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l fenomeno
dell'awelenamento
di animaliha onnaiassuntoproporzioni
la piagadei
estremamente
preoccupanti
sututto il territorionazionale.
bocconiawelenatipurtroppocontinuaa mieterevittimefra canirandagio
vaganti.gatti ed animaliselvatici.consideratidaqualcunofastidiosi.
competitiviperle attività venatorie,causadi danniall'agricoltura,al
pollame.agliallevamenti.
D'altraparteneppurele città sonoindennida
questofenomeno:
casidianimaliawelenatiinparchiegiardinipubblicisono
purtroppotutt'altro che rari e determinanoforti preoccupazioniin
particolare
perquantoriguardai bambini.chemettonolemaniallabocca
dopoaveravutocontattodirettoconquantotrovanoperterra.
Non bisognaneppuredimenticare,anchesedati precisisull'effettiva
portatadel fenomenonOnsOnOanCoradisponibili,i danniapportati
all'ambientee allafaunanOnsoloper la dispersioneincontrollatadei
veleni(micidialicocktaildi stricnina,pesticidie ratticidi)che,nOndegradandosineltempo,sidisperdononell'ambienteattraversol'acqua
e lacatenaalimentare:dannooriginead unasequeladi morti perl'abbandonosultemtorio dellecarcassedeglianimaliawelenaticheprovocanolamorte deicarnivorichesene cibano.
LEGISLAZIONE
NAZIONALE

LaLeggequadron. 157(11/01/91)"Normeperlaprotezione
della
faunaselvatica
omeoterma
e peril prelievo
venatorio"(GURIn.46 S.O.n.41,15/02/91),aggiornata
dallaLegge
n.221(03/I0/01)
"Integrazioni
allaleggeIl febbraio1991,n. 157,inmateriadiprotezionedellafaunaselvatica
e diprelievo
venatorio.
inattuazione
dell'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE" (GURIn. 139.
11/I0/02) vietaespressamente
l'utilizzodi bocconiawelenati(art.
li. letteraU)eprevede
sanzioni
penali(art.30commah).Ricordiamocheuccidere
animaliè espressamente
vietatodallaleggen. 473
(22/ Il /93) chemodifical'art. 727 c.p., "Nuovenormecontroil
maltrattamento
animale",
(GURIn.178,16/11/93)enelcasoincui
glianimalimortisianodiproprietà
il reatoè perseguibile
ancheaisensidell'art.638c.p.cOnquerela
di parte.
LEGGE
REGIONALE
TOSCANA

Il 16agosto100I il Consiglio
dellaRegione
Toscana
haapprovato
la
Leggeregionale
n. 39 riguardante
le"Normesuldivietodiutilizzoe
detenzione
diesche
awelenate"
(BURToscana
n.27, 27/08/100I),
cheèlaprimaleggeregionale
specifica
sulproblema
degliawelenamentie costituisce
Unvalidostrumento
percercare
difermare
questo
criminoso
malcostume
cheaffliggedaannianchequestaRegione.
LaLR,emanata"ai fini dellatuteladellasaluteumana,dell'igiene
pubblica
edell'ambiente"
vieta"achiunque
l'utilizzo.l'abbandono,
la
preparazione
o ladetenzione
di escheo bocconicontenenti
sostanze
velenose
o nocive",definiticome"qualsiasi
alimento
preparato
inmanieradapotercausare
intossicazioni
o lesioniall'animale
chelo ingerisce,fattesalveleattivitàdiderattizzazione"
e prevede
sanzioni
amministrative
e multefinoa 1.549euroeunaseriediimportantisanzioniaccessorie
qualila sospensione
di autorizzazioni
o licenzeinerentiattivitàfaunistiche,
agro-silvo-pastorali
o di raccoltadiprodotti
delboscoperi trasgressori.
In questasedeprendiamo
in considerazione
l'art. 6 chespecifica
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compitidelmedicoveterinario
che,qualoranell'esercizio
dellesue
funzionivengaa conoscenza
diUncasodiawelenamento
diUnesemplaredi specieanimale
domestica
o selvatica,
confermato
daanalisi
strumentali
owerosemplicemente
sospettosullabasedeidaticlinici,
è tenutoa damecomunicazione,
entro14 ore,allaPolizia
provincialeealComune
dicompetenza
mediante
l'appositascheda
distribuita
delleprovince.
Il medicoveterinario,
in casodi decesso
dell'animale,
deveinviareUncampione
delcontenuto
gastricoe qualsiasi
altrocampioneutileperl'identificazione
dell'eventuale
velenoallaboratorio
riconosciuto
dallaGiuntaregionale
nell'ambito
del sistema
sanitario,
secondo
lemodalitàpreviste.Il mancatoadempimento
delledisposizionidicuiaicommiprecedenti
comportal'applicazione
di unasanzioneamministrativa
da15,81euroa 103,19eurooltreallasegnalazioneall'Ordinedei MediciVeterinaricompetente
perzonaper
eventuali
prowedimenti
disciplinari
incasodi reiterazione.
Cittadini,Poliziaprovinciale,
Poliziamunicipale,
Corpoforestale
dello
Stato,Carabinieri.
Poliziadi Stato,Guardieambientali
e volontarieì
delleassociazioni
e dell'Enpa
possono
raccogliere
edinviareagliambulatorie/oallecliniche
veterinarie
siai campioni
cheleesche.Questeultimedevon~essere
riconosciute
datochepossono
presentarsi
in ,
svariateforme.E importante
prestareattenzione
seincampagna
o
neiparchicittadinici imbattiamo
incollidi pollo,pezzidicarnee lar- j
do,salsicce,
uovae altriresiduidi alimentichepossano
destare
sospettoperchémanipolati
o contenenti
sostanze
estranee
chea volt~
assumono
- dipende
daltipodiveleno- colorio odoriparticolari.
E
importante
nOntoccaremaidirettamente
cOnlemanil'escamasolo
attraverso
sacchetti
di plasticaesegnalarne
immediatamente
lapresenza
allaPoliziae Carabinieri.
Selasegnalazione
vienefattaalmedicoveterinario,
eglihal'obbligodiinviareperfaxo pere-maillaschedadisegnalazione
allaAsicompetente
perterritorioeallaPolizia
provinciale
dicompetenza.
Il laboratorio
tossicologico
dovràessere
in gradodi esaminare
i campioni(tissutaliedicontenuto
gastrico)
inviatidaimediciveterinari
per
ricercareivelenipiù frequentemente
utilizzati(stricnina,fosfurodi
zinco,organofosforici-carbammati,
metaldeide,
anticoagulanti,
arsenico,cloralosio,crimidina.cianuri,erbiciditriazinici,clorati,paraquat,CNOc.imidaclopride).
Perquantoriguardalemodalitàdiinviodeicampioni
ailaboratori
di
analisi,laRegione
Toscana
prevede
chesianoinoltratiincontenitori
di
plasticacOnchiusura
ermetica,
robusti,chenOnprovochino
perdite
quando
il tappooil coperchio
sOnO
correttamente
applicati.
senza
aggiungere
conservanti.
formalina
o cotoneefacendo
attenzione
a non
imbrattare
l'esternodelcontenitore
cOnil materiale
stesso.Icontenitoridevonoavereun'etichetta
applicata
all'esterno
perfacilitarne
l'identificazione
in laboratorio;
devonoessereripostiin bustedi plasticachiuse
cOnpuntimetallici.
Sei campioni
sOnO
inviatientro14 ore
dalprelievo,
devono
essere
mantenuti
a temperatura
direfrigerazione
o incongelatore.
Nelcasopoidiinviodipiùorganio matrici,bisogna
inserireognisingoloorganoo matricein uncontenitore
ermetico
e
tutteleunitàcampionarie
a lorovoltadevonoessere
raccolteinuna
unicabustain modotaledaevitareil contattodirettoedeventuali
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i versamenti
disangue
o altriliquidi.Ognicampione
devepervenire
: sempre
accompagnato
dallascheda
disegnalazione
edinviocampioni,compilata
inogniparteindicando
lericerchetossicologiche
daeffettuare
chenondeveessere
awoltaintornoo messa
a diretto contattoconil materiale.
CONCLUSIONI

Vogliamo
innanzitutto ribadirechei velenidispersisulterritorio
sottoformadiesche
ebocconi
costituiscono
ungravepericolo
non
solopergli animalimaancheperl'uomoe peri bambiniin particolare.Riteniamo
chesiaessenziale
rompere
in qualsiasi
modoil
murodi omertàchesi accompagna
agliawelenamenti
e cheè
quantomainecessario
edindispensabile
denunciare
i fattiaccaduti, in qualsiasi
modoedinqualsiasi
vestesenesiavenutia conoscenza,
perfornirealleAutoritàcompetenti
ogniindicazione
utile
persmascherare
epuniregliawelenatori.
Sottolineiamo
cheladenuncia
o lesegnalazioni
deimediciveterinarisonç>
importanti.
anchenelcasoincuinonvengano
individuati i respdnsabili
degliilleciti.affinchéil Comune
possaattivare,con
procedura
d'urgenza,
incollaborazione
conl'Auslcompetente
per
lazonae laPolizia
provinciale,
adeguate
attivitàdi bonificadell'area_,colpita
e nelcasoincuisiverifichino
nellostessoarealeunoo
piùulterioriepisodi
diawelenamento
o dirinvenimento
diesche,la
delimitazione
conurgenzadell'areaperimetrale
e deipuntidi accesso,conawisisegnalanti
il pericolo.
Infinesaràpossibile
stendere
unamappatura
completa
dellazona
dovesisianoverificatigliawelenamenti
eperaveredatipiùprecisisull'entitàdelfenomeno.
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