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/ RELAZIONE DESCRITTIVA  
DEGLI INTERVENTI SVOLTI DALLA LAV / 
PREMESSA

La seguente relazione descrittiva, redatta secondo 
le “Linee guida per la predisposizione del rendiconto 
circa la destinazione delle quote del “5xmille 
dell’Irpef” del Ministetro, indica gli interventi 
effettuati per mezzo del 5xmille relativo all’anno 
2014 dalla LAV. 
Il contributo relativo al 5xmille è stato ricevuto da 
LAV in data 02/08/2016 e la rendicontazione di 
seguito è pertanto relativa alle spese effettuate dal 
1° settembre al 31 dicembre 2016, e dal 1° gennaio 
al 30 giugno 2017. Nei prospetti sono indicate le 
rispettive quote per ciascuno dei due anni e dei 
rispettivi periodi di spesa.

RELAZIONE DESCRITTIVA

1. LAV da quarant’anni dalla parte degli animali

Nel 2017 LAV festeggia 40 anni dalla sua 
fondazione: nel 1977 l’Associazione nasce per 
battersi contro la pratica della vivisezione. Oggi 
la lotta alla vivisezione è una delle tante battaglie 
quotidiane contro tutte le forme di crudeltà e 
maltrattamento nei confronti degli animali.
In vista della celebrazione dei 40 anni nel 2016, 
LAV ha iniziato un percorso di rielaborazione della 
propria identità visiva fondato principalmente sulla 
revisione del proprio logo: l’immagine della cavia 
lascia spazio all’intero mondo animale che meglio 
rappresenta il nostro impegno attuale.
Di conseguenza tutti i materiali istituzionali sono 
stati progressivamente rivisitati con le nuove 
grafiche che diffondono l’immagine di LAV come 
un’associazione che si occupa di animali a 360°.
Nel 2016 LAV ha pubblicato il suo primo Bilancio 
Sociale per intraprendere, prima tra le associazioni 
animaliste, un percorso di rendicontazione dei 
risultati di missione e di comunicazione della propria 
identità ai propri stakeholders. La realizzazione di 
questo importante strumento è stata possibile grazie 
ai fondi del 5xmille.
Nel 2017 abbiamo realizzato alcuni video nella 
forma di episodi diffusi sul web, per rappresentare 
la nostra mission raccontando con mini-storie quello 
che facciamo per gli animali.
Nel perseguire i nostri obiettivi non agiamo mai 
soli ma facciamo parte di reti e alleanze di livello 
internazionale per agire con maggiore efficacia 
soprattutto nei confronti delle Istituzioni europee 

con cui ci confrontiamo nella nostra azione 
politica a favore degli animali. LAV, nel 2017, 
ha utilizzato i fondi 5xmille anche per sostenere 
le spese di partecipazione a questi importanti 
network internazionali e non, tra i quali: la 
coalizione Eurogroup for Animals, che riunisce 48 
organizzazioni animaliste degli stati membri, IPAM e 
Fur Free Alliance.
Nel 2016 grazie al 5xmille l’associazione ha 
sostenuto i costi delle attività di controllo sul 
bilancio svolte da un soggetto esterno: il Collegio dei 
Revisori. 

Costi sostenuti:

2016  €  27.151,10

2017  €  87.014,33

ATTIVITÀ DI MISSIONE

1. Spese di cura, assistenza e recupero degli  
animali

LAV si prende cura di decine di animali di cui è 
custode giudiziario o di cui è diventata proprietaria 
a seguito di confische e sequestri perché a rischio 
di vita o detenuti in condizioni inaccettabili di 
grave maltrattamento. L’associazione collabora con 
le Procure e le Forze dell’Ordine nelle attività di 
denuncia e sequestro per poi prendere in carico gli 
animali salvati.
LAV oltre a sostenere le spese per il loro 
trasferimento, si prende cura di questi animali 
sostenendo le spese per le visite veterinarie 
specialistiche, i farmaci, il personale specializzato 
e i costi di degenza, garantendo agli animali 
un vero e proprio percorso di recupero psico-
comportamentale, necessario per cancellare i traumi 
subiti. 
Il nostro obiettivo principale è di inserire gli animali 
in una nuova famiglia, ma grazie ai fondi del 
5xmille, LAV può farsene carico per tutto il tempo 
che necessitano, in alcuni casi per tutta la loro vita. 
Infatti, alcuni di loro, spesso in età molto avanzata, 
hanno bisogno di cure e trattamenti veterinari 
continui per affrontare la loro condizione nel 
migliore dei modi. 
LAV non si occupa solo di animali familiari ma 
anche di altre vittime di maltrattamento:  
animali esotici, selvatici, da allevamento che 
oggi sono ospitati in rifugi o presso il Centro di 



 LAV  RENDICONTO 5XMILLE 2014

3

Semproniano per cui LAV sostiene i costi  
strutturali, di arricchimento ambientale e per 
l’alimentazione.

Costi sostenuti:

2016  €  132.751,55

2017  €  135.834,84

2. Azioni legali contro il maltrattamento di animali

LAV è l’unica organizzazione animalista che ha un 
Ufficio legale interno attivo da molti anni. L’ufficio 
è costituito da 4 persone, alle quali si aggiunge una 
rete esterna di avvocati e esperti legali esterna che 
ci consente di promuovere Leggi in favore degli 
animali, denunciare situazioni di violazione dei loro 
diritti ed essere parte attiva durante i processi, 
avviati spesso grazie a nostre denunce. Solo nel 
2016 abbiamo seguito 98 procedimenti penali, 
portato avanti 28 diffide e 12 denunce. Abbiamo 
inoltre ottenuto 13 condanne per maltrattamento. Nel 
2017 proseguono le attività legali avviate nel 2016 e 
sono state attivate nuove azioni legali contro casi di 
maltrattamento verificatisi nel 2017.
Grazie al 5xmille abbiamo sostenuto le spese per 
le nostre battaglie legali e per informare i nostri 
soci e donatori sulle attività svolte e chiedere il loro 
supporto per portare avanti altre azioni legali.

Costi sostenuti:

2016  €    75.264,31

2017  €  121.848,56

3. Circhi, delfinari e spettacoli con animali

LAV lavora da anni a una campagna contro l’utilizzo 
degli animali nei circhi, negli zoo e in altri spettacoli 
grazie alla quale sono stati ottenuti importanti 
risultati presso l’opinione pubblica ormai al fianco 
della LAV nel chiederne la chiusura.
LAV è promotrice di una Legge attualmente in 
discussione in Parlamento per la dismissione totale 
degli animali dai circhi.
A sostegno di questa legge abbiamo dedicato le 
giornate di mobilitazione di dicembre 2016 quando 
gli attivisti LAV sono scesi nelle piazze di 96 città 
italiane e raccogliendo più di 29.000 firme grazie 
alla campagna #unbelpassoavanti. 
Grazie ai fondi del 5xmille, la LAV ha supportato 
i costi per la mobilitazione nella produzione di 

materiali informativi e di sensibilizzazione e il loro 
invio alle sedi.
Tra 2016 e 2017 la LAV ha svolto diverse attività 
in quest’area producendo e pubblicando materiali 
scientifici e indagini. Il Censis, principale Istituto di 
ricerca socio-economica in Italia, è stato incaricato 
di un’indagine che per la prima volta ha raccolto e 
analizzato i dati economici e le stime economiche 
disponibili sul comparto circhi. La ricerca ha messo 
in rilievo la crisi economica in cui versa il circo 
con animali da un lato, e l’interessante crescita di 
quello contemporaneo che non ricorre agli animali 
dall’altro. L’indagine è un valido supporto per le 
Istituzioni nella discussione della legge per la 
dismissione degli animali nei circhi.
LAV ha lavorato attivamente anche per la chiusura 
dei delfinari ed è stata promotrice di un workshop 
internazionale sul tema. Ha inoltre organizzato 
un’uscita in mare catamarano, insieme alla Jonian 
Dolphin Conservation, ripresa con un drone per 
mostrare al pubblico e ai media la vita in libertà dei 
delfini.

Costi sostenuti:

2016  €  67.504,69

2017  €  39.617,77

4. Ricerca senza animali

LAV promuove un modello di ricerca scientifica 
alternativo a quello della sperimentazione su animali 
e a questo tema ha dedicato nel 2016 le Giornate 
Nazionali di Pasqua raccogliendo 57.000 firme 
per vietare test animali per alcol, fumo e droghe. 
Allo stesso tema sono state dedicate le Giornate 
Nazionali del 2017 nello stesso periodo pasquale.
LAV ha inoltre scelto di finanziare con continuità 
alcuni protocolli sperimentali che sostituiscono l’uso 
di animali presso le Università di Pisa, Genova e 
all’Istituto Tumori del capoluogo ligure.
Per entrambi gli eventi sono stati creati, prodotti e 
stampati, grazie anche al contributo di professionisti 
esterni, tutti i materiali informativi per la campagna 
nazionale “Per una ricerca senza animali”.
LAV, da sempre in prima linea contro la vivisezione, 
proprio nel 2016 ha avuto 2 grandi successi: la 
condanna in appello dei vertici di Green Hill 
(l’allevamento di beagle destinati alla vivisezione) 
e la liberazione di una colonia di 16 macachi da un 
laboratorio universitario. Il successo ottenuto con la 
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liberazione dei macachi costituisce un importante 
precedente che offre un modello per la liberazione 
degli animali rinchiusi nei 600 stabulari italiani. 
I 16 macachi sono oggi ospitati nel Centro di 
Recupero di Semproniano dove sono seguiti 
da personale LAV specializzato e dove hanno 
intrapreso un percorso di cura e riabilitazione verso 
una nuova vita.
Grazie ai fondi del 5xmille abbiamo realizzato una 
comunicazione cartacea dedicata ai nostri soci e 
donatori per raccontare la liberazione dei macachi. 
Abbiamo inoltre realizzato un sito web dedicato, 
per raccontare la loro nuova vita nel Centro di 
Recupero e offrire costanti aggiornamenti a donatori 
e simpatizzanti.

Costi sostenuti:

2016  €  51.281,37

2017  €  50.003,80

5. A scuola con LAV

LAV da sempre rivolge molta attenzione al 
mondo dei bambini e della scuola ritenendo parte 
fondamentale della propria missione il cambiamento 
culturale che parte da modelli educativi rispettosi 
dei diritti degli animali. Ai soci junior dedica il 
periodico “Piccole Impronte”, con 6 numeri l’anno. 
Nel 2016 è nato il sito www.piccoleimpronte.lav.it che 
offre al mondo della scuola le proposte educative e 
i percorsi didattici LAV richiamando il nome della 
rivista. Nello stesso anno LAV ha creato il percorso 
didattico multimediale “Cani e gatti. Cittadini come 
noi” in collaborazione con Civicamente, a cui nel 
2017 si aggiunge un altro percorso sul tema degli 
animali nei circhi e negli zoo.
Dal 2016 la LAV promuove il Vegan Chef Contest, 
concorso di cucina vegana dedicato agli Istituti 
d’Istruzione superiori, che ha l’obiettivo di diffondere 
la cucina vegana tra i futuri professionisti della 
ristorazione.

Costi sostenuti:

2016  €  35.683,73

2017  €  61.308,22

6. Attività presso il Centro di Recupero per animali 
esotici

Il Centro di Semproniano è uno dei tre soli Centri 

di Recupero per animali riconosciuti dal Ministero 
dell’Ambiente esistenti in Italia che svolge attività di 
soccorso, recupero e rieducazione di animali. 
Il Centro, che ha un’estensione di 23 ettari, 
attualmente ospita più di 200 animali tra esotici, 
selvatici e animali tratti in salvo da allevamenti, 
circhi o salvati da altre condizioni di maltrattamento. 
Nel 2016 la LAV ha allestito delle aree recintate 
per accogliere grandi felini e primati, tra i quali i 
macachi liberati dall’Università di Modena ed è stata 
realizzata la recinzione perimetrale (della lunghezza 
di oltre 1km) di sicurezza per l’area che ospita felini 
e primati ed è stata acquistata la rete metallica 
per la realizzazione di un’area dedicata agli animali 
erbivori.
LAV ha rilevato la gestione di alcune aree interne 
al Centro e acquistato altri 23 ettari attigui che 
permetteranno al Centro di ampliarsi, per offrire così 
spazi più ampi agli animali salvati.
Grazie ai fondi del 5xmille LAV ha inoltre acquistato 
un nuovo automezzo da impiegare nelle attività di 
assistenza degli animali e per le altre attività di 
missione.

Costi sostenuti:

2016  €  33.582,33

2017  €  62.474,12

7. Investigazioni

L’area Investigazione è nata per realizzare inchieste 
e investigazioni che LAV utilizza a supporto delle 
campagne o delle azioni legali: un lavoro delicato e 
complesso basato sulla raccolta di documentazione 
fotografica e video realizzata da personale 
specializzato che ha l’obiettivo di svelare le tragiche 
condizioni degli animali negli allevamenti e nelle 
diverse condizioni di sfruttamento degli animali. 
Tra le investigazioni realizzate nel periodo di spesa 
del contributo del 5xmille sono state realizzate 
due inchieste sulle condizioni di allevamento dei 
suini negli allevamenti intensivi e sulle pratiche di 
mutilazioni dei suini (castrazione senza anestesia, 
taglio dei denti e della coda) diffuse da media e 
canali web.

Costi sostenuti:

2016  €  10.000,00

2017  €    8.600,00
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8. Altre attività di mission (campagne, 
manifestazioni, eventi)

Una delle principali attività della LAV è la 
sensibilizzazione e l’informazione dei cittadini 
sulle tematiche legate al rispetto dei diritti degli 
animali. L’obiettivo principale delle nostre campagne 
è orientare le persone verso un cambiamento 
culturale, promuovendo soluzioni alternative sulle 
scelte di consumo e stili di vita più compatibili con il 
benessere animale.
I fondi del 5xmille ci hanno consentito di realizzare 
numerosi materiali informativi a supporto del lavoro 
di sensibilizzazione dei cittadini e dell’opinione 
pubblica, come quelli dedicati a promuovere la 
scelta vegana per i più piccoli e un menù per le 
feste natalizie senza prodotti di origine animale. 
Abbiamo inoltre realizzato materiali informativi per 
far conoscere le condizioni di vita dei conigli negli 
allevamenti.

Costi sostenuti:

2016  €  37.656,51

2017  €  57.552,52

9. Raccolta fondi 

L’obiettivo della raccolta fondi è garantire la 
copertura dei costi delle nostre attività quotidiane 
a favore degli animali, coinvolgendo i cittadini, i 
soci e i donatori nelle campagne ed emergenze che 
affrontiamo e ottimizzare le risorse raccolte in modo 
da destinare l’85% della raccolta agli animali.
Nel 2016 LAV ha scelto di fare un importante 
investimento al fine di migliorare la capacità di 
relazionarsi con i propri soci e donatori: avvalersi 
di un nuovo data base per la gestione dei donatori 
e delle donazioni, che richiede annualmente costi di 
manutenzione e aggiornamento. 
L’ufficio ha lavorato su uno dei programmi di 
raccolta fondi fondamentale per il raggiungimento 
del benessere dei nostri animali: lasciti e testamenti.
La realizzazione della nuova guida informativa e 
di un video per la promozione dei lasciti è stata 
fondamentale per far sì che i nostri sostenitori 
possano comprendere e poter scegliere in piena 
consapevolezza un dono prezioso come un lascito 
per gli animali. 
Al fine di diffondere la cultura del testamento, 
abbiamo organizzato alcuni incontri informativi in 
diverse città italiane.

Nel 2017 LAV ha svolto un’attività di dialogo diretto 
per sensibilizzare un maggior numero di persone 
alla nostra mission e per acquisire nuovi sostenitori 
regolari, avvalendosi del lavoro di un’agenzia 
specializzata.
Questi sostenitori, in virtù del loro legame 
continuativo con l’associazione, possono garantire 
maggiore stabilità economica, offrendo maggiori 
opportunità per la pianificazione delle attività a 
favore degli animali.
L’associazione ha inoltre indirizzato diverse 
comunicazioni cartacee ai propri soci e donatori, al 
fine di aggiornarli sulle proprie campagne e chiedere 
il loro fondamentale supporto per la difesa dei diritti 
di tutti gli animali.
I fondi del 5 mille sono stati dunque impiegati in 
programmi e strumenti strategici ad esclusione delle 
attività promozionali nell’ambito della campagna 
5xmille.

Costi sostenuti:

2016  €  133.191,13

2017  €  151.152,13

10. Rivista Impronte – House organ 
dell’associazione

Ogni socio e donatore è sempre informato sulle 
campagne e attività e riceve annualmente 6 numeri 
della rivista Impronte che dal 2017 si è rinnovata 
seguendo i criteri della nuova identità visiva 
dell’Associazione.
Oltre a informare e render conto delle iniziative, la 
rivista ha la funzione di promuovere le adozioni di 
animali, la raccolta firme e di coinvolgere i lettori 
nelle attività della vita associativa.
Grazie ai fondi del 5xmille abbiamo sostenuto i costi 
di sviluppo grafico, stampa e invio di 104.473 copie.

Costi sostenuti:

2016  €  36.123,51

2017  €  35.407,18

11. Materiale stampa e sito web

La rassegna stampa quotidiana è un’attività 
fondamentale per capire la rilevanza mediatica 
delle tematiche relative agli animali e la capacità di 
diffusione dei comunicati stampa che LAV veicola 
sui media. Le spese che fanno riferimento a tale 
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servizio, offerto da una società esterna, sono state 
sostenute grazie ai fondi del 5xmille.
Negli ultimi anni la LAV presta molta attenzione 
alla comunicazione social e web dove riusciamo a 
coinvolgere e sensibilizzare un pubblico molto vasto. 
La gestione della comunicazione e della relazione 
con i lettori del sito LAV richiede un 
impiego costante di professionalità specifiche che 
ogni giorno gestiscono la presenza dell’associazione 
sui nuovi media. Grazie ai fondi del 5xmille è 
possibile assicurare l’aggiornamento costante e una 
risposta pronta ed efficace per il pubblico.

Costi sostenuti:

2016  €  45.029,11

2017  €  44.915,04

12.  Spese di viaggio

Le attività e le campagne LAV prevedono frequenti 
viaggi per i nostri responsabili di area, coinvolti in 
conferenze o incontri con stakeholder strategici, 
anche stranieri. 
Altra voce qui ricompresa è relativa alle spese di 
viaggio per attività legali nei Tribunali dove i  
nostri legali e responsabili d’area partecipano alle 
udienze. 
Le spese di viaggio si riferiscono anche agli 
spostamenti di persone nell’ambito della nostra 
attività di assistenza, sequestro e trasferimento degli 
animali. 

Costi sostenuti:

2016  €  10.562,55

2017  €  14.705,23

13.  Spese telefoniche

Ogni responsabile di Area e di Ufficio è dotato di 
un cellulare associativo necessario allo svolgimento 
delle proprie attività di campagna e di ufficio. 
In particolar modo i responsabili di settore 
utilizzano il loro telefono mobile per dare supporto 
e informazione all’esterno a semplici cittadini e 
rispondere prontamente a richieste di Istituzioni 
e Enti coinvolti in attività spesso di emergenza. Il 
personale della Sede nazionale inoltre, attraverso 
l’utilizzo della telefonia fissa, può svolgere tutte 
quelle attività che comportano un contatto 
telefonico con fornitori, partners e donatori.

Costi sostenuti:

2016  €  7.505,35

2017  €  9.359,99

14. Persone e organizzazione

La LAV si avvale del lavoro di professionisti che 
lavorano nelle diverse aree di intervento curando 
stabilmente lo sviluppo dei programmi e delle 
campagne, a cui si affianca lo staff tecnico. Nella 
sede nazionale a Roma, infatti, LAV si avvale 
del lavoro di professionisti che si occupano di 
amministrazione, servizio ai soci e donatori e 
gestione delle risorse umane. Grazie ai fondi del 
5xmille LAV può avvalersi della loro attività 
professionale e sviluppare con continuità la propria 
attività per la difesa dei diritti degli animali. 

Costi sostenuti:

2016  €  47.631,12

2017  €  29.075,53


