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È operativo il Nucleo di Vigilanza Zoofila
per contrastare il randagismo e il maltrattamento di animali,

Attivi in tutta la Provincia di Ancona, i volontari operano in stretta collaborazione con la 
Procura del capoluogo e a sostegno delle istituzioni e forze dell’ordine

Nell’ultimo anno di attività circa 30 guardie volontarie hanno effettuato
oltre 3.110 controlli all’anagrafe canina e redatto 106 verbali amministrativi

Nasce dalla fusione dei gruppi di vigilanza ambientale-zoofila di Legambiente e quello del WWF Ancona, il 
Nucleo di Vigilanza Zoofila di Ancona,  unico soggetto di riferimento delle Guardie Zoofile volontaria 
nella Provincia di Ancona,  costituito per la tutela degli animali da affezione, per il contrasto dei reato in 
danno agli animali e per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali.. 
Il gruppo conta ad oggi circa 30 Guardie Zoofile attive ed altri volontari che hanno funzioni di supporto 
e nel corso dell’ultimo anno di attività hanno effettuato c
irca  3.110  controlli  all’anagrafe  canina,  iscritto  oltre 280  cani  all’anagrafe  competente  con 
l’applicazione  del  microchip,  portato  a  termine 18  sequestri  penali  per  maltrattamento  animali  e 
detenzione incompatibile – tutti convalidati dalla Procura della Repubblica di Ancona -, effettuato oltre 30 
controlli per inconvenienti igienico-sanitari e maltrattamento nelle colonie feline,  svolto  35 controlli 
post affido di cani e gatti  ed elevato  106 verbali di Accertamento Amministrativo per violazioni in 
materia di detenzione di animali di affezione.

Questi i numeri dei due nuclei di vigilanza che oggi sono fusi in un nuovo ed unico gruppo di Guardie 
Zoofile volontarie grazie alla firma del protocollo di  coordinamento tra i  due Nuclei.  L’accordo, oltre a 
rafforzare il  rapporto tra le  due associazioni,  ha come obiettivo quello di  attivare la collaborazione con 
istituzioni e forze dell’ordine per contrastare il maltrattamento degli  animali,  in particolare con il Corpo 
Forestale dello Stato e con il N.I.R.D.A. (Nucleo Investigativo Reati Danno Animali).
In applicazione della Legge 189/2004, il Nucleo opera già in maniera sinergica sia con la Procura della 
Repubblica di Ancona, a cui riferisce le notizie di reato e a cui trasmette dettagliato rapporto delle attività 
compiute e delle problematiche e delle criticità emerse nel corso dell’attività, sia con il Servizio Veterinario 
dell’ASUR, competente in materia in molti aspetti legati alla detenzione di animali da affezione. Collabora 
inoltre con molti Comuni della Provincia per tutte le problematiche legate al fenomeno del randagismo e 
delle colonie feline, esercitando sia un’azione preventiva sia accertando autonomamente violazioni penali ed 
amministrative a danno degli animali da affezione.

Le guardie zoofile, munite di apposito decreto di approvazione rilasciato dal Prefetto di Ancona, operano 
almeno in coppia e sono dotati di una divisa e tesserino di riconoscimento, esercitano sempre disarmati e 
devono qualificarsi ai cittadini sottoposti a controllo.

Le attività e il nuovo nucleo sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Carla 
Moroni,  coordinatrice  regionale  della  vigilanza  di  Legambiente  e  Marco  Mancinelli,  coordinatore 
provinciale di vigilanza del WWF Italia. 

L’ufficio stampa di Legambiente Marche
Francesca Pulcini
tel 071.200852 - 334.6031135


