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4

“Il lavoro investigativo ha un’essenza paradossale.
Richiede padronanza della tecnica e,
insieme, consapevolezza del fatto che,
spesso, i casi vengono risolti indipendentemente
dalla tecnica. Richiede senso delle regole
etiche e giuridiche, e, nello stesso tempo,
sospensione di ogni giudizio morale”.

Gianrico Carofiglio “Il paradosso del poliziotto”.

1. INTRODUZIONE

Dieci anni. Dieci anni di attività, da quando nel 1999
la LAV ha istituito l’Osservatorio Nazionale Zoomafia,
una struttura unica nel suo genere finalizzata all’analisi
dello sfruttamento degli animali da parte delle organiz-
zazioni criminali. I motivi che determinarono la nascita
dell’Osservatorio erano diversi. Innanzitutto, vi era l’esi-
genza sempre più crescente di analizzare e studiare in
modo sistematico un fenomeno pressoché sconosciuto e
tentare di individuarne i possibili sviluppi. In secondo
luogo, l’analisi sociologica e criminologica si era soffer-
mata sui crimini ambientali, ma solo parzialmente e in-
cidentalmente aveva posto la sua attenzione sui reati
contro gli animali. Alcune forme zoocriminali, come i
combattimenti tra cani, suscitavano interesse mediatico,
ma la conoscenza del fenomeno era meramente giorna-
listica. Un primo approccio sistematico al “Racket degli
animali” fu fatto con la pubblicazione di un nuovo ca-
pitolo, scritto da chi scrive, nel “Rapporto Ecomafia 1998”
di Legambiente nel quale, per la prima volta in un si-
mile contesto, venivano affrontati i combattimenti tra
cani, il traffico di fauna selvatica, il bracconaggio nelle
riserve della camorra. Tale lavoro riprendeva un nostro
scritto del gennaio 1998 dal titolo “Zoomafia – Il ruolo
della mafia e della camorra nello sfruttamento degli ani-
mali”. Si trattava di una “edizione limitata per i delegati
XXXIII Assemblea Nazionale Lipu”.

Quando, nel 1999, le attività dell’Osservatorio sono
iniziate, la realtà zoocriminale era molto diversa da quel-
la odierna. I combattimenti tra cani e le altre attività il-
lecite a essi connesse rappresentavano la vera emergen-
za, mentre filoni come quelli della “Cupola del bestia-
me”, le illegalità nella pesca o l’uso intimidatorio di ani-
mali non erano ancora presi in esame. Il “Dossier Zoo-
mafia 1999”, infatti, poneva la sua attenzione solo sui
combattimenti (“Pit bull non solo lotte”, “Attività del

numero SOS Combattimenti della LAV”, “La mappa dei
combattimenti”) sui canili (“Il business dei canili abusi-
vi”), sul commercio di fauna (“Traffico di fauna selvati-
ca”, “I mercati di fauna selvatica: La Marinella di Napo-
li”, “Il giro d’affari”, “Le responsabilità”, “Palermo: il mer-
cato Ballarò”), sulla fauna esotica (“Gli animali esotici”),
sul bracconaggio (“I laghetti per il bracconaggio”), sui
cavalli (“Cavalli e ippodromi dei boss”, “Cavalli rubati e
uccisi”). Nel corso degli anni, grazie al nostro lavoro, an-
che altri filoni della zoomafia come la macellazione clan-
destina, l’abigeato, le sofisticazioni alimentari, sono sta-
ti conosciuti e “attenzionati” anche in sede giudiziaria.

L’Osservatorio Nazionale Zoomafia, che nel tempo si
è consolidato come sistema di controllo informale della
criminalità, fin dalla sua istituzione ha collaborato con
tutti gli organi di polizia giudiziaria, la magistratura e i
servizi di informazione e sicurezza. Gli studi e le ricer-
che dell’Osservatorio sono stati citati, ripresi e approfon-
diti in analisi di organismi istituzionali nazionali e este-
ri. Citiamo a titolo esemplificativo solo due lavori fra i
tanti: la “Relazione al Parlamento sull’Attività della Si-
curezza Pubblica nel Territorio Nazionale anno 1999” a
cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e il Pro-
gramma ambientale delle Nazioni Unite, “United Nations
Environment Programme” del 2003.

Dal 1999 a oggi sono oltre 100 le operazioni di po-
lizia giudiziaria svolte in collaborazione, con l’ausilio e
la partecipazione nostra che hanno portato al sequestro
di migliaia di animali. Numerose indagini hanno avuto
inizio su impulso delle denunce dell’Osservatorio Zoo-
mafia LAV. Diverse Procure e Tribunali si sono avvalsi
della nostra consulenza. In almeno tre casi, la Suprema
Corte di Cassazione è intervenuta in merito a processi
penali generati dalle nostre attività.

Un’azione di cultura si può definire positiva e riusci-
ta se è capace di far breccia nel costume e nelle con-
dotte culturali. Grazie al nostro decennale lavoro, la pa-
rola “zoomafia” ha fatto capolino nel dizionario della
lingua italiana. Infatti, nell’edizione del 2008 del voca-
bolario italiano della Zanichelli, lo Zingarelli, compare
per la prima volta la parola “zoomafia”: “settore della
mafia che gestisce attività illegali legate al traffico o al-
lo sfruttamento degli animali”. “Il Grande Italiano” di Al-
do Gabrielli, invece, dà questa definizione di zoomafia:
“Organizzazione criminale che trae profitto dal control-
lo di attività illegali che hanno al centro gli animali,
quali corse clandestine, traffico di specie esotiche e sim.”.
Il concetto moderno di cultura può essere inteso come
quel bagaglio di conoscenze ritenute fondamentali e che
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vengono trasmesse di generazione in generazione. Ar-
ricchire la lingua di un paese con una nuova parola si-
gnifica aprire nuovi orizzonti concettuali.

Con la parola zoomafia, coniata da noi circa dodici
anni fa, intendiamo lo sfruttamento degli animali per
ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio
territoriale, da parte di persone, singole o associate,
appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici.
Con questo neologismo, però, indichiamo anche la na-
scita e lo sviluppo di un mondo delinquenziale diver-
so, ma parallelo e contiguo a quello mafioso, di una
nuova forma di criminalità, che pur gravitando nell’u-
niverso mafioso e sviluppandosi dallo stesso humus so-
cio-culturale, trova come motivo di nascita, aggrega-
zione e crescita l’uso di animali per attività economi-
co-criminali. Quando parliamo di zoomafia non inten-
diamo la presenza o la regia di Cosa nostra dietro gli
scenari descritti, piuttosto ci riferiamo ad atteggiamen-
ti mafiosi, a condotte criminali che nascono dallo stes-
so background ideologico, dalla stessa visione violenta
e prevaricatrice della vita.

Questo Rapporto, che è alla sua decima edizione, na-
sce dall’utilizzo di diverse metodologie: analisi delle sta-
tistiche di massa, investigazioni individuali, ricerche set-
toriali, ricerche storiche, analisi comparata dei dati for-
niti dalle Forze dell’Ordine e quelli dell’archivio LAV e
delle fonti giornalistiche. (1)

Nel corso delle sue edizioni, il Rapporto Zoomafia è
diventato sempre di più un tentativo di analisi delle va-
rie forme di illegalità contro gli animali e della loro dif-
fusione. I fatti e gli scenari descritti in questo Rappor-
to, come nelle edizioni degli anni precedenti, non ri-
guardano solo sodalizi mafiosi, ma in generale fanno ri-
ferimento a illegalità ambientali o a danno di animali
in senso lato, o a situazioni illegali riconducibili a grup-
pi organizzati, anche se gli stessi non possono essere
qualificati come mafiosi, né le persone, le strutture o le
associazioni citate sono da considerare come apparte-
nenti a sodalizi mafiosi.

Negli anni, gli scenari e i traffici criminali a danno
degli animali si sono trasformati, ma resta alta la peri-
colosità sociale del fenomeno zoomafioso. Del resto, la
criminalità organizzata è un fenomeno totalitario e co-
me tale tenta di monopolizzare e controllare qualsiasi
condotta umana attraverso il controllo del territorio, dei
traffici legati all’ambiente e agli animali, arrivando per-
sino a imporre gusti e scelte dei cittadini e a mettere in
pericolo la loro salute con il controllo della produzione
e della vendita di sostanze alimentari di origine anima-
le adulterate. È ormai un dato acquisito che nella que-
stione criminale, intesa nella sua accezione più ampia,
rientrano pienamente condotte delinquenziali che han-
no gli animali come strumento per giungere a introiti e
proventi illeciti. In questo contesto, gli animali entrano
prepotentemente nel discorso sulla sicurezza e, in gene-
rale, nell’analisi criminologica. Non sono un problema di
sicurezza i combattimenti tra cani e l’addestramento dei
cosiddetti cani pericolosi? La macellazione clandestina e
la diffusione di sostanze alimentari di origine animale
adulterate o non controllate sotto il profilo sanitario non
mettono in crisi il senso di sicurezza? Le corse clande-
stine di cavalli organizzate su strade pubbliche o addi-

rittura in autostrada non rappresentano forse, tra le al-
tre cose, un pericolo per la sicurezza pubblica? E in ul-
tima analisi, i proventi che le organizzazioni criminali
ricavano dai traffici a danno degli animali e che contri-
buiscono a consolidare i loro introiti non si traducono
in una questione di sicurezza?

Tutto ciò rappresenta un serio problema di legalità
che contribuisce ad alimentare nei cittadini il “senti-
mento di insicurezza”, già fortemente presente per al-
tre cause. La cosa appare ancora più evidente se si ana-
lizzano quelle condotte zoomafiose che vengono per-
cepite come un pericolo diretto per le persone, quali
l’uso di cani per commettere rapine, il problema della
pericolosità dei cani da combattimento, il rischio per la
sicurezza stradale dovuto alle corse clandestine di ca-
valli o la manipolazione degli animali destinati al con-
sumo umano. Per questo sono necessari l’attenzione, il
contrasto e l’intensificazione delle attività investigative
di tutti gli organi di polizia. Il procuratore nazionale
antimafia Pietro Grasso, intervenendo alla presentazio-
ne del rapporto Ecomafia 2009, ha detto che contro le
ecomafie “occorre un osservatorio nazionale”. Osserva-
torio “che può lavorare nella stessa Procura antimafia.
Non tutte le indagini partono come ecomafie, quindi è
importante un osservatorio per avere un quadro gene-
rale. Bisogna aggredire il fenomeno in tutti i suoi ad-
dentellati criminali”. Ovviamente non possiamo che sot-
toscrivere queste parole che esprimono ciò che da anni
pensiamo e scriviamo. Un fenomeno criminale comples-
so multiforme come quello zoomafioso o quello dei de-
litti contro l’ambiente, richiede, per essere aggredito in
tutti i sui molteplici aspetti, una dettagliata analisi, una
minuziosa conoscenza e lo sviluppo di professionalità e
competenze ad hoc.

Le azioni criminose direttamente riconducibili alle
associazioni a delinquere di stampo mafioso sono per
buona parte sommerse, perché spesso circondate dall’o-
mertà ottenuta con minacce e intimidazioni che contri-
buiscono a limitare il numero delle denunce. Ciò vale
anche per i crimini trattati in questa analisi. Risultano
significativi, al fine del nostro lavoro, i confronti con al-
tri studi. “Da altra consistente attività investigativa svi-
luppata dalla DIA, è altresì emerso un ulteriore settore
d’interesse per i gruppi mafiosi, soprattutto palermitani,
che hanno investito cospicue risorse nel settore del gio-
co e delle scommesse, acquisendo il controllo diretto o
mediato, attraverso compiacenti prestanome, di sale bin-
go, punti SNAI e altri esercizi di tale comparto. Appare
evidente come l’interesse per il comparto della grande
distribuzione e delle scommesse sottenda, per le fami-
glie di Cosa nostra, oltre che la costituzione di un effi-
ciente canale di riciclaggio e di reimpiego di capitali il-
leciti, anche uno strategico strumento di influenza sul
contesto sociale del territorio, attraverso la possibilità
di gestire l’attribuzione di significative quantità di posti
di lavoro per le persone “vicine” al sodalizio” (DIA Rela-
zione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investi-
gativa Antimafia 2° semestre 2008). È ormai acclarato
che la mafia si caratterizza per la capacità di condizio-
nare i mercati creando situazioni di monopolio che fa-
voriscono le proprie imprese e che portano alla realiz-
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zazione di immensi profitti. Un’operazione, questa, che
investe vari segmenti di nostro interesse, dall’abigeato
alla macellazione, dalla pesca illegale ai mercati ittici,
dalle sofisticazioni alimentari al controllo della ristora-
zione al racket nell’agroalimentare.

Misurare il fenomeno della criminalità è impresa as-
sai ardua, dal momento che sono molti i reati che re-
stano a conoscenza solo di chi li ha commessi. La mag-
gioranza dei reati che analizziamo in questo lavoro è ri-
tenuta, a torto, di scarso interesse sociale, e solo rara-
mente viene denunciata anche perché, in genere, si ri-
tiene che gli autori siano difficilmente individuabili. Per
essere completa, però, l’analisi di un fenomeno crimina-
le richiede anche “una spiegazione economica”, ma tale
spiegazione non può da sola esaurire l’interesse del fe-
nomeno, considerato che ci possono ben essere eventi
delinquenziali dallo scarso interesse economico che han-
no, di contro, un forte interesse sociale o criminale. Sti-
mare i proventi di attività criminali è sempre molto dif-
ficile perché tutto avviene, ovviamente, nel massimo del-
la clandestinità. Sotto il profilo della quantificazione del
giro d’affari della zoomafia per l’anno 2008, riteniamo
che non vi siano state variazioni rispetto all’anno pre-
cedente. È bene precisare che le nostre sono stime e co-
me tali devono essere considerate. Il nostro obiettivo è
quello di far conoscere un fenomeno per meglio com-
batterlo, non quello di diffondere “numeri”, le eventuali
- e inevitabili - imprecisioni di analisi economica non
incidono sulla gravità del fenomeno. È bene essere co-
scienti che si tratta sempre di stime orientative che non
hanno la pretesa di essere esatte. Con queste premesse
e considerazioni, riteniamo verosimile la cifra di circa 3
miliardi di euro l’anno quale introito complessivo della
zoomafia.

Ma cosa emerge da questo nuovo Rapporto? Anche
per il 2008 le corse clandestine di cavalli e le infiltra-
zioni criminali nel settore dell’ippica si confermano i fi-
loni zoomafiosi in cui la criminalità organizzata sembra
concentrare sempre più prepotentemente il suo interes-
se: un “settore”, quello delle corse, che da solo produce
un business stimato in circa 1 miliardo di euro. Nel 2008,
il numero delle corse clandestine bloccate è raddoppia-
to: 16 rispetto alle 8 del 2007. Aumentato anche il nu-
mero delle persone denunciate, 296 rispetto alle 261 del-
l’anno precedente e dei cavalli sequestrati: 147 rispetto
ai 114 del 2007.

Molto preoccupante il traffico di cani importati dai
Paesi dell’Est: circa 500 mila cuccioli importati illegal-
mente ogni anno in Italia. Nel 2008 sono aumentati i
sequestri e gli interventi delle forze di polizia. Stabile
ma sempre allarmante il business legato alla gestione di
canili “lager” (strutture spesso sovraffollate e inadegua-
te sotto l’aspetto igienico sanitario e strutturale) e il bu-
siness sui randagi che garantisce agli sfruttatori di que-
sti animali introiti stimati intorno ai 500 milioni di eu-
ro l’anno, grazie a convenzioni con le amministrazioni
locali per la gestione dei canili.

Fiorente il traffico illecito di fauna esotica protetta,
che interessa circa un terzo di quello legale, con un bu-
siness quantificabile in circa 500 milioni di euro l’anno:
avorio, pappagalli, tartarughe, ma anche caviale, pella-
mi, e prodotti in pelle di animali protetti. Il bracconag-

gio con i reati relativi all’uso e detenzione di armi e mu-
nizioni conferma la sua pericolosità. La vendita di ani-
mali imbalsamati e il traffico di fauna per l’alimenta-
zione umana muovono un giro d’affari di circa 5 milio-
ni di euro.

Grande preoccupazione desta il fenomeno della co-
siddetta “Cupola del bestiame” e dei reati ad essa con-
nessi, che vanno dalle truffe ai danni dell’Erario, dell’UE
e dello Stato, al traffico illegale di medicinali, dal furto
di animali da allevamento, alla falsificazione di docu-
menti sanitari, fino al gravissimo reato di diffusione di
malattie infettive, attraverso la commercializzazione di
carni e derivati, provenienti da animali malati. Un busi-
ness con un fatturato annuo di almeno 400 milioni di
euro, la complicità di allevatori e venditori disonesti e
veterinari collusi. Parallelo ma contiguo al mercato clan-
destino di carne il fenomeno dell’abigeato, il furto di
animali da allevamento, che in due anni ha interessato
circa 200mila animali. Altro settore di interesse crimi-
nale è quello delle sofisticazioni alimentari che nel 2008
hanno determinato un vero e proprio allarme sociale.
Tonnellate di alimenti di origine animale sequestrati.

Inquietanti segnali di ripresa si sono registrati anche
nella cinomachia, fenomeno che negli ultimi anni si era
molto ridimensionato. Nel 2008, dopo anni, si sono re-
gistrate nuovamente denunce, sequestri e arresti.

Il mare, saccheggiato dalle organizzazioni criminali,
muove un giro di affari annuo di circa 300 milioni di
euro attraverso il traffico di datteri di mare o di ricci
destinati al mercato clandestino di ristoratori compia-
centi. Anche per il pesce sono in agguato le sofistica-
zioni e le adulterazioni, come accertato nelle numerose
operazioni di polizia giudiziaria.

Infine, gli animali usati a scopo intimidatorio, come
i cani utilizzati per commettere rapine, o altri animali
morti usati per minacciare e spaventare. Nel 2008, ri-
spetto all’anno precedente, i casi rilevati sono più che
raddoppiati.

Un problema comune ad altri contesti criminali è
quello della collusione con apparati della pubblica am-
ministrazione. Nel 2008 sono stati 12 i veterinari de-
nunciati nel corso di varie inchieste che vanno dalle cor-
se di cavalli alla gestione di canili al traffico di cuccioli.
Si tratta di una piccolissima minoranza che offende la
serietà e la professionalità che quotidianamente i vete-
rinari pubblici manifestano. Di contro sono stati resi no-
ti 7 casi di intimidazioni e aggressioni subite da veteri-
nari pubblici nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.
Lavorare in determinati contesti, soprattutto quando si
svolgono pubbliche funzioni di controllo e vigilanza, ov-
vero quando si svolgono funzioni di polizia giudiziaria
senza essere però “poliziotti” né avere la protezione di
una struttura che un corpo di polizia garantisce, può
esporre gli operatori a seri pericoli. Pericolo comune ad
altre figure, come le guardie zoofile o venatorie. Il pro-
blema delle intimidazioni e minacce che subiscono co-
loro che lavorano per la legalità e per far rispettare le
regole è molto serio, ma viene inopportunamente sot-
tovaluto. Biagio Battaglia, responsabile della Lega Anti
Vivisezione nel Ragusano, ha subito una grave intimida-
zione: la sua auto è stata danneggiata da un incendio
scoppiato improvvisamente nella notte del 23 aprile 2008.
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Qualche giorno prima nei pressi della sede Lav di Comi-
so era stato ritrovato un cane impiccato. Battaglia da
anni si è reso protagonista di numerose e pesanti azioni
sui temi animalisti, ambientali e della legalità: dal con-
trasto alle corse clandestine di cavalli ed ai palii paesa-
ni, alla denuncia del business dei canili privati, dalle lot-
te tra cani alla denuncia di megadiscariche e di altri rea-
ti ambientali. Di minore importanza e pericolosità, ma
indicative della viva ostilità in cui ci si può imbattere
quando si opera per la legalità, sono le e-mail di ingiu-
rie e minacce che abbiamo ricevuto all’inizio di febbraio
scorso quando abbiamo resa pubblica una sentenza di
condanna a carico di alcuni trafficanti di uccelli napo-
letani condannati per maltrattamento.

2. CAVALLI, SCOMMESSE & CORSE CLANDESTINE

Il nuovo allarme zoomafioso, le corse clandestine di
cavalli. Si tratta di un’attività delinquenziale che denun-
ciamo da tempo, ma che prepotentemente si è afferma-
ta in tutta la sua gravità negli ultimi anni. Le corse clan-
destine di cavalli, diffuse un po’ in tutto il meridione -
in realtà sono stati segnalati anche casi nel Lazio, Lom-
bardia e in Emilia Romagna - rappresentano un business
che coniuga passione per i cavalli e soldi. L’organizza-
zione di corse clandestine, che spesso hanno i connota-
ti di vere manifestazioni pubbliche, implica capacità ope-
rative, organizzative e di controllo non di poco conto.

Le operazioni di polizia e le inchieste giudiziarie che
hanno coinvolto il mondo dell’ippica nel 2008, rappre-
sentano l’ennesima conferma della nostra teoria del ci-
clo zoomafioso nell’ippica. Ogni sei mesi circa, in Italia,
vengono rese note vaste inchieste che coinvolgono il
mondo dell’ippica: denunce, perquisizioni, arresti e se-
questri, ma alla fine poco o nulla cambia realmente. Do-
po il clamore iniziale, infatti, l’interesse va scemando fi-
no a un nuovo calo di attenzione che consente alle per-
sone coinvolte di tornare alle consuete attività, senza
ulteriori clamori.

I dati analizzati relativi alle illegalità nell’ippica uf-
ficiale e alle corse clandestine non lasciano dubbi sulla
pericolosità del fenomeno: solo nel 2008 sono state de-
nunciate 296 persone e 6 sono state arrestate. 29 gli in-
terventi delle forze dell’ordine, 147 i cavalli sequestrati,
16 le corse interrotte, 1 maneggio e 23 stalle sequestra-
te, oltre 1000 le confezioni sequestrate di farmaci e so-
stanze vietate usate per dopare i cavalli. I numeri di-
ventano ancora più impressionanti se si prendono in con-

siderazione i dati degli ultimi anni. In undici anni, dal
1998 al 2008, sono state denunciate 2768 persone, se-
questrati 851 cavalli e bloccate 75 corse clandestine.

Le scommesse clandestine e il controllo di quelle
legali rappresentano un altro aspetto preoccupante di
interessi malavitosi. In riferimento al settore dei giochi
e delle scommesse, si legge nella Relazione annuale del-
la D.N.A.: “Le infiltrazioni criminali nel settore appaio-
no esposte a notevoli rischi, sia per quanto riguarda
l’assetto societario delle concessionarie, sia per quanto
riguarda la possibilità che a soggetti incensurati, tito-
lari di concessioni o di licenze per singole sale giochi,
si affianchino soci occulti inseriti organicamente nella
criminalità organizzata, la quale tramite prestanomi in-
sospettabili potrebbe utilizzare il circuito legale sia per
scopi di riciclaggio, mediante false vincite di copertura
di movimenti di denaro, sia per consentire alla propria
rete territoriale di scommettitori, prestatori di denaro
e quant’altro, di disporre di un numero enorme di agen-
zie di scommesse, che pertanto potrebbero contribuire
a consolidare il fenomeno della “legalizzazione dell’e-
conomia criminale” (D.N.A. – Relazione annuale – Di-
cembre 2008). Ancora: “Tale settore appare particolar-
mente fertile per iniziative di riciclaggio, se si consi-
dera anche che, dopo il bando del Dicembre 2006 da
parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, i punti di accettazione delle scommesse ippiche
sono passati da 1.500 a 14.000. Inoltre, il settore sem-
bra offrire soluzione economiche ai riciclatori, abbat-
tendo le spese dal 30% al 3%, pari al costo della tas-
sazione sul volume giocato, oltre alla garanzia di ano-
nimato delle giocate” (D.N.A. – Relazione annuale – Di-
cembre 2008). “La DDA di Napoli ha in corso indagini
che hanno consentito di appurare l’esistenza di un’ar-
ticolata organizzazione criminale dedita sistematica-
mente all’acquisizione, alla costituzione e alla gestio-
ne, sull’intero territorio nazionale, di imprese operanti
nel settore dei giochi pubblici, (in particolare, gioco del
bingo, raccolta delle scommesse sportive ed ippiche e
“new slot”) connotata da disponibilità di ingenti capi-
tali non compatibili con i redditi dichiarati e le atti-
vità esercitate, ricorso all’interposizione fittizia di per-
sone negli assetti societari delle società utilizzate per
la realizzazione degli investimenti, occultamento delle
modalità di finanziamento delle stesse, contiguità o ap-
partenenza dei suoi componenti alla criminalità orga-
nizzata (camorra napoletana, della ‘ndrangheta cala-
brese e della mafia siciliana)” (D.N.A. – Relazione an-
nuale – Dicembre 2008).

7

IL GIRO D’AFFARI DELLA ZOOMAFIA

Truffe nell’ippica e corse clandestine di cavalli 1 miliardo
Business canili e traffico cuccioli 500 milioni
Traffico fauna selvatica o esotica, bracconaggio 500 milioni
“Cupola del bestiame” 400 milioni
“Malandrinaggio” di mare 300 milioni
Combattimenti fra animali 300 milioni
Introito complessivo zoomafia 3 miliardi

Uso consentito citando la fonte: LAV 2009
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2.1 Criminalità e ippodromi

L’illegalità nell’ippica ha volti e forme diversi. Spesso
travalicano i confini degli ippodromi e si innestano in
circuiti criminali molto più vasti e offensivi. Le inchie-
ste degli ultimi anni lo dimostrano. Tra le operazioni di
maggiore rilievo quella denominata “Big Horse” del 2004,
l’operazione “Diomede” del 2005, l’operazione “Zodiaco”
del 2006, e “L’Arcangelo” del 2007: i reati contestati nel-
le varie operazioni sono di associazione per delinquere
finalizzata alla truffa, ricettazione e frode in competi-
zione sportiva, esercizio abusivo della professione vete-
rinaria, maltrattamento di animali.

“Altro settore di infiltrazione è stato segnalato nelle
corse ippiche, sia presso i punti SNAI, sia presso gli ip-
podromi, dove l’alterazione delle modalità di partecipa-
zione e dei risultati e il controllo illecito avviene essen-
zialmente attraverso gli accordi tra addetti ai lavori, mi-
nacce ai drivers e con il dopaggio di cavalli” (D.N.A. –
Relazione annuale – Dicembre 2008). Il doping e l’uso
di sostanze vietate sono , insieme alle scommesse clan-
destine, i reati più ricorrenti nelle inchieste. Le sostanze
utilizzate nel mondo del doping in genere sono a base
di cocaina, cocktail di anabolizzanti, antipiretici, anal-
gesici, anti-infiammatori, citotossici, diuretici, cortico-
steroidi ed emostatici. A volte i cavalli sono risultati do-
pati anche con il viagra, facilmente acquistabile via in-
ternet. Alcune delle sostanze incriminate però non la-
scerebbero traccia immediatamente dopo la performan-
ce agonistica, perché verrebbero metabolizzate dall’ani-
male con estrema velocità. Le sostanze proibite vengo-
no rastrellate sui mercati stranieri: in particolare dalla
Svizzera o dalla Germania, ma anche dagli Stati Uniti,
Australia, Cina e Romania. Una volta arrivati i prodotti,
l’allenatore e il veterinario colluso programmano la “ta-
bella” di allenamento. Secondo gli investigatori è fon-
dato il sospetto che vi siano tentativi di penetrazione
della delinquenza organizzata in questo ambito, che di-
venterebbe un proficuo sistema per riciclare i proventi
illecitamente acquisiti e monopolizzare il lucroso mon-
do delle scommesse clandestine nonché del doping che
vi gravita attorno.

Per interrompere il ciclo zoomafioso nel mondo del-
l’ippica è necessario intensificare i controlli antidoping,
fornendo maggiori strumenti e fondi agli organismi pre-
posti. Occorre intensificare la vigilanza negli ippodromi
e osservare con attenzione quel mondo a sé che sono le
scuderie, dentro le quali, spesso, vengono commesse ve-
re nefandezze. Uno strumento investigativo scarsamente
utilizzato finora, ma che potrebbe aprire scenari inediti,
è quello delle verifiche di natura fiscale e finanziaria sui
proprietari di cavalli da competizione, su società e scu-
derie: un’analisi sistematica permetterebbe di ricostruire
eventuali movimenti finanziari sospetti e scoprire inve-
stimenti illeciti.

Sono state oltre 100 le segnalazioni dell’Unire (Unio-
ne nazionale per l’incremento delle razze equine) che
hanno fatto partire un’inchiesta sul doping nel mondo
delle corse dei cavalli condotta dalla procura di Bologna
con 31 indagati, di cui dieci bolognesi. Il 14 marzo 2008
sono scattate in molte città del centro-nord altrettante
perquisizioni. Le segnalazioni si riferivano a singoli epi-

sodi, corse ma anche vittorie sospette, con cavalli risul-
tati positivi all’antidoping. L’indagine, che ha riguardato
corse di trotto e galoppo, fu avviata dal sostituto pro-
curatore bolognese dopo che, in un ristretto periodo di
tempo, erano arrivate più segnalazioni dell’Unire in me-
rito a gare dove erano stati trovati cavalli dopati. Que-
sto spinse gli inquirenti a fare accertamenti a tappeto,
cercando elementi costanti tra i diversi casi segnalati.
Saltò fuori il nome ricorrente di un veterinario bologne-
se (specializzato nella cura degli equini), su cui iniziaro-
no a concentrarsi le indagini che poi hanno portato ad
estendersi fino a 31 la rosa degli indagati.

L’indagine ha coinvolto altri tre veterinari bolognesi
e cinque di altri regioni. Gli altri bolognesi indagati (tut-
ti sono incensurati) sono allevatori, proprietari di caval-
li, titolari di scuderie. L’ipotesi degli inquirenti è che il
cuore dell’organizzazione gravitasse proprio sulla città
emiliana. Le perquisizioni sono state eseguite in nove re-
gioni (tra cui, oltre Emilia e Toscana, anche Lombardia,
Piemonte, Marche e Lazio). Delle oltre 100 segnalazioni
arrivate dall’Unire, più di 20 si riferivano a corse dispu-
tate all’ippodromo di Bologna negli ultimi 18 mesi. A
condurre l’inchiesta è stato il pm Antonello Gustapane
che ha affidato gli accertamenti al Nas dei Carabinieri.
Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere (con-
testata però non a tutti gli indagati), frode sportiva e
reati legati al doping, come la somministrazione illecita
di farmaci. Nelle perquisizioni (a carico di allevatori, ap-
passionati di corse, gente che frequenta abitualmente
gli ippodromi ma anche veterinari) gli investigatori han-
no trovato materiale utile alle indagini, soprattutto far-
maci e documentazione a sostegno delle ipotesi di rea-
to contestate. Un filone dell’indagine ha riguardato la
presunta macellazione clandestina dei cavalli dopati.

Tra le diverse corse finite nel mirino, una disputata
all’Arcoveggio di Bologna il 29 marzo 2007 (dove un ca-
vallo fu trovato positivo ad un metabolita della cocai-
na) e un’altra al Savio di Cesena ad agosto. Hanno bus-
sato anche alle scuderie dell’ippodromo «Le Padovanel-
le» di Padova, i Carabinieri del Nas, impegnati, con i col-
leghi del comando di Bologna, nell’inchiesta sul doping.
Il blitz effettuato dal Nas di Padova è avvenuto proprio
al termine della riunione ippica, con sei corse in calen-
dario. I Carabinieri hanno atteso che i due cavalli che
sospettavano fossero stati dopati, si piazzassero rispetti-
vamente al quarto e al primo posto nella prima e nella
quinta corsa. Poi, con il veterinario, hanno prelevato un
campione di sangue agli animali. Poche ore prima del
sopralluogo a «Le Padovanelle», i Nas avevano accurata-
mente ispezionato diversi allevamenti del Padovano.

“Il 6.5.2008, a Siena e Napoli, le rispettive Squadre
Mobili hanno dato esecuzione ad un provvedimento re-
strittivo, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria
nei confronti di 2 soggetti ritenuti responsabili di asso-
ciazione per delinquere finalizzata alla spendita di ban-
conote contraffatte, alla ricettazione, al furto, allo spac-
cio di sostanze stupefacenti ed alla commissione di truf-
fe. Le attività investigative, avviate nell’agosto del 2007,
hanno evidenziato l’operatività di un sodalizio, compo-
sto prevalentemente da allevatori e fantini, operante nel-
la provincia senese, che realizzava truffe consistenti nel-
la falsificazione della documentazione concernente ca-
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valli da corsa, al fine di alterare i risultati di alcune com-
petizioni sportive. Nel medesimo contesto investigativo,
erano stati già tratti in arresto altri 4 soggetti organici
al sodalizio malavitoso” (D.N.A. – Relazione annuale –
Dicembre 2008).

Il 19 maggio 2008, i Carabinieri del Nas di Palermo
hanno denunciato il proprietario di una scuderia, l’alle-
natore ippico ed un fantino ritenuti responsabili di fro-
de in competizioni ippiche e somministrazione a cavalli
da corsa di sostanze ad azione dopante. Il cavallo aveva
gareggiato in una corsa all’ippodromo di Palermo quan-
do al termine della manifestazione personale dell’Unire
ha effettuato dei prelievi. Le analisi antidoping sono ri-
sultate positive alla “benzoilecgonina”. Pochi giorni do-
po, il 31 maggio, il Nas di Palermo ha denunciato il pro-
prietario di una scuderia e un allenatore i, ritenuti re-
sponsabili di frode in competizioni ippiche e sommini-
strazione a cavalli da corsa di sostanze ad azione do-
pante. Il cavallo in questione aveva gareggiato in una
corsa presso l’ippodromo di Palermo, nell’aprile del 2006
ed era stato sottoposto ai prelievi di controllo; il risul-
tato delle analisi dell’antidoping era stato positivo al-
l’Ambroxol.

Il 7 agosto 2008, sono stati sequestrati una villa ed
un terreno riconducibili a Salvatore Assinnata, pregiudi-
cato di Paternò, già condannato per associazione ma-
fiosa nel 2006 dalla Corte d’Appello di Catania, indicato
come appartenente all’omonimo clan. Le indagini patri-
moniali svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guar-
dia di Finanza di Catania e coordinate dalla Procura Di-
strettuale della Repubblica, hanno permesso di indivi-
duare, nell’immediata periferia di Paternò, una villa, fi-
nemente ristrutturata e arredata, ed un terreno di circa
2000 metri quadrati, su cui sono stati realizzati diversi
box adatti al ricovero di cavalli, in una zona ricca di ac-
qua, intestata a terze persone, ma nella disponibilità di
Assinnata che, secondo gli investigatori, la utilizzava co-
me seconda casa. Sulla base delle indagini delle Fiam-
me Gialle, la disponibilità di tali beni non era assoluta-
mente giustificata in base a quanto dichiarato ai fini
delle imposte sui redditi da Assinnata e dal suo nucleo
familiare, e pertanto, in base alla vigente normativa an-
timafia, da ritenersi acquistata con proventi illeciti.

Corse truccate, maltrattamento dei cavalli, fino al
doping. I reati ipotizzati dalla Procura di Lucca in un’en-
nesima inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore
Giuseppe Amodeo, che ha colpito il mondo dell’ippica il
18 dicembre 2008. Venticinque perquisizioni hanno avu-
to come target fantini, allevatori di cavalli da corsa, pro-
prietari di scuderie, veterinari, farmacisti e scommetti-
tori, in diverse città italiane. Le perquisizioni sono state
condotte dalle squadre mobili di Roma, Bologna, Pisa,
Pistoia, Lucca, Ascoli Piceno e Reggio Emilia, con la col-
laborazione di medici specializzati dell’Unire, che hanno
svolto oltre 200 prelievi antidoping ai cavalli impegnati
in competizioni che rientrano nel circuito delle scom-
messe. La città di Pisa sarebbe l’epicentro dell’inchiesta,
con una dozzina di perquisizioni, le altre sono state ese-
guite fra Montecatini (PT) e le altre città menzionate.
Le gare sarebbero state truccate, a decine, in diversi ip-
podromi italiani, dal 2006. Complessivamente sono stati
impegnati nell’operazione un centinaio di uomini della

polizia. L’inchiesta era stata avviata due anni prima dal-
la procura di Potenza, passando poi a quella di Lucca.
La magistratura ha contestato agli indagati attività mi-
rate a truccare gare ippiche e al maltrattamento dei ca-
valli, a cui sarebbero stati somministrati farmaci e so-
stanze dopanti.

Ma nelle scuderie può succedere anche questo. In ci-
ma all’organizzazione criminale un autista della Miseri-
cordia e suo figlio, allevatore con una scuderia alle Ca-
scine. Droga e cavalli. Alcune scuderie a Firenze, Prato
e Collesalvetti, erano diventati il luogo dove combinare
gli affari. All’alba del 27 maggio 2008 la sezione narco-
tici della squadra mobile di Firenze ha dato inizio all’o-
perazione «Shark» che ha portato all’arrestato 31 perso-
ne che gestivano lo spaccio di droga in tutta la Tosca-
na, 26 tra carcere e arresti domiciliari, tre destinatari di
un obbligo di dimora, due arresti in flagrante perché nel
corso della perquisizione è saltata fuori la droga con an-
nessi strumenti per confezionare le dosi. La rete degli
spacciatori era variegata: ex calcianti, titolari di scude-
rie, un ex fantino, un venditore ambulante, il gestore di
un chiosco, un operaio di una casa farmaceutica, un
aspirante tronista di una nota trasmissione televisiva, e
persino un disabile in carrozzella, vecchia conoscenza
delle forze dell’ordine. Centocinquanta uomini hanno
perquisito maneggi e scuderie, ultimo atto di un’inchie-
sta fatta di lunghi pedinamenti e intercettazioni andata
avanti per un anno e mezzo. Il sospetto degli inquirenti
è che oltre alla droga, molti personaggi di quest’inchie-
sta, tra i loro interessi avessero anche le corse truccate.
Nel corso della perquisizione sono saltati fuori medicine
di vario tipo e alcune ricette veterinarie in bianco che
probabilmente servivano per procurare cocktail «proibi-
ti» da somministrare ai cavalli.

Il lavoro di facciata di uno degli arrestati era quello
di venditore di medicine per uso veterinario. «Ti devo
portare questa roba qui — dice al telefono all’amico —
ho sempre i vaccini per correre». «Domani passa dalle
scuderie entro le sette», gli risponde il complice. Il so-
spetto degli investigatori è che la droga spesso venisse
nascosta proprio nelle scuderie e che magari venisse tra-
sportata nei box insieme ai cavalli. Sempre dello stesso
ambiente un allenatore di cavalli da trotto. Anche lui
era un “collaudato” acquirente di cocaina. Per camuffa-
re il discorso parla di una scommessa di una corsa tris.
«Gioca i soliti 250», dice al telefono. Intendeva 250 gram-
mi di cocaina. Alla fine di agosto, quando il suo “forni-
tore ufficiale” è in vacanza nel Mar Rosso comincia a
telefonare insistentemente a tutti gli amici: «Ho fissa-
to...se un corre il cavallo l’è un casino, te lo dico!».

Nella provincia di Foggia “le investigazioni hanno
permesso di evidenziare che negli anni il sodalizio Gae-
ta Francesco avrebbe consolidato una forte influenza su
tutte le attività illecite nell’area di Orta Nova, reinve-
stendo i relativi proventi in aziende ortofrutticole, eser-
cizi alimentari, immobili, depositi bancari e nell’acquisto
di veicoli di grossa cilindrata e cavalli” (DIA - Relazione
del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svol-
ta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa
Antimafia 2° semestre 2007).

Molto preoccupante è il fenomeno dei rapimenti di
cavalli da corsa. Secondo alcune stime sono circa 5000
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i cavalli rubati ogni anno. A fare notizia, però, sono so-
lo i campioni. Si chiama Daguet Rapide ex cavallo cam-
pione, vinse il Derby di trotto 2003. Vale due milioni ed
è scomparso dall’allevamento Folli di Mordano (BO) il 14
giugno 2008. La mattina del giorno della scomparsa si
erano presentati in due, un signore magrolino, ben ve-
stito e con i baffetti bianchi accompagnato da un ma-
ghrebino sui diciotto anni, e avevano chiesto di vedere
il cavallo. «È sempre qui Daguet Rapide?». Un operaio
romeno che era nel maneggio si era offerto di chiama-
re uno dei titolari, ma i due si erano subito allontanati.
Gli erano sembrati molto interessati al box del trottato-
re. Il cavallo, un baio franco-americano di otto anni fi-
glio di un primatista mondiale, vale tra i due e i quat-
tro milioni di euro. Dal suo seme (10 mila euro a pre-
stazione) sono nati centinaia di esemplari, alcuni dei
quali già vincitori in pista. I ladri sono penetrati nell’al-
levamento, come dimostrano alcune orme, da un punto
isolato della recinzione. Dopo aver scardinato il portone
e un cancello in ferro, avrebbero fasciato gli zoccoli del-
lo stallone uscendo poi dal cancello principale automa-
tizzato.

Il 18 agosto è stato rubato nell’ippodromo di cesena
il trottatore Forever Runner. Sempre in Emilia Romagna,
nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre 2008, sono
stati rubati scuderia di Morciano di Romagna, nel Rimi-
nese, quattro cavalli. Si tratta di cavalli il cui valore si
aggira sui 25-30 mila euro ognuno. Facevano parte del
gruppo di una decina di cavalli di proprietari esterni che
l’allevamento ospita a fianco dei propri purosangue. “Èla
seconda volta che subiamo un furto - ha spiegato il ti-
tolare all’ANSA- Tre anni fa ne rubarono altri che poi
per fortuna abbiamo ritrovato. Li stavano portando in
Sicilia per utilizzarli nelle corse clandestine. E, probabil-
mente, anche questa volta è così. Intendevano portare
via, oltre alle femmine, pure lo stallone che invece è ri-
masto a terra. Avevano quindi anche intenzione di usar-
li per la riproduzione”. Il custode notturno non ha udito
rumori e i cani da guardia sono stati trovati la mattina
mezzo addormentati, probabilmente sono stati drogati.
Opera di professionisti quindi. L’allevatore se ne è reso
conto anche per il modo in cui sono stati legati i caval-
li abbandonati.

2.2 Le corse clandestine

In merito al furto di equini frequenti tra le province
di Ragusa e Siracusa, secondo la DIA è “possibile il suc-
cessivo uso nelle corse clandestine” (DIA Relazione del
Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e
sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa An-
timafia 2° semestre 2007).

A porre fine alla corsa clandestina di cavalli che si
stava svolgendo il 23 gennaio 2008 su una parallela di
viale Regione Siciliana sono stati i Carabinieri del Nu-
cleo radiomobile del Comando provinciale di Palermo.
Numerosi gli occupanti di autovetture, ma anche di ci-
clomotori intenti a seguire le fasi della corsa impeden-
do la normale circolazione stradale. Al centro dell’at-
tenzione due cavalli con il classico “sulki”, calesse uti-
lizzato per le corse al trotto che si cimentavano in una

pericolosa sfida sull’asfalto. I Carabinieri sono riusciti
ad interrompere la gara e a bloccare anche uno dei due
cavalli in corsa fermandone il conduttore che, accom-
pagnato negli uffici del Nucleo Radiomobile, è risulta-
to essere un 17enne palermitano che è stato deferito
in stato di libertà per esercizio abusivo di gioco d’az-
zardo e maltrattamento di animali. I militari hanno prov-
veduto a ricoverare l’animale temporaneamente in una
stalla, prestandogli le prime cure, per restituirlo succes-
sivamente ai genitori del minore. “Questo fenomeno
purtroppo - hanno spiegato i Carabinieri - trova anco-
ra ampia diffusione nell’ambito della provincia di Pa-
lermo e costituisce un fiorente mezzo di finanziamento
della criminalità organizzata, frequentemente in caso di
corse clandestine ci si trova a contrastare un dispositi-
vo ben articolato, munito di apposite vedette che han-
no il compito di chiudere temporaneamente la strada
per consentire l’effettuazione della corsa oltre che di
segnalare per tempo l’eventuale presenza di Forze del-
l’Ordine.” Dalle indagini è emerso, inoltre, che gli orga-
nizzatori della gara, al fine di eludere i ripetuti control-
li dei Carabinieri, accettano pronostici sull’esito della
competizione, sulla parola, non raccogliendo soldi e i
vari conteggi e pagamenti vengono effettuati a fine ga-
ra in luoghi distanti da dove si è svolta la corsa al fine
di non destare alcun sospetto.

Si legge nella nota stampa della Compagnia Carabi-
nieri di Messina Centro: “Il 17 febbraio 2008, alle ore
06.45 circa, a Messina, sulla Via Consolare Pompea - Vil-
laggio Contemplazione, i Carabinieri della Compagnia di
Messina Centro, coadiuvati dai Militari del Nucleo Ra-
diomobile, effettuavano un servizio straordinario di con-
trollo del territorio, mirato al contrasto del fenomeno
delle corse clandestine di cavalli che si tangono nelle
pubbliche strade del capoluogo peloritano. Venivano de-
ferite in stato di libertà alla Procura di Messina nr 28
(ventotto) persone, poiché resesi responsabili del reato
di “interruzione di pubblico servizio” ex art. 340 c.p. I
denunciati si identificano in:

1. C. S., classe 61, (deferito anche per reati maltrat-
tamento di animali ex art. 544 ter c.p. e spettacoli o
manifestazioni vietati ex art. 544 quater c.p.); 2. M. G.,
classe 58; 3. G. C., classe 63 (deferito anche per reato
spettacoli o manifestazioni vietati ex art. 544 quater
c.p.); R. F. classe 86 (deferito anche per reato spettacoli
o manifestazioni vietati ex art. 544 quater c.p.); 5. D. F.
classe 56 (deferito anche per reato spettacoli o mani-
festazioni vietati ex art. 544 quater c.p.); 6. L. A. classe
62, (deferito anche per reato spettacoli o manifestazio-
ni vietati ex art. 544 quater c.p.); 7. D. S. G. classe 64,
(deferito anche per reato spettacoli o manifestazioni vie-
tati ex art. 544 quater c.p.); 8. L. A. classe 68; 9. G. D.,
classe 65; 10. G. A. classe 70; 11. V. A. classe 53; 12. P.
L. classe 63; 13. S. M. classe 48; 14. A. G. classe 68; 15.
D. A. G. classe 85; 16. S. L. classe 61; 17. R. D. classe 85;
18. Z. F. classe 60; 19. S. N. classe 56; 20. D. A. A. clas-
se 62; 21. G. B. classe 74; 22. M. S. classe 76; 23. G. G.
classe 82; 24. G. O. classe 81; 25. G. P. classe 72; 26. G.
V. classe 61; 27. B. G. classe 86; 28. N. G. classe 67.

I predetti, allo scopo di scortare la corsa dei cavalli,
percorrevano la sopra citata via a bordo di ciclomotori,
bloccando l’intera carreggiata e impedendo la libera cir-
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colazione veicolare. Il tempestivo intervento permetteva
ai Militari operanti di fermare in piena sicurezza l’intero
convoglio, impedendo infortuni sia per i soggetti a bor-
do dei motocicli e sia per i cavalli.

Nel corso delle operazioni, veniva rinvenuto e posto
sotto sequestro quanto segue:

n. 2 cavalli, con calessi da competizione; somma di
denaro contante pari ad euro 1590,00; n. 4 cronome-
tri; n. 10 ciclomotori.
Per espletare tale servizio sono stati impiegati in totale
45 Carabinieri così suddivisi:

- 24 effettivi alle Stazioni della Compagnia di Messina
Centro in divisa e a bordo di autovetture con i colori
di istituto;

- 10 del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina
Centro in abiti civili e a bordo di autovetture civetta;

- intero equipaggio Motovedetta “CC 710” della Com-
pagnia di Messina Centro, con il compito di filmare le
operazioni e segnalare eventuali fughe di persone sul-
la spiaggia;

- 2 motociclisti e un equipaggio in autoradio del Nu-
cleo Radiomobile del Gruppo CC di Messina, che han-
no garantito la sicurezza per i cittadini che si ritrova-
vano a circolare in auto nella pubblica via.
Apporto fondamentale è stato fornito anche dal per-

sonale della Centrale Operativa del Gruppo CC di Mes-
sina, che ha garantito la funzionalità dei collegamenti
radio tra le varie squadre”.

Un’altra corsa clandestina, sulla strada a scorrimen-
to veloce Gallico- Gambarie, nel Reggino, è stata fer-
mata il 10 marzo 2008 dagli agenti della questura di
Reggio Calabria. I poliziotti hanno visto due calessi con
a bordo i rispettivi fantini, lanciati a gran velocità lun-
go la strada. Contemporaneamente è stata raggiunta e
fermata una Bmw che anticipava i concorrenti in fun-
zione, presumibilmente, di battistrada. I cavalli, di cui
uno totalmente privo di documentazione e di microchip
identificativo, sono stati sequestrati.

Il corpo di un cavallo in avanzato stato di decom-
posizione, scaricato da chissà chi, è stato trovato il 6
marzo 2008 all’interno dell’area dell’istituto comprensi-
vo «Europa Unita» nel rione Salicelle di Afragola. Sull’e-
pisodio i Carabinieri della locale caserma hanno avviato
una indagine. Secondo i militari, l’animale che portava
ancora l’imbracatura del morso, potrebbe essere morto
a causa del doping, dopo una delle tante corse clande-
stine che si disputano nelle campagne tra Acerra, Afra-
gola, Caivano e Casalnuovo. Il cavallo è stato poi scari-
cato nell’area dell’edificio scolastico, priva del cancello
divelto da anni e per questo trasformata in una sorta di
discarica a cielo aperto.

Una corsa clandestina di cavalli è stata interrotta
dalla polizia nella centrale via Garibaldi, a Viagrande, in
provincia di Catania, il 21 marzo 2008. Tre persone so-
no finite in manette per resistenza a pubblico ufficiale.
Gli agenti hanno trovato la strada bloccata da un grup-
po di giovani che, utilizzando degli scooter, impedivano
il transito, favorendo lo svolgimento di una corsa clan-
destina di cavalli. Addirittura un automobilista è stato
circondato e minacciato da un gruppo di giovani tra cui
gli arrestati. I partecipanti alla gara, non appena si so-
no accorti dei poliziotti, si sono dati alla fuga, facendo

perdere le proprie tracce, mentre i tre sono stati bloc-
cati e arrestati.

Dopo numerose segnalazioni, gli agenti del Nucleo
operativo protezione ambiente della polizia municipale
di Palermo hanno posto sotto sequestro diverse struttu-
re abusive adibite a stalle per cavalli a Falsomiele. Il
provvedimento è stato richiesto dal sostituto procurato-
re Laura Vaccaro. I sigilli sono scattati dopo alcune per-
quisizioni effettuate all’inizio di aprile 2008. Durante il
sopralluogo sono state sequestrate sei strutture abusive
che ospitavano due cavalli, probabilmente utilizzati per
corse clandestine e tre pony. Segnalati all’autorità giu-
diziaria i cinque proprietari di stalle e cavalli. L’opera-
zione della polizia municipale è stata eseguita in colla-
borazione con i Servizi Veterinari che hanno accertato
le pessime condizioni igieniche delle stalle, prive di ae-
reazione. Personale dell’Enel ha accertato vari allaccia-
menti abusivi di energia. Sigilli anche per una casa di
circa quarantacinque metri quadrati. All’interno della
struttura sono stati rinvenuti tredici galline, cinque cani
e sette cardellini. Una discarica abusiva abbandonata è
stata devastata il 29 maggio 2008 da due incendi dolo-
si nella zona di Falsomiele, in prossimità della discarica
si trovano alcune stalle, anche queste abusive, con dei
cavalli utilizzati per le corse clandestine.

Il 14 febbraio 2008 un maneggio completamente
abusivo, realizzato da presunti affiliati al clan camorri-
stico Cava, è stato sequestrato dai Carabinieri a Contra-
de Starze, all’interno di un’area comunale di Mercoglia-
no, in provincia di Avellino. Sette i box per cavalli che
erano stati costruiti nell’area di 600 metri quadrati, ol-
tre a un’abitazione per custode e una pista in terra bat-
tuta recintata, per un valore complessivo di 250mila eu-
ro. Le indagini svolte dai Carabinieri del comando pro-
vinciale di Avellino hanno consentito di accertare re-
sponsabilità a carico di sei persone, alcune delle quali
ritenute affiliate al clan Cava. I cavalli, di cui cinque di
razza olandese e 2 anglo-arabi, sono stati sottoposti ai
dovuti controlli sanitari risultando in regola.

Cavalli lanciati in una folle corsa in mezzo al traffi-
co, caroselli di auto e motorini, decine di persone vo-
cianti, autobus di linea costretti a fermarsi per evitare
collisioni con i calessi: è lo spettacolo a cui hanno assi-
stito nel pomeriggio del 26 aprile 2008 in Via De Ro-
berto, a Napoli, le Guardie Zoofile della LAV, che hanno
presentato un’informativa di reato in Procura a carico
di persone da identificare con l’ipotesi di reato di mal-
trattamento di animali, organizzazione di competizioni
non autorizzate tra animali che possono metterne in pe-
ricolo l’integrità fisica e interruzione di pubblico servi-
zio. Le corse sono state documentate con telecamera na-
scosta. Secondo le segnalazioni ricevute dalla LAV, in-
fatti, le corse si terrebbero sistematicamente ogni saba-
to pomeriggio lungo Via De Roberto, strada che diven-
terebbe regno indiscusso delle bande delle corse di ca-
valli, creando disagi alla circolazione e pericolo per per-
sone, veicoli e i cavalli coinvolti. Questo fenomeno è sta-
to oggetto, tra l’altro, di un servizio giornalistico man-
dato in onda il 29 aprile 2008 nell’edizione delle ore 20
del Tg1 (Raiuno). Nonostante le nostre denunce, l’inte-
resse della stampa e della TV nazionali e il clamore su-
scitato, le corse clandestine sono continuate indisturba-
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te ogni sabato pomeriggio in piena città. L’occupazione
di una strada e il realizzare attività criminali sono forse
problemi di sicurezza di minore importanza? Bisogna
aspettare che accada qualche grave incidente per inter-
venire? Un altro filmato è stato mandato in onda da “Le
Iene” all’inizio del mese di ottobre del 2008, in un ser-
vizio a cura di Luigi Pelazza, che ha documentato le va-
rie fasi delle corse, il mercato abusivo di cavalli, le scom-
messe, la vendita di animali e calessi rubati e altre atti-
vità illegali che ruotano intorno alle corse. Nel servizio
si vedono persone che parlano liberamente di scommes-
se, di soldi, di cavalli rubati, mentre decine di motorini
e auto inscenano caroselli vicino a cavalli lanciati in una
folle corsa in mezzo al traffico cittadino, alla presenza
di centinaia di persone incitanti. Tutto ciò ogni sabato
pomeriggio alla stessa ora e allo stesso posto. La LAV ha
chiesto al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurez-
za pubblica un “giro di vite” contro l’allevamento e il
commercio abusivo di cavalli, intensificando i controlli.

Il 10 giugno 2008 i Carabinieri di Sciacca (Agrigen-
to) hanno denunciato quattro persone alla Procura del-
la Repubblica per corsa clandestina di cavalli e maltrat-
tamento di animali. Si tratta di tre spettatori (tra cui
una donna di 50 anni) colti mentre assistevano a una
corsa organizzata alle prime luci dell’alba in contrada
Fiume Maragani, e di un fantino di 22 anni, identifica-
to successivamente nonostante fosse in un primo tem-
po fuggito. All’arrivo dei Carabinieri, tutti gli altri spet-
tatori della corsa si sono dispersi e sono riusciti ad al-
lontanarsi.

A metà luglio 2008, quattordici avvisi di garanzia so-
no stati notificati ad altrettanti indagati nell’inchiesta
sulle corse ippiche clandestine a Lecce e in altre loca-
lità pugliesi. Si tratta di 6 leccesi e 8 baresi accusati an-
che del reato di maltrattamento di animali. Nel corso
delle indagini i Carabinieri individuarono tra gli scom-
mettitori il pericoloso boss di Bari, Savinuccio Parisi, che
fu arrestato per evasione degli obblighi di sorveglianza.
Durante il blitz i militari fermarono una gara non auto-
rizzata al centro ippico Mater Dominci di Arnesano. Quin-
dici cavalli venivano spinti a correre sino allo sfinimen-
to tanto che uno di essi stramazzò senza più fiato. Gli
indagati sono gli organizzatori delle corse e i proprieta-
ri degli animali.

La Polizia ha sventato a Gela (CL) una corsa clande-
stina di cavalli. All’alba del 20 luglio 2008 gli agenti del-
la sezione volanti hanno bloccato sul nascere una gara
clandestina con due cavalli su un tratto dell’autostrada
Catania-Siracusa-Gela, in contrada Pampinella. Sessanta
le persone identificate e denunciate. Tra loro una quin-
dicina erano organizzatori, gli altri scommettitori e sem-
plici spettatori. Sequestrati anche 1700 euro in contanti
a uno degli organizzatori.

Una corsa di cavalli è stata bloccata il 28 luglio 2008
dai Carabinieri. La gara si è svolta sulla “Maremonti”, la
strada che collega Siracusa con i Comuni della zona mon-
tana. C’erano oltre 150 persone a seguire la competizio-
ne tra i due cavalli, che sono stati posti sotto sequestro.
Per consentire agli animali di poter correre senza osta-
coli, parte del pubblico ha impedito alle auto in transi-
to sulla strada di proseguire e i Carabinieri sono riusciti
a denunciare 27 persone. Da diversi giorni i militari sta-

vano raccogliendo informazioni sull’imminente corsa
clandestina in contrada Damma. Quando si è avuta la
certezza che la corsa si sarebbe svolta, alle prime luci
dell’alba i militari della tenenza di Floridia hanno subito
notato un consistente numero di auto e moto apposta-
te ai lati della strada provinciale. Si sono pertanto ap-
postati a qualche centinaio di metri dalla linea di par-
tenza e una volta partita la corsa l’hanno prontamente
bloccata con l’ausilio di altre vetture posizionate alle
due estremità del tratto di strada. Tra i 27 denunciati
anche due fantini e gli organizzatori della corsa, tutti
accusati di maltrattamento di animali, organizzazione e
partecipazione a manifestazioni vietate, esercizio abusi-
vo di attività di gioco o di scommessa e partecipazione
al gioco d’azzardo. Sul posto è stato successivamente
fatto intervenire personale veterinario dell’Ausl di Sira-
cusa che ha effettuato i prelievi di sangue ai cavalli al
fine di accertare il probabile uso di sostanze dopanti. Gli
animali sono inoltre risultati sprovvisti di ogni documen-
tazione sanitaria e del microchip.

A metà agosto 2008, un’associazione ha denunciato
pubblicamente lo svolgimento di corse clandestine di ca-
valli nelle campagne di Mulazzano, nel Lodigiano. L’as-
sociazione ha presentato un esposto alla Procura di Mi-
lano, allegando la testimonianza di due ex scommetti-
tori. Le corse clandestine si svolgerebbero anche a Bre-
scia, Pavia e Varese.

La polizia ha interrotto nella notte del 18 agosto 2008
una corsa di cavalli sul viale Gazzi, a Messina. Giunti sul
posto dopo una segnalazione anonima, gli agenti hanno
notato una trentina di auto e scooter che impedivano la
circolazione nel tratto di strada interessato dalla corsa. I
poliziotti hanno fermato la gara, denunciando un venti-
cinquenne con l’accusa di organizzazione di corse clan-
destine di cavalli, maltrattamento di animali, interruzio-
ne della viabilità e organizzazione di competizione senza
autorizzazione. Sequestrato anche un calesse e un caval-
lo. Un altro fantino è riuscito a fuggire.

Palermo. 7 Cavalli e un pony sequestrati. Gli animali
erano maltrattati e sfruttati in corse clandestine orga-
nizzate, sono stati sequestrati nel corso di un’operazio-
ne che si è svolta il 7 settembre 2008 coinvolgendo più
di 40 poliziotti. In base a segnalazioni esterne arrivate
alla polizia si pensa che i cavalli possano essere stati ru-
bati; non solo. I “cavalieri – ha dichiarato Claudio Mon-
tana, dirigente del’ufficio prevenzione generale e soc-
corso pubblico che ha condotto l’operazione - non pos-
sedevano neanche i certificati d’identità dei cavalli”. Inol-
tre, degli 8 animali solo 3 avevano il microchip leggibi-
le, a 4 non era leggibile, mentre uno ne era proprio
sprovvisto. Per questi motivi si è deciso di pubblicare le
foto sul sito per vedere se qualcuno riconosce, tra que-
sti, il suo cavallo in modo da poterlo restituire al legit-
timo proprietario. Trenta sono le persone identificate,
coinvolte nelle gare clandestine tra cui 8 denunciate an-
che per maltrattamento di animali. Alcuni cavalli ave-
vano sopra gli zoccoli, all’altezza dei tendini, delle bru-
ciature di sigaretta che, ha spiegato alla stampa Clau-
dio Montana, “servivano a ridurre momentaneamente le
infiammazioni dei tendini in modo da poter far correre
lo stesso il cavallo”. La corsa illegale è stata bloccata sul
nascere dall’intervento degli agenti della questura di Pa-
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lermo ma secondo gli investigatori non era la prima vol-
ta che si svolgeva e l’ipotesi è quella dell’esistenza di un
palio clandestino che mette in competizione alcuni quar-
tieri della città siciliana. Nel corso del blitz sono state
anche elevate più di 30 contravvenzioni per violazioni
al Codice della strada: per agevolare lo svolgimento del-
la gara alcuni motociclisti – tutti senza casco – blocca-
vano la circolazione stradale. A poche ore dal blitz, di
notte, un episodio che sa tanto di ritorsione. Numerosi
cassonetti dell’immondizia a Bonagia sono stati bruciati.
Potrebbe trattarsi di un avvertimento ai residenti, accu-
sati di aver chiamato le forze dell’ordine per quelle cor-
se della domenica mattina che creavano grossi disagi al-
la circolazione a chi abita in quei quartieri, ma anche
grandi profitti a chi le corse le organizzava. Un avverti-
mento in perfetto stile mafioso.

Nel Casertano nelle prime ore del 30 settembre 2008
è iniziata una vasta operazione, coordinata dalla Dire-
zione Centrale Anticrimine della Polizia, contro il clan
camorristico dei Casalesi. Agenti della Squadra Mobile
di Caserta, del Servizio Centrale Operativo e del Servizio
Centrale Territoriale hanno eseguito 107 ordinanze di
custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Na-
poli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di
capi e gregari dell’organizzazione criminale operante non
solo in provincia di Caserta e nel basso Lazio ma con
collegamenti nazionali ed internazionali. Contestualmen-
te all’attività della Polizia, la Guardia di Finanza ha pro-
ceduto nel Casertano, nella zona di Napoli, nel basso La-
zio ed in Toscana al sequestro di beni mobili ed immo-
bili e società commerciali riconducibili al clan camorri-
stico per un valore di oltre 100 milioni di euro. Tra i be-
ni sequestrati anche 13 cavalli. È l’ennesima conferma
di quello che denunciamo da sempre: i Casalesi hanno
grossi interessi in attività criminali connesse al traffico
di animali. Al momento del sequestro abbiamo chiesto
ufficialmente di approfondire l’utilizzo da parte dei Ca-
salesi degli animali sequestrati: “È ora che si faccia chia-
rezza sul proliferare di maneggi, stalle e ippodromi che
sono sorti nel corso degli anni sul litorale Domitio tra
Napoli e Caserta, alcuni dei quali addirittura in zone vin-
colate. Bisogna chiarire gli eventuali interessi criminali
che si nascondono dietro queste attività senza dimenti-
care che la camorra, in particolare il clan dei Casalesi,
ha sempre trafficato in attività a danno dell’ambiente e
degli animali”.

Blitz dei Carabinieri lungo viale della Regione Sici-
liana, a Palermo l’8 ottobre 2008: interrotta una corsa
clandestina di cavalli. I militari hanno denunciato due
fantini, G.N. di 51 anni, operaio, e C.G., 20 anni, disoc-
cupato, entrambi palermitani, per competizione sportiva
non autorizzata e maltrattamento di animali. I cavalli
sono stati sequestrati e sottoposti a controlli veterinari.
I controlli alle scuderie cittadine sono scattati conte-
stualmente, alle prime luci del mattino. Alle operazioni
hanno partecipato anche i militari dei Nas. Scoperti ri-
coveri per cavalli senza autorizzazioni. In un ambiente
di poco meno di 20 metri quadri, sono stati trovati ben
quattro cavalli. Riscontrata l’assenza di controlli veteri-
nari e la presenza sospetta di soluzioni fisiologiche di
sodio cloruro, idonee a somministrare ai cavalli sostanze
dopanti. Scoperti anche allacci abusivi alla rete elettrica

e ciclomotori rubati all’interno delle stesse scuderie. I
Carabinieri hanno elevato 24 sanzioni amministrative per
complessivi 60.000 euro. Alcune denunce sono scattate
anche per furto di energia elettrica e ricettazione.

Il 13 ottobre 2008, una corsa clandestina è stata sco-
perta e interrotta dalla Guardia di Finanza lungo la cir-
convallazione che congiunge Palagonia alla SS 417 bis
Catania-Gela. All’arrivo dei militari gli spettatori sono
fuggiti, dileguandosi tra le campagne circostanti. I finan-
zieri, tuttavia, sono riusciti a bloccare più di quaranta au-
to, identificando oltre 80 persone, molte delle quali con
precedenti penali per gioco d’azzardo. Identificati i due
fantini, impegnati nella gara, e i proprietari dei cavalli,
tutti catanesi. Sono stati denunciati e nei loro confronti
sono state elevate anche sanzioni amministrative. Secon-
do quanto accertato dalla Guardia di Finanza al cavallo
vincente sarebbe spettato un premio di 200 mila euro. Il
2 novembre 2008, è stato sequestrato un altro cavallo
sempre dalla Guardia di Finanza di Catania durante un
blitz contro le corse clandestine a Palagonia. I militari so-
no intervenuti prima dell’avvio della corsa e hanno iden-
tificato alcuni dei presenti. L’operazione è stata compiu-
ta nella stessa zona del primo intervento.

I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito il
18 ottobre 2008 un sequestro di circa ottanta cavalli tra
Napoli e provincia. Alcuni di questi animali, secondo
quanto sospettano gli investigatori, sono stati utilizzati
per corse illegali. Momenti di forte tensione si sono re-
gistrati quando i finanzieri si sono recati in una stalla
di via Stadera, alla periferia orientale di Napoli, dove al-
cune persone si sono assembrate dinanzi all’uscio della
stalla. I finanzieri della Compagnia di Afragola hanno
eseguito alcune perquisizioni anche nei comuni di Cer-
cola, Caivano, Crispano, Cardito e Afragola, in provincia
di Napoli, e Sant’Arpino, in provincia di Caserta. Nel cor-
so delle perquisizioni sono stati trovati anche diversi fla-
coni di sostanze dopanti.

I militari hanno, inoltre, arrestato una persona per-
ché trovata in possesso di due pistole mentre un’altra è
stata denunciata in stato di libertà.

Il 20 ottobre 2008, una corsa clandestina di cavalli
è stata interrotta dai Carabinieri sulla litoranea Riposto
– Schisò, nel tratto tra Fondachello e Marina di Cotto-
ne, nel catanese. Agli arresti domiciliari è finito un fan-
tino B.R., di 24 anni, originario di Tremestieri Etneo, men-
tre altre cinque persone sono state denunciate. Il gio-
vane, che conduceva un sulky, invece di arrestare il ca-
vallo, lo ha aizzato nel tentativo di forzare il posto di
blocco creato dai militari ed è finito contro una Fiat
Punto di servizio. Uno dei Carabinieri ha riportato l’in-
crinatura di una costola. Il fantino è stato arrestato per
resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre
altre cinque persone, che a bordo delle loro auto segui-
vano la corsa e cronometravano il cavallo, sono state
denunciate in concorso per maltrattamento di animali e
competizioni non autorizzate, e sanzionati per violazio-
ni al codice della strada. L’animale, che a seguito del-
l’urto ha riportato la frattura della zampa destra, dopo
la visita veterinaria è stato posto sotto sequestro.

Il 25 ottobre 2008 vi è stata un’operazione dei Ca-
rabinieri contro il fenomeno delle corse clandestine di
cavalli, a Palermo ed in provincia. Passate al setaccio,
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con l’ausilio del Nas, cinque stalle. Trovato e sequestra-
to un ingente quantitativo di farmaci, in molti casi con
assenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie. Inoltre
sono state accertate altre inosservanze relative alle au-
torizzazioni amministrative. I controlli sono stati fatti
per prevenire le corse clandestine. I Carabinieri della
Compagnia di Carini sono intervenuti con l’ausilio an-
che di un elicottero del 9° Nucleo Elicotteri di Boccadi-
falco, a Terrasini, in contrada Zucco, interrompendo una
gara tra due cavalli, risultati dopati, e denunciando qua-
si venti persone, tra cui anche i fantini e gli organizza-
tori. Le ipotesi di accusa vanno dal maltrattamento di
animali, per fantini e proprietari dei cavalli, alle scom-
messe clandestine, alla violenza privata nei confronti dei
soggetti a cui era stato interdetto il passaggio sulla pub-
blica via per non disturbare la “competizione”. A Paler-
mo, i Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lo-
renzo in collaborazione con personale del Nas hanno ef-
fettuato una serie di controlli in alcune scuderie citta-
dine. Setacciate le zone più degradate della città ed in
particolare il quartiere San Filippo Neri, dove sono dif-
fusissime stalle e maneggi abusivi, nei quali vengono al-
levati cavalli destinati poi alle corse o alla macellazione
abusiva. Il titolare di un maneggio è stato denunciato,
anche in questo caso, per detenzione illegale di farmaci
dopanti e gli sono stati contestati diversi illeciti ammi-
nistrativi per lo più in violazione delle norme sanitarie
per un totale di 10.000 euro. Infine, un allevamento il-
legale di cavalli è stato scoperto a Ficarazzi da parte dei
Carabinieri della Compagnia di Bagheria insieme ai Nas
di Palermo. Un anziano è stato denunciato per avere at-
tivato una stalla per il ricovero di equini, e per avere
omesso di darne comunicazione al sindaco, avere omes-
so la registrazione anagrafica dell’allevamento equino e
la registrazione al servizio veterinario competente. Al-
l’uomo sono state contestate altre 12 violazioni ammi-
nistrative. Sequestrati 8 cavalli.

Il 29 ottobre 2008 c’è stato un blitz della Guardia di
Finanza nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Seque-
strati cinque immobili adibiti a stalle abusive, di cui due
in allestimento, per un totale di dieci box, e sette ca-
valli da corsa. Trovati farmaci dopanti. Sei persone sono
state denunciate. Le stalle erano state ricavate abusiva-
mente all’interno di locali destinati ad uso abitativo, lun-
go la strada, senza il rispetto delle più elementari nor-
me igienico-sanitarie e delle prescrizioni per l’identifi-
cazione degli animali.

Sono stati sequestrati due cavalli da corsa, con ri-
spettivi calessi, che partecipavano alle corse clandestine
che si tenevano in una strada del Nucleo industriale di
Avezzano. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri
della Compagnia di Avezzano, coordinati dal capitano
Michele Borrelli, su ordine della procura della Repubbli-
ca di Avezzano. Il 16 novembre 2008, una domenica
mattina, la corsa clandestina era stata organizzata lun-
go una strada del Nucleo industriale che, che nei giorni
festivi per la chiusura della fabbriche, è poco trafficata.
Comunque alcune “staffette” avevano anche provvedu-
to a controllare l’arrivo di persone “poco gradite”. E così
all’arrivo delle forze dell’ordine si è verificata una fuga
generale da parte di coloro che assistevano alle gare. I
Carabinieri però sono riusciti a bloccare i cavalli e alcu-

ne persone che assistevano alle corse clandestine. Men-
tre gli inquirenti hanno immediatamente posto sotto se-
questro gli animali. Quella dei Carabinieri è la seconda
operazione contro le corse clandestine ad Avezzano e in
particolare proprio al Nucleo industriale. Nel mese di
giugno 2008, infatti, i Carabinieri del Comando Provin-
ciale dell’Aquila, con l’aiuto dei Nas, eseguirono trenta
perquisizioni domiciliari con contestuale sequestro di do-
dici immobili adibiti a ricovero di animali e di trenta ca-
valli da corsa in essi custoditi. Il tutto rientrava nell’am-
bito di una indagine avviata dalla Compagnia Carabi-
nieri di Avezzano e finalizzata a contrastare un conte-
sto dedito all’organizzazione di corse di cavalli e scom-
messe clandestine, che si svolgevano, sistematicamente,
su un ben individuato tratto stradale della zona indu-
striale di Avezzano. Le indagini, dirette da Stefano Gal-
lo della procura della Repubblica di Avezzano, portaro-
no a indagare 33 persone, provenienti da diverse parti
d’Italia, che la domenica si incontravano per scommet-
tere appunto sulle corse clandestine dei cavalli. Dallo
sviluppo investigativo emerse anche che su uno specifi-
co asse viario della zona industriale di Avezzano con-
vergevano fantini che, alla condotta di appositi “sulky”,
disputavano delle gare al solo fine di consentire le scom-
messe, ovviamente non autorizzate, raggiungendo un
notevole volume d’affari. Oltre alle competizioni ippiche
gli accertamenti permisero di scoprire una particolare
organizzazione delle gare tanto che furono evidenziati
specifici ruoli da parte delle persone che, per tali moti-
vi, furono sottoposte ad indagini. In tale ambito, oltre
ai fantini, operavano personaggi impegnati sia nel siste-
ma di “raccolta” delle scommesse e sia in un articolato
dispositivo di “avvistamento” e di “scorta” alle gare fi-
nalizzati a evitare intrusioni di estranei nell’area di gara
e ancor di più per segnalare l’arrivo delle Forze di Poli-
zia.

Ma ci sono dei precedenti investigativi: il 2 marzo
2008 le Guardie Zoofile della LAV del Nucleo de L’Aqui-
la, confondendosi tra i numerosi spettatori, avevano do-
cumentato con foto e filmati una corsa clandestina di
cavalli svolta in pieno giorno nella zona industriale di
Avezzano (AQ). Cavalli che correvano all’impazzata, ca-
roselli di auto e motorini, decine di spettatori vocianti,
tra cui donne e bambini, autovetture costrette a fermar-
si per evitare scontri con i calessi: questo ciò che han-
no documentato le Guardie Zoofile della LAV, che han-
no poi presentato un’informativa di reato presso la Pro-
cura della Repubblica di Avezzano (L’Aquila). Secondo le
segnalazioni ricevute dalle Guardie Zoofile della LAV, ta-
li corse si tenevano sistematicamente la domenica mat-
tina nella zona industriale di Avezzano, regno indiscus-
so delle bande delle corse di cavalli, creando disagi alla
circolazione e pericolo per le persone, i veicoli e i ca-
valli coinvolti.

Catania, zona industriale, in strada dodici cavalli in
fuga da un allevamento clandestino. L’azione di control-
lo delle squadre a cavallo e delle volanti della questura
ha scongiurato possibili incidenti lungo le strade perife-
riche della città e, al tempo stesso, ha permesso di sco-
prire un allevamento non regolare di ben 65 cavalli.

È accaduto, infatti, che nella notte tra il 13 e il 14
settembre 2008, per le strade della zona industriale (nel-
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le zone conosciute come passo Martino e blocco Panta-
no), a 50 metri dalla tangenziale ovest, siano stati avvi-
stati per strada ben 12 cavalli allo stato brado, che han-
no creato una indiscutibile situazione di pericolo e che
hanno fatto scattare subito i controlli e le indagini per
risalire ai proprietari degli animali.

Nel corso di tale attività, effettuata dalle squadre a
cavallo della Polizia in sinergia con il servizio della Asl
3 area metropolitana di Catania, si è arrivati alla indivi-
duazione di ben 65 cavalli, custoditi alle spalle del luo-
go in cui sono stati trovati i primi 12 esemplari, nella
struttura dell’ex latteria Sole, da dove gli animali sono
liberamente usciti in strada. Per omessa custodia e mal-
governo degli animali è stato sanzionato il proprietario
dei 65 cavalli, il quale non aveva alcuna documentazio-
ne degli animali.

Infine, non si tratta di corse clandestine, ma di pa-
lii, uno dei tanti che si tengono nel nostro Paese in oc-
casione di festività patronali. Fantini e proprietari di
cavalli con precedenti penali e animali con certifica-
zioni false: questi i risultati delle indagini che il Com-
missariato di Vittoria unitamente alla Squadra Mobile
della Questura di Ragusa hanno portato avanti sull’e-
dizione del palio di san Vincenzo di Acate, svoltasi dal
14 al 18 maggio 2008. Dagli accertamenti è emerso che

numerosi fantini e proprietari di cavalli partecipanti al-
la corsa hanno precedenti penali o di Polizia, alcuni dei
quali di particolare allarme sociale, nonché già segna-
lati nel corso degli anni per reati legati al mondo del-
le corse clandestine di cavalli. A questo si aggiunge an-
che lo stato delle certificazioni sanitarie degli stessi ca-
valli. In particolare per uno di questi non erano state
effettuate le dovute indagini sierologiche, fra cui il te-
st di “Coggins” per l’anemia infettiva. Numerose asso-
ciazioni, prima dello svolgimento del Palio, hanno fir-
mato l’appello della LAV, indirizzato al Prefetto, per im-
pedire la manifestazione.

Questo il comunicato stampa del Commissariato di
P.S di Vittoria del 3 luglio 2008:

“In data 15 maggio u.s. ha avuto inizio l’edizione
dell’anno 2008 del Palio di San Vincenzo di Acate, con
la tradizionale corsa dei cavalli, che si è svolta dal 15 al
18 maggio u.s. Nel corso della manifestazione, quest’uf-
ficio unitamente alla Squadra Mobile della Questura di
Ragusa, ha approntato specifici servizi di controllo con
personale all’uopo impiegato, al fine di reprimere atti-
vità ed interessi di natura illecita, talora di non facile
accertamento, che può sospettarsi gravitino su manife-
stazioni di tal genere. Durante i citati servizi sono stati
controllati numerosi fantini e proprietari di cavalli, da-
gli accertamenti è emerso come molti di questi avesse-
ro precedenti penali o di Polizia , taluni dei quali di par-
ticolare allarme sociale, inoltre, molti sono stati segna-
lati nel corso degli anni per reati specifici inerenti corse
clandestine di cavalli. In particolare, in data 15 maggio
u.s., personale dipendente unitamente a quello della
Squadra Mobile di Ragusa, controllava S. M., cl. 78, ori-
ginario di Paternò, proprietario del cavallo denominato
“Reporter”. Dagli accertamenti effettuati sul passaporto
o documento di identificazione del cavallo, alla pagina
controlli sanitari si riscontravano palesi difformità nella
data di sottoposizione dell’animale al test di “Coggins”
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INDAGINI IPPICA E CORSE CLANDESTINE
ANNO 2008

Inchieste nazionali su ippica 2
Interventi Carabinieri 13
Interventi Polizia 7
Interventi G. di Finanza 4
Interventi Guardie Zoofile LAV 2
Interventi Polizia Municipale 1
Cavalli sequestrati 147
Persone denunciate 296
Persone arrestate 6
Corse bloccate 16
Maneggi sequestrati 1
Denaro sequestrato in euro 3.290
Stalle sequestrate 23
Calessi sequestrati 3

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

CAVALLI SEQUESTRATI NELL’AMBITO INCHIESTE
IPPICA E CORSE CLANDESTINE 1998 - 2008.
TOTALE 851.

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

2004-05 130
2006 143
2007 114
2008 147

TOTALE 851

REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI ACCERTATI
IN CONNESSIONE ALLE CORSE CLANDESTINE
E ALLE TRUFFE NELL’IPPICA. ANNO 2008

Associazione per delinquere Frode sportiva
Ricettazione Violazione al codice della strada
Competizioni tra animali non autorizzate
Doping
Interruzione di pubblico servizio
Scommesse clandestine
Maltrattamento di animali
Resistenza a p.u.
Violenza e lesioni a p.u.
Gioco d’azzardo
Abusivismo edilizio
Furto di energia elettrica
Detenzione abusiva di arma da fuoco
Violenza privata falsità materiale commessa dal privato
Omessa custodia e malgoverno animali

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

1998 158
1999 83
2000 22
2001 10
2002 30
2003 14
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per l’anemia infettiva. Successivamente il documento di
identificazione del cavallo veniva trasmesso presso l’A-
zienda U.S.L. 7 di Ragusa - Dipartimento di Prevenzione
– Area di Sanità Pubblica Veterinaria, al fine di verifi-
care se il cavallo “Reporter” fosse stato sottoposto al te-
st di “Coggins” così come riportato nel documento. La
citata azienda sanitaria comunicava che sul cavallo non
erano state effettuate le indagini sierologiche relative
all’anno riportate sul documento, pertanto S. M., all’esi-
to dell’attività di indagine, è stato segnalato per viola-
zione dell’art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal
privato)”.

PERSONE DENUNCIATE, COMPRESE QUELLE ARRESTATE,
NELL’AMBITO INCHIESTE IPPICA E CORSE CLANDESTINE
CAVALLI DECENNIO 1998 - 2008. TOTALE 2768
1998 30
1999 490
2000 68
2001 91
2002 179
2003 361
2004-05 696
2006 290
2007 261
2008 302
TOTALE 2768

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

CORSE CLANDESTINE INTERROTTE PER
PROVINCIA ANNO 2008. TOTALE 16
Catania 4
Palermo 4
Aquila 2
Messina 2
Agrigento 1
Caltanissetta 1
Reggio Calabria 1
Siracusa 1
TOTALE 16

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

CORSE CLANDESTINE INTERROTTE
DECENNIO 1998 - 2008.
1998 1
1999 10
2000 3
2001 2
2002 5
2003 7
2004-05 16
2006 7
2007 8
2008 16
TOTALE 75

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

3. IL BUSINESS DEI CANILI E DEL TRAFFICO DI CANI

14 milioni di cani e gatti in Italia, due volte più
longevi in 25 anni. I numeri dicono che l’Italia detiene
il primato europeo di animali da compagnia. Questo
primato muove un giro d’affari di tutto rispetto e qual-
cuno ha pensato bene di allungare le mani su questo
business.

La nuova tratta di schiavi: sono circa 500mila i cani
importati da paesi dell’Est e venduti in Italia a prezzi
elevati spacciandoli per esemplari con pedigree. Si trat-
ta di una vera emergenza che riguarda tutto il Paese. Le
segnalazioni e le denunce arrivano da quasi tutte le re-
gioni. I confini tra commercio legale e traffico illegale
sono labili e non solo perché il tragitto e la provenien-
za sono gli stessi ma perché molte volte, dietro impor-
tazioni legali e autorizzate vengono celati, tra i mean-
dri di documentazione, certificati e passaporti, animali
clandestini. Gli animali, privi di certificati d’identifica-
zione, ovvero scortati da false certificazioni che attesta-
no trattamenti vaccinali e di profilassi mai eseguiti, so-
no poi rivenduti all’interno del territorio nazionale, con
riverberi fiscali illeciti di non poco conto. I cani vengo-
no allevati in condizioni pietose, vi è un’altissima mor-
talità. La provenienza privilegiata di questi animali è
l’Ungheria e la Slovacchia da dove, comprati per pochi
euro, spesso arrivano ammalati e accompagnati da falsi
pedigree e da documentazione contraffatta. Naturalmen-
te, oltre al dolore di vedere soffrire l’animale, le perso-
ne che prendono tali cani vanno incontro a notevoli spe-
se mediche. Spesso, poi, i cuccioli vengono venduti in
nero. Ma al di là di questi aspetti, c’è da dire che que-
sto commercio, in cui la linea di confine tra lecito e il-
lecito non è sempre facile da individuare, è in mano a
gruppi organizzati, non sempre illegali, che importano
gli animali e li smerciano attraverso una rete di vendi-
tori e commercianti. Vale la pena citare il caso di un na-
poletano, coinvolto in un’inchiesta relativa alla richiesta
di estorsione a danno di un negoziante di animali, che
risulta titolare di una società di import cani. Un’altra so-
cietà, a quella collegata, in un solo anno ha importato
legalmente più di seimila cani. Emblematico il fatto che
nel corso di controlli effettuati in un capannone a Se-
condigliano, i veterinari pubblici siano stati aggrediti da
sconosciuti giunti improvvisamente sul posto. Altro aspet-
to interessante è che artefice del tentativo di estorsio-
ne al commerciante di animali, che a sua volta è com-
parso in un’inchiesta sul traffico di cuccioli, sarebbe sta-
to un presunto “capitano” delle guardie zoofile di un’as-
sociazione, con precedenti e privo del decreto prefetti-
zio di nomina, fratello di un pregiudicato ritenuto espo-
nente di spicco del clan Di Lauro.

Connesso all’importazione dei cuccioli è il problema
del randagismo. Sono cani randagi, ma per alcuni rap-
presentano solo soldi. Tanti soldi. Negli ultimi anni il bu-
siness randagismo, come diverse inchieste hanno dimo-
strato, rappresenta un vero affare per trafficoni, mala-
vitosi e, in alcuni casi, politici corrotti. Calabria, Cam-
pania, Sicilia, Puglia e Lazio deterrebbero il primato del
maggior numero presunto di cani randagi. La maggio-
ranza degli animali abbandonati muore di fame, di sete,
avvelenati o in incidenti stradali, pericolosi anche per
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l’uomo. Sull’abbandono degli animali si è innestato un
giro di affari stimato intorno ai 500 milioni di euro: al-
cuni privati hanno costruito la loro fortuna grazie a con-
venzioni milionarie con amministrazioni locali compia-
centi, spesso aggiudicate con gare d’appalto al ribasso
d’asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti, veri
e propri lager dove è impedito l’accesso a chiunque e
da dove i cani non usciranno mai. 2,5 milioni di euro
l’anno è la stima delle possibili “entrate” annue, tramite
le convenzioni, di un canile con 1.000 cani e diaria di 7
euro a cane. Alle strutture censite dal Ministero della
Salute, crediamo vadano aggiunte quelle non censite o
non autorizzate che, comunque, per alchimie tipiche ita-
liane, godono di convenzioni con Enti Locali. Il primato
delle regioni a maggior numero di randagi (aggiorna-
mento 2008): Puglia n. 70.671; Campania n. 70.003; Si-
cilia n. 68.000; Calabria n. 65.000; Lazio n. 60.000. Que-
sto il primato per regioni cani ospiti dei canili (2008):
Campania n. 32.126; Puglia n. 22.729; Lazio n. 13.628;
Calabria n. 10.377; Sicilia n. 10.338.

Cani che vivono in condizioni disumane, nutriti con
mangimi scaduti e fatti riprodurre nonostante il divieto
vigente, con il solo scopo di vendere i cuccioli a fami-
glie o persone intenerite. Questa la situazione che i Ca-
rabinieri dei Nas hanno trovato in oltre un terzo dei ca-
nili pubblici o privati dei 267 ispezionati fra il 4 e il 13
luglio 2008. Stesso discorso per gli allevamenti cinofili:
circa il 30% dei 94 sottoposti a controllo, è risultato
fuorilegge e nove sono stati chiusi, insieme a sei canili
sanitari e 28 privati. In 10 giorni circa 400 Carabinieri
dei Nas sono stati impegnati in questa attività. In tutto
è stato ispezionato solo il 20% delle strutture presenti
in Italia. I controlli dei Nas sono stati effettuati a cam-
pione, quindi in modo non omogeneo su tutto il terri-
torio nazionale, in base a segnalazioni pervenute da cit-
tadini, associazioni o altre fonti. Complessivamente so-
no state effettuate 710 ispezioni in cui sono state ac-
certate 270 violazioni, 51 penali e 219 amministrative,
e sono state segnalate all’autorità giudiziaria 45 perso-
ne e all’autorità amministrativa 144. In particolare le
ispezioni hanno riguardato 23 attività di dog-sitter, 94
allevamenti, 20 strutture di addestramento, 103 servizi
di tolettatura, 114 esercizi di vendita animali, 89 ambu-
latori privati, 103 canili sanitari e 164 privati. Per 46
delle strutture ispezionate è stata disposta la chiusura e
precisamente: sei canili comunali, 28 canili ricovero pri-
vati, nove allevamenti e tre locali di tolettatura. Le vio-
lazioni amministrative riscontrate sono state prevalen-
temente di natura igienico-strutturale, quelle penali in-
vece riguardano il maltrattamento e la cattiva detenzio-
ne degli animali. Nello specifico sono state accertate
violazioni nell’8,7% delle strutture di dog-sitter; nel 32%
degli allevamenti; nel 5% delle strutture di addestra-
mento; nel 9,7% degli esercizi di tolettatura; nel 15%
degli esercizi di vendita di animali; nel 5,6% degli am-
bulatori privati; nel 30% dei canili sanitari; nel 36% dei
canili privati. È stato chiuso il 6,7% delle strutture ispe-
zionate. Cani che vivono tra gli escrementi, chiusi in ca-
sa in 11, senza mai uscire, mini-gabbie che ospitano an-
che due esemplari di taglia media, baracche fatte di re-
ti tenute insieme da travi mezze rotte al posto di strut-
ture vivibili, cucciolate che dimostrano come la steriliz-

zazione obbligatoria non venga fatta: queste alcune del-
le immagini del video shock realizzato dai Carabinieri
dei Nas nel corso delle ispezioni.

3.1 L’affare canili

A Bernalda, in provincia di Matera, i Carabinieri del-
la locale stazione e del Nas di Potenza hanno sequestra-
to il 7 marzo 2008 il canile. L’operazione rientra nel-
l’ambito dell’operazione “Cerbero” programmata per ve-
rificare lo stato e le condizioni dei canili. La struttura
comunale, affidata in gestione a privati, è risultata, in
parte, non rispondente alla normativa regionale in ma-
teria. In pratica, all’interno vi erano più animali di quel-
li previsti. Altro intervento ad opera del NIRDA (Nucleo
Investigativo per i Reati in Danno agli Animali) del Cor-
po forestale dello Stato il 13 giugno 2008 ha sequestra-
to la struttura, su disposizione del Sostituto Procuratore
di Matera. Maltrattamento di animali, detenzione incom-
patibile con la loro natura, omissione di atti d’ufficio e
peculato: questi i reati contestati ai cinque indagati, fra
i quali il veterinario che gestiva il canile. Dei circa 220
cani presenti fino a qualche mese prima nella struttura,
ne sono stati ritrovati solo 134, tutti, secondo gli inve-
stigatori, gravemente malati e denutriti.

Centocinque cani ricoverati in condizioni igieniche
ritenute precarie, due armadietti pieni di farmaci sca-
duti e anomalie nella tenuta dei registri di carico e sca-
rico degli animali. Per questo gli agenti della Digos del-
la Questura di Taranto, nella metà di marzo 2008, han-
no messo i sigilli a un canile municipale della provincia
di Taranto. Il gestore della struttura è stato denunciato,
insieme ad altre sei persone che operavano nel canile.

I cani abbandonati a se stessi, i dipendenti senza più
stipendio, quintali di rifiuti dell’inceneritore di animali
dimenticati e mai smaltiti. Una situazione di degrado
grave e inaccettabile, che ha convinto all’inizio di aprile
2008 le Guardie zoofile dell’Enpa - si legge in un co-
municato dell’Ente nazionale protezione animali - a se-
questrare un intero canile a Cogliate (MI) e a denuncia-
re il titolare per maltrattamento di animali e per l’in-
terruzione del servizio di custodia dei cani accalappiati,
che svolgeva in convenzione con una decina di comuni.
Le Guardie Zoofile hanno ispezionato l’area scoprendo
28 cani ancora rinchiusi in strutture fatiscenti e otto
quintali di ceneri prodotte dall’inceneritore per animali
attivo nel canile.

La Forestale ha sequestrato il 7 aprile 2008 a Torre
a Mare (BA) un canile abusivo: un uomo ospitava 68 ca-
ni (tutti di sua proprietà) in una villa pur non avendo
alcuna autorizzazione. Il genero del titolare della villa è
stato arrestato: nel corso del blitz ha messo le mani ad-
dosso a un agente della Forestale.

Il 22 agosto 2008, i Carabinieri del Nas di Palermo e
un ispettore del ministero della sanità hanno sequestrato
il canile municipale di contrada Fauma, a Porto Empedo-
cle: mancava l’autorizzazione da parte della Regione per
poter procedere al ricovero degli animali, si tratta di un
atto puramente amministrativo la cui mancanza ha por-
tato al sequestro precauzionale della struttura.

Un’altra operazione del NIRDA: sequestrato il Canile
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«Le Tre Querce» a Pomezia, vicino Roma. L’operazione è
avvenuta il 28 agosto, in collaborazione con la LAV di
Roma, la Azienda USL RmH e il Comune di Pomezia, ed
è scaturita dai numerosi esposti di cittadini ed associa-
zioni, che da anni lamentavano le condizioni di deten-
zione degli animali. Al momento dell’ingresso degli agen-
ti nella struttura, infatti, molti dei 450 cani ospitati ver-
savano in gravi condizioni.

Il canile comunale di Manduria (TA) è stato seque-
strato dalla polizia del locale Commissariato. Il provve-
dimento è scattato dopo il blitz del 12 settembre 2008
che ha permesso di rilevare una serie di illeciti che han-
no comportato l’emissione della misura restrittiva per
l’intera struttura. Le anomalie riscontrate, si legge nel
rapporto redatto dalla polizia e dal personale del Dipar-
timento di prevenzione della Asl, riguardano «carenze
igienico- sanitarie dovute soprattutto a condizioni og-
gettive della struttura che non consentiva un adeguato
ricovero degli animali e la mancanza di manutenzione
ordinaria. Peraltro nel tempo - prosegue la nota - era-
no stati eseguiti lavori e opere per le quali i gestori non
erano in grado di esibire le autorizzazioni di legge». Par-
rebbe che proprio in funzione di tali modifiche edilizie,
la capienza del rifugio era stata ampliata fino a 257
unità a fronte di una originaria autorizzazione sanitaria
che prevedeva un massimo di 60 cani.

Il canile di Cicerale (SA), considerato un «lager » dal-
le associazioni animaliste, è stato sequestrato il 17 di-
cembre 2008 dai Carabinieri del Nucleo antisofisticazio-
ni di Salerno. Il provvedimento preventivo d’urgenza è
stato emesso poche ora prima del sequestro dal procu-
ratore capo del Tribunale di Vallo della Lucania, Alfredo
Greco, e dal pubblico ministero Renato Martuscelli. La
magistratura ha disposto anche il sequestro dei 1360 ca-
ni custoditi all’interno della struttura, affidati in custo-
dia giudiziale al servizio veterinario dell’Asl Sa3. Il tito-
lare del canile è stato accusato di aver violato più volte
le norme ambientali per uno scarico di acque reflue non
autorizzato. Dal sopralluogo effettuato dai Nas è emer-
so che le deiezioni dei cani, provenienti dai box, con-
fluivano con l’acqua piovana in un ruscello che costeg-
gia la struttura. Il primo blitz dei Nas risale al 5 dicem-
bre 2008, quando, oltre ai Carabinieri, la struttura rice-
vette la visita a sorpresa dell’inviato di «Striscia la Noti-
zia», Eduardo Stoppa, che fu aggredito.

Tre canili sono stai sequestrati dai Carabinieri del Nas
di Palermo, nell’ambito dei servizi finalizzati a contra-
stare illeciti nel settore del randagismo. Si tratta di ca-
nili situati a Bagheria, Capaci e a Palermo. Nel corso del-
l’attività è stato accertato che tutte le strutture erano
sprovviste della prescritta autorizzazione e dei requisiti
minimi stabiliti dalla legge. Nello svolgimento delle ope-
razioni i militari hanno proceduto anche al sequestro dei
156 animali alloggiati nei canili e hanno denunciato al-
le autorità amministrative e sanitarie i responsabili delle
tre strutture.

Nel riepilogo delle attività effettuate nel 2008 dal
nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Latina risulta
che sono stati chiusi quattro canili: a Sermoneta, Fondi,
Terracina e Aprilia.

Nella variegata questione legata ai cani, al loro al-
levamento e commercio, sovente si registrano gravi si-

tuazioni di maltrattamento.
Sequestrati, il 3 aprile 2008, 46 cani detenuti da un

privato in condizioni di maltrattamento a Campo di Car-
ne nel comune di Aprilia (Latina); il sequestro è stato
effettuato dagli uomini del Nirda del Corpo forestale
dello Stato alla presenza dell’Asl di Aprilia. Il blitz è scat-
tato in seguito alla denuncia di un’associazione. Sono
stati trovati anche 14 gatti, rinchiusi in piccole stie da
pollaio, 13 capre, 1 cavallo, 23 conigli, 3 tartarughe, e
più di cento tra galline, colombe, oche ed altri volatili,
tutti in condizioni di maltrattamento. Gli animali sono
stati portati in vari canili e associazioni. 20 cani sono
stati accolti dal Comune di Roma. Il terreno, adiacente
ad un villino privato, è stato sequestrato; il proprieta-
rio, un uomo del luogo, è stato denunciato per maltrat-
tamento di animali.

Un canile abusivo in via dell’Argingrosso, a Firenze,
già sequestrato un anno prima, è stato posto nuova-
mente sotto sequestro l’11 luglio 2008. Ad effettuare
l’operazione sono stati i Carabinieri dei Nas, che insie-
me alle guardie zoofile dell’Enpa ed ai servizi veterinari
dell’Asl 10 si sono recati sul posto, trovandovi 25 cani
che «vivevano in mezzo alla sporcizia, nutriti con pane
secco e acqua putrida, ricoperti di zecche e parassiti». Il
gestore è stato denunciato per maltrattamento, abban-
dono, allevamento e commercio abusivo di animali. Ave-
va già precedenti analoghi. Nell’estate 2007 infatti, in
un canile abusivo che gestiva, era stato eseguito un se-
questro di 41 cani «ammassati, denutriti e maltrattati».

Il 16 ottobre 2008, una proprietà privata adibita a
canile abusivo, che ospitava 60 cani meticci tenuti in
pessime condizioni igieniche, è stata posta sotto seque-
stro probatorio da agenti della Polizia municipale di Mas-
safra su delega del sostituto procuratore Filomena Di
Tursi. La struttura, un immobile destinato originariamen-
te a dimora per villeggiatura e da un giardino perime-
trale di 1.000 metri quadrati, era sommersa da rifiuti e
da escrementi. La maggior parte degli animali era lascia-
ta libera di scorrazzare, mentre alcuni cani erano rin-
chiusi in gabbie anguste. L’interno del piano rialzato del-
l’immobile è risultato non ispezionabile per le gravissi-
me condizioni di degrado igienico e per la presenza mas-
siccia di rifiuti e masserizie abbandonate. Il proprietario
della struttura è stato denunciato.

Il 9 dicembre 2008, un 27enne è stato denunciato
a Gela per il maltrattamento di sessanta cani e otto
gatti tenuti in condizioni di estremo degrado. Gli agen-
ti della Squadra di polizia giudiziaria del commissaria-
to gelese hanno individuato un primo “lager” in una
contrada: ventuno cani malnutriti, rinchiusi in diversi
recinti a cielo aperto ed esposti alle intemperie, senza
alcuna copertura. Due di essi erano in una stanza di
pochi metri quadrati, piena di escrementi nauseabondi.
Tutti, dopo essere stati provvisti di regolare microchip,
sono stati sequestrati e ricoverati in una struttura at-
trezzata. Presso l’abitazione dell’uomo vi erano altri
trentanove cani e otto gatti, anche questi custoditi in
stanze nelle quali erano ammassati vari suppellettili e
arredi, in pessime condizioni igienico-sanitarie. Sei, tra
cui un pit bull, erano in un terrazzo a cielo aperto e
quasi tutti privi di cuccia. Sul posto, oltre agli uomini
del servizio veterinario dell’Ausl, anche il pm Monia Di
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Marco, titolare dell’indagine.
Trentadue cani tra setter, pointer e meticci rinchiusi

per mesi all’interno di un casolare e nell’attigua porci-
laia su uno strato di escrementi, senza ventilazione, sen-
za la possibilità di muoversi e senza luce, sono stati se-
questrati nel Ravennate nel mese di agosto 2008 dagli
agenti del Corpo Forestale. Tutto è partito con il prov-
vedimento di sequestro inizialmente firmato per tre dei
32 cani che, causa lesioni agli occhi mai curate, stava-
no diventando ciechi. In un’altra operazione, sono stati
trovati oltre 250 cani pointer rinchiusi al freddo e in
strutture fatiscenti, carcasse di animali, uccelli vivi usati
come prede e alcuni gatti selvatici rinchiusi in gabbie
luride tra escrementi e pezzi di carne putrida. È quanto
hanno trovato il 29 dicembre 2008 gli uomini del Nu-
cleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali (Nir-
da) del Corpo forestale dello Stato nel corso di accerta-
menti di polizia giudiziaria in un allevamento senza au-
torizzazione del Ravennate. Nel giardino adiacente al-
l’abitazione del titolare, il personale della Forestale ha
trovato, oltre ai cani, anche numerose spoglie di anima-
li. In passato il titolare aveva già subito un processo pe-
nale sempre per maltrattamento di animali ed era stato
assolto.

Il 15 dicembre 2008, le guardie dell’Oipa hanno tro-
vato, denutriti e in pessime condizioni igienico-sanitarie,
all’interno di una magazzino vicino alla tangenziale est
di Milano, sei cuccioli di pit bull con la loro madre che
sono stati sequestrati e condotti al canile di Milano.

3.2 La tratta di cani e gatti

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Tarvisio,
il 1 aprile 2008, hanno rinvenuto all’interno di una Ford
Galaxi 22 cuccioli di cane in precarie condizioni. L’al-
larme è stato dato dal titolare di un’autofficina di Mal-
borghetto, colpito dalle precarie condizioni di trasporto
degli animali. Le due persone che viaggiavano a bordo
della Ford, infatti, provenendo dall’Austria, hanno avu-
to dei problemi meccanici al loro veicolo e sono stati
costretti a chiedere aiuto. All’arrivo dei Carabinieri il
conducente del mezzo si era dileguato, ma i Carabinie-
ri hanno comunque provveduto a deferirlo insieme al
suo compagno per concorso in maltrattamento di ani-
mali. La vettura è stata posta sotto sequestro e i cuc-
cioli sono stati affidati ai responsabili del canile gesti-
to a un canile di Trieste.

Il 7 ottobre 2008, il Nas di Milano ha denunciato il
titolare di una struttura alle porte della città, un uomo,
e una sua familiare e collaboratrice, per maltrattamento
di animali e falso. Sono stati trovati 138 cani importati
dall’Ungheria. I Carabinieri erano sulla sua pista da ol-
tre un anno. Tanto che l’uomo era già stato controllato
il mese di agosto con 40 cuccioli privi di microchip e
documentazione sanitaria. I Carabinieri lo hanno colto
in flagrante proprio mentre stava per scaricare da un
furgone un nuovo “carico” di cuccioli. I 138 cani am-
massati in uno spazio che poteva al massimo tenerne
venti, non sono sopravvissuti tutti. Ma la vicenda ha del
grottesco: dopo le denunce, infatti, e nonostante la rei-
terazione del fatto, l’imprenditore ha potuto lo stesso

vendere i 138 animali arrivati dall’Ungheria. In un pri-
mo tempo, ovviamente, i cuccioli erano stati posti sotto
sequestro ma l’uomo ha fatto istanza di dissequestro e
l’ha ottenuto. Posti sotto sequestro e affidati in custo-
dia giudiziaria allo stesso titolare del canile, i cani era-
no stati, anche in quella circostanza, venduti. Prima l’uo-
mo aveva denunciato ai Carabinieri il furto di una de-
cina di essi. Poi aveva ammesso di avere venduto parte
degli altri ed era quindi stato denunciato per violazione
degli obblighi di custodia.

I cuccioli, ben 38, erano quasi tutti addormentati e
storditi dal lungo viaggio per mare. I piccoli di razza
cocker, beagle e jack russell terrier, stipati in condizioni
vergognose in cartoni da poco, mezzo soffocati dai te-
loni che li coprivano, hanno aperto piano gli occhi quan-
do il 20 ottobre 2008, al porto di Bari, i finanzieri han-
no spalancato il bagagliaio dell’auto. I 38 cagnolini so-
no sbarcati da un traghetto proveniente dalla Grecia,
rinchiusi in scatoloni, accatastati. L’auto e gli animali
erano di un siciliano e di una donna bulgara, entrambi
di 30 anni. I cuccioli, partiti nei giorni precedenti dalla
Bulgaria, erano destinati proprio a Ragusa.

Traffico di cani dall’Ungheria. Un giro di documenti
falsi scoperto nel mese di novembre 2008 dal nucleo in-
vestigativo della polizia ambientale e forestale, che per-
metteva a tre allevamenti di Brescia e Padova di impor-
tare i cani dall’Est e, successivamente, venderli a pro-
prietari, ignari della truffa, nel Veneto e Lombardia. I
cani venivano trasportati dall’Ungheria in condizioni igie-
niche precarie. Avevano tutti dei passaporti falsi che non
solo non rispettavano l’età effettiva degli animali ma
anche non garantivano la regolare conclusione del ciclo
di vaccinazioni previsto dalla legge. Così tra i cuccioli di
beagle, husky, west terrier e pastori bernesi, uno non c’è
l’ha fatta ed è deceduto prima del sequestro della fore-
stale. I tre proprietari degli allevamenti sono indagati
per truffa in falsità ideologica e frode in commercio.

Trentacinque cani di razza Dogo argentino sono sta-
ti sequestrati dai veterinari e dai tecnici dell’area sud
della Usl di Bologna. Il sequestro degli animali è avve-
nuto il 7 novembre 2008 in una struttura abusiva. I ca-
ni vivevano in box privi di requisiti idonei, sporchi e fa-
tiscenti. E le loro condizioni igieniche e sanitarie sono
state definite «gravemente insufficienti» dai veterinari.
La maggior parte dei Dogo, inoltre, presentava uno sta-
to di denutrizione talmente avanzato, ha fatto sapere
l’Ausl, da configurare il maltrattamento. Dopo il seque-
stro, i cani sono stati trasferiti in un ricovero autorizza-
to. Anche la struttura è stata messa sotto sequestro.

Dieci cuccioli di cani provenienti dall’Ungheria, tra-
sportati a bordo di un’autovettura in tre contenitori in
plastica, sono stati scoperti e sequestrati dalla Guardia
di Finanza di Gorizia a Monfalcone (Gorizia) il 15 no-
vembre 2008. L’automobilista, un cittadino ungherese,
era in possesso di documentazione veterinaria falsa, tra
cui passaporti canini scritti con inchiostro cancellabile,
nei quali era attestata la presenza di un microchip in
realtà inesistente. Il cittadino ungherese è stato denun-
ciato per i reati di falso e ricettazione, mentre i cuccio-
li sequestrati sono stati affidati a una struttura sanita-
ria convenzionata.

Importavano in maniera illegale cani dall’Est Euro-
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pa, Ungheria e Slovenia in particolare, per poi “nazio-
nalizzare” gli animali e rivenderli in Italia. Per questo
due coniugi, titolari di un allevamento in provincia di
Varese, il 3 dicembre 2008, sono stati segnalati dai Nas
di Milano all’autorità giudiziaria, in concorso con due
medici veterinari liberi professionisti. Gli uomini dell’Ar-
ma hanno sequestrato il canile dove si trovavano 144
cani di età e razze diverse, per un valore 150.000 euro,
oltre a farmaci e dispositivi medici detenuti illecitamen-
te. I due gestori del canile sono stati denunciati in con-
corso con i due medici veterinari per i reati di maltrat-
tamento di animali, esercizio abusivo della professione
di medico veterinario, truffa e frode in commercio, fal-
sità in certificati sanitari e di iscrizione all’anagrafe ca-
nina contenente falsi dati attinenti la nazionalità e l’ap-
plicazione di microchip identificativi. Per rendere effica-
ce la truffa bastava distruggere i “passaporti” e la do-
cumentazione originaria sostituendola con una falsa, ma
italiana. Non solo, ma venivano pure espiantati i micro-
chip identificativi dai corpi dei cuccioli per sostituirli
con altri italiani. A compiere queste operazioni, secondo
i Carabinieri del Nas, sarebbero stati due veterinari com-
plici dei gestori dell’allevamento.

Nel 2008 il nucleo investigativo della polizia provin-
ciale di Napoli, coordinato dalla Procura di Nola, ha svol-
to una dettagliata inchiesta sull’importazione di cuccioli
dai paesi dell’Est, alla quale hanno partecipato come au-
siliari, nelle varie operazioni, anche le Guardie Zoofile
LAV. Sono stati svolti pedinamenti, appostamenti, per-
quisizioni di negozi, abitazioni e depositi. È stato inter-
cettato e fermato un camion proveniente dalla Slovac-
chia. Alcune persone sono state denunciate. L’ingente
materiale sequestrato ha consentito di ricostruire le va-
rie fasi del commercio.

Legate al commercio di cuccioli sono le truffe via in-
ternet. Non è difficile imbattersi in siti di animali o di
annunci gratuiti, inserzioni relative alla vendita di cuc-
cioli di cani e gatti. Tra quelli legali e regolari si insi-
nuano i truffatori. Una volta inviata la somma di anti-
cipo, dai 300 ai 600 euro, i falsi venditori fanno perde-
re le loro tracce. Per ricevere i soldi si servono di poste-
pay e altre carte prepagate. Emblematico il caso di un
giovane di Sant’Agata Feltria (in provincia di Rimini) che,
ha speso 500 euro di anticipo per un labrador mai arri-
vato. Di fronte alla frode, il ventiduenne riminese non
si è perso d’animo e, deciso a ottenere giustizia, si è
quindi rivolto ai Carabinieri. Le indagini compiute da mi-
litari dell’Arma hanno portato alla denuncia di tre cam-
pani specializzati in frodi telematiche. Gli indagati ave-
vano infatti organizzato un fiorente commercio di cuc-
cioli, cani e gatti, pubblicando gli annunci di vendita sui
siti appositi. Una volta contattato l’ignaro acquirente, si
facevano inviare – a titolo d’anticipo - somme compre-
se tra i 300 e i 600 euro, per poi far perdere le proprie
tracce.

4. IL CONTRABBANDO DI FAUNA E LA BIOPIRATERIA

Sono oltre 40 milioni gli animali che vivono nelle
nostre case. I più comuni sono i cani e i gatti. Quasi 16
milioni i pesci, circa 12 milioni gli uccelli e 500 mila i
roditori. 2 milioni sono gli animali meno tradizionali che
coabitano con noi. Fra questi si contano ben 30 mila
tartarughe di diverse taglie e addirittura 3000 grossi fe-
lini: leoni, pantere, leopardi. Poi ci sono altri rettili, gli
aracnidi e gli insetti. Il business che ruota intorno è enor-
me, come enormi sono i pericoli per la sopravvivenza di
alcune specie determinati dal loro commercio.

Sono 1.227 le specie di uccelli inseriti nella nuova
“Lista Rossa 2009”, pari al 12% del totale mondiale; 192
quelle a forte rischio di estinzione, due in più rispetto
al 2008. Lo ha annunciato il 14 maggio 2009 la Lipu-
BirdLife Italia, partner italiano di BirdLife International,
il network internazionale che ha redatto la nuova Lista
Rossa 2009 dell’Unione internazionale conservazione na-
tura (Iucn) sugli uccelli nel mondo.

Sono nove, invece, le specie che entrano a far par-
te della categoria “in pericolo in modo critico” (Criti-
cally Endangered), che raggruppa le specie maggior-
mente minacciate. È il caso di un colibrì recentemente
scoperto in Colombia (Eriocnemis Isabellae) che per la
prima volta si trova a essere inserito nella Lista Rossa
dell’Iucn a causa delle condizioni disastrose del proprio
habitat. Tale specie è ormai confinata in soli 1.200 et-
tari di foresta amazzonica nelle montagne del Pinche,
nel Sud-ovest della Colombia, dove la foresta è stata
già danneggiata, per una porzione che ha raggiunto
l’8%, dalle coltivazioni di coca. Altri esempi di uccelli
che diventano da quest’anno specie in pericolo in mo-
do critico: sono l’Allodola del Sidamo in Etiopia, che ri-
schia di diventare il primo uccello estinto in Africa, il
Fringuello arboricolo di Charles nelle Galapagos, il Ron-
done dei camini nel Nord America Orientale, e addirit-
tura i diffusissimi rapaci africani tra cui il Falco gioco-
liere e l’Aquila marziale, che si trovano in buona com-
pagnia di altre numerose specie del continente africa-
no, tutte in gravi difficoltà.

L’Italia è un vero e proprio “hot-spot” mondiale di
biodiversità dove il suolo si perde al ritmo di 110 chilo-
metri quadrati all’anno, pari a 30 ettari al giorno, 200
metri quadrati al minuto. Il Wwf, in occasione della Gior-
nata mondiale della Biodiversità che si è celebrata il 22
maggio 2009, ha definito una prima lista delle specie
simbolo italiane messe a rischio dal consumo e fram-
mentazione del territorio, dalla cementificazione, dai
cambiamenti climatici e dalla caccia: lontre, lupi, orsi,
tartarughe marine, pesci d’acqua dolce che continuano
a rarefarsi per l’incessante attacco al loro territorio. Una
riflessione che condividiamo con il Wwf è che ancora
oggi manca una legge specifica che tuteli la nostra fau-
na e non esiste una strategia nazionale per la Biodiver-
sità. In Italia non è stato fatto nessun passo concreto
per difendere la ricchezza di specie e habitat e si arriva
addirittura a proporre di riaprire la caccia a una specie
simbolo delle nostre vette alpine, come lo Stambecco.
Il bracconaggio è la principale causa o una delle cause
di pericolo per almeno 4 specie: l’orso (20-25 individui
sulle Alpi, 60 sugli Appennini); il lupo (le ultime stime
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di densità parlano 500-800 individui); il capriolo italico
(meno di 10.000 individui); l’aquila del Bonelli (10-12
coppie). Altre specie in pericolo sono la lontra (220-260
individui stimati e distribuiti lungo i fiumi del centro
Sud); lo stambecco alpino (circa 30.000 capi su tutto
l’arco alpino, di cui almeno un terzo in Italia); il capo-
vaccaio (nel 2005 sono state stimate 10 coppie); la per-
nice bianca (5.000-9.000 coppie); la gallina prataiola
(350 coppie); la moretta tabaccata (10-30 coppie); l’a-
natra marmorizzata (circa 10 coppie); il fistione turco
(30-35 coppie); il gobbo rugginoso (alcuni individui rein-
trodotti). La Lista Rossa comprende anche il pelobate fo-
sco, vittima illustre della progressiva scomparsa di am-
bienti umidi residuali e dalla bonifica agricola e dal con-
sumo del suolo che ha interessato tutta la nostra pia-
nura padana; i pesci delle acque interne: nei fiumi e nei
laghi italiani vivono ben 48 specie di pesci, le principali
minacce sono legate all’artificializzazione dei corsi d’ac-
qua che vengono spesso ridotti a dei tubi di cemento,
alle captazioni sempre più massicce di ogni corso d’ac-
qua e all’immissione di specie estranee che finiscono per
sostituire le nostre specie. Infine le tartarughe marine
che ormai in Italia depongono le loro uova in pochissi-
mi luoghi costieri e il numero dei nidi è esiguo.

Dal cemento alle attività agricole, dalla caccia all’in-
quinamento industriale. Sono questi i principali killer
delle zone umide, aree importanti non solo come serba-
toi di vita ma anche dal punto di vista idrogeologico,
che nel mondo ormai si sono dimezzate, scomparendo
per la maggior parte negli ultimi 50 anni. Uno dei fat-
tori di degrado che minaccia le zone umide italiane, è
il bracconaggio che mette in pericolo numerose specie.
Per non contare l’inquinamento da piombo: secondo il
Wwf sarebbero oltre 25.000 tonnellate i pallini lasciati
sul terreno ogni stagione venatoria.

Il 90% degli Europei ritiene che la perdita della di-
versità biologica sia un grave problema. Lo rileva un son-
daggio Eurobarometro, realizzato dalla Commissione eu-
ropea nei 27 Stati membri nel mese di gennaio 2008. Il
sondaggio evidenzia preoccupazioni sul declino e l’estin-
zione di specie della fauna e della flora, degli habitat
naturali e degli ecosistemi. In Grecia, Portogallo e Ro-
mania il numero più alto dei cittadini che si sono detti
preoccupati. L’indagine rivela inoltre che gli europei so-
no maggiormente turbati dalla perdita della biodiversità
a livello globale piuttosto che nei singoli paesi. Secon-
do i cittadini europei, interrogati con il sondaggio di Eu-
robarometro, le principali cause della perdita della bio-
diversità sono nel 27% dei casi l’inquinamento dell’aria
e dell’acqua e i disastri riconducibili all’azione dell’uo-
mo (perdita di petrolio e incidenti industriali) e, a se-
guire, il cambiamento climatico, l’agricoltura intensiva,
la deforestazione e la pesca selvaggia e la costruzione
di strade, edifici e aree industriali. La consapevolezza di
questi rischi porta gli europei, sempre stando al sondag-
gio, a trasmettere la sensibilità verso la protezione del-
l’ambientale alle giovani generazioni.

Le maggiori popolazioni di elefanti africani saranno
estinte entro il 2020 se non ci sarà una forte azione del-
l’opinione pubblica per salvare questi animali. È allarme
rosso infatti per i massacri da parte dei cacciatori d’a-
vorio, che non sono cessati dopo il divieto della comu-

nità internazionale in vigore dal 1989. Questo l’SOS lan-
ciato da uno studio pubblicato sul numero di agosto
2008 della rivista Conservation Biology, secondo cui la
quota di uccisioni rispetto alla popolazione di questi ani-
mali da parte dei cacciatori di frodo in Africa è di circa
l’8% l’anno, quindi più alto del 7,4% che ha portato al
divieto di 20 anni fa. Il punto è che mentre alla fine de-
gli anni ‘80 si parlava di un’intera popolazione di oltre
1 milione di esemplari, oggi la stima è inferiore ai 470mi-
la individui. “Se non si arresta questo trend, non ci sa-
ranno più elefanti eccetto quelli in aree recintate e ben
protetti” ha affermato Samuel Wasser, coordinatore del-
lo studio e docente di biologia dell’Università di Wa-
shington. Lo studioso ha sviluppato un sistema di lettu-
ra del Dna con il quale è in grado di risalire da quale
popolazione di elefanti arrivi l’avorio. Uno strumento
importante, visto che i contrabbandieri possono caccia-
re in un Paese e poi spedire l’avorio da uno Stato vici-
no. Il traffico illegale di avorio, secondo quanto ritiene
Wasser, è stato portato avanti da grandi organizzazioni
criminali ed è diretto ai mercati emergenti di Cina e
Giappone, mentre si registra una crescita della doman-
da da parte degli Stati Uniti. Gli ambientalisti sudafri-
cani hanno reagito con indignazione alla decisione del-
la Cites di autorizzare la Cina ed il Giappone a parteci-
pare ad una vendita all’asta di oltre 100 tonnellate di
avorio. Questa decisione, presa da quattro paesi dell’A-
frica meridionale e avvallata dalla Cites, il 15 luglio 2008
“ha - secondo l’associazione Animal Rights Africa - nei
fatti dato il via libera alle bande internazionali di brac-
conieri e del crimine organizzato e sarà un incubo per
gli agenti di protezione dell’ambiente in Africa”. “In ter-
mini reali, rappresenta la morte di 7.699 elefanti in Su-
dafrica”, ha proseguito l’associazione, che ricorda che i
bracconieri ogni anno uccidono circa 20.000 elefanti e
che i cinesi erano già stati coinvolti nel traffico d’avo-
rio. La vendita - ha precisato la Cites - sarà unica e ri-
guarderà esclusivamente stock governativi d’avorio pro-
veniente da zanne di elefanti morti naturalmente o da
abbattimenti selettivi, per un totale di 108 tonnellate
(43,6 tonnellate per il Botswana, 9,2 per la Namibia, 51
per il Sudafrica e 3,7 per lo Zimbabwe).

Lo storione del Caspio, che fornisce circa il 90% del
caviale, rischia di estinguersi in un decennio circa, se
non saranno istituiti precisi limiti alla pesca e non sarà
contenuto l’inquinamento. Ma c’è pessimismo, perché in
passato i pescatori hanno sempre violato i limiti posti.
Il “pescato” annuale è di circa 1.000 tonnellate di sto-
rione. Ma perché sia effettivo occorre prevedere fonti di
reddito alternative per migliaia di famiglie che ne di-
pendono, in zone economicamente depresse dove il brac-
conaggio è sistematico e ci sono pochi controlli delle
autorità. I pescatori di frodo usano persino esplosivi per
pescare di più in breve tempo, con gravi danni all’inte-
ro ambiente. Di fatto la diminuzione dello storione è ini-
ziata dal 1991, dopo il crollo del muro di Berlino. Nel
2006 la Cites ha posto un divieto all’esportazione di ca-
viale per questi Stati (tranne l’Iran), ma nel contempo
si è incrementato il mercato nero. Mosca vuole usare la
“maniera dura”: ad aprile 2008 la Russia ha stretto i con-
trolli nella regione di Astrakhan e incriminato 28 brac-
conieri. Ma fonti del luogo riferiscono che spesso auto-
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rità e controllori locali accettano volentieri pesce e ca-
viale per chiudere un occhio. Un altro grande problema
sono le compagnie che scavano il bacino cercando pe-
trolio e gas senza curarsi dei danni, conseguenti non
tanto agli scavi ma ai loro sottoprodotti, come le emis-
sioni di solfuro di idrogeno, mortale per la vita marina.
Ad esempio, nel 2001 ha ucciso almeno 250mila tonnel-
late di spratti, piccoli pesci mangiati dallo storione, che
ormai sono spariti dal Caspio. Nel 2011 inizierà lo sfrut-
tamento del gigantesco giacimento di petrolio di Kasha-
gan, in Kazakistan, per la cui estrazione saranno libera-
te immense quantità di solfuro di idrogeno.

Ma per quanti freni si autoimponga l’industria lega-
le del caviale, quella illegale cresce a dismisura: da quin-
dici anni circa, ovvero dal crollo dell’Unione Sovietica,
che insieme all’Iran vigilava su questa sua ricchezza, la
pesca di frodo si moltiplica lungo le rive del mar Caspio.
Una stima calcola che la produzione clandestina di ca-
viale supera di dieci volte quella ufficiale. E la tentazio-
ne può apparire irresistibile: un chilogrammo del cavia-
le più raro costa fino a 24 mila euro, ma il prezzo di un
chilo di quello normale raggiunge i 3000: considerato
che uno storione adulto Beluga può contenere fino a
150 chili di caviale, si fa presto a capire che pescare uno
di questi enormi pesci d’aspetto e d´origine preistorica
equivale a pescare un tesoro.

Chi scrive ha potuto appurare di persona la vendita
al nero di caviale e la facilità con cui viene importato
in Italia. Ad Odessa e a Yalta, in Ucraina, abbiamo po-
tuto documentare nel mese di ottobre 2008, l’acquisto
di numerose confezioni di caviale da parte di turisti ita-
liani. I venditori si avvicinavano ai turisti mostrando fur-
tivamente una scatola tenuta nella tasca della giacca.
Dopo la dovuta contrattazione, il venditore prendeva al-
tre scatolette tenute celate su improvvisati banchetti di
vendita di “ricordini” e cianfrusaglie della ex Unione So-
vietica. In meno di dieci minuti un solo gruppo di turi-
sti italiani, ospiti di una nave da crociera italiana, ha ac-
quistato non meno di venti scatolette di 100 grammi
ognuna di caviale. Al rientro in nave nessun controllo,
così come all’arrivo in Italia.

La nuova minaccia per flora e fauna esotica si insi-
nua nell’acquariofilia e nell’allevamento di pesci o pian-
te per acquari domestici. Tale “hobby”, se praticato in
modo sconsiderato, in barba al rispetto della natura, può
rappresentare un serio problema per la sopravvivenza di
specie animali o vegetali a rischio di estinzione. Basti
pensare all’importazione clandestina di coralli vivi. Co-
ralli variopinti, belli e soprattutto costosi, che in genere
arrivano dall’Indonesia. È questo l’ultimo grido in fatto
di commercio illegale, oltre ai rettili, fra le circa 30.000
specie tutelate dalla Cites. “Solo nel periodo tra dicem-
bre 2007 e gennaio 2008 il Corpo forestale ha seque-
strato due tonnellate e 600 kg tra coralli vivi e rocce
vive, cioè concrezioni rocciose, calcaree, dove si attac-
cano i coralli di cui è vietata l’importazione, tutto per
aggirare le norme” ha spiegato all’ANSA il sovrintenden-
te Ivan Severoni, della sezione investigativa del Corpo
forestale dello Stato del servizio Cites centrale di Roma.
È un mercato, quello del traffico illegale di animali e
piante protette, vivi e no, che nel mondo conta un giro
d’affari di circa 20-25 miliardi di euro l’anno, pari a un

terzo dei 90 miliardi di euro all’anno del volume globa-
le del mercato legale. Basta pensare che un corallo con
un diametro di dieci centimetri si vende a 300-400 eu-
ro, si tratta di un mercato molto vasto. Per alcuni set-
tori, come quello del pellame, l’illegalità si è molto ri-
dotta negli anni. Ora, invece, ad alto rischio rimangono
il caviale e i rettili. Il problema è che i trafficanti si so-
no fatti sempre più furbi, soprattutto con certificati fal-
si identici agli originali che accompagnano i carichi, fa-
cendo passare un’origine per un’altra, oppure spaccian-
do gli animali come nati in cattività. Sono circa due ton-
nellate, tra esemplari vivi ed esemplari morti, i coralli
dell’ordine Scleractinia sequestrati il 10 gennaio 2008
dagli uomini del Servizio Cites del CFS di Milano presso
una ditta di Settimo Milanese che si apprestava a im-
metterli in commercio illegalmente. La segnalazione ri-
feriva della presenza di un carico di 73 colli di coralli
nascosti all’interno di spedizioni irregolari e quindi non
sottoposte al controllo Cites e doganale. Il carico, sulle
cui tracce gli investigatori erano da settimane, proveni-
va via terra dalla Germania ed era diretto al mercato
partenopeo e siciliano. Il titolare della ditta, che impor-
ta ed esporta beni per acquari, era già stato denuncia-
to il mese precedente dagli agenti della Forestale con
l’accusa di aver violato la normativa internazionale sul
commercio delle specie in via di estinzione.

Ammonta a circa milleseicento chili di esemplari vi-
vi, di molluschi bivalvi e coralli duri dell’ordine Tridac-
nidae (conchiglie bivalve) Plerogyra, Euphyllia, Acropora
Trachyphyllia, Synphyllia, Lobophyllia, Cynarina Lacry-
malis, il carico di specie rare sequestrate il 31 marzo
2008 dal personale del Nucleo Operativo CITES di Lina-
te e Malpensa, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle
Dogane, presso lo scalo internazionale di Malpensa. Gli
animali, dichiarati come “invertebrati acquatici e pesci
vivi ornamentali d’acqua di mare” venivano passati al
circuito doganale di controllo come “Controllo Automa-
tizzato”, ma il servizio Antifrode delle Dogane, stante le
perplessità in ordine al quantitativo dichiarato ed alla
provenienza, ha deciso di elevare il controllo a “Visita
merce”. Il prezioso carico era trasportato su un volo del-
la Thai Airlines proveniente da Bangkok e atterrato allo
scalo milanese.

Intanto le barriere coralline hanno una vita sempre
più difficile: circa un terzo delle specie di coralli sono a
rischio di estinzione. Lo ha segnalato su Science di lu-
glio 2008 un gruppo di ricerca internazionale coordina-
to da Kent Carpenter, del programma per la conserva-
zione delle specie marine dell’università americana Old
Dominion di Norfolk. I ricercatori hanno compilato una
banca dati relativa a 704 specie di coralli, classificando-
le sulla base del loro stato di conservazione sulla base
delle categorie e i criteri per definire le liste rosse fis-
sate dall’Unione internazionale per la conservazione del-
la natura.

La criminalità mafiosa, nelle sue articolate manife-
stazioni, rappresenta un pericolo diretto anche per la
fauna selvatica. Il ghiro verrebbe mangiato nei rituali
arcaici della ‘ndrangheta. È quanto è emerso nel corso
dell’operazione “Solare” della Dda di Reggio Calabria, che
ha portato nel mese di settembre 2008 all’arresto di due-
cento trafficanti internazionali di droga in Italia ed al-
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l’estero. Le intercettazioni dei Ros hanno svelato che le
famiglie mafiose della Locride, quando avevano la ne-
cessità di un incontro pacificatore, ricorrevano a pranzi
in montagna a base di ghiri illegalmente uccisi. “Avanzi
di galera” è un cd pubblicato da “Il Due”, web magazi-
ne dei detenuti di San Vittore nato per iniziativa della
giornalista di Famiglia Cristiana Emilia Patruno. Le sto-
rie sono tutte legate al cibo dietro le sbarre, con filma-
ti e ricette. Tra le tante storie viene riportata questa: “A
un detenuto di San Vittore, Antonio, i familiari portaro-
no un piatto che amava molto, ghiri in salsa di pomo-
dorini ciliegia. Dei ghiri fu avanzata qualche testa. Non
fu difficile far credere alle guardie che i detenuti si era-
no mangiati i topi che infestavano le celle. Naturalmen-
te fu ordinata una ispezione”.

L’Unità specialistica di medicina forense veterinaria
marina e terrestre — nata grazie a un protocollo di in-
tesa firmato da ministero dell’Ambiente, regioni Toscana
e Lazio, e Istituto zooprofilattico sperimentale — è la
prima struttura pubblica in Europa specializzata nelle
investigazioni per accertare la morte violenta degli ani-
mali. È composta da veterinari e biologi. È una struttu-
ra di valenza nazionale a disposizione della magistratu-
ra e della polizia giudiziaria, servirà tutti i parchi e le
aree protette. «Utilizziamo quasi tutte le tecniche già
impiegate da Ris e polizia scientifica — spiega Rosario
Fico, coordinatore dell’unità — come l’analisi del Dna, le
perizie balistiche, l’individuazione delle impronte digita-
li, le analisi comparative dei tessuti».

L’applicazione di queste nuove tecniche criminalisti-
che può portare a risultati investigativi molto interes-
santi nel campo della tutela della fauna. Al collo la Po-
lizia Provinciale di Genova, durante una perquisizione
all’alba del 12 agosto 2008, gli aveva trovato una col-
lana fatta con dieci denti di lupo, alcuni dei quali si so-
spettava tolti all’esemplare ucciso illecitamente e abban-
donato nella notte del 10 febbraio 2007 con il muso
mozzato, in un plateale gesto di sfida, di fronte ad una
casa cantoniera della Provincia, nella località «La Squaz-
za» del Comune di Borzonasca (GE), lungo la strada per
il Passo della Forcella. Dopo una lunga serie di indagini
sull’uccisione la Polizia Provinciale di Genova aveva stret-
to il cerchio eseguendo con 7 tra ufficiali ed agenti una
perquisizione in località Bevena, sempre nel Comune di
Borzonasca, disposta dalla Procura della Repubblica di
Chiavari. Oltre alla collana di denti di lupo al collo del
presunto bracconiere, gli uomini della Polizia provincia-
le avevano scoperto un fucile calibro 12 e varie cartuc-
ce a pallettoni nascosti sotto una roccia, nei pascoli del
Monte Aiona, a 4 chilometri dall’abitazione dell’indaga-
to che aveva lasciato sul posto la propria arma, serven-
dosene per ripetuti appostamenti alla fauna anche in
periodo di divieto generale di caccia. Nella perquisizio-
ne erano state sequestrate anche alcune centinaia di
munizioni per fucile e per carabina e circa un chilo di
polvere da sparo non denunciati, oltre a diversi fucili
detenuti irregolarmente. L’uomo era stato denunciato al-
l’autorità giudiziaria per uccisione di esemplare appar-
tenente a specie particolarmente protetta, omessa cu-
stodia di armi e munizioni, omessa denuncia di muni-
zioni, caccia in periodo di divieto generale. I risultati
delle analisi del Dna effettuate dall’Ispra (settore dell’ex

Istituto Nazionale Fauna Selvatica) hanno rivelato che i
denti della collana (dalla polpa dei quali è stato estrat-
to il Dna) appartengono tutti al lupo appenninico ita-
liano, e sono riferiti a 6 distinti esemplari: 3 maschi e 3
femmine. Il Dna di uno dei denti apparteneva senza dub-
bio all’esemplare lasciato in segno di sfida di fronte al
casotto provinciale nel febbraio 2007, e di cui a suo tem-
po era stato saggiamente prelevato e surgelato per pre-
cauzione un campione di muscolo. Il Dna di un altro
dente è stato associato, tramite la banca dati genetica
del lupo appenninico presso l’Ispra, ad un campione fe-
cale raccolto in provincia di Genova nel 2007 dai ricer-
catori che da anni studiano il lupo sull’Appennino ligu-
re. Smontata quindi la tesi dell’indagato, che aveva af-
fermato che la collana gli era stata “venduta da un ma-
rocchino”.

4.1 I traffici internazionali

Solo nel mese di gennaio del 2008, il Nucleo Opera-
tivo Cites di Torino-Caselle ha recuperato otto zampe di
elefante, una iguana e un coccodrillo imbalsamati, quat-
tro pelli di coccodrillo, tre pelli di varano, due pelli di
elefante, ventotto pezzi di avorio lavorato, due zanne di
avorio del peso di 1,5 e 1,6 chili, sette corna di cervo.
Inoltre, sono stati sequestrati quindici fra coltelli e spa-
de con fodero e manico in pelle e legno di specie pre-
senti nella Convenzione di Washington.

Nel corso di servizi di controllo di un container pro-
veniente da Cuba, effettuati all’inizio di gennaio 2008
nel porto di Livorno dai finanzieri della locale Compa-
gnia, è stato trovato un coccodrillo imbalsamato. Se-
condo i documenti ufficiali doveva essere materiale elet-
trico, ma sotto gli occhi degli uomini della Guardia di
Finanza di Livorno è apparso un coccodrillo imbalsama-
to della lunghezza di un metro e mezzo. Ad ordinare
l’animale era stato un aretino e destinatario era un ma-
gazzino di Foiano della Chiana dove l’uomo sarebbe do-
vuto andare a ritirare il rettile assieme a due sculture
in legno.

Un pregiudicato napoletano è stato sorpreso il 17
febbraio 2008 dagli agenti del Nucleo Operativo CITES
e del servizio certificazione CITES di Napoli mentre cer-
cava di vendere esemplari vivi di testuggine greca nei
pressi del mercato delle pulci che si tiene ogni dome-
nica a Napoli. Tre esemplari erano esposti su un carto-
ne, mentre gli altri sei erano nascosti all’interno della
scatola che fungeva da piedistallo per la bancarella im-
provvisata. Il controllo nasce da un filone d’indagine
che cerca di contrastare il traffico illecito di questi ani-
mali dalla Tunisia.

Tra sabato 23 e la mattinata di domenica 24 feb-
braio 2008 alla barriera autostradale del confine di Sta-
to di Vipiteno (Bolzano), la Guardia di Finanza, il Corpo
forestale della Provincia Autonoma di Bolzano e il Cor-
po forestale dello Stato hanno controllato numerosi pul-
lman, caravan ed automezzi provenienti da una fiera or-
nitologica in Olanda e precisamente da Zwolle, con l’in-
tento di verificare gli acquisti, per lo più pappagalli, e
la relativa documentazione in possesso degli autotra-
sportatori. Nell’ambito dell’operazione denominata “Pap-
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pagalli in libertà”, sono stati controllati soprattutto i
conducenti dei mezzi in quanto la nuova normativa pre-
vede il possesso della “patente europea” per il trasporto
degli animali. Un centinaio in tutto le persone control-
late con circa 400/500 esemplari di uccelli acquistati.
Parecchi fringillidi irregolarmente detenuti, sono stati
sequestrati e consegnati al Centro Fauna Selvatica “Il
Pettirosso” di Modena, mentre una decina di pappagalli
con certificazioni o anelli non regolari sono stati dati in
custodia direttamente ai proprietari.

Pelli di coccodrillo del Nilo, di pitone, di leopardo ma
anche diamanti del valore di circa 25mila euro. È quan-
to i funzionari della sezione operativa territoriale del-
l’Aeroporto di Capodichino, con la collaborazione dei mi-
litari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato nello
scalo napoletano il 19 marzo 2008. Il carico, trasporta-
to da due passeggeri italiani provenienti da Conakry
(Guinea), era costituito da otto borse, dodici portafogli,
cinque cinture e una pelle di pitone delle rocce africa-
ne lunga circa sei metri. Nel corso della stessa operazio-
ne sono stati sequestrati anche tre diamanti tagliati, del
valore complessivo di circa 25.000 euro, nascosti negli
indumenti intimi di uno dei viaggiatori.

Alla fine del mese di marzo 2008, nella campagna
del comune di Petina (Salerno) gli uomini del Nucleo CI-
TES di Salerno, in collaborazione con i militari del Co-
mando Stazione dei Carabinieri di Sicignano degli Al-
burni (Salerno) ed in esecuzione al decreto di provvedi-
mento emanato dalla Procura, si sono recati presso una
struttura circense per l’identificazione degli esemplari
detenuti; non avendo ricevuto alcuna documentazione
che attestasse il regolare possesso di tali animali, gli
agenti della CITES hanno sequestrato gli esemplari pre-
senti. Si tratta di due camaleonti comuni, tre iguane co-
muni, un pitone reale, tre esemplari di boa costrittore,
tre esemplari di tartaruga elmetto, una tarantola, un ser-
pente pollo, otto piranha; questi animali erano tutti vi-
vi al momento del sequestro. Sono stati inoltre preleva-
ti un esemplare morto di scorpione imperatore ed un
esemplare imbalsamato di caimano dagli occhiali.

Il 29 marzo 2008, uccelli esotici per un valore di cir-
ca centomila euro sono stati rubati durante la notte dal
parco di Villa D’Orleans a Palermo. Si tratta di nove pap-
pagalli brasiliani e un tucano. Secondo una prima ipo-
tesi investigativa i ladri, dopo aver scavalcato un muro
di cinta, hanno oscurato le telecamere di sorveglianza,
portando via gli animali.

Il Corpo forestale dello Stato ha scoperto il 21 apri-
le 2008 a Palermo un traffico internazionale di tarta-
rughe terrestri “Testudo graeca”. Il carico di 1400 tar-
tarughe, gravemente infestato di zecche, si trovava sul-
l’auto di un giovane tunisino di 26 anni denunciato.
Gli animali erano all’interno del sedile posteriore di
un’automobile.

Un contrabbando di tartarughe e altri animali ap-
partenenti a specie protette è stato sgominato in Ligu-
ria dagli agenti della polizia di Chiavari e Catania e da-
gli uomini del Corpo forestale dello Stato di Lavagna,
alla fine di giugno 2008. Al termine di una lunga inda-
gine, gli inquirenti, coordinati dalle procure chiavarese
e siciliana, sono riusciti a sequestrare trenta esemplari
di Testudo hermanni e a denunciare un uomo di 39 an-

ni nato e residente a Chiavari. Nell’abitazione dell’uo-
mo, gli investigatori hanno rinvenuto anche, nella doc-
cia, 15 tartarughe vive ma disidratate, un’incubatrice in
funzione contenente 52 uova di testuggini e alimenti
specifici per animali. L’inchiesta è iniziata quando gli
agenti hanno intercettato un pacco contenente trenta
animali destinato all’uomo residente a Chiavari. I poli-
ziotti hanno sostituito il pacco e si sono travestiti da
postini per consegnare le tartarughe. L’incontro é avve-
nuto a Lavagna e quando l’uomo ha ritirato la spedizio-
ne-trappola, i poliziotti lo hanno identificato e denun-
ciato a piede libero.

I militari della Guardia di Finanza di Brindisi, all’esi-
to di un’operazione di servizio, all’interno del porto brin-
disino, in collaborazione con i funzionari della dogana,
il 4 giugno 2008 hanno sequestrato undici tartarughe
vive terrestri che erano nascoste all’interno del vano ba-
gagli di un’autovettura, condotta da un cittadino italia-
no, appena sbarcata da Valona, in Albania, prive della
prescritta certificazione. Una persona è stata denuncia-
ta all’Autorità Giudiziaria.

Tenevano in casa, senza averli denunciati, una ven-
tina di serpenti e cinque tartarughe marine. Per que-
sto A.C., 40 anni e A.G., 28 anni, francesi, e G.F., 49
anni, italiano, sono stati denunciati il 18 giugno 2008
dai Carabinieri e dal CFS di Ventimiglia e Imperia per
importazione e detenzione illegale di animali esotici.
Nell’appartamento i militari hanno trovato il necessa-
rio per nutrire i rettili, tra cui topi vivi e congelati, e
attrezzature e vegetazione per ricreare gli ambienti na-
turali. Gli animali, tutti in buono stato di salute, sono
stati sequestrati.

Aveva in casa, per allevarla, una scimmia neonata
che aveva rubato l’1 luglio 2008 nello Zoosafari di Fa-
sano (Brindisi). Lo hanno scoperto i Carabinieri a Terlizzi
che hanno per questo denunciato una donna di 42 an-
ni con l’accusa di ricettazione e detenzione di animali
appartenenti a specie protetta. Le indagini sono state
avviate dopo che il direttore dello Zoosafari aveva de-
nunciato la sparizione dell’animale.

Nel mese di luglio 2008 i Carabinieri hanno seque-
strano un cucciolo di leone di tre mesi trovato nel cor-
tile di un’abitazione a Lozzo Atestino, nel padovano. Il
cucciolo era stato lasciato nel cortile della casa del pa-
dre del proprietario, che dalla Spagna voleva portalo in
Croazia per sfruttarlo per fare delle foto con i turisti.

Onde evitare controlli, il souvenir illegale i turisti ita-
liani oggi lo spediscono a casa direttamente per posta.
È questa l’ultima tendenza in fatto di animali e piante
protetti dalla Cites. Conchiglie e coralli, pelli di cocco-
drillo, oggetti in avorio, ma anche rettili rari vivi e pian-
te preziose, come orchidee e cactus. Al varco postale di
un aeroporto come Fiumicino arrivano sia souvenir sia
animali vivi con vettori da tutto il mondo, sia tramite
posta ordinaria e corriere. Ad agosto 2008, per esempio,
nello scalo aereo di Roma il Nucleo Cites ha sequestra-
to cappelli, cinture, portafogli, portachiavi e una pelle
intera, tutti di coccodrillo dall’Australia. Non solo questi
oggetti arrivano per posta e quindi non si dichiarano al-
la dogana ma sono anche sprovvisti del dovuto certifi-
cato come prevede l’accordo internazionale.

Il personale dell’Unità Operativa Investigativa del Ser-
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vizio CITES del Corpo forestale dello Stato di Firenze, in
collaborazione con il Comando Stazione Forestale di Pie-
trasanta (Lucca), ha posto sotto sequestro 18 pellicce
fabbricate con pellame di animali esotici a rischio estin-
zione, per un valore complessivo che supera i cinquan-
tamila euro. L’operazione denominata “Kilimangiaro” è
scattata durante la celebrazione del patrono Sant’Erme-
te, che si celebra nel Comune di Forte dei Marmi i gior-
ni 27 e 28 agosto 2008. L’attività è stata possibile gra-
zie alla segnalazione di un cittadino che ha permesso ai
Forestali di recarsi al grande mercato realizzato in oc-
casione della festa patronale dove, fingendosi falsi ac-
quirenti, hanno potuto accertare la vendita di pellicce,
da parte di due cittadini italiani, ad un prezzo oscillan-
te tra i duemila e i tremila euro. Il sequestro, in parti-
colare, ha riguardato pellicce realizzate utilizzando pel-
lame di leopardo (Pantera pardus), giaguaro (Pantera on-
ca) e ocelot (Leopardus pardalis), tutelati dalla Conven-
zione Internazionale di Washington che regola il com-
mercio e la detenzione delle specie animali e vegetali in
via di estinzione. I capi sequestrati venivano immessi sul
mercato nero a prezzi nettamente inferiori rispetto al
loro effettivo valore se accompagnati dalle certificazio-
ni CITES. Sembra che il fenomeno sia circoscritto al trat-
to litorale toscano che comprende i comuni di Forte dei
Marmi e Marina di Pietrasanta, dove si registra una for-
te presenza di turisti facoltosi.

Il 10 ottobre 2008, sei serpenti - tra cui due Boa -
e una tartaruga della specie Testudo hermanni sono sta-
ti trovati dalla polizia in alcuni terrari realizzati sul ter-
razzo di un edificio nel centro di Brindisi. I controlli,
compiuti anche da uomini del Corpo forestale e da un
veterinario dell’Ausl di Brindisi, hanno evidenziato che
dei sette rettili, tre (i due Boa e la tartaruga) erano te-
nuti senza le autorizzazioni previste dalle norme Cites,
pertanto sono stati sequestrati e affidati in custodia giu-
diziaria allo stesso proprietario che è stato denunciato.
Nel corso di una perquisizione domiciliare, la polizia ha
trovato nella disponibilità dell’uomo falsi certificati ri-
guardanti le autorizzazioni per l’allevamento di animali
inseriti nella Cites.

Lo stesso giorno un altro sequestro a Crotone. Ave-
va in casa 25 tartarughe terrestri: un uomo, A.P., è sta-
to denunciato a Crotone dal Corpo forestale dello Sta-
to. Oltre agli esemplari vivi della specie Testudo herman-
ni gli agenti, in collaborazione con i Carabinieri, nell’a-
bitazione dell’uomo hanno trovato anche tre carapaci,
tre pelli di tasso e numerosi aculei di istrice catturato
di recente.

Brutta sorpresa per la cliente di un albergo di Maa-
stricht, in Olanda, che si è trovata nel bagno della ca-
mera un pitone di 2,5 metri. Il ritrovamento, avvenuto
il 16 settembre 2008, ha tuttavia permesso alla polizia
di scoprire un traffico di animali esotici organizzato da
tre persone che sono arrestate e che, secondo gli agen-
ti, provenivano da Roma. L’animale è arrivato nella stan-
za dell’ignara cliente attraverso l’impianto di aerazione
da una camera del piano inferiore dove gli agenti han-
no poi scoperto una trentina di altri animali esotici. Ol-
tre a un discreto numero di serpenti, i tre - due uomini
e una donna - custodivano salamandre, rane, gechi e
perfino un piccolo coccodrillo. Tutti gli animali erano

dentro scatole o sacchi, tranne due gechi che gironzo-
lavano tranquillamente.

Due pelli di lupo e una pelle di lontra provenienti
dal Canada, numerosi prodotti animali e vegetali, come
semi, alghe, molluschi, pesci e insetti essiccati prove-
nienti dalla Cina. È questo il risultato dei controlli ef-
fettuati il 19 settembre 2008 presso il Gateway di Lo-
nate Pozzolo delle Poste italiane dal Nucleo operativo
Cites (Noc) del Corpo forestale di Milano Malpensa e dal
personale della Dogana di Varese. “L’operazione - ha di-
chiarato in una nota la Forestale - è stata condotta gra-
zie all’impiego dei “Wildlife Detector Dogs”, le speciali
unità cinofile della Forestale in grado di annusare a di-
stanza di decine di metri la presenza di animali e vege-
tali in via d’estinzione”. Su oltre 3.000 pacchi controlla-
ti, i due labrador e due golden retriever delle unità ci-
nofile hanno segnalato diversi carichi sospetti, immedia-
tamente aperti e ispezionati dal personale della Foresta-
le e dai funzionari della Dogana. “I prodotti alimentari,
posti sotto sequestro, sono stati trovati - ha specificato
il Corpo forestale – all’interno di sacchetti di plastica
non regolarmente confezionati e, pertanto, assolutamen-
te irregolari dal punto di vista sanitario”. L’operazione
rientra nell’ambito del progetto “Save”, promosso dal
Corpo forestale dello Stato in collaborazione con l’Agen-
zia delle Dogane, per migliorare le tecniche di contrasto
del traffico illegale di specie animali e vegetali tutelate
dalla Convenzione di Washington.

Il 26 settembre 2008, un raro esemplare di gibbone
dalle mani bianche (Hylobates lar) è stato sequestrato a
Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Il se-
questro è stato effettuato dalla sezione investigativa Ci-
tes del Corpo forestale dello Stato di Roma, in collabo-
razione con il personale del Comando Regionale della
Lombardia del Corpo forestale dello Stato. L’operazione
è partita grazie ad una segnalazione fatta mesi prima
dal Servizio SOS Maltrattamenti della LAV al NIRDA del
CFS. L’esemplare, detenuto illecitamente da una fami-
glia mantovana, viveva in una recinzione angusta nei
pressi dell’abitazione e il proprietario è stato denuncia-
to per aver violato la normativa Cites, e quella sugli ani-
mali pericolosi. Il primate non era stato dichiarato alla
prefettura competente. Il gibbone dalle mani bianche
appartiene ad una specie tra le più importanti dell’ordi-
ne dei primati e minacciata di estinzione nel proprio ha-
bitat naturale, le foreste del Sud-Est Asiatico, a causa
della deforestazione e della caccia illegale.

Alla fine di ottobre 2008, nel corso di due operazio-
ni congiunte presso il porto di Ancona, Guardia di Fi-
nanza, Dogana e Corpo Forestale dello Stato hanno in-
dividuato e sequestrato due falchi della specie Astore e
tre testuggini trasportati in Italia senza i documenti ri-
chiesti. I rapaci sono stati trovati all’interno di una sca-
tola di cartone nel bagagliaio di un’automobile francese
appena sbarcata da un traghetto proveniente dalla Gre-
cia. Tre tartarughe, anch’esse rinchiuse in una scatola di
cartone, sono state rinvenute nel bagagliaio di un’auto
proveniente dalla Croazia.

Oltre 100 barattoli di caviale, per un valore commer-
ciale di quasi 400 mila euro, sono stati sequestrati nel
mese di novembre 2008 a Milano dal Corpo forestale
dello Stato. È questo il bilancio dell’operazione denomi-
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nata “Oro Nero”, nel corso della quale è stata sgomina-
ta un’organizzazione italo-polacca che smerciava uova
di storione di provenienza russa, e che ha portato al se-
questro di circa 40 kg di caviale di tipo Beluga. Il ca-
viale, contenuto in un centinaio di barattoli, è stato rin-
venuto nel refrigeratore di un appartamento milanese.
Tre le persone denunciate a piede libero per commercio
illegale, due polacchi e una donna italiana, proprietaria
dell’appartamento.

Si sono travestiti da postini e hanno finto di conse-
gnare il materiale di contrabbando, pelli di Varano. Ad
agire il 19 dicembre 2008 è stata la Forestale di Trada-
te, il personale del Servizio Investigativo CITES, e perso-
nale del Comando Regionale del Corpo di Milano coor-
dinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Nell’ope-
razione sono stati sequestrati sei sacchi di juta conte-
nenti più di duemila pelli semiconciate di Varano, spe-
cie di rettile protetta, importati illegalmente dal Sudan
e destinati ad un sudanese residente in Italia. I forestali
travestiti da postini si sono recati presso l’abitazione del
sudanese dove hanno proceduto alla simulata consegna
delle pelli, già oggetto di sequestro penale. Il sudanese,
che aspettava l’arrivo dei sacchi contenenti le pelli, ha
accettato la consegna firmando l’apposito formulario di
consegna in uso alle poste. A questo punto, il due “po-
stini” si sono qualificati come agenti del Corpo Foresta-
le ed hanno notificato al sudanese il mandato di per-
quisizione domiciliare disposto dalla procura di Roma.
Durante la perquisizione dell’abitazione, sono state rin-
venute altre pelli di varano ad altro materiale utile al
proseguimento delle indagini. Oltre al sudanese presen-
te, sono stati denunciati alla magistratura romana an-
che una donna etiope ed un altro sudanese.

Insieme alle attività illegali a danno degli animali,
spesso sono perpetrati altri tipi di crimini. Una ragazza
bulgara di 19 anni era ridotta, assieme ai suoi familiari,
in uno stato di schiavitù in un circo, costretta ad im-
mergersi in una vasca di piranha mentre la sorella mi-
norenne doveva dare spettacolo in una vasca con i ser-
penti. Sono state liberate la sera di Pasqua. Schiavi ar-
rivati dalla Bulgaria ai primi di gennaio 2008, e messi a
lavorare in un circo: un tendone sbrindellato, duecento
sedie di plastica e due sole attrazioni in cartellone, una
vasca d’acqua con otto piranha e una teca piena di ser-
penti e tarantole. Nell’acqua doveva tuffarsi la dician-
novenne, nella teca invece doveva stare la sorella, 16
anni. La più grande ogni volta aveva paura, tremava pri-
ma ancora di tuffarsi là dentro. Ma una volta che ave-
va provato a schizzare fuori durante uno spettacolo, il
padrone con una manata l’aveva brutalmente spinta di
nuovo sotto. Era successo a Sicignano degli Alburni, in
provincia di Salerno, uno dei tanti paesini che il circo
aveva in calendario. E uno spettatore era andato a dirlo
ai Carabinieri e questi avevano cominciato a seguire il
girovagare del circo. Militari in borghese, con mogli e
figli al seguito, avevano filmato le esibizioni delle due
sorelle. Così è scattato il blitz che ha portato all’arresto
di tre persone, i responsabili del circo, due dei quali, pa-
dre e figlio, con numerosi precedenti penali, con l’accu-
sa di aver ridotto in schiavitù la famiglia bulgara. Se-
condo l’Enpa, lo Stato italiano ha riconosciuto una fun-
zione sociale anche a questo circo. Grazie a una norma-

tiva vecchia di 40 anni, i piccoli impresari circensi arre-
stati avrebbero ricevuto quasi 1.000 euro al mese dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il circo in
questione avrebbe percepito nel 2003 la somma di 9.500
euro a titolo di contributo per le attività in Italia; nel
2004 avrebbe incassato, sempre dallo Stato, 9.500 euro,
diventati 10.000 nel 2005; nel 2006 invece (ultimo an-
no per il quale sono disponibili i dati) la struttura avreb-
be, sempre secondo l’Enpa, percepito il contributo di
8.000 euro. L’Enpa ha specificato che solo negli ultimi
anni sono state ben cinque, sulle circa 95 assistite dallo
Stato, le insegne circensi coinvolte nell’utilizzo di ma-
nodopera clandestina. Tutti avrebbero continuato a es-
sere finanziati dallo Stato.

L’importazione e la detenzione di animali esotici,
comportano, spesso, altre conseguenze. L’allarme è stato
diramato il 9 ottobre 2008 dalla prefettura di Avellino:
«È stato avvistato a Ariano Irpino un felino di grossa ta-
glia. Si presume una pantera». Forestale, Carabinieri e
polizia hanno avviato le ricerche, spingendosi fino al
confine con il Sannio. Due le segnalazioni arrivate: en-
trambe le volte il grosso felino è stato visto in un cam-
po di tabacco. Dopo pochi giorni i primi riscontri. Nu-
merose impronte di un grosso felino, probabilmente una
pantera, sono state rilevate dal personale del Corpo fo-
restale dello Stato nel Beneventano. Più di quaranta uo-
mini tra agenti del Comando Provinciale di Benevento
della Forestale e delle altre forze di Polizia, coadiuvati
da alcune unità cinofile, sono stati impegnati in nella
ricerca dell’animale che è stato avvistato il 2 novembre
nel Comune di Paduli (BN), in località San Giuseppe. A
lanciare l’allarme alla Forestale, un cacciatore che avreb-
be notato il felino su un albero. La zona battuta è la
macchia di bosco di San Giuseppe. Impegnato anche un
elicottero della Forestale. Ineccepibile la professionalità
mostrata dal Servizio veterinario. È probabile che si trat-
ti di un animale vissuto in cattività e detenuto illegal-
mente. Una delle ipotesi è che si tratti di un felino la-
sciato libero da qualche malavitoso a seguito di un blitz
portato a termine dalle forze dell’ordine.

4.2 Contrabbando di fauna e bracconaggio

Dilaga in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, la
caccia di frodo agli uccelli migratori, abbattuti da ap-
postamenti nei quali i bracconieri attirano le prede con
l’ausilio di micro-registratori che riproducono il canto di
specie cacciabili e protette, collegati a casse di amplifi-
cazione del suono; i micidiali strumenti sono particolar-
mente utilizzati in Provincia di Brescia, nel Delta del Po,
in Campania, Puglia, Sicilia, Veneto, nelle piccole isole
tirreniche, in Toscana e in Calabria, ma diffusi anche nel
resto d’Italia. La Lega Abolizione Caccia in una denun-
cia dell’inizio di novembre 2008, ha ricordato che que-
sta forma di bracconaggio è esplicitamente vietata dal-
la normativa statale sulla caccia; infatti, gli articoli 21
e 30 della legge 157/92 prevedono un’ammenda di com-
petenza del giudice penale sino a un massimo di 1500
euro per l’utilizzo di richiami acustici a funzionamento
elettromagnetico durante l’attività venatoria. Ma mai
come nel 2008 vi sono stati da parte degli organi di vi-
gilanza venatoria (Polizie Provinciali, Corpo Forestale,
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guardie venatorie volontarie delle associazioni ambien-
taliste) così tanti sequestri giudiziari di questi dispositivi
(commercializzati con modelli sempre più sofisticati, ad
es. muniti di radiocomando di accensione a distanza, o
camuffati da cellulari, per sviare i possibili controlli ne-
gli appostamenti di caccia). Centinaia, in solo due mesi,
i sequestri di richiami elettoacustici assieme a migliaia
di esemplari di piccoli uccelli protetti abbattuti. “Colpa
dell’incongruenza dei divieti - affermano alla LAC -. L’im-
piego di questi dispositivi è micidiale nell’attirare ille-
galmente le prede verso i capanni di caccia da dove ven-
gono presi a fucilate in gran quantità; il loro impiego è
vietatissimo e comporta anche il sequestro delle armi e
delle munizioni del cacciatore di frodo; ma nessuno si è
mai premurato di vietarne anche il commercio”. Cosic-
ché non è difficile vedere richiami elettroacustici, mu-
niti di micro-cassette coi richiami delle specie di inte-
resse venatorio, in libera vendita nelle vetrine di molte
armerie, o addirittura acquistabili su internet.

Le illegalità nel mondo venatorio possono essere di-
verse e connesse ad altri tipi di reati. Un dirigente del-
l’ufficio caccia di Treviso, accusato di abuso d’ufficio e
falso ideologico, l’11 dicembre 2008 ha patteggiato 9
mesi di reclusione. Nel mirino degli inquirenti, era finita
la sua gestione dell’esame che aveva fatto ottenere no-
ti amministratori e uomini politici la licenza. Un’altra
notizia è ancora più singolare: ciechi, ma con il porto
d’armi e capaci di andare a caccia. Tra i falsi invalidi de-
nunciati dalla Guardia di Finanza nel corso dell’opera-
zione “Gerico” del 2008, vi sono anche alcune persone
che pur essendo ufficialmente cieche, avevano il porto
d’armi e andavano a caccia. Tra i denunciati addirittura
anche un bracconiere, colto in flagranza mentre andava
a caccia in un’area protetta, in Toscana. La Guardia di
Finanza ha denunciato per truffa ed altri reati 82 per-
sone, tra falsi ciechi, medici e componenti delle com-
missioni che ne hanno attestato la (falsa) invalidità.

Tra dicembre 2007 e gennaio 2008, gli agenti delle
stazioni di Capoterra, Campuomu, Castiadas e Sinnai del
Copro Forestale Regionale, insieme al Nucleo investiga-
tivo dell’ispettorato regionale, hanno messo in atto una
rilevante operazione per la tutela della fauna selvatica.
Il bilancio: un arresto, dieci persone denunciate, diverse
le perquisizioni domiciliari, sequestrate 650 reti, 6500
lacci e 250 trappole per cervi e cinghiali.

Il Comando Provinciale del CFS di Bergamo e Cre-
mona ha stilato il consuntivo dell’attività svolta nel cor-
so del 2008: 8.3550 controlli effettuati, 1.300 persone
controllate, 609 illeciti rilevati complessivamente (-28,7%
rispetto al 2007), dei quali 480 per infrazioni ammini-
strative che hanno comportato sanzioni per un importo
di 326.000 euro e 129 (+ 8,5%) per violazioni penali nei
confronti di 662 persone sanzionate in totale. Nei set-
tori specifici sono stati effettuati controlli per la rego-
lare detenzione di animali esotici in elenco CITES (de-
nunce di nascita, cessione gratuita, morte, smarrimento
e ritrovamento) relativa a 1800 tartarughe e 451 pap-
pagalli). Il maggior numero di violazioni penali è stato
riscontrato nel settore della tutela del territorio per vio-
lazioni urbanistico-edilizie, del paesaggio e per violazio-
ni ambientali in seguito a smaltimento illecito di rifiuti
speciali e nel settore della tutela della fauna. Inoltre,

nella lotta al fenomeno del traffico illecito di avifauna,
in seguito a 6 perquisizioni disposte dalla Magistratura,
sono stati sequestrati 470 mezzi illegali per la caccia
(lacci, archetti, gabbie, anellini e fascette alterate, ri-
chiami acustici), 460 esemplari di avifauna protetta, 14
fucili da caccia e 309 cartucce.

Il nucleo ittico-venatorio-ambientale della Polizia
Provinciale di Brescia ha scoperto all’inizio di gennaio
2008 in un ristorante della provincia 514 esemplari di
avifauna protetta. Gli agenti e il personale del Servizio
di igiene pubblica dell’Asl hanno infatti sequestrato 34
fringuelli, 4 peppole, 6 passere mattugia, 2 passere sco-
paiole, 40 fanelli, 62 pispole, 1 capinera, 1 ballerina bian-
ca, 1 saltinpalo, 64 migliarini di palude, 10 strillozzi, 1
zigolo nero, 1 spioncello, 2 verdoni, 1 cappellaccia, 217
allodole e altri 67 uccelli già spiumati. Le allodole, pur
appartenendo a una specie cacciabile seppure non com-
merciabile, sono state sequestrate perché di incerta pro-
venienza. I reati ipotizzati vanno dalla ricettazione al
commercio e detenzione illegale di avifauna protetta.

Operavano da anni indisturbati nei boschi del caglia-
ritano, catturando uccelli selvatici con metodi cruenti e
illegali. Sono cinque gli uccellatori di Capoterra (CA) fer-
mati e denunciati dalla LIPU durante il campo antibrac-
conaggio organizzato all’inizio di gennaio 2008 nel bas-
so Sulcis, in provincia di Cagliari, al quale hanno parte-
cipato 23 volontari fra cui un membro della polizia di
Stato. P.A., di 46 anni, e C.A. di 57, entrambi di Capo-
terra, sono stati fermati in zona Poggio dei Pini. Ai due
sono stati sequestrati un fucile da caccia e cartucce ca-
ricate a pallettoni. Nelle sacche che trasportavano sono
stati ritrovati un cinghiale, otto esemplari di tordo bot-
taccio, tre pettirossi ed un merlo. In zona Capoterra, in-
vece, sono stati fermati e denunciati altri due uccella-
tori, M.G. di anni 50 e M.V. di 58, anch’essi residenti a
Capoterra. Nei loro zaini sono stati ritrovati 11 esempla-
ri di tordo bottaccio, 3 pettirossi e 8 merli, anche que-
sti illegalmente catturati. Le analisi effettuate dall’Isti-
tuto Zooprofilattico di Cagliari sugli animali hanno con-
fermato che il cinghiale è stato ucciso per strangola-
mento con un cavo d’acciaio e gli uccelli con le trap-
pole in crine di cavallo. I volontari del campo LIPU han-
no distrutto in sole due settimane di vigilanza 12mila
trappole, di cui 6.860 nell’ultima settimana di lavoro.
Queste ultime sono state individuate in 15 sentieri at-
trezzati dai bracconieri nel territorio di Capoterra, men-
tre all’interno del territorio del Parco dei Sette Fratelli,
in zona sottoposta a particolare protezione e al control-
lo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della
Regione Sardegna, i volontari della LIPU hanno scoper-
to sempre nell’ultima settimana di campo due impianti
di reti di sbarramento di enormi dimensioni, per una lun-
ghezza complessiva di oltre un chilometro. Sono state
distrutte 102 reti, lunghe fino a 20 metri ed alte 10, cui
si aggiungono, in una zona vicina, altre 12 reti di mi-
nori dimensioni, 70 trappole Sep ed una trappola arti-
gianale a compressione per la cattura dei gatti selvatici,
“colpevoli” di cibarsi degli uccelli intrappolati nelle reti.
Durante il campo sono state 185 le reti complessiva-
mente distrutte dalla LIPU. Durante le operazioni sono
stati inoltre liberati 29 uccelli, tra cui esemplari di tor-
do bottaccio, sassello, merlo, pettirosso e occhiocotto.
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Oltre alla distruzione delle trappole, grazie a microtele-
camere piazzate sugli alberi, i volontari hanno ripreso
due uccellatori mentre recuperavano la preda dalla re-
te: uno di loro è stato ripreso, identificato e intervista-
to dalla trasmissione “Le Iene Show” di Italia Uno nella
puntata del 25 novembre 2008, in un servizio che ha
documentato con estrema precisione l’intero ciclo della
strage, dalla cattura nelle reti al piatto del ristorante.
Contro i bracconieri ripresi dalle telecamere la Lipu ha
effettuato una denuncia alla stazione dei Carabinieri di
Capoterra.

Intorno alla metà di gennaio 2008, i Carabinieri del-
la stazione di Salò hanno fatto una perquisizione nella
casa di un uccellatore residente a Prevalle. Quando i Ca-
rabinieri sono intervenuti, Z. S., 54 anni, aveva già ste-
so nella sua proprietà due reti da uccellagione. La per-
quisizione ha portato al rinvenimento complessivo di ben
24 tramagli di diverse dimensioni; quanto bastava per
allestire un paio di roccoli fuorilegge. Oltre alle reti l’uc-
cellatore è stato trovato in possesso di quaranta archet-
ti, di due gabbie trappola e di cinquanta uccelli: in 21
casi si trattava di specie protette, come lucherini, car-
dellini, passere scopaiole. È stata trovata anche una ric-
ca collezione di uccelli rapaci diurni e notturni impa-
gliati, oltre a un esemplare di scoiattolo.

È stato prontamente tratto in arresto dagli agenti
della Forestale e denunciato all’Autorità giudiziaria per
tentato omicidio, N.B., un uomo sorpreso il 20 gennaio
2008 a cacciare illegalmente, assieme a un altro brac-
coniere, nell’Oasi protetta di Agro di Casamassima, in lo-
calità Pozzo Sambuco (Bari). Di fronte agli agenti della
Forestale, N.B. ha tentato di darsi alla fuga sparando un
colpo di fucile ad altezza d’uomo all’indirizzo di Giovan-
ni Prisciantelli, sovrintendente della Forestale in forza al
Comando stazione di Acquaviva delle Fonti, per fortuna
sfuggito al tentato omicidio. Il bracconiere è stato poi
catturato dai Forestali dopo un inseguimento a piedi al-
l’interno dell’Oasi. All’uomo, di circa cinquant’anni, na-
tivo di Casamassima, gli agenti della Forestale hanno se-
questrato un fucile a pompa con trentadue cartucce ca-
libro dodici e un registratore con telecomando per il ri-
chiamo degli uccelli. L’altro bracconiere, F.R., nativo an-
che lui di Casamassima, è stato invece denunciato a pie-
de libero per caccia illegale: gli agenti della Forestale gli
hanno sequestrato un fucile Benelli calibro 20 con tre
cartucce.

Il 31 gennaio 2008 sono stati resi noti i risultati di
una vasta operazione antibracconaggio, diretta dal Coor-
dinamento regionale Guardie Giurate WWF di Genova in
val Graveglia. Sono state nove le persone segnalate alla
Procura di Chiavari, di cui 7 in possesso di regolare li-
cenza di porto di fucile uso caccia, tutte sorprese in fla-
granza di reato in diverse località della val Graveglia.

Durante un pattugliamento di controllo gli agenti
del Comando Stazione di Spilinga (Vibo Valentia) del
Corpo forestale dello Stato, il 17 gennaio 2008, hanno
fermato due persone, provenienti dalla provincia di Reg-
gio Calabria, impegnate in una battuta di caccia al cin-
ghiale in località Badioti, nel comune di Sant’Onofrio. A
seguito di perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto del-
le cartucce di vario calibro abilmente occultate all’in-
terno di uno zainetto. Si è così accertato che C.R., ori-

ginario di Oppido Mamertina (RC), deteneva un numero
di cartucce a pallettoni e palla asciutta maggiore rispet-
to al quantitativo dichiarato presso l’Autorità di Pubbli-
ca Sicurezza. La Forestale ha provveduto a sequestro di
quanto rinvenuto e alla segnalazione presso Autorità
Giudiziaria per detenzione abusiva di munizioni. Stessa
sorte è toccata al suo compagno di caccia, M.A. prove-
niente da Varapodio (RC), che esercitava l’attività vena-
toria con un fucile semiautomatico calibro 12 risultato
privo dell’apposito riduttore. Anche per lui è scattato il
sequestro dell’arma e delle munizioni, e la segnalazione
all’Autorità Giudiziaria.

Stavano tranquillamente cenando, quando il convi-
vio di una cinquantina di cacciatori è stato interrotto
dall’arrivo degli agenti della Lipu e dai Carabinieri. Il
menù proponeva uccelletti ma alla cena. È successo al-
l’inizio del mese di febbraio 2008 in provincia di Vero-
na. Il titolare della trattoria è stato denunciato e sono
stati sequestrati oltre mille uccelli appartenenti a specie
protette. L’intervento è scattato quando stavano serven-
do uno spiedo con un centinaio di pennuti. «Abbiamo
atteso proprio quel momento per entrare nel locale»,
racconta Francesco Di Grazia, delegato regionale della
Lipu veneta e coordinatore del Nucleo guardie di Vero-
na. Sono eseguite due perquisizioni prima alle celle fri-
go del locale, e poi nell’abitazione del titolare. Sono sta-
ti trovati più di mille uccelli, tra cui: zigoli gialli, capi-
nere, sterpazzole, piro piro piccoli, beccacce, colombac-
ci, tordi, passeri, fringuelli, merli, allodole e storni. Nel-
l’abitazione sono state trovate anche due reti da
uccellagione piene di penne all’interno, tre tagliole. Una
beccaccia arrostita costava 45 euro e 40 euro era il prez-
zo di dieci uccelletti.

Il Comando Distaccamento Corpo Forestale di Villa-
grazia (PA) ha effettuato un’azione di repressione del
commercio di uccelli al mercato di Ballarò a Palermo. La
mattina 16 marzo 2008, i Forestali sono intervenuti. I
venditori illegali, alla vista dei Forestali, si sono dati al-
la fuga confondendosi nella folla della piazza, ma han-
no dovuto lasciare sul marciapiedi - utilizzato a mo di
bottega - più di 300 cardellini rinchiusi in piccole gab-
bie. Gli uccelli sequestrati sono stati liberati nei pressi
del demanio forestale di Valle Giorgia.

All’inizio della seconda metà di marzo 2008, a Ca-
stel Volturno (CE), sei persone sono state sorprese e de-
nunciate all’Autorità Giudiziaria, per esercizio dell’atti-
vità venatoria in periodo di divieto generale. Sono stati
sequestrati tre fucili, centinaia di cartucce e richiami
elettroacustici.

Due fratelli allevatori sono stati arrestati il 29 mar-
zo 2008 per possesso illegale di armi. I due, cacciatori
da tempo, uno dei quali con precedenti per caccia di
frodo, avevano nascosto intorno all’ovile di Is Canargius,
sui monti di Villa San Pietro, un arsenale composto da
doppiette e fucili automatici calibro 12, munizioni, de-
tonatori, micce, esplosivo, una pistola, un fucile di mar-
ca Franchi calibro 16 mai catalogato, tre chili e mezzo
di materiale esplosivo composto da otto candelotti di
gelatina, 12 detonatori, micce catramate, pentrite, di-
namite in polvere. Inoltre, trappole, reti per l’uccellagio-
ne, cavetti d’acciaio e lacci per la cattura di cervi e cin-
ghiali. Perfetto armamentario per la caccia di frodo. Le
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armi erano nascoste in più punti: in diversi anfratti na-
turali delle rocce, in un pagliaio, nel pollaio.

Due micidiali trappole, costituite da lacci in acciaio
e filo di ferro, utilizzate per la cattura di frodo di cin-
ghiali sono state scoperte l’1 aprile 2008 dal personale
del Corpo Forestale in una zona boscata fra le masserie
“Monache” e “Meledandri”, a Castellaneta (TA). I dispo-
sitivi, a forma di cappio, erano camuffati nella vegeta-
zione, in prossimità di una pozza d’acqua.

Una pistola Mauser calibro 6,35, sei fucili, tra cui
uno calibro 308 di provenienza svizzera con cannocchia-
le, puntatore laser e silenziatore. Queste le armi, tutte
clandestine, prive della punzonatura e quindi non pas-
sate dal banco di prova, sequestrate dalla polizia vena-
toria provinciale del Verbano Cusio Ossola all’inizio di
aprile 2008. Armi entrate in Italia illegalmente ed uti-
lizzate per la caccia notturna. Il sequestro è il risultato
dell’operazione “Laser”. Nei guai è finito, con l’accusa di
detenzione di arma illegale, un verbanese di 41 anni, ca-
mionista di professione. “Un insospettabile – hanno ri-
marcano gli agenti della polizia - che nulla ha a che fa-
re con il mondo venatorio”. L’uomo, che non aveva nep-
pure il porto d’armi, è finito agli arresti.

Durante un’operazione effettuata all’inizio di aprile
2008 dagli agenti del Comando Stazione di Lanzo Tori-
nese (Torino) del C.F.S, in collaborazione con la locale
Stazione Carabinieri, sono stati effettuati dei controlli
presso una macelleria in Lanzo Torinese per presunte ir-
regolarità nel commercio di selvaggina. Dagli accerta-
menti è emerso che il macellaio aveva acquistato due
cinghiali (un cinghiale di 5–8 mesi di 16 chilogrammi e
un adulto di 57 chilogrammi) da cacciatori che avevano
catturato gli animali selvatici durante una regolare bat-
tuta di caccia. Il macellaio, in possesso di regolare licen-
za di macellazione per bovini, suini e ovicaprini, non ri-
sultava invece essere provvisto delle apposite licenze
quale centro di lavorazione della selvaggina o di capi di
fauna selvatica. Le ulteriori verifiche hanno evidenziato
che la selvaggina era stata lavorata e trasformata ille-
galmente, senza registrare l’ingresso in macello e la suc-
cessiva produzione di pelli e ossa nell’apposito registro
dei sottoprodotti di origine animale previsto dalla legi-
slazione comunitaria. Tutti gli scarti della lavorazione
sono stati smaltiti assieme ai resti dei bovini e caprini
che normalmente vengono macellati nell’esercizio com-
merciale violando pertanto la normativa inerente lo smal-
timento dei rifiuti; nel mese di febbraio 2008, inoltre,
l’addetto di macelleria del medesimo esercizio commer-
ciale era stato individuato quale presunto responsabile
dell’abbandono di residui di macellazione in provincia di
Torino. Gli animali macellati abusivamente non sono sta-
ti notificati all’Autorità sanitaria per sottoporli al test
della trichinellosi, un nematode parassita che si trasmet-
te per via alimentare attraverso il consumo di alcune
carni crude o poco cotte, tra cui anche quella di cin-
ghiale. A seguito della macellazione e lavorazione, i cin-
ghiale sono stati venduti al banco delle carni fresche
della macelleria sia sotto forma di salami che di arrosti.
Il gestore dell’esercizio commerciale è stato segnalato
alla Procura di Torino per violazione della legislazione
statale e regionale in materia venatoria. Il fatto è stato
inoltre segnalato al competente Ufficio dell’Asl di Ciriè

(Torino) per le violazioni in materia sanitaria. I due cac-
ciatori, che hanno venduto i due animali al costo di cir-
ca 350 euro, sono stati sanzionati per aver violato la
legge regionale sul prelievo venatorio che vieta il com-
mercio della fauna.

Il 9 aprile 2008, un cervo è stato trovato morto nel
territorio del Comune di Caramanico Terme (Teramo), nel
Parco nazionale della Majella, ucciso da colpi sparati da
un fucile a pallettoni. Si trattava di una femmina in
avanzato stato di gravidanza.

Venticinque rari esemplari di uccelli imbalsamati so-
no stati trovati dentro due scatoloni abbandonati da-
vanti alla sede del Corpo Forestale dello Stato di Ra-
venna ad aprile 2008. Alcuni esemplari fanno addirit-
tura parte di liste rosse, quelle che elencano animali
rari e in pericolo. L’uccello più raro rinvenuto è il mi-
gnattaio. Probabilmente – ha fatto sapere la stessa Fo-
restale in una nota - il proprietario ha voluto disfarsi
dell’ingombrante collezione perché illecitamente dete-
nuta, ma per impedire che andasse distrutta l’ha la-
sciata in un luogo sicuro.

In seguito ad accertamenti effettuati su disposizione
della Procura della Repubblica di Viterbo, il personale
del NIRDA e del Comando Stazione di Ronciglione (VT)
del CFS ha individuato, a metà aprile 2008, un alleva-
mento abusivo di animali, in prevalenza esotici, in pro-
vincia di Viterbo. Le operazioni, particolarmente com-
plesse già dal momento della pianificazione dell’inter-
vento a causa delle poche informazioni disponibili, han-
no portato alla scoperta di strutture che, seppure iscrit-
te alla Camera di Commercio dal proprietario come “al-
levamento”, sono risultate prive dei requisiti minimi di
legge e assolutamente carenti nella prevenzione dei ri-
schi sanitari connessi alla detenzione del tipo e del nu-
mero di animali custoditi. I Forestali hanno, infatti, rin-
venuto circa 500 esemplari appartenenti perlopiù all’a-
vifauna selvatica autoctona ed esotica, in condizioni igie-
niche sanitarie pessime. Si tratta in prevalenza di pap-
pagalli di piccola, media e grande taglia, tra cui decine
di inseparabili o Agapornis, calopsitte, alcuni Ara, Caca-
tua, Lori ed altre specie di psittacidi ai quali si aggiun-
gono diamantini, verdoni, canarini, fagiani dorati e altri
piccoli volatili. Angusti gli spazi a disposizione dei nu-
merosi animali, costretti in gabbie piccole ed esposte al-
le intemperie, tenuti in una promiscuità tale da non ga-
rantire il rispetto delle caratteristiche etologiche di cia-
scuna specie. Il detentore, presunto responsabile dei rea-
ti, è risultato privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria
relativa all’attività esercitata ed è stato denunciato per
maltrattamento di animali e altri reati concorrenti per
la detenzione abusiva di armi rinvenute all’interno del-
l’abitazione, nonché per la realizzazione di opere edili-
zie abusive e per l’illecito smaltimento di rifiuti, altri ca-
pi d’imputazione emersi durante le ispezioni.

Intorno alla metà di aprile 2008, la polizia provin-
ciale di Ferrara ha rinvenuto a Jolanda di Savoia, all’in-
terno di due freezer, 126 uccelli selvatici morti. Sono
state denunciate due persone del basso Ferrarese. In par-
ticolare, sono stati rinvenuti avvolti in fogli di carta per
proteggerne il piumaggio, esemplari di airone guarda-
buoi, albanella minore, albanella reale, civetta, falco cu-
culo, falco pescatore, gheppio, gufo comune, gufo di pa-
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lude, poiana e sparviero. Sempre nei freezer sono stati
rivenuti pettirossi, martin pescatore ed anche rondini. La
polizia provinciale ha provveduto ad effettuare la per-
quisizione di alcune strutture e nello stesso tempo è sta-
to liberato un uccello protetto detenuto in gabbia.

Una brillante operazione portata a termine dagli
agenti del Comando Provinciale di Napoli del CFS, in-
sieme agli uomini del Nucleo CITES, e in collaborazione
con le guardie venatorie della LIPU di Napoli, ha porta-
to il 20 aprile 2008 al sequestro di 62 fanelli, 60 car-
dellini, 11 verzellini, 7 fringuelli, 4 verdoni e 3 lucherini
rinvenuti sul terrazzo di copertura di una palazzina al
centro di Sant’Anastasia (Napoli), ai piedi del Monte Som-
ma, nel cuore del Parco nazionale del Vesuvio. Un uo-
mo aveva un vero e proprio sistema di ricettazione e
vendita di uccelli protetti con tanto di biglietto da visi-
ta che veniva diffuso a scopo promozionale. Il sequestro
è scattato dopo la perquisizione dell’abitazione dell’uo-
mo e del lastrico solare nella sua disponibilità. Il traffi-
cante è stato denunciato alla Procura della Repubblica.
Gli uccelli sono stati liberati sull’isola di Procida, in oc-
casione di un incontro con una scolaresca finalizzato ad
un intervento programmato di sensibilizzazione alle te-
matiche ambientali. Animali protetti venduti per strada,
uccelli ammassati in piccole gabbie, cuccioli di cani te-
nuti in scatole di cartone, è lo spettacolo che ogni do-
menica mattina viene rappresentato a Napoli, in Via Brec-
ce a s. Erasmo dove, ogni settimana, si radunano circa
300 persone tra acquirenti e venditori che danno vita a
quello che viene chiamato “il mercato degli uccelli”. Cen-
tinaia di uccelli, tutti appartenenti al patrimonio indi-
sponibile dello Stato, in quanto fauna selvatica, sono
venduti impunemente. Si tratta perlopiù di fringillidi
quali cardellini, fringuelli, peppole, verdoni, verzellini, lu-
cherini. Non è raro vedere in gabbia esposte per la ven-
dita specie particolarmente protette come i rapaci, o
esotiche quali i pappagalli. Gli animali sono detenuti in
condizioni pietose, trasportati in stato di esasperata cat-
tività, venduti in sacchetti di plastica, tanto da confi-
gurare il reato di maltrattamento di animali, oltre che
realizzare i reati specifici previsti per la detenzione e il
commercio di fauna selvatica. A ciò si deve aggiungere
che il mercato è abusivo, poiché privo d’autorizzazione
amministrativa, e che gli ambulanti sono sprovvisti del-
la licenza di vendita. Ovviamente vi è occupazione abu-
siva di suolo pubblico e si violano le leggi fiscali. Il com-
mercio illegale di fauna selvatica nel mercato domeni-
cale di Napoli, ma anche quello di Ballarò a Palermo,
rappresenta un chiaro esempio di come si possa com-
mettere una serie di reati senza che nessuno se ne ac-
corga o dica qualcosa, e tutto ciò sotto gli occhi di tut-
ti, come se fosse una cosa normale. Il traffico di fauna
a Napoli e a Palermo ha avuto negli ultimi anni una for-
te impennata sicuramente a causa delle inadempienze
delle Istituzioni che non provvedono a smantellare un
mercato che di per sé è illegale. Una troupe del TG1, ac-
compagnata dai volontari della LAV, ha documentato la
vendita di tartarughe e di cardellini al mercato di Na-
poli con un servizio mandato in onda nell’edizione delle
20:00 del 17 maggio 2008. Le Guardie Zoofile della LAV
hanno presentato una denuncia in Procura. Un altro blitz
è stato condotto dagli uomini del comando provinciale

di Napoli del Corpo Forestale dello Stato, coadiuvati dal-
le guardie venatorie e zoofile della Lipu e dell’Enpa, che
hanno fatto irruzione nel mercato il 9 dicembre 2008.
Sono stati sequestrati e poi messi in libertà 60 cardelli-
ni, 5 verzellini, 3 fanelli, un lucherino ed una ghiandaia.
Due bracconieri, già noti alle forze dell’ordine, sono sta-
ti denunciati alla Procura della Repubblica del Tribunale
di Napoli per i reati di maltrattamento agli animali e
detenzione per vendita di animali protetti. Durante l’o-
perazione, una guardia venatoria della Lipu, mentre ten-
tava di fermare un bracconiere che stava scappando con
l’auto, è stato investita. Per il bracconiere, poi identifi-
cato, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico
ufficiale, lesioni ed omissione di soccorso.

Il 17 luglio 2008, un commerciante cinese di ab-
bigliamento è stato denunciato dai Carabinieri a San Ca-
taldo. Nel suo negozio aveva messo in vendita anche tre
cardellini. La scoperta è stata fatta dalla LAV, che ha gi-
rato la segnalazione ai militari “Abbiamo notato in cor-
so Vittorio Emanuele un insolito concentramento di pas-
santi che si fermavano presso il negozio di prodotti ci-
nesi, davanti al quale era posta sul marciapiede una gab-
bia piena di cardellini – ha spiegato Ennio Bonfanti, re-
sponsabile dell’associazione animalista -. Alcuni passanti
si fermavano per guardarli e per conoscere il loro prez-
zo. I cardellini si dibattevano nel tentativo di scappare.
Osservando la scena, abbiamo poi constatato che la gab-
bia era stata trasferita dentro l’esercizio commerciale,
seminascosta da scatole di scarpe. Così abbiamo allerta-
to i Carabinieri, concordando un intervento”.

Il 17 agosto 2008, un uomo di 38 anni è stato de-
nunciato con l’accusa di aver abbattuto con arco e frec-
ce un cervo nelle campagne di Prato. Denunciati anche
due suoi amici, di 56 e 17 anni, che lo stavano aiutan-
do a caricare l’animale su un furgone. Per i tre, tutti di
Prato e provincia, l’accusa è di abbattimento di animali
in concorso in periodo di divieto generale per la specie.
I Carabinieri hanno effettuato anche una perquisizione
domiciliare in casa del 38enne e hanno trovato un ma-
chete e un coltello “satana”. Le armi sono state seque-
strate e l’uomo é stato denunciato anche per detenzio-
ne abusiva.

Il 30 agosto 2008, i Carabinieri di Petralia Sottana
(PA) hanno denunciato in stato di libertà V.O., 39 anni,
e un 17enne per violazione delle norme di tutela della
fauna selvatica. I due sono stati sorpresi con 93 cardel-
lini vivi, nascosti nel vano portabagagli dell’auto su cui
viaggiavano. I due erano inoltre in possesso del mate-
riale utilizzato per l’uccellagione: gabbie, reti, lenze, te-
le di iuta e un binocolo. I cardellini sono stati liberati
dai militari con il supporto del Corpo forestale di Ca-
stellana Sicula.

I finanzieri della Tenenza di Porto Empedocle hanno
denunciato tre bracconieri. I militari li hanno sorpresi il
28 ottobre 2008 in località Bovo Marino, mentre cac-
ciavano con richiami elettromagnetici. Sono stati seque-
strati quattro fucili da caccia e 1.354 cartucce di vario
calibro.

Erano sei bracconieri. Specializzati e decisi. La fore-
stale li ha dovuti seguire per diverso tempo. Perché era-
no tutt’altro che sprovveduti. Organizzati in maniera me-
ticolosa e in grado di eludere qualsiasi tipo di controllo.
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Sei uomini, uniti dalla passione malsana di uccidere ani-
mali. E lo facevano con i caprioli, i camosci e i cervi del
parco regionale dell’alta Lessinia. Sono stati gli uomini
del Nipaf, il nucleo investigativo di polizia ambientale e
forestale di Verona a interrompere il 3 novembre 2008
le attività di quattro bracconieri di Sant’Anna d’Alfaedo
e due di Negrar. Li hanno seguiti in ogni movimento per
mesi. E poi hanno perquisito le case, trovando tutte le
prove di un’attività illecita che è costata la vita a deci-
ne di animali. È stata trovata una santabarbara del brac-
conaggio. Tutti mezzi di caccia vietati, dalle reti, alle
trappole, ai lacci. Sono stati trovati resti di animali ab-
battuti, carni meticolosamente classificate e conservate.
E trofei. Per ottenere i quali uno dei bracconieri si era
anche ricavato un «macello» a casa. Era attrezzato di
tutto: il bancone, decine di coltelli, anche le catene per
sostenere i corpi.

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio
disposte dal Comando Provinciale di Caserta del CFS,
nel corso di operazione finalizzata al contrasto del brac-
conaggio sono stati sequestrati 5 fucili da caccia, 5 ri-
chiami elettroacustici, alcune centinaia di cartucce e
oltre venti volatili abbattuti. L’operazione è stata con-
dotta all’inizio di novembre 2008 da personale del
N.I.P.A.F. con l’ausilio di personale del Comando Stazio-
ne di Caserta. Alle prime luci dell’alba, all’interno di
un’azienda faunistico-venatoria, sita in prossimità della
sponda sinistra del fiume Volturno, sono stati sorpresi,
appostati in distinte postazioni, quattro persone che
esercitavano attività venatoria con mezzi illeciti; utiliz-
zavano, infatti, richiami elettroacustici. Rilevante ap-
pare la circostanza che tre delle quattro persone sor-
prese avevano residenza nel bresciano a testimonianza
della diffusione nel casertano di turismo venatorio pra-
ticato anche illecitamente.

Nuovo blitz della polizia contro la vendita di uccelli
protetti nel mercato palermitano di Ballarò. Denunciato
un 27enne incensurato, sorpreso, intorno alle 7.30 del
30 novembre 2008, insieme ad altre persone riuscite a
fuggire, a gestire un vasto commercio di uccelli, in via
delle Pergole. Cardellini, fringuelli, verzellini, lucherini e
fanelli erano costretti stare in piccole gabbie per inter-
minabili periodi. Duecento esemplari sono stati seque-
strati e rimessi in libertà.

Il 22 dicembre 2008, un cacciatore toscano è stato
denunciato dalla polizia provinciale di Reggio Emilia
mentre, in piena notte, andava a caccia di frodo assie-
me al figlio tredicenne. L’uomo è stato denunciato per
aver esercitato la caccia in periodo ed orario vietati. La
polizia provinciale gli ha anche sospeso la licenza di cac-
cia e gli ha comminato una sanzione amministrativa per
svariate violazioni al codice della strada. L’episodio è av-
venuto nel comune di Ligonchio dove, da qualche tem-
po, erano segnalati ripetuti atti di bracconaggio nottur-
no. L’auto del cacciatore toscano è stata inseguita per
alcuni tornanti della strada che da Cinquecerri conduce
a Ligonchio. Grazie all’intervento di una seconda pattu-
glia della polizia provinciale, gli agenti sono riusciti a
stringere contro un muro la macchina del fuggitivo, al
qualche non è rimasto che scendere a braccia alzate. Al
momento di perquisire l’auto, gli agenti hanno notato a
bordo, con sorpresa, il figlio tredicenne del bracconiere.

Sui sedili c’erano anche un fucile con diverse munizio-
ni, una torcia e una lepre appena abbattuta.

È stato arrestato l’uomo che il 23 dicembre 2008 du-
rante una battuta illegale di caccia (il martedì è vieta-
ta), ha sparato uccidendo per sbaglio un amico con cui
era andato a cacciare ad Avena di Poppi, nell’Aretino,
all’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.
Prima in cella e poi agli arresti domiciliari disposti dal
pm Roberto Rossi, è finito un settantaduenne. L’anziano
è stato bloccato dai Carabinieri di Bibbiena, dopo che è
stata ipotizzata anche l’accusa di omissione di soccorso
oltre che quella di omicidio colposo. Secondo quanto
emerso, i militari, nel ricostruire l’accaduto, avrebbero
accertato che prima ancora di chiamare i soccorsi, l’an-
ziano cacciatore avrebbe telefonato ad amici, impaurito
per quanto era accaduto e chiedendo cosa doveva fare.

5. LA “CUPOLA DEL BESTIAME”

Con il titolo di questa sezione “Cupola del bestiame”,
ovviamente non intendiamo l’esistenza di una regia oc-
culta, di un unico centro di comando, di una cupola ma-
fiosa, appunto, che gestisce i traffici legati agli animali
da allevamento e al commercio dei prodotti derivati.
Questa definizione, sicuramente suggestiva, nasce da
un’inchiesta risalente ad alcuni anni fa che vedeva coin-
volti esponenti della criminalità organizzata in un giro
di macellazione clandestina di animali affetti da pato-
logie. Da allora usiamo questa definizione per indicare
il malaffare nel mondo dell’allevamento, della vendita e
della macellazione di animali, nonché le truffe e le so-
fisticazioni alimentari di prodotti derivati da animali,
senza includere necessariamente una gestione ricondu-
cibile alla criminalità organizzata. Questa sezione vuole
essere una breve ricognizione sull’illegalità e le varie ir-
regolarità presenti nel settore, per questo, coerentemen-
te con lo spirito e l’intendo con cui è scritto l’intero
Rapporto, non si trovano solo notizie e dati riferiti ai
sodalizi mafiosi. La notizia che di seguito riportiamo, ad
esempio, non riguarda aspetti criminali, ma è indicativa
sullo stato dei trasporti di animali vivi: più della metà
dei trasporti effettuati solo in una zona di transito so-
no risultati irregolari. Nel corso del 2008 sono stati 24 i
controlli effettuati lungo il raccordo Gorizia-Vilesse in
modo congiunto dagli agenti della Polizia stradale di Go-
rizia e dai medici veterinari dell’Azienda sanitaria Ison-
tina sui camion adibiti a trasporto di animali vivi. In 13
casi sono state riscontrate irregolarità e l’attività ha por-
tato a elevare verbali per complessivi 24 mila euro a 12
autotrasportatori provenienti dalla Romania e a uno pro-
veniente dalla Polonia. In undici casi si è trattato di tra-
sporti equini, in un caso di trasporto bovino e in uno di
trasporto ovino.

Non è da sottovalutare però il pericolo delle infil-
trazioni della criminalità organizzata. Il procuratore ag-
giunto di Palermo, Antonio Ingroia, in un articolo ap-
parso su L’espresso del 28 maggio 2009 ha designato
questo quadro “Le indagini documentano il crescente in-
teresse di Cosa nostra a infiltrarsi nella grande distribu-
zione e in particolare nel settore agroalimentare. Da an-
ni le infiltrazioni si realizzano attraverso il controllo ma-
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fioso di imprese che gestiscono attività economiche in
apparenze lecite”. Il magistrato delegato alle indagini
sulla criminalità organizzata nel settore agricolo, cons.
Francesco Paolo Giordano, ha scritto nella Relazione an-
nuale della D.N.A.: “Fino a qualche anno fa parlare di
infiltrazioni criminali in agricoltura significava soltanto
richiamare le molteplice truffe per indebite percezioni
di aiuti comunitari a carico del FEOGA, Fondo Europea
di Orientamento e Garanzia. Oggi il fenomeno è assai
più variegato e complesso sia in rapporto alle tipologie
di organizzazioni criminali che vessano gli agricoltori,
sia in rapporto alle tipologie delle condotte perpetrate
e dei settori e delle filiere interessate. Nelle regioni del
Sud Italia si registrano furti di attrezzature e mezzi agri-
coli, racket, abigeato, estorsioni, l’imposizione del cosid-
detto “pizzo”, sotto forma di “cavalli di ritorno”, cioè
furti finalizzati all’acquisizione di somme di denaro di
natura estorsiva, danneggiamento alle colture, aggres-
sioni, usura, macellazioni clandestine, truffe nei confron-
ti dell’U.E., come da recente è emerso nel settore dei
contributi per riposo ventennale del terreno, c.d. “set a
side”, e “caporalato” (D.N.A. – Relazione annuale – Di-
cembre 2008).

Anche i nostri servizi di informazione e sicurezza
hanno segnalato il problema. Si legge nella 59ª relazio-
ne sulla politica informativa e della sicurezza - 1° se-
mestre 2007, a cura della Segreteria Generale del CESIS:
“Le proiezioni imprenditoriali/collusive della ’ndrangheta
riguardano principalmente i settori: agro-alimentare, ri-
spetto al quale viene segnalato il crescente interesse ver-
so i più produttivi mercati del Centro-Nord”. Sempre in
riferimento alla ‘ndrangheta: “le evidenze informative
dell’AISI hanno inoltre confermato la spiccata valenza
eversiva della ’ndrangheta in ulteriori aree del Reggino
(Siderno, Gioiosa Ionica e Sinopoli), nonché nei quadran-
ti di Lamezia Terme (CZ), Sibari (CS), Vibo Valentia e Cro-
tone. In questi ambiti i sodalizi si caratterizzano in par-
ticolare per l’aggressiva azione intimidatoria e per la co-
stante ricerca di rapporti collusivi con circuiti ammini-
strativi e imprenditoriali, ritenute propedeutiche all’in-
serimento nei settori economicamente più remunerativi:
sanitario, turistico, agro-alimentare, ambientale e, so-
prattutto, dei lavori stradali” (Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento delle Informazioni per la Si-
curezza Relazione sulla politica dell’Informazione per la
Sicurezza- 2007). Ancora “In questo senso, la ’ndranghe-
ta continua ad insinuarsi in settori economici come la
costruzione di strade, la sanità, il turismo, l’agroalimen-
tare e le attività imprenditoriali nell’area di Gioia Tauro,
uno dei maggiori porti di smistamento container nel Me-
diterraneo” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento delle Informazioni per la Sicurezza Relazio-
ne sulla politica dell’Informazione per la Sicurezza- 2007).
In riferimento alla mafia, sempre nell’ambito delle di-
stribuzione alimentare, si legge: “Il Trapanese si confer-
ma area di incontrastata egemonia di Matteo Messina
Denaro, che vanta oltretutto significative proiezioni ex-
traprovinciali. L’arresto il 20 dicembre a Castelvetrano
(TP) di un imprenditore accusato di gestire gli affari eco-
nomici del Messina Denaro nel settore dei supermercati
ribadisce come la grande distribuzione alimentare rap-
presenti per le organizzazioni mafiose (non solo sicilia-

ne) un ambito privilegiato d’investimento, anche in fun-
zione di riciclaggio” (Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza
Relazione sulla politica dell’Informazione per la Sicurez-
za- 2007).

Nel corso del 2008, si legge nella relazione semestra-
le della Dia, sono stati sequestrati al clan Schiavone, tra
altri beni, due attività commerciali ed una azienda agri-
cola, un’azienda per l’allevamento di cavalli, altre per
allevamento di bovini e vari caseifici, nonché società per
la commercializzazione di prodotti agroalimentari. (DIA
Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’at-
tività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione In-
vestigativa Antimafia 2° semestre 2008). “Va, infatti, ri-
levato che l’ingerenza del sodalizio nella realtà econo-
mica dell’area compresa tra Casal di Principe e Villa Li-
terno si era concretizzata anche attraverso l’imposizione
di carne suina, bovina ed avicola ai macellai della zona,
turbando la libera concorrenza dello specifico mercato”
(DIA - Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dire-
zione Investigativa Antimafia 2° semestre 2008).

Sull’argomento è intervenuta anche la Commissione
parlamentare antimafia: “La posizione di vantaggio così
conquistata si alimenta attraverso pratiche impositive di
taluni prodotti commerciali di cui altra (o la stessa) im-
presa criminale si rende distributrice: al già noto inte-
resse dei clan nel settore della macellazione delle carni
e della relativa distribuzione, oggi si aggiunge la distri-
buzione del caffè, delle acque minerali, dei derivati del
latte per la produzione casearia, dei mangimi destinati
al mercato animale”. (Commissione Parlamentare di in-
chiesta sul fenomeno della criminalità organizzata ma-
fiosa o similare, XV Legislatura, Relazione conclusiva,
19/02/08)

La Lega allevatori bufalini (Lab), all’inizio di settem-
bre 2008, ha presentato alla Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere (CE) una denuncia chiedendo
alla magistratura “di svolgere approfondite indagini per
assicurare alla giustizia quei caseifici che avvalendosi
della forza di intimidazione della camorra, acquistano
latte bufalino dai Paesi dell’Est, lo manipolano attraver-
so vietati processi di essiccazione e lo portano in Cam-
pania per contrabbandarlo truffaldinamente per latte di
bufala mediterranea”. Un sistema, secondo quanto espo-
sto dalla Lega allevatori bufalina, assistita dall’avvocato
Carlo Taormina, che finirebbe per scacciare “dal merca-
to il vero latte prodotto da bufale degli allevatori ca-
sertani” che hanno dovuto procedere all’abbattimento
dei loro animali. La Lega allevatori ha chiesto il seque-
stro preventivo di tutti gli animali per i quali era in ese-
cuzione l’abbattimento nell’ambito del programma di
eradicazione della brucellosi. La Lab, si legge sempre in
una nota diffusa dallo studio Taormina, ha presentato
un esposto al tribunale dei ministri di Roma contro l’ex
ministro della Sanità Livia Turco per aver “ordinato, con
provvedimento generalizzato, la mattanza dei capi bu-
falini e la eliminazione dal mercato di latte in quantità
incredibili assolutamente utili alla produzione di mozza-
rella campana”.

Per quanto riguarda l’abigeato, si calcolano in 100mi-
la gli animali rubati ogni anno dagli allevamenti. Il fe-
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nomeno, lungi dal diminuire, rappresenta aspetti plu-
rioffensivi che vanno dai reati contro gli animali, al fur-
to aggravato, dalla macellazione clandestina alla frode
alimentare al contrabbando. “In Provincia di Ragusa. Le
estorsioni colpiscono le attività commerciali e prevalen-
temente il comparto agricolo, che costituisce il settore
economico trainante (la cittadina di Vittoria è uno dei
mercati ortofrutticoli più importanti a livello nazionale).
Il fenomeno si manifesta con la ricorrenza di furti di at-
trezzature agricole di valore o di prodotti pronti per il
trasporto e la commercializzazione, con l’abigeato (in
genere, bovini da latte o da carne di alta genealogia) e
con il furto di equini, specie nella zona montana, a ca-
vallo con la provincia di Siracusa, nonché nel Vittoriese
e nell’area di Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo. È
possibile che i cavalli trafugati vengano utilizzati per le
corse clandestine”. (DIA Relazione del Ministro dell’Inter-
no al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati con-
seguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia 1° seme-
stre 2007). Tra gli ambiti economici del comprensorio di
Gela, nei quali si è accertata l’attuazione delle metodo-
logie mafiose d’infiltrazione, vi sono anche “la commer-
cializzazione delle carni macellate e dei prodotti ittici”
(DIA Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dire-
zione Investigativa Antimafia 1° semestre 2007). “Nel
circondario di Tivoli alcune analisi hanno segnalato la
presenza di soggetti collegati ad alcune famiglie della
‘Ndrangheta, dedite all’importazione di fiori dall’Olanda,
all’allevamento del bestiame sul territorio a nord della
Capitale e al sostegno logistico ai latitanti (D.N.A. – Re-
lazione annuale – Dicembre 2008).

Agli interessi della criminalità comune e di quella or-
ganizzata si sono aggiunte nuove pericolose infiltrazio-
ni: “Un elemento di novità è stata la scoperta di una
fitta rete di società (Milano, Roma, Palermo, Padova, Ve-
nezia, Vicenza), gestita da cittadini bengalesi, a sua vol-
ta inserita in un mosaico di imprese a livello nazionale
(incluse diverse macellerie halal), sospettato di finanzia-
re gruppi jihadisti”. (59ª relazione sulla politica informa-
tiva e della sicurezza - 1° semestre 2007, a cura della
Segreteria Generale del CESIS).

L’XI Rapporto di SOS Impresa stilato dalla Confeser-
centi, “Le mani della criminalità sulle imprese”, definisce
di particolare preoccupazione il ruolo della mafia nella
produzione agricola ed in quello della macellazione do-
ve la mafia agisce alterando la libera concorrenza, in-
fluenzando i prezzi, la qualità dei prodotti ed il merca-
to del lavoro. “Un fenomeno che prima si riscontrava
solo al Sud, ma che adesso si sta espandendo in tutta
Italia - ha detto Politi presidente CIA, nel corso di una
conferenza stampa del 31 gennaio 2008 - molti produt-
tori agricoli sono nelle mani della mafia, della camorra,
della ‘ndrangheta, della sacra corona unita, ma anche
preda di una malavita violenta e spregiudicata”.

Il 2008 è stato un anno intenso per l’agroalimenta-
re in Italia. Tanti i problemi che si sono susseguiti nel
corso dei mesi, legati alle emergenze sanitarie su moz-
zarella, vino, e carne alla diossina. Tante indagini di po-
lizia giudiziaria e oltre 8 mila controlli Icq. Nel 2008 è
cresciuto del 32% rispetto all’anno precedente il valore
degli alimenti sequestrati dai Carabinieri dei Nas nel-

l’ambito della lotta alle frodi e falsificazioni a tavola.
Oltre 68 mila ispezioni effettuate, circa 3 mila in più ri-
spetto all’anno precedente. I dati parlano di un impe-
gno che ha portato a sequestrare beni
e animali per un valore pari a 205.853.680 euro e se-
questri e chiusure di strutture per oltre un miliardo di
euro. Ci si potrebbe riempire 1270 camion per il traspor-
to degli alimenti o 540 vagoni ferroviari con le quasi 20
mila tonnellate di prodotti sequestrati dai carabinieri dei
Nas in 12 mesi. Il comparto più colpito dal taroccamen-
to è stato quello delle carni e degli allevamenti (32%).
Arrestate in tutto 313 persone, un’ottantina in più ri-
spetto all’anno precedente (soprattutto nelle indagini
che hanno riguardato il settore farmaceutico), segnala-
te alle autorità giudiziarie 8.099 e 12.236 a quelle am-
ministrative. La lista dei cibi contraffatti scoperti e se-
questrati nelle operazioni dei Carabinieri dei Nas è lun-
ga. Dall’olio extravergine di oliva con la clorofilla alla
mozzarella al gesso, per garantirne un immacolato co-
lore bianco, agli insaccati con carni di suino avariate o
da animali malati.

Il sistema dei controlli in Italia, secondo i dati euro-
pei, sembra funzionare. Sono severissimi i controlli che
l’Italia effettua sui prodotti agroalimentari che circola-
no all’interno dei confini nazionali: sia su quelli che so-
no nei suoi negozi (di origine italiana e non), sia su quel-
li che giungono alle sue frontiere. Secondo i dati del
rapporto 2007 sul sistema di Allerta rapida per alimenti
e mangimi (Rasff), l’Italia è il primo Paese Ue per nu-
mero di segnalazioni inviate a Bruxelles (come nel 2006).
Se si analizzano i dati dettagliatamente, si scopre che
elevata attività non significa che i prodotti sono di ori-
gine italiana, ma che Roma mette in campo controlli
puntuali. Più di altri paesi Ue. Su un totale di 2976 no-
tifiche inviate a Bruxelles dalle autorità europee, quelle
segnalate delle Asl italiane e dei Carabinieri (NAS), tra-
mite il ministero della Salute, hanno rappresentato qua-
si il 19,3% del totale (sono 555). Dopo l’Italia, per nu-
mero di notifiche, c’è la Germania (376), la Gran Breta-
gna (364) seguite da Spagna, Olanda, Danimarca, Polo-
nia e Francia. Le principali irregolarità riscontrate sono
di natura igienico sanitaria e di natura formale: vanno
dai problemi legati alla etichettatura non regolamenta-
re dal punto di vista sanitario, all’assenza di certifica-
zioni sanitarie, al traffico illegale, passando per la pre-
senza di corpi estranei o in cattivo stato di conservazio-
ne, fino alle importazioni illegali di prodotti alimentari,
le immissione sul mercato di novel food non autorizzati
e OGM non autorizzati ( solo 45 notifiche contro le 129
dell’anno precedente).

Il quadro della sicurezza alimentare e delle zoonosi
in Europa, ed in particolare in Italia, emerge dalla rela-
zione Ue illustrata il 20 gennaio 2009 a Bruxelles dagli
scienziati dell’Autorità europea per la sicurezza alimen-
tare (Efsa) e dal Centro Ue per la prevenzione ed il con-
trollo delle malattie (Cepcm). In Italia è ancora la sal-
monellosi la zoonosi che più di frequente colpisce i cit-
tadini: 7,6 casi notificati ogni 100.000; ossia 665 casi in
meno nel 2007 rispetto ai circa 4.500 segnalati. Alla ri-
duzione della malattia sta dando manforte il program-
ma di controllo dell’Ue per la salmonella che interessa
gli allevamenti di pollame. Sensibili al batterio sono prin-
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cipalmente le carni crude di pollame e di suino (non
prosciutti e insaccati stagionati) e le uova, che, per co-
loro che le mangiano, vanno quindi rigorosamente cot-
ti. Al primo posto tra le zoonosi che colpiscono gli eu-
ropei c’è la gastroenterite da Campylobar, che in genere
causa diarrea, crampi e febbre. Nel 2007 ne hanno sof-
ferto 200.000 cittadini nell’Ue con un incremento, ri-
spetto al 2006, del 14,2%. In Europa la presenza della
malattia è stata di 45,2 casi ogni 100.000 abitanti men-
tre in Italia ne sono stati segnalati solo 676, ossia 1,1
casi ogni 100.000 abitanti.

Ma è soprattutto la Listeria che crea maggior preoc-
cupazione tra gli scienziati in quando il numero dei ca-
si è stabile o tende ad aumentare – in Italia 65 nel 2007
- e per determinate fasce di età mostra un tasso di mor-
talità molto elevato (20%). I più vulnerabili sono gli an-
ziani, i bambini e le donne incinte e chi soffre di defi-
cienza del sistema immunitario. L’attenzione deve essere
mirata soprattutto agli alimenti pronti al consumo che
passano subito in tavola senza nessun ulteriore tratta-
mento termico, tra prodotti a base di pesce, di carne e
i formaggi (fonte ANSA – di Patrizia Lenzarini).

Ma non è solo il nostro paese a essere vittima delle
frodi. Alle frodi in grande stile si alternano le piccole
truffe, come quella raccontata da Jean-Claude Jaillette
nel libro “Il cibo impazzito”. A Bordeaux due dirigenti
della Brunet, un’importante macelleria industriale, ven-
gono inquisiti per un’etichetta che non corrisponde al
vero (cosciotti di agnello attribuiti a una zona invece
che a un’altra). L’incidente casuale rivela un problemino
più grave: i due avevano l’abitudine di rinfrescare gli
animali da allevamento troppo vecchi con bagni a base
di prodotti disinfettanti utilizzati per il terreno, poi li
sbiancavano con acqua ossigenata. La carne, scongelata
sotto un getto di acqua calda sotto pressione, veniva ri-
venduta come fresca.

Pascoli e mangimi contaminati sono i principali nodi
della contaminazione da diossina di carni e latte di ani-
mali. Quella che si chiama genericamente diossina cor-
risponde in realtà ad oltre 200 sostanze diverse, 17 del-
le quali altamente tossiche per l’uomo. La più pericolo-
sa è il tetraclorodibenzo-p-diossina (Tcdd), la cosiddetta
diossina Seveso, considerata come punto di riferimento
nei parametri per la valutazione della tossicità. Nei pae-
si industrializzati, infatti, l’esposizione di fondo della po-
polazione è stimata in un miliardesimo di milligrammo
(picogrammo, pg) equivalente di tossicità del Tcdd per
grammo di grasso (pg teq/g). Contenuta in oli isolanti o
in additivi antimuffa, vernici e impregnanti per il legno,
la diossina può diffondersi nell’ambiente anche in se-
guito a processi di combustione, da quelli che avvengo-
no nei motori agli incendi, all’uso di stufe e caminetti.
Per la sua stabilità chimica, la diossina è molto persi-
stente: si lega facilmente al materiale organico presente
nel terreno e sono necessari mesi, perfino anni, prima
che venga degradata. Se ingerita dai mammiferi, si ac-
cumula nei grassi. Se ingerita dall’uomo in grandi quan-
tità, la diossina può provocare lesioni della pelle, calo
della fertilità, ritardo della crescita, tumori. Anche l’or-
ganismo umano la elimina molto lentamente, tanto che
la contaminazione più violenta mai avvenuta in Italia,
quella del luglio 1976 a Seveso, ha fatto registrare casi

di cloracne persistenti a distanza di oltre 20 anni.
Dopo le mozzarelle del marzo 2008, la diossina è tor-

nata ad essere una minaccia alimentare con i maiali ir-
landesi, nell’ultimo dei numerosi allarmi affrontati negli
ultimi 20 anni in Europa.

DIOSSINA: risale, infatti, al 1998 l’allarme per la pre-
senza di alti livelli di diossina nel latte di bovini in Fran-
cia, causato dalla contaminazione di componenti dei
mangimi provenienti dal Brasile. Ancora i mangimi con-
taminati un anno più tardi sono stati all’origine di un
allarme in Belgio, con la contaminazione di pollame e
carni rosse, uova e latte. E risale alla primavera 2008, in
Italia, l’allarme sulla mozzarella contaminata.

AVIARIA: una delle ultime grandi psicosi è stata cau-
sata dall’influenza aviaria, con la presenza del virus H5N1
nei volatili e 351 casi di infezione trasmessa dagli ani-
mali all’uomo, con 129 morti, avvenuti soprattutto in
Asia fra 2003 e 2008. L’aviaria ha portato con sé l’ab-
battimento di milioni di volatili negli allevamenti di mez-
zo mondo, anche in circostanze per le quali il rischio in-
fezione era tutt’altro che provato.

MUCCA PAZZA: l’allarme sull’Encefalopatia spongifor-
me bovina (Bse) risale a metà degli anni ‘90. La malat-
tia era originata in parte da farine animali e, se tra-
smessa all’uomo, si manifestava con una nuova versione
della malattia di Creutzfeldt-Jakob. Il maggior numero
di casi si è avuto in Gran Bretagna, con 158 vittime. Dal
1994 e fin dopo il 2000 l‘Ue ha imposto norme sanita-
rie severissime per gli allevamenti.

PESTE SUINA - Colpì nel 2002 Germania, Francia e
Lussemburgo.

AFTA EPIZOOTICA - nel 2001 esplose in Gran Breta-
gna, dove vennero abbattuti oltre 6,5 milioni di ovini, e
poi si diffuse in Irlanda, Francia e Olanda. La causa fu
attribuita alla nutrizione dei maiali con scarti di cucina
contenenti prodotti animali importati dall’Asia.

MANZO AGLI ORMONI - Nel 1988 la carne di man-
zo proveniente dagli Stati Uniti divenne un problema
per i consumatori europei a causa degli ormoni steroi-
dei utilizzati negli allevamenti americani, ma in Europa
ritenuti a rischio per la salute.

L’11 gennaio 2008, i Carabinieri del Nas di Napoli a
San Tammaro (CE) nell’ambito di controllo ad un alle-
vamento, hanno sottoposto a sequestro circa 300 bufa-
le di dubbia provenienza. Alcune decine degli animali
rinvenuti sono risultati provento del furto perpetrato,
nel mese di settembre 2007, in un’azienda bufalina di
Falciano del Massico. L’identificazione degli animali è
stata possibile grazie alla lettura dei boli immessi nel-
l’apparato ruminante degli animali, nel corso del moni-
toraggio straordinario promosso dal ministero della sa-
lute per l’eradicazione della brucellosi negli allevamenti
bufalini della provincia di Caserta, condotto nell’anno
2007 dai Carabinieri del Nas unitamente a personale ve-
terinario.

Nello stesso giorno, la polizia provinciale di Cata-
nia ha individuato nella frazione Poggio Lupo di Mi-
sterbianco, alcuni immobili abusivi, con all’interno ca-
valli e altri animali, cani di grossa taglia, maiali, polli,
tutti tenuti in precarie condizioni igieniche. Sul posto
è stato sollecitato l’intervento di sei volanti della poli-
zia di Stato e di personale del Servizio veterinario. In
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quattro stalle sono stati complessivamente trovati 16
cavalli, sei dei quali sprovvisti di microchip che, suc-
cessivamente sono stati contrassegnati dal personale
sanitario. Tutti gli animali sono stati affidati in custo-
dia alla persona presente al momento dell’intervento
degli agenti. La polizia ha verbalizzato violazioni am-
ministrative per circa 18.000 euro.

Blitz dei Carabinieri del Nas in due allevamenti bo-
vini di Francofonte, in provincia di Siracusa. Sequestrati
180 animali per un valore di circa 250.000 euro, di pro-
prietà di due allevatori del luogo, di 47 e 26 anni. Il se-
questro, fatto il 31 gennaio 2008, è scattato una volta
accertato che altri bovini in precedenza commercializ-
zati dagli stessi allevamenti erano risultati positivi alla
brucellosi, nonostante fossero stati dichiarati indenni da
tale malattia. L’operazione è stata condotta dai Carabi-
nieri del Nas di Ragusa in collaborazione con i colleghi
di Francofonte e con i veterinari dell’Asl 8 di Siracusa.

Operazione della polizia contro la macellazione clan-
destina, a Catania, fatta l’11 febbraio 2008. Gli agenti,
nel corso di alcuni controlli, hanno trovato in una stal-
la, in via De Lorenzo, undici cavalli di cui otto privi del-
la prescritta documentazione. Sequestrati diversi passa-
porti identificativi non corrispondenti ai cavalli trovati
nella stalla. Successivamente gli operatori di p.g., insie-
me a personale veterinario, si sono recati presso una ma-
celleria gestita dalla moglie del proprietario della stalla,
dove sono stati trovati e sequestrati 304 chilogrammi
circa di carne equina priva di timbro identificativo e ma-
cellata clandestinamente.

Un centro di macellazione clandestina è stato sco-
perto il 19 febbraio 2008 dalla polizia a Palermo, nel
quartiere Zen. All’interno di un piccolo magazzino gli
agenti hanno sequestrato frattaglie di vario genere e
136 chili di zampe di suini in cattivo stato di conser-
vazione. Denunciato il proprietario, un uomo di 41 an-
ni, venditore ambulante di frattaglie. La carne, dopo
essere stata pulita e lavorata, sarebbe stata destinata
alla vendita.

Un allevamento abusivo con dieci bovini dalla pro-
venienza ignota, è stato sequestrato il 27 febbraio 2008
a Latina. Il titolare della società che gestisce l’alleva-
mento è stato denunciato dai Carabinieri.

Nel febbraio 2008 il Nas di Reggio Calabria, in uno
stabilimento di macellazione della provincia, ha seque-
strato 3 celle frigo e 3mila kg di carne di varie specie,
ottenute dalla macellazione clandestina in locali per i
quali era stato revocato il riconoscimento Ce, e per aver
mantenuto la carne in cattivo stato di conservazione,
senza garantirne la tracciabilità. Il valore del sequestro
supera i 320mila euro.

Il Nas di Cremona, sempre a febbraio 2008, ha de-
nunciato il responsabile e un dipendente di un’azienda
agricola con annesso un allevamento, per macellazione
illegale e preparazione di carni senza di autorizzazione. I
militari sequestrano la struttura abusiva, 12 capi di suini
privi di marchi identificativi e mille prodotti insaccati.

Cinque macellai dell’Oristanese e uno di Maracala-
gonis sono stati trovati dai Carabinieri del Nas di Ca-
gliari e dai colleghi delle stazioni e delle compagnie con
maialetti e agnelli macellati fuori dai circuiti legali. È
accaduto all’inizio del mese di marzo 2008. La carne se-

questrata in tutto era di 220 chili.
L’1 marzo 2008, sono spariti trenta vitelli, per un va-

lore di circa 35 mila euro, dall’allevamento dei Collalto
a Susegana (TV). Dopo aver forzato un lucchetto, i mal-
viventi sono riusciti a caricare gli animali su un solo ca-
mion, a giudicare dai segni delle ruote rimasti impressi
sul terreno.

Gli uomini del Comando Stazione di Sepino (Cam-
pobasso) del Corpo forestale dello Stato, durante lo svol-
gimento di servizi per la prevenzione e repressione di il-
leciti in materia sanitaria e di polizia veterinaria, hanno
provveduto l’11 marzo 2008 al sequestro cautelativo di
diciotto ovini e diciannove bovini poiché diversi di essi
erano privi di marchio auricolare e tatuaggi identifica-
tivi. Il sequestro cautelativo è stato operato nella cam-
pagna di Guardiaregia (Campobasso) nei confronti del
titolare di un’azienda agricola della zona. Gli animali se-
questrati sono stati successivamente sottoposti a visita
veterinaria, con prelievi di sangue.

Una dozzina di vitelloni di razza Charolai sono scom-
parsi nella metà di aprile 2008 da un allevamento a
Bovolone (VR). I ladri si sono aperti un varco nella re-
cinzione sul retro dell’allevamento per far passare un
camion. Poi, indisturbati, sono riusciti a caricare gli ani-
mali e a fuggire lasciando sul terreno solo le tracce dei
pneumatici del mezzo pesante usato per trasportare i
12 vitelloni.

Per impossessarsi di un maiale di cento chili l’ha uc-
ciso a colpi di bastone. L’uomo è stato sorpreso il 7 apri-
le 2008 mentre tentava di caricare il corpo sulla sua au-
to ed è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia
di Tricase e della stazione di Salve: si tratta di un disoc-
cupato di Castrignano del Capo (Lecce). L’uomo ha uc-
ciso l’animale in un allevamento di Morciano di Leuca
ma è stato sorpreso dal proprietario che ha allertato i
Carabinieri.

I Carabinieri di Verona hanno sgominato una’orga-
nizzazione capeggiata da personaggi di spicco della ma-
lavita pugliese e campana specializzati in furti di ani-
mali da allevamento che venivano macellati e poi ven-
duti nel Sud Italia. Dalle prime ore del 19 aprile 2008 i
militari dell’Arma hanno eseguito 42 provvedimenti re-
strittivi emessi dal gip scaligero Monica Sarti su richie-
sta del pm Carlo Villani ed eseguiti tra le province di
Foggia, Bari, Benevento, Perugia e Arezzo. L’accusa è di
associazione per delinquere finalizzata alla commissione
di furti di animali da allevamento e al compimento di
una serie di delitti pluriaggravati contro il patrimonio e
la fede pubblica, falso in atti pubblici e violazione di si-
gilli. I militari hanno accertato in totale 54 colpi perpe-
trati in varie province.

L’indagine, denominata “Limousine”, è iniziata il 12
maggio 2006 dopo il furto di 40 ovini da un allevamen-
to di Nogara (Verona). Di lì a breve i colpi iniziarono a
susseguirsi con maggiore frequenza, non solo nel Vero-
nese. Il 16 maggio altri 25 animali furono rapiti a Co-
logna Veneta e l’8 giugno a Salizzole ne sparirono altri
22. I Carabinieri scaligeri, con il supporto anche dei mi-
litari del Nas e del gruppo Noe di Treviso, attraverso in-
tercettazioni telefoniche, riprese video, controlli e pedi-
namento degli indagati hanno accertato decine di casi
di furti per centinaia di animali (bovini, cavalli e maia-
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li), per un valore di 2 milioni di euro. Furti che veniva-
no commessi su tutto il territorio nazionale.

Dall’indagine è emerso che l’attività non era occa-
sionale, anzi si trattava di sistematiche azioni predeter-
minate e compiute dal medesimo gruppo di persone che
agiva soprattutto ai danni di allevamenti privi di siste-
ma di allarme, scegliendo i bovini, nella maggior parte
dei casi, già pronti per la macellazione, e prediligendo
le razze Limousine e Charolaise. L’organizzazione era at-
trezzata con camion, falsa documentazione di accom-
pagnamento, e contava sulla disponibilità di macelli che
non effettuavano alcun controllo, soprattutto di tipo sa-
nitario. Prima di dare il via ai blitz negli allevamenti
controllavano anche le previsioni meteorologiche. Il ca-
mionista una volta arrivato in zona, per non destare so-
spetti, aspettava a qualche chilometro di distanza. In
venti minuti riuscivano a caricare una trentina di bovi-
ni. Dagli accertamenti dei Nas sarebbero emerse delle ir-
regolarità amministrative in un macello foggiano e in
uno di Avellino. Qui venivano abbattuti gli animali.

La svolta delle indagini quando, raccolte tutte le de-
nunce di furto del 2006 e fatte verifiche nell’archivio
delle forze dell’ordine sulla presenza di auto nei giorni
dei colpi nelle vicinanze degli allevamenti, è emerso il
nome di due persone di San Severo (Foggia), controllate
appunto nei pressi di alcune aziende agricole poi deru-
bate. Tenendo sotto controllo i due, gli investigatori han-
no potuto dare un nome alle persone che facevano par-
te dell’organizzazione, che agiva con lo stesso modus
operandi a prescindere dalla “squadra” che materialmen-
te compiva il furto. Così le squadre formate da varie
persone, hanno operato in Veneto, Emilia Romagna, Mar-
che, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Pri-
ma dei furti venivano svolti sopralluoghi nella zona, e
poi si preparavano i mezzi per il trasporto degli animali
e la documentazione da esibire in caso di eventuali con-
trolli da parte delle forze dell’ordine. Al momento di agi-
re partiva dalla Puglia, il giorno stesso in cui il furto ve-
niva commesso, un’auto che serviva da staffetta e l’au-
tocarro su cui si caricavano gli animali, che poi veniva-
no portati al sud in strutture di proprietà degli indaga-
ti. In tempi reali bovini, equini, ovini e suini venivano
macellati clandestinamente.

Come ha spiegato il comandante provinciale dei Ca-
rabinieri di Verona, il colonnello Claudio Cogliano, «l’or-
ganizzazione criminale aveva una precisa struttura di ti-
po militare: i suoi componenti erano divisi a “squadre”
e avevano il compito di analizzare gli obiettivi da col-
pire, poi i capi in giornata mandavano da Foggia l’au-
tocarro per effettuare il furto».

Nella fase preliminare dell’indagine, a titolo proba-
torio, i Carabinieri di Verona coadiuvati dai colleghi dei
comandi provinciali di Padova, Venezia, Rovigo, Ancona,
Perugia, Macerata, Siena, Salerno e Benevento hanno se-
questrato 13 camion, restituito ai legittimi proprietari
centinaia di animali e arrestato in flagranza di reato 10
persone. Dalle indagini è anche emerso, grazie al lavoro
dei Carabinieri del Nas di Padova, Bari, Benevento, Pe-
rugia e Arezzo, che alcuni indagati non hanno esitato a
macellare animali che si sospetta fossero malati o trat-
tati farmacologicamente.

Un macello da terzo mondo. Così è stato definito il

macello comunale di Foggia, sigillato dal nucleo antiso-
fisticazione nell’ambito dell’indagine Limousine. A testi-
moniare che non si tratta di un’esagerazione, le foto-
grafie scattate dai 42 militari del Nas impegnati nelle
indagini con l’aiuto anche dell’elicottero dell’Arma per
segnalare eventuali fughe dagli obbiettivi sensibili che
era necessario controllare. Durante i controlli sono stati
trovati pezzi di carne macellata a terra in mezzo a vi-
scere e zoccoli. L’unica parte dell’animale ben tenuta era
il pellame, poiché doveva essere rivenduto. Nelle celle e
sul pavimento sangue e acqua. Per gravi carenze igieni-
co-sanitarie e strutturali, i militari del Nas di Padova e
Bari hanno disposto la chiusura del macello pubblico di
Foggia, il cui valore si attesta sul milione di euro. I se-
questri amministrativi, che hanno interessato persone
arrestate nel corso dell’operazione “Limousine”, hanno
riguardato 42 bovini di provenienza illecita, per un va-
lore di circa 80mila euro. Altri 32 bovini e 11 equini so-
no stati sequestrati per lo stesso motivo a un individuo
della provincia di Benevento, il cui intero allevamento,
del valore di 255mila euro e composto da 95 bovini e
due ovini, è stato posto sotto vincolo sanitario per vio-
lazioni amministrative. A Belperio è stato sequestrato
anche, per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali,
un locale adibito allo stoccaggio di latte fresco. Si leg-
ge nella Relazione della DIA: “Significativa anche l’ope-
razione “Limousine”, eseguita il 19.4.2008 a San Severo
(FG), nei confronti di 42 soggetti ritenuti responsabili, a
vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al-
la commissione di furti di bestiame, falso in atti pubbli-
ci e violazione di sigilli. Tra gli indagati figura un sog-
getto ritenuto affiliato al gruppo “Russi”(DIA - Relazio-
ne del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investi-
gativa Antimafia 1° semestre 2008).

Aveva già macellato clandestinamente una ventina
di agnelli destinati alla vendita e si apprestava a ucci-
derne altri quando è stato sorpreso a metà aprile 2008
dai militari della Guardia di Finanza di Frascati in un lo-
cale di via Montiglioni, in una zona periferica di Grot-
taferrata. Ad eseguire la macellazione era un allevatore
di ovini di origini sarde, S. P., 50 anni, titolare di un’a-
zienda agricola nella zona dei Castelli Romani, che è sta-
to denunciato alla Procura della Repubblica. I finanzieri
hanno posto sotto sequestro circa duecento chilogram-
mi di carne fresca, già lavorata e pronta per la vendita
ed hanno sequestrato anche il locale, attrezzato con i
macchinari necessari per la lavorazione della carne. Gli
agnelli macellati senza alcun controllo, provenivano, con
molta probabilità, dallo stesso allevamento di S.P. ed era-
no destinati forse ai ristoranti della zona per il pranzo
pasquale.

Nel corso delle indagini relative all’intimidazione su-
bita dal vicesindaco di Ostuni il 21 aprile 2008, quando
fu trovata una testa di cavallo davanti alla porta del suo
studio, è stato scoperto un mattatoio abusivo all’inter-
no del quale i poliziotti hanno trovato un pony con la
testa mozzata. Il mattatoio abusivo era gestito da non-
no e nipote. Il settantacinquenne ed il venticinquenne
sono stati sorpresi mentre trafficavano accanto al corpo
di un cavallo appeso ad un gancio, che era stato par-
zialmente scuoiato. Nonno e nipote sono stati denun-
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ciati dai poliziotti con l’accusa di macellazione clande-
stina e maltrattamento di animali oltre che per illecito
smaltimento di residui alimentari, dal momento che que-
sti ultimi finivano per essere scaricati in un tombino del
mattatoio. Nell’abitazione di campagna gli agenti han-
no trovato, in seguito alla perquisizione domiciliare, an-
che un altro cavallo privo di microchip e con buona pro-
babilità destinato a fare la stessa fine del pony.

L’8 maggio 2008, una mandria di bovini, composta
da 12 adulti e 3 vitelli da latte, è stata sequestrata da
agenti del comando stazione del Corpo forestale di Ba-
galadi, nel reggino, nell’ambito di un servizio predispo-
sto dal comando provinciale di Reggio Calabria contro
il fenomeno delle “vacche sacre”, animali abbandonati
al pascolo abusivo, apparentemente senza alcun con-
trollo, spesso appartenenti a boss della ‘ndrangheta. Il
sequestro è avvenuto in località “Acone” di Montebel-
lo Jonico, dove esiste un rimboschimento di eucalip-
tus, fortemente danneggiato dalla presenza della man-
dria. Gli animali erano tutti privi di marchio auricola-
re. Gli agenti, che hanno chiesto l’intervento del servi-
zio veterinario di Melito Porto Salvo, sono risaliti al
presunto proprietario, un uomo di Ferruzzano, L.A., che
ha riconosciuto gli animali a lui riconsegnati in custo-
dia giudiziale.

Un allevamento di conigli situato nel bolognese, sul-
l’Appennino Tosco-emiliano, è stato sequestrato il 15
giugno 2008 dai Carabinieri e dal servizio veterinario
della Ausl di Bologna dopo essere state accertate le pre-
carie condizioni igieniche ed i ripetuti maltrattamenti
dei circa 230 animali presenti. L’intera struttura è stata
posta sotto sequestro e i due gestori dell’allevamento
sono stati denunciati per maltrattamento di animali e
deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi. Durante
il controllo sono state rinvenute una cinquantina di sal-
me di animali deceduti: alcune di queste sono state in-
viate all’istituto di zooprofilattico sperimentale di Bolo-
gna per accertare le cause della morte degli animali.

Centosessantadue dei 320 ovini controllati a Cassibi-
le, nella riserva naturale protetta “Grotta del Monello”,
alla fine di maggio 2008, sono risultati affetti da bru-
cellosi. I Carabinieri hanno sottoposto gli animali a se-
questro e, a seguito dell’esame del personale veterinario
dell’Ausl 8 di Siracusa, disposto il loro abbattimento. Gli
allevatori, due pregiudicati palazzolesi, N.C., 44enne, e
G.C, 49enne palazzolese, sono stati denunciati in stato
di libertà per invasione di terreni e pascolo abusivo.

Il 14 giugno 2008, intorno alle ore 04.00, in Contra-
da Trecasuzze i Carabinieri hanno arrestato in flagranza
di reato per furto aggravato di animali da allevamento
due pensionati pregiudicati. I due sono stai bloccati dai
militari a bordo di un autocarro carico di 12 vitelli del
valore di circa 20 mila euro, rubati poco prima, con l’au-
silio di due complici da un’azienda agricola sita in con-
trada Infusini. I due complici sono riusciti a mettersi in
fuga a bordo di un’autovettura che fungeva da staffetta.

Caricavano i montoni sui camioncini o sulle auto, li
legavano e li trasportavano senza nessun controllo sa-
nitario sino in Francia o Svizzera, poi per il Ramadan li
sgozzavano dove capitava, in cantina o nel bagno, in
cucina o nel garage. Così 111 extracomunitari di religio-
ne islamica sono stati denunciati per maltrattamento di

animali in provincia di Cremona, il 19 giugno 2008. Du-
ravano da mesi le indagini condotte dai Nas di Cremo-
na a Soresina (CR), uno straniero era stato sorpreso men-
tre macellava il montone sotto una tettoia. L’animale
proveniva da un allevamento di Romano di Lombardia
(BG). I Carabinieri sono partiti da lì e hanno scoperto
che non si trattava di un caso isolato, ma di un siste-
ma collaudato. Gli extracomunitari acquistavano clan-
destinamente da alcuni allevamenti compiacenti i mon-
toni e li caricavano in qualche modo, dopo averli lega-
ti, in macchina o su furgoni. Per alcuni animali il viag-
gio durava poche decine di chilometri, per altri ore e
giorni. Anche oltre confine. Arrivati a destinazione, ve-
nivano sgozzati, secondo il rito islamico, in macelli im-
provvisati. Per di più il sangue veniva gettato nel lavan-
dino di casa mentre si buttavano nelle pattumiere inte-
riora, occhi, cervello e milza. Sono state elevate anche
631 sanzioni amministrative, in pratica cinque, di 5.000
euro ognuna, per denunciato. Sono finiti nei guai an-
che tre allevatori di Pieve Terzagni e Pandino (CR) e di
Torre Pallavicina (BS) per aver venduto clandestinamen-
te trecento ovini.

Beni per un valore complessivo di 20 milioni di eu-
ro, riconducibili a Mario Giuseppe Scinardo, indicato co-
me appartenente alla famiglia mafiosa dei Rampulla di
Mistretta, sono stati sequestrati il 3 luglio 2008 dalla
sezione operativa della Dia di Messina. Il decreto di se-
questro ha riguardato anche beni della moglie intesta-
taria di un’azienda agricola che si trova in provincia di
Enna. Sotto sequestro sono finiti terreni agricoli con an-
nessi fabbricati rurali, per una superficie complessiva di
circa 625.000 metri quadrati, ad Aidone, dove è stato
realizzato un villaggio agrituristico, quattro stelle, con
300 posti ristorazione e 80 posti letto; un’azienda agri-
cola di allevamento bovini, in provincia di Catania; un’al-
tra azienda di allevamento bovini in contrada Belmon-
tino Soprano, ad Aidone e circa 180 bovini. Mario Giu-
seppe Scinardo, originario di Capizzi, è ritenuto uomo
d’onore della famiglia mafiosa di Mistretta, il cui espo-
nente di vertice e rappresentante di cosa nostra per l’in-
tera provincia di Messina sarebbe Sebastiano Rampulla,
fratello del più noto Pietro Rampulla, quest’ultimo con-
dannato per avere, quale artificiere, confezionato e fat-
to esplodere l’ordigno della strage di Capaci. Scinardo,
rinviato a giudizio per associazione mafiosa nell’ambito
del procedimento che ha preso il via dall’operazione
“Montagna” condotta dal Ros di Messina, viene indicato
come il gestore di fatto dell’agriturismo di proprietà del-
la moglie. Si legge nella Relazione della DIA: “La Dia, il
26 giugno 2008, ha eseguito il provvedimento, con cui
è stato disposto, ex artt. 2 bis e 2 ter della Legge
31.05.1965 nr. 575, il sequestro dell’intero patrimonio
aziendale di un complesso agrituristico, con annessi fab-
bricati rurali in agro del Comune di Aidone (EN), rite-
nuti nella disponibilità di un soggetto facente parte del
cd. “gruppo mafioso di Mistretta”, operante sul versante
tirrenico della provincia di Messina nella fascia compre-
sa tra Mistretta, Capizzi, Caronia, Tortoricì, San Fratello,
Acquedolci e comuni limitrofi. Il valore valutato dei be-
ni, intorno ai 20 milioni di euro, comprende oltre i fab-
bricati anche un’estensione complessiva di ha. 62.39.22
(ettari sessantadue, are trentanove e centiare ventidue)
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e un’azienda agricola di allevamento bovini, sita nella
e.da Belmontino Soprano del Comune di Aidone (EN)”
(DIA- Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dire-
zione Investigativa Antimafia 1° semestre 2008).

Il 30 agosto 2008 i Carabinieri della compagnia di
Marsala hanno fatto un controllo presso alcune aziende
agricole del trapanese. Sequestrati, in via cautelativa,
1.475 ovini per “inosservanza delle norme che regolano
l’identificazione, la registrazione e la movimentazione
degli animali”. I controlli hanno riguardato alcuni alle-
vamenti nel territorio di Marsala e sono stati eseguiti in
collaborazione con il personale dell’Ausl di Trapani. Il va-
lore degli animali sequestrati agli allevatori, alcuni dei
quali pregiudicati, ammonta a 442.500 euro.

Il 16 settembre 2008 è stata emessa dal Tribunale di
Napoli un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti
di 107 presunti appartenenti ai Casalesi. “Con l’esecu-
zione del provvedimento restrittivo in disamina, è stato
colpito pesantemente anche il network economico del
sodalizio indagato, costituito dalla gestione e condivi-
sione, in termini criminali, di un notevole patrimonio,
intestato a familiari e/o a prestanomi. In particolare, so-
no stati sottoposti a sequestro: stabilimenti balneari ubi-
cati nelle zone di Castelvolturno e Pinetamare (CE), un’a-
zienda per l’allevamento di cavalli, alcune altre per al-
levamento di bovini e vari caseifici” (DIA - Relazione del
Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e
sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa An-
timafia 2° semestre 2008).

Armi, munizioni e polvere da sparo sono state tro-
vate l’1 ottobre 2008 dalla polizia, nel corso di una per-
quisizione, all’interno di un’antica masseria nelle cam-
pagne di Corleone, in provincia di Palermo. Denunciati
due giovani, di cui uno minorenne, che appartengono
ad una famiglia di imprenditori agricoli, incensurati, che
avevano la disponibilità dell’immobile. In particolare so-
no state trovate una pistola a tamburo calibro 38 priva
di matricola leggibile, una pistola di grosso calibro, an-
che questa priva di matricola leggibile, 50 cartucce ca-
libro 38, due scatole in metallo contenenti polvere da
sparo, numerose cartucce da caccia calibro 12. La mas-
seria è adibita a luogo di ricovero per ovini e bovini e
comprende alcuni magazzini utilizzati come deposito per
derrate alimentari e attrezzi agricoli.

Tra i beni sequestrati nel mese di ottobre 2008 a
Scinardo, nel corso dell’operazione denominata “Mala-
ricotta”, ci sono nove aziende operanti dall’edilizia alla
produzione di calcestruzzo, dalla produzione di ener-
gia alternativa all’agriturismo, dalle coltivazioni agri-
cole all’allevamento di bovini, ovini e caprini. Seque-
strati anche un’azienda agricola di allevamento di bo-
vini di contrada Belmontino Soprano, nel territorio del
Comune di Aidone (Enna), undici capannoni destinati
per la custodia di animali, un impianto per la mungi-
tura meccanizzata ed uno per la frantumazione di man-
gimi, cinquecento animali da allevamento. Scinardo è
stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento
penale scaturito dall’operazione denominata “Monta-
gna”, condotta dal Ros di Messina, perché ritenuto fa-
cente parte del gruppo mafioso di Mistretta. Quello se-
questrato a Scinardo è uno dei più ingenti patrimoni

mafiosi individuati in Sicilia e il suo valore va ben ol-
tre i trecento milioni di euro.

Sono cittadini italiani i responsabili della macella-
zione abusiva di una decina di ovini, sgozzati per le ce-
lebrazioni islamiche della Festa del sacrificio e seque-
strati dalla Polizia di Udine. Lo hanno precisato gli in-
vestigatori della Squadra di Polizia amministrativa, che
assieme ai tecnici del Dipartimento di prevenzione del-
l’Azienda sanitaria “Medio Friuli” hanno scoperto, il 6 di-
cembre 2008, un macello abusivo in cui si preparava car-
ne destinata ai musulmani. Questi in sintesi i fatti: pe-
core e capre sgozzate secondo le modalità della macel-
lazione rituale. Animali privi di marche di identificazio-
ne. Lavoratori “in nero” alloggiati in una stalla. Conta-
bilità irregolare. Sono stati rinvenuti anche gli elenchi
di una rudimentale contabilità, con almeno 112 animali
già prenotati e con alcuni acconti già versati, ciascuno
di circa 20-30 euro. Destinati prevalentemente a clienti
magrebini, gli animali venivano venduti a un prezzo di
circa 4-5 euro al chilogrammo. C’erano poi un centinaio
di animali vivi, tra pecore ed agnelli, anche questi sen-
za certificato di provenienza. Sessantaquattro matricole
auricolari erano invece contenute in un sacchetto di cel-
lophane. Sono state sequestrate circa dieci confezioni di
medicinali per uso animale scaduti ed è stata riscontra-
ta la mancanza della bolla di accompagnamento e del-
l’iscrizione sul registro di carico-scarico degli animali.

Gli ispettori della direzione provinciale del lavoro
hanno individuato anche due romeni di 21 e 24 anni
impiegati pur in assenza di un contratto. Grazie a suc-
cessivi accertamenti, è stato identificato il fornitore di
una parte degli animali, una pastore friulano. Secondo
alcune stime, solo nella provincia di Udine per soddisfa-
re le richieste della comunità islamica nel giorno della
festa del sacrificio dovrebbero essere macellati almeno
600-700 animali. In provincia c’è solo un macello auto-
rizzato a macellare secondo il rituale islamico. Molti mu-
sulmani, per non rinunciare alla tradizione, quindi, si ri-
volgono a macelli clandestini portando l’intera famiglia
ad assistere all’uccisione degli agnelli il cui prezzo, spes-
so, lievita. «Per sgozzare un animale di 25 kg – raccon-
tano alcuni musulmani – c’è anche chi ha pagato più di
250 euro». Quasi il doppio del prezzo normale.

L’8 dicembre 2008, la polizia provinciale ha indivi-
duato a Lonato (BS) un deposito abusivo di animali de-
stinati alla macellazione islamica. Assenza di contrasse-
gno, trasporto su mezzi inadatti e privi di permesso sa-
nitario, compilazione incompleta dei registri carico e sca-
rico, irregolarità e omissione dei dati relativi alla prove-
nienza e alla destinazione degli animali: sono queste le
accuse mosse nei confronti dei titolari dell’ azienda agri-
cola. Al momento dell’intervento nell’azienda non era in
corso nessuna macellazione, ma è stata comunque ac-
certata la vendita ed il trasporto di animali, otto ovini,
in assenza del rispetto delle norme vigenti in materia.

Un mattatoio abusivo è stato posto sotto sequestro
a Latina il 9 dicembre 2008. L’operazione è stata con-
dotta dagli uomini del Nucleo antisofisticazioni dei Ca-
rabinieri che una volta entrati in azione hanno trovato
quattro agricoltori intenti a macellare altrettanti suini
senza le dovute autorizzazioni da parte della sede loca-
le dell’autorità sanitaria e senza poter dimostrare la pro-
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venienza degli animali.
Stava macellando nel magazzino annesso alla sua abi-

tazione di Castellana Sicula (Palermo) un istrice, specie
protetta. Per questo, l’11 dicembre 2008, un uomo è sta-
to denunciato dai Carabinieri che hanno sequestrato l’a-
nimale, già scuoiato ed eviscerato, del peso di 10 chili.

Il 18 dicembre 2008 i Carabinieri di Enna e il Nas di
Catania hanno sequestrato nell’Ennese 3.304 animali da
allevamento in 16 aziende zootecniche, per violazione
delle norme igienico-sanitarie. Gli animali sequestrati
erano privi di marca auricolare e di altre etichette iden-
tificative e non sottoposti ai controlli igienico-sanitari.

Cinquanta mucche denutrite e scheletriche tutte le-
gate ad alberi e all’addiaccio, due morte, 3 gatti affa-
mati e tenuti in gabbia, una decina di cani inselvatichi-
ti, 3 galline e un’oca che non riusciva a tenere il collo
eretto, 3 pony e un asino. Sono gli abitanti di una vera
fattoria degli orrori scoperta dall’Enpa e dai Carabinieri
del Nas, il 23 gennaio 2008 a San Benigno Canavese (To-
rino). Tutti gli animali sono stati sequestrati dai Carabi-
nieri e sono stati portati in salvo con l’ausilio dei volon-
tari della protezione animali. Sono state trovate anche
fosse comuni. Gli animali si trovavano in un appezza-
mento di terreno gestito da un uomo di 52 anni, che vi-
veva in una roulotte lì accanto. Si tratta di un emargi-
nato che al momento dell’intervento era agli arresti do-
miciliari per sfruttamento della prostituzione e segnala-
to in precedenza per fatti analoghi dalle guardie zoofile
dell’Enpa che gli avevano sequestrato circa venti cani.

Alla fine di gennaio 2008, gli uomini del Corpo fo-
restale dello Stato dei Comandi stazione di Caulonia,
Mammola, Gioiosa Jonica, Stilo e Locri insieme agli uo-
mini del Coordinamento distrettuale di Locri, hanno se-
questrato quattro animali bovini per pascolo abusivo. Gli
animali pascolavano senza alcuna precauzione in area
montana danneggiando le colture. L’operazione è avve-
nuta nel territorio di Roccella Jonica in località Manci-
no. Alcuni agricoltori avevano espresso il loro disagio
per i danni subiti. Durante l’operazione, il personale ope-
rante è riuscito a sequestrare quattro bovini privi di au-
ricolare.

Trenta mucche morte, una stalla sotto sequestro e
un imprenditore agricolo della provincia di Pordenone
iscritto nel registro degli indagati per le ipotesi di reato
di uccisione e maltrattamento di animali. Il giorno di
pasquetta del 2008 ai Carabinieri è arrivata una telefo-
nata anonima: segnalava animali morti in una stalla sul-
la strada che da San Foca porta a San Leonardo. Il so-
pralluogo ha confermato la segnalazione: di alcune muc-
che vi era solo la salma, essendo decedute da qualche
settimana. Immediatamente sono scattate le attività di
polizia giudiziaria e quelle di natura sanitaria. Le prime
hanno portato al sequestro dell’edificio, le seconde alla
messa in quarantena e all’avvio di una serie di esami per
capire i motivi di queste morti.

Per i reati di maltrattamento di animali e di abban-
dono di rifiuti un’azienda zootecnica della provincia di
Lecce è stata sequestrata alla fine di settembre 2008. I
due titolari sono stati denunciati dalla Forestale di Lec-
ce e di Gallipoli in collaborazione con la Polizia munici-
pale e personale del Dipartimento di prevenzione del ser-
vizio veterinario dell’Ausl salentina. Gli animali dell’a-

zienda - bovini, cavalli, maiali, capre e tre cani - sono
stati trovati in pessime condizioni: a quanto è stato re-
so noto, non venivano abbeverati, non avevano rifugi
per stare al coperto ed erano legati con corde corte in
un’area invasa da letame. Gli animali, inoltre, avevano
numerose ferite per la presenza in tutta l’area di spor-
genze e ferraglie varie poiché l’azienda era stata trasfor-
mata in una vera e propria discarica di rifiuti speciali
pericolosi e materiale di demolizione, ma anche di pneu-
matici, di elettrodomestici fuori uso, di filtri di auto-
mezzi, di rottami e carcasse d’auto. Tra l’altro, è stato
accertato che alcuni bovini erano sprovvisti di marchio
auricolare, mentre per 33 cavalli non è stata trovata do-
cumentazione che ne indicasse la provenienza.

Asini, pony, cani e un allevamento di conigli, oltre i
rifiuti, in una discarica abusiva sequestrata dalla polizia
provinciale a Volla (Napoli) il 14 ottobre 2008. Gli agen-
ti del Nucleo Investigativo della Polizia provinciale han-
no sequestrato un’area di circa 15.000 mq. di cui 4.000
destinati a capannoni. Nel fondo sono stati rinvenuti,
oltre a carta, cartoni e pedane in legno, rifiuti pericolo-
si, batterie di autovetture, pneumatici, autoveicoli in di-
suso, motori di autovetture, rifiuti ingombranti (lavatri-
ci, frigoriferi ecc.).

Il 24 ottobre 2008, i Carabinieri di Prata Sannita (Ca-
serta) e quelli del Noe di Caserta hanno sequestrato, per
inosservanza di norme igienico-sanitarie e delle norme
sulla sicurezza del lavoro, un’azienda zootecnica con ol-
tre 2000 mucche dove si produce in particolare latte di
qualità. Insieme con le mucche e le attrezzature i mili-
tari hanno sequestrato l’intera area dell’azienda che si
estende su 15 ettari. I Carabinieri hanno contestato, tra
l’altro, la gestione non autorizzata di rifiuti di vario ge-
nere, soprattutto di liquami e di tonnellate di letame
sversato su una vasta area dell’azienda e che in alcuni
punti aveva superato il metro e mezzo di altezza. La ge-
stione non controllata di liquami e letame, secondo quan-
to accertato anche da funzionari dell’Asl e dell’Arpac
avrebbe provocato in più punti l’inquinamento delle fal-
de acquifere. L’azienda fu già sequestrata per gli stessi
motivi nel 2004.

Il 17 novembre 2008, i Carabinieri del Nucleo Ope-
rativo Ecologico di Salerno e dell’Arma territoriale, nel-
l’ambito di controlli presso un allevamento di cavalli di
Agropoli (SA), hanno denunciato il titolare per scarico
abusivo di acque reflue industriali e smaltimento di ri-
fiuti costituiti da effluenti zootecnici in assenza di au-
torizzazione.

Cavalli anoressici legati alle caviglie e aggrediti dai
parassiti, cinghie così strette che penetravano nelle car-
ni dei bovini e sporcizia ovunque. Per questo i magistra-
ti della Procura della Repubblica di Lecce hanno messo
sotto sequestro un’intera azienda zootecnica per «mal-
trattamenti e detenzione incompatibile con la loro na-
tura degli animali allevati, oltre che per gestione illecita
di rifiuti anche pericolosi». Il personale del Corpo Fore-
stale dello Stato che ha eseguito l’operazione coordina-
ta dalla Procura salentina, il 16 dicembre 2008, ha no-
tificato anche due avvisi di garanzia ai proprietari del-
l’azienda due fratelli. L’intemperanza degli indagati che
si opponevano al sequestro ha richiesto la presenza dei
Carabinieri, della polizia di Stato e di un’ambulanza del
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118. L’esecuzione del provvedimento, primo nel suo ge-
nere per quantità e modalità, ha portato tra l’altro, al-
l’allontanamento coatto di circa un centinaio di animali
in prevalenza bovini ed equini oltre che suini, ovicaprini
e tre cani. «Tutti in gravi condizioni di salute - si legge
nel rapporto redatto dopo il blitz dal personale del Cor-
po Forestale dello Stato, rapporto poi finito sul tavolo
dei magistrati che si occupano della vicenda - a causa
delle inenarrabili sofferenze afflitte dovute anche alla
mancanza di cibo». L’indagine è partita a settembre 2008
quando gli uomini della Forestale congiuntamente alla
polizia municipale locale e al personale dell’Asl, esegui-
rono dei controlli nell’azienda sulla scorta di una segna-
lazione dove si raccontavano episodi di violenza sugli
animali.

Infine i reati fiscali e finanziari.
Nel mese di gennaio 2008, tredici allevatori della

provincia di Agrigento sono stati denunciati dalla Guar-
dia di Finanza alla Procura della Corte dei Conti nell’am-
bito di un’indagine relativa ai contributi per l’abbatti-
mento di animali affetti da brucellosi. I finanzieri della
tenenza di Canicattì, in particolare, hanno effettuato ve-
rifiche anche fiscali su 62 percettori di finanziamenti
agevolati concessi dall’Agea. In collaborazione con i ve-
terinari dell’Ausl 1 di Agrigento sono stati controllati
numerosi allevamenti di ovini, caprini e bovini nel terri-
torio in cui negli anni 2005-2006 furono riscontrati cir-
ca 2.300 casi di brucellosi per i quali si rese necessario
l’abbattimento di altrettanti animali. In quest’ambito, i
13 denunciati avrebbero riscosso indebitamente somme
comunitarie pari a 196.500 euro. Inoltre, nei confronti
di altri 33 allevatori, è stata riscontrata la sottrazione
al fisco di elementi positivi di reddito per 4.277.695 eu-
ro e di Iva per 381.223 euro.

Due società riferibili a un unico imprenditore agri-
colo e altre «satelliti», cosiddette cartiere, fatte nascere
e poi chiuse solo per frodare il fisco. È quanto accerta-
to nel mese di marzo 2008, in pieno allarme diossina,
dagli uomini della Guardia di Finanza di Caserta che han-
no scoperto una maxievasione di diverse società con se-
de nell’alto Casertano operanti nel settore degli alleva-
menti bovini e della produzione di latte fresco destina-
to a caseifici. Dopo circa sei mesi di indagini, coordina-
te dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua
Vetere, è stato accertato che un imprenditore agricolo,
proprietario di due grandi aziende, avrebbe gestito l’at-
tività di impresa attraverso la costituzione manipolata
di ulteriori compagini (succedutesi nel tempo dopo una
breve esistenza) intestate a diversi prestanome. Le azien-
de agricole e gli animali sarebbero stati trasferiti da so-
cietà in società pur restando quasi tutti nelle stesse strut-
ture. Le Fiamme Gialle, inoltre, avrebbero accertato ope-
razioni inesistenti come la mancata comunicazione al
Servizio veterinario dell’Asl della movimentazione degli
animali per l’aggiornamento dell’anagrafe bovina e an-
che l’utilizzazione in alcuni casi, di una falsa certifica-
zione sanitaria. L’intento, secondo gli inquirenti, era quin-
di quello di sottrarsi al pagamento delle imposte, facen-
do risultare i titolari prestanome delle aziende, dei nul-
latenenti, nei cui riguardi il fisco non avrebbe potuto
accampare alcuna pretesa erariale. A conclusione delle
indagini e delle verifiche fiscali, eseguite anche con la

collaborazione degli accertamenti bancari, sono state de-
nunciate all’autorità giudiziaria cinque persone segnala-
te al fisco.

In cinque anni un’impresa teatina è riuscita ad eva-
dere al fisco italiano quasi quattro milioni di euro. Quat-
tro milioni di polli, venduti in tutta Italia, in prevalenza
in Puglia e nel Nord, e mai passati nei registri dell’era-
rio. Lo ha scoperto il comando provinciale della Guardia
di Finanza di Chieti a giugno 2008, con una lunga ope-
razione, iniziata a febbraio dello stesso anno. Le società
attraverso cui si svolgevano gli affari, intestate a perso-
ne della stessa famiglia, erano sette, tutte completamen-
te sconosciute al fisco. Ognuna si occupava di una fase
precisa: il padre si occupava dell’acquisto dei pulcini, pa-
gati circa settanta centesimi ognuno; il figlio dell’acqui-
sto del mangime per i quattro mesi dell’allevamento e
gli altri parenti si dividevano il resto dei lavori: tra loro
anche chi si dedicava alla fase della vendita dei polli al
prezzo medio di due euro e mezzo per animale. Tutte
persone fantasma: mai denunciato nulla al fisco. I fi-
nanzieri hanno stimato che in questi anni di attività l’a-
zienda abbia prodotto un fatturato pari a dieci milioni
di euro, sui quali non è stato pagato nemmeno un cen-
tesimo di tasse.

Sequestro milionario al «re della carne». Nel mese di
giugno 2008 la procura trentina ha chiesto e ottenuto
il sequestro preventivo per il recupero del credito per 7
milioni e 800 mila euro. L’ex patron di una nota squa-
dra di calcio è stato messo alla sbarra con l’accusa di
associazione per delinquere finalizzata al falso alla truf-
fa comunitaria insieme ad altri 31 imputati, tra cui il fi-
glio. Il procedimento ha riunito due diverse indagini con-
dotte a Verona dal Corpo forestale dello Stato e a Tren-
to dai Carabinieri del Nas. I pascoli venivano regolar-
mente inseriti e indicati nelle richieste di contributo pre-
sentate all’Agea, ma in realtà, secondo l’accusa, non era-
no nella loro disponibilità. Le aziende avrebbero ottenu-
to i contributi con autocertificazioni attraverso le quali
avrebbero dichiarato di portarvi al pascolo centinaia di
animali. Il danno agli enti pubblici coinvolti è stato cal-
colato in milioni. Per questo il pubblico ministero ha vo-
luto ottenere garanzie su un eventuale futuro risarci-
mento, bloccando i beni degli indagati.

A luglio 2008, un’evasione del pagamento delle im-
poste su circa 19 milioni di euro di imponibile, legata a
operazioni di compravendita inesistenti di cavalli nell’ar-
co di cinque anni, è stata scoperta dalla Guardia di Fi-
nanza di Gorizia, che ha denunciato cinque persone. La
società isontina individuata dalle Fiamme Gialle, la cui
sede era inesistente, aveva la funzione di prestanome
per operazioni di vendita degli animali, emettendo fat-
ture fittizie a copertura delle operazioni di un soggetto
privato, aiutato da altri quattro complici. Con questo si-
stema, senza presentare le dichiarazioni ai fini fiscali e
il versamento delle imposte, venivano incassati profitti
e Iva. Oltre ai 10 milioni mai dichiarati, la Guardia di Fi-
nanza goriziana ha scoperto che in cinque anni erano
state emesse fatture false per 12,5 milioni.

Nella mattinata del 3 settembre 2008, a Grazzanise
(CE), a conclusione di una mirata attività investigativa, i
Carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione
a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emes-
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sa dall’ufficio GIP del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, nei confronti di due fratelli di Santa Maria La
Fossa, nonché di un uomo di San Tammaro. Il provvedi-
mento restrittivo è scaturito dall’accertamento di episo-
di di truffa aggravata in concorso e tentata estorsione
in concorso commessi dagli arrestati nei confronti di un
commerciante di animali da allevamento originario del-
la provincia di L’Aquila. La vittima, dopo aver venduto
degli animali ai fratelli per un totale di 55.000 euro, ri-
ceveva quale pagamento solo 3.000 euro in contanti
mentre la rimanente parte veniva retribuita con cinque
assegni bancari che all’atto del versamento risultavano
però essere scoperti. Il commerciante quando è andato
presso l’abitazione dei fratelli per reclamare i suoi soldi
è stato aggredito dai tre arrestati che lo hanno picchia-
to e gli hanno intimato di restituire gli assegni scoperti
e di non denunciare l’accaduto.

Nel mese di ottobre 2008 sono state scoperte dalla
Guardia di Finanza fatture false (tra emesse e utilizzate)
per oltre 8 milioni e 500 mila euro e un’evasione fisca-
le di 49 milioni. Dieci persone sono state denunciate per
vari reati fiscali, truffa e falsità ideologica. È il risultato
di un’attività di polizia tributaria che ha riguardato un-
dici imprese, con sede a Mussomeli (Caltanissetta), San
Giovanni Gemini e Cammarata (Agrigento) e Palermo, i
cui titolari erano collegati tra di loro per rapporti di va-
ria natura (parentela, economico finanziaria). Otto di
queste imprese operavano nell’edilizia, due nella produ-
zione di derivati del latte e allevamento di ovini e ca-
prini; e una in un albergo. L’inchiesta avviata nel 2006
è stata eseguita dai militari della compagnia di Calta-
nissetta. Evasi inoltre 1 milione e 260 mila euro di iva
relativa, oltre 3 milioni e 500 mila euro di iva dovuta,
circa 550 mila euro di iva e di ritenute non versati, cir-
ca 950 mila euro di contributi Inps Inail e Cassa edile
non versati.

Oltre 400 fatture ritenute false con importi, per le
più piccole, attorno ai 150 mila euro, sono state seque-
strate dai Carabinieri di Valdagno nel corso delle per-
quisizioni scattate il 18 dicembre 2008 per una truffa
nel settore della concia. La documentazione riguardante
rapporti con società di comodo o di fatto inesistenti, al
di là della pura registrazione in camera di commercio, è
stata rinvenuta all’interno di tre borse nell’abitazione di
uno degli indagati. Complessivamente, le perquisizioni
sono state una trentina e hanno riguardato 11 dei 15
indagati. L’attività investigativa, coordinata dal pm di
Vicenza Angela Barbaglio, ha riguardato oltre Vicenza e
altre località venete, Roma, Ciampino e Guidonia dove
erano stati inviati i bancali di pelle posti sotto seque-
stro. Tra le vittime della presunta truffa anche alcune
grosse società operanti nel settore conciario.

5. 1 Il cocktail delle sofisticazioni

I finanzieri della Brigata di Sansepolcro (AR) a se-
guito dei controlli effettuati a tutela dei consumatori
all’interno di un laboratorio per la produzione di salu-
mi, il 15 gennaio 2008 hanno denunciato un uomo, con
precedenti specifici, per aver messo in vendita insaccati
derivanti dalla lavorazione di carni non certificate. Du-

rante le operazioni gli uomini delle Fiamme Gialle han-
no rinvenuto e sottoposto a sequestro circa una tonnel-
lata di carne di maiale e di cinghiale, conservata all’in-
terno di due celle frigorifere, ma priva della documen-
tazione attestante la legittima provenienza e delle rela-
tive certificazioni sanitarie.

1796 prosciutti contraffatti coi marchi “Parma” e
“Prosciutto di San Daniele” sono stati sequestrati il 27
febbraio 2008 in un deposito di stagionatura nel Vene-
to dai Carabinieri del NAS.

Il 27 aprile 2008, nel territorio del comune di Ste-
fanaconi (Vibo Valentia), durante un posto di controllo
effettuato lungo la strada Provinciale “Stefanaconi – Vi-
bo Valentia”, gli uomini del Comando Stazione CFS di
Vibo Valentia hanno fermato un furgone adibito al tra-
sporto di carne, di proprietà di una società di Soriano
Calabro che gestisce la distribuzione sul mercato di car-
ni macellate. All’interno del veicolo sono state rinvenu-
te due pezzature di carne bovina prive di bollatura sa-
nitaria ed etichettatura all’origine, già sezionate e pron-
te per essere immesse in commercio.

Il 15 settembre 2008 i Carabinieri del ministero del-
le Politiche agricole e alimentari hanno smascherato un
traffico tra la Spagna e l’Italia di prodotti lattiero-ca-
seari scaduti ottenuti dagli scarti di lavorazione del for-
maggio. Questi prodotti, giunti fino in Campania dalla
città spagnola di Ceuta, venivano lavorati chimicamente
e poi rivenduti a note aziende nazionali. Le indagini dei
Carabinieri hanno impedito che quei prodotti venissero
messi sul mercato. I militari hanno sgominato una vera
e propria associazione per delinquere. L’inchiesta ha por-
tato alla denuncia di 16 persone alla Procura di Nocera
Inferiore (Salerno), all’emissione di tre ordinanze di cu-
stodia cautelare ed al sequestro di 90 tonnellate di pro-
dotti contraffatti. Alcune delle persone indagate risul-
tano essere legate alla criminalità organizzata. Il costan-
te monitoraggio delle importazioni dall’enclave spagno-
la ha consentito poi ai Carabinieri un ulteriore seque-
stro di migliaia di chili di formaggi di diverso tipo, che
venivano stoccati da un’azienda piacentina. Quest’ulti-
ma acquistava i prodotti dalla Spagna per rivenderli co-
me formaggio made in Italy ed altre aziende.

È di 150 tonnellate di alimenti scaduti e 4 persone
denunciate il bilancio di un’operazione messa a segno
dagli uomini della Guardia di Finanza della compagnia
di Magenta il 2 ottobre 2008. A far scattare l’operazio-
ne ribattezzata “Nilo” è stata la denuncia di un cittadi-
no che, in un minimarket etnico di Abbiategrasso (Mi-
lano), ha acquistato degli alimenti con doppia etichetta
di cui una con scadenza falsa. Una segnalazione che ha
permesso agli uomini delle Fiamme gialle di scoprire un
deposito trasformato in vera e propria industria della ri-
generazione alimentare dove sono stati trovati compu-
ter, stampati a colori e oltre 50mila etichette pronte per
essere messe sulle confezioni dei prodotti scaduti e at-
testarne così la freschezza. Inoltre, sono state accertare
condizioni igienico-sanitarie disastrose: diverse confe-
zioni di prodotti erano state parzialmente rosicchiate dai
topi. Gli alimenti (miele, formaggio, carne, succhi di frut-
ta) ormai scaduti da diversi anni sono stati sequestrati
e i due titolari della società di importazione di alimenti
etnici sono stati denunciati. Denunciati anche altri due
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egiziani dipendenti della società. In un minimarket di
proprietà di uno dei responsabili sono stati sequestrati
25 chili di carne in cattivo stato di conservazione e 5
chili di preparato per dolci privo di etichetta.

Dalle prime ore del mattino del 16 ottobre 2008, il
Corpo forestale dello Stato della Regione Campania ha
proceduto, in varie aree del Napoletano, ad una serie di
sequestri, in attività gestiste da cinesi, di alimenti di ori-
gine e composizione ritenuta sospetta. Sequestrati, tra
l’altro, in via precauzionale, bevande a base di latte e
confezioni di uova. I forestali, in collaborazione con l’A-
sl e con la polizia provinciale, hanno sequestrato tutti
gli alimenti che per caratteristiche o per il non rispetto
di leggi specifiche non possono essere distribuiti in Ita-
lia. Il bilancio complessivo dei sequestri eseguiti è di 10
quintali di latte, 300 chilogrammi di mozzarella cinese,
50 chilogrammi di altri prodotti caseari, ed un quanti-
tativo minore di pesce e di prodotti farmaceutici deri-
vati da estratti di specie animali e vegetali protette. Nel-
l’operazione, denominata “Lanterne Rosse”, sono stati
denunciati sette commercianti cinesi per contraffazione,
frode alimentare ed importazione illegale. I prodotti ci-
nesi, stivati in un capannone in via Argine, alla perife-
ria orientale di Napoli, erano destinati alla vendita in
centri commerciali gestiti dai cinesi.

L’operazione è stata programmata nell’ambito della
repressione di alimenti contenenti melammina. Quest’ul-
tima è una sostanza chimica usata per produrre plasti-
che ed anche concimi, ma il suo alto contenuto di azo-
to può contribuire ad aumentare artificiosamente il li-
vello di proteine. Ecco perché è stata fraudolentemente
usata nel latte: per fare in modo che il valore proteico
del prodotto risultasse maggiore.

Nel mese di ottobre 2008 è scoppiato il caso della
truffa di formaggi scaduti che ha interessato una nota
e popolare azienda. La vicenda è stata portata alla luce
il 15 ottobre 2008 da Repubblica. Nella denuncia che i
dipendenti hanno depositato alla Procura di Perugia, i
lavoratori hanno dichiarato di essere stati “costretti per
anni dai capi del personale, a vendere merce con la da-
ta di scadenza contraffatta” . “Si tratta di un episodio
accaduto nel 2005 - ha spiegato l’azienda in un comu-
nicato - e circoscritto alla condotta di un dipendente
del deposito perugino. Tale fatto – è stato precisato - è
stato prontamente affrontato e risolto mettendo in at-
to tutte le azioni correttive e avviando gli opportuni
procedimenti disciplinari”. Sono stati messi a disposizio-
ne dei magistrati documenti, fotografie e registrazioni
audio piuttosto esplicite. Nella denuncia si fa riferimen-
to a grossi quantitativi di prodotti piazzati sul mercato
dopo provvidenziali lifting nel deposito perugino dell’a-
zienda. Da lì - stando al dossier - dal 2000 in poi sa-
rebbero partite tonnellate di formaggi e salumi “tenuti
in vita”. Tutto inizia nel 2005. Con una denuncia “inter-
na”. Alcuni dipendenti si rivolgono al direttore del per-
sonale. Non ne possono più di quello che - in una serie
di comunicazioni riservate - viene definito un “sistema
vergognoso”. Informano il dirigente su ciò che sistema-
ticamente avviene nel deposito. Una serie di “incastri”
sulle confezioni di formaggi e salumi: scadenze proro-
gate, cancellate con solventi in modo tale che il prodot-
to possa essere venduto senza problemi. Fatture e bolle

di accompagnamento modificate ad arte. Il marchio sot-
to accusa era stato già coinvolto nell’inchiesta condotta
dalla Guardia di Finanza di Cremona e Piacenza. Com-
pare tra i principali fornitori di una delle aziende “rici-
clone” che tra Lombardia e Emilia Romagna acquistava-
no formaggio scaduto o avariato e lo “bonificavano” mi-
schiandolo a prodotto fresco.

Il 17 novembre 2008, i Carabinieri del Nas di Brescia
hanno sequestrato circa duecento forme di prosciutto
crudo di Parma per un peso complessivo di due tonnel-
late, a due venditori ambulanti bergamaschi, di 35 e 50
anni entrambi residenti a Gorlago. I prosciutti, scaduti e
in cattivo stato di conservazione, erano stoccati in due
garage a Trescore Balneario (Bergamo) e a Gorlago (Ber-
gamo). L’operazione è scaturita dal maxi sequestro di 32
tonnellate di prosciutto effettuato meno di un mese pri-
ma a Parma. I prodotti erano stati acquistati a prezzi
bassissimi, da 50 centesimi a due euro al chilo, ed era-
no destinati a ristoranti, pizzerie da asporto e mercati
rionali della zona. Due persone sono state denunciate a
piede libero per frode in commercio e detenzione per la
vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione e
pericolosi per la salute pubblica. In un caso i militari
hanno accertato che l’ambulante stava provvedendo a
cambiare le etichette per posticipare la data di scaden-
za del prodotto.

Nella stessa giornata sono state sequestrate trenta
tonnellate di prodotti ittici senza certificazione sanita-
ria, quaranta tonnellate di latticini, cinque quintali di
confezioni alimentari cinesi prive dell’indicazione in ita-
liano. I sequestri sono avvenuti in tre distinte operazio-
ni svolte nel catanese dai Carabinieri del Comando pro-
vinciale, del Nas e del Noe. Una persona è stata denun-
ciata. I prodotti ittici sono stati sequestrati a Giarre, in
un deposito all’ingrosso di pesce che è stato chiuso per-
ché anche i locali erano senza autorizzazione sanitaria.
I latticini, del valore di circa tre milioni di euro, sono
stati invece sequestrati in un caseificio il cui titolare è
stato denunciato perché non aveva osservato un ordine
di chiusura imposto dalle autorità sanitarie per mancan-
za di autorizzazioni. I generi alimentari cinesi sono stati
sequestrati, nell’ambito della ricerca di prodotti che po-
tevano contenere melammina, in un negozio di Catania
gestito da un cinese.

Altri prosciutti scaduti da anni. Invasi da larve, mo-
sche e scarafaggi, venivano rilavorati, sistemati e rieti-
chettati con nuove scadenze per la vendita porta a por-
ta, nei mercati ambulanti e minimarket etnici, in preva-
lenza del nord Italia, a prezzi stracciati: 2,5 euro al chi-
lo invece dei consueti 9 euro. Trentacinque le persone
indagate, tutte italiane, eccetto un cittadino cinese re-
sidente a Brescia nel cui minimarket etnico sono stati
trovati alcuni di questi prodotti che hanno dato il via
alle indagini. Circa 100 tonnellate di prosciutti di Parma
dop e altri salumi e insaccati sono stati sequestrati nel-
l’ambito dell’operazione “Corona” portata a termine il
12 dicembre 2008 dei Carabinieri del Nas di Brescia per
prevenire “rischi inimmaginabili” per la salute, come ha
affermato, durante la conferenza stampa, il comandan-
te del Nas di Milano Demetrio Conti. I salumi di pregio,
spesso marci e ricoperti dagli insetti, alcuni scaduti nel
2003, venivano rilavorati e nuovamente etichettati, in-
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vece di essere smaltiti perché non più idonei nemmeno
per i mangimi per animali. I prodotti pericolosi per la
salute venivano in seguito commercializzati porta a por-
ta in tutta Italia, soprattutto al Nord, e attraverso alcu-
ni negozi etnici e mercati ambulanti a prezzi stracciati.
I salumi sono stati sequestrati in tre stabilimenti emi-
liani (due a Parma e uno a Modena) privi di qualsiasi
certificato sanitario, mentre 31 ditte di Parma, Modena
e Piacenza sono state perquisite. 35 gli indagati per adul-
terazione con rischio per la salute, frode in commercio,
commercializzazione di prodotti con segni mendaci e de-
tenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.
L’operazione “Corona”, partita l’estate 2007 dalla sco-
perta di alcuni di questi salumi in negozi etnici di Ber-
gamo e Brescia, ha visto la collaborazione degli ispetto-
ri del Consorzio tutela prosciutto di Parma.

Centottanta quintali di burro etichettato illecitamen-
te “Parmigiano Reggiano Dop”, sono stati sequestrati dal
Nucleo Anti frodi dei Carabinieri a Reggio Emilia. L’ope-
razione, avvenuta a novembre 2008 nell’ambito dei con-
trolli per la tutela dei marchi di qualità e del made in
Italy ha portato anche al sequestro di 589 bobine di eti-
chette, 258 scatole metalliche prestampate e 218 rotoli
di adesivo utilizzati per il confezionamento del burro e
indicanti impropriamente la Dop.

Utilizzavano indebitamente marchi Dop su alcuni pro-
dotti alimentari provenienti dall’Austria e dal Belgio. I
titolari di alcuni ipermercati di Salerno, Battipaglia, Pon-
tecagnano, Angri e Teggiano sono stati denunciati all’i-
nizio di novembre 2008 dai Carabinieri del Nas di Sa-
lerno all’autorità giudiziaria per tentata frode in com-
mercio. I militari hanno anche sequestrato derrate ali-
mentari per un valore di 50 mila euro. Durante l’opera-
zione i Carabinieri hanno accertato che erano stati po-
sti in vendita prodotti con il marchio “Grana Padana” e
prosciutti d’origine italiana provenienti però dall’estero.

Il 30 dicembre 2008, la Guardia di Finanza del co-
mando provinciale di Sondrio ha effettuato un maxi-se-
questro di alimenti scaduti, in alcuni casi addirittura
da anni appartenenti a un ristorante. Due persone sono
state denunciate commercio di sostanze alimentari no-
cive. I controlli sono scattati dopo che da un’auto, par-
cheggiata davanti al ristorante, sono stati scaricati al-
cuni cartoni contenenti 15 barattoli di funghi porcini
con scadenza 2006 e un pezzo di carne macellata di cir-
ca 30 chili. Sul posto, a quel punto, sono intervenute
altre pattuglie della Gdf che, con il supporto dei tecnici
dell’Asl di Sondrio, hanno compiuto un’accurata ispezio-
ne nel locale scoprendo nei frigoriferi, nell’attigua can-
tina e in un laboratorio artigianale diverse attrezzature
per la preparazione di salumi, frattaglie di animali vari,
un centinaio di insaccati privi di qualsiasi etichetta e di
identificativa e di data di scadenza, tranci di carne equi-
na, suina e bovina e diverse decine di generi alimentari
scaduti. Lo stesso giorno a Palermo, altro intervento: cin-
que quintali di zamponi e 50 chili di frattaglie sono sta-
ti sequestrati dai Carabinieri del Nas. Gli alimenti erano
conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie all’in-
terno di tre congelatori in un laboratorio. Il locale, al-
lacciato fra l’altro abusivamente alla rete elettrica, è sta-
to sequestrato. Il proprietario è stato denunciato.

Solo nel mese di marzo 2008, sono stati sequestrati

e isolati in Campania 83 allevamenti potenzialmente a
rischio per la presenza di diossina. I controlli avevano
evidenziato “indici di diossina moderatamente superiori
al limite previsto dalle normative europee nelle mozza-
relle e nel latte presso 25 caseifici sui 130 controllati”.

I casi di positività, ha spiegato il ministero in una
nota, sono stati riscontrati nell’ambito dei programmi
permanenti di monitoraggio della diossina effettuati tra
il mese di ottobre 2007 e il mese di febbraio 2008. Su-
bito dopo tali riscontri “si è provveduto a rintracciare
tutte le 83 aziende agricole fornitrici dei 25 caseifici.
Queste aziende sono state sottoposte a sequestro cau-
telare per impedire qualsiasi rischio. Grazie a questi se-
questri “tempestivi – ha affermato il ministero della sa-
lute - si è impedita la distribuzione di materie prime a
rischio provvedendo altresì a tenere sotto controllo an-
che i caseifici coinvolti che sono tuttora sottoposti a co-
stante vigilanza veterinaria”. La diossina può essere can-
cerogena e avere effetti anche a livello ormonale, ma
solo oltre una certa soglia di dosaggio ed esposizione.
Due i modi in cui può essere assunta dall’uomo: per ina-
lazione e per via alimentare. 109 i titolari indagati dalla
Dda per avvelenamento di sostanze finalizzate alla pro-
duzione, commercio di prodotti adulterati e frode in at-
tività commerciale. Tra le lacune riscontrate dai magi-
strati c’è, per esempio, quella relativa ai sequestri am-
ministrativi delle aziende allevatrici: in molti casi non
sono stati convalidati dai sindaci, cui questo compito
spetterebbe. In ogni caso, per la Procura occorreva «una
urgente verifica del corretto utilizzo del bestiame e del-
la sua alimentazione». Proprio queste lacune hanno in-
dotto i magistrati a ipotizzare il concorso nel reato di
avvelenamento di funzionari pubblici. «Gli allevatori stan-
no pagando costi enormi per responsabilità che non han-
no», ha dichiarato Leopoldo Iannuzzi, direttore del Cnr-
Istituto per il sistema produzione animale in ambiente
Mediterraneo, in un intervista al Corriere del Mezzogior-
no. «In certe zone la camorra non solo ha bruciato, ma
ha sversato di tutto. Più che i bovini, sono le pecore le
vere sentinelle ambientali in quanto oltre all’erba bru-
cano anche il terreno. Pensi che da ogni tonnellata di
rifiuti urbani bruciata si sprigionano non picogrammi,
ma 400 microgrammi di diossina. E la diossina può ri-
cadere fino a 20 chilometri di distanza».

Pecore al pascolo in terreni agricoli interdetti per il
pericolo diossina. È successo all’inizio di aprile del 2008,
quando gli uomini del Corpo forestale dello Stato del
Comando provinciale di Caserta, insieme ai veterinari
della Asl Caserta 1, hanno sequestrato nel comune di
Recale (Caserta), un gregge ovino di 941 animali. Il greg-
ge si trovava su aree agricole del comune di Recale, in
violazione dell’ordinanza emessa dal Sindaco che vieta
il pascolo vagante nell’ambito del territorio comunale,
adottata ai fini della tutela della salute pubblica e della
salvaguardia del patrimonio zootecnico, allo scopo di
evitare ulteriori episodi di contaminazione da diossina
nel latte e delle altre produzioni zootecniche. Per il greg-
ge era vigente anche un sequestro preventivo, disposto
nel 2005 da parte dell’Autorità Giudiziaria di Santa Ma-
ria Capua Vetere (Caserta), nonché un sequestro sanita-
rio adottato dal Sindaco del Comune di Casagiove, in
quanto il latte da esso prodotto risultava contenere va-
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lori di diossina superiori ai limiti stabiliti dalla normati-
va di settore. Il gregge da maggio 2007 non era più sta-
to sottoposto dal pastore ai previsti controlli sanitari e
sulle diossine, contravvenendo in tal modo ai doveri di
custodia. Nel corso dell’operazione sono stati sequestra-
ti anche 200 litri di latte prodotti nella giornata dall’al-
levamento zootecnico.

Il 10 dicembre 2008 è scattata l’operazione “matta-
toio” per milleseicento pecore intossicate dalla diossina
dell’area industriale di Taranto. Si tratta di animali - ca-
pretti, agnelli e pecore - di otto allevamenti nei quali i
controlli portati avanti nei mesi precedenti dal diparti-
mento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale ave-
vano individuato percentuali di pcb (policlorobifenili) e
diossina oltre la media tollerata. Erano risultati conta-
minati il latte e le carni e ciò aveva fatto scattare i di-
vieti di macellazione e di produzione di derivati del lat-
te. L’Asl aveva circondato gli allevamenti con un cordo-
ne sanitario e, nel frattempo, aveva bandito la gara per
individuare un mattatoio capace di portare a termine il
lavoro di abbattimento di un numero così grande di ani-
mali con la garanzia tassativa che non ritornino nel cir-
cuito alimentare. Una delibera regionale ha stanziato
160 mila euro per quest’operazione e così, ancora una
volta, le prime vittime dell’inquinamento sono stati gli
animali.

Sono circa due milioni le tonnellate di falsa mozza-
rella made in Italy prodotta nel mondo, secondo la Col-
diretti. Tra i Paesi che realizzano le maggiori quantità di
mozzarelle contraffatte ci sono - sottolinea la Coldiretti
– l’Australia e gli Stati Uniti dove negli ultimi 20 anni
è triplicata la produzione di falsa mozzarella made in
Italy per un quantitativo di 1,3 milioni di tonnellate,
realizzata soprattutto nel Wisconsin, in California e nel-
lo stato di New York. Si tratta di produzioni destinate
al consumo interno ma anche all’esportazione su mer-
cati internazionali.

Secondo la Coldiretti il 35 % dei prodotti caseari spac-
ciati per pugliesi arrivano in realtà dai paesi dell’Est: Ro-
mania, Bulgaria, Albania. «Il nostro – ha denunciato al-
l’inizio di aprile 2008 il presidente pugliese dell’associa-
zione di agricoltori, Pietro Salcuni - è letteralmente in-
vaso da prodotti spacciati per pugliesi quando, invece so-
no realizzati non con il latte della Murgia, ma bensì con
materia prima (latte, paste fuse, cagliate) proveniente da
paesi dell’Unione europea ed extra europea. Si tratta di
sostanze che, dopo una trasformazione industriale, di-
ventano miracolosamente «made in Puglia». Il dato è con-
fermato anche dai continui sequestri di cagliate estere
fatte da Nas o dagli uomini di Finanza e Dogana. Così
come tante, tantissime aziende della zona di Gioia del
Colle e di Andria (le patrie dei latticini) hanno spostato
parte della produzione in Europa dell’Est. Negli stabili-
menti italiani effettuano soltanto l’ultima parte della tra-
sformazione, ed ecco fatto il made in Puglia.

“Porchetta alla diossina” è stata sequestrata il 16 di-
cembre 2008 a Gela dall’ufficio di veterinaria del presi-
dio dell’Ausl n. 2 di Caltanissetta. Si tratta di 25 kg di
prodotto finito nei supermercati di Gela, Niscemi e di
Ragusa, ad opera di un’azienda di Verona che importa
carne suina dall’Irlanda e la distribuisce anche nel Sud
Italia. La porchetta sequestrata è una parte di quella

giunta qualche settimana prima in Italia e rispedita in-
dietro dopo le prime analisi. Purtroppo, 5 kg di prodot-
to inquinato sono risultati venduti proprio a Gela.

Livelli di diossina superiore alla soglia massima indi-
cata dall’Ue (ma pur sempre inferiore al livello conside-
rato nocivo per la salute, ha precisato l’autorità irlan-
dese, il Bord Bia) sono stati misurati in alcune mandrie
irlandesi. La sorgente di contaminazione è la stessa: man-
gimi tossici, di un’unica marca, contenenti il composto
che in questo caso specifico deriverebbe da oli indu-
striali bruciati. Sono 47 gli allevamenti irlandesi (più al-
tri 9 dell’Irlanda del Nord) che hanno utilizzato il man-
gime alla diossina per nutrire i maiali e le mucche. I lo-
ro prodotti sono stati bloccati. La carne infetta è stata
venduta in 9 Paesi della Ue, tra i quali l’Italia. Il blocco
dell’export costerà 100 milioni di euro agli allevatori ir-
landesi. E circa 900 persone sono già state licenziate. Il
9 dicembre 2008 la Commissione europea ha conferma-
to che in Irlanda sono state contaminati dai mangimi
alla diossina non solo maiali ma anche bovini. “L’Irlanda
ci ha informato che in relazione ai test effettuati sui
bovini, su 11 risultati preliminari ottenuti tre hanno da-
to esito positivo” ha spiegato all’Ansa Nina Papadoulaki
portavoce della commissaria europea alla sanità An-
droulla Vassiliou.

La questione diossina ha suscitato tanto allarme e
tante preoccupazioni. Come capita sempre in situazioni
simili, c’è stata anche tanta confusione, Chi le idee le
aveva chiare già allora è Antonio Limone, responsabile
dell’Istituto zooprofilattico di Portici. Che dice: «La per-
centuale di diossina riscontrata in alcune partite di lat-
te era circa il doppio di quella consentita dalla legge,
invece nelle carni irlandesi siamo in presenza di valori
cento volte oltre i limiti. Io all’epoca lo dicevo che si
stava esagerando, perché l’unico latte contaminato ve-
niva da allevamenti tra i Regi Lagni e il Volturno, e cioè
in una zona del Casertano dove la camorra ha sversato
di tutto, e quindi sappiamo benissimo che tipo di inqui-
namento c’è. Ma l’associazione tra emergenza rifiuti di
allora e le tracce di diossina, che rendeva quei latticini
un prodotto non contaminato ma al massimo borderli-
ne, non è mai stata in piedi. Era una fesseria bella e
buona, e invece ci hanno fatto passare per una regione
di avvelenatori. La Campania non ha mai avvelenato nes-
suno. Semmai siamo stati avvelenati ». (Corriere della
Sera del 10 dicembre 2008).

All’inizio di dicembre 2008, è scoppiato il caso del
consumo di latte crudo e del presunto rischio di infe-
zione causata dal batterio Escherichia coli O157. Una
circolare del dipartimento per la Sanità pubblica veteri-
naria, nutrizione e sicurezza degli alimenti e dalla dire-
zione generale della Sicurezza degli alimenti e della nu-
trizione, ha messo in evidenza segnalazioni di “casi uma-
ni” di infezione da E. coli O157 “associate al consumo
di latte crudo”. Dai controlli eseguiti nelle aziende di
produzione, prosegue la circolare, “sono state riscontra-
te diverse positività per E. coli O157 sia nel latte crudo,
destinato come tale al consumo umano, sia nelle feci
degli animali produttori”. Risale al maggio 2008 la vi-
cenda di una bambina ricoverata all’ospedale Borgo Tren-
to, a Verona, per una sospetta infezione renale. Dagli
accertamenti era emerso che la bimba aveva fatto uso
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di latte crudo e questo aveva fatto scattare, secondo
quanto si è appreso, le procedure veterinarie per stabi-
lire se il latte ingerito era infetto. In particolare se era
presente il batterio Escherichia coli 0157 che può pro-
vocare nei bambini la sindrome emolitico urenica (Seu).
Bollire il latte crudo: per gli esperti è questa la regola
numero uno da seguire se si vuole consumare il latte
crudo. “Bisogna informare i consumatori e invitarli a bol-
lire il latte”, hanno detto dall’Istituto Superiore di Sa-
nità (Iss). “Bisogna sapere che basterebbe bollire il latte
per risolvere il problema.”

I Carabinieri dei Nas a partire dall’11 giugno 2008 e
per tutto l’anno, hanno condotto 156 ispezioni sui di-
stributori automatici di latte crudo, rilevando cinque di-
stributori non regolamentari dal punto di vista igienico
sanitario e segnalando alle autorità giudiziarie e ammi-
nistrative dieci persone. In tutto sono stati sequestrati
otto distributori automatici, 4.757 litri di latte crudo,
un’azienda agricola con 315 bovini e 111 suini, 91 bovi-
ni senza marchio auricolare ed un apparecchio per fil-
trare il latte.

Salme di animali macellati che finivano anche nel
circuito alimentare. Grosse quantità di rifiuti mescolati,
trasformati e riutilizzati per ricavarne non solo farine
animali, ma anche concimi, fertilizzanti o addirittura col-
lagene e gelatine impiegati come integratori alimentari
e prodotti ad uso cosmetico. Un giro clandestino di cor-
pi di animali che anziché essere conferiti in centri au-
torizzati per essere distrutti, venivano utilizzati per pro-
durre anche mangime animale e concimi. Le indagini,
dirette dalla Procura di Brindisi, hanno interessato tutte
le fasi del procedimento industriale di lavorazione dei
Sottoprodotti di Origine Animale (SOA), dalla produzio-
ne in impianti di macellazione al trasporto e alla desti-
nazione finale negli appositi stabilimenti per la produ-
zione di fertilizzanti, mangimi e altri materiali.

L’operazione della Forestale, compagnie di Brindisi e
Lecce, denominata non a caso “Alto rischio”, è culmina-
ta in quattro arresti, uno dei quali ai domiciliari. L’in-
chiesta, nata nel 2006, ha visto coinvolte sei grosse azien-
de operative prevalentemente nel Mezzogiorno (tra Brin-
disi, Lecce, Bari, Napoli, Salerno, Latina, Ravenna) inda-
gate per traffico ed utilizzo di sottoprodotti di origine
animale. Gli scarti animali che provenivano da due ma-
celli del leccese ed uno del barese, venivano trasferiti in
centri di trasformazione di Salerno e Napoli, oltre che
da un’azienda di Francavilla Fontana. I reati contestati
che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata al
traffico allo smaltimento illegale di rifiuti. L’indagine ha
portato al sequestro di 3 stabilimenti, tre mattatoi ed
alcuni automezzi impiegati per il trasporto delle sostan-
ze. A supportare le indagini decine di appostamenti, con-
trolli su strada di automezzi perquisizioni delegate delle
ditte. Sotto intercettazione otto linee telefoniche per
circa tre mesi. Tre i sequestri sanitari di autocarri utiliz-
zati nel trasporto dei sottoprodotti di origine animale.
Secondo quanto è stato accertato nel corso delle inda-
gini, le ditte implicate traevano enormi profitti poiché
evitavano di sostenere i costi per la corretta gestione
dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei Sottoprodotti
di Origine Animale. Gli ingenti quantitativi di scarti, in-
fatti, venivano prelevati dagli impianti di macellazione,

mischiati tra loro in violazione alle normative di settore
e trasportati presso una società del Napoletano dove su-
bivano la trasformazione illecita in prodotti commercia-
bili. Tra queste sostanze c’erano scarti di origine anima-
le ad elevato rischio di Bse, il virus della sindrome della
“mucca pazza”. Altri composti confluivano in concimi e
fertilizzanti che una volta assorbiti dal terreno veniva-
no assorbiti anche dai prodotti agricoli.

REATI ACCERTATI IN CONNESSIONE CON
LA “CUPOLA DEL BESTIAME” NEL 2008

Abuso d’ufficio
Adulterazione sostanze alimentari
Associazione per delinquere
Commercio alimenti nocivi
Evasione fiscale
Falsificazione documenti sanitari
Falso ideologico
Falso materiale
Frode in commercio
Furto aggravato
Inosservanza provvedimento autorità
Macellazione clandestina
Maltrattamento di animali
Pascolo abusivo
Ricettazione
Smaltimento illegale rifiuti speciali
Truffa aggravata ai danni dello Stato
Truffa aggravata ai danni Ue
Violazione normat. edilizia urbanistica

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

6. Il “MALANDRINAGGIO DI MARE”

Il XI Rapporto di SOS Impresa stilato dalla Confeser-
centi, “Le mani della criminalità sulle imprese”, dedica
un capitolo alla pesca. Secondo il Rapporto è di parti-
colare interesse per le organizzazioni criminose il fattu-
rato del mercato ittico. “È calcolato, infatti, attorno ai
2 miliardi di euro il fatturato del settore (escludendo il
fatturato della pesca di frodo) con un totale di oltre
8.500 esercizi al dettaglio coinvolti. Il prezzo di pesce e
frutti di mare, dice l’Eurostat, è aumentato, nella prima
vendita, del 3,3% tra il 2007 e il 2008 e del 3,7% in Ita-
lia. Ma i più incisivi rincari avvengono nella filiera dove
i rincari per i pescatori sono denunciati fino al 30-40%.
È però la pesca illegale a minare seriamente l’equilibrio
di un settore che sempre più viene minacciato dalla con-
correnza sleale. Dati della Fao mostrano che il 75% del
pesce che giunge sul mercato mondiale è pescato di fro-
do e che le bande criminali che si occupano di questo
traffico sono legate alla malavita organizzata non solo
italiana. Sono, infatti, la mafia russa, la mafia cinese e
quella giapponese a gestire una grossa fetta della pesca
illegale. L’aumento sempre maggiore di interesse in que-
sto tipo di traffico è da rintracciare nel giro d’affari che
vi ruota attorno, oltre un miliardo l’anno, e nella sem-
plicità con cui si riesce a ripulire il pesce illegale. Basta,
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infatti, immetterlo nella catena di distribuzione e il pe-
sce diventa legale”.

Sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel
comparto della pesca e della vendita di pesce, si regi-
strano diversi interventi dell’antimafia. “Cosa nostra eser-
citerebbe azione estorsiva diretta nei confronti degli ope-
ratori economici presso i mercati ittici. Particolarmente
colpiti risulterebbero i redditizi mercati di Catania e Por-
topalo di Capo Passero (SR), dove si registrerebbe l’in-
terferenza dei gruppi Santapaola e Mazzei. La capacità
di penetrazione del sodalizio Mazzei nei mercati ittici
della costa orientale siciliana era stata evidenziala già
con l’operazione “Medusa”. Con sentenza del 22.07.2006
la Prima Sezione Penale del Tribunale di Catania ha in-
fimo 13 condanne, principalmente ad esponenti dei clan
Mazzei e Cappello, disponendo la confisca di 4 imprese
specializzate nella commercializzazione di prodotti itti-
ci” (DIA - Relazione del Ministro dell’Interno al Parla-
mento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia 2° semestre 2007). An-
cora: sempre in riferimento al clan Mazzei “L’organizza-
zione (dei “Carcagnusi” NdR) si occupa di estorsioni e di
sostanze stupefacenti ma ha interessi diretti anche nel
mercato del pesce” (D.N.A. – Relazione annuale – Di-
cembre 2008). Nel corso di un’indagine “sulle estorsioni
poste in essere presso il mercato ittico di Palermo, un
riscontro importante alle dichiarazioni di più collabora-
tori di giustizia (che indicavano nella somma di 300.000
lire settimanali il pizzo imposto ai vari titolari degli stand
commerciali) è stato acquisito grazie al ritrovamento da
parte della Guardia di Finanza di annotazioni extracon-
tabili degli estorti, che indicavano uscite della medesi-
ma entità e frequenza, nonché - quale percettore delle
somme -proprio il soggetto che i collaboratori di giu-
stizia avevano indicato come il collettore delle estorsio-
ni presso il mercato ittico” (D.N.A. – Relazione annuale
– Dicembre 2008).

In riferimento al clan Gionta di Torre Annunziata: “Si
rileva che, contestualmente, le indagini patrimoniali han-
no portato al sequestro di beni per un valore comples-
sivo di 80 milioni di euro. Ai sensi della legge 356/92 è
stato disposto il sequestro di 63 appartamenti, 8 terre-
ni, 65 autovetture, 68 motoveicoli, 6 autocarri ed 11 so-
cietà operanti nel settore delle costruzioni, dell’autotra-
sporto internazionale, dell’abbigliamento sportivo e del
commercio all’ingrosso di prodotti ittici”. (DIA - Relazio-
ne del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investi-
gativa Antimafia 2° semestre 2008).

Altre indagini dell’antimafia. “Attività conseguente
al proc. pen. nr. 1867/05 R.G.N.R. della D.D.A. presso la
Procura della Repubblica di Lecce. Sono stati svolti ac-
certamenti patrimoniali a carico di un soggetto, già sot-
toposto al regime della sorveglianza speciale, poiché ri-
tenuto inserito in un gruppo criminale tarantino, inda-
gato per associazione per delinquere di stampo mafio-
so, estorsione ed usura nell’ambito dell’operazione Me-
diterraneo. A conclusione degli approfondimenti econo-
mico-patrimoniali richiesti dall’A.G., la Dia proponeva il
sequestro preventivo di beni ex art. 321 c.p.p., finaliz-
zato alla confisca prevista dall’alt. 12 sexies L. 356/92
di un’azienda per il commercio al dettaglio e all’ingros-

so di mitili con sede in Talsano (TA), per un valore pre-
sumibile di circa 500.000,00 €. Il 4 gennaio 2008 è sta-
to eseguito il sequestro del citato bene” ( DIA - Rela-
zione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investi-
gativa Antimafia 1° semestre 2008). Ancora: “La fami-
glia catanese di cosa nostra (Santapaola, Mazzei, La Roc-
ca) continua a esercitare un polo di attrazione signifi-
cativo per altri gruppi criminali di minore capacità mi-
litare, esterni ad essa, e si dedica a profili delittuosi di
alta valenza strategica (infiltrazione dei mercati ittici e
degli appalti, traffico di droga, ecc). Allo stesso tempo,
viene riconosciuta l’autonomia di meno importanti grup-
pi storici locali, in città come in provincia, secondo for-
me contrattuali di vero e proprio franchising criminale”
( DIA - Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamen-
to sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Di-
rezione Investigativa Antimafia 1° semestre 2008). Infi-
ne, “Il 27 aprile 2007, nell’ambito dell’attività di preven-
zione nei confronti della cosca De Stefano/Tegano, è sta-
to eseguito il provvedimento di sequestro nr. 20/07 Reg.
Mod. Prev. e nr. 6/07 Sequ. emesso il 13 aprile 2007 dal
Tribunale di Reggio Calabria - Sez. M.P. nei confronti di
un soggetto ritenuto sodale del citato gruppo crimina-
le. Sono stati sottoposti a sequestro una ditta individua-
le per il commercio all’ingrosso di prodotti della pesca
conservati, quota sociale di una società, un immobile
adibito a capannone, un furgone, un natante. Due po-
lizze ramo vita e due polizze assicurative. Il valore dei
beni sottoposto a sequestro è di circa 500.000,00 Euro”
(DIA - Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Dire-
zione Investigativa Antimafia 1° semestre 2007). “Tra le
attività del Coluccio vi era persino quella di un singola-
re aspetto di controllo del territorio, e precisamente del
tratto di mare antistante la costa ionica tra Gioiosa Io-
nica a Melito Porto Salvo, nella provincia di Reggio Ca-
labria, attraverso la spartizione delle zone di pesca me-
diante autorizzazioni di volta in volta concesse, tra le
quali quella data a pescherecci siciliani (della zona di
Siracusa). Tutti i soggetti autorizzati dovevano conferire
parte del pescato al Coluccio, titolare di una pescheria
in Siderno (RC), ovvero provvedere a conferimenti in de-
naro, reinvestiti poi nell’acquisto di partite di droga. Il
Coluccio è stato recentemente espulso e avviato in Ita-
lia in stato di detenzione” (D.N.A. – Relazione annuale
– Dicembre 2008),

Eliminare la pesca illegale in Europa non solo com-
porterebbe notevoli benefici ai mari e all’ambiente, ma
sarebbe in grado anche di creare ben 27 mila posti di
lavoro in più, mille dei quali in Italia. I dati emergono
da uno studio dell’associazione ambientalista Pew Envi-
ronment Group, presentato il 4 novembre 2008 a Bruxel-
les. Secondo la ricerca, realizzata dalla Eftec, se si met-
tesse fine alla pesca illegale, non dichiarata e non re-
golamentata (Iuu) che, secondo le stime, ammonterebbe
al 30-40 per cento del totale delle catture Ue, sarebbe
possibile creare più di 27.000 nuovi posti di lavoro al-
l’interno dell’Unione Europea. In particolare in Italia, eli-
minando la pesca illegale al tonno e al pesce spada, si
potrebbero avere 1.162 posti di lavoro in più e un au-
mento delle catture quantificabile in 26 milioni di euro
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ogni anno. Ovviamente noi auspichiamo che si elimini
la pesca di frodo e che i posti di lavoro si creino in al-
tri settori…

La fotografia scattata dal WWF nel dossier Caccia al-
l’ultimo tonno rosso del marzo 2008 rivela una flotta
iper-tecnologica adibita all’esclusiva pesca del tonno ros-
so, con una capacità di cattura di 55.000 tonnellate, due
volte superiore alle quote fissate dall’ICCAT (28.500 ton-
nellate) e tre volte e mezzo superiori a quelle raccoman-
date dalla comunità scientifica (15.000 tonnellate) per
evitare il collasso della specie. Flotte decisamente sovra-
dimensionate per numero di imbarcazioni, capacità di
cattura, tecnologia impiegata, in grado di pescare quan-
tità di tonno rosso di fatto non più disponibili nel Me-
diterraneo: i maggiori paesi responsabili sono Turchia,
Italia, Croazia, Libia, Francia e Spagna. Con l’Italia ma-
glia nera tra i paesi dell’Unione europea. L’analisi eco-
nomica affrontata nello studio dimostra che le flotte del
Mediterraneo dovrebbero pescare almeno 42.000 ton-
nellate di tonno solo per coprire i costi, il che vuol dire
circa 13.000 tonnellate di tonno rosso pescato illegal-
mente. Un calcolo, condotto per difetto, visto che pren-
de in considerazione solo le imbarcazioni più moderne
e tecnologicamente avanzate, trascurando le catture del
resto della flotta costituita di unità costruite più di 10
anni fa.

In una comunicazione inviata al Congresso, il Noaa
(National Oceanic and Atmospheric Administration), au-
torevole agenzia federale americana ha identificato Fran-
cia, Italia, Libia, Tunisia, Panama e Cina come «nazioni i
cui pescherecci erano impegnati in attività di pesca il-
legale, non dichiarata e non regolamentata». L’agenzia
americana, che si occupa, tra l’altro, di problemi legati
alla gestione delle popolazioni ittiche e che dipende dal
Segretariato per il Commercio, ha stimato in 9 miliardi
di dollari all’anno la perdita economica dovuta all’atti-
vità di pesca illegale. L’Italia è da tempo sul banco de-
gli imputati per l’uso di reti pelagiche derivanti d’altu-
ra, più note come «spadare»: sono l’unico sistema di pe-
sca vietato dall’Onu e vietato completamente in Italia e
nell’Ue dalla fine del 2001. Questa pesca illegale conti-
nua nonostante i milioni di euro spesi per «indennizza-
re» i pescatori: più di una volta gli stessi che hanno pre-
so i finanziamenti per la restituzione delle reti spadare
sono stati scoperti mentre usavano gli attrezzi illegali.
Anche se la Noaa non ha specificato i crimini che ven-
gono addebitati all’Italia, il riferimento alle spadare è
reso ancor più verosimile dalla menzione del High Seas
Driftnet Fisheries Enforcement Act, la norma che sanci-
sce l’embargo commerciale contro quei Paesi che conti-
nuano a usare reti derivanti d’altura. Già nel 1997 l’Ita-
lia arrivò a un passo dal far scattare sanzioni commer-
ciali allora stimate in 5.000 miliardi di lire l’anno. È ve-
rosimile, inoltre, che Italia e Francia siano nel mirino
delle autorità Usa a causa della pesca illegale al tonno
rosso. Il tonno rosso è gestito dall’ICCAT (International
Commission for the Conservation of the Atlantic Tunas)
il cui comitato scientifico ha stimato che le catture di
questo animale siano il doppio della quota prevista e
addirittura quattro volte la quota di «sicurezza» stimata
dalla ricerca. (Fonte Greenpeace)

Nel dossier di Greenpeace “Riserve marine ai raggi

X” del luglio 2008, un capitolo è stato dedicato alla pe-
sca di frodo. È il problema più diffuso, riscontrato in
modo particolare nelle aree di Plemmirio e delle Isole
dei Ciclopi. Nella zona A, quella più protetta, sono state
trovate reti da pesca, così come anche a Pianosa, leader
della graduatoria. A Tor Paterno sono stati intercettati
pescatori con le canne, a Porto Cesareo è stato fotogra-
fato un pescatore subacqueo.

Per comprendere quanto sia diffusa l’illegalità nella
pesca a livello internazionale, è utile leggere l’inchiesta
di Loretta Napoleoni pubblicata il 5 gennaio 2008 su
“Affaritaliani”: Mercato ittico/ Il racket del pesce. Fao:
più del 75% è pescato di frodo”. «Dai freezer dei super-
mercati alle bancarelle dei mercati, dai ristoranti di lus-
so fino alle mense aziendali, dati della FAO mostrano
che più del 75% del pesce che consumiamo è pescato
illegalmente, cioè oltre la quota stabilita dalle conven-
zioni internazionali. Impossibile stabilire l’origine di ogni
carico; un portavoce della Unilever, proprietaria dei mar-
chi di prodotti surgelati Birds Eye e Igloo ha ammesso
al Times: “Non sappiamo mai con certezza se qualcuno
abbia aggirato la legge”. Nel 2006 la svedese Tv4 ha de-
nunciato numerose aziende, tra cui la Findus, per avere
comprato merluzzo di frodo proveniente dal mare di Ba-
rents. A sua volta Greenpeace sostiene che anche i fi-
letti freschi di merluzzo surgelato dalla Pickenpack e la
Frosta tedesche, la Fjord Seafood olandese, la Västkust-
filé svedese e la Royal Greenland danese provengono da
partite di frodo. La pesca illegale dunque dilaga e chi la
gestisce sono “i pirati del pesce”, spesso bande legate al
crimine organizzato; il racket del pesce del Baltico e del
Mare del Nord, che controlla la pesca del merluzzo, è
gestito dalla mafia russa, che negli anni ‘90 si e’ impos-
sessata della flotta mercantile sovietica con la quale raz-
ziare i mari del Nord. Sempre negli anni ’90, la mafia
cinese si è stabilita nel Sud Africa grazie alla pesca di
frodo delle pinne di squalo. Pescherecci battenti bandie-
re di comodo provenienti dai paesi asiatici quali Giap-
pone, Cina e Korea fanno man bassa di tutti i nostri ma-
ri: dalle coste dell’Africa fino al Baltico, dal Pacifico al
Mediterraneo i nuovi bucanieri dilapidano il patrimonio
ittico del pianeta. Il tonno blu del Mediterraneo ed il
merluzzo della Patagonia rischiano ormai l’estinzione e
al mercato nero di Tokyo possono arrivare a costare, ri-
spettivamente, 10 000 e 50 000 dollari l’uno. I cavalluc-
ci di mare australiani, considerati afrodisiaci dai cinesi,
vengono venduti per 1000 dollari l’uno in Cina. A ge-
stire un racket di centinaia di milioni è la mafia del “ca-
valluccio di mare di Hong Kong”. Con questi prezzi, non
è raro che il valore del pesce nella stiva superi quello
della nave che lo trasporta. Difficile stabilire il giro d’af-
fari mondiale della pesca di frodo, si tratta comunque
di diverse decine di miliardi di dollari. “Sommando tut-
te le cifre a nostra disposizione, che includono il mer-
luzzo del mare di Barents, il tonno del Mediterraneo, l’a-
liotide del Sudafrica e molti altri pesci pescati illegal-
mente, oltre la quota stabilita dalle convenzioni inter-
nazionali, si arriva a 15 miliardi di dollari” sostiene Da-
vid Agnew, responsabile della ricerca ittica all’Imperial
College di Londra. La Tortuga dei pirati ittici è Las Pal-
mas de Gran Canaria, nelle Isole Canarie. Stime della
FAO attestano che quasi tutto il pesce di frodo che ar-
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riva in Europa passa da Las Palmas; si tratta di almeno
400000 tonnellate l’anno. Las Palmas è un ottimo porto
perché si trova in una posizione strategica, a soli cento
chilometri dalle coste dell’Africa occidentale, notoriamen-
te tra le più pescose e maggiormente infestate dai pirati
del pesce. Rintracciare il pesce rubato è praticamente im-
possibile, ammette Hélène Bours, consulente ed esperta
internazionale della pesca di frodo, perché le partite ven-
gono trasbordate in alto mare, dove regna la più totale
anarchia, e le rotte di contrabbando sono centinaia di mi-
gliaia. Per fare un esempio, un’enorme quantità del pesce
pelagico, come le sardine, viene pescata lungo le coste
dell’Africa occidentale come la Mauritania, portata a Las
Palmas e rivenduta a paesi dell’Africa occidentale come
la Nigeria. I gamberoni dell’Africa occidentale e alcuni ti-
pi di pesce piatto, invece, seguono tutt’altra rotta. Una
volta arrivati a Las Palmas, vengono spediti nel mercato
asiatico dove c’è molta richiesta».

Secondo Loretta Napoleoni, la pesca di frodo rappre-
senta un capitolo importante della cosiddetta “Econo-
mia canaglia”, locuzione che ha dato nome a un suo re-
cente saggio sulle forze economiche oscure che gover-
nano il mondo.

Ancora assistenzialismo di Stato per le navi da pe-
sca italiane che sfruttano il patrimonio ittico delle co-
ste africane. Lo ha denunciato la LAC con un comuni-
cato stampa del 20 dicembre 2008. “In Gazzetta Uffi-
ciale sono pubblicati 2 recenti decreti del Ministero del-
le Politiche Agricole, che perpetuano il solito assisten-
zialismo di Stato a vantaggio delle navi da pesca italia-
ne, stavolta con particolare riferimento a quelle che ope-
rano (ma sarebbe meglio dire fanno man bassa senza
controlli) sul patrimonio ittico marino delle coste afri-
cane. A gennaio 2007 ci sono stati disordini in Guinea-
Conacry e gli italiani non hanno pescato abbastanza?
Paga il contribuente italiano. Basta che l’armatore fac-
cia domanda.... La Mauritania ha disposto un fermo bio-
logico per tutelare le proprie risorse ittiche, esauste an-
che a causa del saccheggio operato dai battelli europei?
Niente paura, il MIPAF (Min. Politiche Agricole e Fore-
stali) caccia i soldi del contribuente italiano per rimpin-
guare il portafogli del povero armatore nostrano che si
era recato laggiù. Del resto lo aveva già fatto anche coi
fermi biologici mauritani del 2005 e 2006, con altret-
tanti decreti di spesa”.

Le acciughe, una varietà di merluzzo e cinque spe-
cie diverse di tonno sono state aggiunte alla lista dei
pesci a rischio che sarebbe meglio non mangiare perché
il loro numero di esemplari è sceso pericolosamente, do-
po essere stati pescati in maniera eccessiva per troppo
tempo. L’elenco, compilato all’inizio di settembre 2008
dalla Marine Conservation Society britannica, include
anche la rana pescatrice, alcune varietà di sogliola di
Dover e la platessa.

“I prossimi dieci anni saranno cruciali per la soprav-
vivenza di specie a rischio tra i delfini, come il Baiji ci-
nese e il Vaquita messicano. Di quest’ultimo si stima sia-
no rimasti solo 150 esemplari, contro i 600 del 1997”.
Così Chris Butler-Stroud, della Whale and Dolphin Con-
servation Society (Wdcs, ong attiva in oltre 25 Paesi del
mondo), ha lanciato il suo appello in difesa dei cetacei
a rischio ai governi riuniti in occasione della nona Con-

ferenza delle Parti della Convenzione sulle specie migra-
trici, tenutasi a Roma all’inizio di dicembre 2008. Guar-
dando alle specie di casa nostra, come “il delfino comu-
ne - ha ricordato Butler Stroud - si tratta di una specie
che ormai non è affatto comune. L’Italia, che ha aderi-
to a vari accordi, deve far sì che il suo impegno non ri-
manga sulla carta e vengano affrontati temi come la
pesca accidentale o l’inquinamento acustico, fra le mi-
nacce per i cetacei”.

La popolarità della zuppa di pinne di pescecane in
molti paesi asiatici sta ormai minacciando di estinzione
diverse specie di squali. L’avvertimento viene da una ri-
cerca condotta dal gruppo di monitoraggio del commer-
cio di fauna selvatica Traffic, con il sostegno del mini-
stero australiano dell’ambiente, che denuncia la pesca
illegale in mari australiani, e la mancanza di controlli
governativi sulla pesca in eccesso delle quote prescritte.
Secondo il rapporto, pubblicato in occasione di una riu-
nione tecnica della Fao sul monitoraggio della pesca de-
gli squali tenutasi a novembre 2008 a Roma, più di un
quinto delle specie sono già minacciate di estinzione,
mentre l’estensione della pesca illegale e non riportata
rende impossibile determinare il numero totale di ani-
mali uccisi ogni anno per la carne e per le pinne. Il rap-
porto, sulla situazione in Australia, nota “l’enorme nu-
mero di imbarcazioni illegali che pescano in acque au-
straliane, e le grandi quantità di pinne commerciate”. “Il
problema è che le attività illegali sono sempre difficili
da stimare, e a meno che i responsabili non vengano ar-
restati è impossibile sapere cosa accada”, ha affermato
il coautore della ricerca, responsabile del programma ma-
rino di Traffic, Glenn Sant. “Man mano che le nostre co-
noscenze sullo stato degli squali migliorano, la situazio-
ne si rivela sempre più preoccupante”. Essi sono parti-
colarmente vulnerabili alla pesca eccessiva, osserva, per-
ché producono poca prole e maturano lentamente. La
pratica più crudele, spiega ancora Sant, è quella di cat-
turare gli squali, tagliare via le pinne e gettarli vivi di
nuovo in acqua. Gli animali muoiono di fame, o vengo-
no mangiati vivi da altri pesci, o soffocano perché se
non sono in movimento costante le branche non posso-
no ricavare sufficiente ossigeno dall’acqua.

Uno studio della Iucn (Unione internazionale per la
conservazione della natura) ha evidenziato che 30 spe-
cie di squali e razze presenti del Mediterraneo sono a
rischio estinzione: il 42 per cento di quelle che abitano
il Mare Nostrum. Di quelle che abitano i nostri fondali,
solo 13 “stanno bene”, ovvero non corrono rischi nel
breve periodo. Un altro studio, che ha stimato, per gli
ultimi due secoli, i trend delle popolazioni delle 20 spe-
cie dei grandi squali predatori stanziali nel Mediterra-
neo, ha evidenziato un autentico tracollo: meno 97 per
cento in media. Gli squali sono letteralmente scomparsi
- e la prova lampante è data dal fatto che non ne fini-
scono più nelle reti - anche in aree marine, come l’A-
driatico, che per secoli hanno utilizzato per la riprodu-
zione. Nel Mediterraneo, però, si assiste un altro feno-
meno: squali e razze finiscono nelle reti a strascico - co-
me accade ai delfini. Ma nel caso dei cetacei esistono
moti di natura etica che fermano la mattanza al penul-
timo stadio, qui il passo dal peschereccio al supermer-
cato è breve. Negli scaffali, il gioco è semplice: poiché
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l’utente medio scarterebbe qualunque trancio di pesce
associabile all’idea di squalo, vengono utilizzati i nomi
reali delle singole specie, qualora fuorvianti a sufficien-
za, come palombo, smeriglio o ventresca; in altri casi, si
ricorre a denominazioni fittizie, come vitella di mare, o
regionali, tipo Asià e Cagnetto.

Scompaiono i pesci d’acqua dolce italiani, veri “ter-
mometri” della qualità ambientale per fiumi, laghi e la-
gune. Tra nomi noti e altri tipici di alcune località, so-
no in particolare dieci le specie più in pericolo: l’anguil-
la, il ghiozzo di ruscello, il panzarolo, il carpione del Gar-
da, la trota marmorata, il carpione di Fibreno, la trota
macrostigma, lo storione cobice, la lampreda di ruscello
e la lampreda padana. Nuota sicuro il cavedano, un pe-
sce capace di vivere persino in mezzo ad acque inqui-
nate da scarichi industriali. Questo l’allarme lanciato il
20 marzo 2008 dal dossier del Wwf “2008. Acque in Ita-
lia. L’emergenza continua: a rischio molte specie di pe-
sci”. Nel bilancio presentato sui nostri pesci d’acqua dol-
ce, di circa 50 specie autoctone tre sono già estinte,
mentre 22 rischiano lo stesso destino, con un diverso
grado di pericolo.

6.1 Il mare illegale

Nel 2008 il Corpo delle Capitanerie di Porto ha ac-
certato 991 reati in materia di pesca e denunciato al-
trettante persone, mentre i sequestri effettuati sono sta-
ti 884 e i chilogrammi di pesce sequestrato sono stati
5.119.874.

Il settimo rapporto annuale della Commissione Eu-
ropea sulle infrazioni alla Politica Comune sulla pesca,
registra in Italia il numero più alto di infrazioni gravi
(3.868), seguita da Spagna (2.061) e Francia (1.360). Il
dato evidenzia l’ampiezza del fenomeno dell’illegalità nel
settore della pesca italiana. Casi ampiamente documen-
tati come l’illegalità nella pesca al tonno rosso e nell’u-
so diffuso delle spadare, o ancora la vendita di pesce
sottotaglia o di specie protette, lo strascico sottocosta,
dimostrano che esiste una “emergenza legalità” nella pe-
sca italiana i cui costi sono altissimi. Impoverimento del-
le risorse ittiche, impatto sugli habitat marini, concor-
renza sleale verso gli operatori onesti, infiltrazione della
criminalità organizzata nell’intera filiera, ripercussioni
negative sulle misure di gestione sono solo alcuni dei
fattori che minacciano la fauna del mare. Situazione am-
piamente documentata dal programma televisivo RE-
PORT, che il 16 novembre 2008 ha mandato in onda
un’ampia inchiesta sulla pesca illegale in Italia mostran-
do la mancanza di una decisa azione repressiva sulle spa-
dare illegali e lo strascico sottocosta. REPORT ha denun-
ciato in particolare l’impunità di cui godono gli “spada-
roti” in diversi porti dell’Italia meridionale, tra i quali il
porto di Bagnara Calabra (RC). Le immagini della tra-
smissione denunciano che in questi luoghi le Autorità
di controllo avrebbero sensibilmente ridotto la propria
funzione di vigilanza. Queste gravissime carenze hanno
consentito negli anni il proseguimento delle attività cri-
minali di oltre cento pescherecci che con l’uso delle spa-
dare continuano ad esercitare una pressione non selet-
tiva sugli stock di pescespada e tonno rosso aggravan-

done lo stato già fortemente compromesso (Fonte: Green-
peace, Legambiente, Marevivo, WWF).

Intanto i pescatori ribelli hanno occupato binari del-
la stazione di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), deter-
minando il blocco del traffico ferroviario in entrambe le
direzioni, per ben due volte. Si tratta dei pescatori delle
marinerie di Calabria e Sicilia che hanno protestato con-
tro la normativa europea che regola l’uso delle spadare
messe fuorilegge dalla Ue. I pescatori provenienti da di-
verse marinerie calabresi e siciliane, si sono posti con
donne e bambini sulla strada ferrata impedendo il pas-
saggio dei convogli.

A ribadire l’allarme illegalità nella pesca è stata Ocea-
na, associazione spagnola, che dopo aver monitorato la
pesca nel Mar Mediterraneo, il 15 maggio 2008, ha fat-
to sapere alle autorità di Bruxelles che le attività illeci-
te sono ancora la regola e purtroppo risultano in au-
mento. L’Italia ha la maglia nera di questa pesca vieta-
ta, nonostante abbia ricevuto “considerevoli sovvenzio-
ni”, secondo Oceana, per riconvertire i pescherecci di-
chiarati illegali. Dai dati dell’associazione, risultano oltre
137 le imbarcazioni italiane che ancora utilizzano le re-
ti derivanti, ignorando i 900.000 euro ricevuti per la ri-
conversione. Quelle francesi individuate da Oceana ne-
gli ultimi tre anni sono invece 105. Le reti illegali uti-
lizzate in Italia e colpite dal divieto comunitario sono
di due tipi: le spadare (con un’apertura di maglia che
oscilla tra i 340 e i 460 mm) con cui si cattura il pesce
spada e le “ferrettare” che vengono utilizzate per le spe-
cie appartenenti alla famiglia degli Scombridae, come le
sarde. La ferrettara è una rete derivante che è stata di-
chiarata legalmente valida dal Governo italiano e che in
teoria, dovrebbe essere utilizzata per la cattura di pic-
coli pelagici e di diverse specie demersali. In realtà, il la-
to di maglia di 18 cm e la distanza di 10 miglia dalla
costa, autorizzati dal Governo italiano per l’attività del-
la pesca, implicano la cattura di specie proibite dall’UE,
come il tonno e il pesce spada, e la cattura accidentale
di specie protette, come cetacei e tartarughe marine.

Nel mese di agosto 2008 è stato reso pubblico che
il Tar del Lazio ha approvato il ricorso interposto dal
WWF Italia contro un decreto che aumentava ancora di
più la tolleranza nei confronti di queste reti, consenten-
done l’uso fino a 18 miglia dalla costa. Le conseguenze
di questo decreto non solo aumentavano le catture ac-
cidentali di cetacei e tartarughe marine, ma permette-
vano anche il mantenimento e l’aumento di una pesca
diretta alla cattura di pesce spada e tunnidi, specie vie-
tate dalla legislazione comunitaria dal 2002. «Non è la
prima volta che si prova ad evadere i limiti previsti dal-
la legge – ha spiegato Marco Costantini, responsabile
mare del Wwf Italia – Già nel 2006 un ricorso del Wwf
aveva bloccato un tentativo simile. Tra l’altro, utilizzare
le ferrettare a 18 miglia dalla costa di Ponza, equivale
a utilizzarle a circa 40 miglia dalla costa italiana e cioè
entrare nel raggio di pesca di pesci spada e tonni, per i
quali la pesca con le reti derivanti è invece assoluta-
mente vietata».

Un capodoglio di 12 metri è rimasto intrappolato in
una spadara al largo di Cetraro, nell’alto Tirreno cosen-
tino. A riferirlo, in una nota del 13 giugno 2008, è sta-
to il Wwf.
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I controlli della filiera della pesca svolti dalla Guar-
dia Costiera della Sardegna nel 2008 sono stati 19.411
ai quali sono seguiti 230 verbali per illeciti amministra-
tivi e 25 notizie di reato.

Dopo la denuncia di Legambiente dell’Arcipelago To-
scano, la capitaneria di porto di Portoferraio all’inizio di
gennaio 2008 ha messo a segno un blitz contro la pe-
sca di frodo nelle acque protette di Pianosa, sorpren-
dendovi alcune imbarcazioni e sequestrando un palami-
to e una quantità di pescato superiore a quella consen-
tita. La Guardia costiera ha anche sequestrato le attrez-
zature da pesca, una cernia di 21 chili e 10 chili di den-
tici, per un valore complessivo di mille euro.

Un’articolata operazione della Guardia di Finanza del
9 gennaio 2008 ha portato al sequestro di circa una ton-
nellata e mezzo di vongole pescate di frodo. In tutto so-
no stati denunciati dieci pescatori. Un gruppo di due, di
34 e 50 anni residenti a Chioggia (Venezia), è stato sor-
preso a pochi giorni dal termine della pesca gestita in
laguna con una tonnellata di molluschi, prelevati in zo-
ne vietate, stivati a bordo della loro imbarcazione. Sor-
presi inoltre tre pescherecci che anziché pescare le von-
gole con apparecchi consentiti utilizzavano una potente
turbosoffiante. Denunciati otto pescatori veneziani: in
poco tempo erano riusciti a prelevare quasi 500 chili di
vongole dalla laguna veneziana.

Il 17 gennaio 2008, quattro imbarcazioni da diporto
sono state sorprese a Porto Empedocle dagli uomini del-
la guardia costiera mentre erano intende a calare le re-
ti per la pesca del novellame e di altre specie protette.
Ai quattro pescatori abusivi è stata comminata una san-
zione amministrativa di 1.032 euro; un’imbarcazione è
stata posta sotto sequestro perché priva di copertura as-
sicurativa. Sequestrate anche le reti e tutti gli attrezzi
per la pesca.

Il nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia Costie-
ra, nel corso di un pattugliamento costiero dalla foce
del torrente Bisogno a Voltri (GE), iniziato nella nottata
del 21 gennaio 2008, ha proceduto al sequestro di 900
metri di reti da posta e 20 Kg. di pescato nel canale di
calma dell’aeroporto a carico di un pescatore di frodo
extracomunitario. I due illeciti amministrativi accertati
hanno portato a sanzioni per un totale di 3100 euro. In
tale specchio acqueo esistono gli scarichi industriali del-
le acciaierie di Cornigliano che in passato hanno causa-
to ripetuti episodi di inquinamento da cromo esavalen-
te. Tale pescato, successivamente distrutto, sarebbe si-
curamente finito sulla tavola per consumo alimentare.

Cento chilogrammi di vongole sono stati sequestrati
dalla Guardia di Finanza a due barchini sul fiume Po il
22 gennaio 2008. In una operazione di servizio della Se-
zione Operativa Navale di Porto Levante della Guardia
di Finanza, un motoscafo delle Fiamme Gialle in un ser-
vizio mirato alla repressione delle violazioni in materia
di vongole ha infatti fermato e controllato due barchini
appartenenti a cooperative locali che pescavano nelle
acque interne del Po, a Pila di Porto Tolle (Rovigo), do-
ve è vietata la raccolta. Sono scattati così i sequestri: i
finanzieri hanno posto i sigilli alle due imbarcazioni da
pesca, ai loro potenti motori fuoribordo e hanno seque-
strato anche gli attrezzi usati per la raccolta.

Un imprenditore di Riccione e due pescatori di Fano

sono stati denunciati dai Carabinieri il 23 gennaio 2008
per aver pescato illegalmente, allo stato di novellame,
120 chili di molluschi del tipo “lupino” (Chamelea Galli-
na): i molluschi, che erano destinati ad una ditta di pro-
dotti ittici di Pesaro, sono stati invece rigettati in mare.

Il 12 febbraio 2008, quindicimila ricci di mare, per
un peso complessivo di sette quintali e mezzo e un fur-
gone utilizzato per il trasporto sono stati sequestrati dal-
la Sezione Navale della Guardia di Finanza di Brindisi
durante controlli a tutela del patrimonio ittico e delle
norme igienico-sanitarie. Numerosi le persone coinvolte.
Il gruppo era ben organizzato: dopo aver raccolto i ric-
ci con modalità e mezzi non consentiti, i pescatori prov-
vedevano a depositarli in punti prestabiliti della costa
in attesa dell’arrivo del grossista.

Durante un servizio di perlustrazione notturna per la
pesca marittima, svolta nello specchio d’acqua antistan-
te alla spiaggia di Torre Ruffa del comune di Ricadi, gli
agenti del Comando Stazione di Spilinga (Vibo Valentia)
del CFS,hanno colto sul fatto un pescatore di frodo in-
tento ad esercitare la pesca mediante l’ausilio di una re-
te da posta fissa e attrezzatura vietata dalla legge. I Fo-
restali hanno sequestrato circa 60 esemplari tra cefali e
spigole, una rete da pesca da posta fissa lunga circa 30
metri. Il pescato è stato donato in beneficenza mentre
al trasgressore è stata comminata una sanzione ammi-
nistrativa di oltre 1.000 euro.

Ma le illegalità possono essere di ben altro tipo. Sor-
presi a pescare abusivamente, due pescatori hanno ten-
tato di uccidere un carabiniere e sono stati arrestati al
termine di un lungo inseguimento: è successo la notte
tra il 26 e il 27 febbraio 2008 nella laguna di Marano
Lagunare (Udine). L’episodio è avvenuto durante un’o-
perazione contro la pesca abusiva, condotta dai Carabi-
nieri del Nucleo operativo ecologico di Udine e della
Compagnia Carabinieri di Latisana (Udine). Quando il ca-
rabiniere, addetto al servizio navale, ha chiesto i docu-
menti ai due pescatori, padre e figlio, è stato aggredito
e bloccato sull’imbarcazione. È stato necessario un lun-
go inseguimento nelle acque della laguna, prima di riu-
scire a bloccare i due pescatori. L’imbarcazione è stata
sequestrata.

L’11 aprile 2008, un catanese è stato sorpreso dagli
agenti della Squadra nautica della Questura di Siracusa
mentre trasportava, a bordo della propria auto, circa
1.000 ricci di mare, poco prima pescati illegalmente.
L’uomo, di 57 anni, è stato sanzionato. Altri 1.500 ricci
di mare sono stati trovati su un fuoristrada in contrada
“Targia”. Al conducente dell’auto, G.C. di 39 anni, è sta-
ta elevata una sanzione amministrativa di duemila euro.
Dopo poche settimane, il 21 maggio 2008, lo stesso uo-
mo è stato sorpreso sempre dagli agenti della Squadra
Nautica della Questura di Siracusa, mentre trasportava
1.500 ricci di mare.

Il 7 maggio 2008, il comandante di un peschereccio
è stato sanzionato dal personale della Capitaneria di por-
to di Trapani, che ha elevato a suo carico sanzioni am-
ministrative per oltre 3.500 euro. La sua imbarcazione
trasportava 150 esemplari di pesce spada, per un totale
di circa 3.550 chilogrammi, destinati ad essere immessi
sul mercato, eludendo i controlli. Il pesce non era regi-
strato sul giornale di bordo, in ottemperanza alla nor-
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mativa comunitaria in materia volta a monitorare la pe-
sca nel Mar Mediterraneo. Gli uomini della Guardia co-
stiera hanno accertato, inoltre, che uno dei componenti
l’equipaggio era imbarcato in maniera irregolare.

All’inizio di giugno 2008 WWF e Greenpeace hanno
denunciato un nuovo caso di pesca illegale del tonno
rosso nel Mediterraneo. Le due organizzazioni ambien-
taliste hanno documentato l’utilizzo di due aerei usati
dalla flotta di pescherecci per individuare il tonno nelle
acque del Mediterraneo tra le isole di Malta, Pantelleria
e Lampedusa – un’area dove secondo le fonti di Green-
peace e WWF, sarebbero stati attivi almeno 28 grandi
pescherecci italiani impegnati nella pesca al tonno. L’u-
tilizzo di aerei per l’individuazione dei tonni da parte
delle flotte di pescherecci è severamente vietato nel Me-
diterraneo dal Diritto Internazionale, in quanto aumen-
ta ulteriormente le già enormi capacità di pesca dei pe-
scherecci, che già oggi - secondo la comunità scientifi-
ca internazionale - minacciano seriamente la sopravvi-
venza dello stock e della pesca al tonno. Gli aerei indi-
viduati, chiamati I-GEMK e I-FINA, erano già stati do-
cumentati da Greenpeace durante la stagione di pesca
nel 2007, sempre nella stessa area a sud del Mediterra-
neo. A fine aprile 2008, WWF e Greenpeace, avevano già
denunciato l’utilizzo di false bandiere della Libia e della
Bolivia, da parte di alcuni pescherecci pirata coinvolti
nella pesca al tonno nel Mediterraneo.

Il 10 giugno 2008, gli uomini della guardia costiera
della capitaneria di porto di Castellammare di Stabia
(NA), coordinati dal capitano di fregata Mario Valente,
hanno portato a termine insieme ai Carabinieri di Sor-
rento una operazione interforze finalizzata alla repres-
sione della pesca di frodo del dattero di mare. Quattro
le persone colte in flagranza, tutti denunciati a piede li-
bero. Sequestrato il natante e l’attrezzatura subacquea
costituita da svariate bombole, erogatori, pinne, masche-
re oltre a martelli e pinze utilizzati per distruggere la
roccia e staccare il mollusco. Nei retini dei malviventi
sono stati trovati 40 Kg di datteri recuperati grazie al-
l’intervento dei sommozzatori, che hanno consentito an-
che di individuare i datterari che inizialmente erano sfug-
giti alla cattura rimanendo in immersione e nasconden-
dosi negli anfratti della roccia. La razzia si svolgeva al-
l’interno dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella,
a poche centinaia di metri dalla zona di riserva integra-
le dello scoglio del Vervece nelle acque del Comune di
Massa Lubrense.

Il 12 giugno 2008, la Capitaneria di Porto di Raven-
na ha inviato in mare due unità navali - una motove-
detta e un battello veloce - per contrastare la pesca di
frodo, sequestrando davanti al litorale di Lido Adriano
più di 40 attrezzi per la pesca da posta (reti, bertovelli,
reste, boe, ancore). In alcuni casi si trattava di attrezzi
di tipo non convenzionale, vere e proprie invenzioni per
la cattura di pesci diffusi nella stagione estiva.

All’inizio di luglio 2008, nel corso di un servizio di
controllo all’interno del porto turistico Marina di Pesca-
ra, le Fiamme Gialle della Stazione Navale hanno ferma-
to un natante da diporto di rientro da una battuta di
pesca sportiva, con a bordo alcuni esemplari di tonno
rosso, che sono stati sequestrati.

Il 12 luglio 2008, personale della Guardia Costiera di

Mazara del Vallo nel corso di controlli contro la pesca
illegale ha sequestrato una spadara, lunga circa 4 chilo-
metri e tutto il pescato, circa 1.000 chilogrammi di pro-
dotto ittico, in particolare pesce spada e tonno.

Il 14 luglio 2008, gli agenti della Squadra Nautica
della Questura di Taranto, nell’ambito della repressione
della pesca di frodo, hanno scoperto all’interno di un
relitto parzialmente affondato nelle acque di Mar Pic-
colo oltre 200 Kg di sostanze chimiche che, miscelate,
risultano idonee a confezionare ordigni esplosivi.

Il 15 luglio 2008, dodici chili di novellame e tre chi-
li di datteri sono stati sequestrati nel Nordbarese, tra
Molfetta e Bisceglie, dai militari della Gdf in collabora-
zione con le guardie del Wwf. Denunciati anche i tito-
lari di due pescherie. «In alcune città del Nordbarese» ha
spiegato Pasquale Salvemini, del Wwf «sembra di assi-
stere ad una caccia spietata all’ultimo pesce. Sono di-
verse le imbarcazioni che in orari notturni rasentano la
costa in barba a tutte le leggi vigenti portando sicura-
mente al collasso nei prossimi anni le specie ittiche. Le
sanzioni imposte dalle autorità nazionali non sono tali
da produrre un reale effetto dissuasivo».

Lo stesso giorno, il nucleo controllo pesca della Ca-
pitaneria di Porto di Savona ha effettuato un controllo
ispettivo presso il mercato ittico della città di Savona,
con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa
comunitaria per la tutela della cattura e della commer-
cializzazione del novellame. I controlli hanno portato al
sequestro di 120 kg di tonno rosso sotto misura.

La Squadra nautica della Questura di Palermo, dal 1
giugno al 31 agosto 2008, in tutto il territorio della pro-
vincia, ha controllato 623 persone e 257 imbarcazioni. I
poliziotti hanno controllato 105 esercizi commerciali, li-
di, pescherie e venditori ambulanti, lungo il demanio
marittimo della provincia di Palermo. Inoltre sono stati
eseguiti 45 sequestri: in prevalenza di attrezzature su-
bacquee utilizzate per la raccolta di ricci di mare. De-
nunciate 12 persone sorprese all’interno della Zona “A”
delle riserve marine protette di Isola delle Femmine e
Capo Gallo. Gli agenti, inoltre, hanno denunciato un im-
prenditore di Terrasini per commercio di sostanze ali-
mentari e frode nell’esercizio del commercio. Si tratta
del titolare di un allevamento di ricci, che aveva messo
in piedi l’attività attingendo ai fondi pubblici destinati
a favorire l’imprenditoria giovanile. L’imprenditore, che
ha ottenuto un finanziamento di 140.000 euro, invece
di allevare ricci li comprava, a migliaia, da alcuni pesca-
tori di frodo e poi li rivendeva ad alcuni ristoratori di
Isola delle Femmine e di Sferracavallo, spacciandoli e
fatturandoli per produzione propria.

Cinque pescatori subacquei cagliaritani, in trasferta
a Stintino, in provincia di Sassari, sono stati denunciati
dai Carabinieri per pesca di frodo. Sono stati fermati il
4 settembre 2008 e trovati in possesso di 106,5 chili di
pesce, tra cui una cicala di mare di 800 grammi, la scyl-
larides latus, specie protetta.

La capitaneria di Porto di Venezia ha sequestrato l’8
ottobre 2008 al mercato ittico all’ingrosso 49 tonni ros-
si del peso complessivo di 570 chili per un volume d’af-
fari di 15 mila euro. I pesci erano di pezzatura inferiore
di quella prevista. Subito è scattata la denuncia ai com-
mercianti che vendevano il prodotto mentre il pescato
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è stato sequestrato.
Il 22 ottobre 2008. 400 kg di pesce sono stati se-

questrati e tre persone sono state denunciate dal Nu-
cleo Operativo Difesa Mare della Capitaneria di Porto di
Roma-Fiumicino, presso un mercato ittico della Capita-
le. L’operazione, per il controllo del rispetto della nor-
mativa in materia di pescato, aveva come obiettivo la
verifica dello stato di conservazione, la tracciabilità e la
regolarità del pescato stesso. Sono state denunciate tre
persone per detenzione e commercializzazione di novel-
lame. Il prodotto ittico, polpo (octopus vulgaris) e na-
sello (merlucius-merlucius), per un quantitativo di circa
400 kg, è stato sequestrato in quanto al di sotto delle
misure minime consentite dalla normativa nazionale ed
europea. I controlli inoltre hanno riguardato alcuni mer-
cati rionali, in particolare nella zona di Cinecittà: eleva-
ti 16 verbali amministrativi per 20mila euro.

Oltre 5 tonnellate di pesce spada, con una percen-
tuale di mercurio pericolosa per la salute, sono state se-
questrate il 29 ottobre 2008 dai Carabinieri del Nucleo
antifrodi comunitarie di Roma in alcuni supermercati in
città e in provincia. Due persone, titolari di una società
a Livorno, sono state denunciate per commercio di so-
stanze alimentari nocive. L’ingente carico di pesce spa-
da era stato importato da Singapore.

Blitz della Guardia di Finanza di Catania e della po-
lizia all’interno del porto. Il 15 novembre 2008 sono sta-
ti sequestrati 3.000 chilogrammi di pesce spada prove-
niente dall’arcipelago maltese, per un valore al detta-
glio di circa 90.000 euro. Il pesce, sbarcato da un cata-
marano proveniente dall’isola di Malta, è risultato sprov-
visto dei documenti sanitari. Il pesce era destinato ad
un centro di Catania e sarebbe stato pescato in un’area
del Mediterraneo, dove è proibita la pesca.

In seguito a quanto documentato dall’inchiesta dal
titolo “Mare nostrum” in tema di pesca illegale, trasmes-
sa il 16 novembre 2008 dalla trasmissione “Report” (Rai-
tre) - a firma di Sabrina Giannini - con immagini regi-
strate nella zona del porto di Bagnara Calabra (Reggio
Calabria), la LAV ha presentato una denuncia alla Pro-
cura della Repubblica di Reggio Calabria ipotizzando rea-
ti che vanno dalla corruzione al peculato d’uso, nei con-
fronti di una persona, apparentemente vestita con la di-
visa della Polizia Municipale, ripresa dalla telecamera
mentre un pesce spada illegalmente pescato veniva por-
tato da un pescatore nel bagagliaio dell’auto di servizio
dell’agente. La scena è stata ripresa dopo che un’auto
con i contrassegni della Polizia Municipale aveva scor-
tato fino in porto il Tir che presto si sarebbe riempito
di pesci spada. Nel filmato si sente fuori campo la voce
della giornalista Sabrina Giannini che commenta le im-
magini: “Un’auto della polizia municipale scorta fino in
porto il tir che presto si riempirà di pesci spada. Uno fi-
nisce anche nel bagagliaio del vigile. Ormai è chiaro che
ad agosto l’unico rischio che possono correre è che qual-
cuno li sorprenda a pescare quando sono lontani dal lo-
ro porto franco”.

Si legge nella denuncia a firma di Ciro Troiano, in-
viata dalla LAV alla Procura della Repubblica di Reggio
Calabria: “Tali fatti potrebbero integrare il delitto di pe-

culato d’uso in riferimento all’utilizzo dell’auto della Po-
lizia municipale per motivi non collegati a ragioni di ser-
vizio. Parimenti potrebbe incorrere in censura penale an-
che la condotta del vigile, pubblico ufficiale con funzio-
ni di agente di polizia giudiziaria, laddove la sua presen-
za sul posto e, soprattutto, l’appropriarsi di un pesce spa-
da, frutto di attività di pesca illegale, non fosse motiva-
ta da ragioni di servizio, regolarmente documentate e
verbalizzate. Come pure sarebbe censurabile penalmente
l’omissione di denuncia di reato o l’omissione di atti d’uf-
ficio, laddove non fosse stata segnalata alle autorità com-
petenti la pesca e la vendita abusiva di pesce spada, di
cui il pubblico ufficiale (vigile) è venuto indubbiamente
a conoscenza, visto che ha provveduto a caricare nell’au-
to di servizio un esemplare di pesce spada”.

Controlli a tappeto durante le festività natalizie 2008
nelle acque del Parco Marino di Punta Campanella che
si estende dalla Costiera Amalfitana alla Penisola Sor-
rentina (Positano, Massa Lubrense, Sorrento, Vico Equen-
se). È stato infatti predisposto un piano di controllo per
contrastare i pescatori di frodo. Impegnate la Capitane-
ria di Porto di Castellammare di Stabia, il Nucleo Nava-
le dei Carabinieri di Sorrento, il nucleo navale della Guar-
dia di Finanza di Salerno e del Corpo Forestale di Na-
poli. A coordinare il piano l’Area Marina Protetta di Pun-
ta Campanella attraverso l’Osservatorio ambiente e le-
galità. Il Piano di monitoraggio è stato concordato do-
po un incontro al Parco Marino al quale hanno parteci-
pato le Forze dell´ordine, i vertici dell’Area Marina Pro-
tetta e l’Osservatorio Ambiente e Legalità. Sorvegliato
speciale il Vervece, cuore del Parco marino di Punta Cam-
panella, nelle cui acque, da quanto constatato in mesi
di monitoraggio da parte del personale dell’AMP, alcuni
pescatori di frodo continuano a creare danni. A uno di
questi controlli, organizzati dal nucleo nautico del CFS,
guidato dall’ispettore Franco Nicodemi, hanno parteci-
pato anche le guardie ecologiche e zoofile della LAV. Per
l’intera notte tra il 23 e il 24 dicembre 2008 sono state
controllate decine di imbarcazioni nell’area dell’AMP di
Punta Campanella.

Minacce di morte all’indirizzo del presidente del Con-
sorzio cooperative pescatori del Polesine, Angelo Fabri-
zio Boscolo. Una scritta con lo spray, “Fabrizio Boscolo
sei morto”, è comparsa la notte del 9 dicembre 2008 su
un muro lungo la strada che Boscolo deve percorrere
per tornare a casa. “In tanti anni da amministratore, e
prima da pescatore, non ricordo che ci siano mai state
minacce di morte a un presidente – ha commentato Bo-
scolo - a maggior ragione nel mio caso, dato che ho as-
sunto la carica solo da pochi mesi e in un momento par-
ticolarmente critico nella storia del Consorzio”. Chi si è
trovato a sedere sulla poltrona più alta del cda consor-
tile è stato spesso oggetto, in passato, di voci malevole,
di volantini. Già il 18 febbraio 2007 si era verificato un
episodio di intimidazione: il predecessore di Boscolo, Pao-
lo Mancin, trovò il suo fuoribordo distrutto a martella-
te e lo scafo perforato con il trapano. Il tutto all’inter-
no della darsena di Scardovari, a due passi dalla sede
della cooperativa Delta Padano, di cui all’epoca era pre-
sidente.
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6.2 Il pesce contraffatto

Oltre una tonnellata di frutti di mare e prodotti it-
tici sequestrati perché tenuti in cattivo stato di conser-
vazione e 17 persone deferite all’autorità giudiziaria: è
questo il bilancio di un’operazione congiunta condotta
dagli uomini della Guardia Costiera di Torre del Greco
(Napoli) e dai Carabinieri del servizio navale che ha in-
teressato Torre del Greco e i comuni limitrofi risalente
alla fine di maggio 2008. Il servizio di controllo ha ri-
guardato diverse attività commerciali, come pescherie e
ristoranti, ma la maggiore attenzione è stata destinata
ai venditori ambulanti di frutti di mare non autorizzati.
Diciassette, tra pescatori e pescivendoli, sono stati de-
nunciati in stato di libertà.

A novembre 2008, il Nas di Palermo ha sospeso il nu-
mero di riconoscimento CE a 15 stabilimenti ittico-con-
servieri nella zona di Sciacca (AG). Il provvedimento cau-
telare, che determina l’interruzione dell’attività di tra-
sformazione e distribuzione, è legato a precedenti accer-
tamenti, nel corso dei quali erano state riscontrate irre-
golarità in materia di scarichi e di prevenzione dell’in-
quinamento ambientale. Sempre i militari del Nas di Pa-
lermo, in un deposito all’ingrosso di Mazara del Vallo (TP),
hanno sequestrato tre impianti di refrigerazione, conte-
nenti 10 quintali di prodotti ittici, in cattivo stato di con-
servazione e privi di indicazioni su provenienza e varietà del
pescato. Un altro sequestro è stato eseguito dal Nas di
Catania a Giarre, dove è stato chiuso un deposito di pro-
dotti ittici. Nel mese di novembre 2008 in Sicilia i mili-
tari del Nucleo antisofisticazioni ha sottratto al mercato
complessivamente oltre 27 tonnellate di pescato non re-
golamentare, per un valore di oltre 300.000 euro.

Settanta chili di pesce sequestrati e sanzioni per un
importo complessivo di oltre 15 mila euro. È il bilancio
dell’operazione “Pesce doc”, condotta, nel Trapanese, dal-
la Guardia costiera all’inizio di novembre 2008, nell’am-
bito di una complessa operazione che ha interessato tut-
ta l’Italia. Obiettivo, reprimere le frodi alimentari, bloc-
care l’importazione e la commercializzazione di prodotti
ittici sprovvisti di documentazione. Al setaccio è stata
passata l’intera filiera: pescherecci, punti di sbarco, gros-
sisti, mercati ittici, punti di vendita nei supermercati, pe-
scherie, ristoranti. Quindici le irregolarità riscontrate ed
è stato effettuato anche un sequestro di 6 mila ricci di
mare. Nell’operazione - andata avanti per cinque giorni
- sono stati impiegati 46 tra ufficiali, sottufficiali e ma-
rinai degli uffici di Trapani, Marsala, Pantelleria, Castel-
lammare del Golfo, San Vito Lo Capo-Bonagia, Maretti-
mo e Favignana. Particolare attenzione è stata posta ai
locali adibiti alla commercializzazione, con 68 controlli
mirati a mercati ittici, grossisti e supermercati. Sono sta-
ti, invece, 39 i ristoranti, in particolare quelli etnici, che
hanno ricevuto la visita del personale della Capitaneria
di porto. Nel Marsalese è stato individuato un deposito
abusivo di prodotti ittici congelati, che era in pessimo
stato di conservazione.

Anche il compartimento marittimo della Guardia co-
stiera di Livorno è stato impegnato nell’operazione “Pe-
sce Doc”. In cinque giorni di attività sono stati control-
lati 169 tra mercati ittici, grossisti e supermercati a cui
vanno aggiunti 32 ristoranti. In totale sono stati 10 i

verbali elevati con sanzioni per circa 13 mila euro e so-
no state sequestrati 70 chili di prodotto ittico. Tra le in-
frazioni rilevate in due supermercati in provincia di Gros-
seto è stata accertata l’immissione in commercio di Mol-
va proveniente dall’Oceano Atlantico Orientale, esposto
sul banco per la vendita al dettaglio con etichetta ri-
portante la dicitura “baccalà salato-filetti di merluzzo”,
nome a cui corrisponde esclusivamente il Merluzzo Atlan-
tico. I due capi reparto dell’area pesca dei supermercati
sono stati denunciati per il reato di frode in commer-
cio. In un ristorante della provincia di Livorno, invece,
veniva venduto pesce spada congelato come se fosse
fresco e per questo è stato denunciato, sempre per fro-
de in commercio, il titolare del locale. Infine, il titolare
di una pescheria della provincia livornese è stato denun-
ciato per avere venduto il “pangasio” come prodotto fre-
sco mentre invece era congelato.

Trecento chili di pesce sequestrato, 14 persone de-
nunciate e violazioni per 30mila euro. Per sei di loro
l’accusa è stata di frode in commercio, per 8 invece di
mancata o errore di etichettatura sul pescato. Il blitz
della Capitaneria di porto di Venezia e Chioggia è scat-
tato il 28 ottobre 2008 e ha portato al setaccio le cu-
cine e i banchi di decine di pescherie e ristoranti di tut-
ta la provincia di Venezia, di Padova e Treviso. Tra le vio-
lazioni più gravi quella di vendere prodotto decongela-
to per fresco oppure filetto di pangasio per specie più
pregiate come filetto di sogliola. I controlli dei militari
hanno coinvolto tutta la provincia: nel centro storico
sono state verificate un paio di pescherie e i ristoranti
di Rialto, Cannaregio e Castello. Nella terraferma le ve-
rifiche si sono concentrate su Mira, Scorzè, Campagna
Lupia, Caorle, Jesolo, San Michele, San Donà e Chioggia.
Numerosi i trasgressori: molti di loro sui piatti di clienti
mettevano pesce congelato facendolo passare invece per
fresco. Un espediente che sarebbe stato usato anche da
molti rivenditori di Padova e di Treviso: qui in alcuni ri-
storanti e in banchi di pescherie dei mercati settimanali
di Abano Terme di Conegliano gli uomini della capita-
neria di Porto hanno elevato alcune sanzioni.

Sei tonnellate di pesce -parte del quale congelato e
scongelato più volte, in alcuni casi congelato tre anni
prima-, sono state sequestrate l’11 dicembre 2008 a Bi-
sceglie in un deposito di prodotti ittici, nella zona in-
dustriale della città, da personale della capitaneria di
porto di Bari. Con la guardia costiera c’era anche un ve-
terinario della Asl il quale, a giudicare dallo stato delle
celle frigorifero, dalla presenza di ghiaccio “come in una
grotta”, ha ritenuto che quel pesce sia stato congelato
e scongelato diverse volte e che le date di scadenza po-
ste sulle etichette non erano attendibili. In alcuni casi il
prodotto sarebbe stato inscatolato o conservato addirit-
tura tre anni prima. Tra i prodotti ittici sequestrati vi
sono vope, seppie, filetto persico africano, mazzancolle,
novellame di nasello e polpi.

È finito con sette arresti per tafferugli con le forze
dell’ordine l’intervento compiuto in un mercato ittico
del Napoletano dagli uomini della Capitaneria di Porto
impegnati nell’operazione “Capitone” svolta dal 12 al 30
dicembre 2008. Nel mercato rionale, dove ha influenza
un noto clan camorristico, il sequestro di 400 chili di
pesce senza tracciabilità, pronto per essere venduto al
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dettaglio, ha scatenato la reazione dei gestori dell’atti-
vità commerciale, che hanno cercato di opporsi. L’ope-
razione “Capitone” ha interessato complessivamente 14
regioni, ma si è focalizzata soprattutto in Campania (a
Napoli e a Castellammare di Stabia), Puglia (Bari e Mol-
fetta) e nella Marche (San Benedetto del Tronto). Oltre
2000 uomini della Guardia Costiera della Capitaneria di
Porto impiegati, 6.677 i controlli svolti, 160 le tonnella-
te di prodotti ittici sequestrati, 588 i reati e gli illeciti
amministrativi scoperti, pari a quasi 700 mila euro di
sanzioni. I controlli hanno permesso di accertare 61 fro-
di in commercio, 25 casi di sottomisura, 70 di prodotti
in cattivo stato di conservazione, 432 violazioni di nor-
me in materia di etichettatura e tracciabilità.

Queste le frodi riscontrate: vongole asiatiche spac-
ciate per italiane, pescato venduto per nostrano mentre
in effetti non lo era, pesce decongelato venduto come
fresco, fino a quello pescato in aree non autorizzate. In
particolare, a Bari sono state sequestrate 54 tonnellate
di prodotti ittici congelati scaduti o in cattivo stato di
conservazione; a San Benedetto del Tronto (Ascoli Pice-
no) a finire nelle mani degli uomini della Capitaneria
sono state 42 tonnellate di pesce congelato scaduto e
in cattivo stato di conservazione, mentre a Napoli sono
stati scoperti un quintale di datteri e 30 tonnellate di
mitili allevati in zone proibite. Pollack d’Alaska venduto
a Cetraro (Cosenza) e Molfetta (Bari) al posto del più
costoso merluzzo, pesce ghiaccio asiatico rifilato a Cro-
tone al posto di bianchetto o sardella, brosme e molva
messi in commercio a Catania come baccalà. I commer-
cianti di pesce - tra i quali figurano anche nomi della
grande distribuzione – finiti nel mirino dell’indagine ave-
vano escogitato vari sistemi per trarre in inganno l’oc-
chio dei consumatori meno esperti. Convinti di acqui-
stare pescato italiano, gli acquirenti di Pescara si ritro-
vavano nel piatto totani del Pacifico venduti come ca-
lamari e vongole dell’oceano al posto delle veraci, per
di più corredate da etichette falsificate.

7. COMBATTIMENTI

Nel 2008 la tendenza rassicurante al vistoso calo del-
le segnalazioni relative ai combattimenti ha avuto un’im-
provvisa inversione di marcia. È fuori dubbio che, alme-
no sotto il profilo giudiziario e dell’allarme sociale, il fe-
nomeno della cinomachia aveva subito negli ultimi anni
un vistoso e progressivo ridimensionamento. Secondo i
dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale Zoomafia della
LAV - dati su scala nazionale che non hanno la presun-
zione di essere esaustivi e che possono essere imprecisi
per difetto - nel 2008 dopo anni, si sono registrati nuo-
vamente degli arresti. In particolare a Napoli sono state
arrestate tre persone e sono stati sequestrati sei pit bull.
La cosa può rientrare nel fisiologico altalenarsi dei fe-
nomeni criminali, ma ci sono altri segnali che spingono
verso una più scrupolosa analisi che mira a considerare
questi come degli eventi sentinella. Se negli ultimi anni
diversi segnali indicavano una rassicurante quiescenza
del fenomeno, platealmente diminuito un tutto il Paese,
a causa, riteniamo dell’effetto preventivo della nuova
normativa penale a tutela degli animali, negli ultimi me-

si indicatori contrari, segnalazioni, ritrovamenti di cani
morti, denunce, suscitano nuovamente attenzione.

I numeri diventano significativi se si prendono in
considerazione i dati degli ultimi anni. Nel 2007 e nel
2005 non si sono registrate denunce per organizzazione
di combattimenti, mentre nel 2006 ci sono state 8 de-
nunce. Un andamento oscillante, quindi. In undici anni,
dal 1998 al 2008, sono state denunciate 431 persone e
sequestrati 1041 cani.

Restano zone privilegiate per l’osservazione del fe-
nomeno criminale alcune province d’Italia, come le pro-
vince di Napoli, Palermo, Caserta, Bari, Foggia, Ragusa,
ma riteniamo non attendibili e grossolani alcuni allarmi
relativi a presunte emergenze lanciati da associazioni lo-
cali che denunciano tratte di cani per i combattimenti
e segnalazioni a iosa senza una adeguata verifica delle
fonti e della credibilità dei fatti segnalati. In questo con-
testo vanno inquadrate anche molte segnalazioni che ri-
guardano il coinvolgimento di gruppi di nomadi nella
gestione dei combattimenti e delle attività connesse, co-
me furti di animali e allevamento di cani. Ancorché sia
stato accertato in sede giudiziaria l’interesse e il coin-
volgimento di gruppi di nomadi nei vari traffici legati
alla cinomachia e alla tratta di cuccioli, casi segnalati
un po’ tutte le regioni, in particolare quelle della fascia
adriatica, riteniamo pericolosa e forviante una generica
e sommaria criminalizzazione che relega a determinati
gruppi etnici la gestioni di tali attività. Le indagini svol-
te nel corso degli anni hanno fatto emergere una realtà
molto composita nella quale confluiscono molteplici in-
teressi e diverse tipologie di persone.

Secondo alcuni osservatori, nelle zone popolari di Pa-
lermo si stanno vedendo nuovamente pit bull “segnati”,
portati in giro da “brutti ceffi”. Rispetto agli ultimi anni
il fenomeno sembra essere ripreso.

Nel Giornale di Sicilia del 17.1.2008, nell’articolo di
Leopoldo Gargano, in riferimento ai Lo Piccolo, ai loro
affiliati e l’attentato incendiario ad un imprenditore che
non aveva pagato il pizzo, viene riportato “….Ad entra-
re in azione sostiene Nuccio fu un certo Emanuele, sul
quale ci sono indagini in corso. Ma già adesso si sa qual-
cosa di lui. È megghiu di u’pit bull. Avevamo una gara
e ci dicevo, io haiu u’pitbull che quello non guarda nien-
te». Tra le cosche dunque c’era una sorta di competizio-
ne a mettere a segno l’intimidazione più eclatante. «Pit
bull» è il sopranome di Domenico, Mimmo, Ciaramitaro,
arrestato lo scorso anno, considerato uno dei soldati del
racket più violenti della cosca di San Lorenzo…”.

Quattro corpi di pit bull sono stati trovati nella se-
conda metà di maggio 2008 nel fiume Olona all’altezza
di Solbiate, in provincia di Varese, mentre nel mese di
ottobre 2008 sono stati segnalati combattimenti clan-
destini nel comune di San Polo d’Enza (Reggio Emilia),
in alcune non meglio specificate cascine.

Napoli, 13 novembre 2008. Due pit bull che combat-
tono, tutto intorno una ventina di “tifosi”. È successo
nella villa comunale Vittoria di Piscinola comune a nord
di Napoli. Sono intervenuti Carabinieri che hanno mes-
so fine alla lotta e arrestato tre persone mentre gli altri
si davano alla fuga. I due pit bull, entrambi feriti sono
stati affidati al Servizio veterinario del Comune di Na-
poli. Sequestrati altri 4 pit bull, tenuti al guinzaglio da
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alcuni spettatori. Decisivo l’intervento di due Carabinieri
in borghese della compagnia Vomero guidata dal capi-
tano Gabriele Barecchia.

Tutte le persone arrestate hanno precedenti penali,
uno con precedenti specifici per combattimenti. Un blitz
in piena regola. I militari in borghese si sono addentrati
in villa Vittoria di via Vittorio Emanuele, sulla scorta di
alcune segnalazioni anonime. Davanti ai loro occhi un
vero mattatoio. In un luogo appartato della villa, alme-
no dodici persone scommettevano sui cani da combat-
timento. Urlavano, aizzavano, incitavano, bestemmiava-
no. La folla è rimasta compatta fino a quando non è
scattato l’allarme: «Fuggiamo, le ”guardie” ci stanno ad-
dosso», ha urlato qualcuno. Un segnale che ha messo in
moto la fuga, ma i Carabinieri hanno comunque acciuf-
fato tre scommettitori. Sono i probabili organizzatori del
business clandestino, anche se è riuscito probabilmente
a scappare l’uomo addetto alla cassa, quello che gestiva
il volume di denaro utilizzato per le puntate. È stato un
anonimo a segnalare il business illegale. Una telefonata
(«per favore interrompete questo strazio») che ha messo
in allerta le forze dell’ordine. Gli inquirenti hanno, in-
fatti, accertato che la prima batteria di scommesse era
avvenuta nel corso della mattinata. Poi, il secondo round
nel pomeriggio, probabilmente utilizzando animali dif-
ferenti. Non un appuntamento sporadico, ma un siste-
ma organizzato, capace di attirare decine di potenziali
clienti. Un business seguito anche da minorenni.

REATI ACCERTATI IN CONNESSIONE
AI COMBATTIMENTI NEL 2008

• Maltrattamento di animali
• Detenzioni di animali in condizioni incompatibili
con la loro natura

• Scommesse clandestine

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

PERSONE DENUNCIATE PER ATTIVITÀ
CONNESSE AI COMBATTIMENTI
ANNI 1998-2008, Totale 431

1998 76
1999 154
2000 79
2001 25
2002 43
2003 27
2004 16
2005 0
2006 8
2007 0
2008 3

TOTALE 431

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

CANI SEQUESTRATI NELL’AMBITO
INCHIESTE SUI COMBATTIMENTI
ANNI 1998-2008, TOTALE 1041.

1998 233
1999 165
2000 166
2001 193
2002 60
2003 182
2004 25
2005 0
2006 7
2007 4
2008 6
TOTALE 1041

Uso consentito citando la fonte: Rapporto Zoomafia LAV 2009

8. ALTRI ANIMALI E INTIMIDAZIONI

La funzione intimidatoria degli animali, è uno dei
ruoli che gli animali svolgono nel sistema e nella cultu-
ra criminale. Nel 2008 i fatti registrati sono più che rad-
doppiati rispetto all’anno precedente. L’uso di animali
come arma o come oggetti per intimidire è sempre più
diffuso, di difficile catalogazione e rappresenta un fe-
nomeno che non si può facilmente prevenire. Un esem-
pio può essere rappresentato dai cani da presa utilizzati
per le rapine o scagliati contro la polizia. Ormai la cro-
naca riporta spesso fatti simili, a volte presentati come
“curiosità” sociali. Alcune bande, soprattutto di giova-
nissimi, non usano più armi per fare rapine, ma cani di
grossa taglia. Sovente gli spacciatori usano come “ausi-
liari” pit bull e altri molossi per smerciare o nascondere
le dosi nel collare. È ovvio che la funzione è quella di,
come dire, “scoraggiare” eventuali controlli. La funzione
intimidatoria viene esercitata anche attraverso gli “av-
vertimenti”. Spesso le prime vittime sono proprio loro, i
“familiari” più deboli: i gatti e i cani. Se la lezione non
basta, allora si alza il tiro. Ma non sono solo gli animali
da compagnia ad essere utilizzati, secondo diverse mo-
dalità, quasi tutte cruente, per intimorire. I fatti di cro-
naca registrati sono esemplificativi.

All’inizio del 2008 a Cassino un bellissimo esemplare
di airone è stato trovato impiccato, davanti alla sede
della Polizia Provinciale, con un biglietto che invitava la
polizia a non effettuare i controlli e la vigilanza anti-
bracconaggio.

Ha sparato due colpi di fucile contro un povero gat-
to, di nome Baffo, forse solo per provare l’arma rubata.
Dopo aver ammazzato il gatto lo ha afferrato per la co-
da e lo ha scaraventato in un campo. G.S., 23 anni, di
Rivergaro (Piacenza), è stato arrestato il 6 gennaio 2008
con l’accusa di maltrattamenti di animali, spari in luogo
pubblico, ricettazione e detenzione abusiva di armi da
fuoco. L’indomani il giudice ha convalidato l’arresto e lo
ha rimesso in libertà. Il proprietario di Baffo, uditi i col-
pi di fucile si è affacciato alla finestra, giusto in tempo
per vedere un giovane con un fucile e con indosso un
giubbotto bianco e jeans gettare qualcosa in un campo.
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Il mattino seguente il proprietario del felino, ha trovato
nel campo lo sventurato Baffo ucciso a fucilate. Qual-
che ora più tardi sempre il padrone di Baffo ha ricono-
sciuto in un bar di Rivergaro il giovane, che indossava
ancora giubbotto bianco e jeans, e ha chiamato il 112.
Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bob-
bio e della stazione di Rivergaro che hanno perquisito
la casa del presunto gatticida trovandovi tre fucili risul-
tati rubati.

Quattro pit bull e cento serpenti per proteggere la
droga in una insospettabile villa a Roma. Li hanno sco-
perto il 31 gennaio 2008 i Carabinieri della compagnia
Eur. I militari hanno fatto irruzione nella villa arrestan-
do il proprietario e un complice. Gli investigatori hanno
sequestrato 10 chili di hashish e un centinaio di dosi di
cocaina, oltre ad una pressa ed a materiale per il taglio
dello stupefacente.

Il 12 febbraio 2008 a Cosenza, è stata trovata una
gallina sgozzata nel giardino della casa cosentina di Ma-
rio Spagnuolo, procuratore aggiunto della Direzione di-
strettuale antimafia di Catanzaro. I Carabinieri, giunti
sul posto dopo la segnalazione, hanno trovato l’animale
sgozzato.

Il 10 aprile 2008 è stata trovata una testa di capret-
to davanti alla sede di un candidato UDC a Palermo.

Gli stivali d’ordinanza di due Carabinieri hanno resi-
stito ai morsi di un pit bull aizzato contro i militari da
tre slavi, che dopo un movimentato corpo a corpo con
le forze dell’ordine sono finiti in manette. È accaduto il
12 aprile 2008 a Genova, nei giardini di fronte alla sta-
zione ferroviaria di Brignole. I due Carabinieri, che era-
no di pattuglia, sono intervenuti richiamati dalle grida
di due albanesi, che a loro volta erano stati aggrediti
dai tre, un ucraino, un lituano e un russo, tra i 30 e i
39 anni, tutti in forte stato di ebbrezza, sembra dopo
una discussione per futili motivi. Gli albanesi hanno avu-
to la peggio quando uno degli slavi ha aizzato contro
di loro il pit bull che li ha morsicati alle gambe: sono
stati medicati all’ospedale per ferite ai polpacci giudi-
cate guaribili in una decina di giorni. Il cane è stato af-
fidato al canile municipale.

Una corona inghirlandata con nove cardellini morti
legati con fil di ferro, accompagnata da un biglietto di
ingiurie e minacce firmato “I bracconieri di Ballarò”, è
stata trovata intorno alla metà di aprile 2008 davanti
al portone della sede della Forestale Regionale di Villa-
grazia, a Palermo. Si tratta di un gesto grave e inquali-
ficabile, che evoca lugubri condotte di stampo mafioso.
L’intimidazione è legata all’opera di repressione della Fo-
restale contro i bracconieri e i trafficanti di uccelli che
gestiscono il mercato clandestino.

Il 21 aprile 2008, è stata trovata una testa di cavalli
davanti allo studio del vicesindaco di Ostuni, in provin-
cia di Brindisi. La testa - a quanto è stato accertato dal-
la polizia- sarebbe stata tagliata “a regola d’arte”, da
mani esperte: per questo si ritiene che possa provenire
da una macellazione. Secondo il veterinario dell’Ausl che
ha esaminato il reperto, apparterrebbe a un cavallo di
circa sette anni di età.

Aizzavano i loro cani contro turisti e passanti al
Pantheon, a Roma. Due clochard di nazionalità inglese,
di 40 e 38 anni, sono stati arrestati dalla polizia inter-

venuta il 27 aprile 2008 pomeriggio per sequestrare gli
animali di grossa taglia. I due senza fissa dimora hanno
reagito aggredendo gli agenti, ma sono stati subito im-
mobilizzati. I cani sono stati trasferiti nella struttura del-
la Muratella.

Prima spara alcuni colpi di carabina a un cane, poi
prende a pugni e calci due agenti di polizia che erano
intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini, infine, al
pronto soccorso dell’ospedale di Tarquinia, sferra una
violenta testata a un poliziotto e mette a soqquadro
l’ambulatorio. Notte di follia quella del 14 maggio 2008
per un pregiudicato cinquantenne, C.G., arrestato e rin-
chiuso nel carcere di Civitavecchia per resistenza, mi-
nacce e lesioni a pubblico ufficiale, maltrattamento di
animali e porto abusivo di armi. I due agenti hanno ri-
portato lesioni guaribili in 15-20 giorni.

Biscotti e croccantini per distrarre il pit bull dei nar-
cotrafficanti. È successo a Roma il 29 maggio 2008. Co-
sì gli investigatori della squadra mobile sono riusciti ad
arrestare due sudamericani, R.B. e L.B., un colombiano
di 34 anni e un venezuelano di 24, bloccati in un ap-
partamento al Portuense mentre tagliavano cinque chili
di cocaina. I due sono stati sorpresi dagli agenti della
sezione Narcotici attorno a un tavolo con sostanza da
taglio, coltelli e altri utensili usati per il confezionamen-
to delle dosi. Dietro di loro c’era il pit bull che però è
stato reso inoffensivo dagli agenti che gli hanno «offer-
to» i biscotti.

In preda all’alcol ha aggredito prima la madre e poi
ha ucciso il suo cane a coltellate. Con queste accuse un
uomo di 33 anni, A.S., residente con la famiglia a Ca-
podarco di Fermo, è stato denunciato dalla polizia il 28
maggio 2009. A.S., già noto per fatti legati alla sua di-
pendenza dall’alcol, in preda a un forte stato di altera-
zione si è scagliato contro l’anziana madre con un col-
tello da cucina, minacciandola di morte. Quando la don-
na ha cercato di fuggire, il giovane si è avventato sul
cane, uccidendolo a coltellate. L’uomo è stato subito ri-
coverato in ospedale. Il trentatreenne deve rispondere
di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate, lesio-
ni personali (in passato aveva già aggredito il padre) e
di uccisione di animale.

Furioso con lei colpisce «lui»: il cucciolo di quattro
mesi che la sua compagna aveva appena adottato. Tut-
to è iniziato come una sfuriata domestica, con recrimi-
nazioni e insulti alla sua donna. Sabato sera, 23 agosto
2008, G.Z. 34 anni, pregiudicato con problemi di tossi-
codipendenza, è esploso in rabbia violenta. La serata si
è conclusa con l’arresto per minacce aggravate, maltrat-
tamenti di animale, resistenza e lesioni a pubblico uffi-
ciale. Per strada, in via Bolgheri, alla Magliana, a Roma,
dei passanti si rendono conto della situazione. Sono le
23,50: qualcuno telefona al 113. Intervengono gli agen-
ti di San Paolo. G.Z. ha ancora il coltello in mano. La
stessa lama con cui ha appena infilzato due volte il cuc-
ciolo al seguito della donna. Uno degli agenti viene fe-
rito di striscio ma gli altri riescono a immobilizzarlo, di-
sarmarlo e arrestarlo. Il cane perde sangue, respira ma-
le: gli agenti lo scortano al pronto soccorso veterinario.

“Nella prima decade di settembre, una testa di ca-
vallo ancora sanguinante è stata trovata davanti al Mu-
nicipio di Grumo Appula (BA). Nell’ottobre 2008, lo stes-
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so sindaco denunciava un tentativo di incendio del por-
tone della propria abitazione”. Ancora: “A San Pietro Ver-
notico, (BR) “In data 23.09.08 al Sindaco venivano re-
capitate delle teste mozzate di animali sulla porta di ca-
sa, lo stesso giorno accadeva lo stesso per il consigliere
comunale”. (DIA - Relazione del Ministro dell’Interno al
Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti
dalla Direzione Investigativa Antimafia 2° semestre 2008)

All’inizio di ottobre 2008 a Milano, all’una di notte,
in zona ticinese, una coppia è stata fermata da quattro
uomini e due donne, con cani al seguito. I rapinatori
hanno intimato le vittime a consegnare soldi e averi, mi-
nacciandoli con i cani.

Una spedizione punitiva per vendicare la morte di
un cane: di questo sono state accusate tre persone, di
cui due finiti in carcere l’altro agli arresti domiciliari.
Uno di loro, pistola in pugno, ha ucciso il rottweiler dei
vicini di casa, colpevole di aver azzannato il suo cane.
È accaduto a Roccaforte Mondovì, nel Cuneese, nel me-
se di dicembre 2008. I tre fanno parte dello stesso nu-
cleo familiare (due fratelli di 50 e 38 anni e il figlio del
primo di 21 anni) di origini calabresi ma abitanti a Roc-
caforte. La vicenda ha inizio alla metà del mese di no-
vembre 2008 quando il rottweiler dei vicini ha morso fi-
no ad ammazzarlo il cagnolino di uno dei tre arrestati.
Nonostante le immediate scuse dei proprietari del rottwei-
ler, una coppia di anziani, e la loro proposta di risarcire
il danno causato, il proprietario del cane di piccola ta-
glia ha voluto vendicarsi. In compagnia dei due familia-
ri, è tornato nell’abitazione della coppia, ha fatto irru-
zione e sparato contro il rottweiler uccidendolo.

In seguito all’ennesima discussione con il vicino di
casa, un giovane avrebbe imbracciato il fucile e sparato
per rappresaglia contro il cane del vicino uccidendolo. È
accaduto il 6 ottobre 2008 a San Giorgio Piacentino a
pochi chilometri da Piacenza.

Il giovane, un ventitreenne piacentino, è stato de-
nunciato dai Carabinieri per uccisione di animali. Avreb-
be sparato con una carabina ad aria compressa, colpen-
do un cane segugio di proprietà del vicino, un uomo di
60 anni. Denunciato anche il padre del ragazzo per omes-
sa custodia dell’arma.

Una testa di coniglio è stata trovata il 4 novembre
2008 in un ambulatorio dell’ospedale Versilia, a Lido di
Camaiore (Lucca), nel reparto di ostetricia e ginecolo-
gia, lo stesso al centro, in quei giorni, di accertamenti e
verifiche dopo la morte a ottobre dello stesso anno di
tre neonati.

Cani rapiti, maltrattati, portati via dai loro padroni.
A volte per essere liberati solo dopo il pagamento di un
riscatto di alcune migliaia di euro. In molti altri casi in-
vece scomparsi nel nulla, forse venduti altrove. Nel me-
se di marzo 2008 è stato lanciato l’allarme per i rapi-
menti e le sparizioni di cani nella zona di Monteverde
Vecchio a Roma. In passato era accaduto al Gianicolo e
a Monte Mario. Molte persone sono state aggredite da
due sconosciuti che dopo averle malmenate hanno por-
tato via il cane. Ma altri tentativi di rubare i cani sono
avvenuti anche in via Cino da Pistoia e in via Vincenzo
Monti: nel primo caso i due ladri avrebbero avvicinato
una diciottenne con un jack russell, nel secondo solo la
reazione di un assistente di volo aveva impedito ai ban-

diti di fuggire con il suo cane. Un altro jack russell è in-
vece morto per lo spavento e gli stenti dopo essere sta-
to restituito alla sua anziana padrona, che abita in via
Lorenzo Valla, costretta a pagare un riscatto due giorni
prima.

Trentadue cani e 28 gatti, e tra questi un cane ru-
bato ad una famiglia di turisti spagnoli, sono stati tro-
vati il 7 aprile 2008 nel campo nomadi Casilino 900 nel
corso di controlli fatti dagli agenti dell’Ufficio preven-
zione generale e soccorso pubblico della Questura di Ro-
ma che, da diversi giorni, stavano effettuando verifiche
nell’insediamento tra via Casilina e viale Palmiro Togliat-
ti. Tra gli animali domestici prelevati, in collaborazione
con l’Ufficio diritti animali del Comune di Roma e con
il Corpo forestale dello Stato, è stato trovato anche un
cane con il microchip, che è risultato essere stato ruba-
to ad una famiglia spagnola in gita a Roma in camper.
Pochi giorno prima, sempre nello stesso campo sono sta-
ti trovati una settantina di uccelli, affidati alla Lipu, e
tre furetti.

Il 21 aprile 2008, una donna è stata aggredita in ca-
sa da due banditi, che l’hanno picchiata con un basto-
ne per portarle via cinque cuccioli di cane di razza Rus-
sell Terrier, del valore di 1.000 euro l’uno. L’episodio è
avvenuto a Bascapé (PV), a tarda ora, in una cascina. La
donna è rimasta ferita, fortunatamente in maniera lie-
ve. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Quasi cer-
tamente si é trattato di un furto su commissione. I ban-
diti, dopo essere entrati nella cascina, hanno preso di
mira la proprietaria dei cani e, per costringerla a lascia-
re gli animali, l’hanno picchiata.

Furto al canile municipale di Trapani. È avvenuto il
3 novembre 2008. I ladri hanno portato via cinque ca-
ni. Gli autori dell’incursione sono riusciti a penetrare nel
canile scavalcando il muro di cinta. Una volta dentro
hanno portato via gli animali, che si trovavano all’inter-
no di un recinto.

All’interno del filone relativo agli animali e intimi-
dazioni, includiamo anche aspetti diversi, come quelli re-
lativi al traffico di droga e all’uso di carne o pesce co-
me nascondiglio, oppure alle estorsioni.

Viaggiava sui treni, insieme al pesce ed alle mozzarel-
le, la droga che da Napoli arrivava in Versilia. Questo
quanto emerso da un’inchiesta, durata circa un anno, del-
la Squadra mobile di Lucca, che ha portato il 16 aprile
2008 all’arresto di sette persone e alla denuncia di un’al-
tra in stato di libertà, nonché al sequestro di circa 750
grammi di cocaina. L’operazione “Intercity” ha portato al-
la luce un giro di spacciatori italiani che si erano trasfe-
riti dal casertano a Torre del Lago e che gestivano la dro-
ga con molta accortezza, utilizzando insospettabili e na-
scondendola in luoghi strani, quali le cassette del pesce
o le confezioni di mozzarelle di bufala: in una confezio-
ne di mozzarella di bufala era nascosto un panetto di sei
etti di cocaina purissima, del valore di 120mila euro.

A Bari, “a novembre è stato arrestato un cittadino
serbo di 24 anni che occultava a bordo di un tir che
trasportava carne, kg. 31 di marijuana tipo “skunk”, “puz-
zola” (DIA - Relazione del Ministro dell’Interno al Parla-
mento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia 2° semestre 2008).

Oltre alle tangenti in denaro molti imprenditori di
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Torre Annunziata (Napoli) erano costretti a cedere gra-
tuitamente cospicue forniture periodiche di prodotti ali-
mentari a emissari del racket. È uno dei particolari del-
l’operazione condotta contro il clan Gionta di Torre An-
nunziata (Napoli) del 4 novembre 2008. Vittime degli
estorsori di merce erano pasticcerie, negozi di generi ali-
mentari, pescherie. “La rassegnazione degli esercenti com-
merciali e l’assenza di ogni forma di ribellione verso tali
angherie è chiaramente da ricercarsi – ha spiegato il
procuratore della Repubblica di Napoli - nel timore in-
generato da chi, forte della propria appartenenza al clan
camorristico torrese promuoveva o riportava la richie-
sta, manifestando quella forza di intimidazione che pro-
mana dall’esistenza stessa all’organizzazione”. In alcuni
casi, “ma questa è la conseguenza logica” di questa si-
tuazione, i vessati all’occorrenza, si rivolgono agli estor-
sori per la risoluzione di occasionali problemi.

Preferivano agire a danno delle aziende agricole del-
la zona; per imporre le loro condizioni non esitavano a
minacciare l’uccisione degli animali da allevamento. Era
una impresa familiare dedita all’estorsione. Sono stati
arrestati il 7 maggio 2008 mentre ritiravano diecimila
euro consegnati da un allevatore locale. Sono finiti in

carcere padre e figlio, rispettivamente di cinquanta e
ventiquattro anni. I Carabinieri della compagnia di Pie-
dimonte Matese, travestiti da agricoltori, hanno amma-
nettato i due malviventi proprio mentre prelevavano la
borsa con i soldi. I due, con diversi precedenti penali a
carico, avevano messo in piedi un’attività criminale mol-
to lucrosa. Determinante, per l’arresto dei due, la de-
nuncia della vittima, un imprenditore agricolo del paese
che possiede una azienda bufalina con oltre cento ani-
mali. L’imprenditore fu già vittima, qualche mese prima,
di un’estorsione analoga, quando consegnò ai due la
somma di diecimila euro. Un pagamento una tantum che
l’uomo accettò con la promessa di essere lasciato in pa-
ce e per questo non denunciò il fatto. I due estorsori,
però, dopo poco tempo si sono rifatti vivi con una nuo-
va richiesta di ulteriori diecimila euro. A questo punto
la vittima si è rivolta ai Carabinieri.

Il gruppo Ricciardi di Taranto, “sino al 2006 aveva
esercitato un’attività estorsiva nei confronti dei mitili-
cultori e dei pescatori di Taranto” (DIA - Relazione del
Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e
sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa An-
timafia 2° semestre 2008)
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