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Sino al 1977 l’usodel veleno per uccidere la fauna è stata una pratica legale e

diffusissima. I bocconi avvelenati venivano usati principalmente a fini

venatori, per combattere ipredatori delle specie cacciabili.



Venivano  pubblicati manuali nei quali si fornivano precise 

indicazioni per ottenere i migliori risultati nella lotta contro i

predatori con l’uso di trappole e bocconi avvelenati. Ne è un 

esempio la guida del conte Emilio Scheibler del 1939.

Firenze, gennaio 1939



Veniamo ai nostri giorni …

Allevatori

Agricoltori

Cacciatori

Cercatori  

di tartufi 

Continua ad essere una pratica illegale

diffusa in molte zone d’Europa: Chi lo usa e perchè? 

Il bestiame da volpi, lupi..

Le colture da orso, cinghiale..

Le specie cacciabili da volpi, lupi..

per 
«proteggere»

per

Altre cause scatenanti sono la presenza di cani e gatti randagi, banali attriti tra vicini di casa ecc.

L’individuazione delle cause scatenanti (su scala locale) è basilare per 

contrastare il fenomeno.

danneggiare la concorrenza

competizione territoriale con i 

cacciatori

CATEGORIE INTERESSATE



Il nuovo Portale Nazionale degli

Avvelenamenti Dolosi degli Animali del

Ministero della Salute istituito con O.M. 12

luglio 2019 ed attivato dal 18 settembre

2019, mira alla completa gestione

informatizzata dei casi di avvelenamento e

della loro distribuzione spaziale e

temporale sul territorio nazionale.

UNO STRUMENTO IMPORTANTE
PER LA LOTTA AGLI 
AVVELENAMENTI.

https://avvelenamenti.izslt.it/



Il Portale Nazionale degli Avvelenamenti

Animali morti 

totali (2005-

2008) :1877 

di cui il 20% 

positivo

Animali morti 

totali (2009-

2019) :4354 

di cui il 22% 

positivo



Periodi critici: 

febbraio-marzo (mese 

di picco)  

ottobre-novembre.

Coincidenza con:

•Ripopolamenti di 

specie cacciabili;

•Uscita del bestiame 

dalle stalle;

•Ricerca dei tartufi.

Distribuzione temporale degli avvelenamenti nell’arco dell’anno

Perché?



❖ l’uso illegale del “veleno” è sostanziale e assume 
un ruolo rilevante anche nei più importanti parchi
nazionali.

❖ … è sommerso ed ampiamente sottovalutato.

❖ … è  dovuto ad un uso disinvolto dei “veleni” ed alla
loro facile reperibilità.

❖ la collettività (pubblico, ONG, etc.) non è 
debitamente informata.



ARMA DEI CARABINIERI

Specie bandiera
L U P O 

I PROGETTI LIFE SONO UNO STRUMENTO PER  

COORDINARE LE ATTIVITA’ 

DI CONTRASTO DEGLI AVVELENAMENTI

Strumento finanziario istituito dalla Commissione Europea 
con l’obiettivo di offrire a livello comunitario un sostegno 

specifico per la conservazione e salvaguardia dell’ambiente, 
della natura e della biodiversità.



ARMA DEI CARABINIERI

MIRCO

MEDWOLF

WOLFALPS

WOLFALPS 
EU

I PROGETTI LIFE



LE UNITA’ CINOFILE ANTIVELENO
Il contrasto al fenomeno degli 

avvelenamenti



Un olfatto straordinario, una spiccata

attitudine alla ricerca ed al gioco, un

addestramento continuo ed un legame

indissolubile con il proprio conduttore:

sono questi i fattori che rendono i cani

insostituibili nella lotta all’uso del

veleno.

Una preparazione accurata una 

dedizione costante ed un profondo 

affiatamento con i cani permettono 

ai conduttori di svolgere con 

efficacia questa delicata attività.

Le Unità Cinofile Antiveleno



L’intervento delle Unità Cinofile Antiveleno è un importante 
mezzo per prevenire la pratica dell’uso illegale del veleno ed è 

un valido strumento di supporto alle indagini di polizia.

Indispensabili per mitigare le conseguenze 
dell’uso del veleno sulla fauna perché 
consentono di ispezionare olfattivamente, 
in tempi rapidi, vaste superfici e di 
individuare e rimuovere bocconi, esche e 
carcasse avvelenate.

Attraverso ispezioni preventive o 
urgenti si evita che il veleno provochi 
vittime dirette, per l’ingestione di bocconi 
ed esche, e vittime secondarie, uccise 
dall’ingestione di carcasse avvelenate.



ARMA DEI CARABINIERI

L’Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali e 
Agroalimentari dispone di 12 Unità Cinofile Antiveleno

distribuite sul territorio nazionale 



ARMA DEI CARABINIERI 

PumaDingo Jonai Kira

I Cani Antiveleno

Mora Loba Alma



Le Ispezioni preventive sono controlli periodici pianificati 
sia su base geografica che temporale, in modo da “visitare” 

prioritariamente le aree più a rischio nei momenti più 
sensibili. Si rivolge l’attenzione verso:

• le zone di ripopolamento e cattura e le aziende

faunistico venatorie;

• i pascoli, in special modo quando si verificano l’uscita del
bestiame dalle stalle;

• le tartufaie, in periodo di raccolta;

• le aree nelle quali si siano verificati

pregressi episodi di avvelenamento;

• le aree frequentate da specie vulnerabili che si trovano in
uno stato di conservazione sfavorevole.



E’ essenziale che i Sindaci, le ASL, gli Ordini dei Medici Veterinari e gli

Istituti Zooprofilattici competenti per territorio siano informati della
possibilità di poter contare sulle UCA per le operazioni di
PREVENZIONE/BONIFICA nei casi di avvelenamento, come peraltro
previsto nella Ordinanza del Ministero della Salute.

Interventi “di urgenza” che si aggiungono all’azione periodica
preventiva e conoscitiva. Sono attivate a seguito di
segnalazione di carcasse e/o di bocconi presumibilmente
avvelenati.
Le Ispezioni d’urgenza hanno un duplice scopo:
- la bonifica rapida ed efficace del territorio;
- rilevare elementi potenzialmente utili

sulla scena del crimine.
I cani, infatti, non si limitano ad individuare bocconi e carcasse
ma riescono a localizzare anche elementi probatori di altra
natura.



Attività delle 12 Unità Cinofile Antiveleno
A livello nazionale

Negli ultimi tre anni effettuate 1733 Ispezioni a 
livello nazionale di cui 250 positive



Attività delle Unità Cinofile  Antiveleno 
PROGETTO LIFE PLUTO

Totale Ispezioni Progetto LIFE 
Pluto (2016-2019):1281



Attività delle Unità Cinofile  Antiveleno 
PROGETTO LIFE PLUTO

Is. URGENTI 
tot. 400

Is. PREVENTIVE 
tot.  881

Ispezioni urgenti e 
preventive 
Progetto LIFE Pluto
Periodo 2016-2019



Attività delle Unità Cinofile Antiveleno 
PROGETTO LIFE PLUTO

Ispezioni Positive (11,8%) e Negative (88,2%)

Progetto LIFE Pluto



Attività delle Unità Cinofile Antiveleno 
PROGETTO LIFE PLUTO

Aree di Ispezione

569 Aree 

protette
712 Aree 

non protette

Ispezioni d’urgenza: 
soggetti richiedenti 

intervento UCA 



Attività delle Unità Cinofile Antiveleno 
PROGETTO LIFE PLUTO 

Elementi rinvenuti 

La maggior parte degli elementi 
rinvenuti 

sono bocconi/esche e carcasse 
avvelenate

La maggior parte degli animali morti
rinvenuti sono cani e gatti

Animali morti rinvenuti



Attività delle Unità Cinofile Antiveleno 
PROGETTO LIFE PLUTO

Tipologie di composti

Distribuzione mensile 
dei casi positivi



Attività delle Unità Cinofile Antiveleno 
PROGETTO LIFE PLUTO

Sostanza tossiche o 
cocktail

I composti più 
utilizzati:
Metaldeide
Carbofurano
Bromadiolone
Phorate
Aldicarb
Glicole etilenico
Endosulfan



LE UCA DEL PROGETTO LIFE PLUTO



Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi
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GRAZIE!


