
ESPHEE BOCCONI AWELENATf",
Il RUOLODELVETERINARIONELLALEGGEREGIONALETOSCANAN. 39/200 I

Il fenomenodell'awelenamentodi animaliha onnaiassuntoproporzioni
estremamentepreoccupantisututto il territorionazionale.la piagadei

bocconiawelenatipurtroppocontinuaa mieterevittimefracanirandagio
vaganti.gatti edanimaliselvatici.consideratidaqualcunofastidiosi.
competitiviperle attività venatorie,causadi danniall'agricoltura,al
pollame.agliallevamenti.D'altraparteneppurelecittà sonoindennida
questofenomeno:casidianimaliawelenatiinparchiegiardinipubblicisono
purtroppotutt'altro che rari e determinanoforti preoccupazioniin
particolareperquantoriguardai bambini.chemettonolemaniallabocca
dopoaveravutocontattodirettoconquantotrovanoperterra.
Non bisognaneppuredimenticare,anchesedati precisisull'effettiva
portatadel fenomenonOnsOnOanCoradisponibili,i danniapportati
all'ambientee allafaunanOnsoloper la dispersioneincontrollatadei
veleni(micidialicocktaildi stricnina,pesticidie ratticidi)che,nOnde-
gradandosineltempo,sidisperdononell'ambienteattraversol'acqua
e lacatenaalimentare:dannoorigineadunasequeladimortiperl'ab-
bandonosultemtorio dellecarcassedeglianimaliawelenatichepro-
vocanolamortedeicarnivorichesenecibano.

LEGISLAZIONENAZIONALE

LaLeggequadron. 157(11/01/91)"Normeperlaprotezionedella
faunaselvaticaomeotermaeperil prelievovenatorio"(GURIn.46 -
S.O.n.41,15/02/91),aggiornatadallaLeggen.221(03/I0/01)
"IntegrazioniallaleggeIl febbraio1991,n. 157,inmateriadipro-
tezionedellafaunaselvaticaediprelievovenatorio.inattuazionedel-
l'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE" (GURIn. 139.
11/I0/02)vietaespressamentel'utilizzodi bocconiawelenati(art.
li. letteraU)eprevedesanzionipenali(art.30commah).Ricordia-
mocheuccidereanimaliè espressamentevietatodallaleggen. 473
(22/Il /93) chemodifical'art. 727 c.p., "Nuovenormecontroil
maltrattamentoanimale",(GURIn.178,16/11/93)enelcasoincui
glianimalimortisianodiproprietàil reatoèperseguibileancheaisen-
sidell'art.638c.p.cOnquereladiparte.

LEGGEREGIONALETOSCANA

Il 16agosto100I ilConsigliodellaRegioneToscanahaapprovatola
Leggeregionalen. 39 riguardantele"Normesuldivietodiutilizzoe
detenzionediescheawelenate"(BURToscanan.27, 27/08/100I),
cheèlaprimaleggeregionalespecificasulproblemadegliawelena-
mentiecostituisceUnvalidostrumentopercercaredifermarequesto
criminosomalcostumecheaffliggedaannianchequestaRegione.
LaLR,emanata"ai finidellatuteladellasaluteumana,dell'igiene
pubblicaedell'ambiente"vieta"achiunquel'utilizzo.l'abbandono,la
preparazioneo ladetenzionediescheo bocconicontenentisostanze
velenoseonocive",definiticome"qualsiasialimentopreparatoinma-
nieradapotercausareintossicazionio lesioniall'animalechelo inge-
risce,fattesalveleattivitàdiderattizzazione"eprevedesanzioniam-
ministrativee multefinoa 1.549euroeunaseriediimportantisan-
zioniaccessoriequalila sospensionedi autorizzazionio licenzeine-
rentiattivitàfaunistiche,agro-silvo-pastoralio di raccoltadiprodotti
delboscoperi trasgressori.
Inquestasedeprendiamoin considerazionel'art. 6 chespecificai
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compitidelmedicoveterinarioche,qualoranell'eserciziodellesue
funzionivengaaconoscenzadiUncasodiawelenamentodiUnesem-
plaredi specieanimaledomesticao selvatica,confermatodaanalisi
strumentaliowerosemplicementesospettosullabasedeidaticlinici,
è tenutoa damecomunicazione,entro14 ore,allaPoliziaprovincia-
leealComunedicompetenzamediantel'appositaschedadistribuita
delleprovince.Ilmedicoveterinario,in casodidecessodell'animale,
deveinviareUncampionedelcontenutogastricoequalsiasialtrocam-
pioneutileperl'identificazionedell'eventualevelenoallaboratoriori-
conosciutodallaGiuntaregionalenell'ambitodelsistemasanitario,
secondolemodalitàpreviste.Il mancatoadempimentodelledisposi-
zionidicuiaicommiprecedenticomportal'applicazionediunasan-
zioneamministrativada15,81euroa 103,19eurooltreallasegna-
lazioneall'OrdinedeiMediciVeterinaricompetenteperzonaper
eventualiprowedimentidisciplinariincasodi reiterazione.
Cittadini,Poliziaprovinciale,Poliziamunicipale,Corpoforestaledello

Stato,Carabinieri.Poliziadi Stato,Guardieambientalievolontarieì
delleassociazioniedell'Enpapossonoraccogliereedinviareagliam-ì
bulatorie/oalleclinicheveterinariesiai campionicheleesche.Que-Isteultimedevon~esserericonosciutedatochepossonopresentarsiin ,
svariateforme.Eimportanteprestareattenzioneseincampagnao J
neiparchicittadinici imbattiamoincollidi pollo,pezzidicarnee lar- j
do,salsicce,uovae altriresiduidialimentichepossanodestareso-
spettoperchémanipolatio contenentisostanzeestraneecheavolt~
assumono- dipendedaltipodiveleno- colorio odoriparticolari.E
importantenOntoccaremaidirettamentecOnlemanil'escamasolo
attraversosacchettidi plasticaesegnalarneimmediatamentelapre-
senzaallaPoliziaeCarabinieri.Selasegnalazionevienefattaalmedi-
coveterinario,eglihal'obbligodiinviareperfaxo pere-maillasche-
dadisegnalazioneallaAsicompetenteperterritorioeallaPoliziapro-
vincialedicompetenza.
Il laboratoriotossicologicodovràessereingradodiesaminarei cam-
pioni(tissutaliedicontenutogastrico)inviatidaimediciveterinariper
ricercarei velenipiùfrequentementeutilizzati(stricnina,fosfurodi
zinco,organofosforici-carbammati,metaldeide,anticoagulanti,arse-
nico,cloralosio,crimidina.cianuri,erbiciditriazinici,clorati,para-
quat,CNOc.imidaclopride).
Perquantoriguardalemodalitàdiinviodeicampioniai laboratoridi
analisi,laRegioneToscanaprevedechesianoinoltratiincontenitoridi
plasticacOnchiusuraermetica,robusti,chenOnprovochinoperdite
quandoil tappooil coperchiosOnOcorrettamenteapplicati.senzaag-
giungereconservanti.formalinaocotoneefacendoattenzioneanon
imbrattarel'esternodelcontenitorecOnilmaterialestesso.I conteni-
toridevonoavereun'etichettaapplicataall'esternoperfacilitarnel'i-
dentificazionein laboratorio;devonoessereripostiinbustedi plasti-
cachiusecOnpuntimetallici.Sei campionisOnOinviatientro14 ore
dalprelievo,devonoesseremantenutia temperaturadirefrigerazione
o incongelatore.Nelcasopoidi inviodipiùorganiomatrici,bisogna
inserireognisingoloorganoo matricein uncontenitoreermeticoe
tutteleunitàcampionariea lorovoltadevonoessereraccolteinuna
unicabustain modotaledaevitareil contattodirettoedeventuali
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i versamentidisangueo altriliquidi.Ognicampionedevepervenire
: sempreaccompagnatodallaschedadisegnalazioneedinviocam-

pioni,compilatainogniparteindicandolericerchetossicologiche
daeffettuarechenondeveessereawoltaintornoo messaadiret-
tocontattoconil materiale.

CONCLUSIONI

Vogliamoinnanzitutto ribadirechei velenidispersisulterritorio
sottoformadiescheebocconicostituisconoungravepericolonon
soloperglianimalimaancheperl'uomoe peri bambiniin parti-
colare.Riteniamochesiaessenzialeromperein qualsiasimodoil
murodi omertàchesi accompagnaagliawelenamentie cheè
quantomainecessarioedindispensabiledenunciarei fattiaccadu-
ti, inqualsiasimodoedinqualsiasivestesenesiavenutiacono-
scenza,perfornirealleAutoritàcompetentiogniindicazioneutile
persmascherareepuniregliawelenatori.
Sottolineiamocheladenunciao lesegnalazionideimediciveteri-
narisonç>importanti.anchenelcasoincuinonvenganoindividua-
ti i respdnsabilidegliilleciti.affinchéilComunepossaattivare,con
procedurad'urgenza,incollaborazioneconl'Auslcompetenteper
lazonae laPoliziaprovinciale,adeguateattivitàdibonificadell'a-
rea_,colpitaenelcasoincuisiverifichinonellostessoarealeunoo
piùulterioriepisodidiawelenamentoodirinvenimentodiesche,la
delimitazioneconurgenzadell'areaperimetraleedeipuntidi ac-
cesso,conawisisegnalantiil pericolo.
Infinesaràpossibilestendereunamappaturacompletadellazona
dovesisianoverificatigliawelenamentieperaveredatipiùpreci-
sisull'entitàdelfenomeno.
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