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Relazione accompagnatoria 
 

In questo ultimo periodo in tutta la Provincia di Bolzano sono aumentate le segnalazioni di avvelenamento di 
animali e di rinvenimento di esche contenenti sostanze tossiche o nocive, disseminate in parchi, giardini e in 
altri luoghi pubblici. 
Alcune sostanze facilmente reperibili in commercio vengono mescolate con prodotti appetibili creando in 
questo modo un appetitoso pasto che, se ingerito da un animale, può portare alla morte oppure se toccato da 
persone può costituire un gravissimo pericolo per la salute. Inoltre vengono utilizzati anche altri metodi mortali 
che utilizzano bocconi confezionati con contenuti pericolosi. 
A conferma della pericolosità del fenomeno degli avvelenamenti, il Ministero della Salute ha prorogato per 12 
mesi l’Ordinanza “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati”. Il provvedimento in 
vigore dal 16 luglio 2016 è un atto indispensabile per la tutela degli animali e della salute pubblica considerato 
come i bocconi killer non risparmino né animali domestici né selvatici, rappresentando un serio pericolo anche 
per la popolazione umana, in particolare per i bambini, e per l’ambiente. 
Ma affinché le disposizioni dell’Ordinanza siano davvero efficaci è indispensabile che le norme ivi contenute 
siano recepite in legge per renderle definitive e senza scadenza e per sanzionare adeguatamente i trasgressori. 
Alcune regioni italiane, ad esempio Toscana, Umbria e Puglia hanno infatti già approvato una legge in materia. 
Siamo sicuri che anche per la Provincia Autonoma di Bolzano l’approvazione di una legge rappresenti un ottimo 
sistema di prevenzione e contrasto degli avvelenamenti e un efficace strumento per la tutela degli animali, 
dell’ambiente e della salute pubblica. 
 
Il disegno di legge è costituito da 10 articoli: 
Il primo articolo descrive le finalità della legge, cioè sancisce il divieto di detenzione, di abbandonare e di 
preparare qualsiasi sostanza che possa nuocere al soggetto che li ingerisce. Inoltre sancisce il dovere dei 
proprietari di animali di denunciare il fatto alle autorità competenti. 
L’articolo due descrive la procedura che devono rispettare le ditte specializzate nell’attività della 
derattizzazione.  
La articolo tre descrive i compiti che ha il medico veterinario nel caso dovesse intervenire per casi di 
intossicazione, tra i quali l’obbligo di avvisare l’istituto zooprofilattico. 
L’articolo quattro descrive i compiti che deve svolgere l’istituto zooprofilattico, dall’autopsia dell’animale 
deceduto alle analisi sui campioni rinvenuti. 
L’articolo cinque descrive i compiti della Provincia di Bolzano, la quale dopo un anno dall’entrata in vigore della 
legge dovrà elencare le sostanze pericolose utilizzate. 
L’articolo sei descrive i compiti dei sindaci interessati dal fenomeno, in primis alla chiusura entro 12 ore della 
zona interessata del ritrovamento della sostanza pericolosa. 
L’articolo sette descrive I compiti del Tavolo di coordinamento, la gestione degli interventi da effettuare, la 
prevenzione, la repressione e il monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle 
attività.  
L’articolo otto descrive l’elenco delle sanzioni. 
L’articolo nove descrive e regolarizza l’applicazione delle sanzioni e la vigilanza. 
L’articolo dieci descrive l’entrata in vigore della legge. 
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