Bocconi ed esche avvelenate come pericolo per la società. Seminario teorico pratico
sulle attività di polizia giudiziaria e veterinarie per il contrasto del fenomeno
criminale.
A cura del Commissario Liliana Mauri della Polizia Locale di Milano

In assenza del rinnovo dell’ordinanza ministeriale , il
Sindaco rimane comunque il soggetto garante della salute
pubblica, dell'incolumità delle persone, degli animali e
dell'ambiente in ambito cittadino.

Per tali motivi il Sindaco deve essere immediatamente e
costantemente informato dello sviluppo delle indagini in
atto, al fine di attivare in modo tempestivo i compiti a lui
ascritti, ovvero
«provvedere ad attivare tutte
le iniziative necessarie alla
bonifica dell'area interessata»
(individuando le modalità di
intervento di bonifica del
terreno e predisponendo
l'apposita cartellonistica) e
«intensificare i controlli
dell’area oggetto
dell'intervento».

QUALI SONO GLI ORGANI CHE SI ATTIVANO
ALL'INTERNO DEL COMUNE DI MILANO
L’Ufficio Tutela Animali
(UTA) - Area Servizi al Cittadino D.C. Sport, Tempo Libero e Qualità
della Vita è il referente diretto
all'interno dell'Amministrazione
cittadina, che in seguito a
segnalazione, può attivare
direttamente la Polizia Locale .

L’Ufficio Tutela Animali segnala il fatto altresì:
 al Servizio Manutenzione del Verde, del Settore Ambiente per
la successiva attivazione di AMSA , per effettuare la pulizia
dell’area;

e contestualmente invia una segnalazione
 alla Procura della Repubblica e alla Prefettura comunicando
che , in caso di conferma di avvelenamento da parte dell’I.Z.S della
Regione Lombardia ed Emilia Romagna, verrà inviata ulteriore
comunicazione.

La Polizia Locale, attivata dall’A.T.S. o dal citato Ufficio UTA, o in
seguito a segnalazione diretta , procede alle indagini sul territorio
consistenti nelle seguenti attività:
 l'individuazione e la delimitazione dell'area nella quale l'esca o
l'eventuale carcassa di animale avvelenato venga rinvenuta;
 i rilievi fotografici del luogo di ritrovamento nel suo insieme, nel
particolare e delle esche;
 la repertazione dei materiali con relativa compilazione dei verbali;
 l'eventuale consegna della carcassa/ dell'esca al Servizio Veterinario per le
successive attività;
 sentire nell'immediatezza dei fatti il maggior numero di persone possibili:
ovvero escutere a sommarie informazioni i proprietari e chiunque abbia
utili informazioni;
 contattare immediatamente i medici veterinari che hanno soccorso e/o
curato l'animale e acquisire documentazione medica relativa al fatto;
 procedere ad eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

 Se il percorso segue questo iter : proprietario, medico
veterinario, A.T.S, Ufficio UTA, Polizia Locale, l’
attività investigativa inizierà alcuni giorni dopo
l'evento;

 Se la segnalazione arriva direttamente da un cittadino
alla Centrale Operativa della P.L., l’attività d’indagine
sarà immediata, approfondita e potrà essere svolta a
pieno titolo secondo il protocollo indicato.

E’ chiaro che nel primo caso…
il ritardo della segnalazione rispetto all’accaduto, consentirà di procedere
ad una mera perlustrazione dell’area alla ricerca di prove o di fonti
attendibili, ma non si avranno dati salienti sui quali lavorare.
Nel secondo caso…in seguito ad una diretta segnalazione
contando sull’immediatezza dei fatti, gli operanti potranno
acquisire un maggior numero di dati possibili o di elementi probatori.
Nell’attività si mostrerà una grande attenzione al luogo
del rinvenimento dando una precisa ed esaustiva descrizione
della località nella quale è successo il fatto, ma anche una valutazione
del quartiere, delle frequentazioni dell'area, si dedicherà maggior tempo
alla ricerca di testimonianze dirette.
I dati acquisiti saranno utili non solo per la corretta lettura del singolo
fatto, ma per la definizione di una mappatura del fenomeno sul
territorio .

Questo tipo di approccio potrebbe sembrare eccessivo ad
alcuni , ma considerato che il numero di animali
d'affezione, e non solo, in città è in continuo aumento, di
default aumenta anche il numero di coloro che mal
sopportano gli animali, si sentono disturbati o minacciati
dalla loro presenza, sino ad arrivare a gesti estremi

E' ampiamente dimostrato che le motivazioni dei casi di
avvelenamento più frequenti sono da ricercare nei comportamenti
sociali più comuni:
si parla di dissidi famigliari e problemi condominiali, di
comportamenti aggressivi causati dal disturbo della quiete da
parti degli animali, da intimidazioni criminose o da motivi
cinicamente economici .
L'ambiente urbano è ricco di spunti per questi azioni criminali.

INDICATORI DI RIFERIMENTO
Per monitorare la diffusione del fenomeno sul territorio
milanese l'Unità Tutela Animali della Polizia Locale di
Milano ha fatto ricorso ai seguenti indicatori:
1. la corretta individuazione della
località di ritrovo dei bocconi e
delle esche avvelenat;
2. la tipologia esche
3. le modalità di segnalazione:
ritrovamento o presunto
avvelenamento;
4. le testimonianze dei soggetti
coinvolti;

Corretta individuazione della località

La prima
distinzione da fare
è tra suolo
pubblico e
privato dove il
privato è inteso
come ˝luogo o
spazio˝ comunque
accessibile ad altri.

Distinzione tra segnalazione a seguito di avvelenamento
e ritrovamento di bocconi/esche sparse sul terreno

La segnalazione a seguito
dell’avvelenamento di un animale
viene fatta principalmente dal
proprietario del cane che si reca
immediatamente dal veterinario il
quale, in caso di presunto
avvelenamento o decesso, invia al
Dipartimento Veterinario, oltre al
referto anamnestico, anche i reperti
a lui consegnati

La segnalazione pertinente alla presenza di esche/bocconi
sul territorio viene fatta invece da soggetti diversi:
• proprietari di cani;
• da genitori o nonni che accompagnano i propri figli e
nipoti nei parchi, nelle aree giochi;
• da operatori addetti alla manutenzione del verde;
• da operatori ecologici lungo il loro percorso;
• dalle Gev
• dai custodi degli stabili.
Persone comunque sensibili al tema....anche se per esigenze
diverse.

Alcuni cenni ai comportamenti scorretti ...
A volte il segnalatore generico non si
limita solo a indicare il luogo di
ritrovo e la tipologia delle supposte
esche, ma le raccoglie, con
l'intenzione ovviamente di rimuovere
il pericolo ed eliminare il rischio,
ignaro che così facendo altera il
quadro d’insieme, contaminando le
prove e correndo dei rischi.

Il passa –parola, ovvero la segnalazione a posteriori «per
sentito dire».
Qualcuno riferisce di aver visto in un determinato luogo,
qualcosa di sospetto che a lui sembrava essere una esca,
che però non ha raccolto ma ne parla in giro

qualcuno più solerte di altri, più collaborativo,
si fa carico di comunicare «l’evento» alle
Forze dell'Ordine senza fornire dati certi ma
approssimativi.
Per la valutazione del grado di priorità della
segnalazione necessita un minimo di
esperienza.

Ma la situazione peggiore è quella che si riscontra sul web,
dove la notizia del fatto si diffonde in modo incontrollato
fino a quando,qualcuno, sempre la solita persona più
solerte,o forse solo più egocentrica fa la segnalazione
comunicando il fatto come ˮappena successoˮ, senza dati
precisi sul luogo e sull'esca.

Solo dopo l’intervento diretto degli agenti e l’eventuale
escussione a S.I.T., si scopre che la segnalazione è vecchia
di giorni, imprecisa e quindi inutile: massima allerta,
massimo clamore, risultato NEGATIVO.

RESOCONTO
DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’
UNITA’ TUTELA ANIMALI DELLA
POLIZIA LOCALE DI MILANO
LUGLIO 2014 - APRILE 2016
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Data
segnalazione

Oggetto

Aspetto esche/
animali avvelenati

Località

Tipo località

Esito tossicità

11.08.14

Rinvenimento
presunte
esche

Polpettine di carne
pressate, di colore
rosso, cosparse di
granuli neri

Via G.
Confalonieri
interno "P.co
Verga"

Giardino
pubblico
area cani

Negativo

11.08.14

Rinvenimento
presunte
esche

n. 8 bocconi di carne
cruda contenenti
sostanza di colore
grigio

Via Pismonte, 5

Aiuola
adiancente
marciapiedi

Positivo

Via E. Gola 23

Pubblica via

Negativo

11.09.14

Attività svolta

Sospetto
n. 3 carcasse di gatti
avvelenamento

09.09.14

Rinvenimento
presunte
esche

Osso di carne

Via Arbe - Via
Comandini

Giardino
pubblico
area cani

Negativo

dal 14.07.2014

15.09.14

Rinvenimento
presunte
esche

Pastone di colore
giallo, appiccicoso e
inodore

P.zza
Aspromonte Via F. Lippi

Giardino
pubblico
area cani

Negativo

all’ 11.12.2014

27.09.14

Sospetto
avvelenamento

n. 2 cani

Via L. Tolstoj, 1
- "P.co Dal Bo
Boffino"

Giardino
pubblico
area cani

Positivo
Rodenticidi

01.10.14

Rinvenimento
presunte
esche

n. 2 biscotti per cani

Via Cefalù, 2

Pubblica via

Negativo

Via Appennini,
95 - Via
Visconti, 2

Pubblica via

Positivo
Anticoagulanti
Coumatetralyl

Polvere bianca e
candeggina

Via Giotto, 19

Pubblica via

Negativo

Polvere bianca

Via Natta - Via
Montale

Pubblica via

Negativo

Polvere verde

Via Bezzecca, 3

Pubblica via
e cortile

Riso crudo e pane con
polvere blu

Via Quadronno giardini "Oriana
Fallaci"

Aiuola

17.10.14

27.10.14

25.11.14

14.10.14

11.12.14

Sospetto
n. 1 carcassa di gatto
avvelenamento

Rinvenimento
presunte
esche
Rinvenimento
presunte
esche
Rinvenimento
presunte
esche
Rinvenimento
presunte
esche

Positivo stricnica

Località

N.

Pubblica via

6

Area cani

4

Aiuole

2

Area bimbi

0

Parco

0

Oggetto

N.

Ritrovamento

9

Avvelenamento

3

Imbrattamento
suolo

0

Manomissione

0

Esito

N.

Negativo

7

Positivo

4

Manca esito

1

Archiviata da AG

0

SINTESI
ANNO 2014

Totale
segnalazioni: 12
A carico di
ignoti

Attività svolta
dal 01.01.2015
al 19.12.2015

Data
segnalazione

Oggetto

Aspetto esche/
animali avvelenati

Località

Tipo località

Esito tossicità

01.01.15

Sospetto
avvelenamento

n. 1 carcassa di cane

Via Pagano "P.co Sempione"

Giardino
pubblico
area cani

Archiviata da AG

15.01.15

Manomissione
trappole per
topi

Foro Buonaparte

Aiuola

28.01.15

Rinvenimento
presunte
esche

Polpette di carne

Via Cerkovo "Cascina dei
Prati"

Giardino
pubblico
area cani

20.02.15

Rinvenimento
presunte
esche

Bocconi colorati
turchese

Piazzale Libia

Giardino
pubblico
area cani

Positivo
Brodifacoum

22.02.15

Rinvenimento
presunte
esche

Frattaglie di carne

Piazza Guardi

Giardino
pubblico
area bimbi

Negativo

24.02.15

Rinvenimento
presunte
esche

Bocconi avvelenati

Via Rospigliosi, 3

Pubblica via

Positivo
Anticoagulanti
Bromadiolone

13.05.15

Rinvenimento
presunte
esche

Polpette

Piazza Tirana

Giardino
pubblico
area cani

Negativo

04.03.15

Rinvenimento
presunte
esche

P.co Sempione Viale Malta

Giardino
pubblico
area cani

Negativo

15.03.15

Rinvenimento
presunte
esche

Via Massena

Giardino
pubblico
area cani

Negativo

Via Costantino
Baroni

Aiuola

Negativo

Via Ovada, 27

Giardino
pubblico
area cani

Negativo

18.03.15

14.04.15

Pezzi di pneumatico

Sospetto
Polpette miste a feci
avvelenamento
e pezzi di salame
Rinvenimento
presunte
esche

Spugna

Rinvenimento
17.04.15

presunte
esche

Pezzi di salamella

Via Ardissone -

Giardino

sporchi di foglie

"P.co Testori"

pubblico

"P.co Forlanini"

Giardino

c/o laghetto

pubblico

Rinvenimento
28.04.15

presunte

Croccantini per cani

esche
Rinvenimento
19.05.15

presunte

Via delle
Pezzo di carne

esche

16.06.15

Palline di terriccio

presunte

con colorante rosa

esche

all'esterno

presunte
esche

… 2015 …

10.06.15

Sospetto
avvelenamento
Rinvenimento

28.09.15

Berna

Rinvenimento

Rinvenimento
10.06.15

presunte
esche

presunte

Palline di terriccio

Via Pusiano "P.co Lambro"

Carcassa n. 1 cane

Via Mincio, 21

Sostanza granulosa di

P.zza

colore blu

Diocleziano, 2

Bocconi

esche
Rinvenimento
08.10.15

presunte

P.zza Mirabello

con semi e granaglie

Rinvenimento
13.10.15

Margherite - Via

Carne cotta

esche

Giardino
pubblico

Negativo

Negativo

Negativo

Pubblica via

Negativo

Aiuola

Negativo

Giardino

Positivo

privato

Coumatetralyl

Aiuola

P.zza

Giardino

Risorgimento

pubblico

Via Carabelli,

Cortile

6/A

privato

Positivo
Metaldeide

Negativo

Negativo

Pezzi di carne
02.11.15

Rinvenimento

ricoperta di granelli

presunte

neri e pezzi di grasso

esche

avvolti in tovaglioli di
carta

Via Padova, 389

Parcheggio
Privato

Negativo

13.11.15

Rinvenimento
presunte
esche

Zolla di terra
misto ad erba

Via Bocconi "P.co Ravizza"

Giardino
pubblico area
cani

Negativo

19.11.15

Rinvenimento
presunte
esche

Pezzo di salsiccia
mista a terriccio

Via Monte
Cimone

Giardino
pubblico

Negativo

01.12.15

n. 5 sacchetti in
Rinvenimento
plastica, retati,
presunte
contenenti
esche
materiale organico
e semi

Via Dalmazia,
4

Cortile scuola
pubblica

Negativo

19.12.15

Materiale
Rinvenimento
granuloso marrone
presunte
ritenuto in un rete
esche
color verde

Via Mecenate,
Giardini
25 - Via
intercondominiali
Zante, 11

… 2015

Negativo

Località

N.

Area cani

8

Giardino pubblico

7

Aiuole

4

Area privata

3

Pubblica via

2

Area bimbi

1

Oggetto

N.

Ritrovamento

21

Avvelenamento

3

Imbrattamento
suolo

0

Manomissione

1

Esito

N.

Negativo

18

Positivo

4

Manca esito

2

Archiviata da AG

1

SINTESI
ANNO 2015

Totale
segnalazioni: 25
A carico di
ignoti

Attività svolta
dal 21.01.2016
al 04.04.2016

Data
segnalazione

Oggetto

Aspetto esche/
animali avvelenati

Località

Tipo località

Esito tossicità

Animale
coinvolto

21.01.16

Sospetto
avvelenamento

Prato

Via S. Venerio

Giardino
pubblico
area cani

Negativo

Cane

27.01.16

Sospetto
avvelenamento

Cane

P.zza Piola P.zza
Aspromonte

Giardino
pubblico
area cani

Positivo
Anticoagulanti

Cane

16.02.16

Manomissione
esche per topi

"P.co Ravizza"

Giardino
pubblico

In trattazione

07.03.16

Rinvenimento
presunte
esche

Polpette al salmone

Via Maderna

Giardino
pubblico
area cani

In trattazione

16.03.16

Sospetto
avvelenamento

Polvere

Via Zambelletti,
10

Pubblica via

In trattazione

25.03.16

Rinvenimento
presunte
esche

Semi con briciole di
pane e pezzi di vetro

Via F.lli Rosselli,
11

Giardino
pubblico
area cani

Negativo

04.04.16

Rinvenimento
presunte
esche

Riso cotto e
croccantini

Via Valtorta, P.L.
5

Pubblica via

In trattazione

Località

N.

Area cani

4

Giardino pubblico

1

Pubblica via

2

Area privata

0

Aiuole

0

Area bimbi

0

Oggetto

N.

Ritrovamento

3

Imbrattamento
suolo

2

Avvelenamento

1

Manomissione

1

Esito

N.

In trattazione

4

Negativo

2

Positivo

1

SINTESI
ANNO 2016

Totale
segnalazioni: 7
A carico di
ignoti

Mappa del rischio esche 2014 – 2015 - 2016

LETTURA DEI DATI

Gli esiti positivi sono circa un terzo delle attività svolte
Gli animali più presi di mira sono i cani, seguiti dai gatti di colonia
Le località più frequenti sono le aree cani
L'individuazione del reo: altamente difficile
La diffusione è sul tutto il territorio: solo due sono le località nelle
quali si è verificato , con i dati a nostra disposizione, il riscontro
di due casi:P.le Libia e P.zza Aspromonte con un riscontro
positivo ed uno no.
Per quanto riguarda la tipologia delle esche, non vi è ancora
un'indicazione precisa.

P.za Diocleziano 2 - Nell’agosto del 2015 viene inaugurato un Punto Carrefour aperto
h.24, che ben presto diventa punto d’incontro di senza tetto e nullafacenti del quartiere.
Fra questi un clochard, conosciuto nel quartiere, che vi si stabilisce con i suoi 3 cani, tra i
quali un cucciolo femmina di 6 mesi
Numerosi i reclami dei residenti come numerosi gli interventi della Locale e di altre
Forze di Polizia per allontanarlo, ma senza esito.

I problemi sono ovviamente di carattere igienico sanitario e di disturbo e la gente del
quartiere si divide tra chi sostiene il clochard, portando addirittura il cibo per gli animali,
e chi invece solleva il problema con richieste sempre più insistenti.

Fino a quando in data 28/09/15, si apprende dalla GEV del quartiere che in detta località
erano state rinvenute delle esche avvelenate. Un equipaggio si reca sul posto dove dal
clochard apprende che la cucciola, dopo esser stata male, era deceduta il 10/09/15 presso
la clinica veterinaria dove l’aveva portata. La clinica provvedeva anche allo smaltimento
della carcassa .
Tornando sul posto, solo successivamente il clochard si accorgeva che nell’aiuola sotto
l’albero dove lui passava la giornata, era presente una sostanza di color azzurro.
Gli Agenti prendevano a SIT il clochard.

Durante la loro permanenza in luogo si avvicinava una signora, la quale riferiva che dopo
aver appreso della morte del cane, aveva prelevato parte della sostanza, apposto un
cartello scritto a mano sull'albero, ed era andata alla Stazione dei Carabinieri per fare
denuncia; da questi veniva rimandata, in quanto in presenza di querela a carico di ignoti,
con l’indicazione di rivolgersi alla P.L.; la pattuglia della Locale intervenuta non
prelevava la sostanza in quanto non vi era nessuna denuncia, ma procedeva solo con la
richiesta di pulizia dell'area.
La Signora veniva presa a SIT.

A questo punto gli operanti prelevavano il campione raccolto dalla signora per
consegnarlo al Dipartimento di Veterinaria competente per il successivo inoltro all’ISZ;
delimitavano con il nastro bianco e rosso l'aiuola in attesa dell’intervento di AMSA per
la pulizia dell’area richiesta tramite la Centrale Operativa.

In data 20/10/2015 perveniva l’esito dall’ISZ : sostanza tossico/nociva – metaldeide.

Edificio pubblico:
scuola di Via Mincio
In data 10 giugno 2015
perveniva da una clinica
veterinaria una segnalazione
relativa al decesso di un cane
per sospetto avvelenamento.
Il cane, arrivato ancora vivo la
sera del 9 giugno portato dal
proprietario, era deceduto poco
dopo. Nella segnalazione si
apprendeva che il cane era stato
precedentemente visitato presso
2 cliniche veterinarie diverse
che avevano diagnosticato un
«ascesso molare», nonostante i
chiari sintomi di avvelenamento

21/04/16

Appreso il fatto, considerato che
si trattava di un edificio
scolastico, una pattuglia si
recava immediatamente sul
posto dove conferiva con i
proprietari del cane: i custodi
della scuola.
Questi riferivano di non aver
rinvenuto esche/bocconi
avvelenati all’interno o
all’esterno della scuola, e
asserivano inoltre che non era
stata effettuata nessuna attività
di derattizzazione o
disinfestazione del giardino
scolastico negli ultimi giorni.
21/04/16

Alla domanda se qualcuno si
fosse lamentato per la presenza
del cane, i proprietari
rispondevano che vi era una
persona, un uomo, residente nel
quartiere che era infastidito dal
fatto che il cane abbaiasse e
corresse sempre quando le
persone passavano vicino alla
cancellata del giardino.
Non avendo elementi concreti
ovviamente non si è proceduto
nei confronti di nessuno, ma il
proprietario ha proceduto con
querela nei confronti dei medici
veterinari che non avevano
riscontato l’avvelenamento.
Si trattava di un anticoagulante
denominato Coumatedray

Via F.lli Rosselli:
area cani
Alla mezza del giorno
25/03/2016 perveniva una
segnalazione telefonica da parte
di una signora che riferiva di
aver ricevuto a sua volta alcune
segnalazioni da parte di
proprietari di cani che nella
mattinata, all’interno dell’area
cani menzionata, avevano
rinvenuto sotto ad un arbusto
delle granaglie, mischiate a
pezzi di vetro; anzi una sua
amica, dopo aver asportato la
maggior parte dei vetri, aveva
coperto la superficie con dei
fogli di giornale.

Timorosa dell’ennesima
segnalazione approssimativa per
sentito dire, chiedevo alla
Signora se avesse visto
direttamente la località e il fatto
: questa rispondeva di no, ma
riferiva di aver ritirato il
materiale recuperato dalla sua
amica e di saper indicare con
precisione la località
dell'abbandono.

La stessa riferiva inoltre che i
suoi referenti avevano visto un
signore che entrato in bicicletta
nell’area, senza cane al seguito,
aveva sparso al suolo le
sostanze descritte.

La pattuglia giunta sul posto
dopo aver contattato la signora,
verificava la località e
constatato la veridicità del fatto,
raccoglieva dei frammenti di
vetro misto a briciole di pane.
Successivamente, tramite
Centrale Operativa, si
richiedeva l’ intervento di
AMSA per ripulire l’area.
L’esito dell’ISZ confermava che
il composto era formato da
briciole di pane e schegge di
vetro.
Unico rimpianto che la
segnalazione non era stata fatta
in tempo reale!!.

CONCLUSIONI……..

21/04/16

L'immediata e corretta
circolazione delle
informazioni all'interno
degli addetti ai lavori
(medico veterinario Servizio Veterinario Sindaco - Area forense Autorità Giudiziaria) è
fondamentale e per tali
motivi deve essere
precisa
puntuale
immediata e soprattutto
condivisa

Nei confronti dei cittadini la risposta
deve essere rapida e corretta, per bloccare
sul nascere informazioni distorte, che non
solo creano allarmismo ma gettano
discredito sulle istituzioni ritenendole
responsabili, per mancato intervento, di
eventi drastici.
La comunicazione del dato corretto, fornito
in tempi brevi, permette di stoppare la
divulgazione pirata parallela, ponendo
l'istituzione come referente ideale.

