
 

Comunicato stampa LAV – 27 settembre 2018 
 
BILANCIO SOCIALE LAV 2017: NUMERI, STORIE E TESTIMONIANZE 
PER RACCONTARE, E RENDICONTARE, IL VALORE DI UN ALTRO 
ANNO “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”. 
LAV: DALLA STORICA CONDANNA IN CASSAZIONE DI GREEN HILL, 
ALLA LEGGE PER IL SUPERAMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI, 
DALLA LIBERAZIONE DI 27 MACACHI “DA SPERIMENTAZIONE” AI 
TANTI PROGETTI SUL CAMPO PER I CANI E GATTI IN DIFFICOLTA’, VI 
PRESENTIAMO TUTTE LE CONQUISTE DEL NOSTRO 2017, RESE 
POSSIBILI GRAZIE A CHI CI SOSTIENE, OGNI GIORNO, DA OLTRE 40 
ANNI 
 
Per il terzo anno consecutivo LAV pubblica il suo Bilancio Sociale 
(https://bit.ly/2OE9Y8x), per raccontare i risultati ottenuti durante il 2017, un 
anno di grande impegno per l’associazione, che da oltre 40 anni difende i 
diritti di tutti gli animali, con determinazione e costanza, presso le Istituzioni, 
nelle aule dei Tribunali, sul campo.  
 
Ecco alcuni dei risultati ottenuti da LAV 
nel 2017: 

• 16 condanne per maltrattamento di 
animali 

• 103 procedimenti penali seguiti 

• Un protocollo d’intesa siglato con l’arma 
dei Carabinieri 

• 23 mila animali selvatici salvati dai 
cacciatori 

• 94 cani affetti da alterazioni 
comportamentali gravi completamente 
recuperati 

• 3.390 animali coinvolti in 16 progetti 
realizzati nei canili e gattili italiani per 
favorire l’adozione degli animali adulti 

• 2 borse di studio finanziate con 34 mila 
euro in centri di ricerca italiani per lo 
sviluppo metodi sostitutivi all’uso di 
animali 

• 50.432 le firme raccolte a sostegno della nostra proposta di legge per 
l’abolizione della caccia 

• Oltre 1.000 i comuni che hanno adottato la nostra ordinanza-tipo e altri 
provvedimenti “anti botti” 

• Oltre 9 mila gli studenti incontrati nelle classi di tutta Italia 
 
Queste conquiste e molte altre, sono raccolte nel Bilancio Sociale LAV 2017, 
recentemente oggetto di parole di sostegno da parte del Presidente della 
Camera dei Deputati Roberto Fico il quale, in una lettera indirizzata 
all’associazione, ha espresso il suo apprezzamento, sicuro “che l’impegno 

https://bit.ly/2OE9Y8x


 

costante per la tutela degli animali condurrà LAV a risultati sempre più 
importanti”. 
 
Tra i traguardi più importanti del 2017, la nuova e decisiva vittoria 
sull’allevamento di beagle destinati alla sperimentazione di Green Hill: 
una storica battaglia che si è conclusa con la condanna, in terzo grado di 
giudizio, dei vertici dell’allevamento. Un caso unico, che non ha precedenti per 
numero di animali "da laboratorio" liberati - 2639 cani, tra cui mamme e molti 
cuccioli, messi in salvo e affidati a famiglie nel giro di poche settimane - una 
battaglia giudiziaria clamorosa che ha visto l’associazione impegnata senza 
sosta per oltre cinque anni, coronati dalla condanna in Cassazione. 
 
Quella di Green Hill è una battaglia-simbolo, che rappresenta la forza di LAV 
nell’innescare, attraverso i tanti casi legali in cui è impegnata, processi di 
cambiamento nella giurisprudenza, in favore dell’evoluzione di un diritto 
sempre più sensibile alla tutela degli animali. LAV è infatti l’unica associazione 
animalista italiana con al proprio interno un Ufficio Legale che opera 
direttamente e che coordina un network di 200 avvocati volontari in tutta 
Italia. Un lavoro imponente, che permette di seguire oltre 100 procedimenti 
penali ogni anno. Dei 27 processi che si sono conclusi nel 2017, sono 16 le 
condanne ottenute per maltrattamento di animali.  
 
Accanto al lavoro nelle Aule di Tribunale, LAV persegue la propria mission a 
livello istituzionale, lavorando per l’approvazione di norme in difesa di tutti gli 
animali. L’ultimo grande risultato di questo tipo è stato ottenuto proprio nel 
2017 quando, dopo anni di manifestazioni e proteste, grazie all’intenso lavoro 
dell’ufficio Rapporti Istituzionali e dell’Area Animali Esotici, è stata approvata 
la prima Legge che prevede il graduale superamento dell’uso degli 
animali nei circhi. Un grande successo, che rende sempre più vicina la 
liberazione dei circa 2.000 animali ancora costretti a esibirsi sotto i tendoni dei 
circhi nel nostro Paese. 
 
Quella di LAV è una presenza capillare e trasversale, l’associazione infatti è 
presente in tutta Italia con 68 tra sedi locali, punti di riferimento e gruppi 
attivi a livello territoriale e opera su 11 aree di intervento, dagli Animali 
Selvatici a quelli Familiari come cani e gatti e le loro Adozioni, agli Equidi, 
dalla Scelta Veg alla Moda Animal Free, dagli Animali negli Allevamenti agli 
Esotici sfruttati negli spettacoli, dalla Zoomafia alla Ricerca senza Animali, fino 
alle iniziative dedicate ai più giovani dell’area A Scuola con LAV.  
 
Una grande mobilitazione di forze che consente, accanto al lavoro legale e 
istituzionale, di intervenire sul territorio con azioni sul campo, in soccorso degli 
animali. Grazie a questo lavoro di squadra, nel 2017 l’associazione è riuscita a 
mettere in salvo dalla sperimentazione 27 macachi provenienti da un 
laboratorio di Padova, che si aggiungono alla colonia di 16 macachi 
provenienti dall’Università di Modena, liberati nel 2016. Ora anche loro vivono 
sereni in una struttura d’eccellenza all’interno del Centro di recupero di 
Semproniano, in Maremma. 
 



 

Se queste sono le vittorie-simbolo del 2017, ci sono moltissime altre storie a 
lieto fine che l’associazione racconta nel suo Bilancio Sociale, piccoli grandi 
traguardi quotidiani che ci parlano di un impegno costante e diffuso, per tutti 
gli animali e per chi si prende cura di loro.  
 
Grazie all’aiuto della LAV, nel 2017, per la prima volta in Italia, una 
dipendente statale è riuscita ad ottenere un permesso di lavoro retribuito 
per potersi prendere cura del proprio cane malato: un grande passo avanti 
dal punto di vista giuridico, ma anche simbolico, perché conferma, ancora una 
volta, come gli animali facciano ormai parte a pieno titolo delle famiglie 
italiane. Sono 60 milioni gli animali che abitano le case degli italiani (Assalco-
Zoomark 2018), 3 famiglie su 10 ne hanno accolto uno o più (Eurispes 2018). 
 
“Gli animali contano, contano perché sono i più indifesi tra gli indifesi, e anche 
perché i numeri che li riguardano sono imponenti – dichiara Gianluca 
Felicetti, Presidente LAV - sono attori fondamentali della nostra quotidianità 
e, purtroppo, troppo spesso ancora relegati al ruolo di oggetti, destinatari di 
violenze, di maltrattamenti, di abbandono”. 
Per contrastare quella che in Italia è ancora oggi una grave emergenza - con 
oltre 1.100 cani nei canili e un numero altissimo, benché non stimabile, di 
animali abbandonati ogni anno - nel 2017 LAV ha avviato ben 16 progetti nei 
canili e gattili per la promozione delle adozioni degli animali adulti. Per 646 
dei 3.390 animali coinvolti l’associazione ha già trovato una famiglia, si è 
inoltre presa cura di 94 cani affetti da alterazioni comportamentali, 
accompagnandoli in un percorso di recupero finalizzato all’adozione. Infine, 
nel 2017 LAV è tornata nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto, 
sterilizzando 217 gatti e inaugurando la prima colonia felina post-sisma. 
 
“Dal 1977 a oggi, anno dopo anno, grazie all’attivismo e alle grandi battaglie di 
LAV è stato possibile raggiungere traguardi inimmaginabili, fatti di piccoli passi 
e di grande determinazione – commenta Felicetti e aggiunge – Siamo riusciti a 
fare tutto ciò grazie a chi ci ha sostenuto in questi primi 40 anni di vita, non 
solo a parole. E noi lo rendicontiamo. Numeri e fatti che si affiancano alle 
emozioni, alle speranze che ci animano tutti i giorni”. 
 
QUESTE E ALTRE CONQUISTE, LE STORIE, E TUTTI I NUMERI DEL 2017 
DI LAV SONO RACCONTATI NEL BILANCIO SOCIALE LAV 
SCARICABILE GRATUITAMENTE DAL SITO LAV.IT AL LINK: 
https://bit.ly/2OE9Y8x 
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