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PREMESSA E NOTE METODOLOGICHE 
 
L’Osservatorio nazionale sui maltrattamenti agli animali ha operato – e continua a operare – 
raccogliendo dati che riguardano i casi di illegalità che vedono coinvolti gli animali in Italia. 
 
La raccolta (e la successiva catalogazione) dei casi avviene su una piattaforma informatica, secondo 
un sistema univoco di identificazione e di classificazione. 
 
Le fonti sono: 

1) gli osservatori locali accreditati; essi operano in piena autonomia, raccolgono i dati relativi 
ai casi di cui hanno notizia e li inseriscono con la massima precisione possibile nel database 
dell’Osservatorio; 

2) una equipe centrale che quotidianamente effettua il monitoraggio di 390 fonti di 
informazione nazionale e locale (quotidiani locali e nazionali, periodici locali e nazionali, 
agenzie di stampa, siti web di informazione, newsletter animaliste, siti e newsletter di tutte 
le associazioni animaliste); 

3) le fonti “istituzionali” (Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia 
di Stato); 

4) le sezioni dell’Enpa e le Guardie Zoofile del “Corpo Nazionale delle Guardie Zoofile 
dell’Enpa”. 

 
Gli osservatori e l’equipe di coordinamento raccolgono i dati e li inseriscono in un database che, 
oltre ai dati qui riportarti, consente tra l’altro di riassumere numericamente la capacità di intervento 
dei volontari e delle Guardie Zoofile dell’Enpa nei casi di maltrattamento e di illegalità ai danni 
degli animali. Nei primi sei mesi del 2004, sui 373 casi rilevati, i volontari Enpa hanno denunciato 
86 casi pari al 31%.  
 
Il dato relativo ai 41.667 animali maltrattati, citato in copertina, va considerato per difetto: in molti 
casi classificati, infatti, non è stato possibile determinare il numero esatto degli animali vittime. 
Anche il numero dei casi va considerato per difetto: in questo rapporto sono inclusi tutti i casi di cui 
si è avuta notizia. 
 
In appendice viene riportata una cronologia essenziale dei casi più importanti e una dedicata 
all’emergenza rappresentata dall’avvelenamento di animali. 
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DATI RIASSUNTIVI 
 
 
 
• Numero di casi accertati nei primi sei mesi del 2004: 373 
 
• Animali coinvolti in casi di maltrattamento: 41.667 di cui 2.267 cani e 249 gatti 

 
• Animali uccisi: 30.179 di cui 201 cani e 181 gatti 

 
• Regione in cui si è verificato il maggior numero di casi di maltrattamento: Emilia Romagna 

(70 casi, pari al 19% del totale). 
 
• Chi maltratta: gli autori dei maltrattamenti sono sconosciuti nel 46% dei casi. 

 
• Casi denunciati di maltrattamento: 280 
 
• Chi presenta le denunce: l’Enpa nel 31% dei casi (Guardie Zoofile, volontari), le Forze 

dell’ordine (29%), i testimoni (24%), i proprietari degli animali (16%) 
 

• Dove avvengono i maltrattamenti: in città (163 casi), in casa o in aree domestiche (106), in 
aree extraurbane, campagne o boschi (104 casi) 

 
• Conseguenze dei maltrattamenti: in 179 casi è stata constatata la morte degli animali 

coinvolti; 105 i casi senza alcuna conseguenza fisica per la vittima. 
 
• Casi di avvelenamento accertati: 56. 
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Una nuova legge contro un bagno di sangue 
 
Questo rapporto, per quanto necessario, è una triste sequenza di fatti di sangue. Di questo, infatti, si 
tratta: di fatti di sangue che nascono in contesti in cui il rapporto tra uomo e animale è squilibrato. 
L’uomo tende a dominare il mondo e gli animali e in questa deviazione la sofferenza degli animali 
appare trascurabile se non addirittura giustificabile. 
 
I maltrattamenti e tutte le altre illegalità legate agli animali, in Italia, rappresentano una emergenza. 
Una emergenza affrontata oggi dai giudici con le armi spuntate di un articolo, il 727 del Codice 
Penale, che incasella questi reati tra le contravvenzioni. Così, chi uccide un cane, chi sevizia un 
gatto, chi avvelena un lupo, se individuato, denunciato e processato  compensa la morte di esseri 
viventi con una multa. Con una banalissima multa. Se, ovviamente, il reato non cade in 
prescrizione: sono decine le denunce passate in archivio senza esito perché nel frattempo sono 
scaduti i termini. Per fortuna, molti giudici sono in grado di interpretare le sensibilità diffuse e, al di 
là degli attrezzi legislativi a disposizione, intervengono pesantemente contro i maltrattatori. La 
Cassazione, di recente, ha affermato un concetto importante: il reato di maltrattamento si configura 
anche quando l’animale vittima non riporta ferite. Si tratta di una positiva interpretazione della 
norma, che va oltre quanto previsto dall’articolo 727 del Codice Penale. 
 
E se ovunque cresce la sensibilità nei confronti degli animali, il numero di chi maltratta gli animali 
è sempre spaventosamente alto. Le vittime degli “animal killer” sono migliaia, come si evince da 
questo rapporto. Ci sono, in particolare, zone d’ombra dove gli osservatori non riescono ad arrivare; 
zone che le Guardie Zoofile dell’Enpa nonostante il loro straordinario e importante impegno, non 
riescono a illuminare. C’è un clamoroso senso di impunità e spesso i testimoni di episodi di 
maltrattamento non denunciano, non intervengono, non segnalano. Per questa ragione, i numeri di 
questo rapporto rappresentano solo una approssimazione per difetto. 
 
Servono nuovi attrezzi per fronteggiare questa silenziosa emergenza. Serve una nuova legge in 
grado di tutelare meglio gli animali, reprimere i reati, sostenere chi – le associazioni animaliste, le 
Guardie Zoofile dell’Enpa – quotidianamente lavora per il benessere e la tutela degli animali. La 
proposta di legge sui maltrattamenti, in sé, contiene un principio importante: il maltrattamento 
diventa un delitto e chi maltratta rischia il carcere. Lontani da ogni impulso giustizialista fine a se 
stesso, va sottolineata l’urgenza di inasprire le pene. Per dare maggiore dignità agli animali e alla 
società umana, che non può restare impotente di fronte a un bagno di sangue evidente e 
drammatico. 
 
Paolo Manzi 
Presidente dell’Ente Nazionale Protezione Animali 
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Gli “animal killer” e la pulizia animale 
 
Il primo Rapporto dell’Osservatorio sui maltrattamenti agli animali in Italia dell’Enpa evidenzia 
drammaticamente, se ce ne fosse ancora bisogno, il comportamento criminale di molti cittadini 
verso gli animali. Nella cultura italiana in questi ultimi anni è aumentata l’attenzione rispettosa 
verso gli animali mentre sembra che non sono stati ancora appieno assimilati i concetti ispiratori 
della modifica dell’articolo 727 del Codice penale sul maltrattamento degli animali e le varie 
disposizioni che vietano la distribuzione di esche o di bocconi avvelenati. 
 
Da una prima rapida analisi dei dati raccolti in questo Rapporto si evidenzia la presenza notevole 
dei “numeri oscuri” statistici. I numeri oscuri nelle statistiche sono i dati che non risultano presenti 
perché non sono stati rilevati ma che sono presenti nella realtà.  In particolare i valori dei crimini di 
maltrattamento agli animali avvenuti in aree extraurbane, campagna e bosco (28%) sono 
insolitamente bassi (i maltrattamenti subiti da un gatto di una colonia felina libera, per esempio, o i 
casi relativi alla morte per avvelenamento di animali selvatici non sono facilmente documentabili: 
la condizione vittimologica dell’animale rimane senza voce perché l’umano non sempre solleva il 
problema giornalisticamente e giuridicamente). 
 
In questo Rapporto, alcune regioni sono più rappresentate perché hanno rilevatori statistici più 
solerti, mentre altre regioni hanno dati statistici bassi non perché registrano pochi casi ma perché il 
dato probabilmente è legato a una minore indagine statistica e a una minore sensibilità giornalistica.  
 
Dal punto di vista criminologico, in questo Rapporto si evidenziano alcuni punti che meritano 
alcune considerazioni. 
 
Per compiere i reati si usano in modo indiscriminato e massiccio 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 dei 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 considerati un mezzo sbrigativo di pulizia animale. 
 
Si rileva una violenza eccessiva e ingiustificata sugli animali da parte dell’umano che ha l’animale 
in custodia per amore presunto o per reddito (allevamento o lavoro). In circa un terzo dei casi (30%) 
l’autore dei maltrattamenti e dell’uccisione è il proprietario; anche i soggetti che dovrebbero aver 
cura degli animali (fantini, allevatori, detentori, guardie venatorie, carabinieri, veterinari, dipendenti 
Asl, agenti Polstrada, vigili urbani), sono spesso gli autori di maltrattamenti. La violenza viene 
consumata pertanto facilmente dall’amico degli animali in ambiente domestico o meglio nei luoghi 
dove domina l’umano.  
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Nel 46% dei casi non si conosce l’autore: facilmente l’autore del reato rimarrà giudiziariamente non 
imputabile. Da alcune notizie di cronaca (per esempio le suore che investono un cane e si 
allontanano e hanno anche una certa approvazione da parte dei carabinieri: tanto si tratta di un cane) 
si rileva che non è diffusa l’esatta percezione dell’entità del reato anche da parte delle forze 
dell’ordine e della magistratura.  
 
Da alcune notizie si rilevano comportamenti psicopatologici con componenti “sadiche” o a sfondo 
sessuale (il caso del 6 aprile che si è verificato a Castelleone). Le mutilazioni degli organi genitali e 
l’introduzione di oggetti nell’ano sono verosimilmente determinate dalle devianze sessuali degli 
autori dei reati, e sono solo la punta dell’iceberg di un comportamento sessuale deviato che sembra 
molto diffuso nelle sedute psicoterapiche. Il 4 aprile ad Annone (LC) sono stati rinvenuti dei volatili 
“sacrificati” per probabili messe nere: ma quanti sono, in questo settore, i numeri oscuri? 
 
Il dato del 70% relativo ai “maltrattamento fisici” denota un aspetto: statisticamente viene rilevato il 
maltrattamento agli animali che determina danni fisici, facilmente individuabili. Mentre il 
“maltrattamento psicologico” non viene facilmente percepito. Anche le possibili situazioni di 
“maltrattamento per condizione o per stato” non sono facilmente percepiti dal punto di vista umano, 
perché non sono visti dal punto di vista dell’animale: pertanto non sono individuati come 
condizione di maltrattamento agli animali e non vengono rilevati e reputati come comportamenti 
illegali. 
 
L’uccisione multipla e contemporanea o in rapida successione di animali allo stato attuale delle 
analisi, non solo dai dati di questo Rapporto, sono troppo indipendenti e varia dalla specie e da altre 
implicazioni sociologiche e criminologiche. Non è facile avere una visione unitaria dell’animal 
killer: i dati che abbiamo sono pochi e contrastanti. Il problema dell’animal killer sarà oggetto di 
specifica analisi in futuro per le molteplici implicazioni che comporta dal punto di vista psicologico, 
sociologico, criminologico ed etico. Non si possono fare generalizzazioni semplicistiche ma non si 
può sottovalutare il problema dell’animal killer che presenta comunque un particolare allarme 
sociale e criminale.    
 
I dati dell’Osservatorio sui maltrattamenti agli animali in Italia dell’Enpa saranno oggetto costante 
di studio e di approfondimento perché il maltrattamento agli animali è un tipo di reato che sta 
avendo sempre più una rilevanza sociale e giuridica specie se si riuscirà ad avere un ulteriore ed 
organica modifica della legge sugli animali. 
 
Massimo Tardio 
Criminologo, membro del Consiglio Nazionale dell’Enpa 
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Licantropi del 2000 
 

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 sul maltrattamento 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 
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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 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. 
 
Giulia Conte 
Antropologa del Centro Comunicazione & Sviluppo dell’Enpa 
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DOVE SI MALTRATTA 
 

REGIONI IN CUI SI SONO VERIFICATI  
I CASI E NUMERO ASSOLUTO DI CASI 

CLASSIFICA 
PER REGIONE 

 
Regioni Abruzzo 13
 Basilicata 3
 Calabria 11
 Campania 16
 Emilia Romagna 70
 Friuli Venezia Giulia 3
 Lazio 22
 Liguria 27
 Lombardia 40
 Marche 14
 Molise 6
 Piemonte 33
 Puglia 15
 Sardegna 13
 Sicilia 28
 Toscana 18
 Trentino Alto Adige 4
 Umbria 8
 Veneto 29
TOTALE  373

 
 

 
1 Emilia Romagna 70
2 Lombardia 40
3 Piemonte 33
4 Veneto 29
5 Sicilia 28
6 Liguria 27
7 Lazio 22
8 Toscana 18
9 Campania 16
10 Puglia 15
11 Marche 14
12 Abruzzo 13
13 Sardegna 13
14 Calabria 11
15 Umbria 8
16 Molise 6
17 Trentino Alto Adige 4
18 Friuli Venezia Giulia 3
19 Basilicata 3
20 Valle d’Aosta 0
TOTALE   373 
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DOVE SI MALTRATTA (REGIONI E PROVINCE) 
 
 
Emilia Romagna 

  

Parma 33 

Forlì Cesena 14 

Ravenna 5 

Bologna 5 

Rimini 4 

Piacenza 3 

Ferrara 2 

Reggio Emilia 2 

Modena 1 

Repubblica di San Marino 1 

Totale 70  

Lombardia 

  

Pavia 6 

Mantova 6 

Milano 6 

Bergamo 5 

Brescia 5 

Como 3 

Lecco 3 

Lodi 2 

Varese 2 

Sondrio 1 

Cremona 1 

Totale 40  
 
 
Piemonte 

  

Torino 18 

Alessandria 6 

Novara 4 

Asti 4 

Verbania 1 

Totale 33  

 
 
Veneto 

  

Venezia 7 

Vicenza 5 

Padova 5 

Treviso 5 

Verona 4 

Rovigo 2 

Belluno 1 

Totale 29  
 
 
Sicilia 

  

Palermo 7 

Siracusa 5 

Ragusa 5 

Messina 4 

Catania 4 

Caltanissetta 2 

Agrigento 1 

Totale 28  

 
 
Liguria 

  

Savona 18 

Genova 6 

La Spezia 3 

Totale 27  
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Lazio 

  

Roma 16 

Latina 3 

Frosinone 2 

Rieti 1 

Totale 22  

Toscana 

  

Pisa 3 

Firenze 3 

Siena 3 

Arezzo 2 

Livorno 2 

Pistoia 2 

Massa Carrara 1 

Grosseto 1 

Lucca 1 

Totale 18  
 
Campania 

  

Salerno 7 

Napoli 4 

Caserta 3 

Avellino 2 

Totale 16  

 
Puglia 

  

Lecce 8 

Taranto 4 

Foggia 3 

Totale 15  

 
Marche  

  

Ancona 6 

Pesaro Urbino 5 

Macerata 2 

Ascoli Piceno 1 

Totale 14  

 
Abruzzo 

  

L'Aquila 9 

Teramo 2 

Chieti 2 

Totale 13  

 
Sardegna 

  

Cagliari 7 

Oristano 5 

Sassari 1 

Totale 13  

Calabria 

  

Reggio Calabria 5 

Catanzaro 2 

Salerno 1 

Vibo Valentia 1 

Crotone 1 

Cosenza 1 

Totale 11  
 
 
Umbria 

  

Perugia 4 

Terni 4 

 8  

 
 
Molise 

  

Campobasso 6 

Totale 6  
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Trentino Alto Adige 

  

Trento 3 

Bolzano 1 

Totale 4  

 
Friuli Venezia Giulia 

  

Udine 2 

Trieste 1 

Totale 3  
 
Basilicata 

  

Potenza 3 

  

Totale 3  

 

 
 
 
REGIONI IN CUI SI SONO VERIFICATI I CASI E NUMERO DI CASI (% SUL TOTALE) 
 

Regioni

emilia romagna
19%

friuli venezia giulia
1%

lazio
6%

liguria
7%lombardia

11%marche
4%

molise
2%

piemonte 
9%

puglia
4%

sardegna
3%

toscana
5%

trentino alto adige
1%

umbria
2%

veneto
8%

sicilia
8%

calabria
3% campania

4%

basilicata
1%

abruzzo
3%
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VITTIME (VALORE ASSOLUTO) 
 
Vittime Cane   2267
 Gatto   249
 Altri   39151
 TOTALE   41667
 
 
VITTIME (% SU TOTALE) 
 

Vittime (percentuale)

cane
5%

gatto
1%

altri
94%

 
 
 
ANIMALI UCCISI E ANIMALI MALTRATTATI 
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ALTRE VITTIME (VALORE ASSOLUTO) 
 
 
  gen feb mar apr mag giu TOTALE
Cani e gatti1 19 36 7 26 25  113
Uccelli in genere 417 150  7   574
Pappagalli 1      1
Colombacci 81 20 nq 11 10  122
Cardellini 100  100 15   215
Tordi 226      226
Lupi marsicani 2  1  1 1 5
Scoiattoli 1      1
Cavalli 16  3 28 33  80
Bovini 378 32 37 87 30  564
Pesci 114   nq   114
Allocchi, poiane, gheppi, falchi 33      33
Crostacei 32      32
Polli nq      0
Asini nq   3   3
Caprioli 1      1
Capre 20      20
Pecore 60  6    66
Conigli 4   1  nq 5
Maiali  1  1   2
Macachi  1     1
Passeri e cardellini  7     7
Cinghiali  nq 3 5   8
Ovini e bovini  14     14
Agnelli  nq     0
Mammiferi e uccelli vari  nq     0
Furetti  1     1
Volpi  3 1    4
Oche 158 2     160
Scimpanzè, elefanti, tigri  10     10
Bovini, suini, polli, tacchini, conigli  5180     5180
Maiali, pecore, polli   187    187
Mucche    52 1   53
Galline  1 12001    12002
Cani, pecore   5    5
Cavalli, mucche   nq    0
Pesci, crostacei   nq    0
Cavalli, pecore, vitelli   nq    0
Fagiani 1213      1213
Gazze, ghiandaia, volpe, cornacchie grigie   nq    0
Beccacce, allodole, pavoncelle   208    208



 
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI 

Osservatorio sui maltrattamenti agli animali 

Primo rapporto semestrale gennaio-giugno 2004 
- 17 - 

 
Tordi, allodole, cesene, merli   1400    1400
Cigni   1    1
Scimmie   1    1
Lepri  nq     0
Elefanti   1    1
Delfini    1   1
Anatre 85   110   195
Paperi    1   1
Cerbiatti   1    1
Animali da cortile    30   30
Serpenti    30   30
Quaglie 2656     nq 2656
Allodole 142      142
Tortore 3657      3657
Beccacce 416      416
Beccaccini 1      1
Starne 214      214
Coturnici 4      4
Germani reali 1519      1519
Alzavole 663      663
Fischioni 3      3
Morette tabaccate 14      14
Moriglioni 114      114
Marzaiole 8      8
Migliarini di palude 6      6
Canapiglie 6      6
Codoni 7      7
Mestoloni 19      19
Folaghe 351      351
Faraone 3      3
Pispole 26      26
Fringuelli 1      1
Passeri 376      376
Frullini 1      1
Spioncelli 3      3
Fanelli 1      1
Verzellini, cardellini, verdoni    6   6
Cicogne    1 2  3
Tassi    1   1
Uccelli, mammiferi, rettili     226  226
Colombi, passeri    3   3
Ricci, faine, scoiattoli, tassi     nq  0
Pesci rossi     5  5
Gheppi     1  1
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Garzette, nitticore      1000 1000
Bestiame     600  600
Pulcini, galletti      4200 4200
Stambecchi   1   3 4
TOTALE 13172 5458 14016 368 933 5204 39151
 

1  In alcuni casi classificati non è stato possibile individuare l’esatto numero degli esemplari maltrattati. Il dato è stato 
quindi è aggregato. 
Nq = non quantificabile. 
 
 
 
AUTORE DEL MALTRATTAMENTO (PER NUMERO DI CASI) 
 
Autore Proprietario       113
  Sconosciuto    171
  Altri     89
  TOTALE         373
 
 
 
 
AUTORE DEL MALTRATTAMENTO (PERCENTUALI) 
 

Autori (percentuale)

proprietario
30%

sconosciuto
46%

altri
24%
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AUTORE DEL MALTRATTAMENTO (ALTRI) 
 
  gen feb mar apr mag giu TOTALE
Bracconieri o roccolatori 7 4 1 5  1 18
Vicini di casa 3 1 2 4 1 2 13
Pescatori 1 1  4   6
Autotrasportatori 2   1  2 5
Fantini 1    1  2
Allevatori 1    2  3
Responsabili Imprese edili 1      1
Mercanti clandestini di carne 1      1
Detentori 1      1
Guardie venatorie 1      1
Gestori del canile  2 2 1 1  6
Macellai o addetti alla macellazione 2     2
Carabinieri  1     1
Amministratori società  1     1
Veterinari   1    1
Ladri   1    1
Organizzatori di corse clandestine   1   1 2
Cacciatori   1 1 2  4
Proprietari di negozi   1    1
Giardinieri   1    1
Addetti della Asl   1    1
Responsabili dell'allevamento   1 1   2
Agenti polstrada    1   1
Vigili urbani    1   1
Agricoltori    1   1
Proprietari appartamento    1   1
Allenatori, driver, proprietari     1  1
Ufficiali giudiziari     1  1
Operai     1 1 2
Suore      1 1
Capotreni     1  1
Automobilisti      1 1
TOTALE 19 12 13 21 11 9 85
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CASI DENUNCIATI  
 
casi denunciati Sì 280
    No 52
    Non so1 41
     TOTALE 373
 
1  In questi casi non è stato possibile, dalla consultazione della fonte, avere certezza sull’avvenuta presentazione della 
denuncia. 
 
 
 
 
CASI DENUNCIATI  (PERCENTUALE) 
 
 

Casi denunciati

no
14%

non so
11%

sì
75%
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CHI HA PRESENTATO LA DENUNCIA (NUMERO DI CASI) 
 
Autore denuncia Proprietario   44
  Testimone o altre associazioni 67
   Enpa   87
   Forze dell'ordine  82
   TOTALE     280
 
 
 
CHI HA PRESENTATO LA DENUNCIA (PERCENTUALE) 
 

Autori della denuncia

proprietario
16%

testimone o 
altre 

associazioni
24%

Enpa
31%

forze 
dell'ordine

29%
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TIPO DI MALTRATTAMENTO (NUMERO DI CASI) 
 
Tipo di maltrattamento fisico   263
    psicologico 3
    condizione o stato 107
     TOTALE   373
 
 
TIPO DI MALTRATTAMENTO (PERCENTUALE) 
 

Tipo di maltrattamento (percentuale)

condizione 
o stato
29%

psicologico
1%

fisico
70%

 
 
 
 
LUOGO DEL MALTRATTAMENTO (NUMERO DI CASI) 
 
Luogo del maltrattamento Casa o aree domestiche   106 
    Area pubblica o urbana  163 
    Area extraurbana, campagna e bosco 104 
     TOTALE       373 
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CONSEGUENZE PER L’ANIMALE (PER NUMERO DI CASI) 
 
Conseguenze fisiche per l'animale ucciso   179
     ferito gravemente 43
     ferito lievemente 46
     nessuna  105
       TOTALE   373
 
 
 
CONSEGUENZE PER L’ANIMALE (PERCENTUALE) 
 

Conseguenze per l'animale (percentuale)

ucciso
48%

ferito 
gravemente

12%

ferito 
lievemente

12%

nessuna
28%
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CRONOLOGIA ESSENZIALE* 
 
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 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. 
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• 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. Un cagnolino viene ridotto in fin di vita a causa di un filo di 
ferro stretto intorno al collo. 

• 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 
ed altre con ferite. 

• Maglie (Lecce), 12 febbraio. Un carabiniere spara a freddo, fortunatamente senza ucciderlo, 
a 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 
a dosi massicce di antibiotici, ormoni ed 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. 
• 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. 
• 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. 
• Roma, 9 marzo. Cavalli e mucche abbandonati in campo, privi di mezzi di sostentamento. A 

causa della mancanza di cibo, un cavallo è deceduto. 
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• 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 indiano entrava in un allevamento di maiali e 
abusava delle scrofe più giovani. 

• 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. 

• Siracusa, 17 aprile. Sette cuccioli di cane vengono 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. 

• Carapelle (Foggia), 19 aprile. Il comandante dei Vigili Urbani accusato di aver prelevato un 
cane randagio che dava fastidio ad alcuni cittadini e di averlo poi abbandonato in un’altra 
zona, dinanzi a un canile chiuso. Denuncia dell’Enpa. 

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

• Cagliari, 20 aprile. Un dipendente del Wwf viene denunciato per bracconaggio in quanto 
accusato di aver catturato, con uso di lacci, quattro cinghiali all’interno dell’oasi di Monte 
Arcosu. 

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

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

 
MAGGIO 2004 

• Milano, 6 maggio. Nove giovani piccioni sono stati 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 i piccoli che 
portava in grembo. 

• 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. 
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• 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 sono stati 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 in nylon lunga circa venti centimetri. 

• 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 se n’è accorto e ha avvertito 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 animale. 

 
GIUGNO 2004 

• Savona, 1 giugno. Le suore di un istituto religioso sono state denunciate dall’Enpa perché 
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. 

• 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 denunciandolo per maltrattamento di animale. 

• Guastalla (Reggio Emilia), 4 giugno. Una squadra di operai armati di seghe e accette, ha 
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. 

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

• Salò (Brescia), 10 giugno. Un cane è morto nell’auto del padrone perché lasciato chiuso 
nella vettura sotto il 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 
dove è stato portato. 

 
* La cronologia essenziale è un elenco dei casi più violenti che si sono verificati nel periodo gennaio-giugno 2004 
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L’EMERGENZA VELENI 
I casi di morte per avvelenamento in Italia (gennaio-giugno 2004) 
 
GENNAIO 

• 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 

• 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. 
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• 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. 
• 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 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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APRILE 
• 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. 

• 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. 

• 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 

• 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 

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

• 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.  

• Venezia, 7 giugno. Tre gatti morti per avvelenamento. 
• Mondolfo (Pesaro-Urbino), 8 giugno. Gatto avvelenato probabilmente con una sostanza 

chimica antilumache o con la stricnina. 
L’ATTUALE NORMATIVA SUI MALTRATTAMENTI  
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E LA PROPOSTA DI LEGGE IN DISCUSSIONE AL PARLAMENTO 
 
 

ARTICOLO 727 C.P. 
 
 
• Chiunque incrudelisce verso gli animali 

o senza necessità li sottopone a strazio o 
sevizie o a comportamenti e fatiche 
insopportabili per le loro caratteristiche, 
ovvero li adopera in giuochi, spettacoli 
o lavori insostenibili per la loro natura, 
valutata secondo le loro caratteristiche 
anche etologiche, o li detiene in 
condizioni incompatibili con la loro 
natura o abbandona animali domestici 
(o abituati alla cattività) è punito con 
l’ammenda da lire due milioni a lire 
dieci milioni. 

• La pena è aumentata se il fatto è 
commesso con mezzi particolarmente 
dolorosi quali modalità del traffico, del 
commercio, del trasporto, 
dell’allevamento, della mattazione o di 
uno spettacolo di animali, o se causa la 
morte dell’animale: pubblicazione della 
sentenza e confisca degli animali oggetto 
del maltrattamento. 

• Nel caso di recidiva la condanna 
comporta l’interdizione dall’esercizio 
dell’attività del commercio, di trasporto, 
di allevamento, di mattazione o di 
spettacolo. 

• Chiunque organizza o partecipa a 
spettacoli o manifestazioni che 
comportino strazio o sevizie per gli 
animali è punito con l’ammenda da lire 
due milioni a lire dieci milioni. La 
condanna comporta la sospensione della 
licenza per almeno tre mesi e, in caso di 
morte o di recidiva, l’interdizione 
dall’esercizio dell’attività svolta. 

• Qualora i fatti siano commessi in 
relazione alle scommesse clandestine la 
pena è aumentata della metà e la 
condanna comporta la sospensione della 

PROPOSTA DI LEGGE 
(C432-C)* 

 
o Art. 544-bis (uccisione di animali). 

E’ punito con la reclusione da tre mesi a 
diciotto mesi. 

o Art. 544-ter (maltrattamento di 
animali). 
E’ punito con la reclusione da tre mesi a 
un anno o con la multa da 3.000 a 
15.000 euro. Pena aumentata della metà 
se ne deriva la morte degli animali. 

o Art.544-quater (spettacoli o 
manifestazioni). 
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. Pena aumentata 
da un terzo alla metà se i fatti sono 
commessi in relazione a scommesse 
clandestine o se ne deriva la morte 
dell’animale. 

o 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 se il colpevole registra o 
riprende il combattimento. 
Chiunque addestra o alleva animali per 
fini di combattimento è punito con la 
reclusione da tre mesi a due anni e con 
la multa da 5.000 a 30.000 euro. 
Chiunque organizza o effettua 
scommesse su tali combattimenti è 
punito con la reclusione da tre mesi a 



 
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI 

Osservatorio sui maltrattamenti agli animali 

Primo rapporto semestrale gennaio-giugno 2004 
- 32 - 

licenza per almeno dodici mesi. 
 

due anni e con la multa da 5.000 a 
30.000 euro. 

o Art. 544-sexies (confisca e pene 
accessorie). 
Per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 
544-quater, 544-quinquies, è sempre 
ordinata la confisca degli animali, salvo 
che appartenga a persona estranea al 
reato. E’ anche disposta la sospensione 
da tre mesi a tre anni dell’attività e in 
caso di recidiva è disposta l’interdizione 
dall’esercizio delle attività medesime. 

o Art. 727 (Abbandono di animali). 
E’ punito con l’arresto fino ad un anno 
o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 
euro. 
La stessa pena vale per chi detiene gli 
animali in condizioni incompatibili con 
la loro natura, e produttive di gravi 
sofferenze. 

o Art.2 (divieto di utilizzo a fini 
commerciali di pelli e pellicce). 
Riguarda esclusivamente cani (Canis 
familiaris) e gatti (Felis catus). 
E’ punito con l’arresto da tre mesi ad un 
anno o con l’ammenda da 5.000 a 
100.000 euro. Consegue in ogni caso la 
confisca e la distruzione del materiale. 

     
 

* Pdl C432-C Grignaffini e altri, “Disposizioni a tutela 
degli animali”. Testo approvato il 21/4/2004 dalla 
Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa e 
trasmessa al Senato. 
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ANIMALI E GIUSTIZIA 
 
 
Vicenza, 28 novembre 2003 
PATTEGGIA PENA PER MALTRATTAMENTI MA IL CANE MUORE PRIMA DELLA 
SENTENZA  
Lo sfortunato dalmata Bad, è morto pochi giorni prima della condanna della persona che lo aveva 
adottato e gli aveva spezzato la schiena con un bastone. La triste storia del cane - acquistato dieci 
anni fa da una famiglia per accontentare il figlioletto, sull'onda dell'emozione del cartoon disneyano 
"La carica dei 101" - è stata resa nota dalla sezione di Thiene (Vicenza) dell'Enpa. Bad, dopo 
l'acquisto, "è passato di mano in mano e nel 1999 fu adottato da un uomo di Schio" che si è liberato 
di lui "portandolo in un bosco, dove lo ha abbandonato in un recinto di lamiera, senza acqua né 
cibo, in fin di vita per una bastonata che gli aveva spezzato la schiena". Bad è stato trovato dalle 
Guardie Zoofile dell’Enpa in pessime condizioni di salute; poche ore dopo, il cane è morto. Le 
Guardie Zoofile, nel frattempo, hanno denunciato l'ultimo proprietario per maltrattamenti. L'iter 
giudiziario si è concluso qualche giorno dopo la morte del dalmata: l'uomo ha patteggiato la pena, 
convertita in una sanzione amministrativa di 460 euro. 
 
Roma, 5 dicembre 2003 
LA CASSAZIONE: IL CANE VA TRATTATO CON SIMPATIA E UMANITA’ 
La Corte di Cassazione conferma la condanna a cinquemila euro di ammenda inflitta dal Tribunale 
di Lipari, nel 2002, a Giuseppe L. S., per “aver incrudelito contro un cane con calci”. L’uomo – un 
51enne – aveva preso a calci il cane di una signora. La proprietaria del cane aveva subito 
denunciato l’uomo per maltrattamenti. Condannato dal Tribunale di Lipari, il cinquantunenne ha 
fatto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver dato al cane “un semplice calcetto”. I giudici della 
Cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso dell’uomo e hanno spiegato che non fa venire meno 
il reato la circostanza che il cane non avesse riportato ferite in conseguenza dei calci. Affinché si 
configuri il reato di maltrattamento di animali – hanno spiegato i giudici della Suprema Corte - “non 
è richiesta la lesione fisica all’animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a 
tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a 
simpatia, compassione ed umanità”. 
 
 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.46291/2003 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE III PENALE 
 
SENTENZA 
 
FATTO E DIRITTO 
 
Il Tribunale di Lipari, con sentenza del 2/7/2002, ha condannato L. G. alla pena di 5 mila Euro di 
ammenda, per violazione dell'art. 727 c.p. [1], avendo incrudelito contro un cane con calci senza 
alcuna giustificazione. 
 
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge ed erronea motivazione 
sotto vari profili: mancanza di presupposti considerato che al cane fu dato un semplice calcetto; 
mancanza di prove, non essendo sufficienti le dichiarazioni della proprietaria dell'animale; non 
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imputabilità per essere l'agente in condizioni di squilibrio mentale; eccessività della pena; mancata 
concessione dei benefici di legge. 
 
I motivi di ricorso sono non solo generici, ma manifestamente infondati. 
 
Il fatto non è contestato. 
 
La dettagliata deposizione della persona offesa, ritenuta credibile, ha riferito di più calci all'animale, 
inferti volontariamente e senza alcuna necessità. 
 
Nella contravvenzione di cui all'art. 727 Cod. Pen. non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo 
sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di 
percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umiltà. 
 
L'imputato incrudeliva contro il cane per costringere la padrona dell'animale a farsi vedere, 
dimostrando la natura futile del suo comportamento doloso. 
 
Secondo l'incensurabile valutazione del giudice di merito il comportamento dell'imputato fu libero, 
sicchè non si palesava la necessità di una perizia psichiatrica, peraltro non richiesta. 
 
Anche sulla pena, peraltro non eccessiva per la gravità dell'episodio , esiste congrua motivazione. 
 
È noto, infine, che i benefici di legge rientrano nella facoltà discrezionale del giudice di merito. 
 
PQM 
 
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali e al versamento di 500 Euro alla Cassa delle Ammende. 
 
Roma, 16/10/2003. 
 
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2003. 

 
 
Croviana (Trento), 12 dicembre 
TRENTO, UCCIDE IL GATTO CON UNA FUCILATA. PATTEGGIA UNA MULTA DI 
1.700 EURO 
Uccise un gatto con una fucilata: davanti al giudice ha patteggiato una multa di 1.700 euro. Pomeo 
Angeli, pensionato di 78 anni, nell’agosto dell’anno scorso fece fuoco sul felino utilizzando un 
vecchio fucile da caccia. Ai giudici, il pensionato ha detto di aver ucciso il gatto poiché l’animale 
aveva graffiato la moglie. Nei confronti del cacciatore era stata presentata una denuncia ai 
carabinieri da parte di alcune persone che avevano assistito all’uccisione del gatto. I testimoni 
videro Pompeo Angeli affacciarsi sull’uscio di casa, imbracciare il fucile da caccia, prendere la mira 
e fare fuoco. Il gatto morì sul colpo, centrato in pieno da un proiettile che normalmente viene 
utilizzato per uccidere animali di notevoli dimensioni. La condanna al pagamento della multa di 
1.700 euro non chiude però i guai del pensionato con la giustizia: manca ancora il processo per l'uso 
dell'arma da caccia sulla pubblica via e nel periodo in cui la stagione era chiusa.  
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Treviso, 17 dicembre 
TREVISO, FA A PEZZI GATTO RANDAGIO. CONDANNATO A PAGARE 4.000 EURO 
DI MULTA. ERA STATO DENUNCIATO DALL’ENPA 
Pagherà, per aver fatto a pezzi un gatto randagio, una multa di quattromila euro, dopo essere stato 
denunciato dall’Enpa. Un uomo di 57 anni di Farra di Soligo (Treviso), è stato condannato al 
termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, a una multa di quattromila euro con l’accusa 
di maltrattamenti. L’uomo aveva tramortito e fatto a pezzi con un badile un gatto randagio che 
aveva attraversato la sua proprietà. L’uomo, un vigile urbano, era già stato condannato a pagare una 
multa di settecento euro, ma si era opposto con un ricorso. Durante il processo, il pubblico 
ministero ha chiesto una condanna a 1.500 euro di multa, ma i giudici, vista la gravità del fatto, 
hanno deciso di condannarlo al pagamento di quattromila euro. 
 
Viterbo, 30 gennaio 
VITERBO, "LE COLONIE FELINE SONO INTOCCABILI" 
Le colonie feline sono intoccabili: i gatti devono restare nel loro habitat e dare da mangiare ai gatti è 
attività meritoria. Lo ha stabilito il giudice di pace di Viterbo, Faggioni, rigettando le richieste di 
alcuni condomini che avevano citato in causa una donna "accusata" di prendersi cura di quattro 
gatti. Dopo dodici mesi di guerra giudiziaria - al fianco della donna citata in giudizio si è costituita 
l'Enpa - il giudice ha respinto le richieste dei condomini affermando che i gatti devono restare nel 
loro habitat naturale, non possono essere rimossi né si può vietare ad alcuno di dare loro da 
mangiare. 
 
Perugia, 4 febbraio 
PERUGIA, MALTRATTARONO I PICCIONI: CONDANNATI A 500 EURO DI MULTA 
Si è conclusa la vicenda dei 54 colombi affidati dal Tribunale alla sezione di Perugia dell’Enpa 
nell’agosto 2002, dopo che altrettanti animali trovarono un’orribile morte nella piazza di Gubbio in 
occasione della manifestazione “World ice gala tour”. Oltre 100 colombi furono stipati in scatoloni 
per dover essere liberati alla conclusione dell’evento, ma molti erano già morti e altri morirono 
subito dopo. Assistito dall’avvocato Minelli, il Coordinamento regionale Enpa dell’Umbria ha 
seguito il procedimento penale che si è concluso nel dicembre 2003 con l’emissione di un decreto 
penale di condanna per maltrattamento di animali nei confronti dei due organizzatori, condannati a 
pagare una multa di cinquecento euro a testa. 
 
Rovereto, 12 febbraio 
ROVERETO, IL GALLO CHE CANTA NON COMMETTE REATO 
Il gallo che canta all'alba non disturba la quiete pubblica e, quindi, non commette reato. Lo hanno 
stabilito i giudici della Corte d'Appello di Trento, che hanno assolto i due anziani proprietari del 
gallo che, secondo il vicinato, dava troppo fastidio. In primo grado, gli anziani coniugi erano stati 
condannati al pagamento di una mula di 250 euro. Invece secondo la Corte d’Appello: "Per la 
configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone 
(articolo 659 del codice penale) - si legge in sentenza - è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le 
altre fonti sonore superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione alla loro intensità, 
l´attitudine a propagarsi e a disturbare un numero indeterminato di persone e ciò a prescindere dal 
fatto che alcune persone siano state effettivamente disturbate". "[…] Non risulta che l´intensità 
dello strepitio dei galli sia potenzialmente idonea a perturbare, oltre la soglia della normale 
tollerabilità, anche il riposo degli abitanti viciniori". 
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Manduria (Lecce), 19 febbraio 
SE I RANDAGI PROVOCANO DANNI, LA RESPONSABILITA' E' DEL COMUNE 
Se i cani randagi provocano un danno, la responsabilità è dei Comuni, che rispondono in 
applicazione del principio generale, previsto dall'articolo 2043 del Codice Civile, del "neminem 
laedere". La responsabilità sussiste però solo quando il Comune abbia omesso e trascurato di 
adottare i provvedimenti e le cautele per eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani 
randagi. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Mandria, con sentenza del 22 ottobre 2003, chiamato a 
decidere in merito alla responsabilità dell'ente locale dopo la causa intentata dai genitori di un 
adolescente che era caduto dallo scooter perché attaccato da alcuni cani randagi. 
 
 

LA SENTENZA N.910/01 RG - N.478/03 R.sent. 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Giudice di Pace di Manduria avv. Guido Pesce ha emesso la seguente 
SENTENZA 
nella causa civile iscritta al N.910/01 R.G. avente per oggetto "risarcimento danni " - promossa da 
A.G. e M. R., nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore A. M. M., rappresentati e difesi 
dall'avv. Roberto Palmisano - attori -  
CONTRO 
COMUNE di Manduria - Convenuta - Contumace ; 
nonchè Milano Ass.ni spa- altra Convenuta contumace- 
Svolgimento del processo 
Con atto di citazione notificato in data 5-6/10/2OO1, i sigg.ri coniugi A. G. e M. R., nella loro qualità 
di genitori esercenti la potestà sul figlio minore - M. M., chiamavano in giudizio il comune di 
Manduria nonchè la Milano Assicurazioni s.p.a. Si esponeva che in data 18/04/2001 il minore a 
bordo del suo scooter si stava recando a scuola in Manduria, allorchè lungo la strada era aggredito 
da un branco di cani randagi; a causa di ciò egli cadeva rovinosamente a terra danneggiandosi il 
motoveicolo e procurandosi lesioni personali, successivamente diagnosticate dal pronto soccorso 
A.U.S.L. TA/l. I danni lamentati si specifìcavano in L. 2.500.000 per le lesioni e L. 1.405.000 per i 
danni a cose. Senza esito erano rimaste le formali richieste di risarcimento inviate all'Ente comunale 
ed alla compagnia di assicurazione cosicchè invocando la responsabilità del Comune per il fatto 
denunziato se ne chiedeva la condanna in solido con la Milano al risarcimento di tutti i danni e al 
pagamento delle spese processuali. Alla prima udienza di comparizione non si costituivano i 
convenuti e se ne dichiarava la loro contumacia, stante 1a regolarità della notifica dell'atto 
introduttivo. Il giudizio viene istruito con prova per testi e con C.T.U meccanica sul ciclomotore; 
all'udienza del 09/07/2001 l'attore precisava le sue conclusioni riportandone a quelle rassegnate 
nell'atto di citazione e nelle note conclusionali, che qui si abbiano precisate e trascritte e per tanto la 
causa veniva riservata per la decisione. 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
La domanda appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. In punto di fatto non 
sussistono dubbi sulla dinamica dell'evento e tanto esaminando le dichiarazioni univoche e 
concordanti rese dai due testimoni escussi. Entrambi riferiscono di alcuni cani randagi che 
aggredivano il giovane centauro e lo facevano cadere dal ciclomotore sul quale viaggiava. Veniva 
notato dai testi che A. si rialzava con gli indumenti strappati e riferiscono che veicolo presentava 
danni. Sotto il profilo del diritto la fattispecie in esame risulta scarna di precisi riferimenti normativi e 
di precedenti giurisprudenziali specifici. Va essa pertanto inquadrata e risolta applicando i principi 
generali in materia di risarcimento danni con riferimento alla responsabilità della P.A. , l'Ente locale 
in questo caso. 
Si rileva infatti che la legge 14 agosto 1991 n. 281, non contiene prescrizioni per i Comuni di obbligo 
di vigilanza o di custodia specifica sui cani randagi nè tantomeno si attribuisce ad essi la proprietà 
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(come diversamente avviene per gli animali selvatici espressamente facenti parte del patrimonio 
indisponibile oggi delle Regioni), da cui far discendere una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. 
Tale normativa contiene solo generali principi oltre che per reprimere ogni forma di maltrattamento in 
danno di animali, per salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente dai danni derivanti dal 
randagismo. E' ben vero che la norma citata e la legge 12/95 attribuisce funzioni di vigilanza sul 
trattamento degli animali e che impone la costruzione e risanamento dei canili, ma tali ipotesi 
appaiono non pertinenti alla fattispecie dedotta in giudizio. Le funzioni di vigilanza sono infatti poste 
a tutela degli stessi animali e la costruzione dei canili attiene ad un profilo di prevenzione e custodia 
controllata e controllabile. Se però non si può infatti pretendere dal Comune che vigili su tutti i cani 
randagi presenti nel territorio la questione va risolta sotto altra ottica. 
La responsabilità del fatto va invero attribuita all'Ente in applicazione del principio generale del 
neminem laedere ex art.2043 c.c., e consistendo il fatto colposo nel aver omesso e trascurato 
l'amministrazione di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il 
potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi , con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità 
oggetto della discrezionalità amministrativa. Il cane randagio infatti aggressivo dell'uomo costituisce 
in sostanza per l'utente della pubblica via, un'insidia non prevedibile nè evitabile, in definitiva un 
pericolo occulto di cui la P.A. non può non essere chiamata a rispondere. Se così non fosse peraltro, 
il danneggiato non avrebbe alcuna tutela da eventi simili (aggressione di cane o altro animale 
randagio), non emergendo dalle norme altro soggetto passivo cui imputare il fatto ed il conseguente 
risarcimento. L'ente convenuto di converso non ha fornito alcuna prova liberatoria della 
responsabilItà. Circa la valutazione dei danni al ciclomotore, si condividono le conclusioni della C.t.u 
in atti sulla compatibilità di essi con il sinistro e sulle spese occorrenti per il ripristino, liquidandosi 
così in favore dell'attore la somma di euro 582,50, al netto di iva, in carenza di ricevuta fiscale. 
Quanto ai danni alla persona , dal1a certificazione in atti appaiono, di modesta entità, consistendo in 
trauma contusivo scapolo omerale ed appare congruo liquidarli secondo equità in euro 300 In solido 
con il Comune convenuto va condannata la sua compagnia assicuratrice, la Milano ass.ni s.pa.  
Le spese seguono la soccombenza nella misura che appare in dispositivo. 
P.Q.M. 
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai sigg.ri coniugi A. G. e 
M. R., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul loro figlio minore M. M., con atto di 
citazione notificato in data 5-6/10/2001, respinta ogni diversa istanza e conclusione così provvede: 
1) accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del Comune di Manduria per l'aggressione di 
cani randagi avvenuta sulla prov.le Uggiano-Manduria in data 18.4.2001; 
2) per l'effetto condanna l'Ente, in persona del Sindaco pro-tempore ed in solido con la Milano Ass.ni 
spa , in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno in favore degli attori liquidato in 
euro 582 per danni a cose ed euro 300 per danno alla salute, oltre interessi legali dall'evento a1 
soddisfo; 
3) Condanna i medesimi convenuti in solido, al pagamento delle spese processuaIi che tassa e 
liquida in complessivi euro 771, di cui euro 81 per esborsi , euro 350 per diritti ed euro 340 per 
onorario, oltre accessori come per legge ed il costo di ctu per euro 260. 
Sentenza esecutiva come per legge. 
Manduria lì 21.10.2003 
Il Giudice di pace - F.to Avv. Guido Pesce 
Il Cancelliere-B3 - F.to Adriana Di Maggio 

 
 
Tivoli 
IL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI RICONOSCE IL DANNO BIOLOGICO PER LA 
MORTE DEL CANE MAL CURATO 
Ha curato male un cane investito da una automobile e per questa ragione, oltre al danno morale e 
materiale, il veterinario dovrà risarcire il proprietario dell’animale il danno biologico. Lo ha 
stabilito il giudice di pace di Tivoli, che ha riconosciuto un risarcimento di 516,46 euro per il danno 
biologico conseguente alla morte del pastore maremmano. Nel novembre del 2001, il cane era stato 
investito da un’automobile. Nell’impatto, il pastore maremmano aveva riportato la frattura della 
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tibia della zampa posteriore destra. Il chiodo, inserito fuori asse, aveva provocato una gravissima 
infezione che poi si è rivelata mortale. Nel 2002, il proprietario del cane ha intentato una causa 
contro il veterinario che aveva curato il pastore maremmano chiedendo il risarcimento dei danni 
materiali e morali e del danno biologico per le ripercussioni che la perdita del cane avevano 
provocato nella sfera psichico-affettiva del proprietario. Lo scorso dicembre il giudice di pace di 
Tivoli ha accolto le richieste del proprietario, compresa quella del risarcimento del danno biologico.  
 
Fermo, 28 aprile 
FERMO, CONDANNATO A 2770 EURO PER AVER PRESO UN CANE A FUCILATE 
Doppia condanna per un uomo di Fermo che aveva imbracciato il fucile e sparato contro un cane 
che andava a fare i bisogni davanti al cancello della sua casa. Il cane è rimasto solo ferito, ma il 
proprietario dell’animale ha denunciato lo sparatore. Che è stato condannato al pagamento di 2.770 
euro. Il giudice di pace aveva condannato l’autore del gesto a una pena pecuniaria di 1200 euro. 
Non contento del primo pronunciamento del giudice, lo sparatore ha fatto appello al Tribunale di 
Fermo. Ma gli è andata male: il giudice ha inasprito la pena condannandolo a pagare 2770 euro non 
accogliendo la tesi dell’uomo secondo il quale il cane in questione era una sorta di cane randagio. 
”Si tratta di una condanna importante - ha commentato al quotidiano Corriere Adriatico Rita Virgili, 
l’avvocato della parte civile – perché, visto che si tratta di un cane meticcio e non di razza, è stato 
tenuto conto di altri valori e l’animale probabilmente non è stato considerato una cosa di proprietà, 
ma un essere vivente”. 
 
 
Salerno, 6 maggio 
SALERNO, ASSOCIAZIONE A DELINQUERE PER TRAFFICO DI ANIMALI ESOTICI. 
SI RISCHIA L'ARCHIVIAZIONE 
Rischia di essere archiviata l'inchiesta partita diversi anni fa a carico di nove persone accusate di 
associazione a delinquere finalizzata al traffico illegale di animali esotici proibiti. Ieri mattina, il 
pubblico ministero ha chiesto al giudice delle udienze preliminari di non doversi procedere nei 
confronti degli imputati per l'intervenuta prescrizione dei reati. Il 7 luglio il gup Sgroia dovrà 
pronunciare il suo verdetto nei confronti delle persone coinvolte nell'inchiesta del Corpo Forestale 
dello Stato che, dieci anni fa, scoprì il traffico di animali esotici (soprattutto pappagalli protetti) che 
venivano introdotti illegalmente in Italia. 
 
Roma, 18 giugno 
CANI AGGRESSIVI, LA CASSAZIONE: E’ REATO MALTRATTARLI PER DIFESA 
PREVENTIVA 
Non è legittimo usare violenza nei confronti dei cani prima ancora che gli animali manifestino 
intenzioni aggressive. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione secondo la quale non sono giustificati 
atti di cosiddetta “auto-tutela preventiva” in presenza di animali anche domestici. I giudici della 
Terza sezione penale della Suprema Corte hanno così annullato, con la sentenza numero 27486, 
l’assoluzione di un postino piemontese che, recatosi a consegnare la posta a una contadina, aveva 
percosso con una zappa i cani della donna senza che le povere bestie gli avessero fatto nulla. 
Secondo il giudice di primo grado, il portalettere aveva, colpendo i cani, “legittimamente realizzato 
una forma di tutela preventiva della propria integrità fisica”. I giudici della terza sezione penale 
della Suprema Corte hanno invece annullato l’assoluzione del portalettere dall’accusa di 
maltrattamento sottolineando che “l'ordinamento giuridico non prevede alcuna norma che legittima 
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un atto aggressivo nei confronti di persone e animali, senza che ricorra in concreto un pericolo 
attuale di offesa ingiusta in danno del soggetto che realizza la condotta tesa a paralizzare l’offesa 
diretta alla sua persona”. Il postino, ora, dovrà essere nuovamente processato. 
 
Caltanissetta, 18 giugno 
CALTANISSETTA, ASSOLTO UN CACCIATORE CHE TENEVA I CANI NEL COFANO 
DELL’AUTO 
I cani sistemati “provvisoriamente” nel cofano di una autovettura non subiscono un maltrattamento. 
Lo ha stabilito il giudice unico Paolo Scotto di Luzio a conclusione di una vicenda durata oltre tre 
anni che si è conclusa con l’assoluzione dell’imputato “perché il fatto non sussiste”. L’imputato – 
un cacciatore di Caltanissetta – era stato denunciato per maltrattamento di animali il 21 ottobre del 
2001 quando, nel corso di un controllo, la Polizia aveva trovato due cani da caccia sistemati nel 
cofano dell’autovettura dell’uomo. Dopo la denuncia, il cacciatore fu rinviato a giudizio. Nel corso 
del processo, celebrato a giugno, sia il pubblico ministero che l’avvocato difensore avevao chiesto 
l’assoluzione del cacciatore. E il giudice unico lo ha assolto, accettando la giustificazione secondo 
la quale i cani erano stati sistemati nel cofano provvisoriamente. L’uomo, nell’ottobre 2001, quando 
è stato fermato dalla Polizia stava rientrando in città al termine di una battuta di caccia in 
compagnia dei due figli.  
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L’OSSERVATORIO NAZIONALE SUI MALTRATTAMENTI DELL’ENPA 
 

• Fonti giornalistiche monitorare quotidianamente: 390 
• Siti web monitorati quotidianamente: 19 
• Altre fonti: Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato. 
• Osservatori locali Enpa: 32 

 
• Coordinamento: Michele Gualano. In collaborazione con Luisa Battista, Loredana Reina e 

Rosanna Savoia. 
• Software: Curzio Ridolfi. 

 
• Osservatori locali: Clorinda Arancio, Francesco Balice, Maria Carmela Bellini, Fabiola 

Bertoldo, Loris Burgio, Gianni Buzzi, Christine Cesarini, Lucia Colapietro, Cinzia De 
Ambrogio Cignacco, Flavio De Marco, Giovanna Dodi, Luigi Favara, Paola Felline, 
Annalisa Gallio, Umberto Gavioli, Flavio Gessi, Rossella Ghelardini, Galeazzo Iemmi, 
Claudio Locuratolo, Ilaria Mallia, Laila Manca, Giorgia Marabese, Guja Montini, Silvia 
Paltineri, Stefania Pagano, Claudio Parretta, Rosanna Pisani, Dario Quarta, Alessandro 
Rossi, Marco Sperotto, Giulio Tomassoli, Francesca Vidonis. 

 
Tutti i diritti relativi al presente rapporto appartengono all’ENPA. I dati possono essere riprodotti ma è obbligatorio 
citare la fonte. 
 
 

ENPA 
Ente Nazionale Protezione Animali – Onlus.  

Via Attilio Regolo, 27 – 00192 ROMA 
Web: www.enpa.it - E-mail: enpa@enpa.it 

LA PROTEZIONE ANIMALI DAL 1871 
 

Presidente: PAOLO MANZI 
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ALLEGATO 1 
L’ATTIVITA’ DELLE GUARDIE ZOOFILE DELL’ENPA NEL 2003 
 
 
 

 


