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Più di dieci gatti uccisi in una colonia felina a Bari: si teme 
avvelenamento da topicida. (19 ottobre 2022)



Il Regio Decreto del 05.06.1939 n. 1016, in vigore fino agli anni 70 del 
secolo scorso, autorizzava l’impiego di esche e bocconi avvelenati, 
come mezzo legalmente idoneo per il controllo della fauna selvatica 
considerata «nociva», al pari di lacci, tagliole e trappole.



Dalla seconda metà degli anni 70 del ‘900’, prima con il Decreto
Ministeriale 22 novembre 1976 riguardante la protezione del lupo e il
divieto di utilizzo dei bocconi avvelenati, e poi con la Legge 27
dicembre 1977 n. 968 sulla disciplina dell’attività venatoria, l’impiego
di sostanze tossiche e veleni diventò illegale su tutto il territorio
italiano, al pari dell’uso di tagliole, lacci e congegni similari per la
cattura e l’uccisione della fauna selvatica.

Con la Legge 968/77 la fauna selvatica passò dallo stato di res nullius a
quello di res communitatis, ossia divenne proprietà indisponibile dello
Stato e quindi tutelata e protetta.



Il divieto di utilizzo di sostanze tossiche in qualsiasi modo veicolate, è 
stato in seguito riconfermato dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, 
avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio.
Nonostante cio’, 

negli anni hanno promulgato loro proprie leggi regionali sul divieto di 
utilizzo e detenzione di esche avvelenate, stabilendo le modalità di 
denuncia dei casi, le modalità di accertamento e le relative sanzioni 



In seguito alla morte per avvelenamento di vari orsi marsicani
verificatasi nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e
alla percezione che il fenomeno avesse assunto ormai dimensioni
incontrollate sull’intero territorio nazionale, fu emanata, nel Dicembre
2008, una specifica Ordinanza Ministeriale dal titolo: “Ordinanza
contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di
detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.



L’ordinanza, prorogata e modificata negli anni, oltre a prevedere
l’esplicito divieto di preparare e abbandonare esche e bocconi
avvelenati o contenenti sostanze tossiche, individua, infatti, obblighi e
compiti per tutti gli attori coinvolti:

proprietario dell’animale deceduto,

medici veterinari libero professionisti, 

Sindaco, 

Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti,

Istituti Zooprofilattici Sperimentali,

affinché vengano messe in atto tutte le misure previste.

Purtroppo però negli anni si è riscontrata una difformità di applicazione
e in alcuni casi la totale disapplicazione della norma (es. gli interventi
non sempre sono immediati e le tempistiche non sempre rispettate,
ecc.).



Nel 2019 è stata emanata una nuova ordinanza, prorogata negli anni
successivi, che prevede nuove procedure informatizzate di comunicazione.
In tal modo si garantisce un rapido inserimento dei dati, resi
immediatamente disponibili per il monitoraggio del fenomeno e la possibilità
di verificare la corretta applicazione delle procedure operative conseguenti
alla conferma dei casi di avvelenamento.

• Ordinanza 12 luglio 2019 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di
esche o di bocconi avvelenati (G.U. Serie Generale, n. 196 del 22 agosto 2019)

• Ordinanza 27 luglio 2021. - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di
esche o di bocconi avvelenati. (G.U. Serie Generale, n. 201 del 23 agosto 2021)

• Ordinanza 8 agosto 2022 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di
esche o di bocconi avvelenati. (G.U. Serie Generale , n. 207 del 05 settembre 2022)

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=70554
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=82474
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=88789


Art. 3 

1. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa

di  esche  o  bocconi  avvelenati  o  che   abbia   manifestato   una

sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad  un

medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto 

avvelenamento, corredata da referto  anamnestico.  L'ente  gestore  
territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli

animali selvatici e domestici senza proprietario. 



Art. 4 

1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto

avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne
da' immediata comunicazione

al sindaco,

al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale

all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente,

compilando e inviando il modulo di cui all'allegato 1 della presente
ordinanza sul Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali,
istituito presso il Centro di referenza nazionale per la medicina forense
veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.



A seguito delle segnalazioni di cui all’art. 4, IL SINDACO da immediata 
disposizione di apertura di indagine, da effettuare in collaborazione con 
le autorità competenti.

Entro 48 ore dalla ricezione del referto da parte dell’IZS ch non esclude 
il sospetto di avvelenamento e la presenza di sostanze tossico/nocive in 
esche o bocconi, IL SINDACO:

provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, 
anche con l’ausilio di volontari,

nonché a segnalare con apposita cartellonistica, la sospetta presenza 
nell’area di esche e bocconi avvelenati 

intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree 
considerate a rischio, sulla base delle precedenti segnalazioni



Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di 
monitorare il fenomeno, LE PREFETTURE attivano un tavolo di 
coordinamento presieduto dal prefetto e composto da:

Un rappresentante della Regione

Un rappresentante dei servizi veterinari dell’Az. ULSS interessata

Un rappresentante del Comando Carabinieri Forestali

Un rappresentante dell’IZS competente per territorio

Un rappresentante delle guardie zoofile

Uno o più rappresentanti dell’Ordine Professionale dei Medici 
Veterinari

integrato all’occorrenza dai sindaci e dai rappresentanti delle forze 
dell’ordine dei comuni interessati al fenomeno.



Per favorire una omogeneità di comportamenti, nel 2011 il Ministero
della Salute ha trasmesso a tutti gli organismi e le strutture interessate
dall’applicazione dell’Ordinanza le linee guida per la sua applicazione,
redatte in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per la
Medicina Forense Veterinaria, allo scopo di uniformare i
comportamenti da tenere nei casi di sospetto avvelenamento doloso
di animali, nonché di ritrovamento di esche o bocconi avvelenati. La
nota comprendeva anche i modelli di schede anamnestiche per la
raccolta delle informazioni inerenti i casi e i modelli delle comunicazioni
da effettuare a cura dei veterinari (Liberi Professionisti, Pubblici e degli
II.ZZ.SS.) alle autorità amministrative e giudiziarie per l’attivazione dei
provvedimenti di competenza. La modulistica allegata alla Nota della
DGSAFV ha consentito di ottenere l’uniformazione della raccolta dei
dati anamnestici e delle informazioni supplementari, come ad esempio
la georeferenziazione dei casi, la sintomatologia o il tipo di tossico
sospettato, riguardanti ogni singolo caso di sospetto avvelenamento.



Ma ancora prima della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale del 2008, il 
quadro normativo sugli avvelenamenti degli animali, oltre alla legge sulla 
caccia (Legge n. 157/92), aveva riconosciuto un terzo cardine: 

IL CODICE PENALE
La Legge del 20 luglio 2004 n. 189, “Disposizioni concernenti il divieto di 
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in 
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” ha infatti 
apportato delle modifiche al Codice Penale, introducendo il titolo IX bis “Dei 
delitti contro il sentimento per gli animali “:

Art. 544 bis (“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte…)

Art. 544 ter (Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione…)
Entrambi questi articoli trovano applicazione qualora un caso di 
avvelenamento doloso provochi la morte di un animale o anche solo lesioni 
o sofferenze.



Sempre in ambito penale sono di interesse per il medico veterinario l’articolo
365 del Codice Penale e l’art. 334 del Codice di Procedura Penale, relativi
all’obbligo di referto. L’obbligo del referto è una denuncia obbligatoria, che
grava su colui che esercita legittimamente una professione sanitaria, sia esso
dipendente pubblico o libero professionista. Per la ricorrenza dell’obbligo di
referto devono ricorrere contestualmente i seguenti presupposti:

• il veterinario, viene a conoscenza di fatti che potrebbero integrare gli 
estremi di un reato perseguibile d’ufficio (come sono tutti casi previsti dal 
544 bis e 544 ter);

• il veterinario deve essere venuto a conoscenza dei casi su citati 
nell’esercizio della sua professione sanitaria, cioè quando ha prestato la 
propria assistenza od opera.

Come per il pubblico ufficiale, l’obbligo di referto scatta solo nel momento in 
cui il sanitario stia esercitando la sua professione, e non al di fuori di tale 
esercizio.



l referto, in quanto contenente accurati elementi tecnici che
supportano la notitia criminis, svolge inoltre un ruolo più importante
della semplice denuncia e assume un notevole rilievo anche per la
successiva fase peritale.

Il referto va inviato al Pubblico Ministero, oppure all’Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria più vicino. Naturalmente se il Veterinario è anche UPG  ha 
l’obbligo di attivarsi per le indagini ai sensi dell’ art. 347 del Codice di 
Procedura Penale.



Il referto deve essere fatto pervenire all’Autorità competente entro 48 ore 
dalla sua emissione, o, se vi è pericolo di continuazione del reato, 
immediatamente. 
ELEMENTI DEL REFERTO:
Ai sensi dell’art. 334 CPP, il contenuto del referto deve comprendere:
luogo, tempo e circostanze dell’intervento sanitario,
tutto ciò che sia necessario per identificare l’animale assistito
individuare il luogo in cui esso si trovi; 
tutto ciò che sia necessario per ricostruire le modalità di svolgimento dei fatti 
storici, gli effetti che sono derivati da tali fatti e quelli che ne potrebbero 
derivare.

In tema di avvelenamento doloso degli animali, l’obbligo di referto viene 
completamente assolto seguendo il dettato dell’Ordinanza Ministeriale sui 
bocconi avvelenati e utilizzando gli appositi moduli allegati per la 
segnalazione dei casi sospetti alle autorità competenti



….NON DIMENTICHIAMO, IN ORDINE DI TEMPO….

RECENTE RIFORMA DELL’ART. 9 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione, la tutela di ambiente, biodiversità ed
ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello
Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».



Purtroppo, nonostante l’esistenza di specifici divieti già a partire dal 1976, 
dopo quarantasei anni dal primo decreto di divieto di utilizzo dei bocconi 
avvelenati (DM del 22 novembre 1976, GU n. 325 del 6 dicembre 1976), 
questo fenomeno criminale non accenna a diminuire.

I dati a disposizione indicano 

un andamento pressoché costante 

di questo comportamento aberrante 

che ogni anno provoca la morte,

tra atroci sofferenze, di cani, gatti, animali sinantropi,

nonché di animali selvatici anche protetti, come il lupo, o appartenenti a 
specie in via di estinzione.



Chi  e perché avvelena gli animali?

• Scopo venatorio con il fine di eliminare i predatori naturali degli animali 
venabili (es. lupo per la caccia al cinghiale);

• Eliminare i cani da tartufo di raccoglitori concorrenti;

• Eliminare i grandi predatori culturalmente percepiti come nemici dell’uomo 
e predatori del bestiame (lupo);

• Eliminare i gatti liberi di colonia o i cani vaganti, considerati un problema 
per il decoro urbano;

• Eliminare altri animali sinantropi come piccioni o altri animali che popolano 
le nostre città e i parchi urbani;

• Scopo intimidatorio o di vendetta per motivi personali, familiari o di cattivo 
vicinato;

• Motivazione antisociale senza nessuno scopo specifico tra quelli 
anteriormente citati.

https://www.kodami.it/colonie-feline-queste-sconosciute/
https://www.kodami.it/randagismo-un-fenomeno-complesso/
https://www.kodami.it/la-convivenza-responsabile-uomo-animali-da-compagnia-sinantropi-e-selvatici-nessuno-escluso/


E’ interessante osservare che:

il profilo criminale di chi avvelena è per lo più di tipo seriale;

l’avvelenatore reitera e ritualizza questo comportamento.

Indiscutibile sintomo di disturbo sociale, il comportamento seriale 
può potenzialmente agevolare la ricerca del colpevole in caso di 
investigazioni.



Nonostante tutti questi strumenti repressivi a nostra disposizione, un
dato preoccupante è rappresentato dall’esiguo numero di persone
indagate o condannate per aver disperso esche o bocconi avvelenati
nell’ambiente, rispetto all’imponente dimensione del fenomeno.

Ci si può chiedere se tale risultato è da riferire ad una ancora
insufficiente attività repressiva da parte degli organi di Polizia
Giudiziaria.

Le indagini su questi casi sono oggettivamente difficili, ma il progresso
tecnologico e l’approccio «criminalistico» al fenomeno sicuramente
possono produrre maggiori successi nella fase di repressione di questo
incivile fenomeno.

MA TUTTO QUESTO, DA SOLO,  PUO’ BASTARE???



…certamente no!

EDUCAZIONE/FORMAZIONE come strumento di prevenzione.

AD OPERA DI CHI?

Veterinari pubblici e privati

Insegnanti/educatori

Responsabili di strutture di accoglienza dei pet



Obiettivo di tutti, medici veterinari pubblici e privati, istituzioni locali,
personale educativo, dovrebbe essere quello di favorire un
miglioramento della qualità di vita di ciascuno attraverso una «cultura
dell’attenzione», consapevoli che non siamo soli su questo mondo e
che probabilmente le specie animali sopravviveranno alla nostra specie,
unica fra quelle esistenti che non pensa alla sua conservazione, ma
sembra operare in maniera rassegnata alla sua distruzione.

Tale cultura dell’attenzione passa obbligatoriamente attraverso
l’esaltazione del valore educativo/formativo che ha la relazione uomo
animale, in ambiente urbano fortemente antropizzato, ma anche in
un’ottica più ampia di habitat globale.




