
RAPPORTO ZOOMAFIA – TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL 

 
 

Il Rapporto Zoomafia 2022, redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile 

dell’Osservatorio Zoomafia della LAV, alla sua ventitreesima edizione, analizza lo 

sfruttamento illegale di animali ad opera della criminalità nel 2021, e ha il patrocinio 

della Fondazione Antonino Caponnetto.  

 

L’Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV ha chiesto alle Procure Ordinarie e a quelle 

presso i Tribunali per i Minorenni i dati relativi al numero totale dei procedimenti 

penali sopravvenuti nel 2021, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per 

reati a danno di animali:  

• 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);  

• traffico illecito di animali da compagnia (art. 4 L. 201/10).   
  

  
PROCURE ANNO 2021 TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

Procura Uccisione 
di 
animali 
544bis cp 

Maltrattamento 
di animali 
544ter cp 

Spettacoli 
vietati 
544quater 
cp 

Organizzazione 
combattimenti 
tra animali 
544quinquies 
cp 

Uccisione 
di 
animali 
altrui 638 
cp 

Abbandono o 
detenzione 
incompatibile 
727 cp 

Reati 
venatori 
30 
L.157/92 

Traffico 
di 
cuccioli 
4 
L.201/10 

Bolzano 10/11/8 8/8/9 0/0/0 0/0/0 1/3/4 4/6/0 9/13/6 0/0/0 

Rovereto 0/0/3 2/3/5 0/0/0 0/0/0 0/0/0 2/3/1 1/1/0 0/0/0 

Trento 6/6/43 14/30/16 0/0/0 0/0/0 2/2/3 8/20/10 11/14/2 0/0/0 

Bolzano 
min. 

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

Trento 
min. 

0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 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. min.= Procura per i minorenni. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 
2022, LAV”. 

  

In particolare, questo il quadro:  

Bolzano: in totale nel 2021 sono stati registrati 59 procedimenti con 41 

indagati. Rispetto al 2020, i procedimenti sono aumentati del +15,68%, passando da 51 

a 59, mentre il numero degli indagati è aumentato del +17,14%, passando da 35 a 41.   



Rovereto: in totale nel 2021 sono stati registrati 14 procedimenti con 7 

indagati. Rispetto al 2020, i procedimenti sono diminuiti del -61,11%, passando da 36 

a 14, mentre gli indagati del -87,27%, passando da 55 a 7.   

Trento: in totale nel 2021 sono stati registrati 115 procedimenti con 72 

indagati. Rispetto al 2020, i procedimenti sono diminuiti del -53%, passando da 168 a 

115, mentre gli indagati del -10%, passando da 80 a 72.   

  

Nel 2021 sono stati registrati 190 fascicoli (il 2,02% di quelli nazionali), con un tasso 

di 17,87 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 123 indagati (il 2,36% di quelli 

nazionali), con un tasso di 11,57 indagati ogni 100.000 abitanti.   

  

Rispetto al 2020, i fascicoli sono diminuiti del -26,07%, passando da 257 a 190, 

mentre gli indagati sono diminuiti del -28,07%, passando da 171 a 123.  

Per quanto riguarda la Giustizia minorile alla Procura presso il Tribunale per i 

minorenni di Bolzano sono stati registrati 2 procedimenti con 3 indagati per 

maltrattamento di animali.  

  
  
  

 
Dati riferiti al 2021. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2022, LAV”. 

 

  
  



 
In totale 59 procedimenti e 41 indagati nel 2021. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 

2022, LAV”. 

  
  
  
  

 
In totale 115 procedimenti e 72 indagati nel 2021. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 

2022, LAV”. 

  
  

«La normativa di riferimento, soprattutto negli aspetti sanzionatori, risulta del tutto inadeguata a 
contrastare efficacemente le varie forme di maltrattamento di animali – afferma Ciro Troiano. – In 
questo contesto, appare ancora più impellente la necessità di rinnovare il nostro apparato giuridico. 
Purtroppo, la proposta di modifica alla normativa sulla tutela penale degli animali è ferma da mesi 
nella Commissione Giustizia del Senato e non vi è speranza, ormai, per un’approvazione in questa 



Legislatura. Ci auguriamo che dopo le prossime elezioni il nuovo Parlamento e il nuovo Governo 
approvino in poco tempo l’inasprimento delle pene con la riforma della legge 189 oggetto della 
nostra petizione #MISALVICHIPUÒ. Non sono rinviabili ulteriormente le modifiche alla normativa 
vigente, non solo sotto l’aspetto sanzionatorio, ma più in generale dell’intero sistema di 

prevenzione e di tutela penale degli animali. È un dovere garantire giustizia alle vittime, con una 
pena giusta e proporzionata. A qualsiasi vittima, di qualsiasi specie», conclude Troiano.   
  
“Il nostro prezioso Rapporto Zoomafia ci dice chiaramente che la presenza di reati in danno agli 
animali, nelle sue varie forme, è anche nel 2021 un fenomeno marcatamente diffuso nelle Provincie 
di Trento e Bolzano. Per affrontare e scoraggiare questi reati è necessario mettere in campo strumenti 
concreti di prevenzione e repressione, a cominciare da una corretta informazione dei cittadini affinché 
denuncino alle Forze di Polizia i casi di ingiustizia e violenza nei confronti degli animali a cui assistono” 
conclude Simone Stefani, Vicepresidente LAV e Responsabile della Sede del Trentino.  
  
 


