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Agromafie e 
zoomafie, un 

fenomeno, in crescita, 
da combattere 

Sono in crescita secondo il rapporto Ecomafie 
di Legambiente, presentato a luglio, i reati nel setto-
re agroalimentare, che toccano quota 37mila. Ci sono 
inoltre 22mila persone denunciate e/o diffidate, 196 ar-
resti e 2.733 sequestri. Settori particolarmente colpiti 
quello ittico, della ristorazione, di vini e alcolici, della 
sanità e cosmesi e in genere nel campo della repressione 
delle frodi nella tutela della flora e della fauna. Impres-
sionante e nettamente in salita rispetto al 2016 (quan-
do oscillava intorno ai 700 milioni) il valore dei seque-
stri effettuati, che supera nel 2017 abbondantemente 
un miliardo di euro.
Il “Rapporto zoomafia 2018” di LAV, che ha analizza-
to i dati ricevuti dalle Procure, ha evidenziato un au-
mento delle denunce (+3,74%) e una diminuzione del 
-1,08%. degli indagati. Ogni 55 minuti viene aperto un 
nuovo fascicolo per reati contro gli animali e ogni 90 
minuti viene denunciata persona. Le corse clandestine 
di cavalli e il traffico di cuccioli tra le prime emergenze 
zoomafiose ma combattimenti, “cupola del bestiame”, 
macellazione clandestina, sofisticazioni alimentari 
mantengono intatta la loro pericolosità come il traffico 
di animali protetti e il bracconaggio.

Progetto DG SANTE: 
linee guida per il trasporto 
di animali disponibili sul web IN
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I l progetto della DG SANTE della Commissione 
europea, avviato nel maggio 2015, con l'obiettivo 
di migliorare il benessere degli animali durante il 
trasporto è quasi terminato e la FVE si è occupata 
delle attività di diffusione. 
Sono state realizzate 5 guide (bovini, equini, suini, 
pollame e ovini) per le buone e migliori pratiche per 
gli animali trasportati in Europa e nei paesi terzi per 
la macellazione, l'ingrasso e l'allevamento, 17 sche-

de pratiche (disponibili in 9 lingue) e 5 video anima-
ti su come trasportare al meglio gli animali.
Tutti i materiali sono stati presentati in 45 road-
show in 11 paesi diversi, raggiungendo più di 2500 
partecipanti.
http://animaltransportguides.eu/about-the-
project/
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