
Animal killer 2005  1 

 
Ente Nazionale Protezione Animali 

Ente morale - Onlus 
 

ORCA 
Osservatorio reati contro gli animali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animal killer 2005 
 

Rapporto annuale sui reati contro gli animali in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Animal killer 2005  2 



Animal killer 2005  3 

 
Ente Nazionale Protezione Animali 

Ente morale - Onlus 
 

ORCA 
Osservatorio reati contro gli animali 

 
 
 
 
 
 
 

Animal killer 2005 
Rapporto annuale sui reati contro gli animali in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A cura di 

Luisa Battista e Michele Gualano 
 

Introduzione di Paolo Manzi 
 

Interventi di 
Francesco Mario Agnoli, Marco Cannavicci, Giulia Conte, 
Federico Dalla Vecchia, Rossella Minio e Luigi Polverini 

 
 



Animal killer 2005  4 

 



Animal killer 2005  5 

Animal killer 2005 
 

DATI DI SINTESI 
 
Casi accertati 1.066 

 
Animali vittime di reati 72.812 
                di cui cani 4.402 (6%) 
                di cui gatti  1.064 (1,5%) 

 
Animali uccisi 40.810 
                di cui cani 691 (1,7%) 
                di cui gatti  623 (1,5%) 

 
Regione col maggior numero di reati La Lombardia, con 137 casi accertati, seguita 

dall’Emilia Romagna con 125 casi e dalla 
Toscana con 104 casi. 
 
 

Chi commette i reati contro gli animali I responsabili sono sconosciuti nel 41,1% dei 
casi accertati, seguiti dai proprietari degli 
animali nel 26% dei casi. 
 

Casi denunciati 762 
 

Chi presenta le denunce Le Forze dell’ordine nel 34,4% dei casi. 
Seguono i volontari o le Guardie Zoofile 
Enpa nel 28,7% dei casi, i testimoni o le altre 
associazioni animaliste o ambientaliste 
(20,3%) e i proprietari (16,3%). 
 

Dove avvengono i reati contro gli animali In città (40,8% dei casi accertati), nelle aree 
extraurbane, campagne o boschi (37,8%) e 
nelle abitazioni o aree condominiali (21,4%). 
 

Conseguenze, per gli animali, dei reati Gli animali sono morti nel 48% dei casi 
accertati, hanno subito gravi ferite nel 9,4%, 
lievi ferite nel 12,2%, non hanno subito 
alcuna conseguenza nel 30,4% dei casi 
accertati. 
 

Casi di avvelenamento accertati 165 
 

Casi di abbandono accertati 160 
 

Reati venatori con morte di animali 183 
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Una speranza e una contraddizione 
 
 
 
Per quanto difficile possa sembrare, i dati contenuti in questo primo rapporto annuale contengono 
una speranza, che è anche una apparente contraddizione. A meno di un anno dall’entrata in vigore 
della legge 189 – che ha riformato l’articolo 727 e ha introdotto nuovi articoli del codice penale – è 
possibile fare già un bilancio. Dal 1° agosto 2004, da quando molti reati contro gli animali sono 
diventati delitti, il numero delle denunce è aumentato. L’apparente contraddizione sta nella crescita 
dei dati statistici; la nuova legge, quindi, avrebbe fatto crescere i reati. Invece – ed è questa la 
speranza – probabilmente i nuovi strumenti normativi a disposizione hanno avuto come 
conseguenza immediata la crescita della propensione alla denuncia. Perché i tanti testimoni dei 
maltrattamenti si sentono meno soli, con più armi, con la nuova speranza di vedere riparato un torto. 
Un torto subito da chi non ha voce. 
 
Numerosi reati contro gli animali sono stati commessi in Italia prima del 1° agosto, numerosi reati 
vengono commessi dopo quella data, che sancisce comunque l’inizio di una nuova stagione. Tra 
tanti dati, molti dei quali ancora oscuri e insondabili, si intravede la speranza di poter meglio 
rappresentare e far valere i diritti di chi non può difendersi dall’aggressione pervicace e costante 
dell’uomo. 
 
Ma tanto ancora c’è da fare. A cominciare dalla legge 189: una legge da completare. A quasi un 
anno dall’entrata in vigore della norma, infatti, si attendono ancora i regolamenti previsti dalla 
legge; regolamenti che i ministeri dell’Interno e della Salute avrebbero dovuto emanare entro il 1° 
novembre 2004. Un ritardo che pesa, molto. 
 
Questo primo rapporto annuale è, per l’Enpa, la prosecuzione di un impegno, cominciato con la 
pubblicazione – nel giugno del 2004 – del primo rapporto semestrale sui maltrattamenti. In un anno, 
il lavoro dell’Osservatorio è stato ampliato ed è passato dal “censimento” delle sevizie e delle 
uccisioni ai danni degli animali alla “catalogazione” costante e allo studio di tutti i reati contro gli 
animali. Siamo i primi ad ammettere la parzialità di questo lavoro: troppi ancora i reati che non 
vengono alla luce, diffusa l’omertà, radicata – purtroppo – la percezione secondo la quale la vita 
degli animali sarebbe “inferiore”. Ma questo rapporto è – e continuerà ad essere – uno strumento di 
lavoro, analisi e verifica per chi in Italia si occupa di animali, per le Guardie Zoofile dell’Enpa e per 
le Forze dell’ordine, per gli amministratori e per i politici; per gli educatori, infine, chiamati a 
insegnare e trasmettere l’amore per gli animali. 
 
Paolo Manzi 
Presidente dell’Ente Nazionale Protezione Animali 
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Animal killer 2005 
 
 
 
Questo primo rapporto annuale sui reati contro gli animali in Italia è – come era prevedibile – una 
galleria degli orrori. Analizzato nell’insieme, il quadro che emerge è fatto di innumerevoli dettagli 
in grado di fotografare la ferocia umana nei confronti degli animali. Di tutti gli animali. Da questo 
rapporto appare evidente – ed è il primo elemento di rilievo – che a subire la violenza umana non 
sono solo i cani e i gatti. Anzi. Esiste – secondo elemento di rilievo – una precisa scala gerarchica 
delle violenze: nella percezione dell’uomo, infatti, la violenza contro gli animali domestici appare 
grave; meno grave sembra invece quella contro gli altri animali, compresi i selvatici. Proprio contro 
i maltrattamenti, le uccisioni, le violenze e gli abbandoni, il Parlamento italiano ha approvato una 
nuova legge, entrata in vigore il 1° agosto 2004. L’Ente Nazionale Protezione Animali, nei giorni 
intercorsi tra l’approvazione definitiva della legge e l’entrata in vigore della nuova norma con la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 20 luglio 2004 n. 189, ha presentato il primo 
rapporto semestrale sui maltrattamenti. Nei primi sei mesi del 2004, i casi di maltrattamento 
accertati erano 373; nel secondo semestre, invece, i casi sono stati 693. Probabilmente la Legge 
189/2004 ha avuto – ed è, questo, il terzo elemento di rilievo – un positivo effetto sul piano della 
sensibilità sociale e della denuncia. Per questa ragione nel secondo semestre 2004 il numero dei casi 
accertati è quasi raddoppiato: il cittadino, con la nuova legge, si sente meno impotente e la 
previsione del carcere per chi maltratta o abbandona un animale dà una risposta alla richiesta di 
giustizia che proviene da chi ama gli animali. Con la vecchia formulazione dell’articolo 727 e con 
la “catalogazione” tra le contravvenzioni del reato di maltrattamento di animali, infatti, 
numerosissimi casi venivano archiviati per decorrenza dei termini.  
 
La situazione, dunque, non è peggiorata (come sembrerebbe dai dati): in realtà comincia a emergere 
un “sommerso” diffuso. Resta un problema di fondo: accertare le illegalità subite dagli animali può 
essere, in molti casi, arduo perché la segnalazione e la denuncia di una uccisione o di un 
maltrattamento non sempre avviene. Ecco perché – nonostante i numeri “mostruosi” offerti da 
questo primo rapporto annuale –  il fenomeno è ben lontano dall’essere rappresentato fedelmente. 
 
 
 
L’ORCA 
L’Osservatorio reati contro gli animali dell’Ente Nazionale Protezione Animali è di recente 
costituzione; nasce dalla prima, parziale esperienza (durata sette mesi) dell’Osservatorio nazionale 
sui maltrattamenti. Nei primi sette mesi del 2004, l’Enpa ha monitorato, classificato e studiato 
prevalentemente i casi di maltrattamento. L’esigenza era quella di rappresentare – in assenza di un 
punto di osservazione nazionale – il fenomeno in Italia. Subito dopo l’estate 2004, il progetto si è 
ampliato ed è arrivato a studiare tutte le illegalità subite dagli animali nel nostro Paese. I 1066 casi 
studiati rappresentano quindi l’insieme dei casi accertati di violazione di leggi a tutela degli animali 
– domestici e selvatici – di cui si è avuta notizia. L’Orca lavora monitorando l’attività quotidiana 
delle 160 Sezioni Enpa e dei Nuclei delle Guardie Zoofile dell’Enpa; a questo lavoro di 
monitoraggio si affiancano il prezioso supporto degli “osservatori” dell’Orca – che sul campo 
raccolgono le informazioni relative a ogni singolo caso – e la catalogazione dei casi di cui si sono 
occupati gli organi di stampa in tutto il Paese. Questi ultimi casi vengono sempre verificati. C’è 
anche un paziente lavoro di verifica delle numerosissime segnalazioni che un ente come l’Enpa 
riceve quotidianamente: spesso, però, tali segnalazioni non rappresentano casi di maltrattamento o 
di illegalità ai danni degli animali. Molte volte, infatti, un semplice litigio tra condomini diventa 
occasione – per uno o più “litiganti” – per segnalare il presunto maltrattamento subito dal cane o dal 
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gatto del condomino che ha la colpa di non voler approvare la ristrutturazione del fabbricato o di 
avere abitudini non tollerate dai vicini. La minaccia di denuncia di maltrattamento diventa quindi 
spesso arma di ritorsione, di disturbo nei confronti del vicino di casa. Va però evidenziato che con 
l’inasprimento delle pene previsto dalla nuova legge sui maltrattamenti, questa tendenza alla 
“delazione da disturbo” è andata via via scemando. L’Orca, in questo rapporto, non ha ovviamente 
preso in considerazione le segnalazioni telefoniche che, in seguito a verifiche da parte di volontari o 
di Guardie Zoofile dell’Enpa, si sono rivelate infondate.  
 
E’ superfluo ribadire che i casi studiati dall’Orca sono solo quelli di cui si è avuta notizia certa. 
Esiste un “sommerso” insondabile che, secondo le stime dell’Orca, dovrebbe quadruplicare i 
dati contenuti in questo rapporto; questo “sommerso” è rappresentato dai casi non denunciati alla 
magistratura e nemmeno segnalati. Esistono casi occulti, di cui non si avrà mai notizia perché nel 
frattempo ogni traccia è stata cancellata o non è stata rilevata (è il caso dei tanti episodi di 
bracconaggio, di tante violenze subite dagli animali negli allevamenti). Esistono poi casi – che 
hanno testimoni – che non vengono segnalati in quanto il potenziale testimone non rileva la gravità 
del fatto o preferisce, per convenienze proprie, non rilevarla.  
 
L’Orca mantiene le tracce delle denunce formali e delle “non denunce”: casi, questi ultimi, di cui 
spesso parlano i giornali ma che non diventano fascicolo di Procura. A volte, persino i proprietari 
degli animali maltrattati preferiscono non presentare una denuncia per evitare ritorsioni; allo stesso 
modo, molte violenze subite dai randagi – piccole e grandi – non vengono in alcun modo 
evidenziate. 
 
L’Osservatorio reati contro gli animali dell’Enpa ha quindi catalogato e studiato i casi per 
rappresentare il fenomeno delle illegalità subite dagli animali, pur con tutti i limiti imposti dal 
contesto. In questa rappresentazione entrano anche le iniziative delle altre associazioni animaliste e 
ambientaliste di cui si è avuta notizia certa.  
 
 
 
LA PERCEZIONE DEL MALTRATTAMENTO E DELL’ILLEGALITA’ 
In Italia non meno di quattro milioni sono gli animalisti appassionati. Ventidue milioni, invece, gli 
italiani che possiedono cani o gatti ai quali vanno aggiunti circa cinque milioni di persone che 
hanno in casa altri animali da affezione. Almeno quaranta milioni sono gli italiani che amano gli 
animali. A questa sensibilità diffusa non corrisponde, però, una diffusa percezione dei diritti. Tra i 
ventidue milioni di italiani che hanno in casa un cane o un gatto, infatti, frequente è la percezione 
secondo la quale l’animale è un oggetto o una “cosa” con la quale accontentare un piccolo, come se 
il cane fosse un giocattolo. Questo atteggiamento trova una rispondenza anche nella legislazione: la 
legge italiana non riconosce gli animali in quanto esseri senzienti, capaci di provare dolore ed 
emozioni. Così, quando un cane di proprietà viene investito e muore, il giudice raramente riconosce 
il danno biologico al padrone, che per la morte dell’animale ha provato dolore. Il cane viene così 
“liquidato” come se fosse un bene, un oggetto danneggiato. Nulla di più di una lavatrice o di 
un’automobile, insomma. Per fortuna l’impegno dell’Enpa e dei suoi avvocati ha consentito di far 
riconoscere, in alcuni cani, il danno biologico. 
 
La conseguenza di questo approccio è la scarsa percezione dei maltrattamenti come illegalità. La 
propensione alla denuncia è poco diffusa; diffusa è invece l’indignazione che, tuttavia, non produce 
“impegno sociale” né fascicoli di Procura. “Colpa” di una legge ancora “giovane”, scarsamente 
percepita in tutto il suo peso: a differenza del vecchio articolo 727 del Codice penale, gli articoli 
544 bis (uccisione di animali), ter (maltrattamento), quater (spettacoli e manifestazioni vietati) e 
quinquies (combattimenti tra animali) e la nuova formulazione dell’articolo 727 (abbandono e 
detenzione incompatibile) del Codice penale prevedono il carcere e i reati contro gli animali 
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diventano reati e non più contravvenzioni. Chi viola questi articoli rischia il carcere e non più una 
ammenda pecuniaria.  
 
Il numero di animali vittime risulta essere elevatissimo: 72.812 di cui 40.810 uccisi. I reati contro 
gli animali hanno una caratteristica: sono “seriali” e sono commessi, spesso, da “animal killer” 
(Massimo Tardio, criminologo; “Gli animal killer e la pulizia animali”, in “Primo rapporto 
semestrale sui maltrattamenti” – gennaio-giugno 2004, Enpa). A fronte di oltre settantaduemila vite 
maltrattate o uccise, le denunce presentate sono 762 su 1.066 casi accertati. La media di animali 
vittime è di 95,6 animali per ogni denuncia presentata. Una conferma, questa, della “serialità” dei 
reati.  
 
 
CASI ACCERTATI E DENUNCIATI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 

Casi denunciati

236

68

762

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

si no non so

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) 
 
 
La scarsa propensione alla denuncia viene confermata anche da un altro dato: quello che riguarda 
gli autori. Solo il 20,3% dei casi è stato denunciato dai testimoni. Va considerato che, in questa 
categoria sono classificate anche le denunce presentate dalle associazioni animaliste diverse 
dall’Enpa. 
 
Dopo l’entrata in vigore della Legge 189/2004, avvenuta il 1° agosto scorso, l’Orca ha registrato 
372 casi relativi a uccisioni, maltrattamento, spettacoli e manifestazioni vietati, combattimenti e 
abbandono di animali. Di questi, ben 135 non risultano denunciati all’Autorità giudiziaria (il 36,8%) 
mentre sono 237 i procedimenti penali aperti.  Nella classifica dei reati, svetta l’uccisione di animali 
(132 casi, pari al 35,5% del totale dei casi denunciati e non denunciati) seguita dal maltrattamento 
(118, pari al 31,7%), dall’abbandono e detenzione in condizioni incompatibili con le caratteristiche 
etologiche degli animali (108 pari al 29%).  
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LA GEOGRAFIA DEI REATI 
In testa alla classifica nazionale per numero di casi c’è la Lombardia (137 casi dei 1.066 accertati, il 
12,9% del totale), seguita dall’Emilia Romagna (125 casi, 11,7%), dalla Toscana (104 casi, 9,8%) e 
dal Veneto (94 casi, 8,8%). La prima regione meridionale è la Sicilia (al quinto posto con 89 casi 
accertati pari all’8,3% del totale). In generale, le regioni meridionali si trovano nelle posizioni 
centrali o in coda alla classifica. Questo dato può trarre in inganno: in realtà, al Nord è più forte la 
propensione alla denuncia o è più spiccata la sensibilità degli organi di informazione, che nelle 
regioni settentrionali del Paese decidano molto più spazio ai reati contro gli animali. Nel Centro-
Sud, al contrario, questi reati sono avvertiti meno pesantemente mentre sono più frequenti i reati 
connessi all’esercizio dell’attività venatoria o al bracconaggio, quasi sempre riscontrati dalle forze 
dell’ordine. Al Sud in particolare, il bracconaggio rappresenta un fenomeno diffuso, persino 
giustificato da ragioni storiche (vedi “Il bracconaggio: da atto di ribellione a pratica illegale”, in 
appendice). 
 
Analizzando i dati relativi alle province, in testa figura Firenze, seguito da Parma. In queste due 
province è particolarmente diffuso (e efficacemente contrastato dalle amministrazioni locali) il 
fenomeno dell’avvelenamento e dei “bocconi avvelenati”. A Parma, per fronteggiare la strage di 
animali domestici e selvatici avvelenati, l’Amministrazione provinciale ha istituito una “task force” 
e ha invitato i residenti a segnalare, a un numero verde, la presenza di cibo sospetto nei parchi e 
nelle campagne. 
 
 
CASI ACCERTATI NELLE REGIONI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati suddivisi per regione 
 Regioni Casi accertati 
1 Lombardia 137 
2 Emilia Romagna 125 
3 Toscana 104 
4 Veneto 94 
5 Sicilia 89 
6 Lazio 80 
7 Liguria 71 
8 Piemonte 57 
9 Campania 54 
10 Sardegna 39 
11 Puglia 38 
12 Abruzzo 34 
13 Marche 34 
14 Umbria 33 
15 Calabria 25 
16 Trentino Alto Adige 23 
17 Friuli Venezia Giulia 12 
18 Molise 8 
19 Basilicata 5 
20 Valle d'Aosta 4 
Totale  1.066 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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CASI ACCERTATI NELLE REGIONI 
 
Anno 2004 
Valori percentuali 

Regioni

emilia romagna
11,7%

friuli venezia giulia
1,1%

lazio
7,5%

liguria
6,7%

lombardia
12,9%

piemonte 
5,3%

puglia
3,6%

sardegna
3,7%

sicilia
8,3%

toscana
9,8%

trentino alto adige
2,2%

umbria
3,1%

veneto
8,8%

calabria
2,3% campania

5,1%

basilicata
0,5%

abruzzo
3,2%

valle d'aosta
0,4%

marche
3,2%

molise
0,8%

 Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
 
IL RAPPORTO TRA NUMERO DI RESIDENTI E CASI 
La classifica delle regioni per numero di casi, però, non tiene conto di un aspetto importante: la 
popolazione residente. Il rapporto tra residenti e numero di casi accertati, fa emergere una realtà 
molto diversa: è la Liguria, infatti, la regione nella quale è più frequente la violazione (in relazione 
al numero di abitanti) delle leggi che tutelano gli animali, seguita dall’Umbria e dalla Valle 
d’Aosta. In Liguria, infatti, viene registrato un caso ogni 22.138 residenti, in Umbria uno ogni 
25.025, in Valle d’Aosta uno ogni 29.887. In coda alla classifica figurano la Campania (un caso 
accertato ogni 105.808 abitanti), la Puglia (uno ogni 105.808) e la Basilicata (uno ogni 119.554). La 
media nazionale è di un caso ogni 53.467 abitanti. 
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CASI ACCERTATI NELLE REGIONI  
IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati nelle regioni in relazione alla popolazione residente 

 Regioni Casi 
accertati 

Popolazione 
residente 

Rapporto 
casi/residenti 

1 Liguria 71 1.571.783 22.138 
2 Umbria 33 825.826 25.025 
3 Valle d'Aosta 4 119.548 29.887 
4 Emilia Romagna 125 3.983.346 31.867 
5 Toscana 104 3.497.806 33.633 
6 Abruzzo 34 1.262.392 37.129 
7 Molise 8 320.601 40.075 
8 Trentino Alto Adige 23 940.016 40.870 
9 Sardegna 39 1.631.880 41.843 
10 Marche 34 1.470.581 43.252 
11 Veneto 94 4.527.694 48.167 
12 Sicilia 89 4.968.991 55.831 
13 Lazio 80 5.112.413 63.905 
14 Lombardia 137 9.032.554 65.931 
15 Piemonte 57 4.214.677 73.942 
16 Calabria 25 2.011.466 80.459 
17 Friuli Venezia Giulia 12 1.183.764 98.647 
18 Campania 54 5.701.931 105.591 
19 Puglia 38 4.020.707 105.808 
20 Basilicata 5 597.768 119.554 
 Italia 1.066 56.995.744 53.467 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) – 2005. I dati relativi alla popolazione residente si riferiscono alla popolazione 
legale indicata dall’Istat, Censimento generale del 2001 
 
 
 
I LUOGHI 
E’ evidente, dalla lettura dei dati dell’Orca, la presenza di “numeri oscuri”. I numeri oscuri nelle 
statistiche sono dati non rilevati ma che, tuttavia, sono presenti nella realtà. Come si diceva, il 
motivo per cui alcune regioni risultano più colpite dai crimini nei confronti degli animali rispetto ad 
altre è dovuto a una minore indagine statistica e a una minore sensibilità. Per lo stesso motivo, i 
valori dei crimini avvenuti in aree extraurbane, nelle campagne e nei boschi sono difficilmente 
rilevabili. In questi luoghi, spesso, l’autore del maltrattamento è il cacciatore, il bracconiere  o 
l’allevatore. Dei 1.066 casi accertati, 403 (pari al 37,8%) sono stati rilevati nelle aree extraurbane, 
nelle campagne o nei boschi. Qui si concentra buona parte dei reati “seriali” – con un elevatissimo 
numero di vittime, ferite o uccise – commessi da bracconieri (96 casi pari al 9% del totale dei reati 
accertati), da cacciatori (56 casi, pari al 5,3%) e da allevatori (14 casi, pari all’1,3%). 
Complessivamente sono 166 (pari al 15,8%) i casi commessi da queste tre categorie ai quali vanno 
però aggiunti molti dei reati rilevati, commessi da sconosciuti (sono 438, complessivamente, i casi 
senza responsabili accertati nelle abitazioni e nelle aree domestiche, nelle aree urbane ed 
extraurbane, nelle campagne e nei boschi). Nei luoghi diversi dalle città e dalle aree domestiche 
vengono riscontrati anche numerosi reati commessi dagli autotrasportatori (si tratta prevalentemente 
di violazioni delle norme sul benessere degli animali durante il trasporto), dagli agricoltori, dagli 
organizzatori di corse clandestine o di combattimenti tra cani e dai piromani: un incendio doloso 
provoca infatti la morte di centinaia di animali di varie specie. Complessivamente i casi riscontrati 
nel 2004 sono stati 29: 9 commessi da autotrasportatori, 8 da pescatori di frodo, 5 da organizzatori 
di corse clandestine, 3 da organizzatori di combattimenti, 3 da piromani e 1 da agricoltori. Le corse 
e i combattimenti rappresentano un altro pesante “numero oscuro” soprattutto se si considera che, 
nel corso del 2004, sono stati 69 i cani rinvenuti morti con evidenti segni di combattimenti.  
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Nelle aree pubbliche, invece, si concentra il maggior numero di casi (435, pari al 40,8%) e il 
maggior numero di tipologie di autori dei reati. Si va dal proprietario stesso dell’animale ai titolari 
di esercizi commerciali (spesso si tratta di negozi di animali), dai gestori di canili ai giardinieri, 
dagli amministratori pubblici agli impiegati fino ai venditori ambulanti e ai gestori di circhi. Nelle 
aree pubbliche si riscontra il grave fenomeno degli avvelenamenti: 87 i casi accertati nel 2004. 
 
Il dato relativo ai reati commessi tra le mura domestiche o negli spazi condominiali è un altro 
grande numero oscuro. Rappresenta il 21,4% del totale dei casi (228 gli episodi accertati) ma questo 
dato è sicuramente parziale: non è stato possibile, infatti, verificare un buon numero di denunce e 
segnalazioni relative a episodi che sarebbero avvenuti all’interno delle abitazioni e nelle aree 
condominiali. In questo particolare segmento si concentra un altro dato, quello relativo al 
proprietario dell’animale quale autore del reato. Sono 277 i casi accertati che hanno visto, come 
responsabile, il proprietario. 
 
Reati commessi in casa, in città e nelle campagna: tre diversi approcci, uomini che maltrattano o 
uccidono gli animali in maniera differente ma che indifferentemente sono criminali. Alcuni di loro 
trovano persino giustificazioni. Come avviene per i cacciatori e i bracconieri, alcuni dei quali sono 
portatori di una discutibile “etica della caccia”. 
 
 
DOVE SI COMMETTONO I REATI CONTRO GLI ANIMALI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 
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Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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GLI AUTORI DEI REATI 
 
Anno 2004 
Valori percentuali 

Autori (numero di casi)

proprietario
26,0%

sconosciuto
41,1%

altri
32,9%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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LE VITTIME 
Sono stati 72.812 gli animali vittime di reati nel corso del 2004, coinvolti in 1.066 casi accertati. 
Lontanissimi dallo stereotipo secondo il quale sono i cani e i gatti gli animali più maltrattati in 
assoluto, i dati raccolti nel 2004 presentano invece una realtà completamente diversa. Se i cani e i 
gatti vittime sono stati complessivamente 5.466 (4.402 i cani, 1.064 i gatti), ben 67.346 animali di 
altre specie sono stati uccisi o maltrattati.  
 
 
LE VITTIME 
 
Anno 2004 
Animali vittime di reati. Valori percentuali 

Vittime (valori assoluti)
cane
6,0%

gatto
1,5%

altri
92,5%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
Gli uccelli sono la classe che in assoluto subiscono più di tutti uccisioni e maltrattamenti in Italia: 
sono stati ben 43.477 gli esemplari coinvolti. Seguono i mammiferi (7.450 di cui 4.402 cani e 1.064 
gatti), i pesci (5.452), i rettili (138), gli anfibi (64) e i cetacei (8).  
 
 
LE VITTIME 
 
Anno 2004 
 Esemplari % 
Uccelli 43.477 59,7% 
Mammiferi 7.450 10,2% 
Pesci 5.452 7,5% 
Rettili 138 0,2% 
Anfibi  64 0,09% 
Cetacei 8 0,01% 
Insiemi di animali 16.223 22,3% 
Totale 72.812 100% 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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Le galline ovaiole risultano essere – in valore assoluto e non per numero di casi – gli animali più 
maltrattati nel 2004: sono state ben 16.206. Seguono i ricci di mare (5.200 esemplari), i cani 
(4.402), le tortore (3.779), le quaglie (2.669), i germani reali (1.533), i cardellini (1.288), i fagiani 
(1.214), le allodole (1.178) e i gatti (1.064). 
 
Tuttavia, in molti casi non è stato possibile, dalla consultazione delle fonti, quantificare esattamente 
il numero degli esemplari suddivisi per specie o addirittura il numero esatte. Questi casi sono stati 
classificati tra gli “insiemi di animali”. 
 
Dall’analisi dei dati relativi alle classi e alle specie di animali, emergono diverse tipologie di reati. 
Se i casi che riguardano i cani e i gatti sono soprattutto episodi di maltrattamento, avvelenamento o 
abbandono, quelli che vedono coinvolti altri animali rappresentano una diffusa violazione delle 
norme in materia di benessere durante il trasporto, delle norme sull’attività venatoria, sulla pesca e 
sugli allevamenti. L’Orca non ha – ovviamente – preso in considerazione i casi che riguardano le 
violazioni amministrative, ma solo gli episodi che vedono vittime gli animali. 
 
La strage di uccelli, per esempio, è conseguenza di una attività venatoria condotta al di fuori di ogni 
regola stabilita dalla legge. Le vittime della malacaccia sono decine di migliaia, cadute in periodi in 
cui la caccia è vietata, in aree in cui non è consentito cacciare, uccise con mezzi e in quantità non 
consentiti dalla legge. 
 
I mammiferi (ad esclusione dei cani e dei gatti, vittime di tipologie diverse di reati) subiscono 
maltrattamenti prevalentemente in violazione di norme sulla macellazione e sugli allevamenti. 
Esistono, ma sono casi isolati, altre tipologie di reato: è il caso, per esempio, di un uomo che, in un 
allevamento, è stato sorpreso mentre abusava sessualmente di una scrofa. Frequenti anche, tra i 
mammiferi, casi che riguardano maltrattamenti nei circhi, negli esercizi commerciali e gli 
abbandoni. 
 
I reati che vedono vittime i pesci, sono legati all’esercizio della pesca, al commercio e alla tenuta di 
acquari. Il dato relativo ai pesci, però, è largamente sottostimato: prova ne è l’unico caso relativo al 
maltrattamento di pesci rossi. Questi ultimi animali sono tra i più maltrattati in Italia: allevati in 
grandi quantità, poi ceduti a costi bassissimi nel corso delle fiere o negli esercizi commerciali e 
successivamente sistemati, in casa, in acquari di fortuna e in seguito malcurati, fatti morire o 
abbandonati. E’ malcostume diffuso, per migliaia di genitori italiani, acquistare con leggerezza 
pesci rossi e affidarli in seguito ai bambini. Eppure, dalla lettura dei dati dell’Orca, sarebbero solo 5 
i pesci rossi maltrattati nel 2004. Un altro “numero oscuro”… 
 
Diverso è il caso dei rettili. In questo caso, gli autori dei reati sono collezionisti di serpenti, amanti 
di animali esotici, commercianti. Ciò si deduce dall’elenco delle specie che risultano maltrattate: 
anaconde, pitoni, boa, iguane, caimani e varani. In questo segmento si sviluppa il maggior numero 
di violazioni della Convenzione di Washington (Cites) commesse a danno di animali vivi. E, come 
avviene per i pesci rossi, anche le tartarughe d’acqua rappresentano un “numero oscuro”. 
Infine i cetacei: questi straordinari animali sono vittime dei pescatori. Proprio nel 2004 è stato 
ucciso, nel Golfo di Manfredonia, i delfino Filippo. Simbolo della bellezza e della sensibilità dei 
delfini – ma anche della presunzione umana, che aveva trasformato l’animale in un fenomeno da 
baraccone – Filippo è stato ucciso probabilmente da pescatori infastiditi dalla sua continua presenza 
in mare durante l’uscita dei pescherecci. Qualche anno prima era stata uccisa a fucilate la compagna 
di Filippo. 
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LA FEROCIA UMANA: I CASI CHE RIGUARDANO I CANI E I GATTI 
E’ nei reati che vedono vittime i cani e i gatti che emerge drammaticamente la ferocia umana. A 
parte gli avvelenamenti e gli abbandoni, l’Orca ha classificato centinaia di casi mostruosi. Cani 
uccisi a bastonate e poi gettati sui binari della ferrovia (il 7 maggio 2004 a Lucca), gatti sbattuti 
contro un muro (il 19 maggio in provincia di Como), cani gravemente feriti da fiocine da sub (il 17 
giugno in provincia di Mantova), cagnolini gettati nei fiumi con addosso la zavorra di grossi massi 
(Sondrio, 17 luglio) fino ai cani e ai gatti abbandonati nei cassonetti o soffocati nei sacchetti di 
plastica o agli animali da affezione uccisi con armi da fuoco nelle città... 
 
Dalla lettura di alcuni casi emergono anche inquietanti profili psichiatrici degli autori dei reati. E’ il 
caso del quarantenne di Messina che, il 17 luglio 2004 è stato sorpreso dalla Polizia mentre, con un 
arco, dava la caccia ai gatti randagi. In provincia di Mantova, il 10 gennaio, un cane randagio di tre 
anni è stato evirato. Il 30 gennaio, a Verona, un misterioso animal killer in moto ha fracassato il 
cranio a diversi gatti liberi. Numerosi gatti sono stati maltrattati a Capoterra (Cagliari), il 19 
febbraio: ignoti hanno cosparso di colla il corpo dei felini e successivamente hanno infilzato lunghi 
aghi. Il 14 maggio a Civate (Lecco), un uomo ha ucciso il suo pastore tedesco: lo ha prima soffocato 
con alcuni stracci, poi ha legato le zampe dell’animale con il nastro adesivo. A Maranello, il 27 
luglio scorso, un uomo ha ucciso a fucilate il pastore tedesco del vicino; successivamente, per 
cancellare ogni traccia, ha tentato di far sparire la carcassa del cane maciullandola in una macchina 
per la lavorazione della ceramica. A San Cesario, in provincia di Lecce, il 18 agosto un gattino è 
stato ucciso a sassate. Sempre in provincia di Lecce, a Lequile, il 21 agosto è stato trovato il corpo 
di un pitbull: l’animale aveva una rete metallica intorno al collo e i segni di numerose coltellate al 
capo e sul dorso. A Sassari, il 2 settembre, è stato trovato un randagio decapitato. Un cane, a Lecce 
(21 settembre) è stato prima legato e imbavagliato e successivamente gettato dal quinto piano. A 
Rocegno (Trento), il 10 ottobre un cane è stato impiccato davanti alla porta dell’abitazione dei 
padroni. Il 13 ottobre a Polcenigo (Pordenone), un labrador è stato massacrato a coltellate dal 
padrone. Il 6 novembre a Follonica (Grosseto), un uomo che stava buttando la spazzatura, 
probabilmente infastidito da una cagnetta di proprietà, ha massacrato l’animale davanti al padrone 
con una bottiglia di vetro che poi ha gettato nel cassonetto della raccolta differenziata. Il 10 
dicembre, a Pergine (Trento), è stato trovato in un bosco un cane scuoiato e con le quattro zampe 
amputate. A Cremona, il 20 dicembre, una gatta è stata seviziata con un bastone di legno. Un 
episodio simile era stato registrato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 5 gennaio 2004, quando le 
Guardie Zoofile dell’Enpa trovarono un cane seviziato mediante l’introduzione nell’ano di vari 
oggetti, punzecchiato con coltelli e aghi e maltrattato con i mozziconi accesi di sigarette.  
 
A volte gli animali diventano vittime del simbolismo della mafia o della camorra. A Palermo, il 9 
settembre 2004, un cane è stato trovato dinanzi a un portone: l’animale è stato trovato impiccato e 
con due cartucce in bocca. Cani e gatti vittime del simbolismo mafioso ma anche delle messe nere: 
a Licata, il 13 settembre, la Polizia ha trovato 50 gatti uccisi in una chiesa sconsacrata.  
 
La ferocia dell’uomo è evidente con gli animali da affezione, ma non risparmia i selvatici. Il 12 
settembre 2004, a Frosinone, un artigiano è stato denunciato perché sorpreso a sparare ai topi con il 
suo fucile da caccia. Il 30 agosto, a Quartu Sant’Elena (Cagliari), un turista ha massacrato, davanti a 
decine di bagnanti, una tartaruga colpendola violentemente con un sasso; l’uomo si è fatto anche 
fotografare mentre uccideva l’animale. A Sperlonga (Latina), il 20 novembre un tasso è stato legato 
a un paletto con un filo di ferro. 
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LE CONSEGUENZE 
In quarantanove casi su cento, gli animali sono morti: 512 (pari al 48%) gli episodi che hanno 
provocato la morte delle vittime. In 100 casi (il 9,4%) gli animali sono stati feriti gravemente: 
hanno cioè riportato ferite invalidanti o mutilazioni permanenti. Centotrenta (pari al 12,2%) i casi in 
cui gli animali sono stati feriti lievemente mentre in 324 circostanze (il 30,4%), non c’è stata 
nessuna conseguenza fisica. 
 
 
CONSEGUENZE PER GLI ANIMALI 
 
Anno 2004 
Valori percentuali su totale animali vittime 

Conseguenze per l'animale (per numero di casi)

ucciso
48,0%

ferito gravemente
9,4%

ferito lievemente
12,2%

nessuna
30,4%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
In valore assoluto, dei 72.812 animali vittime, ben 40.810 (pari al 56% del totale) sono stati uccisi. 
Tra questi, 691 cani (rispetto ai 4.402 esemplari coinvolti) e 623 gatti (rispetto a 1.064). Il rapporto 
maltrattati/uccisi presenta notevoli differenze tra gli animali da affezione. 
 
Il 15,7% dei cani coinvolti in episodi di violenze e maltrattamenti, infatti, ha trovato la morte. La 
percentuale sale al 58,6 per i gatti. Questo si spiega con le condizioni in cui vive l’animale, con la 
sensibilità dell’uomo e con l’indole e il comportamento delle due specie. I casi registrati dall’Orca 
relativi ai gatti, infatti, sono riguardano prevalentemente i felini liberi, mentre quelli relativi ai cani 
coinvolgono soprattutto cani di proprietà. I cani, a differenza dei gatti, sono meno introversi e la 
loro propensione a farsi catturare e curare è maggiore.  
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UCCISI E SOPRAVVISSUTI 
 
Anno 2004 
Valori assoluti 
Animali coinvolti e animali uccisi  
Totale animali coinvolti 72.812 
        di cui cani 4.402 
        di cui gatti 1.064 
Totale animali uccisi 40.810 
        di cui cani 691 
        di cui gatti 623 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
UCCISI E SOPRAVVISSUTI 
 
Anno 2004 
Raffronto tra animali uccisi e animali sopravvissuti 
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Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
I reati hanno avuto conseguenze fisiche nell’81,5% dei casi (869 episodi), hanno investito la sfera 
psicologica degli animali (4 casi, pari allo 0,4%) oppure hanno riguardato la condizione o lo stato di 
detenzione (193 casi, il 18,1% del totale).  
 
Il dato relativo alla violenza psicologica sugli animali è un altro numero oscuro: spesso, infatti, un 
maltrattamento psicologico non viene rilevato dall’uomo. Spiega in appendice a questo rapporto 
l’insegnante di psicologia canina Luigi Polverini: “Risulta immediatamente evidente il significato di 
maltrattamento fisico (le cronache seguitano a essere piene di casi dove gli animali subiscono 
violenze e mutilazioni) ma resta più difficile identificare, capire, individuare i termini che 
definiscono il maltrattamento legato al non riconoscimento delle differenze di specie, alla mancata 
conoscenza dei loro bisogni, alla negazione di un valore proprio di specie”. 



Animal killer 2005  20 

 
TIPO DI MALTRATTAMENTO SUBITO 
 
Anno 2004 
Valori percentuali sul numero di casi accertati 

Tipo di maltrattamento subito dall'animale

fisico
81,5%

psicologico
0,4%

condizione o 
stato

18,1%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
CHI DENUNCIA CHI 
Tra gli episodi accertati, si ha notizia certa dell’avvenuta presentazione della denuncia in 762 casi 
(il 71,5%) mentre in 68 casi non si ha la certezza della denuncia. Ben 236 i casi non denunciati. 
 
A presentare formalmente la denuncia sono le Forze dell’Ordine (262 reati denunciati pari al 34,4% 
dei casi di cui si è certi dell’avvenuta presentazione della denuncia), i volontari o le Guardie Zoofile 
dell’Enpa (219 casi, 28,7%), i testimoni o i volontari delle altre associazioni animaliste (155 casi, 
20,3%) e, infine, i proprietari degli animali (126 casi pari al 16,5%). Esistono sicuramente altre 
denunce: si tratta però di casi che non sono stati rilevati dall’Orca poiché non è intervenuta l’Enpa o 
non è stata informata la Protezione Animali, oppure non è stata data alcuna pubblicità al fatto né sui 
giornali né nelle mailing-list animaliste né da altre associazioni. 
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AUTORI DELLA DENUNCIA 
 
Anno 2004 
Valori percentuali su casi denunciati 

Autori della denuncia

proprietario
16,5%

testimone o 
altre 

associazioni
20,3%

Enpa
28,7%

forze dell'ordine
34,4%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
Nel luglio del 2004, il Parlamento ha approvato definitivamente la Legge 189 che modifica gli 
articoli 544 e 727 del Codice penale. La nuova formulazione dei due articoli è entrata in vigore il 1° 
agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge. Con la Legge 189, il maltrattamento, 
l’uccisione e l’abbandono di animali, i combattimenti clandestini e il coinvolgimento di animali in 
spettacoli cruenti sono diventati delitti e non sono più contravvenzioni. C’è quindi, come si è detto, 
la previsione del carcere per i trasgressori; si allungano anche i tempi di prescrizione del reato. 
 
Dal 1° agosto, l’Orca ha suddiviso i reati a seconda dell’articolo violato. Il quadro che emerge è il 
seguente… 
 
 
VIOLAZIONI ACCERTATE DELLA LEGGE 189/2004 
 
Anno 2004 (dal 1° agosto al 31 dicembre) 
Numero di casi accertati 
Legge 189/2004 Casi 

denunciati 
Casi non 

denunciati 
Totale 

Art. 544 bis C.P. (uccisione di animali) 89 43 132 
Art. 544 ter C.P.  (maltrattamento) 84 34 118 
Art. 544 quater C.P.  (spettacoli e 
manifestazioni vietati) 

6 1 7 

Art. 544 quinquies C.P.  (combattimenti tra 
animali) 

6 1 7 

Art. 727 C.P. (abbandono e detenzione 
incompatibile di animali) 

52 56 108 

Totale 237 135 372 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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LA PRATICA DELL’ABBANDONO 
L’uccisione e il maltrattamento sono senza dubbio i reati più diffusi. Quanto agli abbandoni, il dato 
va letto e interpretato perché è di sicuro interesse. La Legge 189 è entrata in vigore il 1° agosto, in 
pieno periodo vacanziero. E’ opinione diffusa la circostanza secondo la quale il fenomeno 
dell’abbandono di animali domestici è tipico del periodo estivo. Così non è: i casi di abbandono 
sono spalmati nei dodici mesi dell’anno e fanno registrare picchi nei mesi estivi e nel periodo 
immediatamente successivo alla chiusura della stagione venatoria. In realtà il fenomeno appare più 
evidente nei mesi estivi perché i giornali quotidiani dedicano, tra giugno e agosto, ampi spazi alle 
storie che riguardano animali abbandonati. In altri termini, siamo di fronte a un altro numero 
oscuro, che però nei mesi estivi tende a rivelarsi, diventa meno oscuro grazie all’attenzione degli 
organi di informazione. 
 
In appendice a questo rapporto è pubblicata una rassegna dei casi di abbandono.  
 
GI ABBANDONI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 
Abbandono di animali Casi 
Gennaio 10 
Febbraio 6 
Marzo 3 
Aprile 9 
Maggio 6 
Giugno 8 
Luglio 20 
Agosto 35 
Settembre 21 
Ottobre 12 
Novembre 19 
Dicembre 11 
Totale 160 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
L’ANDAMENTO DEGLI ABBANDONI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 
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Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) – 2005 
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L’EMERGENZA CACCIA E IL BRACCONAGGIO 
Per molti cacciatori esiste un’“etica della caccia” secondo la quale l’attività venatoria non è solo 
uno sport o un hobby, ma è anche un “lavoro” che si svolge, nell’interesse di tutti, per il 
mantenimento delle strutture sociali di determinate specie in armoniosa relazione con le altre specie 
selvatiche e con il territorio, oltre a essere una attività che ricollega l’uomo ai suoi istinti più 
ancestrali. 
 
Il bracconaggio, invece viene da una parte giustificato utilizzando argomenti storici che arrivano 
fino al feudalesimo e, dall’altra, viene da psicologicamente accettato poiché tale pratica sarebbe 
legata – in alcuni gruppi sociali soprattutto meridionali – alla necessità di confermare la virilità 
maschile. 
 
In realtà, al di là di ogni anacronistica e strumentale argomentazione, il bracconaggio in Italia 
rappresenta una vera e propria emergenza per gli animali selvatici. La caccia rischia invece di 
provocare nuovamente uno scontro sociale se una proposta di legge attualmente in discussione in 
Parlamento dovesse essere approvata. Una proposta che stravolge – a giudizio dell’Enpa – la legge 
attualmente in vigore frutto, nel 1992, di una delicata mediazione tra le istanze degli animalisti, 
quelle dei cacciatori e degli agricoltori. Il testo punta ad aumentare le specie animali cacciabili, 
ampliare la stagione venatoria, concedere più spazi e più luoghi alle “doppiette”. 
 
La previsione – contenuta nella proposta attualmente in discussione al Parlamento – di una sanatoria 
dei reati connessi all’esercizio dell’attività venatoria, ha fatto impennare, nel 2004, il numero dei 
reati connessi da cacciatori e bracconieri. Va precisato nuovamente che i casi studiati dall’Orca 
riguardano solo le circostanze che hanno provocato l’uccisione illegale di animali e non le 
violazioni di norme di carattere amministrativo da parte dei cacciatori.  
 
In appendice a questo rapporto è pubblicata una rassegna dei casi riguardanti il bracconaggio e la 
malacaccia. 
 
 
I REATI DI CACCIA 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 
Caccia e bracconaggio Casi 
Gennaio 9 
Febbraio 7 
Marzo 6 
Aprile 7 
Maggio 4 
Giugno 3 
Luglio 4 
Agosto 7 
Settembre 25 
Ottobre 45 
Novembre 49 
Dicembre 17 
Totale 183 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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L’ANDAMENTO DEI REATI DI CACCIA 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 
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Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
Se la legge 189/2004 riguarda il sentimento dell’uomo per gli animali e punisce, di conseguenza, 
maltrattamenti, uccisioni, abbandoni e altro, la proposta di riforma della caccia andrebbe nella 
direzione opposta. Una ulteriore liberalizzazione del settore venatorio non trova infatti d’accordo gli 
italiani. Secondo un sondaggio commissionato dall’Enpa a Eurisko, quasi otto italiani su dieci sono 
contrari alla caccia e a ogni ipotesi di liberalizzazione. Gli italiani contrari alle “doppiette” 
rappresentano il 74,1% mentre quelli favorevoli sono il 15,2%.  
 
Una ulteriore liberalizzazione del settore venatorio trova contrario l’82,5% del campione mentre 
solo il 9,8% è d’accordo. Tra questi, chi vuole fortemente la liberalizzazione rappresenta il 4,3%. 
 
 
SONDAGGIO. LEI E’ FAVOREVOLE ALLA CACCIA? 
 
 

Lei è favorevole alla caccia? % 
Sì 15,2 
        Molto 5,9 
        Abbastanza 9,3 
No 74,1 
        Poco 10,9 
        Per niente 63,2 
Sono indifferente 10,1 
Non risponde 0,6 

 
 
 
 
 
 

Sì
No
Sono indifferente
Non risponde

Fonte : Enpa-Eurisko - 2005 
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SONDAGGIO. LEI E’ FAVOREVOLE ALLA LIBERALIZZAZIONE DELLA CACCIA?  
 
 

E' favorevole a un'ulteriore 
liberalizzazione della caccia  
che permetta l'aumento delle 
specie cacciabili,  
più tempo per l'apertura 
della caccia, più luoghi dove 
poter cacciare? 

 
 
 
 
 
 

% 
Sì 9,8 
        Molto 4,3 
        Abbastanza 5,5 
No 82,5 
        Poco 8,9 
        Per niente 73,6 
Sono indifferente 5,7 
Non risponde 2  

Sì
No
Sono indifferente
Non risponde

Fonte : Enpa-Eurisko - 2005 
 
 
Per il 68,6% della popolazione – sempre secondo il sondaggio Enpa-Euriko – la caccia può 
costituire un pericolo anche per l’uomo. Non la pensa così il 23,2%. La caccia sottrae a tutti una 
parte del patrimonio naturale per il 71,3% del campione, non impoverisce invece la natura per il 
21,5%. Il 64,7% degli italiani è convinto che il cacciatore uccida per divertimento; di parere 
opposto il 23% degli intervistati.  
 
Il sondaggio completo è riproposto in appendice. 
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L’EMERGENZA VELENI 
Migliaia di animali – domestici e selvatici – muoiono ogni anno uccisi dalle polpette avvelenate. 
Come ha evidenziato il criminologo Massimo Tardio nel primo rapporto semestrale 2004 
dell’Osservatorio nazionale sui maltrattamenti dell’Enpa, “per compiere i reati si usano in modo 
indiscriminato i veleni (medicine ad uso umano, insetticidi, diserbanti, sostanze tossiche in genere – 
stricnina in particolare), sia per l’uccisione mirata di un animale sia per compiere stragi terroristiche 
di un numero imprecisato di animali”. “L’uso abitudinario di questo mezzo è determinato dalla 
facilità di procurarsi i veleni (la stricnina è ancora molto conservata e usata, perché sembra che non 
sia vietata la sua detenzione) ed è culturalmente accettato in certi ambienti, specie da parte di 
cacciatori e degli agricoltori. La preparazione e la distribuzione delle esche avvelenate sono legate a 
una cultura che si rifà ai ricordi delle vecchie legislazioni sulla caccia, dove le esche avvelenate 
erano indicate come mezzo per contenere gli ‘animali nocivi’ e perché sono considerate un mezzo 
sbrigativo di pulizia animale”. 
 
L’animal killer è quindi, innanzitutto un avvelenatore e sembra mosso dalla volontà di “ripulire” il 
territorio dalla presenza di animali considerati nocivi. 
 
 
BOCCONI AVVELENATI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 
Avvelenamento Casi 
Gennaio 12 
Febbraio 21 
Marzo 17 
Aprile 10 
Maggio 12 
Giugno 5 
Luglio 11 
Agosto 8 
Settembre 19 
Ottobre 13 
Novembre 20 
Dicembre 17 
Totale 165 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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L’ANDAMENTO DEGLI AVVELENAMENTI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 

Avvelenamento
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Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
Il fenomeno è diffuso in tutto il territorio nazionale, ma ha due aree in cui è particolarmente grave: 
Firenze e Parma. 
 
A Firenze, la Polizia Provinciale, in collaborazione con i Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, 
la Polizia Municipale di Firenze, le Guardie Zoofile dell’Enpa e la Guardie Volontarie della FIdC 
sta monitorando attentamente il fenomeno. Nel 2004, sono stati ben 230 gli animali avvelenati dalle 
esche (345 nel 2003). I cani e i gatti sono gli animali più colpiti dai bocconi avvelenati ma non 
mancano gli animali selvatici e persino due cavalli (di cui uno morto in seguito all’ingestione di 
sostanze velenose). 
 
GLI AVVELENAMENTI A FIRENZE 
 
Anni 2004-2003 
Numero di animali 
Animali avvelenati  
(provincia di Firenze) 

2004 2003 

Cani 133 158 
Gatti 57 98 
Volpi 4 1 
Piccioni 22 82 
Tassi  1 
Anatre  2 
Fagiani 1 1 
Cinghiali  1 
Ratti  1 
Galline 4  
Passeri 4  
Faine 1  
Cavalli 2  
Lupi 2  
Totale 230 345 
Fonte: Provincia di Firenze – Nucleo di Polizia giudiziaria 
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ANIMALI UCCISI CON I VELENI A FIRENZE 
 
Anno 2004 
Numero di animali 
Animali uccisi da esche avvelenate   
Cani 77 
Gatti 54 
Volpi 4 
Piccioni 22 
Fagiani 1 
Galline 4 
Passeri 4 
Faine 1 
Cavalli 1 
Lupi 2 
Totale 170 
Fonte: Provincia di Firenze – Nucleo di Polizia giudiziaria 
 
I VELENI USATI A FIRENZE 
 
Anno 2004 
Veleni accertati sugli animali vittime 
e sulle esche rinvenute 

 

Inibitori delle colinesterasi 30 
Stricnina 8 
Metaldeide 13 
Anticoagulanti 6 
Fosfuro di zinco 8 
Endosulfan 3 
Coumachlor 2 
Coumatetralil 1 
Bromadiolone 1 
Brodifacoum 1 
Coumaphos 1 
Crimidina 1 
Fonte: Provincia di Firenze – Nucleo di Polizia giudiziaria 
 
A Parma, l’emergenza veleni ha costretto l’Amministrazione provinciale ad attuare un piano 
straordinario per contrastare il fenomeno. E’ stata istituita una task force, una campagna di 
sensibilizzazione ha invitato i cittadini a segnalare i casi, chiamando a un numero verde gratuito 
messo a disposizione dalla Provincia. Questo tipo di intervento ha visto il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati (Provincia, Comune, Forze dell’ordine, associazioni animaliste e di 
volontariato). L’iniziativa è ancora in corso. L’obiettivo è quello di ridurre drasticamente il numero 
degli animali domestici e selvatici uccisi dai bocconi avvelenati, di individuare e denunciare gli 
avvelenatori. Già nei primi mesi del 2005, il piano straordinario è servito a contenere il fenomeno 
degli avvelenamenti. Nel 2004, il fenomeno è stato drammatico e solo parzialmente trattato dal 
punto di vista statistico. I dati che seguono sono solo quelli raccolti dal telefono verde 
dell’Amministrazione Provinciale di Parma. In realtà il numero degli animali coinvolti è di gran 
lunga superiore. 
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ANIMALI AVVELENATI A PARMA 
 
Anni 2004-2003 
Numero di animali 
Animali avvelenati  
(provincia di Parma) 

2004 2003 

Cani 37 51 
Gatti 3 7 
Poiane 3 2 
Mucche 1  
Tassi 2  
Totale 46 60 
Fonte: Elaborazione Enpa-Orca su dati della Provincia di Parma – Assessorato risorse naturali fauna selvatica e ittica, Assessorato 
parchi e tutela della biodiversità, Servizio risorse naturali, fauna selvatica e ittica. 
 
 
Altre aree critiche sono le province di Savona e di Perugia. 
 
Come si evince dai dati relativi alle province di Firenze e Parma – valore confermato dai casi 
raccolti in tutto il Paese dall’Orca – sono i gatti e i cani le prime vittime dei bocconi avvelenati. Gli 
avvelenatori utilizzano diserbanti e veleni e solitamente lasciano le polpette avvelenate nei boschi e 
nei parchi pubblici dove, tra l’altro, le esche avvelenate rappresentano un potenziale pericolo anche 
per i bambini. Spesso i veleni vengono utilizzati per sbarazzarsi di una colonia felina libera che 
“disturba” o per evitare l’afflusso di cani, con i loro padroni, in determinate aree. In questo ultimo 
caso, l’avvelenatore agisce perché irritato dalla presenza di molti cani e, soprattutto, per la mancata 
raccolta delle deiezioni canine da parte dei proprietari degli animali. Ma i veleni vengono utilizzati 
anche per “proteggere” la proprietà ed evitare che gatti liberi possano entrare nel giardino della 
propria abitazione o per vendetta. In qualche caso il sospetto è ricaduto sui cacciatori, che 
vorrebbero tutelare dalle volpi la selvaggina cacciabile nelle riserve, in altri è evidente il tentativo di 
colpire i cacciatori e i loro cani. 
 
Il fenomeno degli avvelenamenti legati alla pulizia animale del territorio si riscontra inoltre in molte 
aree in cui sono presenti le nutrie. Preoccupate è il fenomeno delle esche avvelenate lasciate nelle 
aree protette. 
 
A volte, l’avvelenatore prepara polpette al veleno, ma non contento delle sostanze mortali utilizza 
anche pezzi di lamette, piccoli chiodi e pezzi di vetro. 



Animal killer 2005  30 

VELENI, MALACACCIA E ABBANDONI 
Il fenomeno degli avvelenamenti si mantiene, nel corso dell’anno, sostanzialmente stabile. Questo 
dato non è un numero oscuro poiché la morte di animali per avvelenamento viene registrata con una 
buona approssimazione. Va ribadito che l’Orca ha classificato i casi di avvelenamento che hanno 
avuto, come conseguenza, il malessere o la morte degli animali e non quelli riferiti solo al 
rinvenimento di esche avvelenate senza conseguenze traumatiche.  
 
Gli abbandoni, come si diceva, si spalmano nei dodici mesi dell’anno seppure con picchi nei mesi 
estivi. L’incremento dei casi registrati e dei casi denunciati tra giugno e settembre è dovuto a una 
maggiore sensibilità e a una maggiore visibilità del fenomeno. 
 
Diverso il caso dei reati connessi all’esercizio dell’attività venatoria. Se nel corso dell’anno 
vengono comunque registrati casi di bracconaggio, il numero dei casi lievita a settembre, in 
coincidenza con l’apertura della stagione di caccia. 
 
 
VELENI, MALACACCIA E ABBANDONI 
 
Anno 2004 
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Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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LA SENSIBILITA’ DEGLI ADOLESCENTI 
Le associazioni hanno, tra l’altro, il compito di fare sensibilizzazione e quindi di far crescere la 
coscienza animalista nel Paese. Proprio l’Enpa sta per lanciare una campagna sulla nuova legge sui 
maltrattamenti e sugli abbandoni. Un dato incoraggiante è quello che riguarda i giovani. A 
novembre 2004, Eurispes e Telefono Azzurro hanno presentato il 5° Rapporto nazionale sulla 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza. Secondo i dati Eurispes-Telefono Azzurro, gli 
adolescenti condannano con forza il maltrattamento degli animali, giudicato molto (68,3%) o 
abbastanza (17,2%) grave dall’85,5% del campione. Tra i comportamenti illegali e/o immorali 
avvertiti dagli adolescenti, il maltrattamento raccoglie una condanna quasi unanime da parte degli 
adolescenti ed è considerato il comportamento più riprovevole tra quelli indicati da Eurispes e 
Telefono Azzurro: la percentuale di quanti lo giudicano molto o abbastanza grave, pari al 78,8% tra 
i ragazzi, raggiunge il 92,4% tra le loro coetanee. Tra queste, appena il 2,7% ritiene il 
maltrattamento degli animali di alcuna gravità, contro l’8,9% dei ragazzi. 
 
 
GLI ADOLESCENTI E I MALTRATTAMENTI 
 
Anno 2004 
Valori percentuali 

  
Quanto consideri grave…  Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto Non so

Maltrattare gli animali 5,9 4,4 17,2 68,3 4,2
Fonte : Eurispes e Telefono Azzurro – 5° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza - 2004 
 
 
La gravità dei maltrattamenti agli animali viene avvertita molto di più nelle regioni settentrionali (è 
molto grave per il 72,2% degli adolescenti residenti nel Nord-Ovest e per il 74,3 di quelli del Nord-
Est), mentre al Sud e nelle isole è meno sentita (il 60,4% al Sud, il 55,9% nelle Isole). 
 
 
GLI ADOLESCENTI E I MALTRATTAMENTI 
 
Anno 2004 
Valori percentuali 

Area geografica  
Quanto consideri grave…  

Nord-
Ovest 

Nord- 
Est 

Centro Sud Isole 

Maltrattare gli animali      
Per niente 5,4 3,3 4,2 8,9 10,2 
Poco 4,4 3,0 3,0 6,0 7,2 
Abbastanza 14,5 16,0 16,1 20,5 19,5 
Molto 72,2 74,3 71,4 60,4 55,9 
Non so 3,5 3,4 5,4 4,2 7,2 
Fonte : Eurispes e Telefono Azzurro – 5° Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza - 2004 
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CONCLUSIONI. I NEMICI DEGLI ANIMALI E LE POLITICHE PER GLI ANIMALI 
I reati contro gli  animali sono, come appare evidente dai dati contenuti in questo rapporto, diffusi e 
frequenti. Oltre al problema legato alla percezione delle illegalità, c’è una preoccupante 
sottovalutazione dei fenomeni del maltrattamento, delle sevizie, degli avvelenamenti, del 
bracconaggio e della malacaccia. Questo succede perché, al di là della compassione, è poco 
praticata la via della denuncia poiché la vita dell’animale viene considerata inferiore o comunque 
non degna di passione civile e di impegno. 
 
C’è anche una scarsissima conoscenza degli animali e delle loro esigenze. Per questa ragione, 
spesso, la violenza degli esseri umani viene esercitata in buona fede e persino senza cattiveria. In 
questo particolare segmento possiamo classificare il fenomeno dell’educazione degli animali 
domestici condotta dai padroni senza conoscere le caratteristiche e la psicologia di cani e gatti ma 
entrano anche atteggiamenti scorretti come la tenuta di pesci e altri animali in strutture del tutto 
inadeguate alla specie e alla razza. 
 
In molte città esistono emergenze legate alla convivenza tra l’uomo e l’animale. Tali crisi 
provocano problemi sia agli umani che agli animali e non vengono supportate da adeguate e/o 
rispettose politiche da parte delle amministrazioni comunali. E’ prassi, per esempio, in qualche 
Comune, autorizzare i cacciatori a sparare in città per contenere la popolazione dei piccioni, così 
come è massiccio il ricorso a pericolosi topidici per la derattizzazione. Gli enti locali incapaci di 
programmare adeguate politiche animaliste ricorrono a questi mezzi – apparentemente efficaci – 
senza approfondire l’origine della crisi del rapporto uomo/animali e senza capire il motivo e le 
cause della crescita, in città, di determinate popolazioni di animali. 
 
Sotto la spinta dell’Enpa, in molti Comuni sono stati fatti passi in avanti. Alcune amministrazioni 
hanno approvato regolamenti per la tutela degli animali, ma il lavoro da fare è ancora tanto in 
quanto la corretta convivenza tra l’uomo e gli animali in città è largamente sottovalutata dai politici 
e dagli amministratori italiani. In Italia, buona parte del tempo che i sindaci dedicano agli animali, 
viene riservato al randagismo mentre è quasi del tutto ignorato il rapporto tra gli uomini e gli 
animali in città. Questo succede perché è diffusa la convinzione secondo la quale “la città 
appartiene agli uomini e dagli uomini è abitata”. 
 
Animal killer disarmati e devastatori di specie 
Una lettura qualitativa dei dati contenuti in questo rapporto consente di suddividere i nemici degli 
animali in due differenti filoni: animal killer disarmati e devastatori di specie. 
 
Al primo appartiene il maggior numero di nemici degli animali. L’animal killer disarmato è un 
essere umano che conduce normalmente la sua vita; è una casalinga o un professionista, un 
impiegato o una infermiera. Il killer disarmato spesso ritiene di amare gli animali, si arrocca sulla 
presunzione di essere superiore alle altre forme di vita e, senza conoscenza e spesso 
inconsapevolmente, provoca con i propri comportamenti dolore e sofferenza. E’ il caso degli 
“addestratori domestici fai da te” o di chi acquista con leggerezza un canarino o una tartaruga a 
una fiera. Ma in questo filone rientra anche chi, per proteggere i propri spazi vitali o la proprietà, 
procede con leggerezza a “pulire” l’ambiente e il territorio dalla presenza ingombrante di animali. 
Abitano questo segmento, con piena cittadinanza, i tanti avvelenatori, gli esseri umani che per 
impedire l’accesso, nel proprio giardino, dei gatti liberi, spargono veleni o sistemano pezzi di vetro 
tagliente sui muri di recinzione o addirittura – come è accaduto di recente a Cuneo – lamette sullo 
zerbino. L’utilizzo del veleno per sterminare gli animali deriva – come ha evidenziato il 
criminologo Massimo Tardio – dall’applicazione di vecchie legislazioni sulla caccia che 
consentivano l’utilizzo di sostanze tossiche per eliminare animali considerati, per varie ragioni, 
nocivi. 
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Si possono definire animal killer disarmati anche le persone che abbandonano gli animali. E non 
sempre si procede all’abbandono di un cane o un gatto in vista della partenza per le vacanze: ci si 
libera di un animale domestico perché diventa ingombrante, perché le sue abitudini e le sue 
esigenze sono (o sono diventate) incompatibili con lo stile di vita di chi, con leggerezza, qualche 
mese prima ha accolto in casa un cane o un gatto. Ci si libera di un animale domestico anche per la 
sopravvenuta malattia dell’amico a quattro zampe o per l’impossibilità di assicurare, all’animale, le 
necessarie cure. 
 
Sono – questi esempi – sintomi evidenti di una crisi del rapporto uomo/animale che nasce, 
fondamentalmente, da una scarsissima conoscenza delle forme di vita diverse da quella umana. E da 
una carente educazione. L’affetto di un cane o di un gatto sembra essere subordinato alle esigenze 
del padrone e, da questo punto di vista, c’è una affettività prevalente (quella dell’uomo) e 
l’approccio umano contempla innanzitutto la necessità di sottomettere l’animale. Moltissimi casi di 
aggressività dei cani nascono da questa crisi: la scarsa conoscenza delle caratteristiche etologiche di 
un pitbull provoca un problema di governo dell’animale, provoca lo sviluppo dell’indole aggressiva 
del cane. Allo stesso modo è animal killer chi – proprio perché poco informato – fa sfornare 
cucciolate e poi abbandona o uccide i neonati o comunque li affida con leggerezza a persone che 
accolgono in casa il cane o il gatto come se si trattasse di un giocattolo di plastica. 
 
Deriva dalla scarsa coscienza animalista anche la mancata propensione alla denuncia. Proprio 
perché un animale viene considerato inferiore, proprio perché “la sua vita vale meno”, non sembra 
essere destinatario e titolare di diritti. 
 
Gli animal killer disarmati non hanno tuttavia meno responsabilità dei devastatori di specie. Questi 
ultimi sono cacciatori o bracconieri, allevatori o persone con problemi psichiatrici. Tocca alla 
psichiatria leggere e interpretare numerosi casi raccolti dall’Orca: episodi di inaudita violenza, di 
ferocia gratuita, episodi che la cinematografia definirebbe splatter. 
 
E’ un devastatore di specie il cacciatore che uccide gli uccelli nel periodo di riproduzione; è un 
devastatore di specie il bracconiere che dissemina trappole senza nemmeno prevedere il numero di 
capi e gli esemplari destinati a diventare vittime. E’ un devastatore di specie il collezionista di 
animali esotici o appartenenti a specie in via d’estinzione. 
 
Pesanti responsabilità vanno attribuite inoltre a quegli allevatori che hanno – radicata – la visione 
dell’animale inteso solo come fonte di reddito e pertanto non titolare di diritti. A questi allevatori 
vanno agganciati – in una logica di filiera del maltrattamento – gli autotrasportatori selvaggi che 
non rispettano condizioni e tempi imposti dalla legge per il trasporto degli animali, nonché i 
macellatori abusivi. 
 
Sono devastatori di specie gli organizzatori di combattimenti e di corse clandestine. Questo 
settore è chiaramente controllato da gruppi che fanno capo a organizzazioni malavitose vere e 
proprie. Va anche sottolineato che l’attuale approccio giudiziario al problema tende purtroppo a far 
emergere reati ritenuti più rilevanti: in numerose operazioni di polizia è stata spesso sottolineata la 
gravità di reati connessi ai combattimenti clandestini (associazione a delinquere, truffa, evasione 
fiscale, riciclaggio ecc.) lasciando in secondo piano il maltrattamento subito dagli animali. 
La fabbrica dei combattimenti provoca lo sterminio di un numero indefinito – e oggettivamente 
indefinibile – di animali; procura ingenti guadagni col minimo sforzo e, pertanto, non può avere 
dignità né diritti, in determinati ambienti, il pitbull destinato a combattere. Si tratta, in sostanza, di 
una criminale estensione della visione dell’animale da reddito, ancor più grave perché, in questi 
casi, il tipo e la pesantezza dei reati che si associano al maltrattamento sono rilevanti e i 
comportamenti sono seriali e reiterati. Difficile fare stime sull’effettiva pesantezza di questo 
fenomeno in Italia… 
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In questo rapporto si parla diffusamente di numeri oscuri. Su tutti, un dato finora non è mai stato 
rilevato: quello che riguarda il coinvolgimento di animali in atti sessuali. E’ il fenomeno della 
zoopornografia; fenomeno che appare abbastanza diffuso ma privo di riscontri. Esiste un mercato 
di materiali fotografici e audio/video e la sua crescente diffusione va di pari passo con la pedofilia. 
Le preoccupazioni legate allo sviluppo di questo settore sono state fatte proprio dal Parlamento 
Europeo. La “Relazione sulle ripercussioni dell’industria del sesso in Europa” – datata 15 aprile 
2004 e preparata dalla Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità – sottolinea 
l’aumento vertiginoso di offerta sul versante del sesso disuguale. “Si è notato – si legge nella 
relazione – un forte aumento della pornografia legata alla violenza”: oltre alla pornografia infantile, 
alla necrofilia, alla mutilazione di cadaveri inserita in un contesto sessuale e ad altro ancora, si sta 
sviluppando velocemente un mercato legato alla pornografia animale (“immagini di atti sessuali tra 
esseri umani e animali”, precisa la relazione del Parlamento Europeo). Non esiste, in questo settore, 
un solo dato: né sulla produzione di materiali pornografici né sulla effettiva consistenza del 
mercato. Del resto, contro questa piaga in Italia non esistono strumenti legislativi specifici. L’unico 
articolo applicabile – per casi in cui ci sia solo l’atto sessuale, senza mutilazioni all’animale – è il 
544-ter (maltrattamento di animali) del Codice penale. Tale articolo punisce chi “per crudeltà o 
senza necessità cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o 
a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Non fa parte del 
comportamento di un cane, ad esempio, accoppiarsi con un essere umano. Ma non esiste, al 
momento, in Italia, alcun precedente di rilievo penale. 
 
Contro l’animal killer (con tutti i suoi differenti profili) esiste oggi una legge in più, la 189/2004. 
L’Ente Nazionale Protezione Animali la sta applicando quotidianamente sul piano della repressione. 
Ma lo sforzo da fare riguarda la prevenzione, l’educazione. E anche in questo settore l’Enpa – 
obbedendo alla sua mission protezionistica – sta lavorando con il “Progetto Delfini” destinato a far 
crescere la sensibilità dei bambini, per evitare che diventino gli animal killer di domani. 
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CASI ACCERTATI NELLE REGIONI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati suddivisi per regione 
 Regioni Casi accertati 
1 Lombardia 137 
2 Emilia Romagna 125 
3 Toscana 104 
4 Veneto 94 
5 Sicilia 89 
6 Lazio 80 
7 Liguria 71 
8 Piemonte 57 
9 Campania 54 
10 Sardegna 39 
11 Puglia 38 
12 Abruzzo 34 
13 Marche 34 
14 Umbria 33 
15 Calabria 25 
16 Trentino Alto Adige 23 
17 Friuli Venezia Giulia 12 
18 Molise 8 
19 Basilicata 5 
20 Valle d'Aosta 4 
Totale  1.066 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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CASI ACCERTATI NELLE REGIONI 
 
Anno 2004 
Valori percentuali 

Regioni

emilia romagna
11,7%

friuli venezia giulia
1,1%

lazio
7,5%

liguria
6,7%

lombardia
12,9%

piemonte 
5,3%

puglia
3,6%

sardegna
3,7%

sicilia
8,3%

toscana
9,8%

trentino alto adige
2,2%

umbria
3,1%

veneto
8,8%

calabria
2,3% campania

5,1%

basilicata
0,5%

abruzzo
3,2%

valle d'aosta
0,4%

marche
3,2%

molise
0,8%

 Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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CASI ACCERTATI NELLE REGIONI  
IN RELAZIONE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati nelle regioni in relazione alla popolazione residente 

 Regioni Casi 
accertati 

Popolazione 
residente 

Rapporto 
casi/residenti 

1 Liguria 71 1.571.783 22.138 
2 Umbria 33 825.826 25.025 
3 Valle d'Aosta 4 119.548 29.887 
4 Emilia Romagna 125 3.983.346 31.867 
5 Toscana 104 3.497.806 33.633 
6 Abruzzo 34 1.262.392 37.129 
7 Molise 8 320.601 40.075 
8 Trentino Alto Adige 23 940.016 40.870 
9 Sardegna 39 1.631.880 41.843 
10 Marche 34 1.470.581 43.252 
11 Veneto 94 4.527.694 48.167 
12 Sicilia 89 4.968.991 55.831 
13 Lazio 80 5.112.413 63.905 
14 Lombardia 137 9.032.554 65.931 
15 Piemonte 57 4.214.677 73.942 
16 Calabria 25 2.011.466 80.459 
17 Friuli Venezia Giulia 12 1.183.764 98.647 
18 Campania 54 5.701.931 105.591 
19 Puglia 38 4.020.707 105.808 
20 Basilicata 5 597.768 119.554 
 Italia 1.066 56.995.744 53.467 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) – 2005. I dati relativi alla popolazione residente si riferiscono alla popolazione 
legale indicata dall’Istat, Censimento generale del 2001 
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CASI ACCERTATI NELLE PROVINCE 
 
Anno 2004 
Valori assoluti 

Lombardia 
    
Milano 23 
Brescia 20 
Lodi 19 
Mantova 15 
Como 12 
Bergamo 11 
Cremona 11 
Lecco 8 
Sondrio 8 
Pavia 7 
Varese 3 

Totale 137  

Emilia 
Romagna   
    
Parma 53
Forlì Cesena 24
Bologna 11
Modena 10
Ravenna 8
Rimini 7
Reggio Emilia 4
Piacenza 4
Repubblica di 
San Marino 2
Ferrara 2
Totale 125 

Toscana   
    
Firenze 60
Siena 19
Pisa 5
Pistoia 5
Grosseto 5
Lucca 4
Arezzo 2
Livorno 2
Massa Carrara 1
Prato 1
Totale 104 

Veneto   
    
Vicenza 25
Treviso 21
Venezia 14
Verona 14
Padova 9
Rovigo 6
Belluno 5

Totale 94 

 
Sicilia   
    
Palermo 16 
Ragusa 16 
Siracusa 15 
Messina 13 
Catania 13 
Agrigento 9 
Caltanissetta 4 
Trapani 2 
Enna 1 

Totale 89  

 
Lazio   
    
Roma 48
Latina 15
Frosinone 8
Viterbo 5
Rieti 4

Totale 80 

 
Liguria   
    
Savona 42
Genova 18
Imperia 7
La Spezia 4
Totale 71 

 
Piemonte 
    
Torino 27
Alessandria 14
Asti 7
Novara 4
Cuneo 3
Verbania 1
Vercelli 1

Totale 57 

 
Campania 
    
Napoli 21 
Salerno 17 
Avellino 8 
Caserta 5 
Benevento 3 

Totale 54  

 
Sardegna 
    
Cagliari 23
Oristano 9
Sassari 4
Nuoro 3
Totale 39 

 
Puglia   
    
Lecce 17
Foggia 9
Taranto 6
Bari 5
Brindisi 1

Totale 38 

 
Abruzzo   
    
L'Aquila 19
Chieti 8
Pescara 4
Teramo 3
Totale 34 

 
Marche   
    
Pesaro Urbino 12 
Ancona 10 
Ascoli Piceno 8 
Macerata 4 
Totale 34  

 
Umbria   
    
Perugia 21
Terni 12
Totale 33 

 
Calabria   
    
Reggio 
Calabria 10
Catanzaro 5
Vibo Valentia 4
Crotone 3
Cosenza 3
Totale 25 

 
Trentino Alto Adige 
    
Trento 21
Bolzano 2
Totale 23 

 
Friuli Venezia Giulia 
    
Trieste 4 
Pordenone 4 
Udine 3 
Gorizia 1 

Totale 12  

 
Molise   
    
Campobasso 7
Isernia 1

Totale 8 

 
Basilicata 
    
Potenza 3
Matera 2

Totale 5 

 
Valle D'Aosta 
    
Aosta 4
Totale 4 
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LE VITTIME 
 
Anno 2004 
 Esemplari % 
Cani 4.402 6,0% 
Gatti 1.064 1,5% 
Altri 63.346 92,5% 
Totale   
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
LE VITTIME 
 
Anno 2004 
 Esemplari % 
Uccelli 43.477 59,7% 
Mammiferi 7.450 10,2% 
Pesci 5.452 7,5% 
Rettili 138 0,2% 
Anfibi  64 0,09% 
Cetacei 8 0,01% 
Insiemi di animali 16.223 22,3% 
Totale 72.812 100% 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
LE VITTIME 
 
Anno 2004 
Animali vittime di reati. Valori percentuali 

Vittime (valori assoluti)
cane
6,0%

gatto
1,5%

altri
92,5%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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LE VITTIME 
 
Anno 2004 
Animali vittime di reati (esclusi cani e gatti). Valori assoluti.  

Insieme di animali gen feb ma apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI
Animali esotici                       10000 10000
Bovini, conigli, polli, suini, tacchini   5180                     5180
Bestiame         600     nq         600
Mammiferi, rettili, uccelli         226               226
Maiali, pecore, polli     187                   187
Animali da cortile       30                 30
Anatre, bovini, cinghiali                     nq   nq
Cani, uccelli, volpi             nq           nq
Conigli, lepri, pernici                 nq       nq
Cornacchie grigie, gazze, ghiandaie, 
volpi     nq                   nq
Faine, ricci, scoiattoli, tassi         nq               nq
Fauna selvatica                     nq   nq
Mammiferi, uccelli   nq                     nq
             16223

Nota. In questa tabella sono state inseriti i dati relativi ai casi nei quali è stato impossibile determinare con esattezza il numero degli 
animali coinvolti suddivisi per specie. Nq sta per “non quantificato”.  
 

Uccelli gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI
Galline ovaiole e galline 
d'allevamento 4 1 12001     4200             16206
Tortore 3657             2 108 12     3779
Quaglie 2656         nq     13 nq     2669
Germani reali 1519               3 11     1533
Allodole, cesene, merli, tordi     1400                   1400
Cardellini 100   100 15         12   986 5 1218
Fagiani 1213       1               1214
Uccelli in genere 417 150   7       9 nq 100 nq 530 1213
Allodole 142                 56 980   1178
Garzette, nitticore           1000             1000
Alzavole 663                   7   670
Beccacce 416                       416
Verzellini                     402   402
Passeri 376                 4 6 nq 386
Folaghe 351                       351
Fringuelli 1                   297 31 329
Tordi 226                       226
Starne 214                       214
Anatre 85     110       1 2 2   12 212
Allodole,beccacce,pavoncelle     208                   208
Oche 158 2               14     174
Verdoni                     160 1 161
Colombacci 83 22 nq 13 12   4 2 2 5 18 2 163
Pispole 26                   94   120
Moriglioni 114                       114
Lucherini                     105 1 106
Cardellini, fringuelli                 100       100
Pettirossi, tordi                     100   100
Cesene, tordi                     48   48
Fanelli 1                   36   37
Allocchi, poiane, gheppi, falchi 33                       33
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Allodole, tordi                   nq 30   30
Pettirossi                     2 20 22
Mestoloni 19                       19
Stornelli                       17 17
Tordi bottacci                     17   17
Fringuelli, peppole, tordi                     14   14
Morette tabaccate 14                       14
Storni                 2   1 10 13
Falchi               1 3 3 3 1 11
Pappagalli 1             2   6   nq 9
Marzaiole 8                       8
Cardellini, passeri   7                     7
Codoni 7                       7
Ballerine bianche                   1 5 nq 6
Canapiglie 6                       6
Cardellini, verdoni, verzellini       6                 6
Merli         2           4 nq 6
Migliarini di palude 6                       6
Poiane                   1 5   6
Cicogne       1 2       1   1   5
Cigni     1           1 1   2 5
Coturnici 4                       4
Papere       1       3         4
Aquile       1           2     3
Ballerine nere                     3   3
Colombi, passeri       3             nq   3
Faraone 3                       3
Fischioni 3                       3
Gheppi         1       1 1     3
Spioncelli 3                       3
Aironi                   2     2
Bengalini                       2 2
Calandre                   2     2
Capinere                     2 nq 2
Civette               1     1   2
Gallinelle                   2     2
Saltimpali                     2   2
Sparvieri                   1 1   2
Barbagianni               1         1
Beccaccini 1                       1
Corvi               1         1
Frullini 1                       1
Gabbiani               1         1
Galli cedroni                   1     1
Galli forcelli                   1     1
Gazze               1         1
Gufi comuni                     1   1
Gufi reali             1           1
Picchi rossi                 1       1
Pivieri tortolini                   1     1
Tordi sasselli                     1   1
Volpoche                       1 1
Cinciallegre                       nq nq
             36273

Nq sta per “non quantificato”. In tali casi è stato impossibile, anche a seguito di verifiche, stabilire con esattezza il numero delle vittime. 
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Mammiferi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI
Bovini 379 32 38 87 34 2 10  1   44 153 780
Pecore  60   6      305 48  3  2 424
Cani, gatti  19  36  7 26 25 nq  nq  50 nq 163
Cavalli  16    3 28 33  5 37 13  5  13  5 158 
Capre  20        nq   75    95 
Mucche       52 1                53 
Cavalli, mucche     nq 40         40 
Maiali    1    1    17 7      3  29 
Conigli  4   1  nq 9 5 4  2  nq  25 
Ricci                23             23 
Volpi    4  2         10 1  2    2 21 
Lupi  2    1   2 2 10       1    18 
Asini nq     3       6 4     1 14
Bovini, ovini   14         nq           14
Mammiferi in genere                13         13 
Marmotte              13           13 
Caprioli     1            1 nq 1  2  6  nq 11 
Bovini, caprini                 10       10
Cinghiali     nq   3 5     1 nq   1    nq 10 
Elefanti, scimpanzé, tigri    10                      10 
Cervi                1   1  2  2 6 
Elefanti       1             5      6 
Cani, pecore      5                   5 
Orsi              3   2        5 
Stambecchi      1     3     1        5 
Donnole                4         4 
Daini                      3  nq 3 
Furetti    1                1      2 
Istrici                      2    2 
Scimmie in genere      1                 1 2 
Tassi             1             1    2 
Cammelli                         1 1
Camosci                   1     1
Canguri                   1     1
Cerbiatti      1                   1 
Cincillà                    1        1 
Lepri     nq                    1 1 
Macachi    1                      1 
Scoiattoli  1                        1 
Zibetti                      1    1 
Faine            1             1 
Agnelli   nq                     nq
Asini, capre               nq         nq
Capre, maiali                   nq         nq 
Cavalli, pecore, vitelli       nq                    nq 
Topi                   nq         nq 
      1976
Nq sta per “non quantificato”. In tali casi è stato impossibile, anche a seguito di verifiche, stabilire con esattezza il numero delle vittime. 
 
Cetacei gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI
Delfini       1     5           6
Capodogli             2           2
             8
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Rettili gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI
Tartarughe americane             39 21         60
Serpenti       30                 30
Tartarughe terrestri               22     2 3 27
Anaconda               1     3 3 7
Pitoni               1     3 3 7
Boa               1     1 3 5
Iguane                     1 3 4
Tartarughe d'acqua                       1 1
Caimani                       nq nq
Varani                       nq nq
             141
Nq sta per “non quantificato”. In tali casi è stato impossibile, anche a seguito di verifiche, stabilire con esattezza il numero delle vittime. 

 
Anfibi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI
Rane                 64       64
             64
Nq sta per “non quantificato”. In tali casi è stato impossibile, anche a seguito di verifiche, stabilire con esattezza il numero delle vittime. 

 
Pesci e animali marini gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI
Ricci di mare   2200                 3000   5200
Pesci in genere 114     nq         nq       114
Carpe, pesci gatto, pesci rossi               100         100
Pesci rossi         5               5
Razze                 1       1
Aragoste                     nq   nq
Crostacei, pesci     nq                   nq
             5420
Nq sta per “non quantificato”. In tali casi è stato impossibile, anche a seguito di verifiche, stabilire con esattezza il numero delle vittime. 
 
 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) – 2005 
 

 
 



Animal killer 2005  45 

 
UCCISI E SOPRAVVISSUTI 
 
Anno 2004 
Valori assoluti 
Animali coinvolti e animali uccisi  
Totale animali coinvolti 72.812 
        di cui cani 4.402 
        di cui gatti 1.064 
Totale animali uccisi 40.810 
        di cui cani 691 
        di cui gatti 623 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
UCCISI E SOPRAVVISSUTI 
 
Anno 2004 
Raffronto tra animali uccisi e animali sopravvissuti 
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Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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GLI AUTORI DEI REATI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 
 Casi % 
Proprietario 277 26,0% 
Sconosciuto 438 41,1 % 
Altri 351 32,9% 
Totale 1.066 100% 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
GLI AUTORI DEI REATI 
 
Anno 2004 
Valori percentuali 

Autori (numero di casi)

proprietario
26,0%

sconosciuto
41,1%

altri
32,9%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) – 2005 
 
 
GLI AUTORI DEI REATI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 

Altri autori gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI
Bracconieri o roccolatori 7 4 1 4 1 1 3 3 12 22 32 6 96
Cacciatori     1 1 2   2 1 8 19 15 7 56
Vicini di casa 3 1 2 4 1 4 7 4 3 2 4 1 36
Gestori dell'allevamento 1   1   2   1 2 1 1 3 2 14
Gestori del canile   2 2 1 1     3 3 1     13
Amministratori locali e politici             1   4 5 2   12
Automobilisti           1 1 2 1 1 1 2 9
Autotrasportatori 2     1   2   1     3   9
Pescatori di frodo 1 2   4             1   8
Proprietari negozi di animali     1             2 1 3 7
Amministratori società o ditte 
private 1 1         1     1 1 1 6
Organizzatori corse clandestine     1 1   1 1   1       5
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Pensionati           1   1     3   5

Proprietari appartamento       1 1   1 1     1   5
Impiegati pubblici     1   1         1 1   4
Macellai o addetti alla macellazione   2         1     1     4
Organizzatori corsa (palio)               3   1     4
Condomini             2   1       3
Dipendenti o gestori di impresa o 
trasporto pubblico         1       1     1 3
Operai       1 1 1             3
Organizzatori combattimenti 
clandestini           1     1 1     3
Piromani             1 1   1     3
Adolescenti                   1   1 2
Detentori 1                     1 2
Fantini 1       1               2
Ladri     1         1         2
Marinai             2           2
Religiosi           1       1     2
Stranieri                 1 1     2
Vigili urbani       1           1     2
Addestratori cani                     1   1
Agenti polstrada       1                 1
Agenzia pubblicitaria                   1     1
Agricoltori       1                 1
Allenatori, driver, proprietari         1               1
Artigiani                 1       1
Carabinieri   1                     1
Falconieri             1           1
Gestori macello clandestino                       1 1
Gestori mostra canina                       1 1
Giardinieri     1                   1
Guardie venatorie 1                       1
Commercianti clandestini di carne 1                       1
Organizzatori corsa (rane)                 1       1
Poliziotti               1         1
Studenti                 1       1
Subacquei                 1       1
Turisti               1         1
Venditori ambulanti             1           1
Veterinari     1                   1
Gestori circo                       1 1
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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CASI ACCERTATI E DENUNCIATI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 

Casi denunciati

236

68

762
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Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) 
Nota: nella categoria “Non so” sono stati inseriti i casi per i quali non è stato possibile avere certezza dell’avvenuta presentazione della 
denuncia. 
 
 
VIOLAZIONI ACCERTATE DELLA LEGGE 189/2004 
 
Anno 2004 (dal 1° agosto al 31 dicembre) 
Numero di casi accertati 
Legge 189/2004 Casi 

denunciati 
Casi non 

denunciati 
Totale 

Art. 544 bis C.P. (uccisione di animali) 89 43 132 
Art. 544 ter C.P.  (maltrattamento) 84 34 118 
Art. 544 quater C.P.  (spettacoli e 
manifestazioni vietati) 

6 1 7 

Art. 544 quinquies C.P.  (combattimenti tra 
animali) 

6 1 7 

Art. 727 C.P. (abbandono e detenzione 
incompatibile di animali) 

52 56 108 

Totale 237 135 372 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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AUTORI DELLA DENUNCIA 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 
 Casi % 
Proprietario 126 16,5% 
Testimone o altre associazioni 155 20,3 % 
Volontari Enpa o Guardie Zoofile 
Enpa 

219 28,7% 

Forze dell’ordine 262 34,4% 
Totale 762 100% 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
AUTORI DELLA DENUNCIA 
 
Anno 2004 
Valori percentuali su casi denunciati 

Autori della denuncia

proprietario
16,5%

testimone o 
altre 

associazioni
20,3%

Enpa
28,7%

forze dell'ordine
34,4%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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TIPO DI MALTRATTAMENTO SUBITO 
 
Anno 2004 
Valori percentuali sul numero di casi accertati 
 Casi % 
Fisico 869 81,5% 
Psicologico 4 0,4% 
Condizione o stato 193 18,1% 
Totale 1.066 100% 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
TIPO DI MALTRATTAMENTO SUBITO 
 
Anno 2004 
Valori percentuali sul numero di casi accertati 

Tipo di maltrattamento subito dall'animale

fisico
81,5%

psicologico
0,4%

condizione o 
stato

18,1%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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DOVE SI COMMETTONO I REATI CONTRO GLI ANIMALI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 
 Casi % 
Casa o aree domestiche 228 21,4% 
Area pubblica o urbana 435 40,8% 
Area extraurbana, campagna o 
bosco 

403 37,8% 

Totale 1.066 100% 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
DOVE SI COMMETTONO I REATI CONTRO GLI ANIMALI 
 
Anno 2004 
Numero di casi accertati 

Luogo del maltrattamento
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Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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CONSEGUENZE PER GLI ANIMALI 
 
Anno 2004 
Valori percentuali su totale animali vittime 
 Casi % 
Ucciso 512  48% 
Ferito gravemente 100  9,4% 
Ferito lievemente 130 12,2% 
Nessuna conseguenza 324 30,4% 
Totale 1.066 100% 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
 
 
CONSEGUENZE PER GLI ANIMALI 
 
Anno 2004 
Valori percentuali su totale animali vittime 

Conseguenze per l'animale (per numero di casi)

ucciso
48,0%

ferito gravemente
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ferito lievemente
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nessuna
30,4%

 
Fonte : Enpa – Osservatorio reati contro gli animali (Orca) - 2005 
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Traffico, abbandono e uccisione di animali: 
da contravvenzione a delitto 

di Rossella Minio * 

 
Il Parlamento italiano con la Legge n. 189 del 2004 ha approntato un ottimo strumento per 
contrastare la gran parte delle gratuite, quanto quotidiane, violenze perpetrate dall'uomo nei 
confronti degli animali. Essa rappresenta l'attuale punto di arrivo della ormai matura 
consapevolezza, da parte della società, che, sebbene non tutti devono necessariamente amare gli 
animali, tutti hanno comunque l’obbligo di rispettarli.  
 
Per cogliere a pieno le rilevanti novità introdotte dalla recente riforma normativa, è opportuno 
valutare le innovazioni in relazione ad alcuni casi specifici, al fine di operare gli opportuni paragoni 
con il regime del vecchio articolo 727 del Codice Penale. 
 
 
Il traffico dei cuccioli provenienti dai paesi dell’Est 
Sono stati più volte segnalati nell'Osservatorio gli abusi compiuti da sedicenti allevatori (in realtà 
semplici commercianti privi di ogni scrupolo) in seno a fantomatiche “mostre del cucciolo”, mostre 
che con impressionante puntualità celano illecite fiere, nel cui ambito vengono venduti, in spregio a 
ogni legge vigente in materia, animali malati, con libretti sanitari patentemente falsi, di fatto privi di 
ogni vaccinazione, con l’evidente rischio di provocare la diffusione di malattie virali, i cui effetti 
perniciosi determinano spesso vere e proprie epidemie letali. 
 
E’ il caso di quanto accaduto a Lecco il 6 novembre 2004, oppure a Roma il 21 novembre 2004 o, 
ancor più recentemente, in provincia di Torino lo scorso 10 gennaio, allorché, nel corso della 
manifestazione “Eurocucciolo”, i volontari dell’Enpa, coadiuvati dalle forze dell’ordine, hanno 
scoperto e impedito un vero e proprio traffico internazionale di animali, sequestrando 55 cuccioli di 
cane, tutti in precarie condizioni di salute, appartenenti ad un commerciante di animali torinese già 
denunciato all'autorità giudiziaria, negli anni passati, per fatti analoghi. 
 
La portata di tale fenomeno sta purtroppo assumendo contorni sempre più inquietanti: i cuccioli, 
provenienti dai paesi dell’Est, vengono importati clandestinamente, spesso all’interno dei bagagliai 
delle macchine, in assenza delle più elementari cautele igienico-sanitarie e vengono poi venduti in 
Italia al mercato nero a prezzi bassissimi a negozianti che li ripiazzano  presso ignari compratori, 
non senza averli - spesso - preventivamente “dopati” mediante l’utilizzazione di cortisone, per 
sembrare sani ed arzilli fino alla loro vendita. 
 
Finalmente con la legge 189/2004 disponiamo di un ottimo strumento per contrastare questo 
fenomeno, che nella vigenza del vecchio impianto normativo retto dall’articolo 727 c.p. sarebbe 
sicuramente passato inosservato o al massimo avrebbe cagionato ai disonesti venditori sanzioni 
pecuniarie di lieve entità. 
 
Infatti, nel previgente regime, l’articolo 727 c.p. puniva eventuali condotte che concretizzassero, 
nello specifico, ipotesi di maltrattamento nei confronti degli animali, al solo fine di garantire “la 
duplice esigenza di tutelare il comune sentimento di pietà nei confronti degli animali e di 
promuovere l’educazione civile, evitando ciò che abitua l’uomo alla durezza e all’insensibilità per 
il dolore altrui” (Cass. Pen. Sez. III, 22/04/1985). E’ agevole individuare come la disposizione in 
questione fosse diretta a tutelare non l’animale quale soggetto passivo del reato, bensì la pubblica 
morale. Nel caso di specie, laddove il giudice avesse ravvisato nella condotta dell’imputato gli 
estremi della detenzione di animale in condizioni di incompatibilità con la propria natura, secondo 
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quanto prescritto dall’articolo 727 c.p., primo comma, avrebbe punito il colpevole con una 
ammenda da 1.032 euro a 5.164 euro, salvo l’eventuale circostanza aggravante prevista nel caso in 
cui il fatto fosse stato commesso con mezzi particolarmente dolorosi. In questi casi la condanna 
comportava la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento a 
meno che gli stessi non fossero di proprietà di soggetti estranei al reato.   
 
Oggi tali riprovevoli condotte, che possono essere inquadrate nell’ambito dell’art. 544-ter, primo e 
secondo comma del codice penale, sono punite con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la 
multa da 3.000 euro a 15.000 euro, nonché ad eventuali pene accessorie. 
 
La differenza sostanziale con la disciplina previgente, però, non risiede esclusivamente nella 
maggior gravità delle pene comminate, ma soprattutto nella trasformazione del reato di 
maltrattamento di animale da contravvenzione in delitto. Si tratta di un cambiamento le cui 
conseguenze sono apprezzabili tanto sul piano pratico quanto su quello meramente teorico. 
 
Sotto il primo punto di vista, infatti, si ha l’evidente vantaggio di ottenere un importante 
prolungamento del termine di prescrizione ordinaria del reato che passa dai due anni, previsti per le 
contravvenzioni, ai cinque anni previsti per i delitti (salve eventuali proroghe). 
 
Dal punto di vista strettamente teorico o di principio, si apprezza senz’altro la portata simbolico-
espressiva della norma, che carica di contenuti concettuali ben più gravi la fattispecie rubricata 
all’art. 544-ter del codice penale. 
 
Di particolare interesse risulta essere il terzo comma dell’articolo 544-ter, quasi sempre applicabile 
al caso concreto in esame, dove è prevista una circostanza aggravante a effetto speciale nell’ipotesi 
in cui dalle condotte lesive previste ai commi precedenti derivi la morte dell’animale come 
conseguenza non voluta e comunque non prevedibile dall’agente, in quanto se colui che ha posto in 
essere tale comportamento avesse in qualche modo potuto prevedere l’evento morte o comunque ne 
avesse accettato il rischio, si verserebbe chiaramente nella più grave ipotesi di cui all’articolo 544-
bis c.p., ovvero l’uccisione di animale. 
 
Al fine di reprimere condotte seriali di sfruttamento degli animali la legge prevede, inoltre, con 
l’articolo 544-sexies c.p., le pene accessorie che possono essere comminate ai soggetti che 
patteggino la pena o vengano condannati per maltrattamento. 
 
Per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies è infatti sempre ordinata la 
confisca dell'animale ed è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di 
commercio o di allevamento degli animali, giungendo finanche, in caso di recidiva, all’interdizione 
dell’esercizio delle predette attività, come del resto era previsto anche dalla vecchia formulazione 
dell’articolo 727 c.p.  In questo modo si riesce a sottrarre l’animale sopravvissuto al proprio 
torturatore o sfruttatore, evitando altresì che il reo insista nell’attività delittuosa. 
 
Particolarmente pregnante appare poi, in questo quadro, l’espressa attribuzione, al fine della 
vigilanza sul rispetto delle norme in materia di protezione degli animali, della qualifica di polizia 
giudiziaria alle Guardie Zoofile delle associazioni riconosciute, le quali possono, finalmente e senza 
alcun tema di sconfinamento dei poteri loro riconosciuti, efficacemente contrastare la commissione 
dei reati descritti.   
 
L'abbandono di animale 
Medicina (BO), 19 agosto: un piccolo meticcio viene abbandonato nel paese per le vacanze estive. 
Il padrone è stato rintracciato dalle Guardie Zoofile dell’Enpa, che lo hanno poi denunciato perché 
egli non ha voluto riprendere il cane con sé e rinunciare alle vacanze. 
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Castel San Pietro (BO), 24 agosto: un uomo scarica dall’auto il trasportino contenente mamma 
gatta e otto cuccioli alla stazione di servizio Sillaro sud dell’autostrada A14; interviene l’Enpa, su 
segnalazione di alcuni automobilisti, che salva gli animali.    
 
Ogni anno, soprattutto durante l’estate, si ripete con impressionante puntualità il macabro quanto 
incivile rito dell’abbandono degli animali domestici. Si tratta per lo più di cani e gatti che, acquistati 
durante l’inverno da padroni poco accorti, vengono poi scaricati con incredibile leggerezza durante 
la stagione estiva da vacanzieri troppo impegnati per cercare loro una sistemazione che non metta in 
pericolo la loro vita e spesso anche quella di altri. Infatti ogni anno sono migliaia i sinistri stradali 
cagionati da animali randagi abbandonati nelle vicinanze delle maggiori vie di comunicazione con 
le località di villeggiatura, anche se, come rivela una recente statistica del Ministero della Salute, gli 
abbandoni nei pressi delle autostrade sono in diminuzione. 
 
Nei casi sopra descritti i cinici e crudeli proprietari risponderanno del reato previsto dal nuovo 
articolo 727 c.p., con l’arresto fino ad un anno o con la ammenda da 1.000 a 10.000 euro, mentre 
per azioni simili commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge 189 non può essere 
comminato l’arresto e l’ammenda è notevolmente inferiore nel suo importo.  
 
Ma la casistica in materia di abbandono è davvero sterminata e spesso i reati commessi si sommano 
tra loro rendendone complessa l’individuazione giuridica. 
 
A Parma lo scorso 20 ottobre due gattini di tre mesi sono stati trovati dentro un cassonetto della 
spazzatura in un sacchetto di plastica ermeticamente chiuso. Erano molto sporchi, denutriti e pieni 
di pulci.  
 
La fattispecie in questione presenta un teorico concorso formale di reati: l’agente potrebbe essere 
accusato di aver violato, con la medesima condotta, due diversi precetti della stessa disposizione.  
 
E ciò emerge chiaramente a un esame attento della fattispecie dal quale si potrebbe evincere – 
prima facie – il reato di abbandono in senso stretto, consistente nel lasciare l’animale in una 
collocazione spaziale diversa rispetto a dove usualmente detenuto dal proprietario, privo di qualsiasi 
guida o riferimento, in balìa degli eventi e delle circostanze che possono svolgersi intorno a esso ed 
alle quali non è più in grado di far fronte a causa di molteplici fattori, non da ultima l'abitudine alla 
tutela umana. 
 
Diversa e ulteriore è la circostanza di abbandono prevista sempre dalla stessa norma, al secondo 
comma, e che si concretizza nel lasciare che l’animale versi in uno stato di squallore e di incuria, 
incompatibile con la propria natura, dal quale possano derivare gravi sofferenze (essere stato 
denutrito e non curato). 
 
In realtà il caso di Parma non concretizza l’ipotesi di abbandono: l’aver chiuso i gattini in una busta 
di plastica e averli buttati nel cassonetto per i rifiuti in attesa di essere gettati, insieme 
all’immondizia, nella vettura tritarifiuti realizza in pieno il tentativo del più grave reato di uccisione 
di animale (articolo 544-bis c.p.). 
 
In virtù di quanto stabilito dall’articolo 81 c.p. sulla continuazione, al reo potrà essere inflitta la 
pena prevista dall’articolo 544-bis (che non prevede la possibilità di applicazione della sola pena 
pecuniaria ma obbliga il giudice alla comminatoria della pena detentiva), diminuita di un terzo per il 
tentativo e riaumentata fino al triplo per il vincolo della continuazione con il reato di cui all’articolo 
727 c.p., secondo comma, per aver precedentemente detenuto i gattini in stato di incuria e averli 
così fatti soffrire gravemente. 
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La professione veterinaria e la somministrazione di farmaci 
Il legislatore ha individuato il fatto tipico del reato di maltrattamento di animali nel porre in essere 
atti crudeli o inutili (per parafrasare la legge) che comportino una lesione all’animale, ovvero 
comportamenti, sevizie, fatiche o lavori insopportabili secondo le caratteristiche etologiche 
dell’animale stesso. 
 
Alla stessa pena soggiace chi somministra all’animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero pratica 
sullo stesso trattamenti che comportino un danno alla salute. 
 
La ratio della riforma è fin troppo evidente: vengono puniti non solo coloro i quali provocano 
sofferenze agli animali genericamente intese, ma anche coloro i quali, dietro lo schermo della 
necessità produttiva, mascherano un uso indiscriminato dell’animale senza alcuna considerazione 
per la sua resistenza fisica. 
 
Quindi, se di certo non rientra nella fattispecie criminosa utilizzare un cavallo per le proprie 
passeggiate, altra condotta è farlo lavorare fino a esaurirne le intere energie. 
 
Al secondo comma è più che evidente il riferimento al divieto di praticare il doping agli animali da 
competizione al fine di migliorarne il rendimento, con questo non volendo punire 
indiscriminatamente le competizioni che vedono coinvolti gli animali, come quelle ippiche ad 
esempio, ma disciplinandone lo svolgimento, così da lasciare ai soli animali interessati, e non 
all’intervento umano, l’esito della gara. 
 
È nel concetto del doveroso rispetto che va portato agli esseri viventi che va inquadrata la norma in 
commento e che coinvolge non solo i privati, ma tutti coloro i quali entrano in rapporto con gli 
animali per fini produttivi, di affezione e per la cura della loro salute. 
 
L’articolo 544-bis testualmente dispone: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona la morte 
di un animale è punito...”. 
 
Ai fini che interessano, è doveroso tentare di definire i concetti di crudeltà e di inutilità quando 
vengono rivolti agli animali. 
 
La crudeltà è concetto generale ed esplicito nella comune esperienza, facilmente definibile come 
“palese e dolosa intenzione di far soffrire l’animale”; si individua anche, e lo si consideri una delle 
massime esemplificazioni, nel privarlo della vita senza motivo. 
 
Ecco così finalmente vietato il praticare l’eutanasia degli animali non affetti da patologie 
irreversibili. 
 
Su tale linea si congiungono i due concetti – crudeltà, inutilità – descritti dal legislatore: l’assenza di 
necessità è concetto più ampio rispetto alle modalità della condotta crudele, in quanto se è facile 
stabilirne l’assenza, in alcuni casi essa collima con la necessità del fine produttivo o utilitaristico del 
proprietario. 
 
Di fronte a tale circostanza il legislatore ha previsto un favore per l’animale limitando la condotta 
umana alle caratteristiche etologiche dell’animale e così ponendo un argine all’uso indiscriminato in 
vista di un fine utilitaristico umano. 
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In tutti questi casi limite il comune sentire e le massime d’esperienza aiuteranno il giudicante nella 
prudente valutazione delle singole circostanze presenti nel fatto storico verificatosi. 
 
Per poter fornire alcune linee direttive basti ricordare che è sicuramente inutile sopprimere 
l’animale solo al fine di poter andare in vacanza, mentre non è vietata la macellazione degli animali 
da carne. E ancora è sicuramente lecito impiegare la forza animale nel lavoro mentre non è 
necessario utilizzarlo fino allo sfinimento. 
 
Il limite è costituito non solo dall’azione in sé ma dalle caratteristiche dell’animale soggetto passivo 
della norma. Lo abbiamo già detto a proposito degli animali da tiro: il lavoro svolto giustifica 
l’utilizzo, lo sfinimento dell’animale costituisce altresì reato. Possiamo affermare che il fine 
produttivo si arresta lì dove la resistenza dell’animale trova l’esaurimento. 
 
Ciò posto, la riforma coinvolge sicuramente e per la prima volta in via diretta l’operato dei medici 
veterinari chiamati, nella promozione del benessere dell’animale stabilito dall’articolo 1 del loro 
codice deontologico, a intervenire sulle bestiole, su mandato dei proprietari. 
 
Ciò che va esaminato, alla luce della nuova normativa – fermo restando che il fine di tale attività si 
sostanzia nel porre in essere, sempre e comunque, condotte necessarie alla salvaguardia della salute 
dell’animale in cura – è se soprattutto il secondo comma della norma in esame può trovare una 
diretta applicazione all’attività veterinaria e in che modo. 
 
Un primo problema sorge a fronte della circostanza che difficilmente il veterinario agisce motu 
proprio: è di norma il proprietario che si avvale dell’opera del professionista, ma a prescindere da 
tale dinamica occorre considerare che la norma incriminatrice non fa distinzione: il termine 
“chiunque” individua e punisce indistintamente, secondo i principi generali del diritto penale, 
esecutore e mandante ma solo se animati dall’elemento soggettivo – dolo – previsto e richiesto per 
la configurabilità del reato. 
 
Pertanto, ai fini del fatto reato, non è dato distinguere fra la richiesta del proprietario in ordine alle 
terapie da praticare e il materiale intervento del veterinario sull’animale se vi è coincidenza 
sull’elemento soggettivo. 
 
Atteso ciò, il professionista, chiamato a intervenire su di un animale crudelmente o senza necessità, 
nelle accezioni sopra delineate, risponderà personalmente e direttamente del reato ex articolo 544 
bis c.p. se, avvedutosi dell’illiceità della richiesta del proprietario, lo assecondi praticando 
comunque sull’animale la terapia assassina. 
 
A ciò, infatti, il medico veterinario si può legittimamente rifiutare proprio invocando il proprio 
codice deontologico e i principi che lo ispirano, ai quali l’esercizio della propria professione deve 
uniformarsi. 
 
Ulteriore ipotesi che più coinvolge i medici veterinari è costituita dal dictat del secondo comma 
dell’articolo 544-ter, che prevede la punibilità per chiunque somministri agli animali sostanze 
stupefacenti o vietate o li sottoponga a trattamenti che procurino un danno alla salute degli stessi. Si 
rivela, nel secondo caso previsto da tale secondo comma, l’assenza dei requisiti della crudeltà o 
inutilità e quindi, a prima lettura, sembrerebbe una condotta punibile tout court, per il solo fatto di 
averla posta in essere. Non ci sentiamo, però, di accedere a tale interpretazione letterale, attesa la 
ratio della riforma voluta dal legislatore. 
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Invero la norma integra una fattispecie specifica nell’ambito della tutela accordata nel primo 
comma al bene animale, infatti è sicuramente inutile somministrare sostanze nocive alla salute 
dell’animale ed è crudele effettuare trattamenti che lo facciano soffrire senza alcun motivo. 
 
Quindi, se in tale fattispecie rientra sicuramente il doping praticato agli animali adibiti alle  
competizioni – anche se lecite –, al fine di migliorarne il rendimento, non vi rientra la 
somministrazione di farmaci da parte del  veterinario sull’animale, affetto da patologie clinicamente 
accertate, al fine di guarirlo. 
 
Proprio lo scopo del trattamento o della somministrazione dovrebbe svolgere la funzione di 
“scriminante” non codificata, ma facilmente argomentabile dai lavori parlamentari e dallo stesso 
testo legislativo.  
 
Se il fine è la cura dell’animale malato, il medico veterinario assolverà il proprio compito 
informando il proprietario circa lo stato di salute e gli eventuali benefici o conseguenze della cura 
da praticare, e tale valutazione, se correttamente effettuata, non dovrebbe integrare gli estremi della 
norma incriminatrice per assenza dell’elemento soggettivo del reato (dolo nel nuocere al soggetto 
passivo). 
 
Va inoltre evidenziato che la normativa sui farmaci d’uso veterinario (Decreto Legislativo n. 
119/92) già prevede e disciplina compiutamente la somministrazione delle sostanze e delle 
medicine consentite per gli animali. Ora, considerando tale norma di natura speciale rispetto al 
codice penale, ed essendosi, il legislatore, esplicitamente riportato alle normative tuttora vigenti in 
materia (tant'è che l’articolo in commento si riferisce semplicemente a sostanze vietate), è lecito 
sostenere che la cura effettuata dal medico veterinario, alla luce del proprio codice deontologico e 
aderente alla normativa specifica in materia, non dovrebbe incorrere in sanzioni penali ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 544-ter del codice penale in commento.  
 
Diversamente il veterinario che assecondi il proprietario dell’animale e pratichi su quest’ultimo 
terapie nocive inutili (come per esempio l’iniezione di cortisone sopra citata, non di certo curativa 
ma preordinata al solo fine di nascondere la malattia dell'animale al compratore) risponderà del 
reato di maltrattamento di animale. 
 
 
Le feste paesane ed i palii 
Nelle disposizioni di cui agli articoli 544-quater e quinquies si rivela pienamente l’intenzione del 
nostro Parlamento di mettere fine a soprusi e sevizie di rilevante gravità, sin qui punibili soltanto 
con le modeste pene previste per un reato contravvenzionale. 
 
L’art. 544-quater sanziona con la reclusione da quattro mesi a due anni, congiunta con l’ulteriore 
pena pecuniaria della multa da 3.000 a 15.000 euro, l’organizzazione e la promozione di spettacoli e 
manifestazioni che comportino sevizie per gli animali. Le predette pene sono aumentate da un terzo 
alla metà se dal fatto deriva la morte dell’animale. 
 
La predetta disposizione avrebbe potuto cassare per sempre manifestazioni come la corsa dei buoi 
di Chieuti (FG), il palio di Siena e altre "feste" similari, in cui gli animali, utilizzati per il mero fine 
ludico di far "divertire" l’umano, sono palesemente esposti a strazio e a fatiche insopportabili per la 
loro natura (avete mai visto un bue che corre o un cavallo che liberamente sceglie di galoppare in 
uno stretto cerchio insieme a decine di suoi simili ?) o, ancor peggio, soccombono per le ferite che 
ivi si procurano. 
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Ma l’ostruzione e l’intervento di alcuni deputati, nella terza lettura del provvedimento alla Camera 
– nella specie, Fabrizio Vigni e Francesco Bonito (entrambi Ds) ed Ermete Realacci (Margherita) – 
ha fatto sì che la portata della norma venisse significativamente limitata, con la presentazione e 
l'approvazione dell’emendamento che ha introdotto l’esclusione della punibilità (di cui all’articolo 3 
della legge) per le manifestazioni “storiche e culturali” autorizzate dalla Regione competente. 
 
E’ evidente che, in barba alle disposizioni di cui al titolo V della Costituzione, si è così preteso di 
scriminare, a semplice quanto immotivata opzione delle Regioni, tutte queste manifestazioni che, 
personalmente, fatico non poco a considerare “culturali”.  
 
A Servigliano (AP) il 18 agosto 2004 si è svolta la trentaseiesima giostra dell’anello, che è costata 
la vita ad una cavalla per le ferite riportate durante l’agone (per comprendere in quali condizioni gli 
animali sono costretti a gareggiare si precisa che la cavalla si è recisa il tendine di una zampa 
anteriore con lo zoccolo di una zampa posteriore ed è stata soppressa). 
 
Durante il Palio di Siena, sempre il 18 agosto del 2004, è deceduto un cavallo, calpestato dai suoi 
antagonisti. 
La punibilità dei responsabili dei suddetti accadimenti ai sensi della nuova legge è subordinata alla 
condizione che la Regione competente non abbia espressamente – e ritengo preventivamente – 
autorizzato, ex art. 3 della legge n. 189/04, le suddette manifestazioni. 
 
Nel caso del palio di Siena, il sindaco ha dichiarato di non aver mai richiesto l’autorizzazione in 
questione in quanto, a suo giudizio, la manifestazione in esame non implicherebbe sevizie per i 
cavalli utilizzati: non ci resta dunque che confidare nella sensibilità della magistratura competente 
onde auspicare che il fenomeno possa definitivamente cessare. 
 
 
I combattimenti tra animali 
Il 17 dicembre 2004 in Calabria, in esecuzione di un provvedimento cautelare, sono state arrestate 
13 persone che gestivano un’organizzazione di combattimenti tra cani e scommesse clandestine.    
 
Il dictat dell’articolo 544-quinquies, che vieta in modo esplicito i combattimenti tra animali, punisce 
duramente i rei con la reclusione da uno a tre anni congiunta alla multa da 50.000 a 160.000 euro. 
 
La norma punisce anche chi alleva o addestra o anche solo possiede, se consenziente, animali 
destinati ai combattimenti, nonché chi effettua scommesse, anche se non presente sul luogo in cui i 
combattimenti avvengono. 
 
La portata della disposizione è evidente: il fine del legislatore è quello di sgominare completamente 
queste bieche organizzazioni e di disincentivare chiunque le alimenti, anche se con le sole 
scommesse. 
 
Il sistema previgente era assolutamente inidoneo a reprimere compiutamente il fenomeno: questi 
fatti sono di inaudita gravità, non solo per le efferatezze di ogni sorta commesse nei confronti delle 
vittime non umane, ma anche perché le organizzazioni, da definire propriamente criminose, si 
rialimentano con i denari guadagnati, tendono a moltiplicarsi e spesso riciclano denaro "sporco". 
 
Chi realizza una simile organizzazione, a seconda delle modalità con cui la esegue, può commettere 
diversi e numerosi reati, che vanno dall’associazione per delinquere al furto, dalla ricettazione al 
porto abusivo di armi da fuoco, nonché il maltrattamento di animali ex articolo 544-ter, l’uccisione 
di animali ex art. 544-bis, i reati previsti dall’articolo in analisi e le violazioni della legge 
sull’esercizio abusivo di giochi e scommesse (legge 13 dicembre 1989 n. 401). 



Animal killer 2005  61 

 
È dunque difficile ipotizzare le effettive pene a cui saranno sottoposti i rei, perché potranno variare 
caso per caso (salva l’applicazione comune dell’articolo 416 c.p.), ma di certo si può affermare che 
con la nuova legge verranno notevolmente aumentate, posta anche soltanto la sostanziale differenza 
intercorrente tra reato contravvenzionale e delitto: nella specie, tra la disposizione di cui al vecchio 
727 c.p. e le nuove norme su uccisione e maltrattamento o tra quelle di cui alla legge n. 401/89 e 
l’articolo 544-quinquies c.p.. 
 
* Avvocato, componente del Consiglio direttivo della Sezione di Roma dell’Enpa 
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Il problema della personalità giuridica degli animali. 
Osservazioni sulla legge n. 189/2004 

di Francesco Mario Agnoli * 
 
 
L’entrata in vigore il 1° agosto 2004 delle legge n. 189/2004 che, introducendo nuovi articoli nel 
codice penale, tende a sanzionare in maniera più efficace i maltrattamenti inflitti agli animali, è 
stata accolta nel mondo protezionista e animalista da reazioni diverse o addirittura opposte. 
 
Senza scendere in questa sede all’esame particolareggiato delle singole norme, che si danno per 
conosciute, e dei problemi applicativi che indubbiamente possono porre, per limitarsi invece alle 
critiche provenienti dal mondo animalista, sembra opportuno distinguere fra quelle veramente 
essenziali, in quanto incidono sulle scelte fondamentali della legge, da quelle marginali o comunque 
riferibili a problemi propri di tutte le norme penali nella fase tanto della loro elaborazione quanto 
del loro varo. Così, quando, con riferimento alla uccisione e ai maltrattamenti di animali, si dice che 
i parametri di “senza necessità” e “crudeltà” sono fortemente soggettivi e condizionati alla 
sensibilità del giudice, si ripete una ovvietà che ricorre nella massima parte delle fattispecie penali 
quando occorre passare dall’astratto al concreto, un passaggio che esige sempre la mediazione del 
giudice, al quale spetta la definizione di concetti oltre tutto suscettibili di variazione nel tempo 
secondo il variare delle sensibilità sociale, delle quali il giudice deve farsi interprete preferendole 
alle proprie (ad esempio la macellazione kasher, ritenuta non necessaria e anzi crudele dalla 
mentalità occidentale, è considerata in modo del tutto diverso in ambito ebraico ed islamico). 
Tralasciando rilievi di assoluta inconsistenza come quello di chi teme che il divieto di 
somministrare agli animali sostanze stupefacenti o di sottoporli a trattamenti che procurino un 
danno alla salute possa applicarsi ai veterinari quando le cure da loro praticate siano suscettibili di 
effetti collaterali, di maggiore consistenza le critiche alla scelta legislativa di punire soltanto le 
ipotesi dolose con esclusione delle condotte colpose (fra le quali possono rientrare, ad esempio, le 
sofferenze inflitte a un cane lasciato chiuso in un’auto surriscaldata dai raggi del sole o tenuto con 
una catena troppo corta).Tuttavia va detto che questa scelta appare una conseguenza senza dubbio 
non strettamente necessitata, ma comunque “normale” del passaggio di questo genere di reati dalla 
categoria delle contravvenzioni (il precedente reato di maltrattamento di cui all’articolo 727 del 
codice penale aveva e ha – per la parte che ne sopravvive – appunto natura contravvenzionale) a 
quella dei delitti, per i quali, pur se il nostro codice penale prevede anche delitti colposi, è in genere, 
o quanto meno prevalentemente, richiesto il dolo (cioè la coscienza e volontà di tenere la condotta 
vietata). 
 
Comunque la criticità più determinata ed essenziale proveniente dalla parte del mondo animalista 
rimasta insoddisfatta si appunta sulla intitolazione e collocazione delle nuove disposizioni dirette a 
tutelare, quantomeno direttamente, non già agli animali, pur se questi ne sono comunque (non lo si 
dovrebbe dimenticare!) gli effettivi beneficiari, ma il comune senso (ovviamente degli esseri umani) 
nei confronti degli animali. Insomma per i critici l’errore del legislatore è consistito nel non avere 
attribuito agli animali la titolarità dei diritti la cui violazione comporti l’applicazione di sanzioni 
penali. In altri termini di non avere concesso agli animali, attraverso il riconoscimento di 
determinati diritti (indipendentemente anche dalla sanzione penale), la personalità giuridica. 
 
A parte il fatto che, come ha scritto Luca Pistorelli in un primo commento, pubblicato da “Guida al 
diritto” del 28 agosto 2004, nel precisare in maniera più analitica i limiti del rapporto uomo-animale 
e nel punire con maggiore severità le distorsioni di tale rapporto, comunque il legislatore 
“indubbiamente finisce per riconoscere implicitamente […] una qualche soggettività dell’animali 
elevandolo dal rango di ‘cosa’, semplice oggetto di diritto altrui”, non si può fare a meno di 
chiedere ai critici se si rendono conto della portata della rivoluzione davvero copernicana, che 
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pretenderebbero dal legislatore, il qualche avrebbe dovuto attribuire, per la prima volta dopo 
millenni, agli animali quella personalità giuridica che, prima della nascita, viene negata agli stessi 
esseri umani e che anzi, a opinione di alcuni autori “progressisti”, dovrebbe essere loro riconosciuta 
non per il solo fatto della nascita, ma unicamente dopo il raggiungimento di un certo grado di 
consapevolezza. 
 
Non voglio con questo dire che non sia possibile auspicare un ampliamento di quel principio di 
soggettività che, ad avviso del Pistorelli, le nuove norme hanno comunque in piccola parte 
riconosciuto agli animali, ma occorre rendersi conto che un mutamento di tale profondità di 
consolidatissime traduzioni giuridiche avrebbe richiesto un diffuso consenso della generalità dei 
consociati che oggi non esiste ed è invece limitato a ristretti gruppi, come dimostra anche il ripetuto 
fallimento dei referendum per l’abolizione o anche soltanto la riduzione della caccia (del primo dei 
quali chi scrive fu l’ideatore e il promotore). Del resto nell’attuale situazione normativa 
l’attribuzione della personalità giuridica agli animali probabilmente finirebbe con l’accrescere le 
contraddizioni che già sono presenti nella legge e che per la loro palese irragionevolezza ne rendono 
certamente ardua l’accettazione sociale e riescono quindi di ostacolo ad una sua piena ed efficace 
applicazione. Gli articoli 544-bis e 544-ter puniscono, difatti, l’uccisione e i maltrattamenti di 
animali per crudeltà o senza necessità, ma, per restare all’esempio già fatto, l’attività venatoria, 
oggi praticata certamente (al di là delle diverse sensibilità dei giudici, che possono essere cacciatori 
o protezionisti) non per necessità alimentari, ma per mero divertimento, si concretizza 
nell’uccisione di animali e tuttavia non viene punita (tranne, naturalmente, nei casi di pratica 
illegale). 
 
Ovviamente il discorso può e deve essere ampliato, perché non unicamente di caccia si tratta e la 
vera debolezza della legge, sulla quale occorre, a mio avviso, per essere efficaci puntare le critiche, 
è costituita dall’eccessiva ampiezza delle deroghe previste dal nuovo articolo 19-ter, inserito 
dall’articolo 3 della legge n. 189/2004 nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice 
penale, per escludere l’applicazione delle nuove disposizioni “ai casi previsti dalle leggi speciali in 
materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di 
sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre 
leggi speciali in materia di animali” e ancora “alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate 
dalla regione competente”. 
 
* Magistrato, presidente di Sezione presso la Corte d’Appello di Bologna, consigliere della Sezione 
Enpa di Ravenna. 
 
 
 
 
 
 



Animal killer 2005  64 

I comportamenti criminali nei confronti degli animali 
di Marco Cannavicci * 

 
 

La prima osservazione che ha messo in evidenza il comportamento criminale degli uomini verso gli 
animali risale a circa venti anni fa, allorquando si iniziò a scavare nel passato dei serial killer e si 
scoprì che molti di loro, per non dire quasi tutti, nell’età puberale e adolescenziale avevano 
molestato, seviziato e ucciso animali di piccola taglia, come ad esempio gatti, cani, pappagalli, 
lucertole. Questa osservazione pose il evidenza come le frustrazioni e le carenze affettive patite 
nell’infanzia e nella pubertà siano in grado di provocare delle risposte aggressive dirette verso gli 
animali domestici. In particolare verso gli animali domestici per vari motivi. Innanzitutto sono facili 
da trovare in casa o nel giardino vicino casa, poi sono facili da catturare, da controllare e da 
uccidere. Sono animali a portata di un ragazzo che non penserebbe mai di aggredire un cavallo, una 
mucca o un maiale semplicemente per una questione di taglia. 
 
L’esordio quindi delle molestie e degli abusi verso gli animali ha inizio nella pubertà e 
nell’adolescenza e si caratterizza subito per una particolare e marcata aggressività che conduce in 
poco tempo alla morte dell’animale. 
 
Nel prosieguo degli anni questa aggressività si trasforma in intolleranza per cui non si sopportano 
gli animali dei vicini, ad esempio, anche quando non abbaiano e non si perde occasione per dar loro 
fastidio, per bastonarli, tirar loro dei sassi o del cibo avvelenato, confidando soprattutto sulla loro 
impossibilità a parlare e quindi a denunciare l’autore dei comportamenti violenti. In più possiamo 
dire che negli ambienti rurali è anche “culturalmente” consentito nuocere agli animali poiché questi 
vengono regolarmente uccisi per motivi alimentari (mucche, maiali, pecore) o per motivi 
pseudosportivi, come ad esempio la caccia (anatre, fagiani, cinghiali). Crescere in un ambiente 
rurale conduce al contatto frequente con l’uccisione ed il sangue dell’animale e ciò rende il ragazzo 
insensibile alla sofferenza dell’animale e a considerarlo come un oggetto al servizio del suo piacere, 
del suo gioco, della sua cucina. 
 
Per vari motivi è possibile quindi togliere all’animale ogni aspetto di diritto alla vita e questo è 
particolarmente evidente in due periodi dell’anno: a Natale ed a Ferragosto. A Natale perché uno 
dei regali preferiti dai bambini è un animale domestico e questo desiderio viene ampiamente 
esaudito dai genitori o dai nonni. Tuttavia in poco tempo sia il bambino che la famiglia si rende 
conto che l’animale non è un giocattolo, ha le proprie esigenze, i propri bisogni, i propri spazi e, 
naturalmente, i suoi insopprimibili istinti. L’animale inizia a dar fastidio, non ha batterie da 
scaricare né tasti on-off e quindi si inizia a pensare a una soluzione per lui. 
 
Soluzione che il più delle volte è rappresentata dall’abbandono o dalla sua liberazione in ambienti 
in cui non è abituato a muoversi, a procurarsi il cibo, a sopravvivere e questo lo conduce a morte in 
poco tempo. 
 
L’altro periodo è Ferragosto perché l’esigenza della vacanza non sempre si concilia con la custodia 
o il seguito dell’animale domestico che quindi diviene un problema di ingombro, un peso che deve 
essere in qualche modo sistemato. E la più usuale sistemazione del cane è il suo abbandono, 
preludio alla sua morte per quelle considerazioni che prima sono state fatte. 
 
C’è da dire in tutto questo che l’autore dei comportamenti aggressivi, violenti o letali verso gli 
animali non sa di commettere un reato, non è consapevole del disvalore sociale del suo 
comportamento e non comprende quale offesa alla dignità ed al valore della vita dell’animale egli 
stia arrecando. 
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La mancata consapevolezza della natura antisociale del suo gesto lo porta ad agire il più delle volte 
alla luce del sole, in modo aperto e visibile e raccontandolo anche con semplicità ed ingenuità.  
 
Non sarebbe quindi difficile cogliere gli autori del maltrattamento verso gli animali sul fatto, a patto 
che le forze di polizia, statali o municipali, siano abbastanza attente da monitorare e sorvegliare il 
fenomeno. 
 
Troppo spesso invece sono proprio le forze di polizia che hanno acquisito, nella loro interiorità, tutti 
quei luoghi comuni negativi nei confronti degli animali per cui non riescono a vedere il reato 
neanche mentre si sta perpetrando. 

  
* Psichiatra e criminologo 
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Oltre il maltrattamento fisico: il maltrattamento psicologico 
di Luigi Polverini * 

 
 
Quando parliamo di maltrattamento animale le prime rappresentazioni che emergono dal nostro 
immaginario sono scene drammatiche di sofferenza, dolore fisico, con toni e colori forti che fanno 
nascere sdegno e rabbia e alimentano quella sete di giustizia che ci porta a prendere giuste posizioni 
di condanna, ma il maltrattamento è solo fisico? 
 
Maltrattare: trattare in malo modo, dando prova di crudeltà fisica o morale. 
 
Risulta immediatamente evidente il significato di maltrattamento fisico, le cronache seguitano ad 
essere piene di casi dove gli animali subiscono violenze e mutilazioni ma resta più difficile 
identificare, capire, individuare i termini che definiscono il maltrattamento legato al non 
riconoscimento delle differenze di specie, alla mancata conoscenza dei loro bisogni, alla negazione 
di un valore proprio di specie. 
 
Pur non entrando in un ambito etico che ci porterebbe a domande come: è giusto tenere gli uccelli in 
gabbia?, è corretto avere allevamenti intensivi?, possiamo identificare dei parametri e dei concetti 
generali che ci aiutano ad evitare i rischi di cadere in situazioni di maltrattamento involontario? 

1) Ogni animale, per crescere con equilibrio, deve soddisfare i bisogni di specie. 
2) Sia per i bisogni primari sia per quelli secondari le risposte ricevute debbono rispondere alle 

aspettative di specie. 
3) Ogni individuo si forma sia per il bagaglio informativo di specie (filogenetica) sia per il 

bagaglio esperenziale soggettivo (ontogenetica). 
4) Ogni animale ha un valore che può essere utile alle altre specie. 
5) Più una specie è vicina all’uomo più questi è responsabile della conservazione e 

salvaguardia delle caratteristiche di quella specie. 
 
Partendo dall’ultimo punto, che ci chiama in causa in modo primario e responsabile, cercherò di 
spiegare meglio quanto prima indicato passando attraverso l’animale che più rappresenta il rapporto 
quotidiano uomo – animale, il cane, e per farlo ritengo opportuno puntualizzare alcuni concetti che 
sono la base per il rispetto dell’altro: 

- riconoscere la sua alterità – per alterità intendo accettare che ogni animale ha un 
valore specie/specifico che viene messo in campo nei rapporti intraspecifici ed 
interspecifici. Riconoscergli questo significa predisporci a tributargli rispetto e ad 
assumerci precise responsabilità  nell’accompagnarlo nel suo sviluppo soggettivo e 
accettare l’idea che i suo valori possono aiutarci, divenendo in parte anche nostro 
patrimonio, ad essere umani; 

 
- riconoscergli un valore: fino a poco tempo fa il valore attribuito agli animali 

dipendeva dalla loro utilità, mi servi quindi vali e ti riconosco un ruolo, oggi con 
l’ingresso della tecnologia questo valore è andato sempre più affievolendosi sino ad 
avere animali che hanno solo un ruolo da noi assegnatogli. Credo che il valore degli 
animali dipenda dalle loro qualità specie/specifiche e solo riconoscendo questo 
potremo avere un rapporto equilibrato e soddisfacente qualsiasi ruolo si attribuisca, 
affettivo, performante, assistenziale o da soccorso; 

 
 
- accettare il concetto di relazione dialogica- relazione bidirezionale che si basa sulla 

comunicazione e il confronto culturale e di valori, produce nuova cultura e nuovi 
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valori (referenza). Relazione che tiene in considerazione e soddisfa i bisogni 
specie/specifici di chi ne fa parte, è equilibrata e soddisfacente per le parti, riconosce 
ruoli precisi di cui se ne assumono le responsabilità. 

 
Quanto detto ci porta ad una dovuta riflessione, tutte le specie animali che vivono a contatto con 
l’uomo e dipendono da lui per la riproduzione e per la sopravvivenza (concetto di domesticazione) 
debbono sperare nel suo corretto approccio per vederne rispettata la dignità ed il valore (capacità di 
dare e ricevere) specie/specifica. 
 
Credo che si cominci a capire come la mancanza di conoscenza possa portare, se pur in  modo 
involontario, a non rispettare e quindi maltrattare la natura dei nostri amici animali. 
 
Torniamo al nostro esempio campione, il cane, provando a capire come il suo mondo (e quello degli 
altri animali) sia visto, vissuto, capito, interpretato in un modo che a noi è solo possibile conoscere 
ma non vivere e forse capire… 

1) Comunica in modo diverso da noi privilegiando, nella fase di comprensione dell’altro, 
l’osservazione delle posture che gli permettono di capire a distanza le intenzioni altrui per 
poi verificarle con l’olfatto; 

2) da cucciolo cerca la sua base sicura (soggetti di cui fidarsi e con cui collaborare) e richiede, 
aspettandosi di ricevere, cure parentali che soddisfino il suo bisogno di specie; 

3) ha una socialità concertativa (risolvo i problemi insieme a…) e cerca strutture in cui vivere 
che soddisfino questa particolarità; 

4) ha necessità di conoscere il suo posizionamento sociale all’interno del branco in cui vive sia 
per competenze che per gerarchie (con l’uomo forma un branco misto). 

 
Si potrebbe seguitare l’elenco delle diversità e delle affinità per molte pagine ma importante è 
capire che sia le une sia le altre non sono cooptabili in un rapporto che  cerca di soddisfare solo i 
bisogni di una delle componenti ma debbono invece servire a costruire dei nuovi spazi di vita in 
comune. 
 
Prendere un animale per sostituire un affetto venuto meno, per sentirsi sicuri, per emendare nostre 
carenze o per tenerci compagnia come fosse un essere umano significa correre il rischio di non 
apprezzarlo per quello che è ma per quello che vorremmo che fosse e questo è il presupposto per 
creare delle derive di relazione che portano ad un maltrattamento involontario psicologico e morale 
degli animali. 
 
* Presidente A.P.N.E.C. Italia (Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili), 
insegnante di psicologia canina, preparatore cani da pet therapy 
           
  
 
 
 
 



Animal killer 2005  68 

Il bracconaggio: da atto di ribellione a pratica illegale 
di Federico Dalla Vecchia * 

 
 
Impiccheranno Geordie con una corda d’oro, 
un privilegio raro. 
Rubò sei cervi nel parco del Re 
vendendoli per denaro. 
(Fabrizio De André, “Geordie”) 

 
 
Il bracconaggio nella storia 
Nel momento in cui si accetta per buona la definizione secondo cui il bracconiere o cacciatore di 
frodo è colui che esercita la caccia o l’uccellagione secondo tempi, luoghi o modalità non prescritte 
dalla legge, sembra palese che l’esistenza di una tale figura sia possibile soltanto nel momento in 
cui interviene una legislazione o un corpus di norme e di regole che limitino e pongano dei paletti 
all’attività venatoria. 
 
Nell’antichità il problema non si poneva: la caccia era libera, la selvaggina era res nullius e 
diventava di proprietà di chi la trovava, senza troppe complicazioni (a parte trascurabili eccezioni 
quali l’intoccabilità di certi luoghi sacri, e così via). 
 
È dal Medioevo che ha inizio una legislazione atta a “privatizzare” la caccia, ossia a requisire ampie 
porzioni di foreste e selve ed a trasformarle in riserve di caccia ad uso esclusivo di re e nobili.  
 
Ma perché la caccia diviene un privilegio regale? Essa essenzialmente era affine alla guerra, era 
cioè un’espressione di violenza finalizzata. Inoltre mostrava la vigoria fisica del sovrano. Il re 
fungeva da modello e da esempio ed esibiva senza (troppo) rischio le sue qualità ed abilità 
guerriere. Inoltre la caccia si pensava avesse carattere pedagogico: addestrava alla robustezza, alla 
gagliardia, all’uso delle armi, alla pazienza ed alla tecnica equestre. Infine c’era anche un 
tornaconto economico e di prestigio: nel Medioevo le riserve di caccia, la selvaggina, gli animali da 
caccia (falchi, cani) erano status symbol e doni abituali che i sovrani esibivano e si scambiavano.  
 
Con il passare degli anni le cacce regali mutarono lentamente la loro ragion d’essere, e 
gradualmente persero il loro tratto “guerriero” in favore di caratteri ludici e cerimoniali; è questa la 
situazione che si presentava in molte Signorie italiane, la corte Medicea in testa. Il fatto che la 
caccia diventasse un “gioco per nobili”, portò come conseguenza ad un generale inasprimento dei 
divieti venatori, tendenti ad escludere in modo definitivo i ceti inferiori: la selvaggina era un bene di 
lusso e doveva finire nelle mani giuste.    
 
Ovviamente alla base di questo ragionamento c’era il presupposto che l’attività venatoria non fosse 
una necessità primaria dell’economia di sostentamento della popolazione; infatti nelle regioni dove 
la caccia era privilegio del re essa aveva un peso economico assai minore rispetto all’agricoltura. 
Dove invece (come ad esempio in Scandinavia) la caccia era un caposaldo dell’economia non vi 
furono né privilegi eclatanti né restrizioni tali da compromettere l’equilibrio economico del paese. 
 
Comunque, questa tendenza alla creazione di vaste riserve di caccia interdette a chiunque non fosse 
nobile andò esasperandosi col tempo, fino a raggiungere l’apice negli anni tra il ‘900 ed il 1200, 
presso i Carolingi ed i re Normanni. Presso questi ultimi, in Gran Bretagna solo il re aveva diritto a 
cacciare, neanche gli aristocratici. Dopo l’approvazione della Magna Charta la nobiltà 
anglosassone riuscì ad incrinare di poco questo dominio assoluto, ma la situazione rimase in 
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generale sbilanciata, tanto da portare a rivolte non solo contadine ma anche della piccola e media 
nobiltà. Ed in effetti episodi di bracconaggio avvennero molto frequentemente – nelle leggende 
inglesi lo stesso Robin Hood compì più volte atti di bracconaggio – ma essi avevano chiaramente 
una valenza di rivolta sociale più che di atto criminale contro una legislazione volta alla tutela 
dell’ambiente. D’altro canto, sebbene la caccia non fosse come detto una necessità primaria nel 
sostentamento della popolazione, ciò non vuol dire che in epoche di pestilenze e carestie qualche 
capo di selvaggina non facesse comodo. 
 
Un siffatto clima di forte tensione sociale si respirava praticamente in tutto il continente, e dunque 
non stupisce che in occasione delle frequenti “rivolte contadine” che hanno contraddistinto la storia 
europea, si cercasse di abbattere o almeno incrinare il massiccio muro dei divieti che impedivano 
alla popolazione la caccia e lo sfruttamento delle foreste.  
 
Così ad esempio in piena Riforma protestante, durante la rivolta dei contadini svevi del 1525 
(ispirata dalle predicazioni di Thomas Münzer), appare ovvio e quasi naturale che nella 
pubblicazione dei “Dodici Articoli” che componevano il manifesto con le rivendicazioni dei 
rivoltosi, vengano inseriti due capitoli contenenti una precisa richiesta di liberalizzare 
l’uccellagione, la caccia (articolo IV) e l’utilizzo dei boschi (articolo V), o quantomeno la 
depenalizzazione per i contadini che venivano sorpresi a compiere atti di bracconaggio nei confronti 
della selvaggina che invadeva e danneggiava i loro raccolti. 
 
Il bracconaggio come forma di protesta sociale trova poi un altro esempio lampante di nuovo in 
Inghilterra, nel 1723, con l’emanazione del Black Act, in seguito alla decisione di escludere il 
popolo e la nobiltà di campagna dal diritto di cacciare. Secondo questa legge era prevista la pena di 
morte per chi effettuasse bracconaggio, vagasse armato o col volto dipinto di nero (da qui il nome 
dell’act) nelle foreste e nelle riserve di caccia. I black hunters cui si riferiva la norma erano in 
massima parte esponenti della nobiltà campagnola che misero in pratica questa particolare forma di 
“disobbedienza” per protestare contro la loro esclusione dai privilegi venatori. La situazione si 
sbloccò solo dopo un secolo, quando nel 1831 con il Game Reform Act si estese l’accesso alla 
caccia anche ai proprietari terrieri. 
 
Al di fuori dell’isola britannica, nel resto d’Europa la figura del bracconiere come colui che si 
opponeva all’esclusività ed ai privilegi regali cessò di esistere con la rivoluzione francese, quando 
insieme all’ancien règime crollarono anche tutte le norme che limitavano la caccia, che dunque 
ritornò libera e per tutti (anche se subordinata al pagamento di una tassa allo Stato). 
 
Comunque, anche una volta cadute le restrizioni ed i privilegi, in alcune circostanze la figura del 
bracconiere come “paladino dei contadini poveri” mantenne la sua ragion d’essere; questo perché 
ancora perduravano, nel XIX e XX secolo, situazioni di profonda disparità economica tra latifondisti 
da un lato e contadini dall’altro. Una tale situazione si presentava ad esempio nell’Italia centro-
meridionale, dove le grandi tenute di latifondo avevano creato delle condizioni non dissimili da 
quelle dell’era feudale, con grandi proprietari terrieri che governavano come signorotti sulle loro 
terre, mantenendo in condizioni miserrime coloro i quali in quelle terre ci vivevano. A quel punto, 
ogni atto di ribellione al potere forte era appoggiato e difeso dalle popolazioni contadine, che si 
rendevano volentieri complici dei ladri di bestiame, dei bracconieri, dei briganti, in ultima analisi, di 
chiunque desse sfogo alla loro rabbia ed alla loro sete di giustizia.  
 
Il bracconaggio oggi 
È chiaro che questo rapido excursus nel passato, per quanto possa essere interessante non è di 
nessun aiuto a chi volesse farsi un’idea del bracconaggio al giorno d’oggi. Le situazioni, le leggi e 
le motivazioni di chi le infrange sono infatti del tutto differenti, almeno per quel che concerne la 
situazione europea. 



Animal killer 2005  70 

 
Innanzitutto, quale tipo di bracconaggio esiste oggigiorno? Sebbene ogni bracconiere abbia le sue 
motivazioni uniche e personali, si può comunque cercare l’individuazione di una serie di categorie 
di massima in cui suddividere il fenomeno. 
 
Ad un estremo stanno i cacciatori di frodo che operano il bracconaggio sistematico e su vasta scala, 
con impiego di mezzi proibiti e verso specie protette o in aree dove la caccia è vietata (parchi, zone 
di ripopolamento, aree di migrazione). Questo bracconiere per così dire “professionista” raramente 
opera da solo: spesso si riunisce in gruppi organizzati che operano in accordo tra loro. La finalità 
principale di questo tipo di bracconaggio è il lucro; le “attività” principali sono la cattura e il 
commercio di animali vivi oppure di trofei imbalsamati appartenenti a specie protette, lo sterminio 
di uccelli migratori in determinate aree di passaggio, il rifornimento di selvaggina a gruppi di 
ristoratori che in tal modo possono offrire ai loro clienti piatti tipici (ma ormai per legge vietati: si 
pensi alla polenta e osèi del bergamasco e delle valli bresciane) e selvaggina fresca in ogni periodo 
dell’anno.  
 
All’estremo opposto vi sono i bracconieri “inconsapevoli”, cioè persone che – per ignoranza, per 
distrazione o per calcolo – contravvengono ad una determinata legge, cacciano fuori stagione, 
sconfinano all’interno di un’area protetta o al di fuori del loro ambito territoriale di caccia (la zona 
– stabilita dalle Regioni in ciascuna provincia – in cui il cacciatore ha diritto di esercitare la sua 
attività), abbattono più animali di quanti sia consentito dai regolamenti e non aggiornano il proprio 
libretto venatorio, e così via. Ovviamente la buonafede o la malafede di queste persone variano 
caso per caso. 
 
In mezzo a questi due estremi esiste una considerevole varietà di situazioni: dal bracconiere 
cocciuto che insiste “per tradizione” a cacciare in condizioni che – sebbene nel passato fossero 
consentite – al giorno d’oggi sono diventate illegali, al gruppo di amici che – ben consci di 
contravvenire le leggi – decidono egualmente di organizzare una battuta di caccia. 
 
Sebbene il tornaconto economico possa essere una motivazione sufficiente a spiegare il 
comportamento dei bracconieri “professionisti”, resta ora da spiegare cosa spinga certe altre 
persone ad un bracconaggio “per diletto”, che cioè non è volto a scopi di lucro. 
 

Un ragazzo diventa uomo dopo aver ucciso una preda. Questo carattere della caccia come 
iniziazione, come rito maschile è un topos presente in molte culture (Nord America, Africa nera, 
Asia centrale…), compresa la società occidentale. La caccia per alcuni è concepita come un banco 
di prova per la maturità di un individuo, una conferma della sua virilità; inoltre la battuta di caccia 
rinsalda i legami ed il senso di cameratismo maschile. Inoltre ci si aggiunga il fascino che in simili 
ambienti esercita l’infrazione delle leggi (“Sì, è vietato, ma io ci vado lo stesso”) ed il prestigio che 
viene conferito a chi “seguendo la sua natura”, riesce a farla franca. Senza dimenticare che la 
complicità in qualcosa di proibito rinsalda maggiormente questi legami e “rafforza il gruppo”. 
 
Si tenga poi presente il luogo comune per cui in Italia tutto è fatto “alla carlona”: per cui così come 
esiste l’edilizia selvaggia ed esiste il riciclaggio selvaggio, viene naturale darsi anche senza troppi 
scrupoli alla caccia in barba alle regole. 
 
Bisogna infine ricordarsi che in certe zone la figura del bracconiere nel passato ha rivestito il ruolo 
(di cui si è già parlato nel precedente capitolo) di “paladino degli oppressi”, e di conseguenza è 
diventata una figura socialmente accettata e difesa; per cui in certi casi si può dire che persista 
ancora il fenomeno del bracconaggio come espressione di un disagio sociale, una sorta di 
provocazione contro il potere costituito e contro le sue leggi. 
 



Animal killer 2005  71 

Ma c’è dell’altro: molti bracconieri “per diletto” infatti ritengono che il bello della caccia stia nel 
suo essere un qualcosa di libero, un’intromissione dell’uomo nel mondo della natura, un altro 
capitolo dell’incontro-scontro tra Natura (selvaggia e incontaminata) e Cultura (antropizzata e 
dominante). Una volta che questa “libertà” viene rigidamente inquadrata in norme e codici, la 
caccia viene snaturata, perde quel quid che la rendeva un momento d’incontro irripetibile tra uomo 
e natura. Paradossalmente, molti cacciatori e bracconieri si ritengono amici della natura, e dicono di 
amarla particolarmente.  
 
Il bracconaggio presenta dunque al giorno d’oggi forme e caratteristiche ben diverse da quelle che 
lo contraddistinguevano nella storia passata. Se da un lato i bracconieri odierni presentano aspetti e 
motivazioni del tutto assimilabili a quelli della malavita organizzata, vi sono tuttavia altre tipologie 
di cacciatori di frodo per cui il discorso che indaga le motivazioni del loro comportamento è più 
complesso e va a toccare aspetti psicologici e culturali dell’individuo. Risulta chiaro che per 
quest’ultima categoria di persone non è pensabile risolvere le questioni con una semplice 
opposizione “a muso duro” e a colpi di denunce: il problema va affrontato in profondità con 
interventi rieducativi sul piano sociale e culturale. 
 
* Antropologo 
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Licantropi del 2000 
di Giulia Conte * 

 
 
Gli Indigeni d'America raccontano che in origine uomini e animali erano un'unica famiglia: la 
separazione avvenne alla fine dell'epoca mitica, quando gli esseri umani iniziarono a nutrirsi di 
carne animale. Un mito che trova corrispondenze anche nell’Antico Testamento: Adamo ed Eva 
erano vegetariani. Gli uomini iniziarono a nutrirsi di carne solo successivamente al diluvio 
universale, ovvero dopo aver vissuto in intima comunità con gli animali a bordo dell'Arca di Noè e 
essersi poi separati. A seguire ci fu la questione della torre di Babele e gli stessi uomini iniziarono a 
formare gruppi linguistici diversi. L’animale è dunque un “operatore simbolico” fondamentale per 
le culture umane. Può essere considerato intermediario tra antenati o divinità e uomini, o venerato 
come emblema del dio, o essere egli stesso una divinità, o ancora antenato mitico, eroe culturale, 
spirito guida (per gli sciamani), accompagnatore delle anime. In molte culture tutto questo può 
comportare maltrattamenti animali, si pensi alla divinazione e ai sacrifici rituali. Pratiche motivate 
dalla convinzione che servano a ristabilire un equilibrio fra l’uomo o il suo gruppo e gli antenati, la 
natura, il cosmo, la divinità. Le feste popolari che ancora oggi prevedono maltrattamenti animali 
hanno un’origine di questo tipo.  
 
Al di là delle culture tradizionali, nel pensiero occidentale, si definiscono spesso due poli: natura e 
cultura, animalità e umanità, domestico e selvaggio. Queste linee di confine hanno fornito un 
potente alibi intellettuale per escludere il diverso da sé, considerato appunto bestiale (si pensi al 
razzismo e al sessismo), cullando una logica secondo la quale la propria cultura o la propria specie è 
superiore e dominante. La dicotomia si è spinta anche oltre, all’interno dello stesso individuo, 
ipotizzando il rischio di un’anima bestiale presente in potenza all’interno di ogni uomo. Le stesse 
teorie lombrosiane motivavano le pulsioni criminali come atavici istinti bestiali. Il Licantropo è la 
figura leggendaria di questa paura: in lui la trasformazione è causa di efferati crimini. Il concetto di 
bestialità ha permesso che gli animali diventassero macchine per la produzione di carne, merci, 
modelli sperimentali, oggetti. In quanto cosa l’animale non prova dolore, non ha bisogni. La sua 
alimentazione diventa mero carburante e il ciclo vitale è accelerato ai fini della fabbricazione di 
carne, secondo un sistema alimentare iperproteico e consumistico (il 40% delle risorse cerealicole 
mondiali sono destinate a questo genere di allevamenti). L’animale-macchina cartesiano, privo di 
coscienza e sensibilità, completamente assoggettato all’uomo, diventa distruttivo per l’uomo stesso. 
Mucche pazze e polli influenzati lo minacciano direttamente. Ma gli allevamenti sono lontani dagli 
occhi, lontani dal cuore e facce sorridenti di una famiglia felice occhieggiano rassicuranti dalle 
vetrine dei fast food, dove ogni 5 minuti gli hamburger non consumati vengono gettati via. 
L’atteggiamento antropocentrico, ha anche un suo curioso rovescio, che prende comunque le mosse 
dalla stessa limitazione intellettuale, e intende l’animale come fosse uomo (solo così è ammesso che 
abbia un senso) senza considerare i suoi veri bisogni e creandone altri irreali. È la logica della 
petsmania, che, secondo alcune teorie (piuttosto criticate), servirebbe a ripulire le coscienze corrotte 
dal peccato degli allevamenti intensivi.  
 
Questo rapporto evidenzia una maggioranza di atti violenti, che non sono dovuti a motivazioni di 
tipo industriale o a distrazioni verso i bisogni dell’animale. Si tratta di esecuzioni, mutilazioni, 
avvelenamenti. L’ipotesi del sacrificio animale di tipo satanico regge per modalità di esecuzione 
solo in pochissimi casi. Le vittime sono in maggior parte animali da affezione, domestici, o 
comunque “urbani”, coinquilini della stessa città degli uomini, le uccisioni sono di gruppo. Nella 
maggioranza delle situazioni il carnefice è anonimo, conduce una propria guerra privata, senza 
seguire rituali precisi. Cosa muove lo sterminatore di gatti, l’avvelenatore di cani, il seviziatore di 
piccioni? Assassini seriali di specie diverse da sé, che infastidiscono con la loro presenza. 
L’animale da affezione gode di uno statuto privilegiato nella cultura occidentale: considerato amico 
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dell’uomo, l’idea di mangiarlo o di farne pelliccia fa inorridire. Il modello secondo il quale 
mangiare il proprio cane è tabù è in antropologia considerato omologo a quello dell’incesto, proprio 
in virtù della stessa radice. In questa luce, l’infierire sull’animale da affezione, l’agire nell’ombra 
nel segno di un dominio territoriale, parrebbe disegnare i contorni del gesto dissacrante, anti-
sociale. In una comunicazione sociale di qualche anno fa contro l’abbandono, un uomo, reo di aver 
abbandonato un cane, si trasforma in moderno licantropo. Una frase commentava “Chi è l’uomo, 
chi è la bestia?”. Forse i creativi, come spesso accade, avevano percepito una nuova realtà culturale, 
quella dei licantropi del 2000, per i quali la bestialità è tutta umana e si rivolge contro gli animali. 
 
* Antropologa del Centro Comunicazione & Sviluppo Enpa 
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Maltrattamenti 
 
GENNAIO 2004 

• Fornovotaro (Parma), 2 gennaio. Sessanta pecore sono costrette a mangiare fieno in una 
mangiatoia fatta con rete metallica tagliata a spuntoni. Molti animali presentano ferite al 
viso e agli occhi. 

• Cava dei Tirreni (Salerno), 5 gennaio. Cane maltrattato continuamente mediante 
introduzione nell’ano di vari oggetti, punzecchiatura con coltelli e aghi, bruciatura di 
sigarette. Intervento della Guardie Zoofile Enpa. 

• Gallipoli (Lecce), 7 gennaio. Un dobermann viene ucciso con una fucilata nella pineta del 
centro pugliese. L’Enpa presenta una denuncia contro ignoti. 

• Lugo (Ravenna), 10 gennaio. Ignoti gettano in un fosso un sacco all’interno del quale c’è 
un cane tatuato morto. Indagini delle Guardie Zoofile. 

• Renato (Pavia), 10 gennaio. Un cagnolino gettato da un’auto in corsa viene investito da 
un’altra macchina. E’ fuori pericolo grazie alle cure di un veterinario. 

• Roncoferraro (Mantova), 10 gennaio. Un cane di tre anni evirato probabilmente con un 
paio di forbici. 

• Roma, 13 gennaio. Il proprietario parte per il week-end e lascia il cane per tre giorni 
nell’automobile parcheggiata sotto casa. 

• Villafranca Tirrena (Messina), 15 gennaio. Dopo essere stati abbandonati, tre cuccioli di 
cane si erano scavati una tana nel terreno, ma due o tre di loro sono stati uccisi con ferocia, 
forse con un’asta tagliente. 

• Messina, 18 gennaio. Cane impiccato a un albero con il ventre squarciato. 
• Napoli, 22 gennaio. 163 uccelli di specie protetta hanno subito la mutilazione delle ali per 

essere utilizzati come richiami. 
• Venezia, 26 gennaio. Quasi dodicimila animali tra uccelli protetti e mammiferi sono stati 

trovati morti in due tir-frigorifero. Operazione del Corpo Forestale dello Stato. 
• Banchette (Torino), 26 gennaio. Ignoti lanciano ami con esche ai gatti che, ingoiandoli, 

subiscono grandi sofferenze, ferite ed emorragie interne. 
• Sala Consilina (Caserta), 27 gennaio. Cucciolo di cane trovato legato, nei pressi del 

casello autostradale, con una catena così corta da impedirgli ogni movimento. 
• Bracciano (Roma), 29 gennaio. Due oche ferite con una balestra. 
• Staffolo (Ancona), 29 gennaio. Trenta pastori abruzzesi abbandonati dal padrone sono stati 

ritrovati denutriti con parassiti e tumori. Due avevano le zampe amputate. 
• Verona, 30 gennaio. Un serial killer dei gatti randagi fracassa il cranio ai gatti di strada. Il 

giovane si muove in moto e uccide in presenza di altre persone. Indagini delle Guardie 
Zoofile dell’Enpa.  

• Portoferraio (Livorno), 30 gennaio. Nove tra cani e gatti trovati morti all’isola d’Elba; due 
di questi con un boccone contenete una lametta da barba. 

 
FEBBRAIO 2004 

• Collegno (Torino), 1 febbraio. Un cucciolo di furetto chiuso in uno zaino con un 
guinzaglio stretto al collo, abbandonato accanto a un bidone della spazzatura. 

• Roma, 6 febbraio. Un cane con ferite da combattimento, viene rinvenuto morto sul litorale 
romano. 

• Quarto d’Altino (Venezia), 9 febbraio. Un gatto sanguinante e sfigurato: il corpo e la testa 
colpiti da pallini da caccia. 

• Mogoro (Oristano), 9 febbraio. Cagnolino ridotto in fin di vita a causa di un filo di ferro 
stretto intorno al collo. 
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• Ancona, 11 febbraio. Cento tra mammiferi e uccelli selvatici importati dalla Bulgaria 
trovati sviscerati e coperti di sale per essere conservati e quindi destinati al mercato illegale 
dell’imbalsamazione e del collezionismo. 

• Palermo, 11 febbraio. Trovati, in un circo, cinque scimpanzé rinchiusi in un furgone, un 
cavallo con la bocca ricucita, tre elefanti africani legati con una catena corta, una tigre cieca 
e altre con ferite. 

• Maglie (Lecce), 12 febbraio. Un carabiniere spara a freddo, fortunatamente senza 
ucciderlo, contro un cane che sostava nei pressi del cancello dei suoi padroni. 

• Rimini, 16 febbraio. Oltre cinquemila tra bovini, suini, polli, tacchini e conigli erano 
allevati con dosi massicce di antibiotici, ormoni e altri prodotti chimico-farmaceutici. 
Operazione dei Nas dei Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini. 

• Viarigi (Asti), 18 febbraio. Cagnetta picchiata a sangue fino a perdere un occhio. 
• Capoterra (Cagliari), 19 febbraio. Felini ricoperti di colla e infilzati con aghi. 
• Otranto (Lecce), 26 febbraio. Un cane viene colpito alla testa con un oggetto tagliente che 

gli causa più di nove tagli profondi. Le ferite gli provocheranno la morte per emorragia 
cerebrale. 

• Orzinuovi (Brescia), 26 febbraio. Trovate pelli di gatto nel cassonetto. 
• Vado Ligure (Savona), 28 febbraio. Un gatto ferito gravemente a un occhio con una 

freccia sparatagli a distanza ravvicinata. 
 
MARZO 2004 

• Pagani (Salerno), 2 marzo. Scoperto un allevamento di pit bull. I cani venivano maltrattati 
e seviziati per accrescere l’aggressività degli animali. La struttura era gestita da un gruppo di 
minorenni. 

• Sarno (Salerno), 2 marzo. Due pastori maremmani, un meticcio e due pecore trovati 
strangolati con cinghie da persiane ben strette intorno al collo. 

• Fano (Pesaro-Urbino), 5 marzo. Gattino preso a fucilate in testa da ignoti. 
• Roma, 7 marzo. Le Guardie zoofile dell’Enpa denunciano il proprietario di un ristorante di 

Via Veneto: nell’acquario del locale, i volontari trovano diversi pesci morti.  
• Savona, 13 marzo. In un dirupo, i volontari Enpa trovano sei pecore morte con i corpi 

gravemente mutilati. 
• San Pietro di Morubio (Verona), 16 marzo. Ladri bastonano un cane per evitare di farlo 

abbaiare. 
• Savona, 21 marzo. Trovate decine di frecce d’acciaio e diversi corpi di colombi uccisi dai 

dardi sparati da una delle finestre che sporgono sul cortile. 
• Parma, 15 marzo. Le Guardie zoofile dell’Enpa trovano 52 manze in una stalla, tenute in 

condizioni di igiene pessime, costrette a vivere tra i propri escrementi.  
 
APRILE 2004 

• Meda (Milano), 3 aprile. Una cavalla da corsa è stata prima tramortita da una iniezione di 
soda caustica, poi le hanno tagliato la lingua. 

• Annone (Lecco), 4 aprile. Trovati due uccelli crocifissi: i volatili sono stati impalati con le 
ali fissate ad un’asticella posta orizzontalmente in modo da creare una croce. 

• Castelleone (Cremona), 6 aprile. Un uomo di nazionalità indiana abusava delle scrofe più 
giovani all’interno di un allevamento. 

• Alessandria, 11 aprile. Gli agenti della Polstrada decidono di abbattere con una mitraglietta 
alcuni tori che vagavano per l’autostrada a causa di un incidente stradale che ha visto 
coinvolto il tir che trasportava gli animali. 
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• Siracusa, 17 aprile. Sette cuccioli di cane abbandonati dentro una scatola a pochissimi 
giorni dalla nascita. Cinque di questi muoiono nonostante le cure di un veterinario. L’Enpa 
chiede e ottiene l’affidamento dei cuccioli vivi. 

• Parma, 20 aprile. Un gatto viene avvicinato da uno sconosciuto e poi ucciso con una 
pistola ad aria compressa. 

• Sassari, 21 aprile. Trovati sgozzati tre asinelli sardi (uno albino e due grigi) in un centro 
ippico. Forse si tratta di una ritorsione contro il centro stesso. 

• Ovada (Alessandria), 21 aprile. Ventisei puledri e 14 bovini trasportati in condizioni 
drammatiche e irregolari su un  tir che non aveva spazio sufficiente per contenerli. Il carico 
era partito da Saragozza, in Spagna, diretti al macello di Lecce. 

 
MAGGIO 2004 

• Milano, 6 maggio. Nove giovani piccioni rinchiusi vivi all’interno di un sacco nero della 
spazzatura da uno sconosciuto che li ha poi gettati sul marciapiede insieme al pattume. 
Quando sono stati trovati, cinque dei nove erano già morti, probabilmente perché il sacco 
era stato investito dalle auto. 

• Ponte di Piave (Treviso), 7 maggio. Una gattina si era allontanata da casa da cinque giorni; 
al suo ritorno, zoppicava. I proprietari l’hanno portata dal veterinario il quale, durante la 
visita si è accorto che le due zampette erano state bloccate con due elastici molto grossi e 
avviluppati in modo da fermare completamente la circolazione. Una delle due zampe è stata 
amputata perché in cancrena. Inoltre, a causa del dolore, la micia ha abortito. 

• Lucca, 7 maggio. Dalmata ucciso a bastonate e poi gettato sui binari della linea ferroviaria 
Lucca- Aulla. La denuncia del padrone.  

• Larino (Campobasso), 10 maggio. In località Ospedale-Cappuccini muoiono o vengono 
mutilati numerosi gatti a causa di alcune tagliole posizionate in punti strategici nascosti 
proprio per colpire gli ignari animali. 

• Civate (Lecco), 14 maggio. Orribile fine di un pastore tedesco soffocato con stracci e legato 
con lo scotch dal padrone. Il proprietario si è giustificato dichiarando che il cane lo aveva 
morso mentre litigava con un altro cane e lui tentava di separarli. 

• Ferrara, 15 maggio. Quattro pechinesi e cinque pesci rossi vengono pignorati dall’ufficiale 
giudiziario perché i loro padroni hanno un debito pendente con una società immobiliare. 

• Monteroni di Lecce (Lecce), 23 maggio. Cane ucciso con colpi di bastone sul cranio. I 
colpi hanno provocato all’animale una grave emorragia. Il cane presentava una zampa 
posteriore destra legata con una corda di nylon lunga circa venti centimetri. 

• San Fermo della Battaglia (Como), 19 maggio. Un uomo ha ucciso cinque gattini 
soffocandoli in un sacchetto della spazzatura e poi anche la loro madre sbattendola 
violentemente contro un muro. 

• Parma, 28 maggio. Getta il gattino dall’auto in tangenziale ma un altro automobilista si 
ferma per salvare l’animaletto fortunatamente ancora vivo. L’animale è poi stato affidato 
all’Enpa. 

• Genova, 29 maggio. Un gattino impaurito si trovava sui binari di un treno in partenza, un 
testimone s’accorge della presenza dell’animale e avverte il capotreno il quale, dopo aver 
accertato il fatto, ha deciso comunque di far partire il treno. Il testimone non ha potuto far 
altro che assistere alla straziante fine del gatto. 

 
GIUGNO 2004 

• Savona, 1 giugno. Le suore di un istituto religioso denunciate dall’Enpa perché le religiose 
avevano fatto murare la porta di un magazzino del convento nel quale una gatta con i suoi 
quattro cuccioli si era rifugiata. I gattini sono poi stati ritrovati in un cattivo stato, affamati e 
assetati. 
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• Genova, 2 giugno. Un cane viene lasciato per otto ore nella macchina della proprietaria e 
dopo la terza segnalazione intervengono i Vigili urbani che denunciano per procurato 
allarme l’ultimo cittadino che ha segnalato il caso. Il Capo Nucleo delle Guardie Zoofile 
dell’Enpa denuncia il padrone dell’animale per abbandono e maltrattamento di animale. 

• Guastalla (Reggio Emilia), 4 giugno. Una squadra di operai, armati di seghe e accette, 
hanno effettuato le operazioni di potatura di circa 600 pioppi sopra i quali garzette e 
nitticore avevano costruito circa 1000 nidi. Risultato: nidi devastati, piccoli uccisi e uova 
frantumate. 

• Porto Cesareo (Lecce), 6 giugno. Il padrone abbandona la sua cagnetta da caccia e quando 
l’animale si mette a inseguire il furgone a bordo del quale si trovava l’uomo, il proprietario 
si ferma, ingrana la retromarcia e investe il cane. La cagnetta è stata soccorsa da una socia 
dell’Enpa che l’ha portata alla Ausl di Cupertino, dove il responsabile di turno ha riscontrato 
sull’animale un grave trauma al cranio e alla colonna vertebrale. 

• Melito (Avellino), 6 giugno. Pastore tedesco ucciso da un colpo di fucile a pallettoni mentre 
stava seguendo lo scooter del padrone per le vie del paese. 

• Galatone (Lecce), 9 giugno. Cane trovato abbandonato e legato da giorni a un albero senza 
nemmeno la possibilità di muoversi. 

• Salò (Brescia), 10 giugno. Un cane muore nell’auto del padrone lasciata al sole. L’interno 
dell’auto si è così trasformato in un forno e a nulla sono valse le cure di alcuni passanti che 
sono riusciti a tirarlo fuori e di una clinica veterinaria a cui è stato portato. 

• Bagnolo San Vito (Mantova), 17 giugno. Un cane di piccola taglia è stato trovato con una 
fiocina da sub conficcata nell’addome. 

• Roma, 30 giugno. Nonostante la temperatura di circa 30 gradi all’ombra, una donna lascia il 
proprio meticcio chiuso in macchina per diverse ore. Il cane, in fin di vita, viene salvato dai 
Vigili Urbani e dalle Guardie Zoofile che hanno aperto la vettura. 

 
LUGLIO 2004 

• Thiene (Vicenza), 1 luglio. Cinque cuccioli, di cui uno morto, trovati in un cassonetto 
chiusi in una busta di plastica. 

• Valdagno (Vicenza), 2 luglio. Cane è stato trovato appeso ad un laccio da un abitante della 
zona attirato dagli incessanti guaiti. Nella trappola posta dai bracconieri erano invece attesi 
dei caprioli. 

• Milano, 10 luglio. Quattro gattini sono morti a causa del ferimento della propria madre da 
parte di un uomo che, infastidito dai continui miagolii, ha sparato dalla finestra con una 
pistola ad aria compressa. L’Enpa lo identifica e lo denuncia. 

• Bologna, 11 luglio. Cane meticcio investito nei pressi della sede di una impresa.. Il cane 
non è stato soccorso ed è stato lasciato sofferente per ben cinque giorni. Le guardie zoofile, 
dopo aver effettuato un sopralluogo e aver trovato il cane in pessime condizioni, hanno 
diffidato e sollecitato il responsabile della ditta a portare il cane dal veterinario. 

• Roccabianca (Parma), 14 luglio. Sei gattini di dieci giorni gettati in un fosso presso il Po. 
Sono stati salvati dalle Guardie Zoofile dell’Enpa. 

• Parma, 14 luglio. Quattro gattini trovati in un sacchetto di plastica presso un distributore 
nella periferia. Intervengono le Guardie Zoofile. 

• Asolo (Treviso), 15 luglio. Esasperato dalle continue incursioni di cani e gatti nel suo 
giardino un uomo spara ad un cagnolino che vi era entrato mentre passeggiava nei dintorni 
con il padrone. 

• Berbenno (Sondrio), 17 luglio. Cagnolino immerso nel torrente Finale con il corpo 
bloccato da grosse pietre in modo che solo il muso fosse all’aria. Inutili le cure prestategli 
dal veterinario. 
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• Messina, 17 luglio. Un uomo di 40 anni è stato sorpreso dalla polizia mentre, armato d’arco 
e frecce, dava la caccia ai gatti randagi della zona. Condannato a dieci mesi con arresti 
domiciliari.  

• Corvara (Bolzano), 21 luglio. Una colonia di marmotte è stata abbattuta per ordine del 
presidente della Giunta provinciale competente per il settore caccia. Gli animali erano 
“colpevoli” di aver costruito le loro gallerie sotto il capanno di un agricoltore 
minacciandone la stabilità. 

• Robecco D’Oglio (Cremona), 25 luglio. Un cittadino spara due colpi di fucile dalla finestra 
contro un cagnolino che passa per la strada, uccidendolo. Probabilmente gli arrecava 
disturbo abbaiando. 

• Villamar (Cagliari), 26 luglio. Due cavalli e nove maiali bruciati vivi a causa di un 
incendio che, appiccato dai piromani al vicino fienile, ha raggiunto la stalla. 

• Maranello (Modena), 27 luglio. Uccide a fucilate il pastore tedesco del vicino e poi tenta di 
far sparire il corpo maciullandolo in una macina per ceramiche dell’azienda per cui lavora. 

 
AGOSTO 2004 

• Alassio (Savona), 5 agosto. Uccide a bastonate un gabbiano colpevole di essersi posato sul 
terrazzo dell’uccisore. 

• Imperia, 12 agosto. Sei criceti e un porcellino d’india morti perché gettati dal terrazzo di 
casa dal proprietario. L’uomo si è giustificato affermando che gli animali sono caduti 
accidentalmente ma la traiettoria del volo lo smentisce.  

• Roma, 17 agosto. Dieci cuccioli di appena due giorni gettati da un’auto in corsa in via del 
Dragoncello, nei pressi di Ostia. Alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno 
chiamato la Polizia che è intervenuta prelevando i cuccioli. Per due di loro però non c’è 
stato nulla da fare. 

• Ceprano (Frosinone), 18 agosto. Cucciolo di poche settimane chiuso in una busta di 
plastica e gettato nel cassonetto della spazzatura. Dopo la segnalazione di un cittadino gli 
operai comunali lo recuperano trovandolo denutrito, sporco e pieno di piaghe. 

• San Cesario (Lecce), 18 agosto. Gattino di una coppia di anziani torturato a sassate; muore 
dopo quattro giorni di agonia. L’Enpa stanzia 50 euro di ricompensa per chi fornirà 
indicazioni utili a trovare il colpevole. 

• Servigliano (Ascoli Piceno), 18 agosto. La trentaseiesima edizione della giostra dell’Anello 
è costata la vita alla cavalla Asis che durante la corsa si è recisa un tendine della zampa 
anteriore con lo zoccolo posteriore. A causa delle atroci sofferenze, la cavalla è stata 
soppressa.  

• Siena, 18 agosto. Muore un cavallo durante il Palio dell’Assunta. Dure le polemiche sulla 
dinamica della corsa e i meccanismi di prevenzione. 

• Catania, 18 agosto. Cavallo sgozzato e gettato tra i rifiuti, in pieno centro cittadino. 
• Lequile (Lecce), 21 agosto. Trovato il corpo senza vita di un pitbull. L’animale presentava 

una rete attorcigliata attorno al collo e numerose ferite sul capo e sul dorso inferte con un 
coltello. 

• Avellino, 22 agosto. Scoperto un canile lager a Montorio Superiore. Dopo varie 
segnalazioni sono intervenute le Guardie Zoofile dell’Enpa che hanno trovato dieci cani in 
pessime condizioni di salute tra cui un cucciolo morto e ancora accanto agli altri.  

• Manfredonia (Foggia), 22 agosto. Due cani sono stati lasciati in macchina al sole per ben 
due ore. I cani sono stati salvati in extremis grazie all’intervento dei volontari Enpa e dei 
Vigili Urbani. 

• Lecco, 23 agosto. Ferito da una scarica di piombini il gatto di un campeggiatore. L’animale 
perde un occhio. Il proprietario presenta denuncia contro ignoti: il colpevole viene trovato 
molto presto e nella perquisizione domiciliare i Carabinieri sequestrano un fucile con le 
relative munizioni. 
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• Follina (Treviso), 25 agosto. Uccide a bastonate il cane del vicino colpevole di essere 
entrato nella sua proprietà. Poi seppellisce la carcassa. 

• Modena, 25 agosto. Trovate nel canale Cavo Lama le carcasse di due rottweiler con un 
mattone legato al collo. 

• Albenga (Savona), 26 agosto. Gatto gettato in mare dalla spiaggia del campeggio Roma. 
L’animale è rimasto in mare per almeno mezz’ora; poi un gruppo di bagnanti lo hanno 
recuperato e lo hanno consegnato all’Enpa.  

• Morazzone (Varese), 30 agosto. Scoperta una fattoria abusiva dove le Guardie Zoofile 
dell’Enpa hanno trovato un rotweiller morto da circa un mese, in avanzato stato di 
decomposizione, ancora legato alla catena. Sette maiali, di cui uno morto, rinchiusi in una 
stalla molto stretta e sporca. Due piccoli asinelli in fin di vita e un cavallo mal nutrito legato 
ad appena un metro di corda. 

• Quartu Sant’Elena (Cagliari), 30 agosto. Testuggine massacrata. E’ stata presa a sassate 
da un uomo di circa quarant’anni davanti a un gruppo di bagnanti, che non hanno fatto in 
tempo a intervenire ma che sono riusciti a fotografarlo. L’uomo è stato denunciato dall’Enpa 
e dai testimoni.  

 
SETTEMBRE 2004 

• Lucca, 1 settembre. Due gatti adulti e quattro cuccioli di tre mesi circa sono stati trovati 
dalla Polizia Municipale in casa del proprietario dentro una scatola di plastica col coperchio 
schiacciato da mattoni. La scatola era forata per far passare l’aria che risultava lo stesso 
insufficiente. 

• Sassari, 2 settembre. Cane randagio accudito da due giovani fidanzati nelle campagne della 
zona di Sant’Orsola trovato decapitato. 

• Galatone (Lecce), 4 settembre. La testa di un cavallo con gli occhi fuori dalle orbite è stata 
gettata in strada nella contrada Morige. 

• Firenze, 7 settembre. Due cacciatori sorpresi dalla Forestale a sparare ad un picchio rosso, 
animale protetto. Quando hanno capito di essere stati scoperti hanno anche tentato di negare 
il fatto nascondendo l’animale in tasca. 

• Mogoro (Oristano), 8 settembre. Gatti impallinati da uno sconosciuto in città. Gli episodi 
sono diversi, ma le modalità sono identiche: l’uomo utilizza una carabina per uccidere i gatti 
delle colonie feline. 

• Anzio (Roma), 9 settembre. Falco lodolaio colpito da alcuni colpi di fucile a un’ala e a un 
occhio. Raccolto dalla Polizia Provinciale è stato ricoverato al centro di recupero della Lipu 
a Roma. 

• Palermo, 9 settembre. Cane trovato impiccato nel centro storico di Palermo. Il cane aveva 
in bocca due cartucce di un fucile calibro 12. Gli investigatori pensano ad un gesto 
intimidatorio, un regolamento di conti. 

• Reggio Calabria, 10 settembre. Cucciolo meticcio ridotto in fin di vita con le orecchie e la 
coda mozzate. Completamente immobilizzato per le percosse ricevute sul dorso. Era stato 
abbandonato nei pressi dell’autostrada. 

• Bastia (Perugia), 11 settembre. Due colpi di fucile hanno ucciso una coppia di anatre di 
due anni particolarmente amate dai frequentatori dell’oasi verde lungo il fiume Chiascio. Il 
colpevole, dopo essere stato scoperto da un pensionato frequentatore del parco, è scappato 
con la sua automobile. 

• Frosinone (Roma), 12 settembre. Un artigiano ha sparato con il suo fucile da caccia in 
direzione di alcuni topi che aveva visto aggirarsi davanti la sua abitazione. L’uomo, che si è 
giustificato dicendo cha la caccia era aperta, è stato denunciato. 

• Licata (Agrigento), 13 settembre. La Polizia ha trovato in una chiesa sconsacrata 50 gatti 
uccisi, probabilmente nel corso di messe nere. 
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• Chieti, 13 settembre. Nove cani da caccia trovati in una struttura fatiscente, in pessime 
condizioni igieniche, affamati e denutriti. Un cane presentava inoltre una cisti tumorale non 
curata. 

• Teano (Caserta), 16 settembre. Gheppio ferito da un colpo di fucile a pallettoni. Il colpo 
ha rotto l’ala destra e ha leso l’arteria della zampa sinistra che probabilmente non sarà più 
recuperabile. 

• Capaccio (Salerno), 18 settembre. Un falchetto è stato rinvenuto lungo il ciglio di una 
strada dopo essere stato ferito a un’ala da un bracconiere.  

• Modena, 19 settembre. Capriolo colpito mortalmente da diverse fucilate dai cacciatori e 
poi abbandonato. 

• Lecce, 21 settembre. Cane legato gettato dal quinto piano. 
• Vibo Valentia, 21 settembre. Randagio trovato disteso sull’erba vicino alla chiesa di S. 

Francesco di Paola. Aveva il corpo rigido, pieno di ecchimosi e sanguinante.  
• Milano, 21 settembre. Cane meticcio preso a calci dal proprietario è stato sequestrato e 

portato al canile comunale dove però durante la notte è stato rubato.  
• Firenze, 25 settembre. Sei cuccioli trovati dalla Polizia nascosti in un borsone. Erano 

destinati all’accattonaggio di strada. Denunciati cinque rumeni. 
• Fidenza (Parma), 24 settembre. Gatto preso a calci dagli studenti davanti all’Istituto 

Tecnico Industriale. Un animalista lo ha salvato prendendolo e portandolo al gattile. 
• Tricalle (Chieti), 25 settembre. Gattino del rifugio comunale bruciato vivo per opera di 

sconosciuti che, dopo avercelo chiuso dentro, hanno appiccato il fuoco alla sua cuccia. 
• Nicotera (Vibo Valentia), 26 settembre. Cane da caccia rinvenuto in campagna, denutrito 

e sporco, in una gabbia piccolissima. 
• Nuoro, 27 settembre. Due cavalli sgozzati nella notte. Misteriosa vendetta nei confronti del 

giovane proprietario che non allevava gli animali per corse o per palii ma per pura passione. 
• Ghilarza (Oristano), 28 settembre. Un incendio doloso in un allevamento provoca la 

morte di una ventina di pecore. Probabilmente gli animali erano stati sgozzati prima 
dell’incendio. Si suppone si tratti di un gesto intimidatorio.  

• Bergamo, 29 settembre. Volpe uccisa sulla strada da un automobilista. L’animale era 
diventato la mascotte del paese perché da tempo si rifocillava tutte le sere ad un bar del 
paese. 

• Brescello (Reggio Emilia), 30 settembre. Un gattino di tre mesi ucciso a bastonate perché 
si era introdotto nel cortile del vicino. L’uomo lo ha bastonato fino alla morte e poi ha preso 
il corpo inerme e lo ha gettato al di là del muro di confine. 

• Schio (Vicenza), 30 settembre. Falco impallinato su un ramo, dissanguato e con una zampa 
spezzata. 

 
OTTOBRE 2004 

• Ragusa, 1 ottobre. Due gatti trovati morti con chiari segni di maltrattamento. Gli animali 
sarebbero stati presi a bastonate sul muso davanti ai giardini comunali di Ibla.  

• Carole (Venezia), 2 ottobre. Ritrovate le carcasse di due cani, un mastino e un pitbull, 
annegati nel fiume Livenza. Gli animali presentavano chiari segni di ferite da 
combattimento. 

• Tremezzo (Como), 3 ottobre. Uno splendido esemplare di cervo calato a valle dalle alture 
di Rogaro, è stato abbattuto all’alba da un cacciatore che, dopo essere stato minacciato di 
denuncia da un testimone, si è dileguato nel nulla. 

• Sulmona (Aquila), 5 ottobre. Automobilista investe deliberatamente un cane e poi scappa 
via a grande velocità. Tre testimoni lo vedono e lo denunciano. 

• Gestori (Cagliari), 5 ottobre. Nel parco della Giara una cavalla di 7 anni incinta, 
barbaramente freddata con un colpo di pistola alla testa.  
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• Recoaro (Vicenza), 6 ottobre. Bracconiere abbatte un capriolo di 4 anni. L’uomo è stato 
individuato grazie ad una segnalazione anonima.  

• Piacenza, 7 ottobre. Canguro si sente male durante le riprese di uno spot tv, probabilmente 
a causa dello stress. La Forestale apre un’inchiesta. 

• Rocegno (Trento), 10 ottobre. Cagnolino impiccato davanti alla porta di casa dei padroni. 
Si ipotizza una ritorsione nei confronti dei proprietari stessi. 

• Fermignano (Pesaro-Urbino), 10 ottobre. Denunciato un pensionato: rischia un anno di 
reclusione per aver ucciso a fucilate il gatto del vicino. Era esasperato dalla continue 
incursioni nel suo giardino del povero animale. 

• Caltanissetta, 12 ottobre. Gattino trovato ferito per la strada a causa di un investimento. La 
persona che lo ha trovato ha tentato inutilmente di chiamare i servizi veterinari per farlo 
curare, ma nessuno interviene. L’animale alla fine non ce l’ha fatta ed è morto. 

• Polcenigo (Pordenone), 13 ottobre. Labrador massacrato a coltellate dal proprio padrone e 
lasciato privo di vita in una pozza di sangue per tutta la notte. La denuncia dei Carabinieri. 

• Ariccia (Roma), 15 ottobre. Chiude per settimane il suo negozio di animali e vi lascia 
dentro sei pappagalli (di cui tre sono morti), un furetto, due conigli e un cincillà. 
Intervengono i Carabinieri e i Vigili del Fuoco dopo segnalazione degli abitanti dello stabile. 

• Assisi (Perugia), 18 ottobre. Undici germani, dodici tortore e due gallinelle uccisi nel 
cortile di casa dove erano allevati come animali da compagnia.  

• Crespano del Grappa (Treviso), 18 ottobre. E’ morto dopo un’agonia di una settimana il 
gattino di una signora che era stato preso a fucilate. A nulla è valso il tentativo del 
veterinario di salvare l’animale. La proprietaria ha sporto denuncia ai Carabinieri.  

• Bitonto (Bari), 19 ottobre. Cane dalmata travolto e ucciso da un mezzo utilizzato per la 
raccolta della spazzatura; l’animale era intento a fare i suoi bisogni nei pressi di un 
cassonetto. L'animale era al guinzaglio del padrone che aveva precedentemente avvisato il 
guidatore del mezzo. 

• Sala Consilina (Salerno), 24 ottobre. Cagnetta sanguinante al collo a causa di un collare di 
ferro messole quando aveva uno o due mesi e poi dimenticato e mai cambiato. Per togliere il 
“cappio di ferro” è stata necessaria una operazione durata due ore.  

• L’Aquila, 27 ottobre. Sei cuccioli randagi seguiti da tempo dalla Lega nazionale per la 
difesa del cane sono stati improvvisamente prelevati dalla Asl. I volontari, che non hanno 
più trovato i cani, hanno successivamente trovato i poveri cuccioli ormai cadaveri chiusi in 
alcune buste di plastica.  

• Ravenna, 27 ottobre. Otto cuccioli appena nati sono stati sistemati in una scatola poi 
depositata sui binari della ferrovia. Il passaggio provvidenziale di un gruppo di animalisti ha 
evitato una fine orrenda per i cuccioli. Questi sono ora al canile comunale curati da una 
volontaria dell’Enpa. 

• Forlì, 30 ottobre. Cane meticcio di grossa taglia trovato morto in un canale. Recuperato dai 
Vigili del Fuoco, l’animale aveva le zampe legate con del nastro adesivo e un filo al collo 
con un peso. Inchiesta dei Carabinieri per scoprire il colpevole. 

• Rapallo (Genova), 30 ottobre. Un misterioso killer, celandosi dietro le persiane di una 
finestra di un edificio del centro storico, abbatte e ferisce i piccioni utilizzando un fucile ad 
aria compressa. 

 
NOVEMBRE 2004 

• Monte Romano (Viterbo), 5 novembre. Carcassa di pastore maremmano legato con un filo 
di ferro e penzolante da un albero in un terreno privato. Un animalista insieme ai Carabinieri 
e ai Vigili Urbani rimuove l’animale e denuncia il fatto. 

• Rieti, 6 novembre. Cane trovato annegato nel Lago del Salto aveva una pietra legata al 
collo. 
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• Follonica (Grosseto), 6 novembre. Durante la solita passeggiata mattutina con il padrone 
Luna, una cagnetta di piccola taglia, è stata massacrata con una bottiglia di vetro da un 
passante perché gli era corsa incontro abbaiando giocosamente. Denuncia dell'Enpa. 

• Lecco, 6 novembre. Continuano le indagini della Guardia di Finanza riguardo ai cuccioli in 
pessime condizioni di salute venduti illegalmente durante una mostra di animali. Sono già 
quattro le vittime. I reati: frode fiscale, truffa e maltrattamento di animali. 

• Napoli, 9 novembre. Cucciolo venduto e "non rimborsabile" muore pochi giorni dopo a 
causa del cimurro. Numerosi gli episodi di cuccioli malati trattati con cortisone per sembrare 
sani ed arzilli fino alla loro vendita. I cuccioli provengono dai Paesi dell'Est europeo e sono 
venduti al mercato nero a prezzi bassissimi a molti commercianti senza scrupoli per poi 
essere venduti “senza garanzia”. 

• Semproniano (Grosseto), 10 novembre. Pastore tedesco preso a calci dal vicino di casa 
che si è introdotto nel giardino scavalcando il muro di confine. L’animale, legato alla catena, 
si stava azzuffando con la cagnetta del vicino che si era introdotta nel giardino in quanto non 
legata alla catena. 

• Frosinone, 10 novembre. Spara con un fucile a un cane da caccia perché abbaiava troppo e 
spesso entrava nel suo podere. Il cane, ferito, è stato portato subito dal veterinario che lo ha 
salvato dopo averlo sottoposto a un intervento chirurgico. 

• Castelleone (Cremona), 19 novembre. Scoperto canile lager in una villetta disabitata nei 
pressi della Provinciale Castelleone-Montodine. Una cinquantina di animali tra cani e gatti, 
tutti detenuti illegalmente, costretti a vivere in spazi angusti e in condizioni igieniche 
pietose. Probabilmente gli animali, tutti di razza, erano rivenduti ai negozi. 

• Bracciano (Roma), 19 novembre. Un gatto impiccato e un cane accoltellato, con il muso 
sfigurato e i denti anteriori strappati. Minaccia contro i volontari che gestiscono un canile 
privato. 

• Sperlonga (Latina), 20 novembre. Un tasso legato a un paletto con un filo di ferro 
attorcigliato intorno al collo. L'animale è rimasto in queste condizioni per più di tre giorni. 

• Castello d’Argile (Bologna), 22 novembre. Un pensionato 65enne spara a un gatto 
randagio, colpevole di "rubare" il cibo agli altri suoi tre gatti, poi ne getta la carcassa in un 
secchio. Segnalazione di un vicino e denuncia dei Carabinieri. 

• San Nazzaro (Benevento), 23 novembre. Turbo, meticcio di grossa taglia accudito dalla 
Lega per la protezione del cane è stato trovato ferito e sanguinante: è stato colpito al volto 
con un fucile caricato a sale o con qualche liquido devastante (acido, collante). L’animale è 
stato reso cieco. 

 
DICEMBRE 2004 

• Città di Castello (Perugia), 2 dicembre. Gattino trovato da una veterinaria mentre 
attraversava la strada con una tagliola attaccata la zampa. E' stato subito soccorso e ora sta 
bene ma la veterinaria gli ha dovuto amputare la zampa. 

• Galatina (Lecce), 4 dicembre. Cagnolina meticcia trovata in una pozza di sangue dalle 
Guardie Zoofile dell'Enpa. Inutili i tentativi di soccorso, l'animale è morto poco dopo. 
L’autopsia ha consentito di accertare che l’animale era stata più volte colpita con un grosso 
bastone. 

• Jesi (Ancona), 4 dicembre. Cagnolino ucciso nella notte dal proprietario, durante un litigio 
in casa. 

• Genova, 4 dicembre. Sequestro della Forestale e della Guardia di Finanza, su segnalazione 
dell’Enpa, di diecimila animali esotici tenuti in gabbie; molti sono stati trovati morti. Gli 
animali erano destinati al mercato, venduti come regali di Natale ma erano malati, stipati, in 
cattive condizioni igieniche e senza cibo. 

• Sora (Frosinone), 10 dicembre. Cane mutilato delle quattro zampe e lasciato in una pozza 
di sangue in pieno centro del paese. Il cane è stato recuperato dai Vigili Urbani, dai 
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Carabinieri e dalla Asl ma non c'è stato nulla da fare ed è morto. Dopo qualche giorno è 
stato denunciato il proprietario. 

• Pergine (Trento), 10 dicembre. Cane trovato scuoiato e con le quattro zampe amputate in 
un bosco della località Riposo. Incerti i motivi del gesto. 

• Vigonovo (Venezia), 11 dicembre. Cane annegato trovato con una pietra al collo nelle 
acque del Brenta. L'animale era provvisto di microchip. 

• Firenze, 13 dicembre. Otto cani da caccia sequestrati dalle guardie zoofile dell'Enpa perché 
tenuti dal proprietario (precedentemente sanzionato e diffidato) in condizioni igieniche 
inadeguate e in gabbie piccole, maleodoranti ed esposte alle intemperie.  

• Trieste, 14 dicembre. Un cinquantina di gatti spariti dalle colonie di un rione di Trieste 
custodite da alcune gattare. Si sospetta un traffico illegale di pellicce di gatto in corso sia a 
livello nazionale che internazionale. 

• Siracusa, 15 dicembre. Quattro persone denunciate dalla Polizia perché sorprese a 
gareggiare con due calessi trainati da cavalli sulla strada Provinciale 14. Tra i denunciati il 
proprietario dei cavalli. 

• Salerno, 16 dicembre. Scoperta dal nucleo operativo Cites una abitazione-zoo contenente: 
3 anaconde, 3 boa, 3 iguane 3 pitoni e anche caimani, varani, scimmie, tartarughe, 
pappagalli, daini e cinghiali. 

• Milano, 17 dicembre. Un'asina che viveva insieme ad altri animali nel cortile di una scuola 
elementare è stata trovata morta: uccisa e scuoiata. L'animale faceva parte di un progetto di 
educazione ed era accudita, insieme agli altri animali, dai bambini. 

• Cuneo, 17 dicembre. Due allevatori denunciati per maltrattamento e uccisione di animali. 
Hanno trattenuto in alpeggio, oltre il termine consentito circa 150 animali che sono tutti 
morti. 

• Roma, 19 dicembre. Cucciolo di jack russel acquistato in un negozio è morto pochi giorni 
dopo l’acquisto. Denuncia della proprietaria che ha chiesto il sopralluogo della Asl al 
negozio dove al momento dell'acquisto erano presenti anche altri animali che potrebbero 
essere stati contagiati. 

• Castel Goffredo (Mantova), 19 dicembre. Spara alla cagnolina del vicino perché abbaia 
troppo. L'animale per fortuna è stato ferito in maniera superficiale ma l'autore del gesto è 
stato denunciato a piede libero dai Carabinieri per danneggiamento di animali e detenzione 
illegale di arma da fuoco. 

• Cremona, 20 dicembre. Gattina di cinque mesi seviziata con l'introduzione di un bastone 
nell'ano. Denuncia della proprietaria e dell'Apac. 

• Vicenza, 22 dicembre. Nove segugi rinchiusi in un vano caldaia di tre metri. Liberati dai 
volontari dell'Enpa, gli animali erano visibilmente disidratati. 

• Monteriggioni (Siena), 23 dicembre. Guardia Zoofila dell’Enpa trova nel bosco un 
cucciolo di pitbull morto. L'animale era legato con un cappio scorrevole a una pianta e 
presentava un foro nella fronte. Forse è stato ucciso impiccato o forse legato e poi ucciso 
con colpo di pistola. 

• Crotone, 23 dicembre. Un cammello è deceduto all'interno del tendone di un circo. Ignote 
le cause della morte, partono le verifiche sul rispetto della Convenzione internazionale di 
Washington. 

• Foggia, 24 dicembre. Quattro yorkshire liberati dai volontari dell'Enpa insieme alla Polizia. 
Erano segregati in una gabbietta per gatti in condizioni igieniche disastrose. Denuncia 
dell’Enpa. 

• Napoli, 24 dicembre. Scimmia imprigionata da giorni in un gabbiotto di cemento senza 
acqua né cibo. Probabilmente l’animale apparteneva a un esponente della camorra. 

• Ascoli Piceno, 28 dicembre. Pitbull legato a una catena di non più di due metri, senza 
acqua, cibo, senza una cuccia né un riparo. I Carabinieri sono dovuti intervenire perché il 
cane si era improvvisamente attorcigliato la catena alla gola e stava soffocando. 
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• Torino, 29 dicembre. Pastore tedesco investito e ucciso da una macchina mentre faceva la 
sua passeggiata serale. L’autista è poi scappato dopo aver trascinato l’animale in un fossato. 

• Siculiana (Agrigento), 29 dicembre. Denunciati tre giovani che si divertivano a sparare 
agli uccelli mentre si trovavano a bordo di un'auto in corsa. 

• Cosenza, 31 dicembre. Gattina trovata dalla proprietaria impiccata al cancello secondario 
delle Poste in via Fiume. Lettera-denuncia della proprietaria al "Quotidiano della Calabria". 
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Avvelenamenti di animali 
 

 
GENNAIO 2004 

• Sabbiano (Arezzo), 2 gennaio. Alcuni cacciatori seminano veleno e trappole per sterminare 
animali selvatici. Quando un gruppo di cittadini denuncia il caso alle Forze dell’ordine e 
all’Enpa, i cacciatori si vendicano avvelenando tutti gli animali randagi del paese.  

• Frosinone, 12 gennaio. Due lupi marsicani e tre cani da tartufo uccisi da polpette alla 
stricnina sparse da ignoti, probabilmente bracconieri, all’interno del versante ciociaro del 
Parco Nazionale d’Abruzzo. 

• Castelforte (Latina), 13 gennaio. Ignoti offrono in piatti di plastica bocconi avvelenati ai 
gatti del vicinato: muoiono tre gatti e una cagnolina. 

• Cesenatico (Forlì-Cesena), dal 17 gennaio al 21 febbraio. Otto cani e due gatti morti dopo 
aver ingerito una serie di esche avvelenate. 

• Alfosine (Ravenna), 20 gennaio. Giunge segnalazione all’Enpa dalla proprietaria di un 
cane morto avvelenato. 

• Cesena (Forlì-Cesena), 26 gennaio. Tre cani avvelenati da esche. 
• Acicastello (Catania), 27 gennaio. Trovati dall’Enpa, dopo una segnalazione, due cani con 

evidenti sintomi di avvelenamento. 
• Catanzaro, 30 gennaio. Sono state ritrovate numerose carcasse di  cani, morti per 

avvelenamento. L’Enpa presenta alla Procura della Repubblica di Catanzaro una denuncia 
contro ignoti. 

 
FEBBRAIO  2004 

• Città di Castello (Perugia), 2 febbraio. Due cani uccisi da bocconi avvelenati nei pressi 
delle piscine comunali e degli impianti sportivi a poca distanza dal centro storico. La 
vicenda mette di nuovo in allarme l’Enpa che negli anni scorsi aveva anche proposto la 
formazione di squadre di volontari per prevenire gli avvelenamenti. 

• Roverbella (Mantova), 5 febbraio. Cani di razza wolfspitz morti per avvelenamento. 
• Marmirolo (Mantova), 10 febbraio. Bracco tedesco di quattro anni muore dopo aver 

mangiato dei bocconi di cibo avvelenato. 
• Grosseto, 11 febbraio. Trovati cinque cani morti, probabilmente avvelenati. Intervento 

dell’Enpa. 
• Pesaro, 13 febbraio. Torna in azione il misterioso killer dei gatti che distribuisce polpette 

avvelenate. Le vittime salgono ad oltre 20. 
• Castelbianco (Savona), 16 febbraio. Un cane e un gatto di proprietà ed alcuni gatti di 

colonie feline sono morti uccisi da micidiali bocconi avvelenati. Le Guardie Zoofile 
volontarie dell’Enpa svolgono accertamenti per denunciare i responsabili. 

• Larino (Campobasso), 18 febbraio. Un pastore tedesco avvelenato da un’esca lanciata nel 
giardino della proprietaria. La domenica prima tre terranova, un cucciolo di dobermann,uno 
di pastore abruzzese e una decina di gatti erano morti, avvelenati da altre esche. 

• Palermo, 19 febbraio. La carcassa di un cane, morto per avvelenamento, è stata trovata in 
un dei vialetti di un ospedale di Palermo. 

• Taranto, 20 febbraio. Avvelenamento di una colonia di felini. Denuncia dell’Enpa. 
• Gatteo (Forlì-Cesena), 20 febbraio. Dodici gatti e un cane sono vittime di bocconi 

avvelenati distribuiti in pieno centro. 
• Varese, 23 febbraio. Sette cani avvelenati. Caccia al killer. 
• Mantova, 23 febbraio. Un cane avvelenato. 
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• Carpeneto (Alessandria), 25 febbraio. Un gatto randagio che viveva nella piazza del paese 
muore avvelenato probabilmente perché infastidiva i proprietari delle automobili sulle quali 
si accoccolava. 

• Piave di Bono (Trento), 28 febbraio. Tre cani muoiono dopo aver ingerito dei bocconi 
impregnati di un veleno altamente tossico usato in agricoltura, il Temik. 

• Arezzo, 29 febbraio. Avvelenati tre cani randagi. Denuncia dell’Enpa. 
 
MARZO  2004 

• Palazzolo (Brescia), 6 marzo. Tre gatti morti per avvelenamento. 
• Tolentino (Macerata), 8 marzo. Tre cani vengono trovati morti nell’aia di una casa 

colonica. Tutti appartenevano allo stesso proprietario. 
• Sant’Olcese (Genova), 9 marzo. Le Guardie zoofile volontarie dell’Enpa denunciato alla 

Procura della Repubblica una persona responsabile della morte di due cani e cinque gatti. 
L’uomo in questione aveva depositato, nel terreno di proprietà del vicino di casa, dove erano 
abituati a girovagare i suoi sette animali, numerose esche contenenti un potente topicida. 

• Iglesias (Cagliari), 11 marzo. Dieci gatti accuditi da anni dai condomini di uno stabile e da 
altri vicini muoiono per avvelenamento. 

• Finale Ligure (Savona), 12 marzo. Due gatti di proprietà avvelenati nel giardino di casa. 
Denuncia delle Guardie Zoofile. 

• Marrani (Firenze), 14 marzo. Un lupo maschio viene trovato morto, ucciso con un potente 
topicida. Già l’8 marzo nelle vicinanze del centro abitato era stato trovato ucciso un altro 
esemplare. I carabinieri e il nucleo Guardie Zoofile dell’Enpa di Firenze collaborano con il 
comando della Polizia Provinciale per svolgere gli accertamenti sul fenomeno dei bocconi 
avvelenati. 

• Vezzi Portio (Savona), 14 marzo. Tre gatti di proprietà avvelenati. 
• Cesena, 17 marzo. Tre gatti ed una volpe muoiono per aver ingerito bocconi avvelenati. 
• Cesena, 19 marzo. Tre cinghiali avvelenati. 
• Castel di Lama (Ascoli Piceno), 19 marzo. Avvelenamento di due cani randagi. 
• Chieti, 21 marzo. Una decina di cani di piccola e anche grande taglia ospiti del “Rifugio 

Bonincontro” sono morti avvelenati per colpa del veleno per topi incautamente sparso dal 
personale della Asl ai bordi della strada di accesso al rifugio. 

• Sanluri (Cagliari), 23 marzo. Venti gatti avvelenati: piccole vittime indifese che, affamate, 
assaggiano dei bocconcini al veleno. Finiscono accecati, tremanti e agonizzanti prima di 
morire fra atroci dolori. 

• Giustenice (Savona), 23 marzo. Avvelenamento di colonia felina libera. Nove i gatti 
trovati morti. 

• Fiano Romano (Roma), 28 marzo. Strage di gatti: 25 vittime di polpette avvelenate. 
• Corbara (Bolzano), 29 marzo. Husky ucciso da un boccone avvelenato. 
• Pescasseroli (L’Aquila), 30 marzo. Lupo trovato avvelenato. I sospetti cadono sui 

bracconieri. 
• Siena, 31 marzo. Un cane avvelenato. 

 
APRILE  2004 

• L’Aquila, 4 aprile. Tre cani da caccia avvelenati giacciono, in preda a penose convulsioni, 
in una zona tra Paganica e Tempera. Soccorsi dai volontari della Lega del cane e portati al 
canile sanitario della Asl, vengono assistiti dal veterinario, ma uno muore subito. Gravissimi 
gli altri due. 

• Sellia Marina (Catanzaro), 4 aprile. Due cani muoiono dopo aver ingerito polpette 
avvelenate. 
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• Oderzo (Treviso), 4 aprile. Sterminata la colonia di anatre del Monticano. Decine di 
germani reali e di marzoline erano morte sulle rive del fiume. Le analisi stabiliscono la 
causa dei decessi: avvelenamento. 

• Cesena, 5 aprile. Due cani e un gatto uccisi da bocconi impregnati di prodotti chimici per le 
piante. Salgono a sette gli animali domestici uccisi da bocconi avvelenati in una settimana. 

• Corniglio (Parma), 15 aprile. Giovane aquila avvelenata e uccisa da un boccone 
impregnato di diserbante.  

• Crotone, 18 aprile. Sei cani muoiono dopo aver mangiato delle polpette avvelenate. 
• Gualdo Cattaneo (Perugia), 22 aprile. Tre cani, tra cui un cucciolo, uccisi da bocconi 

avvelenati nel giardino di casa della proprietaria.  
 
MAGGIO  2004 

• Pistoia, 5 maggio. Bocconi avvelenati lungo il torrente Pescia: muore un pastore tedesco. 
• Medesano (Parma), 8 maggio. Un cane muore, nonostante le cure del veterinario, dopo 

aver ingerito un boccone contenente sostanze tossiche. 
• Medesano (Parma), 11 maggio. Da circa un mese vengono rinvenute sul ciglio della strada 

le carcasse di ricci, faine, scoiattoli e tassi con la bava alla bocca. Si presume che siano 
morti per avvelenamento. 

• Medesano (Parma), 14 maggio. Un cane scappa dal cortile di casa, mangia una polpetta 
avvelenata  e torna poco dopo, richiamato dal padrone, barcollante e con la bava alla bocca. 
Muore mentre il padrone lo porta dal veterinario. 

• Reggio Calabria, 15 maggio. La “Gazzetta del Sud” pubblica un servizio relativo ad una 
lunga serie di avvelenamenti di cani in località Scilla.  

• Santacroce Camerina (Ragusa), 16 maggio. Avvelenati un gatto e due cani di proprietà di 
una Guardia Zoofila dell’Enpa. 

• Realmonte (Agrigento), 20 maggio. Una decina di cani e di gatti uccisi da polpette letali 
preparate da ignoti. 

• Guardia Lombardi (Avellino), 29 maggio. Tre cani randagi di taglia medio grande trovati 
morti in via Roma, presumibilmente avvelenati. 

 
GIUGNO  2004 

• Palermo, 2 giugno. La stricnina uccide due cani e avvelena altri due, salvati all’ultimo 
momento grazie all’immediato intervento degli abitanti della zona. 

• Venezia, 7 giugno. Un gatto e due gattine morti per avvelenamento. 
• Lesignano Bagni (Parma), 3 giugno. Un pastore tedesco dopo essersi allontanato per pochi 

minuti dal cortile di casa torna barcollando e con la bava alla bocca. Muore poco dopo, 
nonostante l’intervento del veterinario che ne ha poi diagnosticato la morte per 
avvelenamento.  

• Mondolfo (Pesaro-Urbino), 8 giugno. Gatto avvelenato probabilmente con una sostanza 
antilumache o con la stricnina. 

• Siena, 20 giugno Quattro gatti morti, uccisi dai bocconi avvelenati. 
 
LUGLIO  2004 

• Giuliano di Roma (Roma), 9 luglio Due cani avvelenati con alcune polpette alla stricnina. 
• Casalmaggiore (Cremona), 11 luglio Un cane avvelenato con la stricnina. Si salva grazie 

al tempestivo intervento di un veterinario. 
• Agrigento, 14 luglio Otto cani randagi (mamma e sette cuccioli) avvelenati con delle 

polpette.  
• Frosinone, 14 luglio Sul versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, trovate numerose 

esche avvelenate e carcasse di lupi. 
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• Palermo, 16 luglio Due meticci avvelenati nella località Mondello. Uno è morto mentre 
l’altro è stato salvato. 

• Concamarise (Verona), 16 luglio Un pastore tedesco e un barboncino muoiono dopo aver 
mangiato salame avvelenato. Si teme una vendetta del vicino di casa. 

• Lentini (Siracusa), 23 luglio Avvelenati un cane e un gatto. 
• Taglio di Po (Rovigo), 23 luglio Pastore tedesco di tre anni avvelenato. 
• Fara Sabina (Rieti), 26 luglio I vicini di casa spargono veleno per topi dal muro di confine 

tentando di uccidere per avvelenamento i tre cani della vicina perché troppo rumorosi. 
• Castellana Marina (Taranto), 30 luglio. Nuova denuncia (la prima era stata effettuata nel 

2003) da parte di un proprietario di cani riguardante una serie di casi di avvelenamento e 
minacce da parte del vicino di casa. 

 
AGOSTO  2004 

• Agrigento, 18 agosto. Cinque cani avvelenati. 
• Palermo, 20 agosto. Bocconi avvelenati provocano la morte di numerosi gatti a Bagheria. 
• Sulmona (L’Aquila), 25 agosto. Gatta di una colonia felina avvelenata. I sospetti cadono 

sui condomini del palazzo vicino. 
• Conegliano (Treviso), 27 agosto. Cani avvelenati nel giardino di casa. Si sospetta la mano 

dei malviventi ostili al servizio di guardiania delle villette. 
• Foligno (Perugia), 27 agosto. Un esemplare di pastore maremmano muore a causa 

dell’ingestione di un boccone avvelenato; non è il primo caso che avviene nella zona di un 
agriturismo. Il sospetto cade sui cacciatori.  

• Medesano (Parma), 31 agosto. Due cani avvelenati. 
 

SETTEMBRE 2004 
• Casalmaggiore (Cremona), 1 settembre. Segugio femmina di due anni avvelenata da 

bocconi probabilmente preparati per la nutrie.  
• Lecce, 4 settembre. Molte morti sospette nel rione San Lazzaro dove molti gatti ospiti dei 

giardini delle villette sono stati avvelenati. 
• Gaiarine (Treviso), 5 settembre. Cane avvelenato mentre si trovava in un parco in 

compagnia del padrone. L’animale avrebbe tentato di mangiare un pollo imbottito di veleno. 
Salvato grazie al tempestivo intervento dei veterinari. 

• Sulmona (L’Aquila), 9 settembre. Mamma gatta di una colonia felina uccisa dal veleno. 
• Genova, 10 settembre. Due yorkshire avvelenati con bocconi avvelenati posizionati sul 

terrazzo di casa.  
• San Giovanni Lupatoto (Verona), 11 settembre. I cani di due cacciatori muoiono a 

distanza di pochi giorni per aver mangiato bocconi avvelenati sparsi lungo il tratto 
dell’argine dell’Adige. 

• Novi Ligure (Alessandria), 11 settembre. Gatti randagi accuditi da volontari, avvelenati da 
ignoti. Nell’avvelenamento è stato coinvolto anche un cane e molte gazze. 

• Aidone (Enna), 15 settembre. Avvelenati venti cani nelle ultime due settimane. Le perizie 
dei veterinari farebbero supporre la presenza di un potente diserbante mischiato alla carne 
tritata oppure di cianuro. 

• Civita Castellana (Viterbo), 15 settembre. Alcuni cacciatori denunciano l’avvelenamento 
dei loro cani durante una battuta di caccia. Si suppone, a causa della rapida morte degli 
animali, l’avvelenamento da stricnina. 

• Leivi (Genova), 16 settembre. Sono diciassette le vittime degli avvelenamenti in due 
colonie feline. 
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• Monte Urano (Ascoli Piceno), 16 settembre. Uccisi con un potente veleno due cani da 
caccia che stazionavano intorno all’abitazione del proprietario in una zona classificata come 
riserva naturale. 

• Salsomaggiore (Parma), 16 settembre. Due gatti  avvelenati nella frazione di San Vittore e 
San Nicomede. Non è il primo episodio in questa zona. 

• Assisi (Perugia), 17 settembre. I gatti di una colonia felina, accusati di distruggere i nidi di 
fagiano, sono stati oggetto di maltrattamenti, avvelenati con la stricnina e addirittura 
decapitati. 

• Sulmona (L’Aquila), 18 settembre. Gattino, figlio della mamma gatta già avvelenata, 
avvelenato anch’esso. 

• Ghedi (Brescia), 18 settembre. Laghetto di pesca sportiva avvelenato da mano ignota. 
Muoiono tutti i pesci introdotti. Il proprietario del laghetto stava tentando di ricostruire 
un’oasi naturale dove potessero andare a nidificare molti uccelli acquatici. 

• San Pietro di Feletto (Treviso), 21 settembre. Ucciso un cane da caccia; altri due sono in 
fin di vita a causa dei bocconi avvelenati disseminati da sconosciuti in concomitanza con 
l’inizio della stagione di caccia. 

• Castelluccio dei Sauri (Foggia), 25 settembre. Due cani randagi trovati morti per 
avvelenamento nei pressi dell’Ippodromo dei Sauri. Intervengono i Carabinieri su denuncia 
dell’Enpa. 

• Roma, 28 settembre. Nella zona dell’Infernetto trovate numerose esche avvelenate, cibo 
contenente chiodi d’acciaio sotto a cartelli che avvertono i proprietari di animali della 
presenza di alimenti avvelenati. 

• Ancona, 29 settembre. Topicida sparso nelle ciotole di cibo per gatti posizionate per 
alimentare la colonia felina di Via Chiavorchie. Muoiono undici gatti. 

• Apecchio (Pesaro-Urbino), 29 settembre. Tre gatti di proprietà uccisi a causa 
dell’ingestione di esche avvelenate.  

 
OTTOBRE 2004 

• Orvieto (Terni), 4 ottobre. Sorpresi dalla Forestale due uomini che spargevano polpette 
avvelenate con un potente pesticida, lo stesso che avrebbe causato l’avvelenamento di due 
cani di proprietà di un uomo residente nella vicina frazione di Cicoria. 

• San Piero in Bagno (Forlì-Cesena), 5 ottobre. Due cani da tartufo morti per aver ingerito 
bocconi di salsiccia avvelenata con stricnina. Il primo cane ha trovato la morte vicino ad un 
chiosco dove abitualmente faceva la passeggiata in cerca di tartufi mentre il secondo 
direttamente nel giardino di casa durante l’esercitazione con il padrone. 

• Matelica (Macerata), 5 ottobre. Sparita una colonia felina che da tempo gravitava intorno 
alle scuole elementari della città. I gatti sono stati avvelenati e i corpi sono stati fatti sparire. 

• S.Vito (Vicenza), 14 ottobre. Ancora avvelenamenti in via Sant’Antonio: da aprile sono 
nove i casi nella stessa zona.  

• Melilli (Siracusa), 15 ottobre. Sono più di trenta i cani avvelenati nelle ultime tre 
settimane.  

• Merlino (Lodi), 15 ottobre. Cane avvelenato con bocconi imbottiti di metaldeide. 
• Eboli (Salerno), 16 ottobre. Avvelenato Rocco, il cane di quartiere adottato dai residenti 

del centro.  
• Cassaro (Siracusa), 20 ottobre. Nuova strage del killer dei cani. Un cacciatore dopo che il 

proprio cane è tornato morente è andato alla ricerca delle zone avvelenate e ha trovato una 
dozzina di cani morti e diversi recipienti contenente latte avvelenato.  

• San Nicola Manfredi (Benevento), 21 ottobre. Tre cani da caccia muoiono uccisi da 
polpette avvelenate; altri tre si salvano. 

• Pusiano (Como), 24 ottobre. Cinque cani da caccia avvelenati da esche contenente 
pesticidi.  
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• Capiamo Intimiano (Como), 30 ottobre. Otto gatti muoiono, avvelenati con polpette 
avvelenate. I gatti erano accuditi da una signora che li sfamava e li teneva nel suo giardino. 

• Caprarola (Viterbo), 30 ottobre. Quattro cani e undici gatti avvelenati da bocconi 
preparati con stricnina, diserbanti e antiparassitari. Denunce dei proprietari. 

 
NOVEMBRE 2004 

• Tempio Pausania (Sassari), 2 novembre. Decine di bocconi avvelenati lasciati nel piazzale 
dove abitualmente alcuni cani randagi (accuditi dall’associazione “Amici di Gighen”) 
cercano cibo. 

• Salerno, 4 novembre. Cane avvelenato tra via Ripa e Piazza della Repubblica. 
• Toscolano (Terni), 5 novembre. Sei cani avvelenati nel giardino della villa della 

proprietaria. Tre sono morti mentre tre si sono salvati grazie al tempestivo intervento della 
padrona e del veterinario. 

• Osimo (Ancona), 7 novembre. Due gatti accuditi e curati da una famiglia vengono trovati 
morti con evidenti segni di avvelenamento. 

• Villasor (Cagliari), 9 novembre. Tre cani avvelenati a causa di bocconi avvelenati che 
negli ultimi giorni sono sempre più numerosi. Tra cui un cane avvelenato a causa di un osso.  

• Città di Castello (Perugia), 11 novembre. Colonia felina sterminata da bocconi di 
topicida. A scoprirlo un delegato dell'Enpa insieme alla gattara che se ne occupava. 

• Modica (Ragusa), 11 novembre. Nel giro di un mese sono molti gli animali morti per 
avvelenamento ed altrettante le denunce. La Polizia indaga e scopre che all'interno di una 
riserva di caccia di proprietà di un pensionato, nella notte, vengono innescate delle gabbie 
con polpette avvelenate che liberano gli animali dopo che hanno mangiato tutto il boccone. 

• Cerveteri (Roma), 12 novembre. Strage di cani da caccia nelle colline di "Due Casette". 
Sono rimasti coinvolti una trentina di animali che avrebbero ingerito bocconi avvelenati. 
Dodici di questi sono morti sul colpo per gli altri alcuni sono salvi mentre altri sono 
ricoverati in un laboratorio veterinario in gravi condizioni. 

• Spotorno (Savona), 12 novembre. Otto gatti avvelenati. 
• Spotorno (Savona), 15 novembre. Decine di passeri e colombi sono morti avvelenati nei 

giorni scorsi nelle vie di Imperia e SS.Annunziata. Le Guardie Zoofile dell'Enpa stanno 
svolgendo i relativi accertamenti per denunciare i responsabili. 

• Terracina (Latina), 16 novembre. Un cane ucciso e due salvi per miracolo a causa di un 
boccone avvelenato adagiato dai vicini di casa nel cortile. Denuncia del proprietario e 
dell'Enpa. 

• Valeggio (Verona), 21 novembre. Il cane di un Vigile del fuoco è stato avvelenato da 
polpette imbottite di lumachicida.  

• Lettere (Napoli), 21 novembre. Quattro cani avvelenati all'interno del proprio giardino. 
Sono ormai numerosi gli episodi di avvelenamento in queste zone. Denunce dei proprietari. 

• Taverna (Catanzaro), 22 novembre. Diversi cani e gatti trovati morti per avvelenamento 
nel rione S.Barbara. 

• Umbertide (Perugia), 23 novembre. Tre cani meticci uccisi per colpa di polpette 
avvelenate. In corso una vera e propria guerra tra cacciatori di cinghiale che oltre ad 
uccidere i propri animali posizionano bande chiodate lungo i sentieri carrabili per impedirne 
l’accesso. 

• Sardara (Cagliari), 23 novembre. Due gattini di proprietà trovati morti fra i cespugli di via 
Montale a causa di bocconi avvelenati. 

• Roma, 24 novembre. Quattro gatti avvelenati nella zona Casalotti-Boccea. Intervengono le 
Guardie zoofile dell'Enpa su segnalazione di alcuni cittadini. Gli animali facevano parte di 
una colonia felina accudita e benvoluta dagli abitanti della zona. All'appello mancano ancora 
diversi gatti verso i quali si teme il peggio. Dopo l'esame tossicologico l'Enpa sporgerà 
denuncia se l'ipotesi dell'avvelenamento sarà confermata. 
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• Carenno (Lecco), 25 novembre. Un pastore tedesco e due gattini uccisi a causa di bocconi 
avvelenati lanciati nei giardini privati. Denunce della Lac. 

• Asti, 27 novembre. Due cani da tartufo sono stati uccisi da bocconi alla stricnina nella zona 
tra Montemagno e Castagnole. Denuncia dei proprietari ai Carabinieri. 

 
DICEMBRE 2004 

• Lipari (Messina), 1 dicembre. Due cuccioli di cane e due gatti uccisi da bocconi 
avvelenati. Uno dei due gatti è deceduto dopo aver accudito, leccandolo, il cucciolo, già in 
preda alle convulsioni di avvelenamento. Denunce dei proprietari. 

• Roma, 1 dicembre. Cagnetta trovata agonizzante, in preda a convulsioni, sotto ad un 
cespuglio, con evidenti segni di avvelenamento.  

• Foligno (Perugia), 2 dicembre. Due gatti avvelenati in via Ferrero. Non è il primo 
episodio. 

• Cipressa (Imperia), 3 dicembre. Due cani e sei gatti uccisi per colpa di bocconi avvelenati 
sparsi nelle strade della frazione Piani. 

• Trapani, 4 dicembre. Due cani avvelenati nel quartiere di Bocca Arena. 
• Cesena, 4 dicembre. Un pitbull avvelenato da un boccone impregnato di topicida. 

Numerosi i bocconi ritrovati nel quartiere Madonnina S.Teresa.  
• Atripalda (Avellino), 12 dicembre. Un volpe trovata agonizzante sul ciglio di una strada 

provinciale con evidenti segni di avvelenamento. Dopo numerose cure è stata salvata ed ora 
è tornata in libertà nella zona di “Breccelle”. 

• Savona, 14 dicembre. Un gatto di proprietà avvelenato. 
• Caloziocorte (Lecco), 15 dicembre. Due cani e un gatto avvelenati da bocconi lanciati 

all’interno del cortile di casa. Il gesto era stato preceduto da una lettera minatoria. 
• Savona, 16 dicembre. Sei gatti della colonia felina di via Garroni uccisi a bastonate da 

sconosciuti. 
• Medesano (Parma), 18 dicembre. Cane avvelenato da bocconi al cianuro, poi salvato 

grazie al tempestivo intervento dei proprietari e del veterinario.  
• Siena, 21 dicembre. Avvelenata una colonia felina: 20 i gatti morti. 
• Bergamo, 23 dicembre. Due cani avvelenati a causa di bocconi alla stricnina nelle 

campagne e nei boschi dell’Alto Sebino e della Val Cavallina. Salgono a venti i casi di 
avvelenamento degli ultimi quattro mesi in queste zone. 

• Ragusa, 24 dicembre. Carlino avvelenato con una polpetta posizionata nelle vie del centro. 
L'animale è deceduto prima di poter essere soccorso da un veterinario.  

• Iglesias (Cagliari), 29 dicembre. Strage di cani e gatti nelle vicinanze delle case. Si 
sospetta l'avvelenamento. 

• Parma, 30 dicembre. Cane labrador ucciso da un boccone avvelenato dopo un’agonia di 
dodici ore. 

• Crespadoro (Vicenza), 31 dicembre. Tre cani avvelenati nel giro di una settimana a 
Campodalbero. Solo uno è riuscito a salvarsi. 
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Abbandono di animali 
 
 
GENNAIO 2004 

• Vibo Valentia, 9 gennaio. Abbandonati per strada nella contrada di "Belledonne" alcuni 
cagnolini meticci. 

• Albenga (Savona), 10 gennaio. Cane abbandonato nelle vicinanze del rifugio Enpa. 
• Lugo (Ravenna), 10 gennaio. Gettato un sacco in un fosso: all'interno un cane 

regolarmente tatuato. 
• Renato (Pavia), 10 gennaio. Un cagnolino viene lanciato da una automobile che andava ad 

una velocità elevata ed è poi stato investito da un'altra macchina. Soccorso da un testimone, 
il cane si è salvato. 

• Roma, 11 gennaio. Il proprietario parte per il week-end e lascia il cane per tre giorni 
nell'automobile parcheggiata sotto casa. 

• Salerno, 16 gennaio. Cane abbandonato dal proprietario tra i rifiuti e gli escrementi. Le 
Guardie Zoofile dell'Enpa, intervenute, liberano il cane e sequestrano l’animale.  

• Feltre (Belluno), 6 gennaio. I padroni vanno in vacanza e abbandonano in casa, per una 
settimana, cani e gatti.  

• Mozza Lodigiano (Lodi), 21 gennaio. Cuccioli di cane abbandonati in una cesta.  
• Sala Consilina (Caserta), 26 gennaio. Cucciolo trovato legato nei pressi del casello 

autostradale. La catena era così corta da impedirgli ogni movimento. 
• Villafranca (Messina), 26 gennaio. Abbandonati quattro cuccioli appena nati. 
• Staffolo (Ancona), 29 gennaio. Pastori abruzzesi abbandonati e ritrovati in cattivo stato di 

salute: denutriti, con parassiti e tumori. Due avevano le zampe rotte (poi amputate) ancora 
sanguinolente.  

 
FEBBRAIO 2004 

• Collegno (Torino), 1 febbraio. Cucciolo di furetto chiuso in uno zaino con il guinzaglio 
stretto al collo e lasciato accanto a un bidone della spazzatura. 

• Stella (Savona), 2 febbraio. Cane abbandonato da un’auto in corsa. 
• Civitavecchia (Roma), 4 febbraio. Un setter di due mesi trovato in un appartamento: era lì 

da almeno tre giorni, legato, senza acqua né cibo.  
• Viareggio (Pisa), 11 febbraio. Gattini appena nati abbandonati in un cassonetto. Salvati da 

un venditore ambulante. 
• Cervia (Ravenna), 11 febbraio. Cane abbandonato in una fossa di campagna. 
• Cittadella (Padova), 21 febbraio. Sei cuccioli meticci abbandonati in una scatola davanti 

alla sede del Servizio Veterinario Asl. Intervento di un operatore della Asl, che ha salvato i 
cuccioli da morte certa considerato il brutto tempo e il freddo. 

• Bazzano (L’Aquila), 29 febbraio. Una cagnetta col suo cucciolo scaraventati con violenza 
all’interno del canile di Bazzano. Il cucciolo ha subito la frattura di una zampa. 

 
MARZO 2004 

• Torino, 6 marzo. Le guardie venatorie della provincia di Torino trovano, in seguito a 
segnalazione di un privato, 7 cuccioli di lupoide abbandonati lungo il fiume Stura all’interno 
di uno scatolone. Affidati al canile municipale di Torino per essere adottati, hanno trovato 
tutti una casa. 

• Roma, 9 marzo. Cavalli e mucche abbandonati in campo, privi di mezzi di sostentamento. 
A causa della mancanza di cibo, un cavallo è deceduto. 

• Ravenna, 16 marzo. Le Guardie zoofile dell’Enpa recuperano in spiaggia una bertuccia di 
circa sei mesi: era stata abbandonata ed era affamata, denutrita e disidratata. 
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• Savona, 23 marzo. Automobilista abbandona un cane legandolo a un palo nei pressi del 
canile dell’Enpa di Leca d’Albenga. 

• Terni, 25 marzo. Trovati agonizzanti in un cassonetto di via Ponte d'oro sei cuccioli di 
appena due giorni che purtroppo sono morti poco dopo. 

 
APRILE 2004 

• La Spezia, 1 aprile. Nove gattini trovati chiusi in un sacchetto lasciato in un cassonetto. Per 
quattro di essi è stato necessario amputare una zampa. 

• Sannazzaro De’ Burgondi (Pavia), 4 aprile. Alcuni cuccioli meticci abbandonati in 
cassonetto. 

• Asti, 5 aprile. L’Enpa presenta una denuncia per abbandono di animali nei confronti di una 
donna di Asti che ha volutamente portato in una zona di campagna una gattina, perché si 
perdesse.  

• Siracusa, 17 aprile. Sette cuccioli abbandonati in una scatola nei pressi della contrada 
Palma a pochissimi giorni dalla nascita. Cinque sono morti nonostante le cure del 
veterinario. Il presidente della sezione Enpa di Siracusa chiede e ottiene l’affidamento. 

• Novoli (Lecce), 23 aprile. Trovati cinque cuccioli, nati da pochi giorni, in una busta di 
plastica, sotto un cassonetto della spazzatura.  

• Filetto (L’Aquila), 24 aprile. Sei cuccioli abbandonati presso il canile di Filetto. Erano 
chiusi in una cassa con il coperchio inchiodato, in uno stato di penosa denutrizione e pieni di 
parassiti. 

 
MAGGIO 2004 

• Cervia (Ravenna), 5 maggio. Una donna è stata notata da una socia dell'Enpa mentre 
abbandonava due cani lasciandoli scendere dall’auto. 

• Savona, 7 maggio. Cucciolata di gattini neonati abbandonata in un portone. 
• Savona, 9 maggio. Cinque cuccioli appena nati sono stati abbandonati, chiusi in una scatola 

da scarpe, in un portone di Corso Vittorio Veneto. A prendersene cura, giorno e notte e con 
lunghi turni, i volontari dell'Enpa. 

• Ragusa, 17 maggio. Tre cuccioli abbandonati sotto una macchina nei pressi del castello di 
Donnafugata. Da un po’ di tempo, ogni settimana, intere cucciolate vengono abbandonate 
nel cortile del castello. 

• Parma, 28 maggio. Getta un gattino dall’auto in tangenziale, ma un altro automobilista si 
ferma per salvare il cucciolo fortunatamente ancora vivo. L'animale è poi stato affidato 
all’Enpa. 

 
GIUGNO 2004 

• Porto Cesareo (Lecce), 6 giugno. Il padrone abbandona la sua cagnetta da caccia sulla 
strada e quando l'animale lo insegue, lui ingrana la retromarcia e la investe. La cagnetta è 
stata soccorsa da una socia dell'Enpa e ha riportato un grave trauma alla calotta cranica e 
alla colonna vertebrale.  

• Ragusa, 7 giugno. Un altro abbandono al castello di Donnafugata: un cane pieno di zecche. 
• Galatone (Lecce), 9 giugno. Un cane meticcio trovato nelle campagne di Galatone 

abbandonato e legato da giorni a un albero, senza avere la possibilità di muoversi. 
• Chiarino di Recanati (Macerata), 9 giugno. Un cane è stato picchiato e poi abbandonato 

davanti alla nuova sede dell'Astea. Il fatto è stato denunciato da tre dipendenti che hanno 
assistito alla scena. 

• Treviso, 18 giugno. Due micetti abbandonati dentro una scatola da scarpe legata con lo 
spago. Uno dei due viene ricoverato in una clinica in gravi condizioni mentre l'altro era già 
morto probabilmente per soffocamento. 



Animal killer 2005  94 

• Ancona, 22 giugno. Cane abbandonato accanto ai cassonetti con il guinzaglio e la 
museruola al collo. 

• Treviso, 22 giugno. Due gattini di soli due mesi sono stati abbandonati in mezzo ad una 
strada nel bosco. Grazie all'intervento di una signora amante degli animali i due gattini sono 
ora salvi. 

• Pistoia, 25 giugno. Venivano abbandonati dal figlio della proprietaria nelle colline della 
periferia di Pistoia. Il fatto avviene dopo un precedente abbandono e successiva restituzione 
in quanto tatuati. 

 
LUGLIO 2004 

• Thiene (Vicenza), 1 luglio. Cinque cuccioli, di cui uno morto, trovati in un cassonetto 
dentro una busta di plastica. 

• Marcaria (Mantova), 3 luglio. Due cani abbandonati e legati nelle strutture di un’azienda 
agricola inutilizzata. 

• San Giovanni (Ravenna), 14 luglio. Due gattini abbandonati tra i rifiuti. Li salvano i Vigili 
Urbani che, dopo averli soccorsi, provvedono a darli in adozione. 

• Dro (Trento), 14 luglio. Coniglietto abbandonato vicino ad un cassonetto della spazzatura. 
Era ancora all’interno della sua gabbietta quando lo ha trovato la signora che lo ha preso con 
sé. 

• Parma, 16 luglio. Cagnetta gravida e cieca abbandonata sulla tangenziale. La salvano le 
Guardie Zoofile dell’Enpa. 

• Palermo, 16 luglio. Otto cuccioli vengono buttati in un cassonetto. Li salva una passante.  
• Limana (Belluno), 18 luglio. Abbandonati sei gattini di pochi mesi. Una signora li 

raccoglie e li cura. 
• Rosolini (Siracusa), 20 luglio. Quattro cuccioli abbandonati in una scatola nei pressi di un 

cassonetto. 
• Pistoia, 25 luglio. Due cani abbandonati per due volte di seguito dopo che la prima volta 

erano stati restituiti al padrone rintracciato grazie ai tatuaggi. 
• Roma, 26 luglio. Gufo reale abbandonato vicino a un cassonetto. Era imprigionato in una 

gabbia per gatti probabilmente fin da giovane.  
• Rovereto (Trento), 29 luglio. Due cani abbandonati sul Monte Baldo nei pressi del rifugio 

Graziani. 
• Milano, 30 luglio. Cucciolo di labrador abbandonato lungo una strada molto trafficata. 

Dopo aver rischiato più volte di essere investito è stato preso in affidamento da una 
vigilessa. 

• Langhirano (Parma), 30 luglio. Due cani abbandonati, probabilmente dallo stesso padrone. 
• Roma, 30 luglio. 210 cani abbandonati nel mese di luglio accolti nel canile comunale. 
• Milano, 30 luglio. 70 cani abbandonati nel mese di luglio e accolti nel canile comunale. 

 
AGOSTO 2004 

• Ragusa, 1 agosto. Tre gatti e quattro cani abbandonati e investiti dalle auto in transito. 
• Ragusa, 2 agosto.  Tre gatti e due cani abbandonati e investiti dalle auto in transito. 
• Ragusa, 3 agosto.  Tre gatti e tre cani abbandonati e investiti dalle auto in transito. 
• Paternò (Catania), 3 agosto. Tre cuccioli di cane abbandonati nei pressi della caserma dei 

Vigili del Fuoco. 
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• Milano, 9 agosto. Un pensionato tenta di abbandonare il proprio gatto “irrequieto” 
mettendolo in un sacchetto di carta per il pane e lasciandolo per strada. Poi corre a 
riprenderlo sotto la minaccia della denuncia del vicino. 

• Varallo Sesia (Vercelli), 10 agosto. Pastore meticcio di grossa taglia abbandonato sul 
Monte Rosa a 4.552 metri di altitudine. Ha girovagato per giorni poi è stato salvato da una 
guida alpina, che lo ha trovato in fin di vita disteso sulla neve. 

• Ragusa, 12 agosto. Numerose tartarughe americane abbandonate nei fiumi che nelle 
fontane della città. 

• Milano, 12 agosto. Due gattini appena nati trovati in una scatola di cartone abbandonati 
all’interno di un cortile del Palazzo di Giustizia. 

• Siena, 12 agosto. Cane legato e abbandonato al guard rail della tangenziale: morto 
schiacciato dalle macchine. 

• Cascina (Pisa), 14 agosto. Abbandonati due cuccioli di cane presso una piazzola di sosta 
lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. I cuccioli sono stati adottati da alcuni 
automobilisti. 

• Orvieto (Terni), 17 agosto. Due femmine di boxer abbandonate nella campagna tra Ficulle 
e Allerona. Una delle due morirà per una grave infezione.  

• Medicina (Bologna), 19 agosto. Cane meticcio abbandonato nel paese per le vacanze 
estive. Il padrone è stato rintracciato e denunciato dalle Guardie Zoofile dell’Enpa. 

• Milano, 20 agosto. 40 cani abbandonati finora nel mese di agosto e accolti nel canile 
comunale.  

• Castel San Pietro (Bologna), 24 agosto. Scarica dall’auto il trasportino con mamma gatta e 
otto cuccioli alla stazione di servizio Sillaro sud dell’autostrada A14. Interviene l’Enpa, su 
segnalazione di un passante, che salva gli animali. 

• Spoleto (Perugia), 25 agosto. Quattro gattini di appena un giorno gettati nel cassonetto 
della spazzatura. I gattini sono stati salvati dai Vigili del Fuoco e sono stati affidati al rifugio 
Enpa di Collestrada dove li ha adottati una “mamma gatta” con altri tre cuccioli. 

• Ragusa, 26 agosto.  Due gatti e quattro cani abbandonati e investiti dalle auto in transito. 
• Lodi, 27 agosto. Cucciolo di un paio di mesi abbandonato in Piazza S. Francesco, in pieno 

centro storico. 
• San Quirino (Pordenone), 30 agosto. Cinque cuccioli abbandonati tra i rifiuti. 

 
SETTEMBRE 2004 

• Acireale (Messina), 2 settembre. Cane abbandonato sull’autostrada Messina-Catania, nel 
tratto tra Acireale e Giarre. Investito da un’auto, il cane è rimasto per ore, ferito, nella corsia 
di emergenza. 

• Formigine (Modena), 3 settembre. Quattro gattini lasciati davanti all’Ufficio diritti animali 
in una cesta contenente anche un biberon. 

• San Quirino (Pordenone), 3 settembre. Sette cuccioli abbandonati chiusi in una borsa di 
plastica nascosta tra le erbacce. Erano talmente piccoli che si è reso necessario 
l’allattamento con il biberon. Uno dei cuccioli non è sopravvissuto. 

• Fano (Pesaro-Urbino), 7 settembre. Cinque gattini appena nati, abbandonati, sono morti 
poche ore dopo il ritrovamento. 
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• Treviso, 7 settembre. Cinque gattini appena nati, abbandonati nel cassonetto della 
spazzatura. 

• Roma , 14 settembre. Cinque cuccioli appena nati abbandonati lungo la via Salaria. I cani 
sono stati portati alla compagnia Monte Sacro e allattati. 

• Siracusa, 15 settembre. Meticcio trovato dalla Polizia in un casolare legato con una corda 
lunga un metro, senza cibo e acqua da diversi giorni. L’animale, diventato particolarmente 
aggressivo, è stato sedato dal veterinario della Asl. Forse è utilizzato per allenare i cani da 
combattimento. 

• Jesi, 15 settembre. Abbandonati in una cassetta della frutta sei cuccioli maremmani di circa 
un mese. I cuccioli sono stati salvati dalla Polizia Municipale che li ha portati al canile. 

• Città di Castello (Perugia), 16 settembre. Sette cuccioli abbandonati in una scatola 
all’ingresso del canile comunale. 

• Giustino (Trento), 21 settembre. Due cuccioli appena nati abbandonati in un cassonetto. 
Uno è morto ma l’altro per fortuna è stato salvato ed è stato adottato da una cagnetta. 

• Catania, 22 settembre. Asino abbandonato all’interno del cimitero di Misterbianco. 
L’animale, trovato dai volontari Enpa della Sezione di Catania, era in precarie condizioni di 
salute. 

• Cassino (Frosinone), 27 settembre. Due cuccioli abbandonati in una scatola tra i rovi. Li 
hanno trovati due carabinieri, attirati dai lamenti dei due cagnolini. Ancora poche ore e 
sarebbero probabilmente morti. 

 
OTTOBRE 2004 

• Vado Ligure (Savona), 9 ottobre. Gattino di pochi giorni abbandonato viene portato 
all’Enpa che tenta di svezzarlo con il biberon ma una cagnetta che aveva appena partorito se 
ne prende cura allattandolo. 

• Savona, 10 ottobre. Cavalla abbandonata sulle alture di Savona. Indagini delle Guardie 
Zoofile dell'Enpa. 

• Chiavenna (Sondrio), 18 ottobre. Gattino non ancora svezzato, abbandonato in un 
cassonetto. E’ successo in via Mazzini: il gattino, trovato dentro un sacchetto della 
spazzatura, è stato salvato dai Vigili del Fuoco su segnalazione di due passanti. 

• Caltanissetta, 19 ottobre. Pitbull abbandonato – ferito e sanguinante – in via Venezia. 
Soccorso dalla Polizia il cane presentava una ferita da morso. Indagini su un probabile giro 
di scommesse clandestine sui cani. 

• Darfo (Brescia), 19 ottobre. Due cuccioli abbandonati in un cassonetto rinchiusi in un 
sacco della spazzatura. Salvati da un passante. 

• Parma, 20 ottobre. Due gattini di tre mesi trovati dentro un cassonetto in un sacchetto della 
spazzatura. Erano molto sporchi, denutriti e pieni di pulci. L'Enpa offre 500 euro di 
ricompensa a chi possa fornire elementi per rintracciare gli autori del gesto. 

• Spoleto (Perugia), 21 ottobre. Piccolo cane meticcio abbandonato e investito sulla via 
Flaminia. 

• Lanciano (Chieti), 26 ottobre. Una coppia prende un cane da un conoscente e dopo aver 
scoperto che era malato, invece di curarlo, lo abbandona sulla superstrada della Val di 
Sangro. Alla scena hanno però assistito i Carabinieri che denunciano i due per abbandono di 
animali.  

• San Vito (Taranto), 27 ottobre. Due cuccioli abbandonati da una signora nei pressi della 
scogliera. La signora, che trasportava un sacco, è stata notata da alcuni cittadini che poi 
l'hanno vista tornare con il sacco vuoto. Insospettiti sono andati verso il luogo trovando i 
due animali che erano appena scivolati in mare.  
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NOVEMBRE 2004 
• Savona, 2 novembre. Gattina abbandonata nella casa dei padroni dopo che questi avevavo 

ricevuto lo sfratto. 
• Modena, 3 novembre. Volpino di dieci anni gettato in un cassonetto. Salvato dalla polizia 

municipale: era sporchissimo e pieno di croste.  
• Modena 3 novembre. Un volpino di 12 anni trovato dentro un cassonetto della spazzatura 

da un operatore ecologico.  
• Roma, 4 novembre. Cucciolo di pittbul abbandonato in un parco legato ad un albero. 
• Granarolo (Bologna), 7 novembre. Un barboncino e un dalmata vengono lanciati nella 

notte all'interno del canile comunale. I due cani hanno superato l'altezza di più di tre metri 
prima di atterrare rischiando anche di essere attaccati dagli altri cani. I due animali sono in 
evidente stato di choc. 

• L’Aquila, 8 novembre. Cagnetta legata a un albero nella zona del Parco del Sole. L'animale 
aveva appena partorito. 

• Susegana (Treviso), 10 novembre. Cane abbandonato dai padroni e legato ad un palo della 
luce dell'illuminazione pubblica.  

• Felino (Parma), 14 novembre. Due cuccioli di terranova abbandonati davanti al chiosco 
dei fiori del cimitero comunale; nella scatola, trovati anche acqua, croccantini e coperte.  

• Arco (Trento), 17 novembre. Tre cani abbandonati nella zona dei Gazzi, trovano rifugio 
sotto ad una roulotte. 

• Lavis (Trento), 17 novembre. Due gattini, di appena un mese, abbandonati nella notte in 
un cassonetto in via Carlovi. 

• Cesenatico (Forlì), 20 novembre. Volpino gettato vivo in un cassonetto. Era rinchiuso in 
un sacchetto di plastica con dei fori per il passaggio dell'aria. 

• Minerbio (Bologna), 22 novembre. Iguana di un metro e mezzo abbandonata al freddo 
nella campagna trovata da un passante, che avverte le Guardie Zoofile dell'Enpa.  

• Serino (Avellino), 28 novembre. Un uomo di 60 anni sorpreso dai Carabinieri mentre era 
intento ad abbandonare un cane alle falde del Terminio. 

• Avellino, 28 novembre. Sei cuccioli abbandonati in strada trovati e soccorsi da alcuni 
adolescenti.  

 
DICEMBRE 2004 

• Agrigento, 2 dicembre. Tre cuccioli salvati da una volante della Polizia: erano in una 
scatola di cartone appoggiato a un cassonetto. 

• Cordenons (Padova), 4 dicembre. Quattro meticci di qualche settimana abbandonati al 
cimitero. 

• Città di Castello (Perugia), 8 dicembre. Alano di nove mesi abbandonato incatenato ad un 
guard-rail in una piazzola della superstrada E45 subito dopo l'uscita in galleria San 
Paterniano. Salvato da un volontario Enpa.  

• Carcare (Savona), 9 dicembre. Sei gattini di circa un mese e mezzo abbandonati in una 
scatola e trovati da un passante che li consegna ai volontari dell'Enpa. 

• Galatina (Lecce), 17 dicembre. Yorkshire chiuso in una busta di plastica e gettato in un 
cassonetto. 
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• Acicatena (Catania), 19 dicembre. Quattro cuccioli abbandonati in una cesta davanti alla 
caserma della Polizia Municipale.  

• Ponzano (Tivoli), 23 dicembre. Cagnolina abbandonata perché vecchia e cieca.  
• Trento, 13 dicembre Yorkshire di sedici anni lasciato in una scatola di cartone e gettato in 

un cassonetto. 
• Schio (Vicenza), 29 dicembre. Cane abbandonato nelle colline legato a una pianta con un 

filo di ferro. E' stato trovato in avanzato stato di decomposizione dai medici del distretto 
veterinario di Schio su segnalazione di un passante. 
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Bracconaggio e caccia 
 
LUGLIO-AGOSTO 2004 

• Valdagno (Vicenza), 2 luglio. Cane appeso a un laccio dai bracconieri. L'animale è stato 
trovato sotto il fogliame, ancora vivo ma con un solco profondo sull’addome. Non era lui 
però la vittima designata, nella trappola dei bracconieri: erano attesi i caprioli. 

• Sedico (Belluno), 17 luglio. Capriolo catturato con la tagliola dai bracconieri. I suoi lamenti 
sono stati notati da una signora nel tardo pomeriggio che lo ha trovato in un fossato nella 
zona di Curzoi e ha chiamato la Polizia provinciale. 

• Dicomano (Firenze), 13 agosto. Un cacciatore abilitato alla caccia di selezione dei caprioli, 
durante tale attività, ha invece abbattuto una femmina adulta di cervo. Il Corpo Forestale è 
intervenuto trovando nel congelatore dei locali a disposizione del cacciatore i resti 
dell'animale appena scuoiato e macellato.  

• Cuneo, 18 agosto. Pensionato accusato di bracconaggio per aver posizionato lacci per la 
caccia al cinghiale. Si è giustificato dicendo che voleva impedire che gli animali gli 
danneggiassero la proprietà. 

• San Marino, 20 agosto. Caccia di frodo notturna tra Casole, Canepa e Santa Mustiola. 
Ennesima carneficina dei bracconieri. 

 
SETTEMBRE 2004 

• Siddi (Cagliari), 3 settembre. Cacciatori sparano ai conigli invece che alle tortore come 
previsto dalla stagione venatoria. Interviene la Guardia Forestale. 

• Sestu (Cagliari), 4 settembre. I cacciatori lamentano la diminuzione degli animali selvatici 
del luogo a causa della smisurata caccia effettuata dai bracconieri durante la notte. 

• Garaguso (Matera), 5 settembre. Una cicogna nera colpita da una fucilata. La cicogna 
nera è un animale molto raro. 

• Anzio (Roma), 9 settembre. Falco lodolaio colpito da alcuni colpi di fucile a un'ala e ad un 
occhio. Raccolto dalla Polizia provinciale è stato consegnato alla riserva di Tor Caldara e 
poi ricoverato al centro di recupero fauna selvatica della Lipu a Roma. 

• Acerra (Napoli), 17 settembre. Sorpreso dalla Polizia provincia di Napoli un cacciatore 
che utilizzava apparecchiature vietate per il richiamo della fauna in una giornata non 
consentita e in un ambito territoriale di caccia diverso da quello per il quale era autorizzato. 
Sequestro di 13 quaglie e 3 germani reali nonché delle apparecchiature vietate e del fucile. 

• Pergine (Trento), 18 settembre. Le Guardie Forestali scoprono un bracconiere mentre 
sistemava lacci di crine di cavallo per catturare uccellini. Durante la successiva 
perquisizione domiciliare è stato sequestrato un fucile non denunciato, una decina di merli 
vivi, reti per l'uccellagione e un trofeo di camoscio con il manto invernale (abbattuto in 
periodo in cui è vietata la caccia). 

• Capaccio (Salerno), 18 settembre. Un falchetto viene rinvenuto lungo il ciglio della strada 
dopo essere stato ferito ad un'ala da un bracconiere.  

• Modena, 19 settembre. Capriolo colpito da diverse fucilate dai cacciatori e poi 
abbandonato gravemente ferito. 

• Perugia, 19 settembre. Due cardellini abbattuti da un cacciatore che, sorpreso dalle guardie 
del Wwf, ha dovuto pagare una sanzione di 200 euro. Sequestrati il fucile e le munizione, 
sospesa la licenza di caccia. 

• Pozza di Fassa (Trento), 19 settembre. Un bracconiere uccide uno stambecco con il 
radiocollare. La testa è stata asportata.  

• Potinia (Latina), 21 settembre. La Polizia blocca due bracconieri dediti alla cattura di 
cardellini con le reti. Solo uno è stato denunciato perchè l'altro è riuscito a scappare. 
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• Aprilia (Latina), 21 settembre. La Polizia provinciale trova numerosi richiami elettronici 
sofisticati (azionabili con timer) posti dai bracconieri tra la vegetazione più fitta e addirittura 
in alcune abitazioni private. 

• San Vero Milis (Oristano), 22 settembre. Otto tortore dal collare e due storni neri uccisi 
da quattro cacciatori. La Forestale sequestra gli animali e i fucili. 

• Forlì, 22 settembre. Cacciatore scoperto mentre utilizzata il proprio telefono cellulare con 
una suoneria sulla quale c’era una suoneria che imitava un canto di uccelli. 

• Nardo (Lecce), 28 settembre. Sequestrati dalla Forestale alcuni sistemi elettronici per il 
richiamo a terra delle quaglie. E' polemica tra i cacciatori e le forze dell'ordine. I primi 
infatti sostengono che senza i richiami sarebbe impossibile cacciare le quaglie nel periodo 
venatorio perchè in questo periodo sono in migrazione ma l’utilizzo dei richiami elettronici 
è severamente vietato. 

• Paliano (Frosinone), 28 settembre. Sono un centinaio gli uccellini catturati da una rete 
posta in un campo da un pensionato, bracconiere, scoperto dalla Forestale. 

• Schio (Vicenza), 30 settembre. Falco impallinato è morto su un ramo dissanguato e con 
una zampa spezzata. 

 
OTTOBRE 2004 

• San Giovanni in Fiore (Cosenza), 1 ottobre. Bracconiere sorpreso mentre, utilizzando un 
cardellino maschio come richiamo, catturava dei cardellini con una colla speciale. Denuncia 
della Forestale. 

• San Benedetto del Tronto, 1 ottobre. Cacciatore di frodo identificato e denunciato dalla 
Forestale perchè utilizzava richiami elettronici proibiti per la cattura di quaglie. 

• Caramanico (Pescara), 1 ottobre. Due bracconieri scoperti a uccidere un cinghiale 
all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo. L'animale era stato catturato con un laccio. 

• Tremezzo (Como), 3 ottobre. Uno splendido esemplare di cervo calato a valle dalle alture 
di Rogaro è stato abbattuto da un cacciatore che dopo essere stato minacciato di denuncia da 
un testimone si è dileguato nel nulla. 

• Recoaro (Vicenza), 6 ottobre. Abbatte un capriolo femmina di quattro anni. Il bracconiere 
è stato individuato grazie ad una segnalazione anonima.  

• Sciacca (Agrigento), 6 ottobre. Sequestrata dal Corpo Forestale un'attrezzatura elettronica 
utilizzata dai cacciatori di frodo per il richiamo delle quaglie. 

• Boscotrecase (Napoli), 8 ottobre. Il Corpo Forestale sorprende e denuncia due cacciatori 
che utilizzavano richiami illegali.  

• Sulmona (L’Aquila), 9 ottobre. La Polizia Provinciale trova, nei boschi, sofisticati 
richiami illegali. 

• Genova, 10 ottobre. Aquila uccisa da colpi di fucile. 
• Cremona, 10 ottobre. Cagnolina impallinata da alcuni cacciatori. L’animale presentava 

dodici pallini nel corpo: probabilmente è stata colpita mentre era già in fuga.  
• Genova, 11 ottobre. Sparviero ucciso da colpi di fucile. 
• San Stino di Livenza (Venezia), 13 ottobre. Tre cacciatori abbattono un piviere tortolino, 

specie molto rara in Italia. 
• Sarsina (Foligno), 14 ottobre. Due bracconieri fermati dal Corpo Forestale: avevano in 

macchina un capriolo appena scuoiato.  
• Formia (Latina), 15 ottobre. Cacciatore di frodo fermato dalla Polizia mentre catturava 

cardellini in un terreno abbandonato. Una ventina gli animali sequestrati insieme a richiami 
e altri attrezzi nascosti sull'auto. 

• San Lorenzo in Banale (Trento), 16 ottobre. Camoscio abbattuto illegalmente da un 
cacciatore in una riserva.  

• Motta di Livenza (Treviso), 17 ottobre. Un pescatore sorprende un cacciatore che tenta di 
sparare a una coppia di cigni reali in migrazione. La femmina, ferita gravemente, cade nel 
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canale e muore travolta dalla corrente. Il colpevole vistosi scoperto scappa a bordo di una 
vettura.  

• Assisi (Perugia), 18 ottobre. Undici germani reali, 12 tortore e 2 gallinelle sono stati uccisi 
nel cortile dove erano allevati come animali da compagnia. Probabilmente sono stati dei 
cacciatori che conoscevano le abitudini dei proprietari e notte tempo sono entrati sparando 
agli animali e portandoli via. 

• Genova, 18 ottobre. Gheppio ucciso da colpi di fucile in Val Trebbia. 
• Ferrara di Monte Baldo (Verona), 20 ottobre. Settantacinquenne uccellatrice multata 

dalle guardie della Lipu perché colta in flagranza di reato mentre innescava trappole ad 
archetto. 

• Lomaso (Trento), 20 ottobre. Bracconiere sorpreso dalla Forestale mentre esercitava 
l’uccellagione con l’uso di reti. Gli uccelli catturati sono stati immediatamente liberati. 

• Molochio (Reggio Calabria), 20 ottobre. La Forestale blocca quindici cacciatori nel Parco 
Nazionale dell’Aspromonte. Denuncia e sequestro delle armi. 

• Costa Volpio (Bergamo), 20 ottobre. Un pensionato di settant’anni sorpreso dalla 
Forestale mentre nascondeva una serie di trappole abusive per uccelli nel suo terreno 
coltivato a mais. 

• Montebelluna (Treviso), 21 ottobre. Un esemplare di falco reale finisce in una trappola 
tesa da un cacciatore senza scrupoli che aveva utilizzato del vischio.  

• Sori (Genova), 25 ottobre. Poiana impallinata e uccisa sulle alture di Capreno.  
• Casarza Ligure (Genova), 25 ottobre. Aquila uccisa da pallini di fucile da caccia. 
• Latina, 25 ottobre. La Forestale di Latina denuncia cinque bracconieri intenti a sparare alla 

fauna selvatica migratoria. 
• Pove del Grappa (Vicenza), 25 ottobre. Un bracconiere spara colpi di fucile ad una 

ballerina bianca, uccellino protetto. 
• San Vito al Tagliamento (Pordenone), 25 ottobre. Un consistente numero di volatili 

appartenenti a specie protette viene sequestrato in un’abitazione e in due magazzini in pieno 
centro. Indagini della Forestale insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. Sul pavimento, 
numerosi uccelli morti, oltre a quelli in gabbia, tra escrementi e mangime. 

• Finale Ligure (Savona), 26 ottobre. Un escursionista trova un falco lodolaio ferito 
gravemente da un cacciatore. Il falco è stato consegnato all’Enpa che però, vista la gravità 
del fatto, lo ha dovuto portare al centro specializzato genovese. 

• Reggio Calabria, 26 ottobre. La Forestale coglie sul fatto due bracconieri intenti a cacciare 
abusivamente in una giornata di silenzio venatorio con l’ausilio di richiami elettroacustici. 

• Catania, 27 ottobre. Un uomo, fermato ad un posto di blocco della Guardia di Finanza, 
viene trovato in possesso di una cinquantina di cardellini catturati illegalmente. Nella sua 
abitazione trovate numerose gabbie e trappole. 

• Como, 28 ottobre. Due bracconieri, che si erano spacciati in passato per guardie venatorie, 
sono stati sorpresi dalla Polizia Provinciale con una cinquantina di trappole ad archetto con 
intrappolati diversi passerotti di specie protette. 

• Ronzone (Trento), 28 ottobre. La Forestale sorprende in flagranza di reato il parroco del 
paese mente era intento all’esercizio dell’uccellagione. Nella sua abitazione sono stati 
trovati esemplari di specie protette sia vivi che morti. 

• Conegliano (Treviso), 29 ottobre. Rinvenuto un falco lodolaio ferito. Portato subito da un 
veterinario, il falco ha nelle ali 32 pallini di piombo. 

• Lastebasse (Vicenza), 29 ottobre. Femmina di gallo cedrone (animale protetto) morta a 
causa di una fucilata e poi nascosta sotto alcune foglie secche e rami.  

• Forlì, 28 ottobre. Bracconieri denunciati dalla Forestale perché cacciavano all’interno del 
Parco Nazionale delle foreste casentinesi con richiami vivi e reti per l’uccellagione. 
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• Cesano Maderno (Milano), 30 ottobre. Centrato da un colpo di doppietta un airone 
bianco, specie protetta. Inutili le cure del centro veterinario che ha cercato di salvarlo 
estraendogli 15 pallini. 

• Torvaianica (Roma), 31 ottobre. Airone, impallinato da un cacciatore, muore dopo pochi 
giorni per le gravi ferite riportate. 

• Cabras (Oristano), 31 ottobre. La Forestale blocca alcuni cacciatori che con richiami 
acustici stavano catturando degli uccelli. Sequestrate cinquantasei allodole (specie 
cacciabile) e due calandre (specie protetta). 

• Laglio (Como), 31 ottobre. Gallo forcello abbattuto sulle montagne di San Fedele Intelvi. 
Accusato e denunciato un giovane cacciatore individuato dopo le indagini della Polizia 
Provinciale.  

 
NOVEMBRE 2004 

• Bronte (Catania), 2 novembre. La Forestale denuncia e sequestra i fucili di due cacciatori 
che si trovavano a cacciare nel Parco dell’Etna. Nel loro mirino, i conigli della zona, 
presenti in gran numero. 

• Capri (Napoli), 2 novembre. Nibbio bruno preso a fucilate da un cacciatore cade in un 
giardino privato.  

• Brescia, 2 novembre. Cacciatore sorpreso dalla Forestale in un capanno da caccia durante 
una giornata di silenzio venatorio. Sequestro del materiale e di 45 uccelli vivi e 15 uccelli 
morti appartenenti a specie protette. 

• Paisco Loveno (Brescia), 3 novembre. Femmina di cervo abbattuta in Valle Largone. 
L'animale è stato impallinato durante una battuta di caccia alla lepre. Trovato eviscerato 
dalla Polizia provinciale che ha anche individuato e denunciato il colpevole. 

• Minturno (Latina), 4 novembre. Uccellatore sorpreso dalla Forestale riesce a scappare. Gli 
agenti liberano gli uccellini catturati con le reti: circa 100 cardellini. 

• Latina, 4 novembre. Bracconiere sorpreso mentre utilizzava un richiamo acustico per 
attrarre le allodole. Il richiamo era posizionato su un carro e l'uomo sparava alle allodole, 
recuperate poi dai suoi tre cani. 

• Civita Castellana (Viterbo), 5 novembre. La Forestale sorprende e denuncia un 
bracconiere che era intento a scuoiare due esemplari di istrice, specie protetta. Gli animali, 
che non presentavano segni di arma da fuoco, erano probabilmente stati uccisi a bastonate 
dopo essere stati catturati con trappole.  

• Brescia, 6 novembre. Sequestro di tre reti da uccellagione, di diversi uccelli morti, 
illegalmente catturati, e di un motoveicolo senza targa e con il numero di telaio reso 
illeggibile. 

• Bergamo, 7 novembre. Un esemplare ormai morto di gufo comune ritrovato dalla 
Forestale. Colto in flagranza di reato il bracconiere. 

• Foggia, 8 novembre. Sull'autostrada A14 tra Foggia e S.Severo, la Forestale ferma un 
autocarro con vano frigorifero contenente, in contenitori mimetizzati, migliaia di uccelli 
appartenenti a varie specie di avifauna protetta e non (allodole, storni, cardellini, verzellini, 
verdoni, pispole, martin pescatori, folaghe, tordi, merli, germani reali, gallinelle d'acqua, 
fanelli, ecc.) destinati al mercato alimentare. Settecento invece le allodole trovate vive in 
alcune gabbie destinate al mercato dei “richiami vivi”. 

• Bergamo, 8 novembre. Denunciate quattro persone dalla Forestale per bracconaggio. I 
quattro sono stati colti sul fatto mentre sistemavano trappole per la cattura di piccoli uccelli. 

• Messina, 9 novembre. 110 allodole, 94 pispole, 5 ballerine bianche, 3 ballerine nere, 2 
passeri d'Italia, due saltimpali, un verzellino, un cardellino, e 3 finguelli trovati sistemati in 
borse frigorifero in un fuoristrada di proprietà di un cacciatore. Sequestrati anche numerosi 
richiami e trappole illegali. Operazione delle Guardie Zoofile di Catania, di Ragusa e di 
Messina, e della Polizia. 
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• Prevalle (Brescia), 9 novembre. Scoperto e sequestrato un impianto da uccellagione 
composto da 10 reti per una estensione di circa 120 metri. Cinque tordi bottacci utilizzati 
come richiami e più di 40 tra pettirossi, lucherini, fringuelli, tordi bottacci, frosoni, passeri, 
passere e merli rinchiusi in gabbie. 

• Calcinato (Brescia), 9 novembre. Scoperte e rimosse quattro reti da uccellagione per 
complessivi ottanta metri. Liberati 14 uccelli protetti utilizzati come richiamo. 

• Brescia, 10 novembre. La Forestale blocca cinque fuoristrada provenienti dalla Sicilia 
contenenti più di 6.000 uccelli morti destinati al mercato alimentare. 

• Cornedo (Vicenza), 11 novembre. Bracconiere sorpreso dalle guardie volontarie della Lipu 
mentre cercava di districare dalla rete alcuni uccelli. Inoltre il cacciatore era in possesso di 3 
passeri, un verzellino e un fringuello utilizzati come richiami vivi. 

• Cornedo (Vicenza), 11 novembre. Le guardie volontarie della Lipu denunciano un 
cacciatore accusato di aver abbattuto 17 fringuelli, ben oltre il numero consentito che è di 
cinque. 

• Mondragone (Caserta), 12 novembre. Sorpreso in flagranza di reato dalla Forestale 
mentre prelevava alcune allodole ancora vive. Nel suo appartamento trovati un centinaio di 
esemplari di varie specie protette di uccelli e due tartarughe (testudo hermanni).  

• Forio (Napoli), 12 novembre. Una cicogna in migrazione ferita gravemente, trovata 
sofferente ed immobile sull'arenile.  

• Capoterra (Cagliari), 12 novembre. Durante un campo antibracconaggio indetto dalla Lac 
e dalla Lipu sono state rimosse circa 20.000 trappole sparse nelle campagne del Sulcis. 
Centinaia gli animali trovati morti e decine quelli liberati in una sola settimana di attività. 

• Gaverina (Bergamo), 13 novembre. Ucciso dai bracconieri un capriolo che faceva parte 
del progetto per il reinserimento degli ungulati nell’oasi Wwf della Valpredina. 

• Fonzaso (Belluno), 16 novembre. Due bracconieri uccidono un capriolo femmina e il suo 
cucciolo con il fucile a pallettoni in un periodo di silenzio venatorio e con mezzi vietati. 
Infatti i due hanno immobilizzato i due animali puntandogli addosso i fari della macchina e 
gli hanno sparato con munizioni proibite per gli animali di grande taglia. Denuncia dei 
Carabinieri. 

• Messina, 16 novembre. Nel corso di un controllo, le Guardie Zoofile dell'Enpa trovano, in 
una station wagon a bordo della quale viaggiavano due persone, 35 cassette all'interno delle 
quali sono stati trovati: 865 cardellini, 400 verzellini, 160 verdoni, 140 fringuelli, 105 
lucherini, 36 fanelli. Tutti vivi.  

• Cervignano D’Adda (Lodi), 16 novembre. Cattura con reti di avifauna: uccisi 12 
esemplari di piccione e un passero.  

• Gessopalena, (Chieti), 17 novembre. Bracconiere denunciato dalla Forestale per caccia 
abusiva nell’area di ripopolamento e cattura della fauna selvatica delle località "Coccioli" e 
"Santa Croce". 

• Lucca, 17 novembre. Due bracconieri sorpresi in flagrante in una giornata di silenzio 
venatorio. I due svolgevano attività di uccellagione con l'ausilio di richiami vivi e reti da 
cattura. 

• Bleggio (Trento), 17 novembre. Poiana impallinata salvata dai Forestali.  
• Collelongo (L’Aquila), 17 novembre. Uccisa con un colpo di carabina una lupa di due 

anni. L'animale si trovava nella zona protetta del Parco Velino-Sirente. 
• Bleggio (Trento), 18 novembre. Poiana trovata ferita dalla Forestale. Aveva due pallini in 

un'ala fortunatamente in punti non vitali.  
• Pavia, 19 novembre. Durante la "Operazione Volo Libero" effettuata dalle guardie 

ambientali del Wwf, due cacciatori “capannisti” superano il limite giornaliero di capi 
cacciabili avendo ucciso 48 uccelli tra cesene e tordi. Sequestro della fauna e delle armi. 
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• Latina, 20 novembre. Numerose allodole e tordi catturati nella notte da un bracconiere 
grazie all’ausilio di richiami acustici e reti nascoste da alcune canne. Denuncia della 
Forestale su segnalazione di alcuni cittadini disturbati dai richiami. 

• Pontedilegno (Brescia), 20 novembre. Capriolo femmina di circa 5 mesi abbattuto da un 
gruppo di cacciatori che ha poi nascosto la carcassa. La Polizia provinciale li identifica e li 
denuncia. 

• Negrar (Verona), 22 novembre. Centinaia di uccelli nel frigorifero di un cacciatore trovati 
dalle guardie volontarie della Lipu. Tra questi numerose specie protette (pettirossi, 
cardellini, luì piccoli, pispole, picchi rossi, zigoli gialli, muciatti) e 116 fringuelli specie 
cacciabile in non più di cinque esemplari al giorno. 

• Napoli, 22 novembre. La Forestale blocca un bracconiere mentre catturava cardellini 
all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Il bracconiere possedeva inoltre un impianto 
elettroacustico e una rete con la quale aveva catturato gli uccelli, ora tornati liberi, che gli 
sarebbero serviti da richiami vivi. 

• Napoli, 22 novembre. Sparviero ferito a un’ala da un colpo di arma da fuoco.  
• Paisco Loveno (Brescia), 22 novembre. Cervo di 18 mesi ucciso da un bracconiere. La 

Polizia provinciale identifica e denuncia l’uomo. 
• Albareto (Parma), 25 novembre. Cane meticcio colpito da un colpo di fucile mentre 

passeggiava nei boschi della Valgotra con i suoi padroni che lo tenevano al guinzaglio. E’ 
stato probabilmente scambiato per un cinghiale da un cacciatore, che dopo gli spari è 
fuggito. 

• Vicenza, 25 novembre. I resti di cinque caprioli trovati in due scacchi. Nel primo c'erano 
tre teste e altri resti, nel secondo solo due teste.  

• Asiago (Vicenza), 25 novembre. Due poiane trovate ferite da colpi di arma da fuoco.  
• Sant’Anastasia (Napoli), 26 novembre. Ai limiti dei confini del Parco nazionale del 

Vesuvio la Forestale ha liberato 170 allodole, un tordo sassello, uno storno, un pettirosso, 10 
tordi bottacci, 3 merli catturati nelle reti in cui c'erano anche diversi uccelli già morti: 2 
capinere, una civetta, un merlo, 2 tordi bottacci e alcuni passeri. Trovati anche diversi 
uccelli ingabbiati utilizzati come richiami vivi. 

• Vesio (Brescia), 27 novembre. Capriolo femmina ucciso da un cacciatore nell'Alto Parco 
del Garda Bresciano. Avvisata la Forestale da un testimone che aveva trovato la carcassa 
grazie all'abbaiare di alcuni cani che erano intorno alla "preda". 

• Rovigo, 27 novembre. Due bracconieri colti in flagranza all'interno del Parco regionale del 
Delta del Po. Sette le alzavole uccise illegalmente con richiami elettroacustici. 

• Latina, 28 novembre. Femmina di falco pellegrino trovata impallinata dalla Forestale. 
L'animale faceva coppia da tempo con un maschio ed entrambi erano parte di un progetto di 
studio di alcune classi di una scuola elementare. 

• Asti, 29 novembre. Durante le perquisizioni dell'operazione "Capreolus" è stato sequestrato 
numeroso materiale posseduto illecitamente e circa 30 kg di carne di capriolo. 

• La Spezia, 30 novembre. Una femmina di sparviero ferita da un colpo di fucile è stata 
trovata dalla Forestale. Portata al centro di recupero fauna selvatica "L'Assiolo" di Ronchi 
(MS) è deceduta per una infezione. 

 
DICEMBRE 2004 

• Garzeno (Como), 1 dicembre. Due cervi abbattuti sui monti altolariani. I bracconieri sono 
stati avvistati dalla Polizia provinciale che ha allertato i Carabinieri. Fermate e denunciate 
due persone. 

• Montegalda (Vicenza), 4 dicembre. Una lepre abbattuta da due cacciatori dentro una zona 
protetta in località "Crearo". Intervento delle Guardie zoofile che avvisano gli agenti della 
Polizia provinciale. Denuncia e sequestro. 
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• Serrenti (Cagliari), 9 dicembre. Falco ferito da una fucilata dal proprietario di un 
allevamento di colombi: secondo l’uomo, il falco aggrediva i colombi. Dopo gli spari, il 
proprietario dell'allevamento si è pentito e ha chiamato un animalista che si è preso cura 
dell’animale. 

• Brescia, 10 dicembre. Nei due mesi di campagna antibracconaggio della Lipu sono state 
sequestrate reti per l'uccellagione con una estensione complessiva di tre chilometri e sono 
stati liberati 510 uccelli protetti trovati rinchiusi in gabbie metalliche. 

• Treviso, 10 dicembre. Due cigni reali, animali protetti dalla legge sulla caccia, sono stati 
abbattuti da ignoti nel lago di Negrisiola di San Floriano. Taglia di mille euro proposta dalla 
Lac per trovare il responsabile. 

• Apecchio (Pesaro-Urbino), 11 dicembre. Un cacciatore spara e ferisce un cane da tartufo 
colpevole di aver ucciso un suo uccello da richiamo. Il proprietario del cane non sporge 
denuncia perché molto spaventato ma i Carabinieri rintracciano il colpevole che si giustifica 
dicendo che voleva solo spaventare l'animale. 

• Rimini, 15 dicembre. Tre cacciatori sorpresi con i fucili dalla Forestale in un'area protetta 
mentre erano in attesa del passaggio dei colombacci. 

• Asolo (Treviso), 18 dicembre. Cucciolo di pastore tedesco ucciso dalle pallottole di un 
cacciatore. 

• Asti, 20 dicembre. Durante l'operazione "Capreolus 2" della Forestale, vengono denunciate 
8 persone. Sequestrati le armi, le cartucce, quattro palchi di corna di capriolo, 40 
chilogrammi di carne di capriolo, due falchi imbalsamati e un cinghiale vivo. 

• Cuneo, 20 dicembre. Bracconiere sorpreso mentre posizionava trappole a laccio per la 
cattura di cinghiali, tenta la fuga ma viene rintracciato e denunciato. 

• Venticano (Avellino), 20 dicembre. Sequestro di armi e richiami acustici illegali effettuato 
dalle Guardie Zoofile dell'Enpa in collaborazione con alcuni agenti della Polstrada. 

• Santarcangelo (Ravenna), 23 dicembre. Sequestrata, in un negozio specializzato in 
fitofarmaci, una sostanza dopante: il commerciante ha confessato di vendere la sostanza ai 
cacciatori, che la utilizzerebbero per gli uccelli da richiamo in modo che cantino più a lungo. 
La sostanza forza il ritmo biologico degli uccelli portandoli anche alla morte. 

• Vallo della Lucania (Salerno), 24 dicembre.. Tre bracconieri sorpresi dalla Forestale nel 
perimetro del Parco nazionale del Cilento mentre facevano la posta ai cinghiali nel territorio 
di Cicerale. Denuncia a piede libero. 

• Novafeltria (Pesaro-Urbino), 27 dicembre. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione 
di un bracconiere i Carabinieri trovano morti in alcuni frigoriferi: 10 fringuelli, 20 pettirossi, 
capinere, ballerine bianche e alcune cinciallegre. Vivi in tre voliere: 10 storni, merli, passeri, 
20 fringuelli, verdoni, pettirossi e una volpoca (uccello rarissimo). 

• Roma, 31 dicembre. Cane di proprietà ucciso dai cacciatori e ritrovato morto dalla 
proprietaria nei pressi di Tor Pagnotta. Il cane era scappato, spaventato dai botti di 
Capodanno. 
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Legge 20 luglio 2004, n.189 
 

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli 
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. 

 
 

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31-7-2004 
 
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Promulga la seguente legge: 
 
 

Art. 1 
(Modifiche al codice penale). 

 
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: 
“TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI 
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte 
di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. 
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una 
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori 
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o 
con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero 
li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. 
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio 
per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 
15.000 euro. 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in 
relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se 
ne deriva la morte dell'animale. 
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o 
dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo 
l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 
euro. 
La pena è aumentata da un terzo alla metà: 
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo 
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle 
competizioni. 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto 
qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al 
primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 
euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei 
combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. 
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Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, 
organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è 
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena 
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti 
dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo 
che appartenga a persona estranea al reato. 
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di 
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è 
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta 
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime". 
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le 
seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato". 
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di animali). - 
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito 
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e 
produttive di gravi sofferenze". 
 
-------------- 
 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, 
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato 
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
Note all'art. 1: 
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume». 
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: 
«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o 
comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato a querela 
della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. 
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di 
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. 
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano 
danno». 
 

Art. 2. 
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce) 

 
1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il 
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od 
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o 
introdurre le stesse nel territorio nazionale. 
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o 
con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1. 
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Art. 3. 
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) 

 
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono 
inseriti i seguenti: 
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). – Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II 
del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, 
di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli 
stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di 
animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle 
manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. 
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di 
provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano 
richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro 
dell'interno": 
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice 
penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
 

Art. 4. 
(Norme di coordinamento) 

 
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi 
dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad 
un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". 
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato. 
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'articolo 1 è abrogato; 
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle 
seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice"; 
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727". 
 
----------- 
 
Note all'art. 4: 
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE 
in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), come modificato dalla legge 
qui pubblicata: 
«Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, 
non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non 
implichi l'impiego di animali. 
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare all'autorità sanitaria 
competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono 
preferirsi': 

1) quelli che richiedono il minor numero di animali; 
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico; 
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli; 
4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti. 

3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale. 
4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o 
sofferenze equivalenti. 
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e 
chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed 
equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e 
tecnologica. 
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6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di 
animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata. 
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente 
alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve 
inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito. 
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 
15.000 euro, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione 
continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento 
penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare 
esperimenti su animali.  
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un 
terzo. 
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria 
amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni». 
 
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui pubblicata: 
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. 
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. 
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. 
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 
5. (Comma abrogato). 
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione 
della presente legge previsto dall'art. 8.». 
 
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli 
animali), come modificati dalla legge qui pubblicata: 
«Art. 2. - Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od 
alcuno degli scopi seguenti o scopi affini: 
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice 
penale e dell'art. 727 del medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti 
dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali; 
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti 
ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trame il miglior 
risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati; 
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia 
distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla 
necessità di proteggere gli animali.». 
«Art. 8. - Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e dell'art. 
727 del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle 
Società stesse.». 
 
 

Art. 5. 
(Attività formative) 

 
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai 
fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e 
del loro rispetto, anche mediante prove pratiche. 
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Art. 6. 
(Vigilanza) 

 
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro 
dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato 
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di 
coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia 
di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale. 
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli 
animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai 
rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, 
alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. 
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli 
enti locali. 
 
------------ 
 
Nota all'art. 6: 
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale: 
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere 
notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari 
per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria». 
«Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).  
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: 
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali 
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; 
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del 
corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle 
rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; 
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei 
carabinieri o della guardia di finanza. 
2. Sono agenti di polizia giudiziaria: 
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale 
qualità; 
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio; 
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le 
rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 
55.». 
 
 

Art. 7. 
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni) 

 
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 
19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di 
tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. 
 
------------ 
 
Note all'art. 7: 
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale: 
«Art. 91 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato). 
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- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, 
sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e 
grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato». 
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della 
presente legge. 
 
 

Art. 8. 
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie) 

 
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge 
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del 
Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle 
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. 
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del 
codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo 
conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione. 
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi 
per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1. 
 
------------- 
 
Nota all'art. 8: 
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi note art. 3 della 
presente legge. 
 
 

Art. 9. 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
 
 
Data a Roma, addì 20 luglio 2004 
 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli Castelli 
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La caccia 
Sondaggio Enpa-Eurisko 

 
 

1. Parliamo di caccia. Indichi quanto è d'accordo con le seguenti frasi. 
 1a. La caccia può costituire un pericolo anche per l'uomo. 

Sì   68,6% 
   Molto  41% 
   Abbastanza 27,6% 

No   23,2% 
   Poco    9,9% 
   Per niente 13,3% 

Non saprei/dipende   7,8% 
Non risponde    0,4% 

 
 1b. La caccia sottrae a tutti una parte del patrimonio naturale. 

Sì   71,3% 
   Molto  46,9% 
   Abbastanza 24,4% 

No   21,5% 
   Poco    9,9% 
   Per niente 11,5% 

Non saprei/dipende   6,8% 
Non risponde    0,4% 

 
 1c. I cacciatori uccidono gli animali per divertimento. 

Sì   64,7% 
   Molto  40,6% 
   Abbastanza 24,1% 

No   23% 
   Poco  10,1% 
   Per niente 12,9% 

Non saprei/dipende 11,5% 
Non risponde    0,8% 

 
2. Lei è favorevole alla caccia? 

Sì   15,2% 
  Molto    5,9% 
  Abbastanza   9,3% 

No   74,1% 
  Poco  10,9% 
  Per niente 63,2% 

Sono indifferente 10,1% 
Non risponde    0,6% 

 
3. E' favorevole a un'ulteriore liberalizzazione della caccia che permetta l'aumento delle 
specie cacciabili, più tempo per l'apertura della caccia, più luoghi dove poter cacciare? 

Sì     9,8% 
  Molto    4,3% 
  Abbastanza   5,5% 

No   82,5% 
  Poco    8,9% 
  Per niente 73,6% 

Sono indifferente   5,7% 
Non risponde    2% 
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4. Se tali norme venissero approvate, andrebbe a votare in caso di referendum per abrogarle? 
(base: maggiorenni) 

Sì     72,4% 
  Certamente sì     58,5% 
  Probabilmente sì     13,9% 

No     17% 
  Certamente no     12,5% 
  Probabilmente no     4,4% 

Non saprei/dipende     8,6% 
Non risponde      2,1% 

 
 
 

Sondaggio realizzato con interviste telefoniche (metodo CATI) su un campione di 2000 casi, rappresentativo della popolazione 
italiana dai 15 anni in su. Periodo di rilevazione: 9-13 dicembre 2004. Il campione è stato stratificato per aree geografiche ed 
ampiezza demografica dei centri, con quote pre-assegnate di sesso ed età. Ed è stato controllato ex post su 6 parametri: area 
geografica, ampiezza centri, sesso, età, istruzione, professione. Fonte per la distribuzione dei parametri: dati ISTAT. 
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Ente Nazionale Protezione Animali 

Ente morale - Onlus 
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Osservatorio reati contro gli animali 

 
 
Coordinamento 
Michele Gualano in collaborazione con Luisa Battista. 
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Il sistema di rilevamento e di catalogazione dei casi e delle informazioni dell’Osservatorio è basato 
su un software realizzato da Curzio Ridolfi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ente Nazionale Protezione Animali 
Via Attilio Regolo, 27 – 00192 Roma 
Tel. 06 3242873 – Fax 06 3221000 

 

www.enpa.it 
 

enpa@enpa.it 
orca@enpanet.it 

 
Tutti i dati contenuti in questo rapporto sono utilizzabili citando la fonte: Enpa-Orca 2005 
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