
 

 
 

 
 

 

COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE 

LONATO DEL GARDA – BEDIZZOLE - CALCINATO 
(Provincia di Brescia) 

Piazza Martiri della Libertà n. 8 – 25017 Lonato del Garda (BS) 
Tel. 03091392223 int. 1 -  cell. 348.3112221 Fax 03091392228    

polizialocale@comune.lonato.bs.it 
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RINVENIMENTO DI ESCHE SOSPETTE, SOSPETTO DI AVVELENAMENTO O 

AVVELENAMENTO ACCERTATO DI ANIMALI:  

UN BREVE VADEMECUM PER I CITTADINI 

 

PREMESSA  

 

Il Ministero della Salute con apposita Ordinanza del 12/07/2019 e successive modifiche e 

integrazioni recante “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati", 

ha severamente vietato l'utilizzo improprio, la preparazione, la miscelazione e l'abbandono, 

accidentale o intenzionale, di esche o bocconi avvelenati, al fine di contrastare il fenomeno 

dell’avvelenamento di animali domestici e selvatici e stabilisce degli obblighi anche per il 

proprietario o responsabile di animale eventualmente deceduto/avvelenato. La stessa Ordinanza 

prevede obblighi e competenze per tutti gli Organi Istituzionali preposti e prevede, facendo 

riferimento ad altri articoli del Codice Penale sulla tutela di animali in vigore,  delle pene severe per 

i contravventori. 

 

 LA CORRETTA PROCEDURA DA SEGUIRE 

 

1. in caso di sospetto avvelenamento di animale domestico o selvatico:  

 il proprietario o il responsabile in caso di morte di un animale domestico a causa di 

esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile a 

sospetto avvelenamento, deve segnalare l’episodio ad un Medico veterinario anche 

privato che, confermata la diagnosi di sospetto avvelenamento, segnalerà il fatto alle 

Autorità competenti;  

 anche nel caso in cui per qualsiasi motivo si venga a conoscenza della morte per 

avvelenamento di un animale selvatico, che in linea generale è vietato detenere salvo 

apposite speciali autorizzazioni, o comunque in caso di avvistamento di una carcassa 

di un animale selvatico che presumibilmente è stato avvelenato, vi è comunque 

l’obbligo di segnalare il fatto alle Autorità competenti. In questo caso andranno 

inoltre informate dell’evento anche il Corpo della Polizia Provinciale e il più vicino 

Comando dei Carabinieri Forestali;  

  il Medico veterinario che ha emesso la diagnosi di sospetto avvelenamento deve 

segnalare il fatto al Sindaco del Comune in cui è avvenuto l’avvelenamento, al 

Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria ULSS e all’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale territorialmente competenti (compilando la modulistica allegata 

all'ordinanza citata);  

 la carcassa ed ogni altro campione utile alla possibile identificazione del veleno, in 

collaborazione col Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente, devono 

essere inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale che effettuerà tutte le analisi 

del caso;  

 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale trasmette poi l’esito delle analisi al Sindaco, 

al Medico veterinario, al Distretto Veterinario dell’Azienda Sanitaria (A.T.S.) e, in 

caso di accertato avvelenamento, anche all’Autorità Giudiziaria;  
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 il Sindaco, a seguito di ricezione della segnalazione da parte del Medico veterinario:  

• anche tramite il Comando della Polizia Locale, dispone l’immediato avvio 

di un’indagine  da effettuarsi in collaborazione con tutte le altre Autorità 

competenti;  

• qualora poi l’Istituto Zooprofilattico comunichi di non escludere il 

sospetto di avvelenamento,  provvede ad individuare le modalità di bonifica 

del luogo interessato e a far segnalare con apposita cartellonistica la sospetta 

presenza nell’area di esche o bocconi avvelenati, oltre che disporre 

l’intensificazione dei controlli da parte delle Autorità preposte.  

 

2. In caso di rinvenimento di esche o bocconi nell’ambito di un luogo pubblico o 

comunque aperto al pubblico che si sospetta possano contenere veleno o oggetti 

taglienti/appuntiti:  

 occorre segnalare subito l’episodio alla Polizia Locale o alle altre Forze 

dell’Ordine (Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia di Stato, Servizio 

Veterinario dell'Azienda Sanitaria - A.T.S.);  

  le esche generalmente non andrebbero mai toccate o spostate, salvo diversa 

comunicazione. Se è possibile,  per evitare che vengano assunte da qualche 

animale, sarebbe opportuno attendere l'arrivo di personale degli Enti preposti che 

le prenderanno in consegna;  

  esche/bocconi sospetti vanno consegnati all’Azienda Sanitaria, che valuterà se 

affidarli all’Istituto zooprofilattico (accompagnati da apposita modulistica) per i 

previsti esami, allertando il Sindaco;  

 il Sindaco, qualora l’Istituto zooprofilattico comunichi di non escludere che le 

esche/bocconi possano contenere sostanze tossiche o nocive, provvede ad 

individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, a segnalare con apposita 

cartellonistica la sospetta presenza nell’area di esche o bocconi avvelenati e a 

intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte; 

 l'inosservanza dell'Ordinanza Ministeriale è sanzionata dall'art. 650 del Codice 

Penale, fatte salve specifiche violazioni penalmente rilevanti, richiamate in 

preambolo della medesima, segnatamente gli artt.  440, 544-bis, 544-ter, 638 e 

674 del C.P.. 

 

PER I CITTADINI: COSA FARE 

 

COSA FARE IN CASO DI RITROVAMENTO DI UN’ESCA O DI UN BOCCONE SOSPETTA: 

 segnalare subito l’esca sospetta alle Forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri, 

Polizia di Stato, ecc….); 

 attendere l’arrivo sul posto delle Forze dell’ordine  allertate per il recupero dell’esca 

affinché  non venga dispersa;  

 

COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO AVVELENAMENTO DI UN ANIMALE:  

 contattare subito un medico veterinario (nei giorni festivi o in orari notturni è possibile 

rivolgersi alle cliniche veterinarie o ai pronto soccorso veterinari aperti 24 h). 

 

RECAPITI PER SEGNALARE EVENTUALI ILLECITI O SITUAZIONI SOSPETTE 

 



I recapiti da utilizzare per eventuali segnalazioni urgenti sul territorio del Comune di Lonato 

del Garda sono i seguenti:  

 

• Comando Intercomunale di Polizia Locale Comune di Lonato del Garda – Pronto 

Intervento sul territorio dei tre Comuni di competenza cell. 3483112221; 

• Altre Forze dell'Ordine in generale: tel. 112 (Numero Unico Europeo di Emergenza)  

 

 

 

RECAPITI E RIFERIMENTI UTILI DI ENTI E ISTITUZIONI 

 

Per avere maggiori informazioni o per fare segnalazioni è inoltre possibile rivolgersi a:  

 

 Comando Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di 

Lonato del Garda – Bedizzole – Calcinato 

           Indirizzo sede: Piazza Martiri della Libertà n. 8 – 25017 Lonato del Garda (BS) 

         Recapiti: Tel. 03091392223 int. 1 -  cell. 348.3112221 – E-mail:  

         polizialocale@comune.lonato.bs.it 

 

 Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Lonato del Garda 

           Indirizzo sede: Piazza Martiri della Libertà n. 1 – I piano (sede municipale distaccata nel  

           palazzo di fronte al Comando di P.L.) – 25017 Lonato del Garda (BS) 

           Recapiti: Tel. 03091392282  – E-mail: ecologia@comune.lonato.bs.it  

 

 Garante dei diritti degli animali del Comune di Lonato del Garda – Sig. Roberto Caccherano 

Indirizzo Ufficio: Piazza Martiri della Libertà n. 1 (presso sede municipale) 

Riceve il lunedì dalle 11 alle 13 su appuntamento da fissare presso l’Ufficio Segreteria (tel. 

03091392282);  

 

 Distretto  Veterinario di Lonato del Garda 

           Indirizzo sede: Via Girelli n. 3 – 25017 Lonato del Garda (BS) 

          Recapiti: 0303839651 - Fax 0303839650 – E-mail: distrettoveterinariolonato@ats-brescia.it  

 

 Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Brescia 

      Indirizzo sede: Via Donatello n. 202 – 25100 Brescia  

      Recapiti: 0302305813 - Fax 0303839650 – E-mail: 043175.001@carabinieri.it - E-mail  

      certificate (PEC): fbs43170@pec.carabinieri.it - fbs43175@pec.carabinieri.it  

 

 Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Brescia 

     Indirizzo sede: Via Quinta, 29 (Villaggio Sereno) - 25125 Brescia (BS)  

     Recapiti: 030349399 – E-mail: brescia@enpa.org - E-mail certificata (PEC):   

     brescia@pec.enpa.org - Sito web: http://enpabrescia.weebly.com/  

 
 

APPROFONDIMENTI 

 

Normative locali e nazionali a cui si fa rinvio: 

 

 Ordinanza Ministero della Salute del 12 luglio 2019 recante: «Norme sul divieto di 

utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;  

 articoli  440, 544 bis e ter, 638 e 674 del Codice Penale (articoli dedicati alla tutela 

della salute e degli animali domestici); 

 articoli dal 39 al 47 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Lonato del 

Garda (titolo dedicato alla tutela e gestione degli animali domestici); 
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Link utili per approfondimento:  

 

Pagina dei Distretti Veterinari della Provincia di Brescia  

https://www.ats-brescia.it/contenuto-web/-

/asset_publisher/aPmJM82YKQXD/content/distretti-veterinari 

 

Linee guida sugli animali da compagnia divulgate dall’A.t.s. di Brescia 

https://www.ats-brescia.it/animali-da-compagnia1 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “B. Ubertini” 

 https://www.izsler.it/ 

 

 

Siti internet di alcune Associazioni di tutela animale sul territorio:  

 

GUARDIE ECOZOOFILE ASSOCIAZIONE “FAREAMBIENTE” (in convenzione con il 

Comune di Lonato del Garda) – Direzione Provinciale di Brescia  

          Indirizzo sede: Via Fratelli Ugoni n. 36 (Palazzo Skyline 18 c/o Regus) - 25126 Brescia (BS)  

      Recapiti: 3461283820 – Fax 0307640005 E-mail: brescia@guardiefareambiente.it - E-mail  

      PEC: bresciaguardiefareambiente@pec.it – Sito web: www.guardiefareambiente.it  

 

ENPA  

www.enpa.it 

 

LAV 

www.lav.it 

 

OIPA 

https://www.oipa.org/italia/  

 

ESSERE ANIMALI  

https://www.essereanimali.org/  

 

Guardia Nazionale Ambiente 

https://www.guardianazionaleambientale.eu/  
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