi più usati. Massiccio è anche
il traffico di uccelli vivi usati come richiamo, in particolare tordi e

cesene. La cattura di avifauna, soprattutto pettirossi e altri “uccelletti” da destinare alla preparazione di piatti tipici, coinvolge
migliaia di uccelli l’anno. Nel 2017 113 persone sono state denunciate dai Carabinieri forestali nell’«Operazione pettirosso». Sequestrati 199 reti e 959 trappole di vario tipo, 50 fucili e due
clandestini “fatti in casa”; decine di lacci, 22 richiami elettroacustici, 2.000 uccelli uccisi illegalmente e 562 vivi.
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All’aeroporto di Malpensa e Oro al Serio, si registrano sequestri
di fauna importata illegalmente.
La “pirateria fluviale”, esercitata da agguerriti pescatori di
frodo, desta molta preoccupazione, in particolare nel Mantovano.
Si tratta di un esercito di centinaia di pescatori di frodo stranieri.
Sono stati accertati anche illegalità nell’ambito zootecnico. In
particolare, sono stati registrati casi di macellazione clandestina.
«In Lombardia, il 10 giugno 2015 nell’ambito dell’operazione
“Mozzata”, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare,
emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di dieci persone responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, ricettazione, violazione alle disposizioni per il controllo delle armi,
produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti
o psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita con le aggravanti di cui all’art. 7 della L. 203/91. Le indagini, condotte con il
coordinamento della D.D.A di Napoli, sono state finalizzate alla ri-

costruzione del patrimonio di esponenti della famiglia “Nuvoletta”,
originaria di Marano di Napoli (area settentrionale della provincia
partenopea). In particolare, è emersa la figura di uno degli esponenti di spicco del clan, particolarmente attivo nel traffico internazionale di stupefacenti, che ha trasferito gradualmente i propri
interessi economici in provincia di Milano, dove ha sviluppato diverse attività imprenditoriali (nella ristorazione e nella produzione
e commercio di prodotti caseari). Gli accertamenti patrimoniali
hanno consentito di ricostruire l’evoluzione degli investimenti e
delle attività imprenditoriali a lui riconducibili, soprattutto in Lombardia e Campania. Contestualmente all’esecuzione delle ordinanze, sono state eseguite, nelle province di Milano, Napoli e
Caserta, numerose perquisizioni e sono stati sequestrati beni mobili e immobili, conti correnti, complessi aziendali, cavalli da corsa
e capi bufalini, per un valore complessivo di circa 13 milioni di
euro» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata Anno 2015).

MARCHE

PROCURE ORDINARIE 2017 MARCHE
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

Ascoli Piceno

1/1/13

5/5/1

0/0/0

0/0/0

Fermo

1/1/9

7/8/10

0/0/0

0/0/0

Macerata

3/4/10

5/10/13

0/0/0

0/0/0

Urbino

1/1/23

1/1/3

0/0/0

0/0/0

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

0/0/1

3/3/2

0/0/0

0/0/0

1/1/5

1/1/0

0/0/2

0/0/0

2/7/3

8/13/6

7/10/15

0/0/0

0/0/0

4/5/0

4/4/2

0/0/0

Mancano i dati delle Procure di Ancona e Pesaro. 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 2018, LAV”.

Dati riferiti al 2017. Mancano i dati delle Procure di Ancona e Pesaro. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che nel 2017 nella regione sono stati registrati 258 fascicoli (circa il 2,76% di quelli nazionali), con un tasso di 16,77
procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 108 indagati (circa l’1,85%
di quelli nazionali), con un tasso di 7 indagati ogni 100.000 abitanti.
Segnalati casi di combattimento tra cani, Il Raggruppamento
Carabinieri CITES nella regione Marche nell’anno 2017 ha accertato
91 illeciti penali e 571 illeciti amministrativi per un valore di oltre
260.000 euro, sono state denunciate 55 persone e sono state effettuate 30 perquisizioni e 63 sequestri. In particolare, nel settore
CITES sono stati sequestrati 5 falchi pellegrini di cui due giovani
pulli rubati dal nido, 21 pellami di rettili, 22 Testudo hermanni, una
zanna di elefante di un metro e mezzo e del peso di 15 kg, 1 anatra marzaiola.
Eseguiti 60 sequestri e 30 perquisizioni, 55 le persone denun-

ciate. Per il contrasto al bracconaggio, i Nuclei di polizia ambientale e forestale hanno svolto 6 mila controlli, scoprendo 83 illeciti
penali con 53 sequestri. Ad Ancona sono stati bloccati 1200 animali appartenenti alla fauna selvatica congelati diretti a un ristorante, oltre a 30 armi da fuoco, 24.000 munizioni, polvere da sparo
e più di 100 kg di carni di cinghiale e capriolo.
Presente anche il bracconaggio ittico esercitato nelle acque interne.
Per la provincia di Ancona, «si registra la presenza di soggetti
in contatto con consorterie campane, calabresi e siciliane interessati ad investire e riallocare capitali illecitamente accumulati, ad
inserirsi nel comparto ittico e in operazioni di smaltimento dei rifiuti, fornendo, del pari, supporto logistico a corregionali latitanti»
(Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine
e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno
2015).

MOLISE

PROCURE ORDINARIE 2017 MOLISE
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Campobasso

4/5/3

2/3/4

0/0/0

0/0/0

0/0/0

Isernia

4/4/18

3/8/0

0/0/0

0/0/0

0/0/2

3/4/3

1/1/2

0/0/0

6/8/4

4/6/10

0/0/0

Larino

2/3/7

7/10/4

1/2/0

0/0/0

1/1/2

4/5/4

3/4/1

0/0/0

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 2018, LAV”.

Dati riferiti al 2017. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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In totale 22 procedimenti e 13 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono diminuiti del -8,33%, passando da 24
a 22 e gli indagati aumentati del +18,18% passando da 11 a 13. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto
Zoomafia 2018, LAV”.

Nel 2017 sono stati registrati 109 procedimenti per reati contro gli animali (circa l’1,16% di quelli nazionali), un’incidenza pari
a 35,11 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 64 indagati (circa

l’1,50% di quelli nazionali), con un tasso di 20,61 indagati ogni
100.000 abitanti. Oltre all’abigeato, da segnalare attività di bracconaggio.

PIEMONTE

PROCURE ORDINARIE 2017 PIEMONTE
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Alessandria

3/3/26

6/7/11

0/0/0

0/0/0

2/3/4

12/15/1

0/0/1

0/0/0

Asti

1/1/11

10/10/1

0/0/0

0/0/0

0/0/7

3/5/1

1/1/1

0/0/0

Biella

2/2/5

7/8/7

0/0/0

0/0/0

0/0/2

3/4/1

1/2/0

0/0/0

Ivrea

9/15/19

27/40/19

0/0/0

0/0/0

5/7/4

20/25/1

5/6/1

0/0/0

Novara

4/4/6

7/9/8

0/0/0

0/0/0

1/1/1

3/3/4

3/3/0

0/0/0

Torino

3/4/34

32/38/26

0/0/0

0/0/0

4/6/5

23/25/0

7/7/4

1/1/0

Mancano i dati delle Procure di Cuneo, Verbania e Vercelli. 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 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che in Piemonte nel 2017 sono stati registrati 579 fascicoli (circa il 6,20% di quelli nazionali), con un tasso di 13,18
procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 353 indagati (circa il 6,06%
di quelli nazionali), con un tasso di 8 indagati ogni 100.000 abitanti.

Un traffico internazionale di cuccioli è stato scoperto a Cuneo
nel mese di marzo 2017, con controlli e sequestri in una dozzina di
province italiane. Una ventina gli indagati, tra cui due veterinari,
anche per associazione per delinquere finalizzata al traffico clandestino internazionale di cuccioli.
Segnalazioni anche in merito ai combattimenti tra cani. In pas-
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Dati riferiti al 2017. Mancano i dati delle Procure di Cuneo, Verbania e Vercelli. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

sato nella regione ci sono state diverse attività di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di diverse persone e al sequestro di cani.
Nel comparto zootecnico sono stati registrati casi di macellazione clandestina.

21 ottobre 2015, a Torino, «La Polizia di Stato ha eseguito
un’ordinanza emessa nei confronti di 17 soggetti, appartenenti ad
un gruppo criminale, composto prevalentemente da pregiudicati di
origine calabrese, contigui al “locale” di ‘ndrangheta di Moncalieri
(TO), responsabili di spaccio di stupefacenti, usura e intestazione

In totale 139 procedimenti e 81 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono diminuiti del -14,72%, passando da
163 a 139 e gli indagati del – 9% passando da 89 a 81. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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PROCEDIMENTI PROCURA DI TORINO ANNI 2014/2017 SUDDIVISI PER REATI

Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

fittizia di beni. Nel medesimo contesto, ha eseguito il sequestro
preventivo di 9 immobili, 3 imprese e attività commerciali, 5 veicoli, 25 rapporti bancari, nonché di 6 cavalli da corsa, tra cui figura
uno dei figli del noto “Varenne”, per un valore complessivo stimato

di 4,5 milioni di euro» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia,
sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità
organizzata - Anno 2015).

INDAGATI PROCURA DI TORINO ANNI 2014/2017 SUDDIVISI PER REATI

Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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PUGLIA

PROCURE ORDINARIE 2017 PUGLIA
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Bari

6/7/17

19/25/11

0/0/0

0/0/0

2/6/5

5/6/4

7/22/3

0/0/0

Foggia

3/3/20

21/23/19

0/0/1

0/0/0

2/3/1

6/6/6

17/21/4

0/0/0

Taranto

5/6/17

12/14/7

0/0/0

0/0/0

0/0/0

9/9/10

11/13/6

0/0/0

Trani

3/4/9

5/6/8

0/0/0

0/0/0

1/1/1

3/4/1

1/1/2

0/0/0

Mancano i dati delle Procure di Brindisi e Lecce. 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 2018, LAV”.

Dati riferiti al 2017. Mancano i dati delle Procure di Brindisi e Lecce. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che in Puglia nel 2017 sono stati registrati 432 fascicoli (circa il 4,63% di quelli nazionali), con un tasso di 10,63 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 270 indagati (circa il 4,64% di
quelli nazionali), con un tasso di 6,64 indagati ogni 100.000 abitanti.
In Puglia è fortemente presente il traffico di cuccioli dall’Est,
in modo particolare Lecce dove, diverse inchieste hanno messo in
evidenza strutture dedite a tali traffici.
Anche il problema randagismo con il connesso business dei canili gestiti da affaristi è un fenomeno tristemente noto nella regione.
Segnalazioni in merito ai combattimenti tra cani e alle corse
clandestine di cavalli.
I Carabinieri Forestali del CITES di Bari, nel mese di dicembre
2017, hanno sequestrato oltre 300 capi di abbigliamento realizzati
in parte con pellicce allevate e provenienti dalla Cina. La merce sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato cifre
sino a 200.000 euro. Al porto di Bari sono frequenti i sequestri di
tartarughe importate clandestinamente dall’Albania.

In tema di criminalità organizzata va segnalato il sequestro di
beni per 1,5 mln di euro, tra i quali un agriturismo con ippodromo
e un giardino zoologico esotico, effettuato ad Andria dai Carabinieri nei confronti di un uomo, indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacchi e
imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Per quanto concerne il bracconaggio, le coste e le zone umide
pugliesi sono considerate “black spot”. Il bracconaggio in alcuni
contesti si veste dei caratteri della criminalità organizzata. Secondo
alcune indagini, ci sarebbero interessi dei clan per l’attività venatoria illegale in alcune zone. Presente anche il traffico di uccelli
da destinare fuori regione.
La pesca di frodo, la raccolta di ricci e datteri di mare, la pesca
di oloturie e del novellame sono attività saldamente presenti nella
regione con il coinvolgimento di gruppi organizzati e, in alcuni casi,
malavitosi. L’operazione “Piovra-2 Respect” ha smantellato un’associazione per delinquere finalizzata all’estorsione ai danni di titolari di impianti di mitilicoltura situati nel Mar Piccolo e titolari di
pescherie tarantine, e furto aggravato di pesce. Precedentemente
l’operazione “Piovra” aveva portato a simili esiti giudiziari.
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In totale 79 procedimenti e 66 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono aumentati del +29,50%, passando da
61 a 79 e gli indagati aumentati del +135,71% passando da 28 a 66. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Infiltrazioni criminali anche nell’ambito zootecnico, con furti
di animali e macellazione clandestina.
In riferimento a Taranto, «Nel quartiere Salinella, tradizionale
“roccaforte” criminale, è insediato il gruppo di “Cataldo Ricciardi”,
già elemento di spicco del clan “De Vitis-Ricciardi-D’Oronzo”, attivo sulla città vecchia e sulla zona portuale di Taranto, dove si
svolge il mercato all’ingrosso del pescato (incidendo di fatto nel
comparto ittico forte della capacità di intimidazione del sodalizio
e quindi interponendosi illecitamente nel rapporto commerciale

tra gli addetti al settore)» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2015).
Nell’hinterland barese, a Giovinazzo, «la locale famiglia Arciuli
sta tentando di imporre il proprio dominio sulle attività ittiche
esercitate in loco» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2015).

SARDEGNA

PROCURE ORDINARIE 2017 SARDEGNA
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Cagliari

7/17/19

8/10/15

1/1/0

0/0/0

4/4/11

6/6/2

55/77/28

0/0/0

Lanusei

0/0/2

1/1/4

0/0/0

0/0/0

2/2/4

0/0/0

2/2/11

0/0/0

Nuoro

2/2/14

4/5/3

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

8/12/4

0/0/0

Oristano

9/14/21

3/4/2

0/0/0

0/0/0

1/1/3

2/4/0

11/17/1

0/0/0

Sassari

15/18/74

19/29/23

0/0/0

0/0/0

1/1/10

9/10/6

0/0/0

0/0/0

Mancano i dati della Procura di Tempio Pausania. 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 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che in Sardegna nel 2017 sono stati registrati 460 fascicoli (circa il 4,93% di quelli nazionali), con un tasso di 27,82

procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 256 indagati (circa il 4,40%
di quelli nazionali), con un tasso di 15,48 indagati ogni 100.000
abitanti.
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Dati riferiti al 2017. Mancano i dati della Procura di Tempio Pausania. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Mancano i dati relativi al 2016. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Il bracconaggio è tra gli aspetti più preoccupanti tra i crimini
contro gli animali commessi nella regione per i caratteri organizzativi e associativi che assume. La Sardegna meridionale è inserita
nelle zone «calde» per il bracconaggio. Oltre alla cattura delle
“grive”, la caccia di frodo è praticata anche ai danni di ungulati.
Migliaia di uccelli catturati ogni anno. Armi vietate o clandestine,
congegni esplosivi, e mezzi vietati, sono l’arsenale.
La pesca di frodo, sia esercitata in zone vietate che a danni di
specie protette è esercitata da gruppi organizzati.
Macellazione clandestina, abigeato, pascoli abusivi, uccisione di

animali da allevamento a scopo intimidatorio: sono alcuni aspetti
della criminalità nel comparto zootecnico.
Si legge nella Relazione sulle attività delle Forze di Polizia in riferimento alla provincia di Cagliari: «Persiste il fenomeno degli incendi dolosi - specie quelli interessanti le zone boschive - per
finalità in larga misura rivolte all’indebito sfruttamento del territorio (speculazione edilizia, pascoli ed attività venatoria)» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e
della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno
2015).
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SICILIA

PROCURE ORDINARIE 2017 SICILIA
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Caltagirone

3/3/12

7/9/4

0/0/0

0/0/0

3/5/2

3/3/0

0/0/0

0/0/0

Caltanissetta

1/1/13

5/8/7

0/0/0

0/0/0

0/0/1

2/2/7

5/6/2

0/0/0

10/13/NP

29/44/NP

1/3/NP

1/1/NP

0/0/NP

36/56/NP

1/1/NP

0/0/NP

Enna

0/0/11

5/9/5

0/0/0

5/24/0

1/1/2

3/3/3

3/3/0

0/0/0

Gela

1/1/4

2/2/2

0/0/0

1/3/0

2/1/1

1/1/2

3/5/1

0/0/0

Marsala

4/7/7

2/4/7

0/0/0

0/0/0

0/0/0

3/4/1

0/0/0

0/0/0

Messina

9/10/12

14/39/18

0/0/0

1/20/0

0/0/3

2/2/3

3/6/13

0/0/0

Palermo

6/10/12

23/44/25

1/2/0

0/0/0

4/22/0

31/38/23

10/11/2

0/0/0

Patti

Catania

2/18/10

9/9/2

0/0/0

0/0/0

0/0/1

4/5/0

1/1/3

0/0/0

Ragusa

3/3/8

6/7/3

0/0/0

2/4/0

0/0/5

2/2/5

1/1/2

0/0/0

Siracusa

7/9/58

18/30/17

1/4/0

3/7/0

1/2/1

12/14/13

1/1/0

0/0/0

Termini Imerese

7/12/21

16/31/16

0/0/0

1/1/0

1/2/0

2/3/0

12/21/7

0/0/0

Trapani

2/5/33

18/23/34

0/0/1

0/0/0

0/0/2

19/23/10

0/0/0

0/0/0

Mancano i dati delle Procure di Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto e Sciacca. Catania: non sono pervenuti i dati relativi ai fascicoli a carico ignoti. 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 2018, LAV”.

Dati riferiti al 2017. Mancano i dati delle Procure di Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto e Sciacca. Catania: non sono
pervenuti i dati relativi ai fascicoli a carico ignoti. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia
2018, LAV”.
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Mancano i dati relativi al 2016. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che in Sicilia nel 2017 sono stati registrati 1022 fascicoli (circa il 10,96% di quelli nazionali), con un tasso di 20,21
procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 787 indagati (circa il 13,52%
di quelli nazionali), con un tasso di 15,56 indagati ogni 100.000
abitanti.
La Sicilia è una delle regioni dove la zoocriminalità è più attiva.
Si registrano tutti i reati presi in esame ed alcune condotte sono
fortemente radicate nel sottobosco delinquenziale.
Le corse clandestine rappresentano il business più allarmante.
Le indagini hanno confermato l’esistenza di associazioni per delinquere semplici e di associazioni mafiose finalizzate alle corse e
scommesse illegali (si vedano, tra le altre, l’“Operazione Bucefalo”,
“Zikka” e “Bata”). Sono almeno 5 le corse bloccate o denunciate
nel 2017. Le zone sono sempre le stesse: Via Ernesto Basile e Viale
Regione Siciliana a Palermo, Via Piano Sperone, ad Altavilla Milicia (PA) -oggetto tra l’altro di una dettagliata denuncia fatta dall’Osservatorio Nazionale alcuni anni fa; il lungomare di Santa
Margherita, le strade del villaggio Cep e il viale Giostra di Messina;
l’asse viario che da Patti conduce a S. Piero Patti (MS); Gaggi (MS);
Noto (SR); la strada statale 117 bis, tra Piazza Armerina e Mazzarino (CL); la SP 14 di Siracusa e la SP 12 Canicattini-Siracusa, tanto
per citare solo quelle più note.
In provincia di Messina, «in generale, permangono forti gli interessi dei gruppi mafiosi per le attività usurarie, le gare clandestine di cavalli, la gestione di stabilimenti balneari e locali notturni
nonché per i settori edilizio-immobiliare e ittico». (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2015).
L’operazione “Talea” ha confermato l’interesse della criminalità mafiosa per il controllo delle corse e delle scommesse all’ippodromo di Palermo, significative, in tal senso, le dichiarazioni di
alcuni collaboratori di giustizia.
Il corollario delle corse clandestine è fatto di stalle abusive,
scuderie illegali, maltrattamenti e doping, e, in alcuni casi anche di
macellazione clandestina.

Per i combattimenti sono stati segnalati allevamenti abusivi in
diverse zone, (ex polo industriale dell’Arenella a Palermo, Trapani e
provincia, Caltanissetta, rione Librino di Catania). Frequenti anche
il ritrovamento di cani morti o feriti nei combattimenti.
Canili illegali e strutture abusive per cani sono stati denunciati
in diverse occasioni, nel Palermitano come nel Catanese.
La Sicilia occidentale e lo Stretto di Messina sono zone considerate «black spot» per il bracconaggio. Armi clandestine, mezzi
vietati, caccia a danno di specie protette o in periodo non consentito, traffico di fauna selvatica, furto venatorio, sono solo alcuni
dei modi in cui viene esercitato il bracconaggio nella regione. Il
mercato di Ballerò mantiene il triste primato del mercato illegale
di fauna selvatica più importante del Paese.
Le infiltrazioni della criminalità organizzata si registrano anche
nel settore della pesca e del commercio di pesce, come le inchieste sul clan Rinzivillo hanno mostrato. La pesca di frodo, la raccolta di ricci, la pesca illegali di tonno, pesce spada e del novellame
sono attività saldamente presenti nella regione.
Il mondo degli allevamenti è inquinato dalla cosiddetta “mafia
dei pascoli”, con il controllo del territorio, le macellazioni clandestine, gli allevamenti illegali, il traffico di sostanze anabolizzanti o
di farmaci non autorizzati, la vendita di carne di animali affetti da
patologie.
Le varie relazioni degli organismi investigativi antimafia dedicano, e non potrebbe essere altrimenti, molti passi alle infiltrazioni
mafiose nel comparto zootecnico e nel controllo dei pascoli. «Le
opportunità offerte dalle politiche di sostegno ai comparti agricolo
e zootecnico hanno reso più appetibili tali ambiti, come del resto
tutto il comparto dei finanziamenti pubblici, specie quelli comunitari, che è risultato particolarmente esposto a condotte fraudolente finalizzate all’illecita intercettazione dei fondi. (Come
confermato anche dai dati statistici SDI relativi alla Regione Sicilia, i fatti-reato riconducibili alla fattispecie della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, registrati nel corso del 2016,
sono più che raddoppiati rispetto ai periodi precedenti)» (Relazione
sull’Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investiga-
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tiva Antimafia – 2 semestre 2016). Ancora: «Proseguendo nella descrizione del territorio, nella “zona nebroidea”, le cui consorterie
criminali sono balzate all’attenzione nazionale a seguito dell’attentato in danno del Presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi, si registra ciclicamente una certa vitalità. In tal senso, nel semestre,
sebbene non sia al momento chiaro l’obiettivo del gesto intimidatorio, ignoti hanno dato fuoco all’Ufficio Informazioni di un’associazione operante all’interno del Parco. È noto come la vocazione
agro-pastorale dell’area abbia polarizzato gran parte degli interessi dei sodalizi che, nel tempo, avrebbero messo a punto un complesso sistema fraudolento per intercettare indebitamente fondi
pubblici. Tuttavia, la corale attività di prevenzione - che ne ha consentito l’individuazione e le conseguenti azioni repressive - nonché
l’ulteriore intensificazione dei controlli e le conseguenti azioni repressive, risultano senza dubbio fattori destabilizzanti per le mafie
locali» (Relazione sull’Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 2 semestre 2016.
«A ciò si aggiunga, come si accennava, che negli ultimi tempi
anche nel territorio messinese opera, quale espressione di cosa nostra, la cosiddetta mafia dei Nebrodi che potrebbe apparire una
mafia rurale dei pascoli in controtendenza rispetto alla finora descritta evoluzione imprenditoriale. In realtà, essa ha ben poco di
antico se non nei metodi. Si sta facendo luce, infatti, su un fenomeno sempre più cruento che conta, anche nei territori di Catania
ed Enna, numerosi gravi episodi di violenza, minaccia, danneggiamento, ma anche attentati e omicidi, con l’obiettivo di entrare in
possesso dei fondi agricoli dell’area e di ottenere gli ingenti contributi economici concessi dall’Europa. Si tratta di un campo molto
remunerativo, per questo oggetto di svariati interessi criminali, al
cui ambito la stampa ha ricondotto anche il preoccupante, anche
per le sue modalità, attentato del 17 maggio 2016 a Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, oggetto di indagini in corso,
bloccato da un commando armato mentre viaggiava a bordo della
sua auto sulla statale che collega San Fratello a Cesarò, forse perché promotore di un protocollo che ha dato luogo alla revoca dei
contributi per migliaia di ettari di terreni ricadenti nelle aree di riserva naturale del Parco dei Nebrodi» (Commissione Parlamentare
di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - relazione conclusiva - Approvata dalla
Commissione nella seduta del 7 febbraio 2018).
In riferimento alla provincia di Ragusa, «Il settore agricolo costituisce il volano dell’economia provinciale ed intorno all’agricoltura ed alla zootecnia gravitano i principali interessi illeciti della
criminalità locale» (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2015). Ancora: «La “criminalità rurale” si manifesta con abigeati a danno di locali aziende zootecniche,
danneggiamenti di colture, furti di prodotti orticoli, mezzi ed attrezzature agricole di valore, estorsioni. Il furto di equini alimenta
anche il circuito delle corse clandestine, gestite da organizzazioni
malavitose». (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata
- Anno 2015)
Sempre in riferimento alla provincia di Ragusa: «Da segnalare,
in particolare, come nell’ambito dell’operazione “Proelio” dell’Arma

dei Carabinieri, tra i reati contestati vi sia anche “una serie indeterminata di furti di bestiame ai danni di aziende di allevamento,
site in diverse province siciliane, reinvestendo, poi, i proventi della
vendita della refurtiva nell’acquisto di partite di droga, finanziando
così l’associazione mafiosa”.» (Relazione sull’Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – gennaio giugno 2017).
In merito ad Agrigento, «Il panorama criminale della provincia
si compone anche di gruppi criminali stranieri, in particolare rumeni e nordafricani, la cui presenza sarebbe tollerata da cosa nostra, perché rivolta a settori illeciti di basso profilo, come il lavoro
nero nel settore della pesca e dell’agricoltura, lo sfruttamento della
prostituzione e lo spaccio di droga» (Relazione sull’Attività svolta
e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – gennaio - giugno 2017).
In riferimento alla provincia di Siracusa, invece, «La zona montana confinante con la provincia di Ragusa appare interessata dall’abigeato, talvolta gestito da malviventi legati ad associazioni di
tipo mafioso e presumibilmente finalizzato alla macellazione clandestina». (Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata
- Anno 2015).
In riferimento a Palermo, si legge: «Le capacità operative del
mandamento sono state ulteriormente evidenziate con l’operazione del 16 dicembre 2015, che ha documentato gli assetti e le dinamiche dei mandamenti mafiosi di Porta Nuova e Bagheria,
evidenziando il ruolo centrale ricoperto dal reggente di Porta
Nuova, l’interesse per gli stupefacenti e l’illecita concorrenza esercitata da tre imprese riferibili ed esponenti di vertice dell’organizzazione finalizzata all’acquisizione del monopolio nel settore ittico.
(Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine
e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno
2015). Ancora con riferimento a Palermo: «Secondo recenti esiti
investigativi si celerebbe quasi sempre la criminalità organizzata
dietro la distruzione di interi campi di coltivazione, l’imposizione
di mezzi di trasporto, la macellazione clandestina e le estorsioni ai
danni di imprenditori agricoli» (Relazione sull’Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia – 2 semestre 2016).
Sempre in riferimento alla zona di Palermo, «Si conferma l’interesse per le energie alternative, eolico e solare, per la gestione del
ciclo dei rifiuti, per la distribuzione agro-alimentare, per il business
delle sale scommesse, del video poker e per il settore legale del
gioco ai fini del riciclaggio del denaro, oltre che per le corse clandestine dei cavalli ed il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri»
(Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine
e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno
2015).
«Segnalate anche diverse ramificazioni del “mandamento” di
Bagheria (PA), impegnate nel commercio di prodotti ittici provenienti dalla Sicilia e riconducibili a componente familiare del noto
boss latitante Matteo Messina Denaro» (Relazione sull’attività delle
Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e
sulla criminalità organizzata - Anno 2015).
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TOSCANA

PROCURE ORDINARIE 2017 TOSCANA
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Arezzo

4/7/31

7/14/20

0/0/0

0/0/0

0/0/7

7/8/1

6/8/6

1/4/0

Firenze

4/7/21

24/25/20

0/0/0

0/0/0

1/1/2

16/23/2

6/7/5

2/2/0

Grosseto

5/5/28

14/20/22

0/0/0

0/0/0

0/0/0

7/7/3

41/56/3

0/0/0

Livorno

3/4/4

14/16/9

0/0/0

0/0/0

3/3/3

7/8/2

12/14/5

0/0/0

Lucca

6/6/21

16/24/16

0/0/0

0/0/0

1/1/2

20/27/4

15/18/4

0/0/0

Massa

1/1/8

7/9/10

0/0/2

0/0/0

0/0/1

8/8/1

0/0/2

0/0/0

Pisa

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

1/1/2

6/6/2

4/5/0

0/0/0

Pistoia

2/2/0

5/6/3

0/0/0

0/0/0

0/0/0

5/5/0

1/1/1

0/0/0

Prato

3/3/8

6/6/6

0/0/0

0/0/0

0/0/5

7/8/1

0/0/0

0/0/0

Siena

2/2/20

2/2/11

0/0/0

0/0/0

1/1/1

4/6/1

15/21/4

1/1/0

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 2018, LAV”.

Dati riferiti al 2017. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Nel 2017 in Toscana sono stati registrati 653 procedimenti per
reati contro gli animali (circa il 7% di quelli nazionali), un’incidenza pari a 17,44 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 409 indagati (circa il 7% di quelli nazionali), con un tasso di 10,92
indagati ogni 100.000 abitanti.
Nel mese di marzo 2017 i Carabinieri forestali hanno scoperto
un allevamento clandestino di american staffordshire terrier in
provincia di Lucca.
In passato sono stati fatti sequestri di allevamenti clandestini
di cani da combattimento e diverse persone sono state denunciate.

Nel 2017 i Nuclei CITES toscani hanno rilasciato quasi 27.000
certificati di riesportazione (oltre un terzo della certificazione a livello nazionale), e circa 900 certificati per il commercio di animali
vivi. L’attività di controllo con circa 150 accertamenti effettuati, ha
portato alla notifica di sanzioni per un importo di oltre 70.000 euro
per infrazioni alla normativa CITES scaturite, in taluni casi, in denunce penali. Sono state sequestrate anche 62 testuggini tenute
senza documentazione.
Preoccupante l’attività venatoria di frodo - fatta a danno di
specie protette e con mezzi illegali-, e la cattura e il traffico di uc-
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In totale 103 procedimenti e 65 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono diminuiti del -24,26%, passando da
136 a 103 e gli indagati del -42% passando da 112 a 65. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

celli vivi. Vittime dei bracconieri animali rarissimi come l’Ibis eremita, diversi abbattimenti degli ultimi anni.
Per quanto riguarda il bracconaggio ittico va segnalata la cattura di novellame di anguilla ceca (più conosciuto come “cee”).

Forte preoccupazione suscita anche il bracconaggio ittico ad opera
di pescatori dell’Est Europa.
Sono stati segnalati anche casi di abigeato.

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PROCURE ORDINARIE 2017 TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Bolzano

2/2/8

12/14/9

0/0/0

0/0/0

0/0/5

5/7/1

4/6/1

0/0/0

Rovereto

2/5/14

3/5/9

0/0/0

0/0/0

1/1/1

7/10/2

4/5/1

0/0/0

Trento

3/4/81

13/18/19

0/0/1

0/0/0

6/5/3

11/15/4

17/20/7

0/0/0

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 2018, LAV”.

Nel 2017 sono stati registrati 256 procedimenti per reati contro gli animali (circa il 2,74% di quelli nazionali), un’incidenza pari
a 24,08 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 117 indagati (circa
il 2% di quelli nazionali), con un tasso di 11 indagati ogni 100.000
abitanti.
La caccia di frodo fatta in periodi non consentiti, con mezzi il-

legali e ai danni di specie protette rappresenta, insieme all’uccellagione e al prelievo di nidi e pullus di uccelli, uno degli aspetti
più preoccupanti della criminalità zoomafiosa nella regione. Sovente vengono sequestrate anche armi clandestine usate dai bracconieri.
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Dati riferiti al 2017. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

In totale 47 procedimenti e 29 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono diminuiti del -42,68%, passando da 82
a 47 e gli indagati diminuiti del -56% passando da 66 a 29. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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In totale 165 procedimenti e 62 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono aumentati del +27%, passando da
130 a 165 e gli indagati diminuiti del -31,11% passando da 90 a 62. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.
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UMBRIA

PROCURE ORDINARIE 2017 UMBRIA
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Terni

1/1/10

6/12/11

0/0/0

0/0/0

1/1/20

11/15/4

2/2/3

0/0/0

Mancano i dati delle Procure di Perugia e Spoleto. 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 2018, LAV”.

Dati riferiti al 2017. Mancano i dati delle Procure di Perugia e Spoleto. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Non molte le notizie relativi alla zoocriminalità nella regione.
Il bracconaggio e la pesca di frodo sono fenomeni rilevanti. Va se-

VALLE D’AOSTA
Non sono pervenuti i dati dalla Procura.

gnalato il sequestro di un canile-rifugio per violazioni di natura
igienico-sanitaria.
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VENETO
PROCURE ORDINARIE 2017 VENETO
Procura

544bis

544ter

544quater

544quinquies

638

727

30 L.157/92

4 L.201/10

Belluno

0/0/8

3/3/10

0/0/0

0/0/0

0/0/1

4/4/1

4/4/8

0/0/0

Padova

7/8/54

1/1/25

0/0/0

1/1/0

0/0/4

12/14/1

10/13/3

1/1/1

Rovigo

2/2/10

8/9/14

0/0/0

0/0/0

0/0/3

2/2/0

4/4/6

2/2/0

Treviso

3/3/33

6/6/19

0/0/0

0/0/0

0/0/2

7/7/0

32/32/0

0/0/0

Verona

7/5/60

20/22/15

0/0/0

0/0/0

2/3/11

31/36/10

35/35/20

0/0/1

Vicenza

8/8/104

15/26/38

0/0/0

0/0/0

1/1/23

10/12/4

49/54/3

1/1/0

Mancano i dati della Procura di Venezia. 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 2018, LAV”.

Dati riferiti al 2017. Mancano i dati della Procura di Venezia. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

Proiettando la media dei dati pervenuti su scala regionale, si
può stabilire che in Veneto nel 2017 sono stati registrati 910 fascicoli (circa il 9,75% di quelli nazionali), con un tasso di 18,54
procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 371 indagati (circa il 6,37%
di quelli nazionali), con un tasso di 7,55 indagati ogni 100.000 abitanti.
La regione è emersa diverse volte in indagini e inchieste sul
traffico di cuccioli. Sequestri in tal senso a Rovigo e Vicenza.
Sequestrati anche allevamenti abusivi di cani di razza.
Va segnalato il traffico di fauna selvatica catturata illegalmente e inanellata con falsi sigilli. Anche la vendita clandestina di
fauna morta destinata alla vendita a scopo alimentare è molto frequente. Le Prealpi lombardo-venete sono considerate tra le zone

più importanti per il bracconaggio. Armi clandestine, mezzi vietati, caccia a danno di specie protette o in periodo non consentito:
alcuni dei modi in cui viene esercitata la caccia di frodo.
Il bracconaggio ittico registra un forte aumento nel Padovano
e mette in serio pericolo l’ittofauna. Il bracconaggio ittico colpisce anche i corsi del territorio di Cavarzere (VE) il canale Adigetto,
a Grignella, lo scolo Botta, a Punta Pali, il Gorzone, in località Braghetta e il Canal di Cuori sono oggetto delle scorribande dei pescatori di frodo dell’Est.
Persiste l’illegalità nella raccolta dei “caparozzoli” che assume
i caratteri di attività organizzata e sistematica.
Accertati casi di combattimenti tra cani.
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Mancano i dati relativi al 2017. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.

14. ATTIVITÀ OPERATIVA DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI (CUFA)
ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI FORESTALI
COMANDI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, BIODIVERSITÀ E PARCHI
TUTELA DELLA FAUNA - DATI SUDDIVISI PER REGIONE - ANNO 2017
ILLECITI PENALI
REGIONE

ABRUZZO

ILLECITI AMMINISTRATIVI

CONTROLLI

Reati
totali

Persone
denunciate

Sequestri
penali

Arresti

Illeciti
amministrativi
accertati

Importo
notificato
in Euro

Sequestri
amministrativi

89

53

45

2

547

249.634,27

4

Controlli
effettuati

Persone
controllate

Veicoli
controllati

10.393

3.078

493

BASILICATA

23

12

12

0

527

636.075,57

22

3.721

1.773

466

CALABRIA

117

120

90

3

312

133.822,55

6

5.826

2.044

217

CAMPANIA

156

83

111

0

216

120.580,93

4

3.271

1.509

101

EMILIA ROMAGNA

151

64

63

0

458

194.374,34

41

5.965

4.098

239

2

2

8

0

0

0,00

0

462

27

0

300

229

246

7

554

112.316,11

19

9.583

6.084

654

39

22

24

1

132

113.362,60

14

1.514

1.170

77

FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA

259

183

194

1

452

338.880,67

40

12.246

2.935

224

MARCHE

91

55

60

0

273

140.226,92

8

6.193

3.128

355

MOLISE

42

26

25

0

411

66.652,25

1

3.921

2.631

263

PIEMONTE

73

50

62

0

271

201.546,69

11

4.713

2.053

154

186

134

175

0

330

140.629,29

16

6.516

4.663

778

0

0

0

0

1

10.000,00

0

319

6

0

34

23

31

0

56

84.166,00

9

448

225

16

122

87

70

0

620

217.053,06

22

12.566

5.674

378

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

92

38

30

0

563

621.593,03

47

7.479

4.346

456

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO

157

74

60

0

246

148.241,92

20

8.110

2.879

378

TOTALE

1933

1255

1306

14

5969

3.529.156,20

284

103.246

48.323

5.249
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ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI FORESTALI
COMANDI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, BIODIVERSITÀ E PARCHI
TUTELA DELLA FAUNA - DATI SUDDIVISI PER ATTIVITÀ - ANNO 2017
ILLECITI PENALI
Tutela della Fauna
Settori d’intervento

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Reati
totali

Persone
denunciate

Sequestri
penali

Arresti

Illeciti
amministrativi
accertati

Importo
notificato
in Euro

Normative relative alla
pesca in acque interne
e marittime

63

50

35

0

504

159.543,63

Tutela animali
d’affezione e
prevenzione del
randagismo
Protezione da animali
pericolosi

84

52

39

0

1.415

Convenzione di
Washington
CITES e norme relative
alle specie di fauna
in via di estinzione
Giardini zoologici

224

87

137

0

Norme per la protezione
della fauna selvatica
omoterma e per
il prelievo venatorio
Caccia, Tassidermia,
imbalsamazione e
controllo delle armi

988

796

879

Attuativa della direttiva
91/628/CEE relativa
alla protezione
degli animali durante
il trasporto

CONTROLLI

Sequestri
amministrativi

Controlli
effettuati

Persone
controllate

Veicoli
controllati

73

8.859

6.549

530

209.140,82

17

5.813

3.243

181

186

462.179,21

14

24.124

3.999

761

14

2.017

311.060,52

119

53.692

28.003

3.111

4

0

3

0

49

73.251,62

1

542

456

288

Norma contro il
maltrattamento
degli animali
(Modifica art. 727 c.p.)

519

229

192

0

144

37.776,16

3

4.848

2.856

216

Polizia Veterinaria.
Normative sulla
riproduzione e
fecondazione e
prevenzione delle
malattie bovine, ovine,
equine e caprine

51

41

21

0

1.503

2.225.267,48

57

4.486

2.963

158

Tutela della fauna
minore, dell’apicoltura
e degli allevamenti
minori

0

0

0

0

151

50.936,76

0

882

254

4

1.933

1.255

1.306

14

5.969

3.529.156,20

284

103.246

48.323

5.249

TOTALE
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ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI FORESTALI
COMANDI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, BIODIVERSITÀ E PARCHI
TUTELA DELLA FAUNA CODICE 200 ATTIVITÀ 2
Tutela animali d’affezione e prevenzione del randagismo - Protezione da animali pericolosi
DATI SUDDIVISI PER REGIONE - ANNO 2017
ILLECITI PENALI
REGIONE

Reati
totali

Persone
denunciate

Sequestri
penali

ILLECITI AMMINISTRATIVI
Arresti

Illeciti
amministrativi
accertati

Importo
notificato
in Euro

CONTROLLI

Sequestri
amministrativi

Controlli
effettuati

Persone
controllate

Veicoli
controllati

ABRUZZO

9

2

2

0

213

15.662,76

2

868

320

62

BASILICATA

1

1

0

0

33

1.426,96

0

134

45

3

CALABRIA

1

1

0

0

135

14.298,34

0

201

102

5

CAMPANIA

1

3

0

0

11

1.436,00

0

113

56

0

13

9

2

0

81

10.212,15

0

485

289

1

EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA

1

1

2

0

0

0,00

0

3

4

0

12

10

10

0

72

10.823,77

0

665

241

23

LIGURIA

3

2

2

0

15

1.289,99

0

66

58

1

LOMBARDIA

7

5

2

0

140

16.607,21

3

374

205

2

MARCHE

5

3

4

0

99

34.170,33

2

660

370

26

MOLISE

3

2

0

0

212

17.679,80

0

1.101

967

25

10

3

9

0

88

41.259,43

3

380

221

7

PUGLIA

7

2

1

0

16

1.537,44

3

93

73

4

SARDEGNA

0

0

0

0

0

0,00

0

2

2

0

SICILIA

0

0

0

0

33

6.536,00

2

15

14

0

TOSCANA

2

3

1

0

185

30.367,00

1

246

136

2

TRENTINO ALTO ADIGE

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

UMBRIA

2

2

0

0

39

3.174,00

1

176

71

17

VALLE D’AOSTA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

VENETO

7

3

4

0

43

2.659,64

0

231

69

3

TOTALE

84

52

39

0

1.415

209.140,82

17

5.813

3.243

181

LAZIO

PIEMONTE
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ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI FORESTALI
COMANDI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, BIODIVERSITÀ E PARCHI
TUTELA DELLA FAUNA CODICE 200 ATTIVITÀ 3
Convenzione di Washington- CITES e norme relative alle specie di fauna in via di estinzione - Giardini zoologici
DATI SUDDIVISI PER REGIONE - ANNO 2017
ILLECITI PENALI
REGIONE

Reati
totali

Persone
denunciate

Sequestri
penali

ILLECITI AMMINISTRATIVI
Arresti

Illeciti
amministrativi
accertati

Importo
notificato
in Euro

CONTROLLI

Sequestri
amministrativi

Controlli
effettuati

Persone
controllate

Veicoli
controllati

ABRUZZO

5

5

5

0

1

50,00

0

92

95

4

BASILICATA

0

0

0

0

0

0,00

0

80

71

15

CALABRIA

5

4

3

0

2

1.334,00

0

87

51

0

CAMPANIA

15

14

13

0

2

20.000,00

0

290

157

1

EMILIA ROMAGNA

22

5

14

0

3

15.666,67

1

337

161

0

FRIULI VENEZIA GIULIA

1

1

6

0

0

0,00

0

429

22

0

LAZIO

5

5

3

0

1

5.000,00

0

1.646

960

357

LIGURIA

4

1

3

0

0

0,00

0

202

65

0

LOMBARDIA

32

15

35

0

23

147.272,00

3

7.817

216

5

MARCHE

11

8

10

0

4

40.000,00

0

704

131

8

MOLISE

1

1

1

0

1

666,67

0

56

52

0

PIEMONTE

12

8

14

0

5

17.197,34

0

1.360

178

6

PUGLIA

16

9

13

0

12

46.316,40

7

542

923

327

SARDEGNA

0

0

0

0

1

10.000,00

0

315

2

0

SICILIA

4

2

3

0

1

10.667,00

0

178

113

1

TOSCANA

3

3

5

0

3

20.666,66

0

5.782

75

2

TRENTINO ALTO ADIGE

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

UMBRIA

6

4

5

0

118

32.342,47

1

1.074

347

33

VALLE D’AOSTA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

VENETO

82

2

4

0

9

95.000,00

2

3.133

380

2

TOTALE

224

87

137

0

186

462.179,21

14

24.124

3.999

761
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ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI FORESTALI
COMANDI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, BIODIVERSITÀ E PARCHI
TUTELA DELLA FAUNA CODICE 200 ATTIVITÀ 4
Norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e per il prelievo venatorio
Caccia, Tassidermia, imbalsamazione e controllo delle armi
DATI SUDDIVISI PER REGIONE - ANNO 2017
ILLECITI PENALI
REGIONE

Reati
totali

Persone
denunciate

Sequestri
penali

ABRUZZO

30

29

BASILICATA

15

6

CALABRIA

86

CAMPANIA

104

EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA

ILLECITI AMMINISTRATIVI
Arresti

Illeciti
amministrativi
accertati

Importo
notificato
in Euro

20

2

92

7.959,48

11

0

71

12.877,93

90

73

3

95

12.441,29

52

83

0

118

18.594,43

32

20

24

0

175

0

0

0

0

0

213

182

210

7

362

CONTROLLI

Sequestri
amministrativi

Controlli
effettuati

Persone
controllate

Veicoli
controllati

0

6.984

1.652

347

1

2.517

1.107

281

1

4.740

1.540

182

1

2.321

938

71

26.975,40

28

3.215

2.165

157

0,00

0

22

0

0

49.650,43

6

5.404

3.770

230

16

10

10

1

31

9.061,00

0

753

622

24

133

120

125

1

112

18.167,71

18

2.602

1.379

106

MARCHE

48

30

33

0

81

14.881,00

3

3.585

1.800

216

MOLISE

17

11

16

0

90

9.553,47

0

1.927

1.154

199

LOMBARDIA

PIEMONTE

27

20

22

0

34

8.862,00

6

1.710

853

118

138

107

147

0

229

31.478,39

1

5.420

3.298

389

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

SICILIA

16

12

15

0

4

512,00

0

112

35

11

TOSCANA

64

56

49

0

281

57.364,00

17

4.831

3.856

255

PUGLIA
SARDEGNA

TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

22

13

16

0

158

21.454,32

22

4.621

2.508

243

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

VENETO

27

38

25

0

84

11.227,67

15

2.928

1.326

282

TOTALE

988

796

879

14

2.017

311.060,52

119

53.692

28.003

3.111

RAPPORTO ZOOMAFIA 2018.qxp_Layout 1 14/09/18 13:43 Pagina 93

93
ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI FORESTALI
COMANDI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, BIODIVERSITÀ E PARCHI
TUTELA DELLA FAUNA CODICE 200 ATTIVITÀ 5
Attuativa della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto
DATI SUDDIVISI PER REGIONE - ANNO 2017
ILLECITI PENALI
REGIONE

Reati
totali

Persone
denunciate

Sequestri
penali

ILLECITI AMMINISTRATIVI
Arresti

Illeciti
amministrativi
accertati

Importo
notificato
in Euro

CONTROLLI

Sequestri
amministrativi

Controlli
effettuati

Persone
controllate

Veicoli
controllati

ABRUZZO

0

0

0

0

0

0,00

0

16

13

10

BASILICATA

0

0

0

0

2

2.533,33

0

16

18

16

CALABRIA

0

0

0

0

0

0,00

0

21

18

7

CAMPANIA

4

0

3

0

3

3.533,33

0

27

37

20

EMILIA ROMAGNA

0

0

0

0

3

2.030,33

0

65

37

17

FRIULI VENEZIA GIULIA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

LAZIO

0

0

0

0

4

3.526,99

0

20

18

3

LIGURIA

0

0

0

0

2

351,00

1

16

35

22

LOMBARDIA

0

0

0

0

8

13.098,66

0

18

27

21

MARCHE

0

0

0

0

7

7.333,33

0

124

119

82

MOLISE

0

0

0

0

1

2.000,00

0

8

5

4

PIEMONTE

0

0

0

0

5

25.757,00

0

11

3

0

PUGLIA

0

0

0

0

2

860,66

0

7

6

4

SARDEGNA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

SICILIA

0

0

0

0

4

3.930,33

0

53

12

2

TOSCANA

0

0

0

0

6

6.533,33

0

36

26

11

TRENTINO ALTO ADIGE

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

UMBRIA

0

0

0

0

1

430,00

0

86

64

62

VALLE D’AOSTA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

VENETO

0

0

0

0

1

1.333,33

0

18

18

7

TOTALE

4

0

3

0

49

73.251,62

1

542

456

288
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ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI FORESTALI
COMANDI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, BIODIVERSITÀ E PARCHI
TUTELA DELLA FAUNA CODICE 200 ATTIVITÀ 6
Norma contro il maltrattamento degli animali (Modifica art. 727 c.p.)
DATI SUDDIVISI PER REGIONE - ANNO 2017
ILLECITI PENALI
REGIONE

ABRUZZO

Reati
totali

Persone
denunciate

Sequestri
penali

ILLECITI AMMINISTRATIVI
Arresti

Illeciti
amministrativi
accertati

Importo
notificato
in Euro

CONTROLLI

Sequestri
amministrativi

Controlli
effettuati

Persone
controllate

Veicoli
controllati

41

16

17

0

22

1.609,75

0

440

141

8

BASILICATA

2

1

0

0

2

51,34

0

44

23

9

CALABRIA

10

9

6

0

10

1.617,62

0

210

112

6

CAMPANIA

21

6

9

0

7

6.468,00

0

245

119

4

EMILIA ROMAGNA

66

13

15

0

26

9.915,69

0

646

413

10

FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

59

22

23

0

7

608,00

0

353

246

29

LIGURIA

11

3

6

0

0

0,00

0

118

83

6

LOMBARDIA

71

34

26

0

2

150,00

1

439

272

16

MARCHE

27

14

11

0

5

400,00

0

323

195

11

MOLISE

20

11

7

0

4

1.210,00

0

113

79

8

PIEMONTE

23

17

14

0

2

126,00

0

227

148

4

PUGLIA

12

10

5

0

12

10.106,10

2

112

144

33

0

0

0

0

0

0,00

0

2

2

0

SARDEGNA
SICILIA

12

8

12

0

0

0,00

0

81

45

2

TOSCANA

48

23

11

0

6

2.733,33

0

510

227

31

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

58

16

7

0

4

700,00

0

424

163

31

TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

VENETO

38

26

23

0

35

2.080,33

0

561

444

8

TOTALE

519

229

192

0

144

37.776,16

3

4.848

2.856

216
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ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI FORESTALI
COMANDI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, BIODIVERSITÀ E PARCHI
TUTELA DELLA FAUNA CODICE 200 ATTIVITÀ 7
Polizia Veterinaria. Normative sulla riproduzione e fecondazione e prevenzione delle malattie bovine, ovine, equine e caprine
DATI SUDDIVISI PER REGIONE - ANNO 2017
ILLECITI PENALI
REGIONE

Reati
totali

Persone
denunciate

Sequestri
penali

ILLECITI AMMINISTRATIVI
Arresti

Illeciti
amministrativi
accertati

Importo
notificato
in Euro

CONTROLLI

Sequestri
amministrativi

Controlli
effettuati

Persone
controllate

Veicoli
controllati

ABRUZZO

2

0

0

0

139

205.915,63

0

883

437

38

BASILICATA

2

2

0

0

413

618.868,23

20

414

280

16

CALABRIA

9

10

2

0

59

101.937,64

5

176

159

7

CAMPANIA

6

6

0

0

64

68.605,63

3

156

113

3

EMILIA ROMAGNA

7

3

2

0

110

83.860,78

0

259

206

7

FRIULI VENEZIA GIULIA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

LAZIO

6

6

0

0

33

32.745,66

5

369

163

2

LIGURIA

4

5

3

0

56

94.845,68

5

191

160

20

LOMBARDIA

3

3

2

0

142

141.194,52

6

358

265

6

MARCHE

0

0

2

0

27

37.550,98

2

300

161

3

MOLISE

1

1

1

0

95

34.812,33

1

236

209

15

PIEMONTE

0

0

3

0

84

93.824,88

0

468

312

10

PUGLIA

8

3

4

0

31

28.241,34

0

71

121

6

SARDEGNA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

SICILIA

2

1

1

0

14

62.520,67

7

4

6

0

TOSCANA

0

0

0

0

12

42.618,67

0

27

21

2

TRENTINO ALTO ADIGE

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

UMBRIA

1

1

1

0

193

550.956,24

3

374

264

9

VALLE D’AOSTA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

VENETO

0

0

0

0

31

26.768,60

0

200

86

14

TOTALE

51

41

21

0

1.503

2.225.267,48

57

4.486

2.963

158

RAPPORTO ZOOMAFIA 2018.qxp_Layout 1 14/09/18 13:43 Pagina 96

96
ATTIVITÀ OPERATIVA SVOLTA DAI CARABINIERI FORESTALI
COMANDI CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE, BIODIVERSITÀ E PARCHI
TUTELA DELLA FAUNA CODICE 200 ATTIVITÀ 8
Tutela della fauna minore, dell’apicoltura e degli allevamenti minori
DATI SUDDIVISI PER REGIONE - ANNO 2017
ILLECITI PENALI
REGIONE

Reati
totali

Persone
denunciate

Sequestri
penali

ILLECITI AMMINISTRATIVI
Arresti

Illeciti
amministrativi
accertati

Importo
notificato
in Euro

CONTROLLI

Sequestri
amministrativi

Controlli
effettuati

Persone
controllate

Veicoli
controllati

ABRUZZO

0

0

0

0

54

16.200,00

0

193

35

1

BASILICATA

0

0

0

0

1

50,00

0

2

1

0

CALABRIA

0

0

0

0

0

0,00

0

2

2

0

CAMPANIA

0

0

0

0

0

0,00

0

4

6

0

EMILIA ROMAGNA

0

0

0

0

13

7.859,32

0

72

32

0

FRIULI VENEZIA GIULIA

0

0

0

0

0

0,00

0

8

1

0

LAZIO

0

0

0

0

6

839,96

0

17

5

0

LIGURIA

0

0

0

0

2

584,33

0

15

7

0

LOMBARDIA

0

0

0

0

0

0,00

0

54

11

0

MARCHE

0

0

0

0

11

3.133,28

0

104

23

2

MOLISE

0

0

0

0

0

0,00

0

11

11

0

PIEMONTE

0

0

0

0

38

9.025,47

0

226

76

0

PUGLIA

0

0

0

0

6

1.815,66

0

33

9

0

SARDEGNA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

SICILIA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

TOSCANA

0

0

0

0

10

7.366,65

0

38

12

0

TRENTINO ALTO ADIGE

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

UMBRIA

0

0

0

0

5

479,00

0

33

13

0

VALLE D’AOSTA

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

VENETO

0

0

0

0

5

3.583,09

0

70

10

1

TOTALE

0

0

0

0

151

50.936,76

0

882

254

4

15. ATTIVITÀ OPERATIVA DEL COMANDO CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
Riportiamo i dati relativi alle attività del Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute ed elaborati a cura dello stesso Comando, così come ricevuti in data 2 aprile 2018.
Nel corso del 2017 il Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha eseguito una estesa
e costante attività di monitoraggio e controllo nei settori di propria competenza, finalizzata ad assicurare la tutela della Salute dei
cittadini sia in materia di sicurezza alimentare con particolare riguardo alla lotta alle frodi e alle contraffazioni, che nel comparto

sanitario, mediante una regolare verifica dei livelli di assistenza sanitaria erogata e farmaceutica.
Sono stati eseguiti dai Carabinieri dei NAS complessivamente
50.200 interventi presso aziende, strutture e obiettivi vari, dei quali
15.242 hanno evidenziato irregolarità amministrative o penali (pari
al 30% dei controlli). Le attività di indagine hanno consentilo di acclarare anche gravi episodi di criminalità conclusisi con l’arresto di
153 persone ritenute responsabili di rilevanti illeciti penali e la denuncia all’Autorità Giudiziaria di altre 4.659.
Significativo il valore delle violazioni rilevate nel corso delle
attività ispettive ed investigative: oltre 10.462 il numero dei reati
contestati e 18.636 quello riferito alle sanzioni amministrative pecuniarie, per un valore di oltre 17 milioni di euro.
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COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE: ATTIVITÀ OPERATIVE ANNO 2017
Persone

Sanzioni

Settore Operativo

Controlli

Non
Conformi

Acque e Bibite

626

180

142

144

31

0

42

209

179.882

12.160.147

Alimenti Dietetici

294

70

58

53

9

0

17

82

133.328

1.107.167

4.194

1.387

754

1.119

138

0

236

1.862

2.041.844

101.190.140

Alimenti Vari
Alimenti non attinenti
la specialità
Carni ed Allevamenti

Campioni Segnalate Segnalate Arrestate
A.A.
A.G.

Penali

Amm.ve

Valore
sanzioni
amm.ve in €

Valore
sequestri in €

700

163

4

124

40

4

85

221

268.962

1.603.390

4.238

1.533

717

1.118

286

13

693

1.995

2.540.163

108.380.942

Conserve Alimentari

376

106

93

87

18

0

30

132

114.788

16.510.025

Farine, Pane e Pasta

3.463

1.433

225

1.278

104

1

157

1.976

1.502.204

54.284.862

Farmaci

3.968

930

230

445

865

36

2.286

722

1.357.614

24.761.636

28

12

0

8

9

0

16

9

3.265

31.000

1.247

423

210

355

59

0

106

549

608.052

22.778.020

996

190

112

147

35

0

68

245

146.055

12.578.426

1.990

556

281

424

126

0

208

649

549.413

8.488.735

Inquinamenti
Latte e Derivati
Olii Grassi
Prodotti Ittici
Produzione Fitosanitari

553

106

18

78

6

0

12

108

290.055

3.231.457

Ristorazione

11.211

5.118

200

4.424

431

2

613

7.277

5.933.653

128.309.659

Sanità

15.194

2.667

295

1.474

2.412

97

5.691

2.249

1.971.311

243.359.796

1.123

368

137

238

90

0

202

351

342.231

16.996.045

50.201

15.242

3.476

11.516

4.659

153

10.462

18.636

Vini ed Alcolici
Totale

17.982.819 755.771.446

SEQUESTRI
Alimenti:

Prodotti fitosanitari:

Kg/litri

Confezioni

12.408.350

6.887.226

Kg/litri

Confezioni

190.600

29.448

Animali da reddito:
Farmaci

Confezioni

Fiale/ cpr

725.605

799.429

Confezioni/unità
173.682

Confezioni
144.140

Sostanze/ oggetti pericolosi: Confezioni/unità
104.437
Animali d’affezione:

1.385.207

Dispositivi e presidi medici

Cosmetici:

Strutture chiuse/ sequestrate:

760
1.356
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15.1 Servizi di controllo in ambito nazionale

tegico, che si aggiungono alle attività di accertamento svolte a livello locale su delega dell’Autorità giudiziaria, denunce, segnalazioni e lamentele di ordini professionali, associazioni di categoria
e cittadini.

Nell’anno 2017 sono state realizzate specifiche campagne di
controllo a livello nazionale effettuate, di concerto con il Ministero della Salute, su determinati settori individuati a livello stra-

SERVIZI DI CONTROLLO IN AMBITO NAZIONALE
Persone
Anno 2017

SERVIZIO CONTROLLO
IN CAMPO NAZIONALE

1 gen- 31 gen

Prodotti
Ortofrutticoli

538

190

179

Animali da reddito
Allevamenti

429

115

dic 2016- gen 2017

Controlli

Sanzioni

Non
Segnalate Segnalate
Conformi
A.A.
A.G.

Penali

Amm.ve

Valore
sanzioni
amm.ve
in €

Strutture
sequestrate

Valore
Sequestri

8

6

266

241.600

12

2.010.950

102

9

15

151

154.030

20

6.268.150

13-20 marzo

Sexy Shop

165

23

19

6

7

18

102.335

1

76.590

28 apr- 30 mag

Animali infestanti
nelle attività
di somministrazione
di alimenti

1.117

179

354

28

38

516

420.478

41

19.700.200

16 giu- 16 lug

Stabilimenti termali
e centri benessere

222

33

33

7

13

42

28.147

5

1.592.725

12 giu- 28 lug

Prodotti ittici

607

165

22

151

19

222

187.371

5

1.125.080

12 giu- 28 lug

Centri estivi

120

26

27

0

0

39

28.807

1

2.001.500

8 lug- 03 sett

Strutture ricettive
anziani

420

128

102

49

103

140

101.385

4

1.482.202

Centri di riabilitazione
psicomotoria

35

7

7

0

0

7

15.957

1

1.000.000

13-15 lug

Motonavi

42

9

10

13-17 ago

Strutture di ricovero
ed assistenza

245

44

31

10

14

56

17.119

0

4.210

22 lug- 15 ago

Agriturismo

251

74

70

7

8

120

105.730

9

2.999.410

23 lug- 15 ago

Ristorazione Località
Turistiche

489

284

257

41

53

440

420.915

23

7.759.375

24 lug- 20 ago

Stabilimenti balneari

351

110

100

7

17

146

157.368

18

2.835.750

24 lug- 20 ago

Discoteche

77

15

18

1

2

24

8.008

1

101.000

24 lug- 20 ago

Villaggi turistici
e campeggi

189

67

59

11

11

82

65.138

7

718.000

15 lug- 20 ago

Posti di ristoro
autostradali

401

112

105

7

13

172

124.458

15

3.035.940

15 lug- 20 ago

Ristorazione presso
porti, aeroporti e
stazioni ferroviarie

101

33

28

1

3

42

21.180

1

100.600

81

25

21

4

4

34

42.200

4

245.970

299

73

72

5

12

106

79.105

3

555.550

176

234.175

4

1.154.366

2.812 2.555.506

175

54.767.568

8 lug- 03 sett

15 ago- 10 sett

Sagre e fiere

10-23 nov

Binge Drinking

6 nov- 7 dic

Prodotti Etnici
(alimenti e prod.
Pericolosi)

Totali

13

391

115

112

6

7

6.570

1.827

1.728

358

345
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15.2 Sicurezza alimentare
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE: SICUREZZA ALIMENTARE 2017
Persone

Sanzioni

Settore Operativo

Controlli

Non
Conformi

Acque e Bibite

626

180

142

144

31

0

42

209

179.882

12.160.147

Alimenti Dietetici

294

70

58

53

9

0

17

82

133.328

1.107.167

Alimenti Vari

4.194

1.387

754

1.119

138

0

236

1.862

2.041.844

101.190.140

Carni ed Allevamenti

4.238

1.533

717

1.118

286

13

693

1.995

2.540.163

108.380.942

Conserve Alimentari

376

106

93

87

18

0

30

132

114.788

16.510.025

Farine, Pane e Pasta

3.463

1.433

225

1.278

104

1

157

1.976

1.502.204

54.284.862

Latte e Derivati

1.247

423

210

355

59

0

106

549

608.052

22.778.020

996

190

112

147

35

0

68

245

146.055

12.578.426

1.990

556

281

424

126

0

208

649

549.413

8.488.735

Olii Grassi
Prodotti Ittici
Produzione Fitosanitari

Campioni Segnalate Segnalate Arrestate
A.A.
A.G.

Penali

Amm.ve

Valore
sanzioni
amm.ve in €

Valore
sequestri in €

553

106

18

78

6

0

12

108

290.055

3.231.457

Ristorazione

11.211

5.118

200

4.424

431

2

613

7.277

5.933.653

128.309.659

Vini ed Alcolici

1.123

368

137

238

90

0

202

351

342.231

16.996.045

30.311

11.470

2.947

9.465

1.333

16

2.384

15.435

Totale

L’attività di controllo nel settore dell’igiene degli alimenti e
delle bevande è stata posta in essere attraverso:

SEQUESTRI
Alimenti:

Prodotti fitosanitari:

Kg/litri

Confezioni

12.408.350

6.887.226

Kg/litri

Confezioni

190.600

29.448

Animali da reddito
Strutture chiuse/ sequestrate:

14.381.668 486.015.624

1.385.207
1.111

Nel dettaglio, si rileva che nel comparto della sicurezza alimentare i controlli hanno interessato circa il 60% degli interventi
complessivi (circa 30 mila verifiche).
Gli obiettivi risultati non conformi alle normative di settore
sono stati il 38% del totale, pari a 11.470 aziende o società con
criticità lievi o importanti. Sebbene la normativa che disciplina il
settore alimentare sia significativamente depenalizzata, le verifiche dei NAS hanno comunque determinato l’arresto di 16 persone
e la denuncia all’A.G. di 1.333 titolari di esercizi o strutture per
reati riconducibili all’associazione per delinquere finalizzata alla
sofisticazione di sostanze alimentari, vendita di alimenti nocivi o
pericolosi per la salute o in cattivo stato di conservazione; inoltre,
sono state segnalate 9.465 persone alle Autorità Amministrative
per violazione delle normative di autocontrollo alimentare. etichettatura e tracciatura dell’origine dei prodotti. L’esecuzione di
mirati Servizi preventivi e repressivi sul territorio nazionale hanno
consentito di individuare e sequestrare oltre 12 mila tonnellate e
6 milioni/unità di confezioni di alimenti irregolari, potenzialmente
pericolosi per la salute dei consumatori, sottratti al consumo.
Inoltre, sono stati eseguiti provvedimenti di chiusura/sospensione dell’attività o di sequestro nei confronti di 1.111 strutture,
attività commerciali e di somministrazione della filiera alimentare,
per un valore stimato in 486 milioni di euro.

• mirati servizi di controllo in campo nazionale effettuati nel periodo estivo durante la Campagna denominata “Estate Tranquilla”, che ha avuto come obiettivi i prodotti ittici, i centri
estivi; le motonavi; agriturismi, la ristorazione nelle località turistiche, gli stabilimenti balneari; le discoteche, i posti di ristoro autostradali, la ristorazione presso porti, aeroporti e
stazioni ferroviarie; le sagre e le fiere, i centri estivi, i villaggi
turistici;
• monitoraggi e controlli in campo nazionale, disposti d’intesa
con il Ministero della Salute, che hanno riguardato:
– i prodotti ortofrutticoli;
– gli animali infestanti nelle attività di somministrazione di
alimenti;
– il binge drinking nei luoghi di aggregazione giovanile;
– i prodotti etnici.
15.2.1 Tipologia illeciti penali/amministrativi contestati
In particolare, le infrazioni più ricorrenti hanno riguardato, in
ambito:
• penale, i reati di:
– detenzione/somministrazione di alimenti in cattivo stato
di conservazione o nocivi, per il 27% delle violazioni penali
contestate;
– frode in commercio, per il 25% delle violazioni penali contestate;
• amministrativo:
– le carenze igienico strutturali, per il 67% degli illeciti amministrativi contestati;
– l’irregolare etichettatura e la mancanza di tracciabilità
degli alimenti, per il 10% degli illeciti amministrativi contestati.
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TIPOLOGIA ILLECITI PENALI/AMMINISTRATIVI CONTESTATI
Tipologia

Totale sanzioni

Incidenza delle contestazioni
sul totale delle sanzioni

Frode in commercio (art. 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater)
Adulterazione e contraffazione di alimenti (art. 440 c.p., 442 c.p.,
art. 444 c.p. e art 5 Lett. a) L. 283/1962- sofisticazione)

25%
2.384 (penali)

Igiene degli alimenti (art. 5 L. 283/1962 - cattivo stato
di conservazione e/o alterati ed insudiciati)
Etichettatura e tracciabilità degli alimenti (D. lgs. 109/1992 e
D. lgs. 190/2006)

27%
15.435 (amm.ve)

Carenze igienico-strutturali (D.lgs 193/2007 e Reg. CE 882/2004)

15.2.2 Servizi di controllo di rilievo
Contaminazione da insetticida vietato “Fipronil”
A seguito del riscontro da parte delle Autorità belghe di non
conformità nelle uova poiché contaminate dall’insetticida “Fipronil”, non autorizzato sugli animali allevati a scopo alimentare, la
cui presenza era connessa all’utilizzo del prodotto “Dega 16”, utilizzato come antiparassitario sugli animali infestai da acari “Dermanyssus gallina”, è stato attivato il sistema di allerta europeo
RASFF per la presenza, nel circuito commerciale di alcuni Paesi del
Nord Europa, di uova e prodotti derivati, risultati contaminati dal
citato insetticida.
In proposito, il Comando:
• su input dell’Ufficio Dav-Allerta del Ministero della Salute, ha
avviato una serie di accertamenti volti al rintraccio di prodotti
pericolosi o sospetti provenienti dall’estero, in coordinamento
con gli Uffici di Sanità veterinaria in area doganale, gli UVAC
(Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari), le Regioni
e le ASL, al fine di intercettare e bloccare le merci sospette
prima della loro distribuzione;
• a seguito del piano di campionamento uova ed ovoprodotti
per la ricerca di Fipronil, elaborato dal Ministero della Salute,
ha messo in atto un monitoraggio sull’intera filiera del comparto degli ovoprodotti, degli allevamenti di galline ovaiole e
dei centri di imballaggio delle uova, fino ai prodotti finiti presenti in vendita nei supermercati, nonché dei Semilavorati utilizzati nel settore alimentare, includendo anche la carne di
pollo.
In tale contesto i dipendenti NAS e il Nucleo AIFA hanno partecipalo attivamente a tutto il sistema integrato di controllo nazionale, sia nel rintraccio dei flussi commerciali di prodotti esteri
a base di uova, indicati come contaminati (sequestrando ovoprodotti liquidi o in polvere, nonché preparati per omelette e dolci
destinati principalmente alla ristorazione etnica), sia nelle attività
di campionamento dirette all’individuazione degli allevamenti che
avevano utilizzato il citato antiparassitario.
Le attività nel corso del 2017 hanno consentito di:
• eseguire 1.664 ispezioni;
• prelevare 882 campioni, di cui:
– 640 risultati regolamentari;
– 94 risultati non regolamentari;
– 148 in attesa di riscontro;
• sequestrare:
– 6.948.611 uova;

5%

10%
67%

– 150.532 kg di ovoprodotti;
– 1.754.219 galline;
• rilevate:
– 463 sanzioni amministrative;
– 61 sanzioni penali.
Progetto “FRAUDNET” su frodi in prodotti ittici
Il Ministero della Salute-DGISAN, al fine di valutare le tipologie di pratiche fraudolenti solitamente attuate nel commercio di
prodotti ittici, ha delegato l’IZS Piemonte all’esecuzione di un monitoraggio che prevede il prelievo di campioni di pesce e la successiva analisi per l’identificazione di specie, secondo un accordo
di collaborazione che tiene conto del coinvolgimento del ISS, per
l’individuazione dei metodi analitici idonei all’attività di controllo
ufficiale, e del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per
le operazioni di campionamento e recapito dei campioni al predetto IZS.
Nel relativo piano operativo sono stati individuati:
• il numero di prelievi da eseguire di diverse tipologie ittiche
(cernia, tonno e pesci piatti-sogliola, platessa e rombo);
• i luoghi di prelevamento (mercati ittici ingrosso/dettaglio, pescherie e supermercati).
A conclusione del monitoraggio, i NAS dipendenti hanno prelevato 234 campioni, di cui 20 sono risultati aventi DNA di specie
diverso rispetto a quello dichiarato. Le indagini relative alle non
conformità rilevate, che hanno riguardato in particolare tonni, cernie e sogliole, hanno determinato la compilazione di 7 notifiche
nella rete Frodi alimentari e l’apertura di altrettanti procedimenti
penali presso le competenti Procure.
15.3 Benessere animali da reddito e d’affezione
I Carabinieri dei NAS sono costantemente impegnati in servizi
istituzionali finalizzati alla verifica del rispetto della corretta conduzione zootecnica degli animali da reddito e del benessere degli
animali da compagnia.
Le attività ispettive sugli allevamenti di animali da reddito,
svolte anche congiuntamente alle locali ASL ed ai reparti dei Carabinieri Forestali, hanno interessato tutto il territorio nazionale,
dalle piccole realtà zootecniche di nicchia presenti nelle malghe
alpine, passando per gli allevamenti ovi-caprini anche di periodica
movimentazione, fino alle aziende stanziali bufaline campane e
bovine della pianura padana.
Gli accertamenti, che in alcuni casi si sono sviluppati anche in
attività investigative partendo da verifiche amministrative e di polizia veterinaria, hanno consentito di individuare e sequestrare oltre
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un milione di capi di animali da reddito, risultati privi di marchi o
altri elementi utili all’identificazione, non inseriti nelle banche dati
zootecniche e nelle anagrafi veterinarie ufficiali, privi di documenti
relativi alla origine e provenienza, in alcuni episodi, lasciati in carenti condizioni di assistenza. Analoga attenzione è stata riposta
sugli animali d’affezione ed alle strutture di ricovero ed allevamento nelle quali sono stati rilevali carenti condizioni igieniche e

strutturali degli ambienti destinati al ricovero e sgambatura, numero di box e spazi insufficienti e in alcuni casi costruiti abusivamente. Le attività di controllo sono state estese anche sulla pratica
illegale della “conchectomia” per motivi estetici dove è stata condotta un’indagine che ha consentito di denunciare 51 persone, tra
proprietari di cani, allevatori e medici veterinari.

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE: CARNI E ALLEVAMENTI E ANIMALI DA REDDITO ANNO 2017
Persone
Settore Operativo

Animali da reddito
Animali d’affezione
Totale

Controlli

Non
Conformi

2.354

816

Sanzioni

Campioni Segnalate Segnalate Arrestate
A.A.
A.G.

514

608

110

0

Penali

258

Amm.ve

1.158

Valore
sanzioni
amm.ve in €

1.508.400

Valore
sequestri in €

76.291.200

225

100

7

28

80

0

205

64

12.720

3.768.000

2.579

916

521

636

190

0

463

1.222

1.521.120

80.059.200

SEQUESTRI
Animali d’affezione:

823

Strutture chiuse/ sequestrate animali d’affezione:

14

Animali da reddito:

bri del Consorzio di tutela, è consistita nel fecondare le scrofe con
materiale seminale proveniente da suini Duroc Danesi al fine di
ottenere animali con accrescimento molto più rapido (200 gr. al
giorno) che venivano, peraltro, nutriti con mangimi vietati (scarti
di lavorazione industriale alimentare).
L’attività investigativa, protrattasi per circa un anno, si è conclusa con l’arresto di 8 persone e la denuncia all’Autorità Giudiziaria di altre 40.

1.385.207

Strutture chiuse/ sequestrate animali reddito:

176

15.3.1 Tipologia illeciti penali/amministrativi contestati
In particolare, le infrazioni più ricorrenti hanno riguardato, in
ambito:
• penale, i reati di:
– maltrattamento di animali, per il 23% delle violazioni penali contestate;
• amministrativo:
– le carenze igienico strutturali, per il 63 % degli illeciti amministrativi contestati;
– l’omessa identificazione di animali da reddito e di compagnia, per il 30% degli illeciti amministrativi contestati.
15.4 Principali attività investigative.
Nas di Udine, luglio 2016 - luglio 2017, Operazione Macello
(contraffazione prosciutti DOP)
Le indagini hanno consentito di disarticolare un’associazione
per delinquere. costituita da titolari di macello, allevatori, veterinari, ed imprenditori di settore, che ha utilizzato per la produzione
di prosciutti “San Daniele Dop” suini di razza non consentita dal relativo disciplinare facendoli figurare mediante la falsificazione
della documentazione sanitaria e genealogica suini di razza “Duroc
italiana” permessa per la produzione.
L’innovativa modalità fraudolenta scoperta, che ha visto coinvolti tutti gli attori della filiera di produzione tra cui anche mem-

Nas Firenze, novembre 2017, Operazione “Malacarne” (frode
in forniture e somministrazione di alimenti pericolosi per la
salute)
Disarticolata un’associazione per delinquere dedita alla fornitura di alimenti pericolosi per la salute e/o diversi per qualità da
quanto stabilito dai capitolati di appalto a mense ospedaliere, scolastiche e militari.
Il sodalizio criminoso, costituito da imprenditori operanti nella
commercializzazione di carni, da veterinari pubblici, e gestori/addetti alle mense, ha fornito, attraverso la vincita di gare di appalto
con “offerta più economicamente più vantaggiosa”, carni:
- provenienti da animali con oltre 10 anni di età, a fronte di
massimo due anni come previsto nei contratti di fornitura;
- scadute di validità;
- contenenti agenti patogeni;
- con etichettatura con indicazioni mendaci sull’origine;
- con documentazione sanitaria falsificata.
L’attività investigativa ha consentito di arrestare 5 persone, di
denunciarne in stato di libertà altre 19, sequestrare Kg 600 di carne
avicola ed accertare gravi irregolarità nelle forniture in 41 mense
dislocate al centro ed al nord della penisola.
15.4.1 Principali interventi ispettivi ed investigativi in tema di prevenzione e repressione nella filiera alimentare
(Riportiamo solo gli interventi relativi a prodotti di origine animali, NDR)

MIELE
Nas Aosta, marzo 2017, denunciato un apicultore per aver
posto in vendita “miele di rododendro”, risultato alle analisi laboratorio comune miele “millefiori”. Sequestrate 1.800 confezioni di
miele.
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Nas Firenze, novembre 2017, denunciato un apicoltore per
aver posto in vendita miele di acacia, risultato alle analisi di laboratorio contenere “pollini millefiori” il cui valore commerciale è inferiore rispetto a quello commercializzato. Sequestrati kg 21.296 di
miele, parte del quale, già confezionato in vasetti riportanti in etichetta l’indicazione fraudolenta di “miele di acacia”. Il valore degli
alimenti in sequestro ammonta a circa € 300.000.
LATTE E DERIVATI
Nas Cremona, nel mese di luglio 2017, denunciato il legale responsabile di un caseificio per aver detenuto per la successiva commercializzazione, alimenti in cattivo stato di conservazione, invasi
da parassiti e scaduti di validità.
Sequestrati kg 3.800 di prodotti caseari (formaggi stagionati),
prosciutti e prodotti a base di carne, per un valore complessivo di
circa 92.000 euro.
Nas Perugia, nel mese di luglio 2017, segnalato all’Autorità
Sanitaria il legale responsabile di un’azienda agroalimentare per
aver mantenuto in gravissime carenze igienico-strutturali un capannone destinato a deposito di alimenti (presenza di muffe c
sporcizia, insetti morti, intonaco scrostato). Sequestrata la struttura
di circa mq 1.000 e 320.000 confezioni di latte per un valore complessivo di oltre un milione di euro.
NAS Sassari, nel marzo 2017, denunciati due commercianti
per aver posto in vendita formaggio Dop risultati di origine tedesca e stagionati nella provincia di Treviso e, in una circostanza, normale formaggio di pecora.
NAS Torino, febbraio 2017, denunciato il legale responsabili
di un’attività commerciale di prodotti alimentari. per aver posto
in vendita forme formaggi Dop, arbitrariamente frazionali e riconfezionati sottovuoto utilizzando nuove etichettature non autorizzate dai Consorzi di Tutela.
NAS Catania, febbraio 2017, determinata la chiusura di un caseificio poiché privo di regolare approvvigionamento idrico e sequestrati kg 2.000 di prodotti caseari poiché realizzati con “acqua
di pozzo”. I successivi approfondimenti investigativi intrapresi
hanno accertato l’esistenza di un caseificio clandestino collegato
al primo dove sono state rinvenute etichette e timbri riferibili all’azienda chiusa nella circostanza sono stati ulteriormente sequestrati kg 70 di latticini in fase di lavorazione e kg 4 di caglio.
NAS Padova, ottobre 2017, unitamente a personale del Servizio Veterinario della ULSS di Vicenza, a seguito di articolata attività di indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica,
sequestrati 7.250 Kg di latte in polvere scremato poiché risultato
contenere proteine in misura inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente.
CARNI ED ALLEVAMENTI
Nas Pescara, maggio 2017, chiuso uno stabilimento di produzione di prodotti carnei, interessato nel mese di marzo da un incendio, poiché ha ripreso l’attività produttiva senza il ripristino dei
requisiti minimi igienico-strutturali (attuale presenza di fuliggine
ed incrostazione su macchinari, pavimentazione e pareti). Contestate sanzioni amministrative per € 2.000 e sequestrati Kg 360 di
alimenti (porchette).
Nas Pescara, aprile 2017, segnalato all’Autorità Sanitaria il titolare di una Azienda Agricola per aver macellato un agnello in
assenza delle prescritte visite veterinarie ante-post mortem. L’intervento dei militari operanti ha consentito di impedire la macellazione abusiva di ulteriori 40 agnelli e di accertare, inoltre, la
presenza di 140 capi (bovini e ovini) privi di documentazione iden-

tificativa. Sequestrato e immediatamente distrutto il capo abusivamente macellato.
Nas Latina, aprile 2017, sequestrati, presso uno stabilimento di
macellazione e sezionamento carni, kg 15.000 di prodotti carnei
(bovina, bufalina e lavorati di carne suina) in parte confezionata e
con data di scadenza superata di oltre 24 mesi ed in parte completamente anonima poiché priva della documentazione sanitaria
attestante la tracciabilità.
Nas Perugia, aprile 2017, segnalati all’Autorità Sanitaria i legali responsabili di un’azienda gerente il locale mattatoio comunale, poiché interessato da gravissime carenze igienico-strutturali
(locali delle linee di mattazione scrostate, con presenza di muffe e
interazioni d’acqua, pavimentazione e pareti danneggiati nella
cella frigorifera). L’attività è stata immediatamente chiusa.
NAS Catanzaro, aprile 2017, denunciato un allevatore pregiudicato per aver detenuto 5 capi ovini risultati, dopo una verifica all’Anagrafe Zootecnica Nazionale, già macellati in un
mattatoio di un’altra provincia. Sequestrati i capi ovini e chiuso
un deposito per la raccolta di latte crudo poiché interessato da
gravi carenze igienico sanitarie.
NAS Parma, gennaio 2017, carne suina priva di tracciabilità.
Sequestrati, presso una ditta di prodotti carnei, kg 3.840 di
carne suina priva di qualsiasi indicazione afferente alla rintracciabilità, rinvenuti all’interno di 8 cassoni di una ditta di prodotti carnei. Segnalato all’Autorità Amministrativa il legale rappresentante.
Valore del sequestro pari a € 30.000.
NAS Latina, gennaio 2017, sequestrati, presso uno stabilimento di macellazione e lavorazione carni, una “cella frigo – congelatore” e un “cassone frigorifero”, a temperatura negativa, al cui
interno erano contenuti complessivamente kg 15.200 di carne di
vario tipo (suino ed ovi-caprino) carenti della prevista documentazione che ne attestasse l’origine e la provenienza.
Il valore degli alimenti in sequestro ammonta ad € 45.000 e
quello delle attrezzature ad € 55.000. Irrogate sanzioni amministrative per un importo di € 2.500.
Nas Catania, gennaio 2017, a seguito del rinvenimento presso
una rivendita di alimenti etnici di carcasse di ovini macellati privi
di bollatura sanitaria, peraltro in cattivo stato di conservazione, è
stato scoperto un macello clandestino, realizzato all’interno di
un’azienda zootecnica.
Sequestrata/i: la struttura; 50 capi (bovini, ovini, suini e avicunicoli) poiché sprovvisti di documentazione sanitaria; Kg 100 di
carne. I titolari, tutti pregiudicati, sono stati denunciati.
NAS Viterbo, febbraio 2017 “Operazione Radical Chic” - frode
in commercio di carni avicole. Denunciato un allevatore di origini
croate titolare di 4 allevamenti e di un impianto di macellazione
per aver posto in commercio con il concorso di un veterinario,
carne di pollo allevata in modo convenzionale come “prodotto biologico”, falsificando il registro dei trattamenti terapeutici.
NAS Bologna, marzo 2017, segnalati all’Autorità Sanitaria i legali responsabili di un allevamento suinicolo per aver utilizzato
ambienti con copertura in eternit quali ricovero degli animali, peraltro, in condizioni di sovraffollamento, ed omesso di aggiornare
i registri sui trattamenti veterinari e sulla scorta dei farmaci veterinari.
Sequestrate 146 confezioni di specialità medicinali uso veterinario (obbligo di ricetta medica), non registrati sul “registro di
scorta”, per un valore di 17.000 €.
Nas Caserta e Latina, marzo 2017, è stato attuato un servizio
di controllo straordinario nelle province di Latina e Caserta, ove
hanno partecipato i locali NAS coadiuvati da personale di altre
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Specialità dell’Arma e medici veterinari del 4 Reggimento a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri.
• Sono stati controllati 8 allevamenti bovini, 4 dei quali sono
stati chiusi a causa delle carenze igienico-strutturali accertate;
• Denunciati 5 allevatori, di cui 4 per sversamento incontrollato
delle acque reflue industriali, 1 per maltrattamento di animali
(apposizione alle narici, ad un bovino, di un anello per la guida,
pratica vietata);
• Sequestrati 949 animali poiché privi di marchi auricolari e non
correttamente identificati.
Nas Catania, marzo 2017, segnalato all’Autorità Sanitaria e
Giudiziaria il legale responsabile di un’azienda agricola per aver
abusivamente allestito una sala di macellazione ove peraltro era
in corso il sezionamento di un equino privo di documentazione sanitaria. L’attività condotta unitamente al personale del NOE ha
consentito di sequestrare una discarica abusiva.
Nas Salerno, marzo 2017, denunciato il legale responsabile di
un impianto di macellazione per aver falsificato la documentazione sanitaria e fiscale di capi equini sottoposti a macellazione.
Sequestrati kg 800 di carne equina per un valore complessivo di €
6.000.
NAS Ancona, settembre 2017, segnalato all’Autorità Sanitaria
il titolare di un’azienda agricola per aver mantenuto in gravi carenze igienico-strutturali l’attività produttiva (eccessivo accumulo
di letame nelle stalle tale da impedire la mobilità degli animali), e
omesso di:
• identificare 29 suini ed aggiornare il relativo registro di “stalla”
nonché di apporre marchi auricolari a 5 bovini.
• registrare il farmaco su registro dei trattamenti su animali destinati alla produzione di alimenti.
L’allevamento è stato sottoposto al blocco della movimentazione degli animali da parte dell’Autorità Sanitaria locale intervenuta su richiesta dei militari operanti. Elevate sanzioni per un
totale di euro 25.198.
NAS Cosenza, ottobre 2017, in collaborazione con veterinari
dell`azienda sanitaria provinciale, sequestrati 206 bovini appartenenti a tre distinte mandrie di proprietà di altrettanti allevatori
della provincia di Cosenza, poiché effettuavano la transumanza
senza la prescritta autorizzazione sanitaria. Il valore complessivo
degli animali ammonta ad euro 500.000 circa.
Nas Salerno, luglio 2017, segnalato all’Autorità Sanitaria ed
Amministrativa il legale responsabile di un’azienda dedita alla produzione di insaccati, per aver prodotto salumi con materia priva di
documentazione fiscale attestante l’origine e la provenienza.
Chiuso il sito produttivo disposto su una superficie di oltre 1.000
a causa delle carenze igienico-strutturali accertate e sequestrati
Kg 1.250 di insaccati confezionati pronti per la commercializzazione.
Nas Parma, novembre 2017, denunciato il legale responsabile
di un prosciuttificio poiché ritenuto responsabile di aver detenuto,
per la successiva commercializzazione, 2.375 prosciutti e 13 confezionati (sottovuoto), per un totale complessivo di kg 17.000 circa,
in evidente cattivo stato di conservazione, insudiciati ed invasi da
parassiti (moschetta e relative larve). Sequestrati i prosciutti il cui
valore ammonta a € 350.000.
ALIMENTI E RISTORAZIONE ETNICA
Nas Milano, luglio 2017, denunciato un cittadino di nazionalità cinese, legale responsabile di un’impresa di distribuzione di
prodotti alimentari, per aver importato illegalmente dalla Cina, per
la successiva commercializzazione anche sulla rete internet, ali-

menti a base di carne e latte per i quali vige il divieto di “introduzione nell’Unione Europea”. Sequestrate 1.385 confezioni di prodotti di origine animale di produzione cinese per un valore
complessivo di circa € 2.000.
Nas Milano, aprile 2017, denunciato un cittadino cinese, legale
responsabile di un ristorante, per aver importato dalla Cina prodotti di origine animale per i quali è vietata l’introduzione nell’Unione Europea e detenuto alimenti in cattivo stato di
conservazione. Sequestrati Kg 370 di alimenti di varia natura e sospesa l’attività di ristorazione a causa delle carenze igieniche accertate.
NAS Catania, aprile 2017, ha denunciato una cittadina cinese,
legale responsabile di un’attività di ristorazione etnica, per aver
detenuto per la successiva somministrazione prodotti ittici in cattivo stato di conservazione e privi di documentazione sanitaria. I
successivi accertamenti hanno permesso di risalire al fornitore del
pescato presso il quale sono stati rinvenuti ulteriori alimenti di origine sconosciuta. Sequestrati complessivamente Kg 200 di pesce e
crostacei.
Nas Pescara, aprile 2017, segnalati all’Autorità Sanitaria, i legali responsabili di un’attività di ristorazione per aver somministrato pesce crudo (sushi) in assenza delle procedure di
sanificazione (abbattimento temperatura). Sequestrati kg 10 di
prodotti litici, peraltro, privi dl tracciabilità.
Nas Torino, marzo 2017, denunciato un cittadino cinese, legale
risposabile di un’attività di ristorazione etnica, per aver detenuto
per la successiva somministrazione alimenti di varia natura in cattivo stato di conservazione, poiché abusivamente congelati, privi
di documentazione attestante la tracciabilità ed in gran parte scaduti di validità. È stato inoltre accertato che sulla lista delle vivande (menù) non erano indicati i cibi congelati.
Sequestrati kg 350 di alimenti tra cui produzione gastronomiche e prodotti carnei.
Nas Firenze, aprile 2017, denunciato un cittadino cinese, titolare di un’attività dedita alla vendita all’ingrosso di generi alimentari, per aver illegalmente importato dalla Cina bevande a base di
latte di cocco risultate contenere, agli esami di laboratorio, proteine di origine animali per le quali vige il divieto di commercializzazione nel Paesi U.E. Sequestrate 52 confezioni della bevanda
irregolare.
Nas Roma, ottobre 2017, chiuso un ingrosso di alimenti, gestito da un cittadino bengalese, a causa delle gravi carenze igienico
strutturali accertate (presenza massiva di roditori e volatili). Sequestrali kg 20.000 di alimenti di origine asiatica per un valore di
€ 400.000. Il valore della struttura ammonta a € 600.000.
PRODOTTI ITTICI
Nas Napoli, luglio 2017, denunciati 7 commercianti ambulanti
per aver detenuto per la successiva commercializzazione prodotti
ittici di varia tipologia in cattivo stato di conservazione ed insudiciati (esposti agli agenti inquinanti ed atmosferici senza adeguate
protezioni). Sequestrati Kg 360 di prodotti ittici per un valore di €
2.000.
Nas Salerno, luglio 2017, ambito servizio coordinato con
l’Arma territoriale. segnalati all’Autorità Sanitaria ed Amministrativa 8 legali responsabili di altrettante attività di ristorazione, per
aver detenuto, per la successiva commercializzazione, alimenti di
varia natura privi di documentazione fiscale e sanitaria attestante
l’origine e mantenuto i locali destinati allo stoccaggio ed alla manipolazione degli alimenti (cucine) in gravi carenze igienico-strutturali. L’Autorità Sanitaria ha disposto la chiusura di un deposito di
una cucina. Sequestrati kg 2.000 di alimenti di varia natura.
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Nas Milano, aprile 2017, denunciati due dipendenti di
un’azienda importatrice di prodotti ittici poiché sorpresi in flagranza di reato, a sostituire le etichette originali apposte su prodotti provenienti dal Marrocco al fine di procrastinare la data di
confezionamento del pesce. Sequestrati kg 2.000 di pescato (pesce
spada, dentici, sogliole ecc.), peraltro detenuto in cattivo stato di
conservazione.
NAS Catanzaro, marzo 2017, sequestrati, presso un deposito di
alimenti, oltre kg 1.000 di prodotti ittici (in prevalenza pesce spada)
poiché privi di documentazione sanitaria attestante l’origine.
NAS Salerno, di febbraio 2017, denunciati i legali responsabili,
di cui uno pregiudicato, di un deposito di prodotti ittici per aver
detenuto per la successiva commercializzazione prodotti ittici detenuti in cattivo stato di conservazione e privi di documentazione
sanitaria attestante la provenienza.
Sequestrata/i:
• la struttura, in gravi condizioni igienico-strutturali;
• kg 300 di alici in salamoia;
• 20 litri di olio anonimo.
BENESSERE ANIMALE
Nas di Taranto, gennaio 2017, denunciato il titolare di
un’azienda agricola per aver adibito a discarica abusiva un’area di
1.000 mq, attivato un laboratorio per la produzione di prodotti caseari in assenza delle prescritte autorizzazioni e detenuto 8 cani di
varie razze in condizioni incompatibili alla loro natura, peraltro
tutti sprovvisti di microchip.
Nas Napoli, luglio 2017, denunciate 51 persone (tra cui allevatori, medici veterinari e proprietari di animali d’affezione) per
aver arbitrariamente sottoposto cani di razza ad interventi di “conchectomia bilaterale” e “caudotomia” senza giustificato motivo e
per soli fini estetici, in quanto costituente parametro valutativo
favorevole in occasione di manifestazioni cinofile. Sequestrati l5
cani di razza “pit bull terrier” e “american staffordshire terrier” (per
un valore totale di 44.000€) nonché varia certificazione medica,
farmaci cortisonici e dispositivi medici.
Nas di Taranto, maggio 20l7, denunciati il sindaco di un comune ed il legale responsabile della società gerente un canile comunale poiché ritenuti responsabili di “abbandono di animali” per
aver ospitato animali in numero superiore a quello consentito. Sequestrata la struttura d’accoglienza e 125 cani ospitati, molti dei
quali sprovvisti di microchip.
Nas di Padova, marzo 2017, denunciato un pensionato per

aver detenuto 19 cani in condizioni incompatibili alla loro natura
poiché detenuti in un’abitazione civile inidonea e non autorizzata,
in pessime condizioni igieniche e sanitarie. Gli animali sono stati
affidati al compente canile comunale.
NAS Padova, marzo 2017, sequestrate 2 strutture di 250 mq
totali adibite al ricovero di 50 cani di razza, 23 adulti e 27 cuccioli, poiché sprovvista dell’autorizzazione sanitaria. Gli animali,
collocati su di un’area posta tra un allevamento cinofilo e l’abitazione del titolare dell’allevamento stesso, risultavano in buone condizioni di salute e sono stati affidati in custodia alla parte in attesa
delle determinazioni dell’Autorità competente. Il valore del sequestro ammonta a € 25.000.
NAS Alessandria, settembre 2017, sequestrato un canile sprovvisto dell’autorizzazione sanitaria prevista e interessato da gravi
carenze igienico sanitarie e strutturali. Nella struttura erano ospitati 29 cani adulti e 6 cuccioli di diverse razze, alcuni dei quali sottoposti a condizioni di vita insopportabili per le proprie
caratteristiche etologiche. Dall’esame documentale inoltre è
emerso che la titolare del
canile acquistava e somministrava personalmente i vaccini ai
propri cani in sostituzione del medico veterinario. Gli animali sono
stati affidati in giudiziale custodia ad altro canile.
NAS Cosenza, ottobre 2017, denunciati 8 persone (tra cui un
dirigente del servizio veterinario ed un funzionario comunale) per
aver, in concorso tra loro, progettato e costruito un canile nel quale
erano ospitati 700 cani in condizioni di sovraffollamento, su di
un’area soggetta a vincolo paesaggistico.
NAS Perugia, novembre 2017, sottoposto a sequestro amministrativo un canile ospitante 121 cani di varie razze ed età, ubicato nella provincia di Terni poiché interessato da gravi carenze
igienico sanitarie e strutturali, tali da non garantire gli standard
minimi del benessere animale. Segnalato all’Autorità amministrativa il legale rappresentante.
NAS Parma, dicembre 2017, sequestrata una struttura in cui
erano ospitali 14 cani, di cui 13 di razza “dogo argentino”, in affidamento giudiziale e un cane di razza “pastore tedesco”, rinchiusi
in box caratterizzati da sfavorevoli condizioni strutturali e di ricovero.
NAS Treviso, dicembre 2017, denunciato il proprietario di un
cane meticcio per aver utilizzato un collare “da addestramento”
che mediante il rilascio di una scarica elettrica, costringeva l’animale a tenere un comportamento contrario alle proprie caratteristiche etologiche. Il cane palesemente sofferente e spaventato,
visitato dal medico veterinario, ha evidenziato gravi lesioni da
ustioni intorno al collo, alopecia ed infiammazione.
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NOTE
1) In particolare: adnkronos; Agi; alguer.it; altamuralife.it;
altoadige.gelocal.it; altovicentinonline.it; amnotizie.it; Ansa;
antimafiaduemila.com; askanews.it; bagherianews.com;
baritoday.it; bergamonews.it; blogsicilia.it; bresciaoggi.it;
bresciatoday.it; Carabinieri.it; casertace.net; Corpo delle
Capitanerie di Porto; corriere.it; corrierealpi.gelocal.it;
corrieredelveneto.corriere.it; corrieredisciacca.it;
cronachedellacampania.it; cronacaflegrea.it;
cronachetarantine.it; diario1984.it; ecodibergamo.it;
economysicilia.it; estense.com; fanpage.it; foggiatoday.it;
gds.it; gazzettadelsud.it; gazzettadimodena.gelocal.it;
gazzettinonline.it; genova24.it; genovatoday.it;
giornaledibrescia.it; giornalelirpinia.it; gonews.it;
greenpeace.it; greenreport.it, ilcentro.gelocal.it; ilcittadino.it;
ilcittadinodirecanati.it; ildispaccio.it; ildispariquotidiano.it;
ilfattoquotidiano.it; ilgazzettino.it; ilgiornaledivicenza.it;
ilgiorno.it; ilmattino.it; ilmessaggero.it; ilpescara.it;
ilquindicinale.com; ilrestodelcarlino.it; ilsecoloxix.it;
iltempo.it; iltirreno.gelocal.it; informatorenavale.it;
irpinianews.it; itacanotizie.it; lacittadisalerno.it; ladige.it;
lagazzettaaugustana.it; lagazzettadelmezzogiorno.it;
lagazzettasiracusana.it; laltrocorriere.it; lanazione.it; lanota7;
lanuovasardegna.it; lanuovasardegna.gelocal.it;
laprovinciadicomo.it; laprovinciapavese.gelocal.it; larampa.it;
larena.it; La Repubblica; lasicilia.it; latinaoggi.eu;
lavocedelmarinaio.com; lecodellitorale.it; leggo.it;

letteraemme.it; lipu.it; livesicilia.it; luccaindiretta.it;
madonienotizie.it; mafie.blogautore.repubblica.it;
marigliano.net; meridionews.it; messaggeroveneto.gelocal.it;
metropolisweb.it; mobmagazine.it; napoli.cq24.it;
nebrodinews.it; newsicilia.it; 95047.it;
nuovavenezia.gelocal.it; nuovosud.it; ondatv.it; ostunilive.it;
palermotoday.it; parmaquotidiano.info; perugiatoday.it;
pianainforma.it; poliziadistato.it; pontecorvo24.it;
primadanoi.it; quotidiano.net; quotidianodelsud.it;
quotidianodigela.it; ragusaoggi.it; ravennanotizie.it;
reggiotv.it; retenews24.it; romagnanoi.it; rovigooggi.it;
salernotoday.it; salute.gov.it; sanremonews.it;
siracusanews.it; siracusatimes.it; statoquotidiano.it;
strettoweb.com; teleclubitalia.it; telestense.it; tgregione.it;
theguardian.com; toscanamedianews.it; tp24.it;
trentinocorrierealpi.gelocal.it; tribunatreviso.gelocal.it;
tribupress.it; umbriaon.it; unionesarda.it; vallesabbianews.it;
varesenews.it; vesuviolive.it; vicenzatoday.it; villabatepress.it;
viverejesi.it; vocedelgargano.it; vocedinapoli.it; vvox.it;
zmedia.it; zon.it; zoom24.it.
Fonti consultate: atti giudiziari, denunce e informative di
polizia giudiziaria, sentenze, Relazioni DIA; DNA; Commissione
Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere; Sull’attività delle Forze di
Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla
criminalità organizzata; il Rapporto “Amministratori sotto tiro
Rapporto 2017” di Avviso Pubblico.
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L’Autore
Ciro Troiano, napoletano, criminologo, perfezionato in “Antropologia Criminale e metodologie investigative”, formato in psicologia giuridica e psicopatologia forense, è responsabile dell’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV, struttura che ha fondato nel 1999. È membro della Società Italiana di Criminologia
e dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. È referente per la Campania della Fondazione Antonino
Caponnetto. Il suo nome è legato a numerose operazioni di polizia in difesa degli animali e della fauna. È
stato più volte vittima di minacce e aggressioni. È stato direttore di corsi di formazione regionali per guardie zoofile e ha insegnato, presso le scuole della Polizia, dei Carabinieri e della Forestale, “tecniche di contrasto alla zoomafia” e “criminologia dei diritti animali”. Nel 1997 ha ricevuto il premio nazionale “Miglior
azione di conservazione” per la sua attività svolta in condizioni ambientali di notevole difficoltà. Nel gennaio 2001 la rivista “La Nuova Ecologia” lo colloca tra “i cento Eroi mondiali dell’Ambiente”. Nel 2009 è stato
insignito del “Premio San Francesco Città di Genova”. Nel 2011 gli è stato assegnato il “Premio Agorà” che
viene conferito a “Uomini Normali” che si sono imposti per la loro “extra ordinarietà”, ad “eroi dei nostri
tempi che, alla legalità, alla ricerca, alla cultura in genere, dedicano la loro quotidianità”. Cura annualmente la stesura del Rapporto Zoomafia. È autore di numerosi saggi e articoli. Tra i suoi testi: “Criminologia dei diritti animali (Roma, 1999); “Zoomafia, mafia, camorra & gli altri animali” (Edizioni Cosmopolis,
Torino, 2000); “Bracconaggio & Criminalità” (Roma, 2001); “Combattimenti tra animali - manuale tecnico-giuridico per un’azione di contrasto” (Roma, 2006); “Il maltrattamento organizzato di animali – Manuale contro i crimini zoomafiosi” (Roma, tre edizioni: 2007, 2011 e 2016); “Criminalità e animali: analisi
criminologica del fenomeno e profili di politica criminale” (Roma, 2007); “Ho ucciso un po’ di lucertole”,
una ricerca su preadolescenti e animali in un’indagine svolta nelle scuole medie (Roma 2014); “Crimini sessuali contro gli animali - Caratteristiche, comportamento e profili di politica criminale”, (Roma, 2014);
“Quel salvare che fa male” - L’accumulo di animali: analisi, prevenzione e strategie di intervento, (Roma
2017).
Ha curato 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); il capitolo «L’accumulo nei “rifugi” di animali: gli “hoarders sfruttatori”
e il business dei canili» per il volume “Una pericolosa arca di Noè – L’accumulo di animali tra cronaca e ricerca”, di E. S. Colombo, P. D’Amico, E. Prato-Previde, Edizioni Cosmopolis, Torino, 2015.
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