
 
“Roma, 18/05/2011 

Oggetto: Denuncia in seguito a decesso di animale domestico di proprietà. 

  

Il sottoscritto S.R. ,  abitante a Roma in Via …….., desidera sporgere denuncia per quanto 

accaduto nella giornata di Sabato 14 Maggio 2011, all'interno della Riserva naturale 

dell'Insugherata.  

Intorno alle ore 9.30 mi sono recato nel parco con il mio cane Thor , accedendovi 

dall'ingresso situato in fondo a via A. Conti, oltrepassato Largo G. Vidari. In fondo alla 

valle sono presenti alcune case popolari con coltivazioni ad orto recintate ed animali da 

cortile. Ho proseguito sulla carrareccia a destra lungo la valle e, oltrepassato il torrente, 

sono rientrato verso la zona di ingresso per un sentiero a mezza costa all'interno del 

bosco, dove ho notato che l'animale masticava qualcosa di diverso dai fili d'erba che è 

solito mangiare, senza però poter intervenire in tempo per impedirglielo. Dopo pochi 

minuti, all'uscita dal bosco,  ho notato che il mio cane barcollava e lentamente perdeva i 

sensi. Ho immaginato che potesse aver mangiato un'esca avvelenata, pertanto l'ho 

riportato in braccio alla macchina ed accompagnato immediatamente presso il mio 

veterinario situato in via A.Serra, dove però ne veniva accertata la morte per probabile 

avvelenamento, da sostanza di elevata tossicità, visto il poco tempo trascorso. 

In seguito, su suggerimento del veterinario, abbiamo portato il corpo presso l'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, situato in via Appia Nuova, 

per l'autopsia e per un successivo invio ad altro istituto per le analisi tossicologiche. 

L'istituto ci ha rilasciato un certificato che attesta l'avvenuta morte per avvelenamento, che 

allego alla presente. 

La Riserva dell'Insugherata è da me ben conosciuta, è frequentata dal pubblico per 

passeggiate a piedi ed a cavallo, attività sportiva a piedi ed in bicicletta, vi ho più volte 

accompagnato mio figlio in gita scolastica con pranzo al sacco, con gli alunni della scuola 

'R. Steiner' di via delle Benedettine, quindi il posizionamento di esche avvelenate 

rappresenta un pericolo mortale non solo per la fauna selvatica, che nelle riserve è 

protetta, ma anche per gli animali domestici e le persone che la frequentano per godere 

della sua natura 'incontaminata'. Firmato S.R. 


