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Scopo dell’OIPA è la tutela e la valorizzazione
della natura e dell’ambiente, l’abolizione della
vivisezione e la difesa degli animali da qualsiasi
forma di maltrattamento: caccia, circhi con
animali, corride, feste popolari con animali,
randagismo, pellicce, traffico di animali esotici,
zoo, allevamenti intensivi, macelli e per una
diffusione dell’alimentazione
vegetariana/vegana.

GUARDIE ZOOFILE
OIPA ITALIA

L’esistenza delle
Guardie Eco-Zoofile è
prevista
dall’ordinamento nella
materia inerente la
vigilanza zoofila (Legge
n° 611 del 12 giugno
1913, Legge n. 189 del
20 luglio 2004 ed altre
leggi statali e regionali
in materia di tutela
degli animali
d’affezione) e dipende
dalla nomina a Guardia
Particolare Giurata che
viene determinata dal
Prefetto della Provincia
in cui si opera (Decreto
prefettizio).

Il servizio cui sono destinate le
guardie zoofile è stabilito dalla
legge e dai regolamenti e nello
specifico riguarda la protezione
degli animali e la tutela del
patrimonio zootecnico.

I verbali redatti dalle guardie
giurate, quali Pubblici Ufficiali,
hanno forza di atto pubblico e
costituiscono prova in giudizio
fino a querela di falso.
Ciò discende dalla condizione
per cui le guardie giurate sono
Pubblici Ufficiali e Agenti di
Polizia Giudiziaria.
Ai sensi della L. 689/1981 e
della L. 189/2004 ( > CPP) le
guardie zoofile assumono, a
seconda del contesto in cui si
trovano a operare, funzioni di
Polizia amministrativa e
giudiziaria, compiendo in tal
senso le azioni previste dalle
normative citate.

Nella flagranza di reato le guardie
con funzioni di polizia giudiziaria
procedono all’identificazione del
trasgressore e, nei casi di
particolare necessità e urgenza, se
vi è pericolo che le cose, le tracce e i
luoghi pertinenti al reato si
alterino, si disperdano o si
modifichino ed il Pubblico
Ministero non può intervenire
tempestivamente, possono
procedere al sequestro penale
delle cose pertinenti il reato, ad
operare i necessari accertamenti e
rilievi sullo stato delle cose e dei
luoghi, procedere a perquisizione
personale o locale quando hanno
fondato motivo di ritenere che
sulla persona si trovino occultate
cose e tracce pertinenti al reato
che possono essere cancellate o
disperse. Gli atti predetti si
formalizzano con la redazione di un
verbale.
Una volta completati i primi
accertamenti, la Polizia Giudiziaria
mette al corrente il Pubblico
Ministero del reato commesso.

Attività delle Guardie OIPA Italia
Attività sez. Milano-Monza Brianza
A seguito di una segnalazione le guardie zoofile OIPA di Milano hanno effettuato un
sopralluogo in una pensione privata e allevamento di cani nella provincia nord
ovest di Milano, dove S.V., un allevatore amatoriale con precedenti per truffa,
aveva abbandonato 15 molossi - cani corso, mastini napoletani e spagnoli, dogo
argentino - in stato di denutrizione, oltre che provati psicologicamente da
maltrattamenti e cattiva detenzione. Una femmina era gravida al momento
dell’abbandono e, pochi giorni dopo, ha partorito
L’indagato è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animale. Le
guardie zoofile OIPA sez. Milano stanno valutando in queste ore sistemazioni
idonee per i cani e, data la mancanza di disponibilità degli enti preposti a farsi
carico della situazione, si stanno attivando per il trasferimento in strutture
adatta al recupero degli esemplari più compromessi a livello comportamentale,
con l’obiettivo di poterli dare in adozione.

Attività delle Guardie OIPA Italia
Attività sez. Verona
10 agenti tra guardie zoofile OIPA e Polizia Stradale di Verona
5 automezzi fermati e 3 sanzionati per un totale di quasi 30mila euro.

Questi i numeri del posto di blocco organizzato nei giorni scorsi dal nucleo di guardie zoofile OIPA di Verona in collaborazione
con la Polizia Stradale di Verona e del Veneto, al fine di verificare il trasporto su camion di animali destinati ad allevamenti
e macelli, in particolare dello stato di stabulazione e salute degli animali, oltre che delle dotazioni di bordo dei camion.

Gli agenti hanno fermato 5 automezzi intenti a trasportare suini, bovini e pesci, riscontrando in tre di questi molte irregolarità,
come la ventilazione non funzionante, la mancanza di acqua, l’eccessiva densità di carico e in alcuni casi anche la presenza
di animali non idonei al trasporto, come verificato dal veterinario della ULSS di Verona intervenuto sul posto.

Attività delle Guardie OIPA Italia
Attività sez. Arezzo
A seguito di una segnalazione circa le cattive condizioni di salute di un cane le guardie zoofile OIPA sez. Arezzo
hanno effettuato un sopralluogo presso un’abitazione privata a Capolona (AR). Una volta giunti sul posto le

guardie hanno appurato che i cani detenuti nella proprietà erano in totale 7 e tutti erano detenuti in
condizioni drammatiche. Gli unici due cani microchippati e intestati a M.F., cacciatore, erano rinchiusi
singolarmente al buio all’interno di due garage completamente serrati, ricolmi di feci. Entrambi gli animali, un
maschio e una femmina giovani, erano gravemente denutriti e molto spaventati. Il maschio presentava anche
una ferita aperta sulla schiena, mentre la femmina era curva su sé stessa. Le guardie hanno posto i cani sotto
sequestro penale e denunciato M.F. per maltrattamento di animali.

“

Attività delle Guardie OIPA Italia
Attività sez. Caltanissetta
A seguito di una segnalazione le guardie zoofile OIPA Caltanissetta hanno effettuato un sopralluogo in
un’abitazione privata di Pachino (CL) dove era stato avviato un allevamento amatoriale di cani di razza

chihuahua e volpini, trovando gli animali detenuti in condizioni produttive di gravi sofferenze. Ogni angolo
della casa era infatti occupato da gabbie e contenitori angusti, sporchi e bui, all’interno dei quali i cani erano
costretti senza la possibilità di uscire, con poca aria e senza acqua. Alcuni esemplari erano legati a catena,
completamente impossibilitati a muoversi, o detenuti all’interno di loculi su un terrazzo privo di qualsiasi
copertura dalle intemperie e in mezzo ai loro stessi escrementi. Dei 33 cani ritrovati, 14 sono stati posti
immediatamente sotto sequestro e il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali.

CONTROLLO IN UN ALLEVAMENTO IN PROVINCIA DI BRESCIA
INTERVENTO DEL NUCLEO GUARDIE OIPA DI BRESCIA
IN SEGUITO AD ACCERTAMENTI ESEGUITI I TITOLARI DELLA AZIENDA AGRICOLA SONO STATI
DEFERITI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA PER IL REATO PREVISTO DALL’ARTICOLO 544 TER C.P. «
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI» IN QUANTO PRATICAVANO LA DECORNAZIONE DEI VITELLI
SENZA LE PROCEDURE PREVISTE.
L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA HA POSTO SOTTO SEQUESTRO TUTTA L’AZIENDA AGRICOLA (circa 500
BOVINI ED ATTREZZATURE VARIE) DELEGANDO IL NUCLEO GEZ OIPA PER IL COMPIMENTO.

PESCARA: INTERVENTO DEL NUCLEO GUARDIE OIPA DI PESCARA PER CONTROLLO SU UN CANE A CUI
ERA STATO APPLICATO UN COLLARE ELETTRICO ANTIABBAIO, IL PROPRIETARIO E’ STATO DENUNCIATO
ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, IN SEGUITO E’ STATO EMESSO UN DECRETO PENALE DI CONDANNA PER
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 727 CP.

AUTOSTRADA TRA NAPOLI E CASERTA, INTERVENTI DEI NUCLEI GUARDIE DI CASERTA E NAPOLI IN
COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA STRADALE DI CASERTA PER CONTROLLI DI TRASPORTI DI ANIMALI
DOMESTICI NON AUTORIZZATI E CON GLI ANIMALI IN CONDIZIONI DI TRASPORTO MOLTO DISAGIATE.
BLOCCATI DUE FURGONI NELLE ULTIME SETTIMANE CON DEFERIMENTO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA PER
VIOLAZIONE ART. 544 TER CP E POI CONTESTAZIONI AMMINISTRATIVE IN MERITO AL TRASPORTO NON
REGOLARE CON FERMO AMMINISTRATIVO DEI FURGONI.

OPERAZIONI PERIODICHE NEL TERRITORIO DI NAPOLI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL
BRACCONAGGIO DELLA VENDITA ILLEGALE DI SPECIE VOLATIVI PROTETTE, IL NUCLEO GUARDIE OIPA DI
NAPOLI E’ COSTANTEMENTE IMPEGNATO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI PROTETTI , CATTURATI, DETENUTI
E COMMERCIALIZZATI ILLEGALMENTE IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA.

CONTROLLO DI UN CIRCO NELLA CITTA’ DI PESARO
CONTROLLO DEL NUCLEO GUARDIE OIPA. IN SEGUITO AD ALCUNE IRREGOLARITA’ AMMINISTRATIVE
RILEVATE SONO STATE ELEVATI SANZIONI PER CIRCA MILLE EURO.

