/ INDICE /

Nota metodologica
Lettera del Presidente

01 / PASSO DOPO PASSO,
VERSO GRANDI OBIETTIVI

1.1 I nostri valori, visione e missione
1.2 La forza di LAV. Da sempre difendiamo tutti gli animali
1.3 Il valore di essere LAV. La nostra azione per orientare le
politiche pubbliche
1.4 12 aree attive in difesa degli animali

02 / CHI È LAV
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Da 40 anni siamo LAV
Come siamo organizzati oggi
Le Sedi locali LAV
Stesso cuore, nuova immagine
I nostri stakeholder
Le nostre collaborazioni
L’Ufficio Legale. Perché è importante una condanna

03 / COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

3.1 Aree di intervento
3.2 Nel 2017 vogliamo fare ancora di più
3.3 La comunicazione accelera il cambiamento culturale

04 / LA NOSTRA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4
5

7
8
10
12
16

19

20
22
25
30
32
34
36

41

42
74
76

91

Raccolta fondi
L'impegno delle Sedi locali nella raccolta fondi
Lasciti
Risorse e impieghi
Stato patrimoniale e rendiconto gestionale 2016

92
96
98
102
104

Appendici / Approfondimenti

108

L AV

L AV

LETTERA DEL
PRESIDENTE
/ NOTA METODOLOGICA /
Sapere che dalla tua efficacia o meno dipende la vita
di un altro essere vivente.

/

/

/

È successo nel 2016 per la liberazione di 16 macachi
dalla sperimentazione nell’Università di Modena e
da noi portati al Centro di recupero di Semproniano,
Centro considerato da una Commissione tecnica di
Ateneo e Comune come la migliore sistemazione.
Chi aveva mai attivato un’azione così complessa
in Italia? Nessuno lo aveva mai fatto prima. Dalle
battaglie in piazza, per anni, alle procedure legali
per mesi, dalla fornitura del cibo per almeno tre
decine di anni, all’accudimento quotidiano di una
primatologa fino alla fine naturale della loro vita non
più funestata dall’incubo della vivisezione.

IDENTITÀ LAV

La sezione ripercorre la storia, il contesto sociale di riferimento in cui l’Associazione opera, valori,
obiettivi e assetto istituzionale e organizzativo.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - AREE DI INTERVENTO - CAMBIAMENTO CULTURALE

Qui è descritta l’organizzazione delle attività LAV suddivisa per Aree di intervento e il lavoro degli
Uffici dell’Associazione: tutto questo secondo i principi di equità, correttezza, completezza e rigore
che ci caratterizzano. Questa parte si chiude con l’indicazione degli obiettivi strategici e delle politiche
future.

RENDICONTO ECONOMICO

Costruita sul Bilancio d’esercizio 2016, la sezione riporta l’analisi dei dati economici e contiene i risultati
conseguiti nel corso dell’anno.

Tutti i dati derivano dalla contabilità generale: eventuali stime sono opportunamente segnalate. Fanno
eccezione i dati relativi ai risultati ottenuti da progetti realizzati con la partecipazione di altri soggetti: in
questo caso, i dati sono forniti anche da questi ultimi. Il processo di rendicontazione sociale è stato svolto tra
febbraio e giugno 2017.
Nell’impostazione generale del Bilancio si è scelto un approccio che garantisse completezza d’informazioni
e trasparenza, ma anche semplicità e facilità di lettura, per renderlo fruibile a tutti gli stakeholder: da qui la
rappresentazione in forma grafica di dati, concetti chiave e processi.
La redazione testi è stata di Antonella Gangeri, coadiuvata da un team interno all’Associazione composto
dai membri dell’Ufficio Comunicazione Gianfranco Marino e Beatrice Scutari, con il coinvolgimento di tutti i
Responsabili delle Aree d’intervento.
L’impostazione grafica e l’impaginazione sono state realizzate dallo studio di design e grafica Liligutt di
Milano.
Si ringraziano per il prezioso contributo professionale Andrea Auriemma e Gianluigi Sobacchi di Sodalitas,
per averci indirizzati e supportati nella realizzazione della prima edizione del Bilancio sociale.
Il Bilancio sociale LAV è disponibile integralmente sul sito dell’Associazione www.lav.it ed è scaricabile
gratuitamente.
Le persone interessate a fornire osservazioni o chiedere informazioni ulteriori sul Bilancio sociale possono
rivolgersi a Gianfranco Marino e Beatrice Scutari (g.marino@lav.it, comunicazione@lav.it).
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/ GIANLUCA FELICETTI
PRESIDENTE LAV /

È ciò che anima, tutti i giorni, chiunque “fa LAV”.
Affiggendo una locandina nella bacheca del proprio
posto di lavoro, attivandosi per dare le prime cure a
un animale bisognoso, rispondendo a una persona
in difficoltà nel denunciare un maltrattamento,
scrivendo un post su Facebook, incontrando un
Sindaco, intervenendo in un’aula di Tribunale,
raccogliendo una firma per una petizione volta a
ottenere un cambiamento concreto.

Dedichiamo
quest’edizione del
Bilancio sociale a
Maurizio Santoloci.
Direttore del nostro
Ufficio Legale,
prima attivista e poi
Magistrato a tutela
di ambiente, animali,
legalità.

Un’esperienza sul campo resa possibile da LAV grazie
al cocktail che cerchiamo di preparare in ogni nostra
azione che trovate descritta in queste pagine: un
quarto di preparazione giuridica, metà cuore, un altro
quarto di finanziamenti e mezzi grazie alla generosità
dei nostri sostenitori, il tutto guarnito della necessaria
testardaggine, quanto basta, e di tanta pazienza.
Accompagnato da un ombrellino di consapevolezza
che ogni passo non è mai un punto d’arrivo, ma un
risultato che contemporaneamente deve essere anche
una base di partenza per un ulteriore successo per gli
animali.
Anche quando non riusciamo nel risultato prefisso,
come è successo nell’anno per lo slittamento di
tre anni voluto da una parte del Parlamento e
dal Governo, per i test su animali di droghe, alcol,
tabacco – in questo caso hanno ancora vinto le
tesi di una anacronistica e immorale ricerca – ci
rimbocchiamo le maniche e ripartiamo.
Niente può fermarci, grazie a un difficile ma
realizzabile cocktail e a tutte, tutti coloro che lo
rendono possibile.
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La Lega Anti Vivisezione Onlus (d’ora in poi LAV) redige per il secondo anno il Bilancio sociale per continuare
il percorso di rendicontazione iniziato nel 2015 e raccontare a tutti gli stakeholder i risultati raggiunti con le
numerose attività svolte nel corso del 2016.
Prosegue l’adozione delle Linee guida della Fondazione Sodalitas (Associazione per la relazione fra mondo
dell’impresa e il no profit e di promozione della Responsabilità sociale d’impresa) nella redazione del Bilancio
sociale, a garanzia di completezza e attendibilità delle informazioni e massima trasparenza nel processo
seguito per raccoglierle, elaborarle e rappresentarle.
Il Bilancio sociale LAV 2016 è strutturato in tre sezioni:
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/ FOTO /
CITTAREALE (RIETI), 27 AGOSTO 2016
DUE GATTINI APPENA NATI VENGONO MESSI
IN SALVO DURANTE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO
NELLE ZONE COLPIRE DAL TERREMOTO.

/ I NOSTRI VALORI, VISIONE E MISSIONE
/ LA FORZA DI LAV. DA SEMPRE DIFENDIAMO TUTTI GLI ANIMALI
/ IL VALORE DI ESSERE LAV.
LA NOSTRA AZIONE PER ORIENTARE LE POLITICHE PUBBLICHE
/ 12 AREE ATTIVE IN DIFESA DEGLI ANIMALI
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/ I NOSTRI VALORI /
EQUITÀ

CONCRETEZZA

Per noi tutti gli animali sono uguali: hanno gli
stessi diritti, devono essere lasciati liberi di
vivere secondo le loro specifiche caratteristiche
etologiche. Per questo difendiamo, con identico
impegno ed energia, i topi utilizzati nei laboratori,
dimenticati da tutti, e i delfini utilizzati negli
spettacoli.

Non ci accontentiamo mai delle parole, le
promesse non ci bastano. Essere concreti per
noi significa, ad esempio, seguire l’intero iter che
può portarci a salvare la vita anche di un solo
animale, dalla denuncia di maltrattamento alla
realizzazione di tutte le pratiche per ottenere
la condanna di chi ha commesso il reato e il
sequestro dell’animale. Ci occupiamo anche di
diventarne i custodi giudiziari, organizzarne
l’affido a una famiglia o a un Ente preposto.
Passo dopo passo, le parole diventano fatti.
Sempre.

PASSIONE
La passione per i diritti degli animali e per
la giustizia guida ogni nostra azione. Senza
passione non potremmo avere la forza e
la determinazione per proseguire le nostre
battaglie. È la passione che ci orienta nei nostri
obiettivi, ci consente di non fermarci mai davanti
agli ostacoli, ci aiuta a difendere i diritti degli
animali ovunque sia necessario e non solo nei
territori d’azione delle nostre Sedi locali.

COMPETENZA
La nostra conoscenza tecnico-scientifica
e la nostra competenza in materia legale e
istituzionale sono uniche: sono la nostra forza
e parte integrante del nostro “essere LAV”.
Non saremmo LAV, infatti, se non mettessimo
in campo i migliori collaboratori legali, se non
avessimo contribuito a cambiare parte della
Legislazione italiana ed europea in 40 anni di
esistenza dell’Associazione, se non lavorassimo
ogni giorno per farla rispettare a fianco delle
Forze di Polizia per promuovere e sostenere il
rispetto dei diritti degli animali.

RIGORE
Il rigore, unito all’impegno costante nel
mantenere standard di conoscenza e competenza
eccellenti, ci rende referenti autorevoli delle
Istituzioni italiane ed europee e ci consente di
lavorare insieme ad altre Associazioni con la
nostra stessa vocazione in ogni parte del mondo.

/ AZZERARE QUESTI NUMERI:
UN SOGNO POSSIBILE, OGNI
GIORNO PIÙ VICINO /

Ogni animale rispettato o salvato dalle sofferenze
è una vittoria per l’intera umanità.

600 MILA

2 MILA

8 MILA

24

130 MILA

78

428 MILIONI

550

GLI ANIMALI USATI NEI TEST
OGNI ANNO IN ITALIA

CUCCIOLI OGNI MESE SONO
VITTIME DEL TRAFFICO
ILLEGALE DI ANIMALI

I CANI E GATTI
ABBANDONATI OGNI ANNO
IN ITALIA

/ VISIONE /
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Un mondo dove ogni
singolo animale abbia
libertà, dignità, vita.
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GLI ANIMALI ANCORA
COSTRETTI A ESIBIRSI NEI
CIRCHI IN ITALIA

I FASCICOLI APERTI OGNI
GIORNO NELLE PROCURE
PER REATI A DANNO DEGLI
ANIMALI

I KG DI CARNE PRO CAPITE
CONSUMATI OGNI ANNO IN
ITALIA (ASSOCARNI 2015)

/ MISSIONE /
Praticare e promuovere il cambiamento culturale
nel rapporto con gli animali che porti a stili
di vita e a scelte politiche fondate sul rispetto
e la solidarietà verso gli esseri viventi, senza
distinzione di specie. Fermare ogni forma di
sfruttamento e di sofferenza con l’affermazione
dei diritti, la promozione di nuove Leggi e la loro
applicazione.

GLI ANIMALI CACCIABILI
OGNI ANNO IN ITALIA

VISONI IN MEDIA VENGONO
ANCORA UCCISI OGNI
GIORNO IN ITALIA PER LA
PRODUZIONE DI PELLICCE
09
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/ LA FORZA DI LAV. DA SEMPRE
DIFENDIAMO TUTTI GLI ANIMALI /

Abbiamo iniziato nel 1977 schierandoci contro la straziante
pratica della vivisezione. Poi contro tutte le altre forme di
crudeltà perpetrate nei confronti degli animali.
Da allora il nostro impegno è cresciuto in modo costante,
in difesa di tutti gli animali.

/ I RISULTATI E IL SOSTEGNO
DELLE PERSONE /

13

LEGGI NAZIONALI E
DIRETTIVE EUROPEE
IN DIFESA DEGLI ANIMALI
APPROVATE GRAZIE A
LAV DAL 1977 A OGGI

010

500
Gli animali sono esseri senzienti e
così vogliamo che siano considerati
e trattati, in qualsiasi momento
della loro vita.
Questo è il cuore della nostra
missione, da sempre. Lo facciamo
in modo concreto, prima di tutto
costruendo Leggi in difesa degli
animali e impegnandoci con tutti
gli strumenti possibili perché siano
messe in pratica quelle già esistenti.
Facciamo tutto questo insieme a
migliaia di sostenitori, volontari,
persone che firmano le nostre
petizioni, ma anche Forze di Polizia
e avvocati, medici veterinari,
Istituzioni pubbliche e private,
nazionali e internazionali. Siamo
tanti e il cambiamento culturale
che proponiamo ha dato i suoi
primi, importanti frutti.
Ma c’è ancora tanto da fare.
E noi non ci fermiamo.

AZIONI LEGALI
CONDOTTE
OGNI ANNO DAL TEAM
DI LEGALI LAV PER
AFFERMARE I DIRITTI
DEGLI ANIMALI

CAMBIARE ABITUDINI PUÒ SALVARE TANTE VITE
Facciamo conoscere e diffondiamo esperienze
alternative e positive nel rapporto con gli
animali. Aiutiamo per esempio le persone a
considerare i vantaggi di una scelta alimentare
vegana, a fare acquisti di abbigliamento
consapevoli, a far conoscere nuove possibilità
d’intrattenimento in famiglia che non prevedano
l’uso di animali, a valutare gli effetti positivi
di una ricerca scientifica senza animali, a
considerare la caccia un retaggio del passato e
molto altro ancora.

DIFENDERE OGNI ANIMALE È IL NOSTRO SCOPO
DA 40 ANNI
Una missione che non è mai cambiata nel tempo.
Tutti gli animali hanno diritti che tutti dobbiamo
imparare a rispettare. Questo è il nostro sogno,
un obiettivo che sta diventando sempre più
vicino e reale.
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AVVOCATI
PROFESSIONISTI
(DI CUI 66
COLLABORANO
ATTIVAMENTE)
AFFIANCANO OGNI
GIORNO IL NOSTRO
UFFICIO LEGALE

57

LE SEDI LOCALI LAV
PRESENTI IN TUTTA ITALIA

PIÙ DI 4
MILIONI

I CITTADINI CHE HANNO
FIRMATO A OGGI LE
NOSTRE PETIZIONI

52.436

I CITTADINI CHE NEL
2016 HANNO SCELTO DI
DESTINARCI IL 5X1000

302.788

I FAN DELLA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK
AL 31 DICEMBRE 2016

48.605

I SOSTENITORI CHE
HANNO SCELTO DI
ESSERE AGGIORNATI
ISCRIVENDOSI ALLA
NOSTRA NEWSLETTER

16 MILA

I FOLLOWER DEL NOSTRO
PROFILO TWITTER
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/ IL VALORE DI ESSERE LAV.
LA NOSTRA AZIONE PER ORIENTARE
LE POLITICHE PUBBLICHE /

I Rapporti Istituzionali, insieme alle attività legali,
costituiscono uno dei cuori di LAV: la presenza di questo
speciale Ufficio rappresenta una differenza sostanziale
rispetto all’approccio di molte altre Associazioni animaliste.

L’Ufficio Rapporti Istituzionali ha l’obiettivo
primario di orientare le decisioni politiche a
favore del rispetto dei diritti degli animali,
informando e sensibilizzando i protagonisti della
politica, laddove si decida con un sì o con un no
sulla pelle degli animali, sui temi chiave della
nostra missione.
In tantissimi anni di attività, l’Ufficio Rapporti
Istituzionali ha reso possibile la promulgazione e

/ IN CAMMINO VERSO I DIRITTI DEGLI ANIMALI /
Alle elezioni europee è presentato per
la prima volta un nostro Programma
di obiettivi per la Legislatura.

Depositiamo in Parlamento le
prime Proposte di Legge
d’iniziativa popolare per
l’abolizione della vivisezione e
per la tutela degli animali.

/ 1990-1991

/ 1992

Con la nostra campagna Stop
ai test cosmetici sugli animali
miriamo a lavorare sulle Istituzioni comunitarie insieme alla
Coalizione europea contro la
vivisezione.

Viene approvata la Legge 157
sulla fauna selvatica e caccia:
aumentano le specie protette,
diminuisce il territorio per
l'attività venatoria. Sempre con
questa Legge viene abolito il tiro
al piccione.

/ 2002

/ 1991

/ 1992 - 1993

/ 2004

Con una Legge da noi
copromossa, la n. 281, si
determina lo stop alla pena di
morte dei cani randagi.

L’impegno contro il commercio
di specie protette (Convenzione
di Washington) porta alla Legge
150 e, con l’approvazione della
Legge 413, viene riconosciuto il
diritto all’obiezione di coscienza
per i ricercatori e gli studenti
universitari.

/ 1993

Nei Comuni inizia l’apertura
degli Uffici Diritti Animali.
012

Lavoriamo per creare i Regolamenti
comunali per la tutela degli animali.

Creiamo l’Intergruppo Parlamentare
Animali, che riunisce Deputati e
Senatori di tutti i gruppi politici
su temi proposti dalla nostra
Associazione.

Viene approvata la riforma del
Codice Penale: con la Legge 189,
da noi fortemente voluta, i reati
di maltrattamento, uccisione
e impiego di animali nei
combattimenti diventano delitto.

/ 2006

Grazie alla nostra campagna
contro le pellicce di foca viene
approvato il Decreto che
bandisce l’importazione di pelli e
derivati di questi animali.

l’attuazione di Leggi che hanno cambiato la vita
di milioni di animali, come nel caso della Legge
189 del 2004 che, modificando il Codice Penale,
ha trasformato il reato di maltrattamento in
delitto, punito con il carcere.
L’Ufficio Rapporti Istituzionali agisce a livello
locale e nazionale, attivando contatti con tutte
le Istituzioni in stretto coordinamento con le
nostre Aree di intervento e le Sedi locali.

/ 2010

/ 1999

/ 1978 - 1980
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/ 2007

Viene approvato anche grazie
alle nostre pressioni il Decreto
Legislativo che introduce un
nuovo e più efficace sistema
sanzionatorio contro il
commercio di pellicce di cani e
gatti.

/ 2014

Una Legge regionale da noi
promossa in Lombardia vieta la
cessione di animali come premi.

Nuovo Codice della Strada:
dopo anni di lavoro sul tema,
anche gli animali hanno diritto
al soccorso in caso d’incidenti
e viene equiparata l’urgenza
di soccorso degli animali con
mezzi e ambulanze.

Entra in vigore la nuova
Legge sulla vivisezione,
n. 26, da noi fortemente
voluta per la parte dei
divieti, che sancisce la
chiusura definitiva di
tutti gli allevamenti di
cani e gatti destinati alla
sperimentazione.

/ 2009

/ 2011

/ 2015

Grazie al nostro Ufficio Rapporti
Istituzionali entra in vigore lo
stop all’ingozzamento forzato di
anatre e oche per la produzione
di foie gras.

Grazie anche al nostro
intervento e sull’esempio della
nostra Legge nazionale, il
Parlamento Europeo approva
il divieto di tutti gli scambi
commerciali di prodotti derivanti
da foche in UE.

Su nostra proposta, dopo una
campagna durata anni viene
introdotto con una Legge il reato
di traffico di cani e gatti.

/ 2013

Riforma del condominio: grazie
a LAV non si può più vietare di
vivere con animali domestici.
Entra in vigore l’ultima tappa
dello stop europeo ai test
cosmetici sugli animali.

Vengono approvate grazie
al nostro intervento tre
nuove Leggi che riguardano
l’impignorabilità degli animali,
il divieto di cattura di uccelli
con reti e l’integrazione della
normativa a tutela delle specie
in via di estinzione.

/ 2016

Interagiamo con il Comune
e l'Università di Modena
per ottenere la liberazione
di 16 macachi destinati alla
sperimentazione.

013
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/ I RISULTATI DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI NEL 2016 /
In quest’ultimo anno di lavoro abbiamo promosso 35 Interrogazioni parlamentari ai Ministri della Salute,
dell’Ambiente, delle Politiche Agricole, della Giustizia. Molti sono stati i temi dibattuti alla Camera e al
Senato, dalla sorte degli animali sull’isola-carcere di Gorgona all’esposizione dei crostacei sul ghiaccio,
dal finanziamento di test alternativi alla vivisezione al trasporto degli animali per l’allevamento e la
macellazione.

/ FOTO /
CAMERA DEI DEPUTATI, ROMA, 22 LUGLIO 2016.
IL PRESIDENTE LAV GIANLUCA FELICETTI INSIEME ALLA PRESIDENTE DELLA
CAMERA LAURA BOLDRINI E AI SINDACATI DEI PENSIONATI DURANTE L'INCONTRO
IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA ADOZIONI
“QUESTA È UNA VECCHIA AMICIZIA”, RICEVE UNA MEDAGLIA DI RICONOSCIMENTO
PER L'INIZIATIVA.

GENNAIO

FEBBRAIO

LUGLIO

AGOSTO

Presentata a Camera e Senato, per
essere migliorata e trasformata in Legge,
l’Ordinanza ministeriale contro i bocconi
avvelenati per animali familiari e selvatici.

Grazie alla campagna #protectourpets è stata
approvata per la prima volta una Risoluzione
del Parlamento Europeo sul traffico di cuccioli
che prevede l’istituzione di un’anagrafe unica
europea per cani e gatti.

Pressioni sul Ministero dell’Ambiente perché
l’Italia votasse favorevolmente (risultato
ottenuto) per una maggiore tutela dei leoni
africani in occasione della Conferenza
internazionale della CITES.

Instaurati rapporti con Protezione Civile,
Regioni, ASL e Comuni per le attività di
salvataggio degli animali nelle zone del
Centro Italia colpite dal sisma.

Lo stesso mese sono stati anche attivati i
contatti con i Sindacati dei Pensionati per la
campagna adozioni #unavecchiamicizia.

MARZO

APRILE

SETTEMBRE

OTTOBRE

Abbiamo sollecitato l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani e i Prefetti di diverse
Province contro le Ordinanze dei Sindaci che
prevedevano l’uccisione delle nutrie.

Abbiamo interagito con l’Università e
il Comune di Modena fino a ottenere la
liberazione di 16 macachi.

Abbiamo lavorato per ottenere il ricorso
del Governo contro le Leggi regionali che
aumentano spazi e possibilità per la caccia.

Realizzato in Veneto il primo corso di
formazione con le Sedi locali LAV sui
Rapporti Istituzionali.

Per il secondo anno teniamo una lezione
all’Università LUISS di Roma al corso Teorie
e tecniche del lobbying.

MAGGIO

GIUGNO

NOVEMBRE

DICEMBRE

Coordinamento dei contatti con i 6 principali
candidati alle elezioni a Sindaco di Roma per
i provvedimenti a tutela degli animali in città,
tra cui l’abolizione delle botticelle.

Campagna di pressione #stopthetrucks
per ottenere la limitazione del trasporto
degli animali destinati al macello su lunga
distanza.

Ci siamo opposti all’approvazione al Senato
della Legge, ora alla Camera per l’esame,
che allargherebbe le possibilità di caccia nei
parchi.

Abbiamo consegnato le firme raccolte con
la petizione #aiutaliauscirne al Governo
e ci siamo opposti alle proroghe proposte
per l’entrata in vigore del divieto di test su
animali per le sostanze d’abuso.

Ottenute due Note del Ministero della Salute
per chiarire che avere pasti vegan nelle
mense scolastiche senza alcun certificato
medico è un diritto.

Abbiamo concorso alla prima approvazione
di una Legge alla Camera per istituire il
marchio ecologico dei cosmetici.

015

014

Rinnovati i componenti animalisti della
Commissione presso il Ministero dei Beni
Culturali che si occupa di film con animali,
con i rappresentanti LAV.
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/ 12 AREE ATTIVE IN DIFESA
DEGLI ANIMALI /
Operiamo su moltissimi fronti, i nostri interventi sono
calibrati sulla base di priorità e obiettivi di Area.
Ma siamo uniti da un’unica missione: cambiare il destino
degli animali. Questo è ciò che dà entusiasmo ed energia
al nostro lavoro di ogni giorno.

ANIMALI FAMILIARI

Lavora per contribuire a creare
una società in cui gli animali
che vivono in famiglia siano
protetti da ogni pericolo e per
affermare definitivamente
una cultura della convivenza
responsabile. Con attività di
denuncia e prevenzione, LAV si
occupa in concreto di cercare
soluzioni contro il randagismo, i
reati a danno degli animali e il
traffico dei cuccioli.

MODA ANIMAL FREE

ANIMALI NEGLI
ALLEVAMENTI

Contrasta l’utilizzo di prodotti
di origine animale nel settore
dell’abbigliamento, denunciando
lo sfruttamento nella filiera
degli allevamenti, e sostiene
lo sviluppo di una moda del
tutto “Animal Free” instaurando
partnership internazionali; inoltre
LAV dialoga con le aziende
del settore della moda per
inserire “la questione animale”
tra gli elementi prioritari di
Responsabilità sociale d’impresa.

Ha l’obiettivo di eliminare,
passo dopo passo, l’utilizzo
di animali per la produzione
alimentare. LAV monitora le
condizioni di vita dei tanti
animali ancora costretti
a sopravvivere negli
allevamenti, denunciandone usi,
consuetudini e maltrattamenti.

CANILI

ADOZIONI

Mira a garantire il rispetto della
normativa locale e nazionale
sui canili. In caso di strutture
inadeguate o violazioni di altre
Leggi, l’Area interviene tramite
azioni legali per ottenerne la
messa a norma o, se questo
non è possibile, per richiederne
il sequestro e procedere al
trasferimento degli animali
in strutture adeguate. LAV si
impegna ad assicurare migliori
condizioni di vita agli animali
presenti nei canili e nei gattili,
dialogando con le Istituzioni,
garantendo la presenza e
la formazione di volontari
e collaborando con le altre
Associazioni.

LAV offre una seconda vita
a ogni animale tratto in
salvo, nel rispetto delle sue
specifiche caratteristiche. Con
il supporto di esperti, individua
una sistemazione accogliente,
accompagna gli animali
in un percorso di recupero
psico-fisico e, se possibile, ne
garantisce poi l’inserimento in
natura o in famiglia.

SCELTA VEGAN

OSSERVATORIO
ZOOMAFIA

Ha il compito di promuovere la
diffusione sempre più capillare
dello stile alimentare vegano,
per il rispetto della vita di
qualsiasi essere vivente ma
anche a tutela dell’ambiente e
della salute, in quanto scelta
alimentare equilibrata e
bilanciata. LAV è impegnata
anche nel chiedere garanzie di
libertà di scelta per i cittadini
vegani nelle mense delle
strutture pubbliche (scuole,
ospedali e uffici).

Ha l’obiettivo di analizzare,
denunciare e far conoscere i
crimini a danno degli animali
perpetrati dalla criminalità
organizzata a scopo di lucro, ad
esempio corse illegali di cavalli,
bracconaggio e pesca illegale,
traffico di cuccioli, lotte tra
cani, macellazione clandestina
e altri fenomeni illeciti.

EQUIDI

Intende liberare i cavalli e gli altri
equidi dallo sfruttamento ippico
e sportivo, ottenere l’abolizione
di tutte le manifestazioni come
palii e giostre e il loro utilizzo
come mezzo di trasporto. Inoltre,
vuole promuovere la conoscenza
dell’etologia dei cavalli attraverso
la divulgazione delle pratiche
corrette per relazionarsi a questi
animali. LAV ha anche l’obiettivo di
far approvare una Legge a tutela
dei cavalli e per la loro esclusione
dalla macellazione.

A SCUOLA CON LAV

Lavora ogni giorno per incidere
sul sistema educativo italiano
e sulla cultura delle giovani
generazioni, affermando i
diritti degli animali come
tema chiave dell’educazione:
tutto questo attraverso la
realizzazione di programmi
formativi direttamente nelle
scuole, la produzione di materiale
informativo e l’organizzazione
d’iniziative capaci di
sensibilizzare e coinvolgere i
ragazzi e le loro famiglie.

ANIMALI ESOTICI

Promuove un cambiamento
sostanziale per la vita di tutti
gli animali esotici costretti
in cattività e nei circhi, zoo,
delfinari e acquari, proponendo
di modificare le Leggi e
sensibilizzando i cittadini al
rispetto della natura selvatica
degli animali. LAV si occupa
di organizzare e gestire le
attività di liberazione, cura
e reintroduzione in natura
degli animali salvati, grazie
anche alla collaborazione con
Organizzazioni internazionali.
Inoltre, si occupa di denunciare
e combattere il loro commercio
illegale e il traffico illecito.

ANIMALI SELVATICI

LAV ha l’obiettivo di creare
una nuova modalità di
rapporto tra uomini e animali
selvatici su ogni territorio
attraverso una coesistenza
pacifica e, quindi, lavora per
l’abolizione della caccia e di
tutti i metodi cruenti oggi in
uso per la “gestione” della
fauna locale e alloctona.
017

016

RICERCA SENZA ANIMALI

Opera con l’obiettivo di liberare
tutti gli animali ancora oggi
vittime della sperimentazione
e di rendere consapevoli i
cittadini che esiste già una
ricerca scientifica ed etica
senza l’utilizzo di animali,
che LAV promuove e sostiene
attivamente, anche perché
unico modello utile per la
salute dell’uomo.
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/ FOTO /
ROMA, 4 OTTOBRE 1997
MANIFESTAZIONE "MARCIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI" A SOSTEGNO
DELLA PRIMA PROPOSTA DI LEGGE PER L'INSERIMENTO DEI DIRITTI DEGLI
ANIMALI NELLA COSTITUZIONE.

/ DA 40 ANNI SIAMO LAV
/ COME SIAMO ORGANIZZATI OGGI
/ LE SEDI LOCALI LAV
/ STESSO CUORE, NUOVA IMMAGINE
/ I NOSTRI STAKEHOLDER
/ LE NOSTRE COLLABORAZIONI
/ L’UFFICIO LEGALE. PERCHÉ È IMPORTANTE UNA CONDANNA
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2012

Lanciamo il "MercoledìVeg": un
giorno ricorrente in cui
invitiamo a scegliere
un’alimentazione attenta
al Pianeta, alla salute, agli
animali.

1999

Nasce lo “Standard
Internazionale non testato
su animali”, per orientare le
scelte d’acquisto nel campo dei
cosmetici.

1977

Il 28 maggio nasce a Roma
la Lega Anti Vivisezione. Fra
i promotori anche un medico
e Alberto Pontillo, segretario
generale per diversi anni.

1978

Presentiamo in Parlamento la
prima Proposta di Legge
di iniziativa popolare per
l’abolizione della vivisezione,
sottoscritta da oltre 270.000
cittadini.

1980

Cominciamo a occuparci
di animali in circhi e zoo,
di allevamenti, pellicce e
randagismo. Presentiamo in
Parlamento la prima Proposta
di Legge d’iniziativa popolare
a tutela della fauna.

ANNI '80
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Portiamo per la prima volta
nelle scuole i temi animalisti,
co-promuoviamo i primi
Referendum contro la caccia.

1991

Iniziamo la prima campagna
europea Stop ai test cosmetici
sugli animali.
I randagi per Legge non
possono più essere uccisi.

1992

Alcuni nostri attivisti
occupano un allevamento
di animali “da pelliccia”.
Riusciamo a documentare per
la prima volta questa crudeltà
nel nostro Paese.

1993

Con altre Associazioni europee
portiamo per la prima volta
alla ribalta la realtà degli
animali trasportati alla
macellazione.

1994

Con la campagna Vitella,
carne macchiata facciamo
conoscere la realtà degli
allevamenti.

1997

Portiamo all’attenzione
dell’opinione pubblica il
fenomeno dei combattimenti
fra cani; primo sequestro
di pitbull e rottweiler che
ci vengono affidati e che
abbiamo dato in adozione a
famiglie selezionate.

CHI È L
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Otteniamo il sequestro di
Green Hill, l’allevamento di
cani destinati alla vivisezione.

/ DA 40 ANNI SIAMO LAV /

LAV
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Firmiamo un Protocollo
d'Intesa con il Ministero
della Pubblica Istruzione per
promuovere l'educazione
al rispetto di tutti gli esseri
viventi nelle scuole.
Promuoviamo le prime
campagne contro l'allevamento
dei maiali e dei polli.
Coordiniamo la campagna
contro i “viaggi della morte".
Nasce a Firenze il primo
Regolamento comunale per la
tutela degli animali.

2004

Chiude a Roma l’ultimo
cinodromo in Italia.

2005

Pubblichiamo il primo manuale
informativo sul trasporto di
animali vivi "d’allevamento" e
sulla loro tutela, distribuito a
Forze dell’Ordine e veterinari.

2006

Contribuiamo a creare lo
Standard internazionale
"Fur Free" che certifica in Italia
le aziende che non producono
pellicce né capi d’abbigliamento
rifiniti in pelliccia.

2007

Documentiamo la tragica realtà
del trasporto illegale delle
“vacche a terra”.

2008

La nostra campagna per
fermare la tratta dei cuccioli
dall’Est Europa riceve il
sostegno del Ministro degli
Esteri e del Sottosegretario
alla Salute. Otteniamo la prima
Legge di contrasto al fenomeno.

2009

Grazie anche al nostro
impegno, il Parlamento
Europeo, dopo lo stop ottenuto
in Italia nel 2001, bandisce
tutti gli scambi commerciali
di prodotti derivati da foche
all’interno del territorio UE.

2010

Otteniamo la prima condanna
in Italia per zooerastia: 2 anni
di reclusione all’ex titolare di un
allevamento di cani a Bolzano.
Insieme a noi, Coop Italia
decide di non vendere più uova
di galline allevate in batteria
nei suoi supermercati.

2011

Otteniamo l’affidamento di 4
scimmie uistitì usate per la
sperimentazione e ne avviamo
il recupero presso un Centro
specializzato.
Portiamo in Italia la campagna
europea 8hours, contro il
trasporto di animali vivi su
lunga distanza.

2013

Con "Toxic Fur 1", riveliamo i
risultati dei test di laboratorio
su pellicce per bambini
contenenti sostanze tossiche. Il
Ministero della Salute dispone
il ritiro dei prodotti segnalati.
Le nostre investigazioni
svelano gravi violazioni nei
delfinari italiani.
Dopo una lunga campagna,
viene sequestrato il "Rifugio"
Parrelli (Roma). Gli animali,
375 cani e 118 gatti, a
noi affidati sono avviati
all’inserimento in famiglia.

2014

La tigre Angela, sequestrata
nella casa di un malavitoso e per
anni tenuta in un lunapark in
provincia di Caserta, è trasferita
in un Centro di recupero in
Germania.
Grazie al nostro intervento,
49 topi, tenuti presso l'Istituto
abruzzese "Mario Negri Sud"
per essere sottoposti a test,
riacquistano la libertà. Per altri
750 uccisi otteniamo il processo
per i responsabili.
In seguito a nostra denuncia,
sono sequestrati tutti gli
animali del Circo Martin e
trasferiti presso il Centro di
recupero di Semproniano
(Grosseto).

2015

Con la campagna
#coraggioconiglio
diffondiamo immagini
investigative inedite raccolte
all’interno di allevamenti
di conigli e depositiamo in
Parlamento una Proposta di
Legge per il riconoscimento
dei conigli come animali
familiari.

2016

Salviamo 16 macachi dai
laboratori e diamo loro nuova
vita nel Centro di recupero
per animali a Semproniano
(Grosseto).
Grazie a una nostra videoinvestigazione denunciamo
gli abusi subiti dai suini negli
allevamenti.
14.700 animali selvatici
salvati grazie al nostro
intervento nelle sedi legali:
700 volpi a Firenze,
11 mila storni in Liguria e
3 mila marmotte a Bolzano.
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/ COME SIAMO ORGANIZZATI OGGI /
Da sempre la nostra Sede operativa è nella città di Roma,
ma siamo in tutta Italia: 57 le Sedi locali presenti sul
territorio nazionale, che coordinano oltre 900 volontari.
Un gruppo forte e coeso che raggiunge risultati concreti
per gli animali.

/ LA NOSTRA GOVERNANCE /
Ogni due anni i nostri Soci durante
il Congresso dell’Associazione
(che nel 2016 si è svolto a Roma) eleggono
il Consiglio Direttivo e il Collegio di Garanzia.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Soci:
al suo interno sono nominati
il Presidente e il Vicepresidente.
Il Collegio di Garanzia di occupa di dirimere
eventuali conflitti fra Soci e Associazione
ed è composto da 3 iscritti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NEL 2016:
GIANLUCA FELICETTI – PRESIDENTE
ROBERTO BENNATI – VICEPRESIDENTE
CARMEN CABALLERO – CONSIGLIERE
ALESSANDRO FAZZI – CONSIGLIERE
SIMONE PAVESI – CONSIGLIERE
Fino al Congresso Nazionale LAV che si è
svolto a Roma l’11 e 12 giugno 2016 il Consiglio
Direttivo dell’Associazione era composto da:
Gianluca Felicetti (Presidente), Roberto Bennati
(Vicepresidente) e dai Consiglieri Simone Pavesi,
Massimo Vitturi, Giacomo Bottinelli.
IL COLLEGIO DI GARANZIA NEL 2016:
ANNALISA LANCELLOTTI
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO
022

ROBERTO CALLEGARO
ROBERTO SORMANI

Sempre durante il Congresso Nazionale è nominato
anche il Collegio dei Revisori.
È composto da 3 membri, di adeguata
professionalità (uno è nominato Presidente),
non necessariamente Soci LAV, scelti tra gli iscritti
nel Registro dei Revisori legali dei Conti.
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/ IL TEAM DELLA SEDE DI ROMA. PASSIONE E DETERMINAZIONE, VOGLIA
DI CAMBIARE LE COSE: LAVORARE INSIEME COSÌ È PIÙ SEMPLICE /
Ci battiamo con passione per la giustizia
e il rispetto di tutti gli esseri senzienti e
dell’ambiente, a partire dagli esseri umani.
Ispirati dalla nostra mission, vogliamo essere
riconosciuti come un’organizzazione dove
ognuno è libero di esprimere il proprio valore sia
come persona che come professionista e dove
tutti si sentono ispirati da valori come rispetto,
solidarietà e responsabilità.
Ci impegniamo affinché le persone che lavorano
in LAV possano raggiungere il proprio pieno
potenziale e che possano contribuire a realizzare
il cambiamento che LAV vede e promuove nel
mondo. Proprio per questo vogliamo creare,
incoraggiare e mantenere un ambiente che
supporti, sviluppi e sostenga la ricerca della
felicità delle persone e dell’organizzazione.

PICCOLE AZIONI VIRTUOSE POSSONO DARE
GRANDI RISULTATI
/ Ogni volta che ci è possibile ci spostiamo

utilizzando mezzi che rispettano l’ambiente.

/ Anche in città proviamo a muoverci sulle due
ruote.

/ Pranzi, colazioni, spuntini e rinfreschi

in occasione dei nostri eventi sono tutti
rigorosamente vegan.

/ Che LAV sarebbe senza animali? Infatti nella
nostra Sede di Roma gli amici animali sono
sempre i benvenuti.

/ COMPOSIZIONE DEL TEAM /

NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 2016 CI SONO:
SUSANNA RUSSO - PRESIDENTE
ALESSIO RASTELLI e MAURO VANTAGGIO - SINDACI
SEDE OPERATIVA DI ROMA.
SIAMO ORGANIZZATI COSÌ:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

AREE DI INTERVENTO
UFFICIO LEGALE
UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI
COORDINAMENTO SEDI LOCALI
UFFICI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
UFFICIO STAMPA
SOCIAL MEDIA E REDAZIONE WEB
SERVIZIO SOCI
SEGRETERIA GENERALE & RECEPTION
LOGISTICA E MERCHANDISING
SEGRETERIA CONSIGLIO DIRETTIVO
AMMINISTRAZIONE

42
39

8
CONTRATTI

30

A TEMPO
DETERMINATO

13

25

UOMINI

42

19

PERSONE

29

12

DONNE

7
4

34
CONTRATTI

1

A TEMPO
INDETERMINATO

2012

2013

2014

2015

2
2016

DIPENDENTI
COLLABORATORI

67%
LAVORA IN

IL

SIAMO IN TUTTA ITALIA

/ 57

LE SEDI LOCALI
NEL 2016

/ 900

VOLONTARI

LAV DA MENO
DI 5 ANNI

43,68
ANNI
È L’ETÀ MEDIA
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/ LE SEDI LOCALI LAV /
57 Sedi locali: facciamo sentire la voce degli animali
in tutta Italia.
Per difendere i diritti degli animali ovunque siano messi
a rischio dobbiamo essere presenti su tutto il territorio
italiano in modo capillare.

LA RACCOLTA
FIRME:
UN COMPITO
FONDAMENTALE
DELLE SEDI LOCALI

Le petizioni sono uno strumento fondamentale
dell’attività della nostra Associazione.
Raccogliere firme significa chiedere alle Istituzioni
un impegno in termini di cambiamento o
innovazione rappresentando la volontà di un
numero molto rilevante di persone. Si tratta quindi
di un’azione forte, che deve lasciare il segno.
La raccolta firme è sempre collegata
alle due campagne nazionali annuali e in queste
occasioni, più che mai, il ruolo delle Sedi locali
è determinante: si occupano infatti di tutto,
dall’allestimento dei banchetti alla raccolta
materiale delle firme, al coinvolgimento del
maggior numero di persone, fino all’attivazione di
stakeholder e media locali.

/ OGGI SIAMO ORGANIZZATI COSÌ /
SEDE TERRITORIALE

È dotata di un proprio organo, il Consiglio
Direttivo, composto da 3 o 5 membri tra cui il
Responsabile di Sede, il Responsabile della Privacy
e il Tesoriere, eletto ogni due anni dall’Assemblea
dei Soci iscritti sul territorio di competenza
intercomunale o provinciale. Gode di autonomia
operativa e amministrativa e può sottoscrivere atti
e convenzioni.

GRUPPO ATTIVO

Si tratta di un gruppo di Soci che chiedono
di costituire un'identità LAV sul territorio.
Per far questo seguono un periodo di formazione
che può durare anche 24 mesi.
Il coordinamento è a cura della Sede nazionale.

ROMA, DICEMBRE 2016
UNA RAGAZZA FIRMA LA PETIZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA
DI LEGGE CHE PREVEDE LA DISMISSIONE DEGLI ANIMALI DAI CIRCHI.
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PUNTO DI RIFERIMENTO

È il primo passo formale di rappresentanza locale
LAV.
Nominato dal Consiglio Direttivo nazionale,
prevede la responsabilità e il coordinamento
di un gruppo di volontari. Dopo un anno
può chiedere di diventare Sede Territoriale.
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/ LE SEDI LOCALI IN ITALIA /
PRESENZA DELLE SEDI LOCALI E ALCUNI
DEI RISULTATI OTTENUTI NEL 2016

VII
EDIZIONE
“VEGFEST”
MANTOVA

LA SEDE
DI ROVIGO
PER LA SECONDA
VOLTA HA ORGALE
NIZZATO IL FESTISEGNALAZIONI
VAL “VEGANDO
GLI ANIMALI
TRE
RICEVUTE DA
PER ROVIGO”
SOCCORSI
CONFERENZE
CITTADINI E
(DI CUI 53 SELVATICI)
SULL’ALIMENTAZIONE
GESTITE DALLA
DALLA SEDE DI
VEGAN E UN CORSO
SEDE DI
OLTREPÒ
35 GATTI
DI CUCINA
CREMONA
PAVESE (PV)
FATTI
LE PUNTATE
ORGANIZZATE DALLA
ADOTTARE
DELLA
SEDE
DI BASSANO
CENTINAIA
I RAGAZZI DELLE
E 45 GATTI FATTI
TRASMISSIONE
DEL GRAPPA
I ROSPI
SCUOLE COINVOLTI
STERILIZZARE
“AMICI ANIMALI”
(VC)
SOCCORSI
E 1.800 MANIFESTI
DALLA SEDE DI
DELLA SEDE DI
DURANTE LA
AFFISSI
SARONNO (VA)
EVENTI
TORINO
MIGRAZIONE
PER CAMPAGNE DI
CULTURALI SU
LE CLASSI DI
DALLA SEDI DI
SENSIBILIZZAZIONE
TEMI ANIMALISTI
SCUOLA PRIMARIA
VICENZA E DI
PRESIDI
45 GATTI
DALLA SEDE DI
E 4 SERATE VEGAN
CON LE QUALI LA
BELLUNO
CONTRO
AFFIDATI E 20
RHO (MI)
ORGANIZZATI
SEDE
DI
TRIESTE
HA
CIRCHI
CON
STERILIZZAZIONI
DALLA SEDE
SVOLTO ATTIVITÀ DI
ANIMALI
DI GATTI LIBERI
DI TRENTO
EDUCAZIONE SUL
GLI EVENTI
ORGANIZZATI
GRAZIE ALLA
LA SEDE
RISPETTO DEGLI
VEGAN
DALLA SEDE DI
SEDE DI
DI REGGIO
ANIMALI
ORGANIZZATI
VENEZIA
ARONA (NO)
EMILIA
SI È
DALLA SEDE DI
OCCUPATA DELLA
10 CANI,
TRENTINO
BERGAMO
STERILIZZAZIONE
50 GATTI,
NUOVO
ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA 10 RICCI,
DI 12 GATTI E 13
REGOLAMENTO
CAPRETTI
VALLE
30 VOLATILI
COMUNALE PER
1
1
SOCCORSI
LA TUTELA E IL
D'AOSTA
1
1
DALLA SEDE DI
KG DI CIBO
GLI ALUNNI
BENESSERE
BELLUNO
DONATI AGLI
DI SCUOLA
DEGLI ANIMALI
ANIMALI DELLE
1
PRIMARIA
GRAZIE ALLA
LOMBARDIA
VENETO
ZONE COLPITE
E SECONDARIA
SEDE DI
DAL
SISMA
GRAZIE
INCONTRATI
CARMAGNOLA
ANIMALI
6
4
5
3
ALLA SEDE
DALLA SEDE
(TO)
FAMILIARI E
DI PADOVA
DI BOLOGNA
PIEMONTE
SELVATICI
SOCCORSI DALLA
GATTINI
2
5
SEDE DI PIACENZA E
4
2 EMILIA
HANNO TROVATO
10 LE SEGNALAZIONI
UNA FAMIGLIA
ROMAGNA
GESTITE PER CASI DI
1
2
I MACACHI
GRAZIE ALLA
MALTRATTAMENTO
LIBERATI DA UN
SEDE DI ASTI
LABORATORIO
LIGURIA
GRAZIE ALLA
TOSCANA
1.500
MARCHE
SEDE DI
LE FIRME
I GATTI
MODENA
1
3
2
RACCOLTE
SOCCORSI
TRAMITE
1
3
CON LA PETIZIONE
DALLA SEDE
L'AIUTO DELLA
UMBRIA
MAI PIÙ CANI A
DI SANREMO
STUDENTI ALLA
SEDE DI PESCARA
CATENA DELLA
IMPERIA
NOSTRA MOSTRA
SONO STATI
2
SEDE DI
“GLI INDESIDERABILI”
RECUPERATI,
CUNEO
IN LOCALI DEL
ABRUZZO
PRESI IN STALLO
COMUNE DI
E FATTI ADOTTARE
FIRENZE
1
50 CANI
CIRCA
LAZIO
E 65 GATTI

10

56

476

631

15

12

8

180

640

38

50

16

98

280

5 MILA

1

VISITATORI,
AL “VEGAN DAYS
PONTEDERA 2016”
ORGANIZZATO DA
LAV E IPPOASI

RACCOLTE
OLTRE

SARDEGNA

5

1

2

LE PERSONE
DENUNCIATE
PER L’USO DI
TRAPPOLE PER
UCCELLI DALLA
SEDE
DI CAGLIARI

N°

SEDI TERRITORIALI

25

PUNTI DI RIFERIMENTO

32

GRUPPI ATTIVI

12

PUGLIA
CAMPANIA
1

10 FIRME
MILA

PER L’ABOLIZIONE
DELLE BOTTICELLE
DALLA SEDE
DI ROMA

CI SIAMO
IMPEGNATI
PER LASCIARE
IL SEGNO.
ANCHE NEL
2016.
TIPOLOGIA SEDE

1

2

BASILICATA
1

800

GLI STUDENTI
INCONTRATI
DALLA SEDE DI
VIBO VALENTIA

SICILIA
4

1

1

CALABRIA
1

1

UN’USCITA
IN MARE PER
VEDERE I DELFINI
IN LIBERTÀ E
CONTRO I DELFINARI
ORGANIZZATA
DALLA SEDE DI
TARANTO

50

ANIMALI
SOCCORSI, 100
FATTI ADOTTARE E
236 CANI E 293 GATTI
STERILIZZATI
GRAZIE ALLA
SEDE DI BARI

MANIFESTAZIONI E SIT-IN

Ogni anno le nostre Sedi locali sono impegnate
nell’allestimento di tavoli informativi nelle
piazze o in centri di grande afflusso di pubblico.
Scendiamo in piazza per raccontare le nostre
attività istituzionali e per campagne legate
al territorio, come quella lanciata dalla Sede
di Bergamo per salvare i procioni del Parco
Adda Nord. I sit-in sono forme pacifiche di
protesta, per esempio contro l'attendamento dei
circhi, come quello organizzato dalla Sede di
Alessandria al Circo Medrano. Oppure contro la
presenza di giardini zoologici o la mattanza degli
agnelli nel periodo pasquale. La Sede di Rovigo
ha organizzato un presidio a Villadose (Rovigo)
contro l’apertura di un allevamento di visoni; la
Sede di Asti ha organizzato il presidio contro il
palio della città.

MONITORAGGIO SAGRE E FIERE CON ANIMALI

I nostri volontari sono presenti nelle fiere in
cui si espongono animali per monitorare le
attività ed effettuare segnalazioni alle Forze
dell’Ordine. O in occasione di sagre, dove spesso
si riscontrano violazioni a causa dell’utilizzo
di animali come premio. La Sede di Bergamo
ha organizzato un sit-in alla fiera agricola
di Sant’Alessandro e la Sede di Bassano del
Grappa (Vicenza) ha eseguito un sopralluogo
alla fiera del bestiame della città. La Sede di
Cagliari si è mobilitata contro la mattanza di
tonni “Girotonno”; quella di Taranto contro
la “Processione delle Fascine” a San Marzano
(Taranto); a Catania sono state organizzate
contestazioni alla fiera del bestiame di San
Placido a Biancavilla (Catania).

CONFERENZE E CONVEGNI
LA SEDE DI
RAGUSA HA
PRESTATO
SOCCORSO
A 100 CANI
E 20 GATTI

Le conferenze riguardano soprattutto temi
locali o d’interesse per il territorio. Un
argomento dibattuto frequentemente riguarda
l’alimentazione vegan: le Sedi di Rho (Milano),
Trento e Bergamo hanno organizzato conferenze
sul tema. I convegni hanno respiro più ampio
e affrontano temi comuni a tutte le Sedi come
vivisezione, legalità, randagismo (vedi Appendici
/ Approfondimenti).

EVENTI E SPETTACOLI

Le nostre Sedi partecipano a festival oppure
organizzano eventi su vari temi riguardanti gli

animali. Lo spettacolo teatrale La carne è debole,
ad esempio, è stato ospitato dalle Sedi LAV di
Roma e Padova, città sede anche dei “Vegan
Days”. La Sede locale di Bologna ha partecipato
al SANA; quella di Carmagnola (Torino) è stata
invitata alla “Mostra del libro per ragazzi” della
città. La Sede di Reggio Emilia ha organizzato
la “Notte Vegan 2016”; la Sede di Ragusa ha
partecipato a eventi legati a progetti di lotta
al randagismo come la “Festa del Meticcio”,
“CariMici” e “Passeggiate randagie”.

PRESENTAZIONI DI PUBBLICAZIONI

Le presentazioni riguardano soprattutto libri di
autori LAV: sono spesso abbinate a un aperitivo/
cena vegani per coinvolgere un maggior numero
di persone e far conoscere la scelta vegan. Il libro
La fabbrica dei cuccioli di Ilaria Innocenti e Macri
Puricelli è stato presentato in 15 città diverse.

CENE E APERITIVI VEGAN

Rappresentano iniziative di fundraising molto
frequenti: la raccolta fondi è necessaria per
sostenere le attività della Sede e finanziare
iniziative in difesa degli animali. La Sede di
Bergamo ha organizzato un “Giropizza veg”;
Saronno (Varese) ha creato la serata “Polentata
veg”. La Sede di Reggio Emilia ha organizzato 4
incontri su “LAVoglia di stare insieme”; Pescara ha
allestito la cena-evento benefico “Art for Animals”;
Pontedera (Pisa) ha organizzato la IV edizione dei
“Vegan Days”.

INCONTRI NELLE SCUOLE
Si tratta di un’attività complessa realizzata in
coordinamento con l’Area “A scuola con LAV”,
che fornisce le Linee guida e organizza i progetti.
15 Sedi locali hanno realizzato interventi nelle
scuole e la sola sede di Bologna ha coinvolto 640
studenti.

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Le Sedi possono organizzare attività di lobby su
Istituzioni locali e il Servizio veterinario pubblico,
anche in collaborazione con altre Sedi della stessa
regione; si occupano di presentare Proposte di
Regolamenti, Ordinanze e petizioni locali. La
Sede di Carmagnola (Torino) ha fatto approvare
il nuovo Regolamento comunale per la tutela e il
benessere degli animali. La Sede di Alessandria ha
redatto e proposto all’Amministrazione un nuovo
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/ L'IMPEGNO DELLE SEDI LOCALI SUL TERRITORIO
PER ANIMALI E AMBIENTE /
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Regolamento per la tutela degli animali. La
Sede di Rho (Milano) ha organizzato 15 incontri
con Assessori e Sindaci di diversi Comuni e ha
ottenuto l’approvazione da parte del Comune di
Rho di una modifica del Regolamento di tutela
animali, con l’inserimento di una modifica che
limita l’attendamento dei circhi con animali.

ALTRI ANIMALI

Le Sedi si occupano direttamente della relazione
con i media locali: realizzano comunicati stampa,
interviste, lettere aperte; possono essere presenti
in trasmissioni radio e tv in qualità di ospiti o in
rubriche animaliste. Sono autonome anche sui
social, in particolare Facebook e Twitter. Alcune
Sedi, come Rho (Milano), gestiscono un minisito collegato al sito nazionale. Per trovare casa
al gatto Baudolino, la Sede di Alessandria ha
realizzato una pagina Facebook dedicata. Trieste
ha redatto 10 comunicati stampa, tutti pubblicati
da testate locali.

RAPPORTI CON LE FORZE DELL’ORDINE

RICERCA VOLONTARI

Accade quasi quotidianamente che i volontari
delle Sedi locali si occupino di segnalazioni di
animali in difficoltà, incidentati o maltrattati e,
per questo, siamo sempre attivi nella relazione
con le Forze dell’Ordine. Denunce, diffide,
richieste di sequestro sono gestite con l’Area
di riferimento, il Consiglio Direttivo nazionale e
l’Ufficio Legale. Pontedera (Pisa) ha gestito circa
800 segnalazioni coinvolgendo ASL, Comuni, il
Servizio Ambiente e il Comando dei Vigili urbani.
Firenze ha chiesto l’Ordinanza di divieto dei
botti di fine anno a 15 Comuni della provincia,
recepita nei Comuni di Cascina e Palaia: tutti gli
altri hanno comunque emanato comunicati per
limitare i botti.

ANIMALI FAMILIARI

Abbandoni, recuperi, maltrattamenti, strutture da
monitorare, sterilizzazioni, randagismo: le nostre
Sedi cercano di sensibilizzare le Autorità locali
e le Aziende Sanitarie Locali e realizzare piani
di adozione e sterilizzazione. I nostri volontari
seguono le colonie feline locali, forniscono
informazioni e consigli, verificano di persona
le situazioni loro denunciate. La Sede di Bari
ha dato in adozione 236 cani e 293 gatti e ha
censito 50 colonie feline. La Sede di Ragusa
ha soccorso 100 cani e 20 gatti; Bergamo ha
organizzato e promosso il Progetto Sterilizzarlo
è $contato. La Sede di Verona invece ha gestito
il sequestro dei cani di un allevamento della
provincia, contribuendo ad affidare i quasi 300

Tutte le attività delle Sedi sono occasioni di
coinvolgimento di potenziali volontari, una
forza indispensabile per la vita della nostra
Associazione. La Sede di Bergamo ha attivato
una campagna per la ricerca di nuovi volontari
intitolata In primo piano per gli animali.

LA MAGGIOR PARTE
DELLE SEDI LAV
HA ORGANIZZATO
RACCOLTE DI CIBO
E FONDI PER GLI
ANIMALI COINVOLTI
NEL TERREMOTO DEL
CENTRO ITALIA.
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avviato con il Comune un Progetto di educazione
degli studenti sul rispetto dell’ambiente, sul
randagismo e la promozione delle adozioni che
ci impegnerà soprattutto nel 2017, con 2 incontri
nelle quinte elementari.
A giugno 2016, invece, abbiamo anche
organizzato l’iniziativa LAV - Federazione
Italiana di Atletica Leggera Il randagismo si
supera coinvolgendo moltissimi giovani atleti.

animali tratti in salvo.

Le nostre Sedi sono di supporto in caso di animali
selvatici in difficoltà; si occupano di petizioni
e diffide in difesa degli animali che vivono in
città e degli alloctoni (come scoiattoli grigi e
nutrie); seguono l’attività di monitoraggio e le
richieste d’intervento alle Forze dell’Ordine;
segnalano stalle e allevamenti non idonei all’Area
di riferimento, lavorando in sinergia con la Sede
nazionale. Le Sedi di Padova e Belluno hanno
contribuito allo spostamento dei rospi nella
provincia, mobilitandosi anche contro la caccia
alle volpi. Le Sedi di Correggio (Reggio Emilia) e
Rho (Milano) hanno recuperato e dato in affido
un maiale; la Sede di Pontedera (Pisa) ha trovato
casa a 20 ratti e 7 conigli, mentre quella di Reggio
Emilia si è occupata del progetto di sterilizzazione
di 13 capretti e ha svolto attività di raccolta fondi
e cibo per gli animali selvatici.

MEDIA
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Come è percepita LAV a Bari? Che sensibilità hai
riscontrato?
Noi stiamo lavorando molto sul tema della
prevenzione del randagismo, in particolare
promuoviamo la microchippatura e le
sterilizzazioni: credo che serva concretamente
a far capire alle persone che una soluzione al
randagismo è possibile. I risultati ci sono, grazie
anche al nostro impegno costante nel fare
informazione sul territorio. Aiutiamo persino i
privati a sterilizzare i loro animali indicando loro
strutture convenzionate che propongono prezzi
scontati per noi Associazioni: in questo modo
abbiamo ottenuto 200 sterilizzazioni di cani e
gatti di privati. Ovviamente siamo molto attivi
con la struttura ASL locale per la sterilizzazione
dei randagi. La cultura della sterilizzazione e del
microchip piano piano si sta facendo strada!

TESTIMONIANZE

/ SARA LEONE
RESPONSABILE SEDE LAV BARI /

“

Promuoviamo la
microchippatura e le
sterilizzazioni.
Una soluzione al
randagismo è possibile!

”

.

Com’è stato il 2016 per questa Sede locale LAV?
Per noi è stato un anno molto importante. Siamo
una Sede del Sud, quindi, purtroppo, ci troviamo
costantemente ad affrontare un problema tipico
del Sud Italia, il randagismo. Abbiamo lavorato
moltissimo per frenare questo fenomeno,
attivandoci in più direzioni.
Il nostro lavoro è concentrato sul territorio: ci
siamo occupati di monitorarlo costantemente,
sia per individuare e sterilizzare i cani che si
muovono in branco, ancora molto presenti nelle
nostre zone; sia per recuperare e cercare una
nuova sistemazione agli animali che vivono nei
tanti campi rom intorno a Bari.
Sempre per combattere il randagismo, abbiamo

I risultati più rilevanti del 2016?
Quest’anno abbiamo raggiunto un
importantissimo risultato: dopo anni di pressioni
siamo riusciti a ottenere dall’Amministrazione
comunale l’Ordinanza che ha tolto il canile
sanitario di Bari alla gestione privata. Il canile è
stato quindi affidato a una Onlus di Bari e noi di
LAV ci occupiamo della gestione delle adozioni.
Un risultato che abbiamo atteso per tantissimo
tempo e che ora vogliamo mantenere: stiamo
lavorando con l’Amministrazione per il rinnovo
dell’Ordinanza.
Abbiamo potuto fare tutto questo anche grazie
al Programma di adozioni nazionale LAV, che
ci ha dato fondi con i quali abbiamo acquistato
le cucce e le reti divisorie per il canile; in più
abbiamo potuto contare sull’educatore cinofilo
della nostra Associazione, che ci viene a
trovare costantemente e con cui siamo sempre
in contatto per la gestione di molte situazioni
difficili: abbiamo dovuto occuparci di tanti cani
“morsicatori”, che provenivano dai sequestri e da
Paesi dell’Est. Oggi abbiamo già all’attivo circa
100 adozioni. Il Comune ci ha incaricato da più di
un anno di occuparci dei preaffidi delle adozioni
dei cani ancora detenuti in un rifugio di Bari:
anche qui abbiamo raggiunto altre 30 adozioni.
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/ STESSO CUORE,
NUOVA IMMAGINE /
battaglie, a dare spazio all’intero mondo animale.
Tutto questo salvaguardando gli altri elementi
stilistici che ci contraddistinguono: il riquadro a
forma di rombo e il colore arancio e prediligendo
tratti più contemporanei e vicini alle Linee guida
del mondo digitale.
Un passo avanti importante, in vista dei nostri
primi 40 anni di vita, che può aiutare tutti i nostri
stakeholder a mettere a fuoco più facilmente
la nostra identità e comprendere in modo più
semplice e immediato che cosa facciamo per gli
animali e per l’ambiente.

COPERTINA DEL CALENDARIO LAV 2016 "SGUARDI ANIMALI".
I 12 SCATTI SONO STATI REALIZZATI DAL FOTOGRAFO NATURALISTA
SIMONE SBARAGLIA. GLI ANIMALI RITRATTI SONO TUTTI OSPITI
DEL CENTRO DI RECUPERO DI SEMPRONIAMO (GR).
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Siamo nati nel 1977 difendendo prima di tutto gli
animali vittime della vivisezione. Da qui ha origine
la cavia, la cui illustrazione ha campeggiato per
quasi 40 anni all’interno del nostro logo.
La difesa degli animali destinati alla "ricerca"
rappresenta però solo una delle tante battaglie che
combattiamo ogni giorno.
Da qui l’esigenza di includere tutti gli animali.
Una scelta di comunicazione non facile, dopo
tanto tempo, ma necessaria: siamo passati così
da una sola, unica protagonista dell’universo LAV,
la piccola cavia che ci ha accompagnato in mille
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/ I NOSTRI STAKEHOLDER /
Non agiamo mai soli.
Il confronto con gli stakeholder,
è virtuoso e continuo.
In tanti anni abbiamo fatto molto,
grazie al dialogo sempre aperto
e costruttivo con tutti i nostri stakeholder
oggi sempre più numerosi e partecipi.

FORZE DI POLIZIA

Mai come durante il 2016 la collaborazione
con le Forze di Polizia è stata così integrata e
produttiva.
Siamo al fianco dei tutori della Legge ovunque e
in qualsiasi circostanza, dalla difesa degli animali
vittime di zoomafia al salvataggio di quelli che
hanno vissuto il dramma del terremoto in Centro
Italia.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Abbiamo un grande sogno: far comprendere alle
nuove generazioni l’importanza di un rapporto
rispettoso e corretto con il nostro mondo, dagli
animali all’ambiente.
Per questo è fondamentale la collaborazione con
le Istituzioni che ogni anno ci consentono di
entrare in decine di scuole e portare i nostri
messaggi a migliaia di giovani e giovanissimi.
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AZIENDE

Non è facile individuare imprese che aderiscano
in toto ai nostri principi. Eppure le aziende che
si dimostrano particolarmente rispettose degli
animali e dell’ambiente crescono giorno dopo

giorno, consentendoci di stringere alleanze
importanti e far conoscere i nostri valori e le
nostre scelte etiche.

MEDIA

Senza il sostegno e la visibilità garantita dai
media non potremmo diffondere in modo così
ampio ed efficace i valori dell’Associazione,
l’importanza del cambiamento culturale che ci
prefiggiamo e muovere l’opinione pubblica in
occasione delle tante iniziative che realizziamo
ogni anno.

MEDICI VETERINARI

Sono stakeholder di riferimento costante per il
nostro operato.
Intervengono con noi per prestare le cure
necessarie ma anche per monitorare le condizioni
degli animali e mettere in luce sofferenze meno
evidenti con relazioni e certificazioni.
Sono testimoni indispensabili nelle nostre
battaglie legali aiutandoci a raccogliere le prove
utili a dimostrare la colpevolezza nei casi di cui
ci occupiamo.

ASSOCIAZIONI ANIMALISTE
NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Insieme siamo tutti più forti.
Questo è lo spirito che oggi condividiamo con
la maggior parte delle Associazioni animaliste
italiane e con numerose Associazioni europee,
stringendo alleanze e collaborazioni molto intense
e produttive.
A livello internazionale facciamo parte di

network come Eurogroup for Animals, Fur Free
Alliance e la Coalizione europea contro la
vivisezione.

MONDO NO PROFIT

Abbiamo tutti una missione di valore da
portare avanti, ma tutti vogliamo sensibilizzare
l’opinione pubblica nei confronti del sociale.
Questo è il nostro mondo di riferimento, fatto
di grande rispetto, ascolto, dialogo e reciproca
collaborazione.

VOLONTARI LAV

Senza volontari, che animano con energia e
passione le nostre Sedi locali e rendono possibili
moltissime iniziative sul territorio, non potremmo
essere presenti in modo così capillare in Italia.
Sono una risorsa preziosa, che ci auguriamo
continui a crescere, soprattutto tra i giovani.

SOCI

Ci aiutano a fare le scelte giuste, a intraprendere
iniziative e progetti condivisi fin dall’inizio,
perché prima di agire ascoltiamo sempre
la loro voce.
Ogni Socio LAV, infatti, ha diritto a partecipare
all’Assemblea dei Soci della propria Sede
Territoriale e al Congresso Nazionale che si
svolge ogni anno nel mese di giugno.
Durante il Congresso si procede anche alla
votazione dei documenti e delle mozioni, le
iniziative che diventano per l’Associazione un
vero e proprio impegno nei confronti dei Soci.

DONATORI

Molto spesso chi crede nella serietà della nostra
Associazione e nella validità dei nostri progetti
lo dimostra concretamente trasformando l’assenso
in aiuto.
I nostri donatori non hanno mai smesso di darci
fiducia anche in situazioni di emergenza, come è
accaduto per la raccolta fondi in occasione del
terremoto, alla quale hanno risposto in tanti, con
solidarietà e generosità.

DIPENDENTI LAV

Ci vogliono una grande passione e inesauribile
energia per non fermarsi di fronte ad alcun
ostacolo: così sono i dipendenti dell’Associazione,
cui vogliamo garantire sempre rispetto, impegno
nella tutela dei loro diritti, ascolto.

CONSULENTI SCIENTIFICI

Il merito tecnico è l’input iniziale di molti dei nostri
progetti, fa parte del nostro modo di operare,
essere LAV.
Per questo è indispensabile poter contare
sull’esperienza e l’autorevolezza di esperti anche
internazionali capaci di dare una forza unica
alle nostre battaglie: quella della verità.
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ISTITUZIONI

La collaborazione con le Istituzioni giudiziarie e
politiche è fondamentale per cambiare non più
solo l’atteggiamento del singolo ma quello di un
intero Paese.
Per questo le Istituzioni sono uno stakeholder
strategico per la nostra Associazione, a livello
locale, nazionale e internazionale.

AMATRICE (RIETI), SETTEMBRE 2016
LA TASK FORCE LAV HA OPERATO NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO
IN SINERGIA CON I CARABINIERI FORESTALI, I VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE E I VIGILI DEL FUOCO.
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/ LE NOSTRE COLLABORAZIONI /
/ IN ITALIA /

/ IN EUROPA E NEL MONDO /

In quasi 40 anni di attività
abbiamo costruito relazioni importanti
soprattutto con le Associazioni che, come la nostra,
si battono in difesa degli animali e dell’ambiente.

Presentare istanze, proposte e soluzioni insieme consente
alle Associazioni dei Paesi europei di raggiungere più
velocemente obiettivi importanti dal punto di vista
legislativo sul piano internazionale e nazionale.

NEL 2016 ABBIAMO LAVORATO
INSIEME A MOLTE ASSOCIAZIONI
L’Area Adozioni per la gestione del sequestro del
“Rifugio” Parrelli, per la questione “canili di Roma”
e per l’emergenza terremoto ha collaborato con:

/ Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA)
/ Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC)
/ Organizzazione Internazionale Protezione
Animali (OIPA)

/ Associazioni Volontari Canile di Porta Portese
(AVCPP)
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/ Associazione Love For Animals (ALFA)

L’Area Selvatici per varie attività riguardanti la
fauna selvatica ha lavorato con:

/ Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA)
/ Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU)
/ World Wildlife Fund (WWF)
/ Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC)
L’Area Moda Animal Free ha collaborato con Essere
Animali per la mobilitazione #salvavisoni, che ha
messo a disposizione video di investigazioni negli
allevamenti italiani.
L’Area Esotici ha collaborato per il Workshop, il
Progetto di creazione del Rifugio per delfini in mare e
le attività di Dolphin Watching a Taranto con:

/ Marevivo
/ Istituto Tethys Onlus
L’Area Animali familiari ha supportato la campagna
contro l’esportazione di levrieri di razza Greyhound
dall’Irlanda alla Cina insieme a Pet Levrieri.
L’Area Animali familiari ha supportato il Progetto
di sterilizzazione dei cani randagi nell’Arcipelago
di Capo Verde, in collaborazione con l’Università di
Torino, insieme a SI.MA.BO. Onlus.
L’Osservatorio Zoomafia ha collaborato con Libera in
occasione della Giornata della Memoria per le vittime
delle mafie.

ANCHE NEL 2016 LE COLLABORAZIONI
INTERNAZIONALI SONO STATE NUMEROSE
Born Free Foundation / L’Area Animali
esotici vi ha collaborato per delle attività
nel Centro di recupero per animali esotici
e selvatici di Semproniano (Grosseto).
Fur Free Alliance / L’Area Moda
Animal Free fa parte di questo network
internazionale insieme ad altre 40
Organizzazioni impegnate contro la
produzione di pellicce.
Humane Society of United States
(HSUS)/ Abbiamo collaborato con
HSUS in sinergia con Fur Free Alliance
per ottenere il passaggio al “Fur Free”
di Armani e del Gruppo YNAP (leader
mondiale di e-commerce moda).

Whale and Dolphin Conservation (WDC)
/ L’Area Animali esotici ha collaborato
con WDC in occasione del Workshop
per realizzazione del primo Rifugio per
delfini in mare.
Eurogroup for Animals / LAV da anni
fa parte del Board di Eurogroup for
Animals, un network di Associazioni che
agisce a livello europeo. Molte Aree di
intervento LAV collaborano attivamente
con Eurogroup: sono l’Area Esotici,
quella Moda Animal Free, l’Area Animali
familiari e Animali negli allevamenti, ma
anche l’Area Selvatici e l’Area Ricerca
senza animali.
ECEAE / Una coalizione formata da 20
Associazioni che ha per fine all’utilizzo
degli animali nei laboratori di ricerca.
LAV, con l’Area Ricerca senza animali, è
la rappresentante di ECEAE in Italia.
Vier Pfoten / Siamo intervenuti alla
conferenza per l’identificazione, la
vaccinazione, la registrazione e la
movimentazione di cani e gatti in UE
organizzata a Bruxelles da Vier Pfoten /
Four Paws.
IPAM (Italian Platform on Alternative
Methods) / L’Area Ricerca senza animali
fa parte di una delle 4 macroaree
di IPAM, la Piattaforma Italiana
per i Metodi Alternativi e collabora
costantemente alle sue attività.
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Con alcune di queste Associazioni lavoriamo
su progetti comuni da tempo: la collaborazione
ci rende più forti nei confronti dell’opinione
pubblica, permettendoci di farci sentire in modo
compatto ed efficace.
Avere un obiettivo comune, pur nel rispetto di
un approccio e di metodi differenti, garantisce
risultati eclatanti, come è accaduto in occasione
di Green Hill o del Progetto sul primo Rifugio per
delfini in Italia.
Siamo convinti che insieme si possa davvero fare
di più, soprattutto per migliorare la Legislazione
nazionale sugli animali.

La maggior parte delle Leggi che regolamentano il
trasporto, la sperimentazione, l’allevamento, la tutela
degli animali dipendono da Direttive dell’Unione
Europea che obbligano poi gli Stati membri ad
applicarle con rigorosità. Per questo le Associazioni
di molti Paesi hanno scelto di unirsi in un network e
costituire Coalizioni internazionali con l’obiettivo di
incidere in modo ancora più efficace sulle politiche
europee che riguardano la difesa dei diritti degli
animali.
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Negli ultimi 20 anni il nostro
Paese ha compiuto grandi passi
avanti nella difesa dei diritti degli
animali. La nostra Associazione ha
avuto un ruolo molto importante
nell’evoluzione legislativa e
giudiziaria a favore degli animali:
se oggi siamo un esempio di
eccellenza a livello europeo è
grazie all’impegno costante di
LAV e, insieme all’Ufficio Rapporti
Istituzionali, del suo Ufficio Legale.
Siamo l’unica Associazione
animalista che ha al suo interno
un Ufficio Legale, ormai attivo da
molti anni: l’Ufficio è costituito da
4 persone, alle quali si aggiungono
66 avvocati volontari di fiducia
presenti in tutta Italia, con i quali
collaboriamo da tempo.
Raggiungere determinati obiettivi,
arrivare alla condanna di persone
o società che hanno compiuto
reati contro gli animali significa
creare precedenti di natura
giudiziaria esemplari per successivi
procedimenti. Abbiamo contribuito a
creare “casi giudiziari” di successo,
che oggi sono parte della letteratura
legale in difesa degli animali: anche
per questo siamo LAV.

COSA FACCIAMO OGNI GIORNO

/ LE ATTIVITÀ DEL 2016 /

/ Siamo propulsori e consulenti
tecnici nella realizzazione di nuove
norme a favore degli animali.

13 CONDANNE PER
MALTRATTAMENTI

/ Denunciamo e segnaliamo
situazioni che vedono calpestati i
diritti degli animali.
/ Siamo parte attiva nello
svolgimento dei procedimenti sia
penali sia amministrativi, garantendo
un apporto di spessore tecnico
elevato che ha spesso fatto la
differenza nell’ esito di una sentenza.

UN PROCESSO ECLATANTE A BRESCIA

7 CONDANNE CON
CONFISCA DEGLI ANIMALI

A Brescia abbiamo lavorato al processo
contro Italcarni, il primo in Italia che ha
portato al sequestro di un intero macello per
maltrattamento di animali. In questo caso
abbiamo collaborato proficuamente insieme
all’Associazione di difesa dei consumatori e
dell’ambiente Adiconsum, a dimostrazione di
quanto la tutela degli animali abbia risvolti
anche in altri aspetti della vita dei cittadini.

98 PROCEDIMENTI PENALI

DUE CASI IMPORTANTI A LIVORNO E BOLZANO

12 DENUNCE/QUERELE

Il nostro Ufficio Legale è stato impegnato presso
il Tribunale di Livorno ottenendo la condanna
per bracconaggio del cacciatore responsabile
dell’uccisione di un ibis, uccello particolarmente
protetto. Intensa la nostra attività alla Corte
dei Conti nella Provincia Autonoma di Bolzano
per contrastare anche in quella sede economica
l’uccisione di animali selvatici attraverso Decreti
di caccia in deroga.

48 ISTANZE

LE ALTRE ATTIVITÀ SALIENTI DEL 2016

28 DIFFIDE
12 SEGNALAZIONI

5 RICORSI
4 UDIENZE

OGNI SETTIMANA (MEDIA)

Abbiamo ottenuto numerose condanne a carico
di alcuni circhi e di trafficanti di cuccioli; nel
processo a carico del “Rifugio” Parrelli di Roma
abbiamo collaborato in modo proficuo grazie al
supporto tecnico della Polizia Giudiziaria.

DUE SUCCESSI LEGALI DELLE SEDI LOCALI LAV
Tra le Sedi locali che hanno lavorato in modo
più efficace dal punto di vista legale segnaliamo
Verona, che ha gestito in modo diretto il caso
dell’allevamento di cani nel Comune di Isola
della Scala contribuendo ad affidare i quasi 300
animali; Lodi che, dopo cinque anni, ha ottenuto
il riconoscimento del diritto dei conduttori di
cani all’accesso ai parchi pubblici.
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/ L’UFFICIO LEGALE.
PERCHÈ È IMPORTANTE
UNA CONDANNA /

COSA
CHI
È LABBIAMO
AV
FATTO NEL 2016
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/ MAURIZIO SANTOLOCI /
QUEST’INTERVISTA È STATA
RILASCIATA DURANTE L’ULTIMO
ANNO DI ATTIVITÀ DI MAURIZIO
SANTOLOCI COME DIRETTORE
DELL’UFFICIO LEGALE LAV. A LUI
DEDICHIAMO QUEST’EDIZIONE DEL
NOSTRO BILANCIO SOCIALE.

L AV

“

Attivare le presenze
degli avvocati e
l'intervento delle
Forze di Polizia è il nostro
'marchio di fabbrica' .

”

Qual è il tuo obiettivo come Direttore dell’Ufficio
Legale LAV?
Al momento della nascita dell'Ufficio Legale,
più di dieci anni fa, partivamo praticamente da
zero. Il primo momento è stato difficile: abbiamo
dovuto individuare una classe di professionisti
realmente sincera e convinta. Oggi il nostro
Ufficio, e la rete di collaborazioni esterne, funziona
perfettamente. Un altro tema importante è stato
attivare le indagini sul territorio da parte della
Polizia Giudiziaria statale e locale (che si è sempre
ritenuta incompetente per intervenire e reprimere
i reati a danno degli animali), favorire i sequestri
degli animali maltrattati e agevolare la denuncia
alle Procure sulle quali poteva intervenire il legale.
Il secondo obiettivo, quindi, è stato specializzare
gli organi di Polizia Giudiziaria e dare loro
strumenti idonei per intervenire: anche qui siamo
partiti da zero, fino a firmare grandi convenzioni
con le Direzioni generali delle forze di Polizia non
specializzate, e realizzare operazioni congiunte
sulla strada.
Abbiamo fatto di tutto: dalla diffusione nazionale
di piccole pubblicazioni da veicolare presso
ogni Forza di Polizia, a fare “proselitismo” in
ogni occasione, organizzando convegni dedicati,
incontri selettivi e – non mi vergogno di dirlo
– “convegni trappola”: in grandi seminari che
attiravano centinaia di operatori di Polizia su
altri temi dove inserivamo nel programma una
breve sessione sulla tutela giuridica degli animali.
Questo meccanismo ha iniziato a fare breccia:
oggi è materia d'insegnamento presso le grandi
scuole di Polizia. Credo che da questa sinergia di
lavoro comune, ciascuno nel proprio ruolo, siano
nati grandi risultati oggettivi.
Come si differenzia il lavoro di LAV in ambito
legale da quello degli altri soggetti animalisti?
Ogni Associazione segue, giustamente e
correttamente, il proprio obiettivo. Questa è
una ricchezza. La nostra azione è sempre stata
bipolare: da un lato abbiamo cercato di attivare e
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fortificare le presenze giudiziarie degli avvocati;
dall'altro l'intervento massivo presso le Forze
di Polizia non specializzate. Questo è il nostro
“marchio di fabbrica”.
Quale impatto ha avuto il lavoro dell’Ufficio Legale
sulla società italiana?
Credo che i risultati siano stati veramente
importanti. In 10 anni sono state sanate
incrostazioni – soprattutto culturali – nelle sedi
istituzionali. Gli attivisti storici sanno che 15 anni
fa chiedere un intervento di un organo di Polizia
per un maltrattamento era una vera e propria
battaglia personale. Va ancora sottolineato il
ruolo della Giurisprudenza che LAV continua
a contribuire a creare fino alle grandi recenti
sentenze storiche, che hanno mutato gli aspetti
applicativi della norma sostanziale, creando quasi
una nuova stagione di diritto vivente.
Quali sono le più grandi difficoltà di questo
ambito? E le soddisfazioni?
Le più grandi difficoltà sono state, come dicevo,
abbattere le incrostazioni culturali preistoriche:
sentirsi dire “non è di mia competenza. È di
competenza di qualcun altro” oppure “non
riguarda il mio ufficio. Non devo fare io il
sequestro. Non è mio compito intervenire”.
Stappare questo micidiale tappo dal tessuto
istituzionale ha consentito la fluidificazione delle
attività, l’inizio degli interventi, e tutto il resto è
arrivato a catena. Le soddisfazioni sono tante, tra
cui il lavoro di gruppo all’interno di LAV come mai
mi era capitato in precedenza, pur provenendo da
esperienze similari in altre Associazioni. Qui ho
trovato, e trovo ancora oggi, volontà, entusiasmo,
capacità organizzativa e sincera voglia di
raggiungere il comune obiettivo finale: una bella
ventata fresca di volontariato.
Altre soddisfazioni? Vedere circolare il messaggio
sulla tutela degli animali all’interno delle
Istituzioni; e poi la grande epopea delle innovative
sentenze, impensabili fino a qualche anno fa.
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/ AREE DI INTERVENTO
/NEL 2017 VOGLIAMO FARE ANCORA DI PIÙ
/ LA COMUNICAZIONE ACCELERA IL CAMBIAMENTO CULTURALE

/ FOTO /
AD ACCUMOLI (RIETI) UNA TASK FORCE, COMPOSTA DAL NOSTRO STAFF E DALLE
FORZE DI POLIZIA, HA DATO ASSISTENZA E CURE AGLI ANIMALI VITTIME DEL
TERREMOTO E ALLE LORO FAMIGLIE

L AV
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/ 2016: IL NOSTRO IMPEGNO
NON SI FERMA MAI /
Manca ancora un anno a raggiungere i primi 40 anni
dell’Associazione: un punto fermo importante nella storia di LAV,
che ricorda a tutti, prima di tutto a chi ne fa parte, che abbiamo
una storia e che l’impegno di ogni giorno si concretizza anche in
tantissime piccole e grandi iniziative per raggiungere gli obiettivi
importanti che ci siamo posti.
Questo percorso in crescita ha caratterizzato ciascuna Area LAV
anche durante il 2016. Un anno denso di risultati, tra cui ricordiamo
la liberazione dei 16 macachi destinati alla sperimentazione e la
piena conferma della condanna, anche in appello, dei vertici di Green
Hill da parte del Tribunale di Brescia.
Abbiamo potuto contare sull’adesione della stilista Elisabetta
Franchi, che, oltre ad aver aderito allo Standard “Animal Free”, ha
dedicato la sfilata 2016 a Milano alla campagna LAV contro l’uso
degli animali nei circhi.
Abbiamo promosso l’alimentazione vegana incontrando i giovani
nelle scuole italiane e diffuso campagne adozioni mirate per gli
amici randagi.
Molte delle nostre iniziative, soprattutto in alcune Aree, sono frutto
di una stretta e virtuosa collaborazione con Associazioni, Istituzioni,
professionisti ed esperti nazionali e internazionali che, anche nel
2016, hanno riconosciuto la qualità del nostro impegno e la serietà
del nostro lavoro.
Insieme ai successi, abbiamo fatto i conti con numerose emergenze,
che hanno avuto come protagonisti tanti animali uccisi di ogni
specie, come la strage che ogni anno colpisce quelli selvatici e, non
ultimo, l’evento terribile del terremoto nelle regioni del Centro Italia,
che purtroppo non ha risparmiato nessuno, nemmeno gli animali.
Siamo entrati a investigare negli allevamenti di suini, raccontando le
crudeltà di cui ogni animale, nessuno escluso, è vittima innocente.
L’Associazione si è impegnata con passione per 365 giorni, portando
avanti nel nostro Paese la propria missione per contribuire alla
realizzazione di un cambiamento culturale che porti a un mondo
dove ogni animale abbia libertà, dignità, vita.
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/ RICERCA
SENZA ANIMALI /

I MACACHI DI MODENA SONO A CASA

I 16 macachi dell’Università di Modena dal 21
luglio 2016 hanno iniziato una nuova vita presso il
Centro di recupero per animali selvatici ed esotici di
Semproniano (Grosseto).

GREEN HILL: UN’ALTRA CONDANNA

Il 23 febbraio 2016 abbiamo registrato la conferma
della condanna, anche in appello, dei vertici di
Green Hill da parte del Tribunale di Brescia. La
multinazionale americana ha deciso di lasciare
l’Italia.
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OLTRE 600 GLI STABULARI
E I LABORATORI

Nel 2016 abbiamo raggiunto due
grandi risultati: la condanna anche
in appello dei vertici di Green
Hill (l’allevamento di cani beagle
destinati alla vivisezione) e la
liberazione dei 16 macachi rinchiusi
nei laboratori dell’Università di
Modena. I metodi sostitutivi della
vivisezione, seppur non sostenuti
dallo Stato, esistono: lo dimostrano
le ricerche che abbiamo finanziato
anche nel 2016.
Una nota particolarmente negativa
per noi è stata la decisione, del
Governo prima e del Parlamento
poi, di rimandare il divieto di
sperimentare su animali alcol, fumo,
tabacco e droghe che avrebbe
dovuto entrare in vigore il 31
dicembre 2016. Continueremo a
lavorare anche per questo.

CHE DETENGONO ANIMALI A SCOPO DI
SPERIMENTAZIONE IN ITALIA (LOMBARDIA,
EMILIA ROMAGNA, LAZIO, TOSCANA E VENETO
LE REGIONI CON IL MAGGIOR NUMERO DI
STABULARI)

600 MILA GLI ANIMALI
USATI NEI TEST OGNI ANNO IN

ITALIA (SOPRATTUTTO TOPI, RATTI, UCCELLI,
RODITORI, CONIGLI E PESCI)

115 MILIONI DI ANIMALI
USATI NEI TEST OGNI ANNO NEL MONDO

L'80% DEGLI ITALIANI
È CONTRARIO ALLA
SPERIMENTAZIONE
ANIMALE

(RAPPORTO ITALIA EURISPES 2016)

500 MILA EURO
I FONDI STANZIATI DAL
GOVERNO ITALIANO
E SOLO PER TRE ANNI PER LO SVILUPPO
DI METODI SOSTITUTIVI

LA RICERCA SENZA ANIMALI ESISTE

Da anni collaboriamo con le Istituzioni scientifiche
a favore di una scienza etica e responsabile. Siamo
parte della Piattaforma Italiana per i Metodi
Alternativi (IPAM) e abbiamo scelto di finanziare,
in modo consistente e continuativo, alcuni protocolli
sperimentali che sostituiscono l’attuale uso di
animali e aprono nuove frontiere per la ricerca
per l’uomo. Nel 2016 abbiamo finanziato con
17 mila euro il Centro di ricerca dell’Università
di Pisa per creare una borsa di studio su un
Progetto pluriennale per lo sviluppo di tecnologie
innovative senza ricorso ad animali, finalizzate a
valutare il rischio legato all’inalazione di sostanze.
Si è conclusa la linea di ricerca cellulare HUVEC
(Human Umbilical Vein Endothelial Cells - Cellule
endoteliali della vena ombelicale umana) che
abbiamo finanziato a partire dal 2015 all’Università
di Genova e all’Istituto Nazionale per la Ricerca sul
Cancro per lo studio della formazione di nuovi vasi
sanguigni (angiogenesi). Sono state raccolte 100
milioni di cellule HUVEC e sviluppato un Protocollo
per test in vitro senza derivati animali (Serum-free).

LA NOSTRA VOCE CONTRO ESPERIMENTI
INUTILI E CRUDELI

“Aiutali a uscirne”: questo lo slogan della campagna
che abbiamo portato in tutta Italia con una
petizione nazionale per chiedere al Governo la fine
dei test delle sostanze di abuso, come fumo, alcol e
droghe, condotti ancora sugli animali. In pochi mesi
abbiamo raccolto 57.600 firme, tutte presentate al

Ministero della Salute, che però non ha ascoltato il
nostro appello. Il divieto è slittato di 3 anni.

LE CAMPAGNE INTERNAZIONALI

Unici esponenti per l’Italia, abbiamo partecipato
insieme alle Coalizioni europee alla campagna
internazionale realizzata in vista della revisione
della Direttiva 63/2010 che regolamenta l’uso degli
animali a fini scientifici in tutta l’Unione Europea
anche fornendo alla Commissione europea pareri
scientifici sull’uso dei primati nella ricerca e i
metodi alternativi. Abbiamo promosso e sostenuto
le campagne contro l’uso di roditori per testare
la tossina botulinica (ampiamente impiegata in
ambito cosmetico dove invece i test su animali sono
vietati) e contro il commercio di macachi dalle Isole
Mauritius; e abbiamo lavorato per l’inserimento
di test alternativi all’interno della normativa per i
componenti chimici - REACH.

I METODI ALTERNATIVI ALLA “SAPIENZA”

Metodi alternativi alla sperimentazione animale è il
Convegno organizzato dai Dipartimenti di Scienze
politiche e Scienze biochimiche dell’Università "La
Sapienza" di Roma, al quale abbiamo partecipato
nel mese di febbraio 2016 insieme a giuristi,
esperti internazionali e importanti nomi della
ricerca scientifica impegnati nell’individuazione e
validazione delle alternative all’uso di animali.

L’80,7% DEGLI ITALIANI

È CONTRARIO ALLA VIVISEZIONE
(RAPPORTO ITALIA EURISPES 2016)

16 MACACHI LIBERATI

DAGLI STABULARI ACCOLTI A SEMPRONIANO

57 MILA LE FIRME
RACCOLTE PER VIETARE TEST ANIMALI
SU ALCOL, FUMO E DROGHE

4 LE BORSE DI RICERCA

FINANZIATE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI
RICERCA SENZA ANIMALI
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Una ricerca scientifica ed etica
senza l'utilizzo di animali esiste
già, e LAV la promuove
e sostiene attivamente.
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/ FOCUS:
I MAGNIFICI 16 /

Come sei venuta a conoscenza di LAV?
Nel 2016 ho iniziato a collaborare nel Centro
di recupero per animali selvatici ed esotici
dove la mia responsabile stava fornendo una
consulenza per un gruppo di bertucce ospitate a
Semproniano. Prima di allora conoscevo LAV solo
per nome: ma quando ho cominciato a lavorare
mi sono riconosciuta nei loro valori e nel modo di
metterli in atto. Tutti mi hanno accolto benissimo,
come una grande famiglia: sono di Torino e mi
sono trasferita in provincia di Grosseto da sola.
Ho visto con i miei occhi come LAV riesca
a cambiare la vita di molti animali: è ben
organizzata, sa perfettamente cosa vuole, come
raggiungerlo e ci si mette veramente d’impegno.

TESTIMONIANZE

APRILE 2016, SEMPRONIANO (GROSSETO)
ALFA E BUDDHA, DUE MACACHI SALVATI DALLA SPERIMENTAZIONE PRENDONO
IL SOLE NELL'AREA LORO DEDICATA ALL'INTERNO DEL CENTRO DI RECUPERO
PER ANIMALI.

I MAGNIFICI 16.
UNA STORIA A LIETO FINE

Dopo una vita in uno stabulario, oggi 16 macachi,
provenienti dall’Università di Modena e destinati
a esperimenti molto invasivi, hanno una nuova
casa nel Centro di recupero per animali selvatici
ed esotici di Semproniano (Grosseto). Qui sono
costantemente seguiti da una primatologa e da
un veterinario e sono liberi di stare alla luce del
sole, toccare l’erba, arrampicarsi in grandi spazi,
assaggiando cibi nuovi come frutta, verdura e
semi.
Una vittoria che rappresenta l’inizio di una vera
vita per questi animali, ma anche una speranza
per tutte le altre scimmie che sono ancora chiuse
nei laboratori italiani.
La nostra Associazione, riconosciuta dai Ministeri
della Salute e dell’Ambiente, è a tutti gli effetti
responsabile degli animali e si è impegnata a
garantire le esigenze della colonia vita natural
durante.

NON SOLO ACCOGLIENZA

Molte le attività già in essere o previste nel
prossimo futuro presso il Centro di Semproniano.
Con l’aiuto di esperti ci impegniamo a:

/ riabilitare gli animali sia dal punto di vista
044

fisico sia comportamentale;

/ reinserire gli animali in altri Santuari
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(strutture di eccellenza presenti in varie parti del
mondo) specializzati a rispondere alle esigenze
necessarie per ogni specie per una vita seminaturale;

/ fare didattica ed educazione a tutti;
/ organizzare corsi di formazione per le
Forze di Polizia e i veterinari.

LE AREE DEDICATE AI MACACHI

I 16 macachi oggi presenti a Semproniano
trascorreranno il resto della loro vita in una
struttura costruita nel rispetto dei più alti
standard di benessere animale: gli arricchimenti
ambientali costituiscono un requisito
fondamentale.
Per loro è nato uno specifico programma
di gestione con la presenza di esperti in
primatologia, tra cui la dottoressa Valeria
Albanese.

MAGNIFICI16.IT

Oltre ad aver dato ai “Magnifici 16” una nuova
casa abbiamo deciso di raccontare a Soci e
sostenitori la loro storia a lieto fine e per questo
abbiamo creato un sito ad hoc: su imagnifici16.
lav.it con approfondimenti e aggiornamenti
costanti mostriamo quanto sia magnifica oggi,
rispetto a ieri, la vita dei 16 macachi.

/ VALERIA ALBANESE
KEEPER LAV /

“

Ho visto con i miei
occhi come LAV riesca
a cambiare la vita di
molti animali .

”

In che cosa consiste il tuo lavoro a Semproniano?
Mi occupo della gestione giornaliera della colonia
di macachi: dell’alimentazione, dell’osservazione,
del loro benessere, della pulizia dei ricoveri. In più
aiuto il personale del Centro, dove sono ospitati
tanti altri animali esotici.
Come stanno i macachi oggi?
Da quando la colonia è arrivata a Semproniano
i progressi sono stati tantissimi. Per fortuna non
avevano ancora subito alcuna sperimentazione,
tuttavia erano detenuti in ambienti molto piccoli,
quasi sterili, senza arricchimenti ambientali.
Tanti di loro avevano comportamenti anomali,
che vengono chiamati in gergo “stereotipie”.
Da quando hanno avuto la possibilità di
uscire all’aperto, arrampicarsi, giocare e
muoversi in libertà, relazionarsi tra loro, questi
comportamenti sono scomparsi del tutto, segno
che vivono in un ambiente idoneo nonostante non
siano in natura, direi quasi sereno.
Per me si tratta di un’esperienza bellissima: era
un mio sogno poter lavorare con i primati. Essere
responsabile di un intero gruppo, che proviene da
un laboratorio, quindi con tutte le problematiche
connesse, e vederli migliorare così tanto, è una
grande soddisfazione.
Il futuro di questi animali?
È sempre qui al Centro, perché gli animali “da
laboratorio” non potranno mai essere reimmessi
in natura: ci sarebbe il rischio per altri primati
e non sarebbero in grado di adattarsi a una vita
selvatica. Cercheremo di rendere i loro prossimi
anni i più felici possibile.
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/ ANIMALI
FAMILIARI /

Lavoriamo ogni giorno per
non vedere più animali
abbandonati per strada,
fermare per sempre la
tratta dei cuccioli e i reati
a danno degli animali.

Secondo il Ministero della Salute
i cani e i gatti iscritti all’Anagrafe
degli animali di affezione nel
2016 sono poco oltre i 9 milioni
e 300 mila, contro i 60 milioni di
animali che vivono in famiglia.
Di questi, circa 130 mila vengono
abbandonati ogni anno. La nostra
Area, in stretta collaborazione
con le Sedi locali, si occupa
del fenomeno del randagismo
e di tutti i problemi connessi,
tra cui i bocconi avvelenati e
maltrattamenti, e promuove la
corretta convivenza tra persone
e animali. Continuiamo anche a
contrastare il traffico di animali
“da compagnia”, anche a livello
internazionale, e ci opponiamo
strenuamente insieme al nostro
Ufficio Legale nei molti casi di
reato, spesso efferati, a danno di
animali innocenti.

CIRCA 130 MILA I CANI
DETENUTI NEI CANILI
151 MILIONI DI EURO
IL COSTO ANNUO
DEL LORO MANTENIMENTO

983
I CANILI PRESENTI IN ITALIA
40.899 LE COLONIE FELINE
RICONOSCIUTE DEL NOSTRO PAESE

96 MILA I CUCCIOLI

CHE CON IL TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI
ENTRANO IN ITALIA OGNI ANNO

CONTRO IL TRAFFICO DEI CUCCIOLI

Per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla sofferenza dei cuccioli introdotti in modo
illegale nel nostro Paese e favorirne l’adozione
anziché l’acquisto abbiamo realizzato 16
presentazioni del libro La fabbrica dei cuccioli.
Fermiamo il traffico internazionale: l’amore non
si compra scritto nel 2015 da Ilaria Innocenti e
Macri Puricelli.

CONTRO I REATI A DANNO DEGLI ANIMALI

Tantissimi i reati contro gli animali registrati
ogni anno in Italia. Abbiamo denunciato alcuni
allevamenti in cui è praticato il taglio di code e
orecchie ai cani e siamo intervenuti quando Enti,
persone o aziende hanno vietato l’alimentazione
dei gatti vaganti o intimato lo spostamento delle
colonie feline.

DUE VITTORIE CON EUROGROUP FOR
ANIMALS

Insieme al network Eurogroup for Animals
abbiamo ottenuto l’adozione da parte del
Parlamento e del Consiglio Europeo del
Regolamento sulle malattie animali trasmissibili
Animal Health Law, che stabilisce l'obbligo di
registrazione degli animali per tutti gli allevatori,
introduce meccanismi di prevenzione di malattie
infettive, disciplina la movimentazione non
commerciale di cani e gatti e stabilisce buone
pratiche di detenzione e cura da parte di
proprietari e allevatori.
Grazie anche al nostro sostegno alla campagna
internazionale #protectourpets, a febbraio
2016 il Parlamento Europeo ha approvato una
Risoluzione con la quale chiede alla commissione
l'introduzione di sistemi nazionali armonizzati
per l’identificazione e la registrazione degli
animali “da compagnia” negli Stati membri entro
il 2021.

3 I CANI SALVATI DALLA SOPPRESSIONE
GRAZIE ALLA NOSTRA DIFFIDA

300 CONSULENZE
ALLE SEDI LOCALI LAV

500 E-MAIL RICEVUTE

DA PRIVATI PER AVERE CONSIGLI E AIUTO

16 PRESENTAZIONI

DEL LIBRO LAV LA FABBRICA DEI CUCCIOLI

1.000 COMUNI

ITALIANI HANNO ADOTTATO LA NOSTRA
ORDINANZA-TIPO E ALTRI PROVVEDIMENTI
CONTRO L’USO DEI BOTTI DI CAPODANNO
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CONTRO IL RANDAGISMO, SEMPRE

Nonostante la sensibilità nei confronti di cani
e gatti sia in aumento, il randagismo è un
fenomeno ancora molto diffuso, soprattutto
nel Sud Italia. Per questo nel 2016 abbiamo
inoltrato alle Regioni e alle Province Autonome
un questionario e, con i dati raccolti, abbiamo
elaborato il nostro Dossier Randagismo 2016,
strumento indispensabile per elaborare strategie
e progetti capaci di contrastare davvero il
fenomeno.
Abbiamo dato supporto alle Sedi LAV o
direttamente alle Amministrazioni comunali per
la stesura o modifica di Regolamenti comunali
per la tutela degli animali in 20 Comuni.
Abbiamo redatto una Proposta di Legge per il
Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano
sui bocconi avvelenati e supportato le nostre
Sedi perché fosse applicata la Legislazione
vigente.
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/ FOCUS:
EMERGENZA TERREMOTO /

Dal 24 agosto 2016 la terra ha iniziato a tremare,
colpendo duramente le regioni del Centro Italia
e, in particolare, alcuni paesi di Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo, che sono stati totalmente
distrutti.
Questo evento così drammatico ha avuto impatti
molto gravi anche sugli animali. La nostra
Associazione si è subito attivata: abbiamo iniziato
a supportare il Corpo Forestale dello Stato per
soccorrere e accogliere i tanti animali coinvolti
nel terremoto.
La situazione era grave: abbiamo garantito ai
cittadini gli aiuti necessari per l’assistenza e la
tutela degli animali feriti, persi, non ricongiunti,
vaganti e randagi.

COSA ABBIAMO FATTO IN CONCRETO

aiuti, all’aeroporto di Rieti con il Comune di
Cittaducale e presso la Protezione Civile a Norcia
(Perugia)

/ Eseguire sopralluoghi nelle zone interessate

dal terremoto, anche quelle inaccessibili e
contrassegnate come “rosse” e presso le tendopoli

/

Ricongiungimento di animali dispersi e
accoglienza temporanea

/ Adozione animali privi di famiglia
/ Censimento di gruppi di gatti rinvenuti sul
territorio

I NUMERI DEL NOSTRO INTERVENTO

100 LE SEGNALAZIONI

PIÙ DI
GIUNTE DIRETTAMENTE AL PRESIDENTE LAV
NEI PRIMI TRE GIORNI SUBITO
DOPO IL TERREMOTO

Dopo aver stretto un accordo con il Corpo
Forestale dello Stato per pianificare gli interventi
in una zona di caos e individuato la nostra base
operativa presso la Scuola del CFS di Cittaducale
(Rieti), abbiamo iniziato a lavorare nelle zone
colpite dal sisma utilizzando due mezzi – di cui
uno abilitato al trasporto animali – insieme a
medici veterinari, un educatore cinofilo, operatori
specializzati in cani, gatti e altri animali e una
pattuglia del CFS.
I molti animali che abbiamo ritrovato sono stati
curati, nutriti e assistiti e, dove possibile, abbiamo
provveduto a ricongiungerli alle loro famiglie
oppure sono stati concessi in adozione a persone
e famiglie ritenute idonee.

5.459 KG E 190
CONFEZIONI DI CIBO

LE ATTIVITÀ SUL POSTO

CUI È STATO APPOSTO IL MICROCHIP

In tanti mesi di emergenza ci siamo occupati di:

/ Raccogliere e smistare segnalazioni di animali
/ Dare supporto sia veterinario che del nostro
educatore cinofilo

/ Allestire punti per la distribuzione di cibo e
048

/ Allestire altre due basi di smistamento degli

accessori per animali acquistati o donati grazie
a raccolte organizzate ad hoc insieme alle nostre
Sedi locali

10 I SOPRALLUOGHI

PIÙ DI
EFFETTUATI PRESSO LE TENDOPOLI

RACCOLTE E DISTRIBUITE

1.495 ACCESSORI

PER CANI RACCOLTI E DISTRIBUITI

24 CANI E 9 GATTI

7 VETERINARI E
5 EDUCATORI CINOFILI
COINVOLTI

171 GLI ANIMALI

(CANI, GATTI, ALTRI ANIMALI)
CUI ABBIAMO PRESTATO SOCCORSO

AMATRICE, RIETI, SETTEMBRE 2016
OPERAZIONI DI SOCCORSO DEGLI ANIMALI E DELLE LORO FAMIGLIE
VITTIME DEL TERREMOTO CHE HA COLPITO IL CENTRO ITALIA.
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LA NOSTRA ASSOCIAZIONE SUBITO
SUL CAMPO
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/ ADOZIONI /
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Organizzare le adozioni di animali
a noi affidati o contribuire
all’adozione di quelli rinchiusi nei
canili e nei gattili è un’attività
che ci impegna sempre di più.
Anche se non siamo nati per
questo, vogliamo farlo al meglio:
così dal 2015 abbiamo con noi
nell’Area l’educatore cinofilo Mirko
Zuccari e abbiamo già in uso un
Protocollo per le nostre Sedi locali
che è stato testato in tre Sedi.
Ma siamo anche sempre pronti a
rispondere tempestivamente alle
emergenze, com’è accaduto subito
dopo il terribile terremoto che
ha duramente colpito le regioni
dell’Italia Centrale, sconvolgendo
la vita delle persone ma anche di
migliaia di animali.

PROTOCOLLO ADOZIONI: I PRIMI RISULTATI

448 CANI E 135 GATTI
AFFIDATI IN FAMIGLIA SOLO NEL 2016
6 I CANI “PERICOLOSI”,

ALTRIMENTI CONDANNATI A MORTE O
ALL’ERGASTOLO, TRATTI IN SALVO DA LAV
CON UN PERCORSO DI RECUPERO GESTITO
DAL NOSTRO EDUCATORE CINOFILO E OGGI
PRONTI A VIVERE IN FAMIGLIA

136 I CASI DI RECUPERO
COMPORTAMENTALE
IN CUI IL NOSTRO EDUCATORE CINOFILO È
INTERVENUTO

Nonostante il diritto all’adozione degli animali
“di affezione” sia riconosciuto dalla normativa,
purtroppo oggi non ci sono ancora Linee guida
nazionali per promuovere e gestire le adozioni
che tutte le Associazioni possano condividere
garantendo maggiore qualità a questa preziosa
attività. In più non vi sono riferimenti agli altri
animali domestici che potrebbero essere ospitati in
un contesto familiare.
Un tema che sta molto a cuore alla nostra Area: per
realizzare le Linee guida nel 2014 abbiamo iniziato
lo studio di un “Protocollo adozioni” che nel 2015
è diventato “Progetto pilota” utilizzato nelle nostre
Sedi di Verona, Pescara e Bari. Gli ambiti interessati
dal Protocollo sono tre: adozione diretta, recupero
comportamentale e sostenibilità economica delle
attività della Sede.
I risultati sono stati molto soddisfacenti: le tre Sedi
locali LAV hanno inserito in famiglia 448 cani e
135 gatti. Fondamentale il ruolo del nostro esperto
educatore cinofilo Mirko Zuccari, che ha effettuato
76 trasferte nelle Sedi del progetto, 136 interventi, di
cui 6 particolarmente complessi.

LA CAMPAGNA #UNAVECCHIAMICIZIA

Nel 2016 abbiamo creato una nuova campagna
adozioni Questa è una vecchia amicizia per
avvicinare le persone “di una certa età” agli animali
“di una certa età” detenuti nei rifugi.
Con questa campagna, in collaborazione con i
Sindacati dei Pensionati CGIL, CISL e UIL, per la
prima volta insieme, abbiamo voluto far conoscere
la bellezza e l’utilità dell’adozione di un cane o di un
gatto adulto e garantire la diffusione di una cultura
dell’adozione consapevole e responsabile.

UN PROGETTO SPECIALE PER CANI "PERICOLOSI"

È iniziato nel 2016 un importante Progetto che
coinvolge i Comuni modenesi di Fomigine, Sassuolo,
Fiorano Modenese e Maranello e il canile di
Magreta (frazione di Formigine) per aiutare 30 cani
affetti da alterazioni comportamentali di rilievo
che richiedono un trattamento particolare e non
possono essere, almeno per il momento, adottati.
Vogliamo garantire loro la possibilità di ricevere
assistenza veterinaria e di passeggiare al guinzaglio
con i volontari e, quando possibile, l’inserimento in
famiglia.

IL NOSTRO CONTRIBUTO A ENTI, COMUNI,
PROCURE

La competenza acquisita sul campo e tanti
anni di esperienza ci hanno portato a essere
considerati “i più esperti” in tema di diritti e
gestione degli animali. Per questo, sempre più
spesso, Amministrazioni pubbliche e strutture di
accoglienza in Italia richiedono il nostro contributo
nella stesura di Regolamenti che hanno come
oggetto gli animali.
Nel 2016 abbiamo contributi alla stesura di 6
Regolamenti comunali e 2 Proposte di Legge
regionale.
Abbiamo garantito in poche settimane l’adozione di
due dei quattro cani in canile a carico del Comune
di Semproniano.
Abbiamo lavorato con la Procura della Repubblica
di Napoli Nord per realizzare un sistema di gestione
degli animali sotto sequestro giudiziario e abbiamo
acquisito la custodia giudiziaria di quattro cani
garantendone l’adozione; un quinto cane, considerato
pericoloso, è stato totalmente recuperato.
Dalla Procura della Repubblica di Rieti abbiamo
acquisito la custodia del cane Apollo, sotto
sequestro dopo un grave episodio di maltrattamento
post terremoto e ora felicemente adottato.
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Occuparci degli animali
che abbiamo liberato
da situazioni drammatiche
è diventata una delle nostre
attività più importanti.
Lo facciamo in modo
sempre più strutturato,
raggiungendo obiettivi
impensabili.
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Come ha conosciuto LAV?
Ho letto di LAV su un giornale qualche anno
fa e sono diventato Socio cominciando a fare
donazioni. Ogni tanto mi arriva il giornale di LAV,
che sfoglio sempre volentieri per sapere quello
che fa l’Associazione, e nell’ultimo numero c’era
la fotografia di Nicolino, che poi ho deciso di
adottare.

In prima linea
contro i canili lager.

Viveva già con animali a casa?
Questo è il mio quarto cane: gli altri tre, che ora
non ci sono più, li avevo presi al canile di Savona,
tutti già adulti e tutti di grossa taglia.

UNA GRANDE VITTORIA A CATANIA

Il 2016 è stato il primo anno di
attività della nuova Area, nata
nel 2015 supportando l’attività di
altre due Aree, Animali familiari e
Adozioni.
L'Area Canili si occupa di scoprire,
denunciare e seguire la chiusura
di tutti quei canili che non sono
in grado, per incapacità, interessi
economici e disinteresse totale nei
confronti delle sofferenze degli
animali ospitati di rispondere ai
quattro parametri da noi definiti
che oggi qualificano un canile come
“lager”.
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176 GLI ANIMALI

TRATTI IN SALVO DAL “RIFUGIO” PARRELLI,
SEQUESTRATO DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA,
CEDUTI NEL 2016 A TITOLO DEFINITIVO

Nata da appena un anno, nel 2016 l’Area ha
ottenuto subito una grande vittoria legata a un
caso di maltrattamento rilevato nel canile di
Catania a danno di centinaia di animali. Cuore
dell’opposizione sono stati i quattro parametri
che abbiamo individuato per la valutazione di
un canile: sanitario, amministrativo e fiscale,
strutturale e gestionale. I nostri criteri sono stati
considerati dal Giudice per le indagini preliminari
come un vero e proprio “metodo” per verificare
la sussistenza della qualifica di “canili-lager” che
sono quelli mirati a garantire un incremento della
redditività, dovuta a un sostanziale risparmio
economico, anche a scapito degli animali detenuti
e delle loro possibilità di adozione.
Ha accolto così la nostra opposizione e chiesto il
rinvio a giudizio di tutti gli indagati con l’accusa di
illegale sfruttamento di animali.
Una vittoria che potrà cambiare la sorte di tanti
altri animali rinchiusi in condizioni terribili in
canili che non rispettano alcuna norma.

CHIUSO DEFINITIVAMENTE IL “RIFUGIO”
PARRELLI DI ROMA

Un caso eclatante di rifugio totalmente inadatto
a ospitare animali che ci ha impegnato per due
anni, 2015 e 2016. La struttura è stata chiusa
definitivamente, tutti i cani e i gatti hanno trovato
una collocazione adeguata, quasi tutti hanno oggi
una famiglia che li ha accolti con grande affetto.
Dal punto di vista giuridico, anche grazie al nostro
Ufficio Legale si sono chiuse le indagini e gli
indagati sono stati rinviati a giudizio.

/ LORENZO GIROTTI
ADOTTANTE DI CANE ANZIANO /

“

Ci sono tante persone
che potrebbero vivere
meglio con un cane o un
gatto. Adottate! .

”

Come va con Nicolino adesso?
Benissimo, siamo “pappa e ciccia”. È sempre più
ubbidiente tanto che ogni tanto, quando posso,
lo lascio libero. Da tre settimane mi ha fatto
capire che vuole dormire in compagnia quindi ho
messo un’altra cuccia a fianco del mio letto. Ci
facciamo tanta compagnia! Fuori è un “piacione”
di prima categoria: avvicina tutte le persone per
avere qualche coccola e, se c’è, accetta volentieri
anche un biscottino. Essendo stato tanti anni in
canile per lui è tutto nuovo: rumori, odori, libertà
di poter fare, quindi tira ancora un po’, ma sta
migliorando molto.
Io ero da solo, perché vivo da solo, e adesso sono
in compagnia: non mi impigrisco perché devo
portare fuori lui. Ormai ha capito che usciamo 4
volte al giorno e, se ritardo un attimo, comincia a
fare avanti e indietro davanti alla porta!
Cosa possiamo fare come LAV per favorire le
adozioni come la sua?
Io credo che la cosa migliore sia continuare
con ciò che già state facendo, informazione,
comunicazione, portare a conoscenza di tutti
cosa succede a certi animali e come vengono
trattati. Ci sono tanti animali che hanno
bisogno di un amico umano e tante persone che
potrebbero vivere meglio con un cane o un gatto.
Facciamolo sapere!
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TESTIMONIANZE

Come mai questa scelta?
Perché di solito i cani di grossa taglia non li vuole
nessuno e io allora li prendo con me e faccio loro
vivere degli anni felici. Sul giornale di LAV c’era
la storia di Nicolino con una fotografia in primo
piano: io avevo appena perso il mio ultimo cane
e lui gli assomigliava così tanto! Quando ho letto
che aveva 9 anni e che veniva dal famigerato
“Rifugio” Parrelli, sequestrato per maltrattamenti,
ho deciso di adottarlo. Tutti i miei cani non li ho
scelti io, sono stati loro a “farsi scegliere”.
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/ ANIMALI
SELVATICI /

Ogni anno muoiono milioni
di animali selvatici.
Lavoriamo perché la caccia
e le altre pratiche cruenti e
inutili collegate ad essa siano
abolite. Per sempre.

La caccia è un’attività crudele.
La combattiamo insieme ad altre
Associazioni come la nostra, ma il
confronto è sempre impari.
Non sempre le persone
comprendono le nostre ragioni:
chi vive in campagna ritiene la
caccia una consuetudine; chi vive in
città è troppo distante dalla realtà
quotidiana degli animali selvatici
fatta di sofferenze, paura e morti
continue.
Il nostro lavoro però non si ferma.
Non si è mai fermato nemmeno
nel 2016: anche salvare la vita
di un solo animale ci incoraggia
a continuare a denunciare
chi trasgredisce le Leggi e le
Amministrazioni che approvano atti
con gravi ripercussioni su milioni di
vite innocenti.

Nel corso dell’anno abbiamo lavorato per
contrastare o migliorare Progetti di Legge regionali
che possono incidere gravemente sulla vita degli
animali selvatici: in Veneto ci siamo impegnati
contro la Legge che consente la costruzione
degli appostamenti fissi per la caccia agli uccelli
migratori, in difformità con la Legge nazionale; in
Toscana, contro la nuova Legge regionale sugli
Ambiti Territoriali di Caccia. In Trentino Alto Adige
ci siamo adoperati per bloccare la deregulation
venatoria approvata dal Governo nazionale che
consente ai cacciatori di sparare anche a specie
non cacciabili nel resto d’Italia: purtroppo senza
successo.

CIRCA 500 MILA
LE LICENZE DI CACCIA
IN ITALIA
20 MILIARDI DI EURO
L’ANNO

IL VALORE DEL TRAFFICO DI FAUNA SELVATICA
(RAPPORTO ZOOMAFIA LAV 2016)

8 MILIONI
GLI UCCELLI UCCISI

DAL BRACCONAGGIO IN ITALIA (LIPU)

420 MILIONI
GLI ANIMALI CACCIABILI
IN UN SOLO ANNO IN ITALIA

18 PERSONE MORTE
E 72 FERITE DURANTE I 5 MESI DELLA
STAGIONE VENATORIA 2015 - 2016

DUE VITTORIE A BOLZANO E LIVORNO

Siamo stati parte attiva nel procedimento
intentato dalla Corte dei Conti di Bolzano
contro l’ex Assessore alla Caccia e il Dirigente
dell’Ufficio Caccia provinciale che consentivano
l’uccisione di animali di specie protette, conclusosi
vittoriosamente con una condanna.
Siamo anche intervenuti sul caso di due ibis
eremita uccisi in Toscana, supportando la Polizia
Provinciale. Il cacciatore responsabile è stato
identificato e condannato dal Tribunale di Livorno
per aver ucciso due individui appartenenti a una
specie particolarmente protetta dalle Convenzioni
internazionali.

SALVATI 14.700 ANIMALI SELVATICI

Grazie al nostro intervento al TAR di Firenze
siamo riusciti a bloccare parte del Piano regionale
per l’uccisione delle volpi, salvando così almeno
700 animali. Abbiamo lavorato con successo per
l’annullamento della Delibera della Regione Liguria
che prevedeva l’uccisione di ben 11 mila storni.
A Bolzano ci siamo opposti all’uccisione delle
marmotte, colpevoli di creare “danni al paesaggio”.
Grazie al nostro intervento abbiamo salvato 3 mila
animali.

I NOSTRI LUPI NON SI ABBATTONO

Anche quest’anno abbiamo lavorato contro la
proposta del Piano del Ministro dell’Ambiente che
prevede, tra l’altro, l’uccisione di decine e decine di
lupi. Dopo aver prodotto un report scientifico nel
2015 e continuato la pressione sul Ministero, anche
con alcune Interrogazioni parlamentari, abbiamo
organizzato la serata-evento “I nostri lupi non si
abbattono” in occasione del concerto della pianista
Hélène Grimaud (nota per il suo impegno a difesa
dei lupi e per aver fondato il Wolf Conservation
Center) all’Auditorium di Santa Cecilia in Roma.

WORKSHOP E COLLABORAZIONI

Uniti da intenti comuni, in Italia abbiamo
collaborato con ENPA, LIPU, WWF, LAC per
l’applicazione
delle norme nazionali e comunitarie, riunendoci
anche quest’anno nel “tavolo caccia” per
condividere proposte e azioni da intraprendere
insieme.
A livello internazionale abbiamo lavorato con
Eurogroup for Animals per stendere un Progetto
di sterilizzazione dei daini e per evitare così il loro
abbattimento.

12 RICORSI AL TAR
11 MILA STORNI SALVATI
IN LIGURIA
700 VOLPI SALVATE
IN TOSCANA
3 MILA MARMOTTE
IN SALVO IN TRENTINO
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TANTE AZIONI IN DIFESA DEI SELVATICI

L AV

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

L AV

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

/ MODA
ANIMAL FREE /

Siamo convinti che sia possibile
cambiare mentalità e vestirsi bene
senza prodotti marchiati “vera
pelle”, “vera piuma” e “vera pelliccia”.
La pensano così sempre più stilisti,
sempre più aziende, sempre più
persone, favorevoli al nostro grande
Progetto internazionale Animal Free
Fashion. La strada per azzerare
la produzione di abbigliamento
e accessori con uso di prodotti
animali è ancora lunga e complessa:
in gioco i molti interessi di un
settore fortissimo in Italia e nel
mondo, ma anche la consuetudine,
da parte di tanti consumatori, ad
acquistare “i soliti prodotti” senza
riflettere sulle possibili alternative.
Il nostro compito è mostrare che le
alternative esistono e che una moda
etica è anche più bella.

PROSEGUE ANIMAL FREE FASHION

3 MILIONI DI AGNELLI E
PECORE MUOIONO OGNI ANNO PER
LA PRODUZIONE DI LANA

70 MILIONI NEL MONDO
(58% SOLO IN EUROPA)
GLI ANIMALI ALLEVATI PER REALIZZARE
PELLICCE

35 X 70 X 45 CM

LE MISURE DELLA GABBIA IN CUI VIVE UN
VISONE

200 MILA
VISONI OGNI ANNO
(500 OGNI GIORNO) SONO
ALLEVATI PER PELLICCE IN ITALIA IN

20 ALLEVAMENTI

Il Progetto è stato il cuore dell’attività dell’Area
anche per il 2016, perché rappresenta la posizione di
LAV nei confronti dell’industria dell’abbigliamento. Si
tratta di un’iniziativa innovativa rivolta alle aziende
di moda per aiutarle a fare, insieme, scelte stilistiche
che salvaguardano gli animali, valorizzando gli
impegni assunti con un rating etico.
Animal Free Fashion, fin dalla sua nascita nel 2014,
è diventato subito un marchio, per mettere in luce,
agli occhi dei consumatori, i prodotti moda realizzati
senza animali. Nel 2016 il marchio “Animal Free” si
è fatto conoscere alla “Fashion Week” di Milano, al
MICAM (Salone internazionale del Calzaturiero) e
al MIPEL (Piattaforma commerciale B2B di borse,
pelletteria e accessori moda). L’Area ha partecipato
anche a “Lineapelle” (la Mostra internazionale di
pelli, accessori, componenti, tessuti e sintetici),
a HOMI (il Salone degli stili di vita) e a “White
Milano”, il Salone delle tendenze moda.
Alcuni brand, come Elisabetta Franchi e
Codital, hanno adottato il marchio sui loro capi,
consentendoci di raggiungere un pubblico ancora
più vasto.
Anche Save the Duck, grazie a un nostro intervento,
ha continuato a essere un brand completamente
“Animal Free”.

CONCLUSA L’INDAGINE TOXIC FUR 2

A gennaio 2016 si è conclusa Toxic Fur 2 (avviata
a dicembre 2014): il Ministero della Salute italiano
ha imposto il ritiro dal mercato di alcuni capi di
abbigliamento per bambini con inserti in pelliccia
contaminata da cromo esavalente e altre sostanze
tossiche. Uno dei capi è stato ritirato dal mercato a
livello europeo.
Le nostre indagini sono diventate un riferimento
a livello internazionale e replicate da altre
Associazioni straniere nostre partner, confermando
che il rischio per la salute dei consumatori (i
bambini, in particolare) non riguarda solo l’Italia.

NUOVA CAMPAGNA #SALVAVISONI

Insieme all’Associazione Essere Animali nel
mese di aprile abbiamo lanciato una nuova
mobilitazione nazionale per sollecitare l’avvio dei
lavori sulle tre Proposte di Legge sul divieto di
allevamento di visoni, ferme da anni.
Abbiamo organizzato un flash-mob davanti alla
camera dei deputati e fatto pressioni sui singoli
Parlamentari utilizzando i social network. Da anni
condividiamo questa campagna con il network
internazionale Fur Free Alliance, con il quale
abbiamo collaborato attivamente anche nel 2016.

IL 12% DI CONSUMATORI

ACQUISTA PRODOTTI SENZA COMPONENTE
ANIMALE (ISPO, COMMISSIONATA DA LAV
IN 6 PAESI EUROPEI)

3 PROPOSTE DI LEGGE
"SALVA VISONI"
50 AZIENDE

HANNO ADERITO AL PROGETTO ANIMAL FREE
FASHION. LA MAISON DI ARMANI OGGI È

“FUR FREE”

86,3% GLI ITALIANI
CONTRARI

ALL’ALLEVAMENTO PER LA PRODUZIONE DI
PELLICCE (RAPPORTO ITALIA EURISPES 2016)
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Può esistere una moda
del tutto “Animal Free”?
Sicuramente sì.
Il nostro compito è
dimostrare a tutti
che si può essere alla moda
senza che alcun animale
debba soffrire.
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Come nasce la scelta di proporre capi di
abbigliamento “Animal Free”?
Nasce dal mio amore incondizionato per gli
animali che meritano di essere rispettati. Lotto
ogni giorno in prima persona per cercare di
aiutare queste creature indifese e sostengo molte
Associazioni che, come LAV, si impegnano a
migliorare la loro condizione. Ciò che è stato
fatto finora non è abbastanza, le pene non sono
sufficienti a fermare queste atrocità, cerco di
usare la mia notorietà a loro vantaggio.
Com’è venuta a conoscenza di LAV?
La moda non è la mia unica passione, amo gli
animali e da sempre sono attiva nella difesa dei
loro diritti, sostenendo numerose iniziative per la
loro tutela. Ed è proprio grazie alla mia continua
lotta contro il loro sfruttamento e maltrattamento
che sono venuta a conoscenza di LAV, una delle
più importanti Associazioni animaliste italiane.
Grazie al mio percorso sono diventata Socia
straordinaria ed è per me un grande onore.

TESTIMONIANZE

/ ELISABETTA FRANCHI
STILISTA /

“

Uccidere gli animali
per vestirsi è tutt’altro
che alla moda! .

”

In che modo ha collaborato/contribuito a
sostenere i valori dell’Associazione durante il
2016?
I miei capi sono realizzati con materie sostitutive
a quelle di origine animale. Ho voluto dare al
mondo della moda e alle mie clienti un messaggio
etico, spiegando che si può essere belle e
alla moda anche con materiali alternativi. Il
primo passo verso la sostenibilità è stato fatto
eliminando pellicce animali dalle collezioni, poi la
sostituzione delle piume con surrogati innovativi
e sperimentali come il poliestere o l’ovatta; ho
bandito anche la lana d’angora e utilizzo la pelle
sintetica. Le iniziative dell’Associazione sono
sostenute grazie alla donazione di un euro per
ogni capo venduto della linea “Animal Free”.
Inoltre uno speciale cartellino che riporta il logo
“LAV Animal Free” ricorda ai clienti quanto sia
importante rispettare gli animali e sostenere
Associazioni come la vostra che ogni giorno
lottano per il loro bene.

MILANO, MAGGIO 2016
DUE MODELLE SFILANO PER ELISABETTA FRANCHI INDOSSANDO
LE MAGLIETTE "CIRCUS", CONTRO L'UTILIZZO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI.

Cosa potrebbe fare LAV per essere
ancora più brava?
Mi piacerebbe che LAV organizzasse ancora più
tavoli informativi nelle piazze, nelle strade delle
città e dei paesi, per dimostrare ai passanti il
lavoro che fa ogni giorno.
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Un evento in particolare che l'ha colpita di LAV
nel 2015?
La vicenda che mi ha colpito di più è stata la
vittoria su Green Hill, perché sono stati salvati
moltissimi cani. Sono felice perché mi ha
dimostrato che quest’Associazione sta facendo un
grande lavoro e questo mi conforta.
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/ ANIMALI NEGLI
ALLEVAMENTI /

L’Italia, insieme alla Francia è
tra i paesi che più applicano la
castrazione chirurgica senza
anestesia a quasi tutti i suini
allevati. Una pratica molto cruenta,
mai documentata prima: lo abbiamo
fatto noi, filmando anche le altre
pratiche più critiche della filiera,
come il taglio della coda e la rottura
dei denti. Per far tutto questo la
nostra Area è stata supportata
dall’Ufficio Investigazioni che,
entrando nelle realtà produttive più
intensive, dove gli animali soffrono
ogni giorno, ne ha registrato le
condizioni di vita e tutti i passaggi
dell’allevamento: la nascita, le
gabbie da parto, lo svezzamento,
l’ingrasso, consentendo a tutti, con
la pubblicazione dei documenti
raccolti, di “entrare” in luoghi per
lo più inaccessibili e vedere, con i
propri occhi, cosa accade davvero
a un suino prima di diventare un
prosciutto.

LA CAMPAGNA SUINI LAV

Nel 2016 abbiamo iniziato un lavoro d’investigazione,
documentazione e analisi di una filiera, quella
dell’allevamento di suini, tra le meno controllate in
assoluto, dove la condizione di vita degli animali
sono oggi tra le peggiori. Per descrivere il comparto,
che solo in Italia effettua la macellazione di 14
milioni di animali ogni anno, abbiamo cercato prove
sul campo: per questo è stato attivato l’Ufficio
Investigazioni, che ha documentato le sofferenze di
cui sono oggetto questi animali ogni giorno.

OLTRE 600 MILIONI GLI
ANIMALI DI TERRA

ALLEVATI IN ITALIA OGNI ANNO
A SCOPO ALIMENTARE

IL 18% DELLE EMISSIONI DI
GAS SERRA DERIVA DAGLI
ANIMALI ALLEVATI

(RAPPORTO FAO LIVESTOCK’S LONG SHADOW 2007)

IL 90% DELLA SOIA
E IL 50% DEI CEREALI
PRODOTTI NEL MONDO

SONO UTILIZZATI PER MANGIMI ANIMALI

248,7 MILIONI I SUINI

UCCISI NELL’UNIONE EUROPEA NEL 2014
IN ITALIA VENGONO ALLEVATI

7 MILIONI DI SUINI,
LA MEDIA È DI 6 MILA
ESEMPLARI PER ALLEVAMENTO

Due i nostri obiettivi di campagna:
1/ Documentare e denunciare una realtà produttiva
assolutamente nascosta. Quasi nessuno ha idea di
come vengano allevati i suini e del fatto che in Italia
non esiste un prosciutto che provenga da un animale
che non ha subito mutilazioni dolorosissime e molto
invasive.
2/ Far conoscere ai cittadini questo dramma,
preparandoci per il lancio della campagna
internazionale che nel 2017 coinvolgerà 15 Paesi
dell’Unione Europea in cui chiederemo la messa
al bando delle mutilazioni, in particolare della
castrazione chirurgica senza anestesia. Per fare
questo abbiamo utilizzato per la prima volta
la “tecnologia 360°”, che consente di trasferire
un’esperienza molto più realistica: grazie ai visori è
possibile assistere a ciò che accade all’interno di un
allevamento in modo immersivo, totale.

CHIUSO IL MACELLO ITALCARNI

Italcarni è il primo caso in Italia di chiusura di un
macello per maltrattamento degli animali, seppure
a fine vita. Grazie a una clamorosa inchiesta, che si
è avvalsa di telecamere nascoste e intercettazioni
ambientali per provare le gravi violazioni inflitte agli

animali, si è giunti a denunciare i responsabili e
a far chiudere il macello per alcuni mesi (è stato
riaperto da una società formalmente diversa).
Oltre al trattamento ferocissimo subito dagli
animali, è stata rilevata un’alterazione delle carni,
con possibile danno per la salute dei cittadini.

FERMIAMO IL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

Grazie all’intenso lavoro della nostra
Associazione, siamo il Paese che in Europa ha
applicato meglio la norma comunitaria che ha
determinato il miglioramento delle condizioni di
trasporto degli animali. Nel 2016, su iniziativa
nata da un documento politico firmato da cinque
Governi dell’Unione Europea, la Commissione
Europea ha aperto e promosso la revisione sul
Regolamento dei trasporti degli animali, dando
la possibilità ad Associazioni come la nostra di
riavviare la campagna e sostenere l’iniziativa
politica per aprire una procedura normativa di
revisione del Regolamento. Abbiamo partecipato
attivamente alla campagna internazionale
#stopthetrucks per fermare il trasporto di animali
vivi: la petizione ha ottenuto più di un milione di
firme.

-4% IL CONSUMO DI
CARNE SOLO NEL 2016
8,1% LA POPOLAZIONE VEGETARIANA
E VEGANA IN ITALIA

(7,1% VEGETARIANI E 1% VEGANI)

061

060

Non riusciamo a eliminare
subito gli allevamenti ma ci
impegniamo a far applicare
le Leggi per diminuire le
sofferenze inferte agli animali
e soprattutto a convincere le
persone a cambiare menu.
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/ SCELTA VEGAN /
Vogliamo far conoscere e
diffondere sempre di più
i vantaggi irrinunciabili
che comporta, per tutti,
l’alimentazione vegana.
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PIÙ VEGAN NELLE SCUOLE

Negli ultimi anni è cresciuto il nostro
impegno per promuovere, con la
comunicazione e con l’esempio, la
scelta vegan, l’unica capace di unire
salute, benessere personale e rispetto
degli animali e dell’ambiente. Tutto
questo con l’ideazione d’iniziative ed
eventi dedicati e facendo un’ampia
operazione di informazione ed
educazione presso Enti e Istituzioni.

Nel 2016 abbiamo lavorato per difendere e
perorare il diritto ad avere menu 100% vegetali
nella ristorazione collettiva scolastica. Dal 2010
il Ministero della Salute ha dato la possibilità di
ottenere pasti 100% vegetali senza certificazioni
mediche. Una nostra ricerca ha evidenziato che
diverse Amministrazioni comunali non rispettavano
quanto stabilito. Con un’azione pubblica e
un’Interrogazione parlamentare abbiamo voluto
ribadire le disposizioni già approvate e dopo
un’intensa attività di denuncia sono arrivati i primi
risultati: i Comuni di Torino, Senigallia (Ancona),
Bologna, la Regione Emilia Romagna, la Regione
Veneto, dove vi erano interpretazioni errate, si sono
impegnati a rispettare le Linee guida internazionali
e a facilitare la vita dei genitori che fanno scelte
vegan per i loro figli. Registriamo anche una vittoria
sul Ministero delle Politiche Agricole: abbiamo
smentito infatti l’indispensabilità del latte, messaggio
centrale della campagna #oradellatte, ottenendo
con un ricorso che l’Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria imponesse di cambiare la loro
comunicazione pubblicitaria.

#LETITBEEE. PER UNA PASQUA VEGAN

Sabato 19 e domenica 20 marzo 2016 abbiamo
coordinato i volontari LAV di 14 città in un’iniziativa
di flash-mob danzanti per promuovere una Pasqua
ricca di ricette vegan e rispettosa della vita di
migliaia di animali. Slogan dell’evento: “Let It Beee.
Anche gli agnelli si meritano un futuro oltre la
Pasqua”.

IL TOUR 2016 DELLO SPETTACOLO LA CARNE È
DEBOLE

Siamo davvero tutti onnivori? Scegliere vegan
è possibile? La risposta è “sì” grazie a Giuseppe
Lanino, noto attore di teatro che anche nel 2016
ha portato in giro per l’Italia insieme alla nostra
Associazione La carne è debole, un monologo
di cui è anche autore e in cui racconta la sua
personale esperienza. Vegano da alcuni anni, Lanino
si è laureato in medicina veterinaria prima di

intraprendere una carriera diversa: in quest’opera
ha unito le sue due più grandi passioni, il teatro e
gli animali. Nello spettacolo sono presenti anche
molti numeri – “numeri tecnici”, li chiama Lanino
– ma la messa in scena è efficace. Si tratta di
una pièce teatrale per onnivori e carnivori, come
afferma l’attore, che ha riscontrato un grande
successo di pubblico anche nelle tappe del tour
2016, contribuendo con serietà e grandi emozioni
a promuovere la scelta vegan in modo molto
immediato e coinvolgente. Un’occasione particolare
e inusuale per avvicinare le persone alla riflessione
verso un mondo libero da crudeltà.

CIRCA 600 MILA, + 800%
I VEGANI IN ITALIA NEL 2015

(RAPPORTO ITALIA EURISPES 2016)

DIMINUITO DEL 13% IL
CONSUMO DI CARNE

DAL 2010 AL 2016 (RAPPORTO COOP 2016)

14 LE NOSTRE SEDI LOCALI
COINVOLTE NEL FLASH-MOB

#LETITBEEE CONTRO L’UCCISIONE
DEGLI AGNELLI E DEI CAPRETTI A PASQUA

280.846 VISUALIZZAZIONI
PER IL VIDEO DI NATALE REALIZZATO CON
VEGAN CHRONICLES

770 PERSONE

HANNO VISTO LO SPETTACOLO

LA CARNE È DEBOLE NEL 2016
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GLI EVENTI VEGAN DEL 2016

Prosegue il grande lavoro iniziato nel 2015 in
occasione dell’Expo: abbiamo intensificato gli sforzi
di sensibilizzazione diretta sulla scelta vegan.
Il 29 ottobre a Padova, in occasione del “World
Vegan Day” (1 novembre) abbiamo organizzato
l’iniziativa “W la pappa vegan” nell’ambito
dei “Vegan Days 2016”. Una giornata ricchissima
d’iniziative per tutti: si è svolta una tavola rotonda
con esperti e pediatri per aiutare le famiglie a
mettere in atto la scelta vegan. Tre i Workshop per i
giovanissimi, uno di cucina e uno di informazione e
giochi sugli animali, in collaborazione con l’Area “A
scuola con LAV”. Il 28 ottobre, sempre a Padova, è
tornato in scena con grande successo lo spettacolo
teatrale La carne è debole, da noi sostenuto, che nel
2016 è stata presentato anche a Roma, dal 19 al 21
maggio.
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/ ANIMALI ESOTICI /
Ci battiamo per dare una vita
diversa a tutti gli animali esotici
sfruttati e che si trovano in
condizioni di segregazione.
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AL MONDO DOPO ARMI, DROGA, RIFIUTI

Con una specifica campagna da
tre anni lavoriamo intensamente
per cambiare le sorti di questi
animali nel nostro Paese, uno dei più
interessati dalla presenza di esotici,
sia in modo legale sia illegale. Siamo
una delle pochissime Organizzazioni
impegnate così strenuamente in
quest’ambito. Abbiamo raggiunto
risultati straordinari grazie a
un’attività intensa di analisi e di
ricerca sulle strutture che li ospitano
e su come sono gestite. Grazie a
tutto questo l’opinione delle persone
sull’uso di animali in circhi e
spettacoli è molto cambiato: siamo
solo all’inizio di un lungo percorso,
che vogliamo ci porti a chiudere
definitivamente zoo e delfinari e
proibisca la presenza di animali nei
circhi, restituendo una vita libera, o
almeno serena, a migliaia di animali.

CIRCA 2 MILA GLI ANIMALI
ESOTICI PRIGIONIERI NEI
CIRCHI IN ITALIA
NON ESISTE UN REGISTRO
PUBBLICO UFFICIALE
DEGLI ANIMALI ESOTICI

LEGALMENTE DETENUTI IN CIRCHI E ZOO

CIRCA 3 MILIONI DI EURO

I FONDI PUBBLICI EROGATI AI CIRCHI CON
ANIMALI NEL 2015

CIRCA 100 I CIRCHI
PRESENTI IN ITALIA
50 LE STRUTTURE CON
ANIMALI ESOTICI IN
ITALIA APERTE AL
PUBBLICO SENZA
LICENZA
PIÙ DI 300 I DELFINI

DETENUTI NEI DELFINARI DELL'UE

CONTINUA LA NOSTRA LOTTA AI CIRCHI
Cresce nel 2016 la consapevolezza comune che
l’utilizzo degli animali nelle attività circensi è
incompatibile con le loro necessità etologiche.
Stiamo lavorando per una Legge che proibisca
definitivamente questo fenomeno, come già è
accaduto in molti Paesi europei.
IL NOSTRO LAVORO SUI DELFINARI
Vogliamo chiudere i delfinari e coinvolgere sempre
più l’opinione pubblica e gli stessi operatori che
un’altra possibilità esiste: trasferire questi animali
in un santuario in mare. Da qui l’organizzazione di
un importante Workshop internazionale e di uscite
in mare per vedere questi animali nel loro ambiente
naturale.
VERSO IL SANTUARIO DEI DELFINI
In Italia si registrano decine di delfini spiaggiati
ogni anno che potrebbero essere salvati. Tre
delfinari sono stati chiusi negli ultimi anni ma
i delfini che venivano tenuti lì dentro sono stati
trasportati in un altro delfinario.
Il tema è attuale e complesso: nel mondo non esiste
ancora un rifugio per delfini. Tra i progetti in fase
di sviluppo, anche uno in Italia, il primo in Europa,
voluto dalla nostra Associazione.
Per questo nel 2016 abbiamo realizzato un
Workshop internazionale Verso il primo Rifugio
per delfini nei mari italiani, in collaborazione con il
Tethys Institute Onlus e Marevivo, che ha visto la
partecipazione di scienziati e studiosi internazionali

al quale hanno assistito anche operatori dei
delfinari.
IN MARE CON I DELFINI
Per dimostrare che il modo migliore per conoscere
i delfini è vederli in mare e non rinchiusi in vasche,
abbiamo organizzato insieme a Marevivo e in
collaborazione con Jonian Dolphin Conservation
un’uscita in catamarano nel Golfo di Taranto,
durante la quale abbiamo documentato la presenza
di un centinaio di delfini in libertà.
ZOO: UN’EVOLUZIONE POSSIBILE
Ci siamo impegnati per sensibilizzare le
Istituzioni e far chiudere gli zoo non a norma
o sprovvisti di licenza, puntando a trasformare
le strutture in Centri di recupero di animali
esotici senza collocazione piuttosto che luoghi di
divertimento e svago.

PRIMO WORKSHOP
INTERNAZIONALE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN RIFUGIO
PER DELFINI IN MARE

25 GLI ANIMALI ESOTICI
SEQUESTRATI A UN CIRCO
DI CUI SIAMO CUSTODI
LEGALI
IL 71,4% DEGLI ITALIANI È
CONTRARIO ALL’USO DI
ANIMALI NEI CIRCHI

(RAPPORTO ITALIA EURISPES 2016)

IL 54,9% DEGLI ITALIANI
È CONTRARIO AGLI ZOO

(RAPPORTO ITALIA EURISPES 2016)
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IL TRAFFICO DI ANIMALI
ESOTICI È IL QUARTO TRAFFICO

IL NOSTRO CAMMINO INSIEME AGLI ESPERTI
Siamo sempre in contatto con un network di
Associazioni internazionali che hanno oggi
un’esperienza pluriennale sugli animali esotici. Il
network èstato fondamentale anche per i passi
avanti compiuti nel 2016 dal Centro di recupero di
Semproniano (Grosseto): oltre a informazioni e
competenze, la collaborazione ha riguardato anche
il ricollocamento, la movimentazione e la gestione di
alcuni animali esotici a noi affidati.
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Joan Gonzalvo, biologo marino, esperto
internazionale di delfini e mammiferi marini.
Sono un biologo marino, lavoro con Tethys
Institute, ho quasi 20 anni di esperienza sulla
ricerca e lo studio in natura dei mammiferi
marini. Lavoro in Grecia, sono Direttore del
Progetto che si chiama Jonian Dolphin Project
e ho conseguito il dottorato sulla biodiversità
presso l’Università di Barcellona proprio sui
delfini.

/ JOAN GONZALVO
BIOLOGO MARINO /

Come sei venuto in contatto con LAV?
Tramite il Tethys Institute ho conosciuto Gaia,
Responsabile dell’Area Esotici LAV. Stava
preparando la campagna sui delfini in cattività:
l’obiettivo di LAV era dimostrare – attraverso la
competenza di un esperto e con il supporto di
una documentazione scientifica– come all’interno
delle strutture gli animali non riescano a vivere
come avrebbero diritto.

“

Di cosa ti sei occupato, quindi?
Ho aiutato LAV a mettere a fuoco quegli elementi
che hanno consentito all’Associazione di smentire
una serie di luoghi comuni sui delfini.
Ho dimostrato che i comportamenti dei delfini
negli spettacoli o in pubblico non hanno nulla a
che fare i comportamenti degli animali in natura.
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È fondamentale
diffondere una cultura
degli animali in natura
e LAV lo fa da tempo .

TARANTO, OTTOBRE 2016
ALCUNI DELFINI AVVISTATI A LARGO DEL GOLFO DI TARANTO DURANTE
UN'USCITA IN MARE ORGANIZZATA INSIEME ALLE ASSOCIAZIONI MAREVIVO
E JONIAN DOLPHIN CONSERVATION.

”

Nel 2016 hai organizzato con LAV anche il
Workshop sul rifugio per i delfini.
Grazie anche al lavoro di LAV, molte strutture di
spettacolo stanno chiudendo e vi è il successivo
problema di dove ricollocare i delfini. Non
possiamo pensare di riportarli in mare perché
non riuscirebbero a vivere.
Abbiamo lavorato quindi al Progetto di
fattibilità del Rifugio italiano e alla raccolta
fondi per proseguire lo studio, illustrando tutte
le motivazioni sull’importanza di realizzare il
Rifugio nel Workshop internazionale Verso il
primo Rifugio per delfini nei mari italiani.
Cosa può fare LAV per essere ancora più attiva ed
efficace a tuo avviso?
La parte educativa è fondamentale, perché va
diffusa sempre più una cultura degli animali
in natura. LAV lo fa già da molto tempo, con
il taglio giusto, semplice, vicino alla gente e
i risultati si sono visti: molte persone hanno
cambiato idea, hanno guardato “oltre” il “sorriso”
dei delfini nei delfinari e hanno capito che quella
è la conformazione della mascella, ma in realtà
gli animali stanno soffrendo.
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TESTIMONIANZE
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/ EQUIDI /

Vogliamo porre fine alla
schiavitù dei cavalli e degli
altri equidi denunciando
lo sfruttamento a cui sono
sottoposti.

La passione per il cavallo è
indissolubilmente legata al mondo
ippico o equestre, tanto che
l’interesse di chi si avvicina a questo
animale diventa presto interesse
per l’equitazione, raccontata come
forma di comunicazione e di
vicinanza tra uomo e cavallo.
Ma anche questi animali, come
vivono? Secondo natura o secondo
le logiche del business? Sono
domati, addestrati e costretti a
compiere un lavoro che non sarebbe
parte del loro destino. Così come
accade quando sono protagonisti di
gare cosiddette sportive o dei palii,
trainano i turisti nelle grandi città
per ore e ore, sono utilizzati nei
lavori agricoli o per trazione, come
succede ancora in moltissimi paesi
in Italia.
Non è mai troppo tardi per aprire
gli occhi, guardare le sofferenze
che la maggior parte degli equidi
è ancora costretta a subire e
condannarle definitivamente.
Questo è stato l’obiettivo dell’Area
Equidi, anche nel 2016.

53.234 I CAVALLI
MACELLATI IN ITALIA

(RAPPORTO ITALIA EURISPES 2014)

CIRCA 300
LE MANIFESTAZIONI
STORICHE ORGANIZZATE OGNI ANNO

IN ITALIA CHE UTILIZZANO CAVALLI E ASINI

CIRCA 300
I CAVALLI O ALTRI EQUIDI

ANCORA UTILIZZATI PER IL TRASPORTO

OLTRE 150 MILA
I CAVALLI “PARTENTI”

(CHE QUINDI POSSONO ESSERE
UTILIZZATI NELLE GARE IPPICHE)
NEI 40 IPPODROMI ITALIANI

400 MILA I CAVALLI E 50
MILA GLI ASINI IN ITALIA

(ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI – BANCA
DATI ANAGRAFE DEGLI EQUIDI)

L’IMPEGNO CONTRO LE BOTTICELLE ROMANE

Una vicenda che sembra non avere mai fine. Da più
di tre anni lavoriamo insieme ad altre Associazioni
per l’abolizione delle “botticelle romane” (carrozze
per il trasporto dei turisti): la nostra proposta di
Deliberazione d’iniziativa popolare è rimasta ferma,
nonostante quanto previsto dallo Statuto di Roma
Capitale. Ma anche su questo tema l’Associazione è
decisa ad arrivare a una soluzione che salvi la vita
ai tanti cavalli costretti a sopportare caldo e fatica
muovendosi ogni giorno nel traffico della capitale.
Anche nel 2016 abbiamo dato sostegno alle Sedi locali
LAV aiutandole in occasione di casi particolarmente
complessi.

L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Un progetto che da anni caratterizza l’Area Equidi
riguarda la formazione dei volontari attraverso
l’organizzazione di un corso perché conoscano meglio
questi animali, ne comprendano le reali esigenze
e siano così più sensibili e preparati ad affrontare
situazioni complesse che riguardano la salvaguardia

degli equidi.
Nel 2016 sono state 3 le sessioni del Corso di
formazione Equidi, cui hanno partecipato 33
persone: 18 nuovi volontari e 15 volontari per
l’aggiornamento. Il corso ha previsto molteplici
lezioni non solo su temi scientifici e legali ma
anche etici e politici.

IL CENTRO EQUIDI LAV

Da alcuni anni è attivo il Centro per i cavalli e
gli asini che vengono affidati a LAV a seguito
di denunce di maltrattamento e del sequestro
degli animali da parte delle Autorità: attualmente
sono 10 i cavalli residenti presso il Centro e 2 gli
asini che vengono accuditi e gestiti direttamente
dall’Area Equidi.
In aumento i casi noti di maltrattamento: abbiamo
presentato nel 2016 42 denunce contro le 38
dell’anno 2015.

133 LE CONSULENZE

DATE A PRIVATI E FORZE DELL’ORDINE

OLTRE 130 MANIFESTANTI

ALLA PROTESTA CONTRO IL PALIO DI ASTI

42 CASI DI
MALTRATTAMENTO
AFFRONTATI
4 I SEQUESTRI OTTENUTI
10 CAVALLI E 2 ASINI
ATTUALMENTE AFFIDATI A LAV
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LA PRESENZA AL PALIO DI ASTI

Le manifestazioni storiche e folcloristiche che
utilizzano cavalli e asini sono, purtroppo, ancora
molto numerose in Italia. Nel 2016 abbiamo registrato
centinaia di giostre e palii, funestati da incidenti mortali
per gli animali. Da qui il nostro impegno per fermare
le manifestazioni con attività di sensibilizzazione e
attraverso strumenti come la diffida, che quest’anno ha
colpito 16 manifestazioni.
Un’iniziativa di primaria importanza per la nostra
Associazione in questo ambito è organizzata
regolarmente durante il Palio di Asti, il secondo per
importanza dopo quello di Siena. Qui dal 2009 si
ritrova il presidio di protesta LAV, nel 2016 seguito
da oltre 130 manifestanti, che hanno ribadito le
motivazioni che rendono questi spettacoli sempre più
inutili e crudeli.
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/ OSSERVATORIO
ZOOMAFIA /

RAPPORTO ZOOMAFIA 2016

300 MILA
ANIMALI FAMILIARI

OGNI ANNO VENGONO COMMERCIALIZZATI
ILLEGALMENTE IN EUROPA

500 I CUCCIOLI
SEQUESTRATI NEL 2015
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(RAPPORTO ZOOMAFIA 2016)

Le crudeltà nei confronti degli
animali possono avere molteplici
forme.
Di questo si occupa l’Osservatorio
Zoomafia LAV che opera, prima di
tutto, per controllare attivamente
lo sfruttamento criminale degli
animali ma anche fenomeni presenti
in Italia oggi ancora poco conosciuti
come la zooerastia, l’accumulo di
animali, i cyber-crimini a danno di
animali, lavorando a fianco delle
Forze dell’Ordine e promuovendo
l’informazione e la formazione, a
partire dalle scuole.

6.442 I PROCEDIMENTI
A CARICO DI NOTI E IGNOTI PER REATI
A DANNO DEGLI ANIMALI NEL 2015

12.574 I CONTROLLI
EFFETTUATI DALLA CITES
SU ANIMALI VIVI NEL 2015 (TARTARUGHE,
PAPPAGALLI, FELINI E PRIMATI)

OLTRE 11 MILA
GLI ANIMALI SEQUESTRATI

DURANTE L’OPERAZIONE INTERNAZIONALE
“COBRA” NEL 2015

OGNI 90 MINUTI UNA
PERSONA VIENE
INDAGATA

PER REATI A DANNO DEGLI ANIMALI

Il Rapporto Zoomafia, ormai alla sua 17esima
edizione, è un’analisi criminologica, sociale ed
economica dei crimini contro gli animali commessi
nel nostro Paese, con particolare riguardo a quelli
legati alla criminalità organizzata.
Appuntamento annuale atteso da ricercatori, Forze
di Polizia, giornalisti e addetti ai lavori, anche il
Rapporto Zoomafia 2016 nasce dalla collaborazione
con le Procure ordinarie e minorili italiane, alle
quali abbiamo chiesto di verificare il numero di reati
commessi a danno degli animali.
I dati pervenuti dal 70% delle Procure sono stati
elaborati, analizzati e pubblicati nel nostro Rapporto.

IL NUMERO LAV “SOS COMBATTIMENTI”

Dal primo luglio 2016 è tornato attivo il numero LAV
“SOS Combattimenti” 06-4461206, che ha l’obiettivo
di raccogliere segnalazioni di combattimenti tra
animali per tracciare una mappa dettagliata del
fenomeno e favorire inchieste giudiziarie e sequestri
di animali. Le segnalazioni ricevute ci hanno
consentito di organizzare controlli e verifiche e
denunciare due persone.

LE ATTIVITÀ “SUL CAMPO”

Molte le iniziative che abbiamo seguito durante
quest’anno a fianco delle Forze dell’Ordine. Abbiamo
collaborato, fornendo anche documentazione tecnica,
a un’indagine sui combattimenti nel Nord Italia che
ha portato alla denuncia di 5 persone. Abbiamo
denunciato 2 profili Facebook, poi oscurati, che
esaltavano le corse clandestine di cavalli. Abbiamo
partecipato a un importante blitz organizzato dal
Commissariato di Polizia di Sant’Agata di Militello
(Messina), durante il quale sono state controllate
oltre 40 persone e accertate numerose violazioni sia
amministrative che penali.

IL FENOMENO DELL’ACCUMULO DI ANIMALI

L’accumulo compulsivo di animali è ancora poco
studiato, nonostante la sua ormai accertata
diffusione. Amministrazioni locali, Enti pubblici e
Associazioni si trovano in difficoltà nell’affrontare
questi casi. Da qui nasce il progetto di creare un
Protocollo d’intervento da proporre ai Comuni.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Quest’anno abbiamo organizzato 20 interventi
tra scuole, seminari e conferenze cui hanno
partecipato circa 500 persone e 1 tavolo
informativo sui combattimenti tra animali in un
quartiere noto per questo fenomeno nella città di
Napoli.
Abbiamo realizzato in diverse località 3 i cicli di
Seminari su Criminologia & tutela penale degli
animali e partecipato al “22° Vertice Antimafia”
della Fondazione Caponnetto e alla Giornata
della Memoria per le vittime della mafia con una
relazione sulla zoomafia.

PIÙ DI 100 USCITE MEDIA

PER IL RAPPORTO ZOOMAFIA 2016

20 GLI EVENTI

NELLE SCUOLE, SEMINARI
E CONFERENZE CUI HANNO ASSISTITO

OLTRE 500 PERSONE

CORRELAZIONE ALLA
PRIMA TESI DI LAUREA
SULLA ZOOERASTIA
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La criminalità organizzata
colpisce anche il mondo
degli animali.
Ci occupiamo di denunciare
e contrastare questo
fenomeno.
Concretamente.
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/ A SCUOLA
CON LAV /

Aiutiamo i giovani
a costruire fin da subito
una relazione di solidarietà
e rispetto con gli amici
animali.

Il mondo dei bambini e dei ragazzi
ha capacità di ascolto e sensibilità
maggiori rispetto a quello degli
adulti.
Crediamo fermamente che in questo
“terreno fertile” vi siano tutte le
possibilità per rendere concreto
il cambiamento culturale che
da sempre guida la nostra
Associazione.
Raccontando ai giovani come può
essere intenso ed educativo un
rapporto con gli animali basato
sulla responsabilità e il rispetto
e proponendo una visione del
mondo fatta di condivisione e
solidarietà con tutte le specie.

16 LE CITTÀ IN CUI ABBIAMO REALIZZATO
INTERVENTI NELLE SCUOLE

150 LE CLASSI COINVOLTE NEL
PROGETTO ALIMENTAZIONE & AMBIENTE

1 NUOVO SITO

PICCOLEIMPRONTE.LAV.IT

500 INCONTRI NELLE SCUOLE
10 MILA STUDENTI
INCONTRATI NEL 2016

40 MILA VOLANTINI

DISTRIBUITI NELLE SCUOLE SU RANDAGISMO,
VIVISEZIONE, CIRCHI

I PROGETTI DIDATTICI

Abbiamo creato il nuovo Progetto didattico
multimediale, Cani e gatti, cittadini come noi, in
collaborazione con Civicamente: il Progetto si
aggiunge ad Alimentazione & Ambiente che, nell’anno
scolastico 2015/2016 è stato utilizzato in 150 classi.
Sempre nel 2016 abbiamo supportato insegnanti
e genitori che si sono rivolti a noi per casi di
maltrattamento di animali in ambito scolastico.

LA RIVISTA “PICCOLE IMPRONTE”

Abbiamo pubblicato i cinque numeri di “Piccole
Impronte”: la nostra rivista ha circa 800 abbonati e
viene distribuita (anche gratuitamente) in migliaia di
copie.

LA PRIMA EDIZIONE DEL “VEGAN CHEF
CONTEST”

Abbiamo realizzato il primo Concorso di cucina
100% vegetale per gli Istituti alberghieri ed
enogastronomici, in collaborazione con lo chef
Martino Beria, cui hanno partecipato decine di
scuole: la vittoria è andata all’Istituto “Antonello”
di Messina. Sempre sul tema, nel 2016 abbiamo
partecipato ai “Vegan Days” di Padova creando
iniziative ad hoc per i bambini.

IN CAMPO CON GLI ANIMALI

Grazie a un Protocollo d’intesa con la Federazione
Italiana di Atletica Leggera siamo stati presenti,
insieme a centinaia di giovanissimi atleti, ai
Campionati regionali di Società categoria Ragazzi
a Bari (18-19 giugno 2016) con la campagna Il
randagismo si supera.

PROSEGUE IL GIRO D’ITALIA CON IL NOSTRO
MANUALE

Abbiamo presentato il nostro libro Educare al
rispetto per gli animali in incontri pubblici a
Viareggio (Lucca), Roma e Villadossola (VerbanoCusio-Ossola). Dedicato a insegnanti e genitori, il
manuale racconta come creare un buon rapporto
con gli animali fin dall’infanzia, e contiene anche
un focus sulla normativa scolastica e sui nostri
progetti.
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IL NUOVO SITO PER I DOCENTI E LE SCUOLE

A settembre 2016 è nato il nuovo sito
www.piccoleimpronte.lav.it per offrire un punto di
riferimento chiaro sulle nostre proposte didattiche
e sulle attività LAV nel contesto educativo: progetti
didattici, concorsi, visite scolastiche, materiali, notizie.
Oltre 400 le iscrizioni degli insegnanti nei primi 4
mesi di vita.
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/ NEL 2017 VOGLIAMO FARE
ANCORA DI PIÙ /
Questi gli obiettivi che ciascuna Area ha dichiarato di voler raggiungere nel
2017 per voce del proprio Responsabile, in occasione del Congresso annuale
LAV che si è svolto a Roma l’11 e il 12 giugno 2016.
Nel 2017 porteremo avanti il nostro
impegno per una ricerca scientifica etica.
In particolare, intendiamo sostenere la
ricerca sullo sviluppo di organoidi per
il metabolismo umano e organizzare la
Giornata sui metodi alternativi. Continuerà
la nostra collaborazione con l’Università di
Pisa e con le Associazioni internazionali
che lavorano sul tema della vivisezione,
soprattutto in vista del riesame della
Direttiva 63/2010. Abbiamo in programma
la presentazione di un poster con i
dati preliminari sul recupero di primati
provenienti da laboratorio all’European
Federation for Primatology (EFP). Ci
occuperemo di allestire il banchetto SANA
per incontrare e formare le aziende sulle
scelte “Cruelty Free”.

Nel 2017 proseguiremo il nostro
lavoro di denuncia sulle condizioni
degli animali negli allevamenti. In
particolare porteremo avanti la nostra
campagna di sensibilizzazione sulle
crudeltà inflitte ai suini, che in Italia
subiscono ancora orrende mutilazioni
come il taglio della coda, la troncatura
dei denti e la castrazione senza
anestesia. Ci occuperemo anche di
altre fasi dell’allevamento, con la
diffusione di immagini inedite raccolte
grazie al lavoro del nostro Ufficio
Investigazioni. Porteremo la campagna
al Parlamento Europeo e, come
rappresentanti di Eurogroup for Animals
in Italia, parteciperemo alla campagna
internazionale #ENDPIGPAIN.

RESPONSABILE / MICHELA KUAN / m.kuan@lav.it

RESPONSABILE / ROBERTO BENNATI / r.bennati@lav.it

ANIMALI FAMILIARI

ANIMALI ESOTICI

Nel 2017 proseguiremo il lavoro negli
ambiti principali che caratterizzano
la nostra Area: randagismo, traffico
cuccioli e reati contro gli animali. In
particolare, vogliamo implementare la
tutela anche giuridica di cani e gatti con
e senza famiglia. Vogliamo sensibilizzare
Istituzioni, organi d’informazione, social
e cittadini sul fenomeno dei bocconi
avvelenati e sul terribile fenomeno del
traffico di cuccioli, che non sono merce
ma esseri viventi. Continueremo a
contrastare questo traffico supportando
il miglioramento della Legislazione
europea. Vogliamo ottenere altre
Ordinanze comunali che vietino i botti e
promuoveremo l’inserimento del divieto
direttamente nei Regolamenti comunali.
RESPONSABILE / ILARIA INNOCENTI / i.innocenti@lav.it

ADOZIONI
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ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

Oltre allo sviluppo delle campagne
nazionali nelle quali è coinvolta l’Area, nel
2017 per la prima volta promuoveremo
alcuni “prodotti” frutto del nostro lavoro
di questi ultimi anni, tra cui mostre
fotografiche, presentazione di rapporti e
film documentari per festival giornalistici
e cinematografici. Presenteremo anche il
rapporto Zoo Inquiry Country Report Italy
2016, in collaborazione con Born Free
Foundation: un lavoro su cui abbiamo
investito moltissimo tempo, energie e
risorse e che, per la prima volta, fornisce
un quadro della situazione degli zoo in
Italia e il livello di applicazione della
normativa. Nel 2017 promuoveremo il tour
del film LIONARK, il film documentario
sulla liberazione degli animali nei circhi in
Bolivia, per la prima volta in Italia.
RESPONSABILE / GAIA ANGELINI / g.angelini@lav.it

Nel 2017 la campagna adozioni
Questa è una vecchia amicizia, per la
promozione dell’adozione dei cani e
dei gatti adulti ospitati nei canili e nei
gattili, si colorerà di nuovi contenuti e
di innumerevoli progetti sul campo che
coinvolgeranno le Sedi locali LAV. Ci
occuperemo di sensibilizzazione ma anche
di formazione dei volontari, assistenza e
recupero comportamentale degli animali.
Continueremo poi ad offrire supporto
agli animali sopravvissuti al sisma che ha
colpito il Centro Italia e alle loro famiglie.

MODA ANIMAL FREE

RESPONSABILE / FEDERICA FAIELLA / f.faiella@lav.it

RESPONSABILE / SIMONE PAVESI / s.pavesi@lav.it

Per il 2017 siamo pronti a impegnarci su
due fronti: su quello “istituzionale” sarà
nostra massima priorità l’ottenimento
del divieto all’allevamento di animali
per la produzione di pellicce. Sul fronte
degli “stili di vita”, vogliamo aumentare
il numero di aziende aderenti al Progetto
Animal Free Fashion (che si impegnano
almeno a non utilizzare più pellicce
animali - livello V del rating) e far
crescere ulteriormente la popolarità del
logo “Animal Free”.

SCELTA VEGAN

Abbiamo importanti obiettivi per il 2017.
Intendiamo lavorare ancora di più per
aumentare il numero dei Comuni che
offrono un menu vegan gustoso e invitante
nelle scuole, perché possa essere scelto
anche dagli onnivori. Intendiamo realizzare
una ricerca sul tema dell’obesità nei
bambini onnivori, per sensibilizzare sulla
positività, anche in termini di salute, della
scelta veg. Vogliamo incrementare la
presenza e la visibilità dell’Area nei festival
tematici e ampliare la rilevanza social della
nostra Associazione come “bandiera” di
una scelta vegan.
RESPONSABILE / PAOLA SEGURINI / p.segurini@lav.it

A SCUOLA CON LAV

Nel 2017 continueranno i nostri incontri
nelle scuole e pubblicheremo anche un
nuovo prodotto didattico multimediale su
circhi e zoo che diffonderemo attraverso
il nuovo sito piccoleimpronte.lav.it.
Realizzeremo una nuova edizione del
Vegan Chef Contest e faremo dei Corsi
di formazione per i volontari a Verona e
a Torino.
Organizzeremo anche visite didattiche
con le scolaresche in un Rifugio che
salva animali dai mattatoi e dagli
allevamenti in provincia di Milano.
Infine potenzieremo la nostra presenza
su Facebook e Twitter con i profili dei
personaggi di "Piccole Impronte" Joe e
Martina.
RESPONSABILE / ILARIA MARUCELLI / educazione@lav.it

EQUIDI

Abbiamo obiettivi importanti per il 2017:
proseguire l’attività di formazione dedicata
ai volontari per stimolare una conoscenza
sempre più profonda dell’universo degli
equidi. Forte il nostro impegno nei
confronti delle Istituzioni per fermare le
manifestazioni storiche e le attività di
trazione ippica. In programma anche un
ciclo di conferenze e progetti educativi
dedicati alle scuole che comprenderanno la
visita ai cavalli affidati a LAV.
RESPONSABILE / NADIA ZURLO / n.zurlo@lav.it

OSSERVATORIO ZOOMAFIA

Continuerà la nostra lotta ai
combattimenti tra animali con il servizio
“SOS Combattimenti”. Oltre a raccogliere
informazioni per costruire azioni di
contrasto, realizzeremo una nuova
mappatura del fenomeno. Il Rapporto
Zoomafia 2017 conterrà quindi un
approfondimento di tutto questo.
I crimini zoomafiosi suscitano sempre
maggiore allarme sociale: prepareremo
una Proposta di Legge, Norme per il
contrasto alla zoomafia, da presentare
alla prossima Legislatura. Presenteremo
anche il nostro studio sull’accumulo
compulsivo di animali e la nostra
proposta d’intervento.
In ultimo, ci occuperemo del contrasto
dei cyber-crimini a danno di animali,
rafforzando la nostra formazione.
RESPONSABILE / CIRO TROIANO / c.troiano@lav.it

ANIMALI SELVATICI

Nel 2017 la nostra Area intende
concentrare ancor più gli sforzi per
contrastare gli atti amministrativi
contro gli animali che ogni giorno
vengono approvati a livello locale. Ci
occuperemo di organizzare le Giornate
di Mobilitazione incentrandole sulla
caccia durante il mese di ottobre
e proseguiremo nel progetto di
sperimentazione del farmaco per
controllare la fertilità dei selvatici: una
soluzione intelligente e non cruenta per
tenere sotto controllo la popolazione
dei selvatici senza usare mezzi e modi
cruenti.
RESPONSABILE / MASSIMO VITTURI / m.vitturi@lav.it

CANILI

Per il 2017 siamo pronti a proseguire
il nostro lavoro d’indagine sui canili
italiani per individuare altre strutture
che corrispondono ai cosiddetti
“canili-lager” e preparare un dossier
con documentazione e prove per fare
denuncia ai Pubblici Ministeri, seguendo
l’iter fino al terzo grado di giudizio. Per
l’anno è già previsto un intervento in
una struttura importante.
RESPONSABILE / ANDREA CRISTOFORI / a.cristofori@lav.it
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RICERCA SENZA ANIMALI
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/ LA COMUNICAZIONE ACCELERA
IL CAMBIAMENTO CULTURALE /

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

CAMPAGNA NAZIONALE
#AIUTALIAUSCIRNE

Da sempre la comunicazione gioca
un ruolo fondamentale nella nostra
Associazione: comunichiamo
non solo per ottenere i nostri
fini statutari, raccogliere fondi
necessari per sostenere così il
nostro operato ma, prima di tutto,
per far crescere la consapevolezza
nell’opinione pubblica, documentare
le molte realtà crudeli che hanno
per protagonisti animali innocenti,
sollecitare azioni concrete in loro
difesa, promuovere la creazione
e l’adozione di Leggi che li
salvaguardino.
Grazie all’apporto della
comunicazione possiamo diffondere
a tutti le buone pratiche in cui
crediamo e cambiare in meglio la
relazione con il mondo degli animali.

/

Fare pressione sull’opinione pubblica in
merito a temi che ci stanno particolarmente
a cuore: questo può facilitare il lavoro
dell’Ufficio Legale a operare in un clima
favorevole dal punto di vista mediatico e del
pensiero comune.

/

Coinvolgere le persone nelle nostre battaglie
politiche che garantiscono la formulazione
di nuove Leggi a favore degli animali.
Lo strumento che più ci contraddistingue è
la raccolta di firme.

/

Promuovere il cambiamento di abitudini
nelle persone (scelta vegana, scelta di
prodotti "Animal e Cruelty Free", ecc.).

LE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 2016

Fornendo informazioni corrette e sfatando i
pregiudizi, vogliamo aiutare le persone a vedere
la realtà in modo diverso e fare scelte più
consapevoli.
Questo intento ha guidato il lavoro di
comunicazione del 2016, dalla scelta dei temi
di campagna al progetto di rinnovo del logo
della nostra Associazione, che ha portato a una
nuova immagine coordinata, più coerente con il
posizionamento attuale di LAV.
Due le nostre campagne di comunicazione
nazionali, la prima in occasione delle Giornate
Nazionali: sono stati coinvolti i volontari di tutte
le Sedi locali e ha previsto anche la cessione delle
uova pasquali che ci permettono di finanziare
progetti per la ricerca senza animali.
La seconda ha avuto luogo durante le Giornate
di Mobilitazione: oltre alla raccolta di firme
per un circo senza animali, abbiamo promosso
l’iscrizione all’Associazione.
Nel 2016 abbiamo realizzato anche una serie di
campagne di emergenza in risposta ad alcuni
eventi drammatici per i quali abbiamo scelto di
far sentire la nostra voce in difesa degli animali.

LAV.IT
MIGLIAIA DI TOPI IN ITALIA HANNO UN PROBLEMA:
DEVONO SPERIMENTARE, AL POSTO NOSTRO, GLI EFFETTI DELLE SOSTANZE D’ABUSO.
CHIEDIAMO AL MINISTRO DELLA SALUTE LORENZIN DI RISPETTARE IL DIVIETO DI TESTARE
FUMO, ALCOL E DROGHE SUGLI ANIMALI.

BASTA UNA FIRMA.

OBIETTIVO
Con lo slogan “Aiutali a uscirne” prima di tutto abbiamo
chiesto al Ministro della Salute di rispettare l’entrata in
vigore della Legge, prevista al primo gennaio 2017, che
avrebbe vietato di effettuare test su animali per fumo,
alcol e droghe. Siamo scesi in piazza anche per informare
i cittadini sui progetti di ricerca senza animali che
finanziamo, chiedendo di sostenerli con un’offerta per le
nostre uova di cioccolato.
QUANDO
Le Giornate di Mobilitazione nazionale hanno avuto luogo
il 5-6 e il 12-13 marzo 2016: vi hanno partecipato 71 tra
Sedi locali e Gruppi attivi, garantendo la nostra presenza
in 138 città italiane con 322 tavoli aperti.
LA SCELTA CREATIVA E GLI STRUMENTI
Un topolino che tenta di scappare da una teca
sommersa da mozziconi di sigarette e piena di fumo:
questa l’immagine di forte impatto che abbiamo scelto
per la campagna, supportata dall’appello-hashtag,

#aiutaliauscirne. Al messaggio di denuncia ne abbiamo
associato uno positivo, “La Scienza giusta nasce dalle
uova”, per promuovere la cessione delle uova a sostegno
di una ricerca che non utilizzi test inutili per la scienza e
crudeli per gli animali.
Abbiamo realizzato locandine, pieghevoli di
approfondimento, spiegando che fumo alcol e droghe
sono dei vizi solo umani, e uno spot radio, trasmesso
gratuitamente da numerose emittenti locali e nazionali
come quelle del gruppo Finelco: Virgin Radio, Radio 105
e Radio Montecarlo; e da Spheraholding, con emittenti
presenti in tutto il Nord Est d’Italia.
I RISULTATI
Durante le giornate di piazza sono state cedute 15.991
uova di cioccolato fondente. Grazie a questa campagna
abbiamo raccolto 57.600 firme, consegnate il 14 dicembre
al Sottosegretario del Ministero della Salute. Nonostante
i nostri sforzi, l’entrata in vigore del divieto è stata
prorogata di altri 3 anni.

077

076

OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE IN
LAV
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CAMPAGNA NAZIONALE
#UNBELPASSOAVANTI

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

/ LE ALTRE CAMPAGNE DEL 2016 /
#UNAVECCHIAMICIZIA
OBIETTIVO
Abbiamo voluto promuovere l’inserimento di cani e
gatti adulti in famiglia e, più in generale, sensibilizzare i
cittadini sui fenomeni dell’abbandono e del randagismo.
Il messaggio era rivolto soprattutto alle persone anziane:
per questo abbiamo coinvolto i Sindacati dei Pensionati,
che hanno aderito con entusiasmo rendendo disponibili le
loro Sedi territoriali per l’esposizione e la distribuzione dei
materiali informativi.
LA SCELTA CREATIVA E GLI STRUMENTI
Protagonisti della campagna due soggetti, un gatto e un
cane, presenti su tutti i materiali realizzati, manifesti e
pieghevoli. #unavecchiamicizia è stata accolta anche in
molti aeroporti italiani, tra cui Olbia, Cagliari, Catania e
Milano Linate, molto frequentati soprattutto nel periodo
estivo, e dalla compagnia di navigazione Ustica Liberty
Lines.
I RISULTATI
La campagna ha aperto la strada a una serie di possibili
collaborazioni con Enti locali per la promozione delle
adozioni e il miglioramento delle condizioni degli animali
all’interno dei canili. Inoltre la campagna è stata insignita
del Premio Areté, terza classificata per la categoria di
Comunicazione sociale.

“CON LE MARMOTTE CACCERETE
ANCHE I TURISTI”

OBIETTIVO
La seconda campagna del 2016 è stata dedicata a
sostenere e promuovere la liberazione degli animali dai
circhi. La Legge che decide le sorti dei 2 mila animali,
quelli oggi presenti nei circhi italiani, risale al 1968: dopo
numerose campagne sul tema, nel mese di giugno 2016
insieme ad altre 53 Associazioni e Federazioni abbiamo
recapitato una lettera a Dario Franceschini, Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali, a sostegno del Disegno di
Legge del Governo che prevede la dismissione di tutti
gli animali dai circhi in Italia, all’esame al Senato. Ci
auguriamo che la legge venga adottata entro la fine del
2017 dopo l' esame del Parlamento.

alla luce della promessa di una progressiva dismissione
degli animali dai circhi. La campagna di raccolta firme è
stata inaugurata a Montecitorio con una manifestazione
molto colorata, cui hanno partecipato anche due artisti
circensi, un giocoliere e un trampoliere.
Insieme alla raccolta firme abbiamo proposto la cessione
dei calendari da tavolo LAV 2017: protagonisti 12 animali
salvati da situazioni di sofferenza o di maltrattamento
provenienti anche dai circhi e fotografati da Simone
Sbaraglia. I fondi raccolti sono stati devoluti a sostenere
i progetti di recupero degli animali salvati e ospitati in
Centri specializzati come quello di Semproniano, in cui
oggi vivono gli animali ritratti.

QUANDO
Le Giornate di Mobilitazione si sono svolte il 3 e 4
dicembre 2016: hanno partecipato 69 tra Sedi locali LAV
e Gruppi attivi, garantendo la nostra presenza in 96 città
italiane con un totale di 130 tavoli aperti.

I RISULTATI
Grazie all’impegno dei volontari LAV sono state raccolte
27.972 firme. La nostra petizione è stata firmata anche
dalle Senatrici Silvana Amati, Monica Cirinnà e Manuela
Granaiola del Pd, la Senatrice Manuela Repetti del Gruppo
Misto/Insieme per l’Italia, le Senatrici Alessia Petraglia
e Loredana De Petris di Sinistra Italiana, gli Onorevoli
Michela Brambilla e Gabriella Giammanco di Forza Italia,
Mirko Busto e Chiara Gagnarli del M5S, Beatrice Brignone
di Possibile, Alessio Tacconi e Luigi Lacquaniti del Pd.

LA SCELTA CREATIVA E GLI STRUMENTI
Il soggetto della campagna è una tigre che passa da una
condizione di prigionia a una di libertà. Lo slogan “Un bel
passo avanti” racconta ciò che ci attendiamo dal Governo,

LA SCELTA CREATIVA E GLI STRUMENTI
Il messaggio della campagna, destinato alla Provincia, era
chiaro: insieme alle marmotte caccerete anche i turisti.
Da qui la scelta del visual di campagna, una seggiovia
vuota. Abbiamo affisso anche manifesti per tutta la città
di Bolzano, distribuito volantini e raccolto firme con una
petizione ad hoc; siamo stati molto attivi anche online e sui
nostri canali social.
I RISULTATI
La campagna ha raggiunto l’obiettivo: l'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha
negato la sua autorizzazione all’uccisione delle 3 mila
marmotte che, per ora, sono salve.
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OBIETTIVO
Ci siamo opposti alla decisione della nuova
Amministrazione della Provincia di Bolzano che prevedeva
l'uccisione di 1.000 marmotte l'anno per 3 anni. Le
marmotte sono state accusate di arrecare danni al
paesaggio e al turismo. L'obiettivo era semplice: bloccare
l’assurdo piano di abbattimento e proporre metodi di
gestione non cruenta.

L AV

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

L AV

#LETITBEEE

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

“IL VERO SPETTACOLO È IN MARE”
OBIETTIVO
Ogni anno 500 mila agnelli e capretti muoiono per finire
in tavola.
Per sensibilizzare le persone su questo tema e proporre
un menu alternativo vegan, abbiamo invitato le persone a
“lasciarli vivere”.

OBIETTIVO
Denunciare le sofferenze dei cetacei tenuti in cattività e
fare il punto sul progetto di realizzazione del primo Rifugio
per delfini in mare per il quale siamo da anni impegnati.
GLI EVENTI
Il messaggio era rivolto in particolare agli addetti del
settore: insieme alle Associazioni Marevivo e Jonian
Dolphin Conservation abbiamo organizzato un Workshop
sul tema e, nei giorni successivi, un’uscita in catamarano a
Taranto per vedere questi animali in mare, a dimostrazione
che il vero spettacolo è la libertà.
Protagonisti della campagna i delfini, presenti su tutti i
materiali realizzati. Durante la giornata in mare sono state
realizzate riprese con un drone e con la tecnologia 360°.
Le immagini saranno utilizzate per mostrare, attraverso
l’utilizzo di visori, la bellezza degli animali in libertà.

LA SCELTA CREATIVA E GLI STRUMENTI
Lo slogan deriva dai versi di una celebre canzone dei
Beatles, e richiama il verso delle pecore.
L'immagine della campagna è stata declinata in flyer e
adesivi distribuiti dai volontari ai passanti, in manifesti
affissi in alcune città ed esposti durante l’evento.
Abbiamo organizzato un flash-mob “danzante" insieme ai
volontari delle Sedi LAV in 14 città coinvolgendo alcune
scuole di danza locali: i ballerini si sono esibiti nelle piazze
e attirato un nutrito pubblico di passanti. I video realizzati
sono stati montati in tempi molto brevi e diffusi nei
canali social delle Sedi. Abbiamo poi raccolto le migliori
performance in un unico video pubblicandolo sulla nostra
pagina Facebook.

I RISULTATI
Siamo riusciti ad attirare l’attenzione di alcune aziende
per valutare un possibile finanziamento allo studio di
fattibilità per il Progetto di un Rifugio per delfini in mare
che proseguirà anche nel 2017.

I RISULTATI
Non è facile ogni anno affrontare un tema come la strage
pasquale degli agnelli in modo distintivo e farsi ascoltare.
La campagna ha avuto successo: il solo video pubblicato
dalla Sede di Alessandria per esempio ha superato le
30 mila visualizzazioni.

“I NOSTRI LUPI NON SI ABBATTONO”
OBIETTIVO
Fermare il Piano del Governo di “gestione” dei lupi che,
dopo 45 anni di protezione, rischiavano di cadere vittime
dei cacciatori.
LA SCELTA CREATIVA E GLI STRUMENTI
Abbiamo organizzato una campagna–lampo: per
raggiungere un maggior numero di persone abbiamo
coinvolto Hélène Grimaud, pianista di fama mondiale
in concerto a Roma, nota anche per aver fondato
un'Associazione a difesa dei lupi, il Wolf Conservation
Center. Abbiamo promosso la campagna per i lupi prima
e durante la serata del concerto, con distribuzione
di materiale informativo e la raccolta di fondi per le
successive attività.
I RISULTATI
Il confronto sul Piano tra Regioni e Ministero dell’Ambiente
è ancora aperto. Per questo la nostra campagna continuerà
anche durante il 2017: chiederemo a tutti i Presidenti delle
Regioni, chiamati a votare il Piano promosso dal Ministro,
che la parte relativa agli abbattimenti dei lupi venga
definitivamente stralciata.

#SALVAVISONI
OBIETTIVO
In Italia ogni anno muoiono 250 mila visoni per
la produzione di pellicce. Da anni chiediamo che
l'allevamento dei visoni sia vietato per Legge: nel nostro
Paese ci sono già tre Proposte di Legge in Parlamento,
mai prese in esame. Anche quest'anno abbiamo deciso
di far sentire la nostra voce. Insieme all’Associazione
Essere Animali abbiamo seguito una strategia comune:
rivolgerci direttamente ai parlamentari di Camera e Senato
informando l’opinione pubblica sull'indifferenza delle
Istituzioni rispetto a questo tema.
LA SCELTA CREATIVA E GLI STRUMENTI
Abbiamo realizzato un’infografica, pubblicata sul “Corriere
della Sera”, “La Stampa”, “il Resto del Carlino”, “La Nazione”,
“Il Secolo XIX” e sul settimanale “Internazionale”, che
racconta quanti visoni muoiono ogni giorno per diventare
pellicce. Abbiamo creato un secondo soggetto legato alla
Festa della Mamma, pubblicato il 27 aprile 2016. Nei giorni
in cui si festeggiano tutte le mamme, per i visoni è tempo
di nascite: da qui la scelta di pubblicare l’immagine di un
fiocco di pelliccia sul quotidiano “Metro” che, in occasione
di quella festa, era “vestito” di rosa. La campagna è
stata lanciata con un flash-mob a piazza Montecitorio
dove abbiamo lanciato un appello alle Commissioni che
avrebbero dovuto approvare la Proposta di Legge “salva
visoni”.
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I RISULTATI
Purtroppo le tre Proposte di Legge per la chiusura degli
allevamenti di visoni non sono ancora state messe in
calendario dei lavori parlamentari, nonostante le promesse.
Per questo non ci fermeremo e continueremo la nostra
battaglia.
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/ DIGITAL /
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/ I SOCIAL MEDIA /
Siamo molto attivi sui più importanti social: Facebook, Twitter e Youtube.
Coinvolgiamo le persone nelle nostre battaglie anche online con campagne
di raccolta firme e contenuti informativi. All’insegna dell’approccio inclusivo
che contraddistingue la nostra comunicazione cerchiamo di rispondere a tutte
le domande che ci vengono rivolte e ci confrontiamo anche con chi non la
pensa come noi, fornendo sempre ulteriori informazioni e nuove occasioni di
approfondimento.

WWW.LAV.IT

FACEBOOK
FAN 2014 - 2016

+9,4%

+21,3%

228.231
2014

276.695

302.788

2015

2016

MIGLIORI POST PER PERSONE RAGGIUNTE E
VISUALIZZAZIONI

UTENTI AL MESE (MEDIA)
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72 MILA VISITE MENSILI
Il 2016 è stato l'anno della grande
spinta propulsiva di LAV verso il
mondo del 2.0.
Il sito LAV apre le frontiere anche
alla sua parte inglese e dà il via a
nuovi siti tematici come “Piccole
Impronte” e “I Magnifici 16”, dedicati
rispettivamente ai più giovani
e ai 16 macachi salvati dalla
sperimentazione.
Le news quotidiane sono la base, il
motore, della nostra comunicazione
online. Il sito è il cuore
pulsante delle nostre battaglie.
Costantemente aggiornato dà voce
a migliaia di animali.

(MEDIA)

3 I NUOVI SITI SATELLITE DEL 2016:
“PICCOLE IMPRONTE”, “I MAGNIFICI
16”, LA VERSIONE ISTITUZIONALE DEL
NOSTRO SITO IN LINGUA INGLESE

NEWSLETTER: 1.200 I NUOVI

ISCRITTI

PERSONE RAGGIUNTE: 1.620.705
REAZIONI: 74.272

2/ Post scritto in occasione del lancio della

PERSONE RAGGIUNTE: 1.057.242
REAZIONI: 26.921

contro i vertici di Green Hill, l’allevamento di cani
beagle destinati alla sperimentazione

campagna #aiutaliauscirne contro l’utilizzo di
animali per i test su alcol, fumo e droghe

3/ Post con il quale abbiamo raccontato l’impegno

della Sede locale di Genova in occasione
dell’emergenza ambientale che ha colpito la città

TWITTER
FANBASE PAGINA @LAVONLUS

PETIZIONI ONLINE: 35 MILA
FIRME IN TOTALE RACCOLTE CON

LE CAMPAGNE #AIUTALIAUSCIRNE E
#UNBELPASSOAVANTI

2 TWEET-STORM:

#IOSTOCONIBEAGLE, #STOPTRIVELLE
PER IL VOTO DEL REFERENDUM SULLE
TRIVELLAZIONI PETROLIFERE IN MARE

PERSONE RAGGIUNTE: 1.015.553
REAZIONI: 12.803

+23,07%

13.000

16.000

2015

2016
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55 MILA

1/ Post in occasione della vittoria in appello

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

L AV

/ UFFICIO INVESTIGAZIONI /

MIGLIORI TWEET 2016

1/

2/

3/

1/ Edoardo Stoppa per il processo d’appello contro

VISUALIZZAZIONI: 12.577
INTERAZIONI TOTALI: 532

2/ Tweet dedicato all’anniversario della Liberazione

VISUALIZZAZIONI: 39.793
INTERAZIONI TOTALI: 447

i vertici di Green Hill, l’allevamento di cani beagle
destinati alla sperimentazione

3/ Tweet-appello per aiutare gli animali e le loro
famiglie vittime del terremoto che ha colpito il Centro
Italia

VISUALIZZAZIONI: 14.419
INTERAZIONI TOTALI: 442

/ LA PRODUZIONE VIDEO /
YOUTUBE

084

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

Abbiamo realizzato una serie di video
con l’obiettivo di ampliare gli orizzonti
di tutti coloro che ci conoscono:
documentando lo sfruttamento dei
suini e dei conigli negli allevamenti,
descrivendo in modo puntuale i passi
avanti compiuti nelle nostre iniziative più
rilevanti. Come nel caso del salvataggio
dei macachi dalla sperimentazione:
attraverso i video abbiamo raccontato
la loro liberazione ma soprattutto la loro
vita “Magnifica” nel Centro di recupero
dove vivono.

VISUALIZZAZIONI DEL CANALE: 333.667
TOTALE VISUALIZZAZIONI VIDEO LAV SU
YOUTUBE: 159.372
IL VIDEO 5XMILLE HA OTTENUTO

134.841 VISUALIZZAZIONI
VISUALIZZAZIONI VIDEO

YOUTUBE: 159.372
FACEBOOK: 1.053.500
TOTALE

1.212.872

Nel mondo di oggi “ciò che non si vede sembra non
esistere”: per questo abbiamo aperto l’Ufficio Investigazioni,
pronto a documentare 24 ore su 24 e aiutarci a mostrare
realtà scomode o belle storie a lieto fine.
È una delle realtà più nuove
all’interno dell’Associazione.
Nata due anni fa, ha l’obiettivo
di raccogliere documentazione a
sostegno delle inchieste che LAV
utilizza per avviare o supportare le
campagne di denuncia e le azioni
legali durante l’anno.
Un lavoro complesso, che si basa su
testimonianze fotografiche e video
realizzate sotto copertura: l’attività
del nostro Ufficio, costituito da un
gruppo ristretto di collaboratori,
nel 2016 si è concentrata
principalmente sulle investigazioni
per conto dell’Area Animali negli
allevamenti; per le Aree Adozioni e
Animali esotici, il Centro di recupero
di Semproniano (Grosseto) e nelle
zone colpite dal terremoto in Centro
Italia, invece, abbiamo rilevato e
documentato l’attività di aiuto e le
iniziative realizzate da LAV.
INVESTIGARE LE CRUDELTÀ NEGLI
ALLEVAMENTI DI SUINI

È stato uno dei progetti più importanti
dell’attività LAV e del nostro Ufficio per il 2016.
Ci siamo concentrati sulle indagini negli
allevamenti di suini ma questo lavoro ha aperto
ulteriori indagini in altri ambiti, come il trasporto
e la macellazione.
Il processo di documentazione è stato molto
articolato: abbiamo documentato tutte le fasi,
dalla gravidanza alla gestazione delle scrofe
nelle gabbie, modalità già bandita dal Parlamento

Europeo perché considerata crudele; dalla
maternità alla gestione senza cura dei piccoli,
ai quali vengono praticate crudeli mutilazioni
come il taglio della coda, la troncatura dei denti
e la castrazione senza anestesia; all’ingrasso
nei capannoni, una situazione che favorisce lo
sviluppo di patologie anche gravi.
Oltre alla documentazione abbiamo preparato
una mappatura delle singole situazioni: nel 2017
ci focalizzeremo su alcuni casi limite e sulle
imprese che maggiormente rappresentano questo
settore.

DOCUMENTARE LA VITA DEGLI ANIMALI NEL
“DOPO TERREMOTO”

Il terremoto che ha colpito in modo così
drammatico alcune regioni d’Italia ha sconvolto
la vita di intere comunità, famiglie, persone
ma anche animali. La nostra Associazione è
intervenuta subito, così come il nostro Ufficio
Investigazioni che, in questo drammatico caso,
si è occupato di documentare i primi interventi
LAV insieme al Corpo Forestale dello Stato: il
recupero e il ricongiungimento di alcuni animali
con le rispettive famiglie e i primi passi verso la
sterilizzazione dei gatti randagi delle zone, che
avverrà nel 2017.

LE ALTRE ATTIVITÀ DEL 2016

Durante l’anno abbiamo continuato a seguire
la vita dei conigli in allevamento; e abbiamo
documentato la situazione degli animali dopo
la liberazione dal “Rifugio” Parrelli di Roma per
promuoverne l’adozione.
Con l’Area Esotici abbiamo partecipato
alla campagna Il vero spettacolo è in mare,
raccogliendo, con l’aiuto della tecnologia 360°,
immagini dei delfini liberi in mare al largo del
Golfo di Taranto.
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LIBERAZIONE DEI 16 MACACHI DI MODENA

Dopo anni di battaglie abbiamo liberato i 16
macachi destinati agli esperimenti nei laboratori
dell’Università di Modena. Ora sono al sicuro nel
Centro di recupero di Semproniano.

/ L’UFFICIO STAMPA /
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Ogni giorno abbiamo una nuova emergenza da
raccontare. Siamo attivi su tutti i fronti “caldi” della nostra
Associazione. Interveniamo portando la voce di LAV in
ogni storia rilevante che riguarda gli animali e l’ambiente,
nel bene e nel male.

Il 2016 è stato un anno
particolarmente intenso per il
nostro Ufficio a causa delle molte
iniziative importanti di cui è
stata protagonista LAV e delle
situazioni di emergenza nelle
quali l’Associazione ha scelto di
intervenire.
I momenti rilevanti sono stati anche
i più seguiti da parte dei media.
Ne sono esempio i tanti passaggi
tv di notizie come la liberazione
dei 16 macachi dal laboratorio di
Modena, le vittorie nei processi
contro i circhi, il rilievo dato da
tutti i media online e offline alla
campagna #aiutaliauscirne contro
la sperimentazione animale.
Molto spazio è stato dato al nostro
impegno in occasione della grave
emergenza del terremoto che ha
colpito non solo paesi e persone ma
anche centinaia di animali.
LAV è scesa subito in prima
linea e questo è stato recepito dai
media, che hanno dato visibilità
alle attività realizzate in loco dalla
nostra Associazione.

• Corriere.it del 26/07/2016
• Tg1 (ore 08:00) del 22/11/2016
– circa 1 milione di spettatori
• TG servizio “Striscia la notizia” - Canale 5 del 19/11/2016 - 4,7 milioni di spettatori
• “Fanpage.it - Scienze”- Sito web e pagina Facebook
del 20/11/2016 - circa 2 milioni di like

CAMPAGNA #UNBELPASSOAVANTI

Ci siamo mobilitati per chiedere al Governo di
approvare il Disegno di Legge che prevede la
graduale dismissione di tutti gli animali dai circhi.
• “Studio Aperto” – Italia 1 del 21/11/2016
(in media l’ascolto oscilla tra 1 milione e 1,4 milioni
di spettatori)
• “TG1” - RAI (gli ascoltatori in media raggiungono
circa 1 milione)
• Più di 30 articoli di stampa

INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DAL
TERREMOTO

Anche gli animali sono stati vittime del sisma che
ha colpito il Centro Italia. Con una task force ci
siamo recati nelle zone terremotate in aiuto degli
animali e delle loro famiglie.

SIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO SERIO E
AUTOREVOLE PER CHI FA INFORMAZIONE

Non tutte le notizie possono trovare spazio nelle
edizioni dei telegiornali e raggiungere così milioni
di spettatori. Per essere ascoltati oggi ci vuole
molto di più: contenuti interessanti e di valore e
massima credibilità.
In quasi 40 anni di lavoro costante da parte
del nostro Ufficio Stampa abbiamo costruito
relazioni di fiducia con moltissimi esponenti
dell’informazione grazie alla qualità delle notizie
che presentiamo, corredate di dati e analisi
ineccepibili, testimonianze, video e foto.
Un ruolo di rilievo oggi più che mai è dato anche
dai canali di informazione web, che consentono
una diffusione immediata, facile da seguire e
grande ricchezza di approfondimenti: anche a
questa dedichiamo massima attenzione e cura.

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

• Corriere.it del 25/08/2016
• Il Tempo.it del 26/8/2016
• “Sky TG24” del 1/09/16 e “Sky TG24”
del 23/09/2016 Servizio realizzato da Luigi Casillo
• ANSA del 7/09/2016
Articolo in home page sul sito con foto e video LAV
• ANSA del 23/9/2016
• Sole24ore.com

CAMPAGNA ADOZIONI #UNAVECCHIAMICIZIA

Una campagna realizzata in collaborazione con
i Sindacati dei Pensionati volta a promuovere le
adozioni dei cani e dei gatti adulti.
• “TG2” - RAI - Servizio dell’incontro con la
Presidente della Camera Laura Boldrini
• Rainews “Basta la salute” del 15/06/16
• Tgcom24.com
• Il Messaggero.it
• www.quotidiano.net
• www.testmagazine.com

CAMPAGNA #AIUTALIAUSCIRNE

Contro l’utilizzo di animali nei test per alcol, fumo e
droghe.
• Rainews del 5 /03/2016,
servizio di Matteo Parlato
• Corriere.it
• Focus.it
• www.testmagazine.com

COMUNICATI STAMPA

268 comunicati stampa e 294 news pubblicate
su www.lav.it

PASSAGGI MEDIA

300 milioni di contatti potenziali (stima LAV)

INTERVISTE A RAPPRESENTANTI LAV

Alcune centinaia tra specifiche interviste e
articoli con contributo LAV

USCITE STAMPA

6.783 articoli con citazione LAV (Fonte
rassegna stampa: Eco della Stampa)
e decine di passaggi nazionali su tv

MEDIA PARTNER

Adn Kronos
Fanpage.it
Eco della Stampa

COLLABORAZIONI

Hélene Grimaud concerto straordinario
Simone Sbaraglia, fotografo naturalista
Giorgio Armani Fur Free: notizia che fa il giro
del mondo!
Save the Duck, Elisabetta Franchi
Ferzan Özpetek, Daniela Poggi, Giuseppe
Lanino, Luca Abete, Edoardo Stoppa
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/ TRE IMPORTANTI EVENTI /

di una dieta vegetale sull’ambiente.
Per quanto riguarda i diritti animali ho
chiesto approfondimenti e documentazione su
alcune investigazioni LAV realizzate in questi
ultimissimi anni: la prima era un video di
denuncia sulla produzione della mozzarella di
bufala, nel 2015. Nel 2016, un’investigazione sugli
allevamenti intensivi dei suini, un video-denuncia
sugli animali utilizzati nei circhi che mostrava
una tigre che saltava in un cerchio di fuoco e
il materiale sullo sfruttamento dei delfini nei
delfinari.

QUESTA È
UNA VECCHIA
AMICIZIA.
CAMILLA E MINÙ SI CONOSCONO
DA DUE SETTIMANE. ADESSO
SONO INSEPARABILI, COME SE SI
CONOSCESSERO DA TANTI ANNI.

Secondo lei LAV è una fonte autorevole?
Quello che ho potuto personalmente costatare
è che LAV quando fornisce comunicati stampa,
denunce o approfondimenti è molto precisa, seria.
Per questo si è creato un rapporto di fiducia: so
che i dati che mi forniscono si basano su realtà
concrete, sono autorevoli, provate, scientifiche.

ADOTTA UN GATTO O UN CANE ADULTO.
Una persona in pensione che adotta un animale adulto fa un’azione
straordinaria, perché fa bene a se stessa, all’animale e alla società.
Te la suggeriscono, uniti, LAV e i Sindacati pensionati di CGIL, CISL e UIL.
PER LE ADOZIONI CHIAMA LA LAV O CONTATTA DIRETTAMENTE I CANILI E I GATTILI DELLA TUA ZONA.
INFORMAZIONI: 06 446.13.25 - INFO@LAV.IT
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CONDANNA IN
APPELLO DEI VERTICI
DI GREEN HILL

- 23 febbraio, Brescia

22/06/16 15:23

NUOVO PIANO DI
CONSERVAZIONE E
GESTIONE DEL LUPO IN
ITALIA: UN RITORNO AL
PASSATO

#UNAVECCHIAMICIZIA

Presentato alla Camera dei
Deputati il dossier Verso
un piano di conservazione
e gestione del lupo in
Italia: i maggiori esperti
internazionali hanno espresso
la loro opinione in materia
schierandosi contro le
uccisioni previste dal Ministro
dell’Ambiente Galletti e
firmando un appello perché
questo non accada.
In rappresentanza dei
firmatari alla conferenza
stampa erano presenti gli
autori, i biologi portoghesi
Duarte Cadete e Sara Pinto.

Una campagna per
sensibilizzare la collettività
ad adottare un animale
adulto per la prima volta
insieme ai Sindacati dei
Pensionati di CGIL, CISL e
UIL. Alla conferenza stampa
hanno partecipato Sergio
Perino, Segretario nazionale
SPI-CGIL, Romano Bellissima,
Segretario generale UILP-UIL
e Patrizia Volponi, Segretario
nazionale FNP CISL.
Il 22 luglio 2016 la campagna
è stata presentata presso
la Camera dei deputati nel
corso di un incontro con la
Presidente Laura Boldrini.

- 7 giugno, Roma

/ LA NOSTRA RIVISTA "IMPRONTE" /
Nata nel 1992 in sostituzione della nostra prima rivista “Liberiamo la cavia” (fondata nel 1983) per
essere vicini ai nostri sostenitori sui temi di maggiore attualità. Oltre a informare e a testimoniare
le iniziative, “Impronte” ha anche la funzione di promuovere le adozioni, la raccolta firme e invitare a
sostenere concretamente la nostra Associazione. “Impronte” ha una tiratura cartacea media di 20 mila
copie, circa 2 mila sono gli abbonati online: pubblica ogni anno circa 100 articoli che riguardano le
nostre principali campagne.
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TESTIMONIANZE

/ BEATRICE MONTINI

GIORNALISTA DEL “CORRIERE
DELLA SERA” /

- 14 aprile, Roma
Il Tribunale di Brescia
conferma in pieno la storica
condanna di primo grado,
per il maltrattamento e
l’uccisione di beagle, nei
confronti dell’allevamento
bresciano di cani destinati
alla sperimentazione, da noi
denunciato nel 2012.

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2016

“

Con LAV si è creato un
rapporto di fiducia:
i dati che mi fornisce sono
autorevoli e scientifici .

”

Come ha conosciuto LAV?
Io lavoro come giornalista: ho conosciuto
l’Associazione tramite l’Ufficio Stampa di LAV,
che mi ha contattata inviandomi una serie di
comunicati perché me ne occupassi nella testata
in cui lavoro. Negli ultimi anni ho preso a cuore
i temi dei diritti degli animali e della cultura
vegetariana e vegana: così ho instaurato un
rapporto più stretto con l’Ufficio Stampa LAV e,
grazie alle loro competenze, ho avuto l’occasione
di approfondire alcune tematiche e rilanciare
investigazioni e campagne in cui ho creduto
anch’io.
Le campagne riguardavano soprattutto i temi
vegan in occasione della Giornata mondiale
vegan o iniziative che mettevano in luce l’impatto

A suo parere, le tematiche che LAV diffonde,
anche grazie al lavoro di giornalisti come lei,
sono recepite? Riscontra maggiore sensibilità
nell’opinione pubblica per ciò che riguarda
animali e ambiente?
Negli ultimi tre-quattro anni c’è stata
sicuramente una presa di coscienza maggiore
da parte della popolazione e dei lettori, grazie
anche al lavoro delle Associazioni come LAV
che tutelano i diritti degli animali. Rispetto al
passato hanno fatto tutte un passo in più nel
portare la notizia, sono cresciute molto sul piano
della comunicazione. Secondo me una parte
fondamentale del loro lavoro dovrebbe essere di
denuncia, d’inchiesta, realizzando video e foto,
che oggi hanno un grande impatto sui media e
sui social. I lettori hanno modo di toccare con
mano, direi vedere, situazioni che fino a poco
tempo fa erano impossibili da conoscere.
Questo credo sia il ruolo più importante delle
Associazioni come LAV: ormai nessuno può dire
“io non sapevo”, comincia a esserci una massa
critica di denuncia consistente su moltissimi temi
che riguardano animali e ambiente.
Ci consiglia quindi di seguire questa direzione
per il futuro?
Sì, proseguire con l’impegno nel “mettere in
mostra” il lato nascosto di certe realtà. Anche
il lavoro di sensibilizzazione è importante, la
parte propositiva, quindi. In questo momento da
parte dei fruitori dei media, soprattutto online,
c’è grande attenzione sui temi di denuncia. Da
queste denunce inizia il lavoro di noi giornalisti
che poi portiamo avanti la notizia e costruiamo
l’inchiesta.
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/ FOTO /
GABRIELE BIANCHI, SOCIO PER SEMPRE LAV, INSIEME AD ALCUNI
ANIMALI OSPITI DEL CENTRO DI RECUPERO DI SEMPRONIANO (GR).
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I NOSTRI SOSTENITORI
DONATORI

/ RACCOLTA FONDI /

23%

La raccolta fondi è fondamentale per la vita
dell’Associazione: per questo abbiamo individuato una serie
di strumenti che ci consentono di raccogliere i finanziamenti
necessari per realizzare le nostre iniziative, per mantenere
gli animali affidati a noi e l’Associazione stessa.

SOCI

2016

52.705

48.130
19.786

18.141

18.562

2014

2015

2016

SOCI

2014

2015

DONATORI
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1.059

1.206

2014

2015

2016

DONATORI
DIRECT MAILING

+169%

250

358

964

2014

2015

2016

DONATORI
SPONTANEI

827

708

1.019

2014

2015

2016

DONATORI
WEB

€ 557.182 RACCOLTI
€ 194.000

€ 235.000

€ 241.707

2014

2015

2016

IL DIRECT MAILING

3.410

3.718

2.880

2014

2015

2016

DONATORI GIORNATE
NAZIONALI

TRAMITE DIRECT MAILING

+3,8%

+43,9%
5.619

5.843

6.069

2014

2015

2016

TOTALE NUOVI
DONATORI

sia online. A Natale, la campagna sul tema della
liberazione dei macachi di Modena, #iMagnifici16,
è stata promossa con un approccio integrato
di comunicazione istituzionale e promozionale,
sensibilizzazione e contatto diretto.

16.509 DONAZIONI

+2,5%

2016

5XMILLE

-22,5%

523

DIRECT
MAILING

€ 241.707 LE ENTRATE DA
"IMPRONTE" NEL 2016, IN CRESCITA

52.436

NUOVI DONATORI

+13,8%

53%

Strumento consolidato per la raccolta fondi,
risulta sempre particolarmente efficace per
fidelizzare i nostri sostenitori. Per questo ogni
anno inviamo loro 4 comunicazioni nelle quali
chiediamo di aiutarci a portare avanti la nostra
missione e finanziare le campagne annuali. A
Pasqua, per sostenere la ricerca senza animali,
abbiamo inviato un appello speciale, sia cartaceo

GRAZIE AL DIRECT MAILING

UN APPELLO SPECIALE PER GLI ANIMALI
VITTIME DEL TERREMOTO

Rispetto alle attività ordinarie che svolgiamo
con i nostri donatori, nel 2016 abbiamo chiesto
aiuto per alcune importanti emergenze, come nel
caso del terremoto che ha colpito il Centro Italia.
I donatori LAV e molti cittadini hanno risposto
positivamente all’appello sia cartaceo che online,
contribuendo a sostenere i costi delle nostre
attività a favore degli animali delle zone colpite
dal sisma. I donatori LAV che hanno contribuito
sono stati 4.063, e tra questi 473 erano nuovi
donatori.
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2015

12%

GIORNATE
NAZIONALI/
EVENTI

RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI

-12,8%

2014

SPONTANEI

LA NOSTRA RIVISTA “IMPRONTE”

+2,3%

7.308

11%

24%

-0,5%

8.377

WEB

TOTALE DEI FONDI RACCOLTI NEL 2016
TRAMITE DONAZIONI E LASCITI

SITUAZIONE GENERALE DEI DONATORI

7.667

66%

CANALI DI DONAZIONE

Nel 2016 abbiamo conquistato la fiducia di un numero sempre maggiore di persone che decidono di sostenere
LAV attraverso canali diversi; le preferenze per il 5xmille sono sostanzialmente stabili mentre è in crescita
costante il numero di lasciti testamentari, con i quali le persone decidono di fare testamento a favore
dell’Associazione. Le campagne nazionali e quelle di emergenza che organizziamo ogni anno, oltre a informare
la collettività su temi importanti che riguardano il mondo animale e a raccogliere firme a supporto delle nostre
cause, sono ottime occasioni per promuovere le donazioni spontanee, che oggi avvengono facilmente anche
online. Per raccogliere fondi ci rivolgiamo soprattutto ai privati ma non escludiamo le donazioni liberali da
parte delle imprese, che devono però condividere appieno i nostri valori e la nostra missione e, per questo,
rappresentano al momento un numero contenuto di donatori.

€ 5.132.038

5XMILLE

11%

L AV

L A NOSTRA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

L AV

L A NOSTRA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

IL 5XMILLE

I fondi derivanti dal 5xmille continuano a
rappresentare per LAV una preziosa risorsa per
concretizzare progetti e azioni per gli animali.
Dal 2008, anno in cui abbiamo ricevuto per la
prima volta e messo a bilancio l’ammontare dei
fondi del 5xmille, abbiamo registrato una crescita
costante del numero delle preferenze. Nonostante
una leggera flessione del loro numero nel 2016,
l’importo erogato cresce del 25%. Anche nel
2016 abbiamo promosso il 5xmille presso Soci

e donatori. Il video promozionale Che Internet
sarebbe senza animali per la campagna di
quest’anno ha ottenuto in poche settimane più di
130 mila visualizzazioni
.

€ 1.659.788 RACCOLTI
GRAZIE AL 5XMILLE*

52.436 SCELTE

DI 5XMILLE DESTINATE A LAV

€ 1.215.334,11

€ 1.248.643,80

€ 1.112.318,36

€ 1.176.578,46

€ 1.323.716,63

€ 1.327.026,26

€ 1.659.787,59

+25 %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ANDAMENTO ENTRATE DA 5XMILLE
*L’ incremento significativo delle entrate da 5xmille, a fronte del
numero di firme, è dovuto anche al fatto che dal 2014 è venuto
meno il tetto limite che negli anni precedenti limitava l’erogazione
dei fondi ai beneficiari. (consultabile sul sito www.vita.it)

LE ADOZIONI A DISTANZA

alla nostra campagna di sostegno a distanza 158
persone: un numero inferiore rispetto al 2015, con
un incremento della donazione media, invece, in
crescita del 9%. In generale, l’importo donato nel
2016 cresce del 3% rispetto al 2015.

Il programma di adozioni a distanza è uno
strumento di sostegno sempre più rilevante:
attraverso questa semplice ma importante
fonte, il sostenitore contribuisce attivamente
al mantenimento di uno o più animali da noi
custoditi. A Natale 2016 hanno scelto di aderire

€ 194.000

094

2014

€ 235.000

€ 241.707

2015

2016

IMPORTO DONATO PER LE ADOZIONI A DISTANZA

LA ZEBRA ARTURO, A SEGUITO DEL SEQUESTRO DI TUTTI GLI ANIMALI DA UN
CIRCO, SI TROVA ORA OSPITE DEL CENTRO DI RECUPERO DI SEMPRONIANO (GR).
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+3 %
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/ L'IMPEGNO DELLE SEDI LOCALI
NELLA RACCOLTA FONDI /

Le Sedi locali e tutti i volontari che vi collaborano
sono fondamentali per la raccolta fondi dell’Associazione.
Il loro intervento è maggiormente rilevante durante le
Giornate Nazionali, in occasione della cessione delle uova di
Pasqua.
Quest’anno le Sedi avevano un altro strumento di raccolta
fondi: il calendario da tavolo LAV.
TOTALE ENTRATE:

TOTALE USCITE:

€ 361.638

€ 302.455

CANALI DI ENTRATA

VOCI PRINCIPALI PER LA
DESTINAZIONE DEI FONDI
RACCOLTI DALLE SEDI LOCALI

GIORNATE DI
MOBILITAZIONE E NAZIONALI
(CESSIONE UOVA)

€ 197.152

DONAZIONI
LIBERE

€ 78.730

€ 196.463
ATTIVITÀ DI
MISSIONE/
CAMPAGNE

ALTRO

€ 1.678

€ 60.599
CONTRIBUTI
DI ENTI PUBBLICI
096

€ 15.923

ISCRIZIONI E RINNOVI
TESSERE ASSOCIATIVE

€ 12.631

ONERI PER
IL SUPPORTO
AD ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

/ SPESE VETERINARIE E

/ SPESE DI GESTIONE

/ CONFERENZE E

/ SPESE LEGALI

ASSISTENZA ANIMALI

EVENTI
E GADGET

€ 102.769

MANIFESTAZIONI

/ CONTRIBUTI A PROGETTI

SEDI LOCALI

L A NOSTRA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

14.523

TOTALE
UOVA DI PASQUA
CEDUTE

€ 162.136

RICAVATI DALLA
CESSIONE DELLE
UOVA DI PASQUA

322

I TAVOLI DELLE
SEDI LOCALI PER LA
CESSIONE DELLE
UOVA DI PASQUA A
SOSTEGNO DELLA
RICERCA SENZA
ANIMALI

PER LE SPESE
VETERINARIE LE
SEDI LOCALI
HANNO SPESO

€ 117.552
38,7 %

IL
DELLE USCITE
TOTALI

/ TRASFERTE

DI E CON ALTRE
ASSOCIAZIONI
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/ LASCITI /
I LASCITI TESTAMENTARI

Anche quest’anno la nostra “campagna lasciti”, ormai attiva da diversi anni, ha dato ottimi risultati.
Oltre alla campagna di comunicazione che ha coinvolto diversi canali, tra cui spicca l’ADV su testate nazionali
nel 2016 abbiamo organizzato altri eventi informativi per far conoscere ai cittadini tutte le possibilità offerte
da questa forma di donazione e farne comprendere la semplicità e il valore per le Associazioni come LAV.
Il team che si occupa dei lasciti testamentari è composto da professionisti della raccolta fondi e da esperti
in diritto delle successioni del nostro Ufficio Legale. Anche quest’anno abbiamo lavorato con il patrocinio di
ASIGN, Associazione Italiana Giovani Notai, e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato.

/ INCONTRI 2016 /
“FARE TESTAMENTO – PERCHÉ E COME LASCIARE UN SEGNO”

Gli incontri si sono svolti nelle città di Ancona,
Ferrara, Trento, Genova.
Sono 125 le persone che hanno partecipato ai nostri
eventi.
IL VIDEO DEI NOSTRI “SOCI PER SEMPRE” LAV

A fine 2016 abbiamo realizzato un video per
comunicare al pubblico l’importanza di fare un lascito
per gli animali. Le riprese si sono svolte presso il
Centro di recupero animali selvatici ed esotici di
Semproniano (Grosseto) e vi hanno partecipato 3
Soci che hanno già deciso di fare testamento a favore
della nostra Associazione. La campagna sarà diffusa
nel 2017.

€ 634.885 TOTALE LIQUIDAZIONE
DI BENI PROVENIENTI DA LASCITI
TESTAMENTARI

TESTIMONIANZE

199 SOCI PER SEMPRE

/ GABRIELE BIANCHI
SOCIO PER SEMPRE LAV /

31 SOCI PER SEMPRE
NUOVI NELL’ANNO
259 PERSONE
INTERESSATE NELL'ANNO

I NOSTRI NUMERI

Quest’anno sono diminuiti i testatori acquisiti:
abbiamo organizzato un evento in meno rispetto
all’anno precedente e abbiamo concentrato i nostri
sforzi per ricevere conferma da parte di chi si era già
dimostrato interessato. Sono infatti cresciuti i “Soci
per sempre” da 153 a 199 (+30%)

”

+31,4 %

-40,4 %

230

33

098

2011

50

56

2012

2013

435

389

824

1.083

2014

2015

2016

259

103

159

2012

2013

53
2014

2015

PERSONE INTERESSATE NELL’ANNO

2016

2011

“

Con un lascito ti
liberi delle cose del
mondo per donarle,
senza chiedere niente
in cambio .

TOTALE PERSONE INTERESSATE E SOCI PER SEMPRE

L A NOSTRA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Signor Gabriele, come nasce il suo amore per gli
animali?
Io ho sempre vissuto con tanti animali. All’inizio
soprattutto gatti: i cani nelle case povere erano
banditi, perché dovevano essere nutriti!
Poi da adulto ho avuto anche cani: l’ultimo è
stato un personaggio fantastico. Lo definirei una
persona: ha fatto così tanto parte della nostra
famiglia che lo abbiamo portato anche al nostro
matrimonio in chiesa.
Lo chiamavo “Mascalzone” perché ne combinava
di tutti i colori, però era un cane molto buono, che
si faceva capire e, pur essendo un maremmano,
era molto docile, molto affettuoso sia con me
sia con mia moglie. È stata un’esperienza di una
bellezza gratificante, fino in fondo. È vissuto
14 anni e mezzo: non l’ho fatto sopprimere
nonostante l’ictus e sono sicuro che quel giorno
ha aspettato che rientrassi in casa per morire.
Ha sentito aprire la porta e si è girato. Io l’ho
accarezzato ed è spirato così. Sono sicuro che lo
ritroverò.
Gli animali sono sempre stati un punto d’incontro
e hanno sempre fatto parte della nostra famiglia:
abbiamo avuto anche delle oche salvate dal
macello, protagoniste dei miei disegni per anni!
Gli animali mi hanno insegnato tanto: per la loro
genuinità, il loro inserimento totale nella natura,
cosa che noi uomini abbiamo perso.
I momenti più felici della mia vita sono legati
ai ricordi con gli animali, ad esempio quando
ho potuto salvarne uno: un gabbiano senza
un’ala. Prima mangiava lui e poi i cani. Era
diventato talmente domestico che faceva la
guardia, starnazzava quando entrava qualcuno
in casa. Poi un falco pellegrino, un allocco, un
barbagianni, dei rondoni, passerotti che non
volevano più uscire da casa mia. Questa per me è
una gioia immensa.
Signor Gabriele, come mai questa scelta di fare
testamento a favore di LAV?
Un giorno, quando non ci sarò più, vorrei aiutare
queste creature che ogni giorno vengono portate
al macello, soffrono le sevizie più grandi o
vengono abbandonate.
Con un lascito ti liberi delle cose del mondo per
donarle, senza chiedere niente in cambio: un
gesto che non riguarda più i soldi ma la vita!
Lei ha una figlia. Era contraria o favorevole al
lascito?
Avere una famiglia non è un ostacolo: ho parlato
con mia figlia e non ho incontrato resistenze.
Anche lei, come me e mia moglie, non pensa solo
a se stessa ma all’altro. Pensa in grande, come
dovremmo fare tutti, a mio avviso. Perché questa
è la vera felicità.
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/ FOCUS:
SEMPRONIANO /
SEMPRONIANO

PERCHE’ UN CENTRO DI RECUPERO

In Italia spesso accade che, a causa della
mancanza di Centri di recupero e di sistemazioni
alternative adeguate, gli animali che vengono
sequestrati e/o confiscati, debbano poi rimanere
con le stesse persone accusate di maltrattarli.
Nonostante le denunce quindi, la vita degli
animali maltrattati rischia di non cambiare
affatto. Il nostro obiettivo è quello di accogliere a
Semproniano gli animali esotici e selvatici salvati
da situazioni di sfruttamento o di abbandono,
e di riabilitarli sia dal punto di vista fisico che
comportamentale: in questo modo potremo poi
reinserirli in Santuari - strutture di eccellenza
presenti in varie parti del mondo - dove potranno
finalmente condurre la vita che meritano.

Quello di Semproniano, in
Maremma, è uno dei tre soli Centri
di recupero per animali esotici
esistenti in Italia riconosciuti
dal Ministero dell'Ambiente. Qui
si svolgono attività di soccorso,
recupero e rieducazione di animali
esotici e selvatici sequestrati
per maltrattamento o detenzione
illegale a circhi, soggetti privati,
zoo, provenienti dal traffico
illegale o abbandonati. Il Centro

di Semproniano si estende su
di un’area di 23 ettari e vi sono
attualmente ospitati più di 200
animali esotici. Abbiamo creato
alcune nuove aree interne al Centro
e, grazie alla generosità di chi ha
deciso di fare testamento per gli
animali, abbiamo acquistato altri
ettari attigui che permetteranno al
Centro di ampliarsi, per offrire così
spazi più ampi agli animali salvati e
a tutti quelli che salveremo.

In una delle due nuove aree che abbiamo
costruito per accogliere i primati salvati
dai laboratori hanno già trovato una nuova
casa i 16 macachi dell'Università di Modena.
Trascorreranno una nuova vita in una struttura
d’eccellenza, che abbiamo realizzato nel rispetto
dei più alti standard di benessere animale. Ospiti
del Centro di Semproniano anche 25 animali
esotici che abbiamo tratto in salvo da un circo.

GLI ALTRI PROGETTI NEL CENTRO

VISTA DEL CENTRO DI RECUPERO PER ANIMALI ESOTICI
E SELVATICI DI SEMPRONIANO (GROSSETO).

A Semproniano ci occuperemo anche di didattica
con progetti di educazione al rispetto degli
animali per i più giovani. Ci dedicheremo anche
alla formazione delle Forze di Polizia e dei
veterinari, e a progetti di supporto alle attività del
Centro con le settimane di volontariato.

101
0101

100
0100

STRUTTURE D’ECCELLENZA
PER GLI ANIMALI SALVATI
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/ RISORSE E IMPIEGHI /

La destinazione delle risorse in LAV è articolata in tre
macroaree: attività di missione, supporto generale alle
attività e raccolta fondi. LAV ha scelto di adottare il criterio
di rendicontazione delle Linee guida della ex Agenzia
per il Terzo settore in materia di Bilancio degli Enti no profit
e delle Onlus.
Questo per garantire la maggior trasparenza possibile.

ANDAMENTO FONDI RACCOLTI
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

ANDAMENTO FONDI RACCOLTI
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

(ENTRATE TOTALI COMPRESI I LASCITI)

(ESCLUSI I LASCITI TESTAMENTARI)

+12,37 %
+23,29 %

€ 3.218.564

€ 6.808.294

€ 5.118.890

€ 4.162.529

€ 5.132.038

€ 3.157.023

€ 3.368.505

€ 3.649.780

€ 4.002.035

€ 4.497.153

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

ANDAMENTO DELLE USCITE
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

+2%

(USCITE TOTALI)

€ 2.587.328

Le evidenze del bilancio consuntivo
mostrano un saldo positivo
della gestione. Nel 2016 grazie
alla crescita dei contributi alle
campagne, alla crescita dell’importo
relativo al 5xmille e a un risultato
molto positivo delle entrate da
lasciti testamentari, il risultato della
gestione si chiude con un saldo
attivo pari a € 575.521.
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Anche nel 2016 i lasciti testamentari hanno
rappresentato per LAV una voce di raccolta fondi
“straordinaria” appena superiore al milione di
euro, con la possibilità di realizzare investimenti
importanti come la costruzione dell’area
dedicata ai macachi nel Centro di recupero di
Semproniano e il salvataggio dei 16 macachi
dell’Università di Modena.
Il 5xmille ha segnato un ulteriore incremento
anche nel 2016: da quando è stata introdotta
questa forma di finanziamento per le
Organizzazioni no profit come la nostra, abbiamo
raddoppiato il volume di entrate da questa fonte,
a conferma della fiducia che le azioni realizzate
dalla nostra Associazione incontrano tra i
cittadini contribuenti. Il numero delle preferenze
ha invece registrato una sostanziale stabilità.

Il volume generale delle attività è cresciuto,
dimostrando una sempre più solida capacità
della nostra Associazione di impiegare risorse
nelle attività di missione. Nel 2016 registriamo
infatti il più elevato volume di risorse impiegate
in campagne e azioni per gli animali di sempre:
€ 2.590.082.

La destinazione delle risorse è
articolata in tre macro aree:
/ ATTIVITÀ DI MISSIONE

Rappresentano le campagne e
le attività a tutela degli animali
previste dal nostro Statuto.
/ SUPPORTO GENERALE ALLE ATTIVITÀ

Costituiscono le risorse destinate
al funzionamento dell’organizzazione
a supporto delle attività di missione
e delle campagne.
/ RACCOLTA FONDI

Rappresentano le spese necessarie
per far funzionare le attività di
raccolta fondi.

€ 3.378.422

€ 3.760.104

2013

2014

2012

€ 4.468.806

€ 4.556.517

2015

2016

/ DESTINAZIONE DELLE RISORSE /

€ 2.590.082
57%

€ 1.241.901
27%

ATTIVITÀ DI
MISSIONE/CAMPAGNE

ONERI PER IL SUPPORTO
ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

€ 724.534
16%

ONERI DI RACCOLTA
FONDI

/ PRODUZIONE MATERIALE DI

/ PAGAMENTO MUTUO E SERVIZI

/ COSTI DI PRODUZIONE E

/ PRODUZIONE MATERIALE

/ ONERI DELLE SEDI LOCALI

/ COSTI DI ORGANIZZAZIONE DELLE

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE
DI COMUNICAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE PER LE
CAMPAGNE REALIZZATE NELL’ANNO

/ SPESE CAUSE LEGALI PER DIFESA
DIRITTI ANIMALI

/ SPESE VETERINARIE E

MANTENIMENTO ANIMALI IN
CUSTODIA

/ CONSULENZE PROFESSIONALI

PER UFFICI DELLA SEDE
NAZIONALE

/ AMMORTAMENTI
/ COSTI DI PERSONALE
/ ACQUISTO MATERIALE DI

CONSUMO PER UFFICI E
OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE

SPEDIZIONE MAILING RICHIESTA
DONAZIONE
GIORNATE NAZIONALI (ACQUISTO
UOVA DI PASQUA, SPEDIZIONI
MATERIALI ALLE SEDI LOCALI E
ALTRO)

/ ONERI PER LASCITI
/ GESTIONE SPESE IMMOBILI
RICEVUTI IN EREDITÀ
(IMU, TASI, IRES)
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/ RENDICONTO GESTIONALE
E STATO PATRIMONIALE 2016 /
RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2016
COSTI E ONERI TOTALI

104
0104

1 ONERI DA ATTIVITÀ TIPICA
1.1 PER ATTIVITÀ NELLE AREE TEMATICHE ISTITUZIONALI
MODA ANIMAL FREE
ZOOMAFIA
ANIMALI FAMILIARI
A SCUOLA CON LAV
RICERCA SENZA ANIMALI (*)
ANIMALI SELVATICI
SCELTA VEGAN
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
EQUIDI
ANIMALI ESOTICI (**)
RAPPORTI ISTITUZIONALI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
GUARDIE LAV
ANIMALI SEQUESTRATI-CONFISCATI
AZIONI LEGALI
S.O.S. GREEN HILL
SEQUESTRO ANIMALI CANILE PARRELLI CUSTODIA E SPESE VETERINARIE
DELFINARI
CENTRO DI RECUPERO
ADOZIONI RACCOLTA FONDI
INVESTIGAZIONI
MACACHI
TERREMOTO AMATRICE
1.2 PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (A SOCI E NON SOCI)
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1.3 DA SEDI LOCALI
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE SEDI LOCALI
2 ONERI DA RACCOLTA FONDI
ONERI EREDITÀ E LASCITI TESTAMENTARI
SPESE E ONERI CAMPAGNA 5X1000
ONERI GIORNATE NAZIONALI
ALTRE SPESE DI RACCOLTA
3 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI
COMMISSIONI CARTE DI CREDITO
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IPOTECARIO SEDE
ALTRI INTERESSI PASSIVI
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI SEDI LOCALI
4 ONERI STRAORDINARI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
MINUSVALENZE E INSUSSISTENZE DI VOCI DELL'ATTIVO
ABBUONI E ARROTONDAMENTI
ALTRI ONERI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI SEDI LOCALI
5 ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ACQUISTI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
AMMORTAMENTI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI DI SUPPORTO GENERALE SEDI LOCALI

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2016
VALORE DELLE RISORSE TOTALI

2016

2015

4.556.517

4.468.806

554.860
11.938
321.224
-0
221.698
-0
196.463
196.463
724.534
230.008
84.725
233.299
176.502
41.319
16.182
7.155
14.735
5
3.242
47.395
42.366
5.029
-0
-0
-0
1.066.923
3.651
291.253
21.469
445.297
171.256
31.248
102.749

2.355.590
1.595.800
116.525
27.107
98.007
109.261
141.759
71.524
172.184
118.806
49.626
70.342
59.239
77.780
2.542
184.954
75.130
16.631
204.383
-0
-0
-0
-0
-0
-0
548.827
19.672
304.713
-0
224.442
-0
210.963
210.963
863.867
221.164
40.269
386.195
216.239
41.748
16.005
7.065
15.514
31
3.133
111.094
107.872
3.222
-0
-0
-0
1.015.203
11.804
335.055
19.508
284.644
173.209
41.607
149.376

RISULTATO GESTIONALE ANTE IMPOSTE

661.785

- 224.973

RISULTATO GESTIONALE NETTO

575.521

- 306.277

IMPOSTE (IRES/IRAP)

2.590.082
1.838.759
131.408
28.356
80.698
96.507
81.278
88.624
83.559
71.115
39.045
288.044
57.822
58.210
1.445
214.988
102.060
14.916
109.230

22.254
6.966
52.412
23.834
158.235
27.753

86.264

81.304

1 PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA
1.1 DA ATTIVITÀ PER CAMPAGNE ISTITUZIONALI
MODA ANIMAL FREE
ZOOMAFIA
ANIMALI FAMILIARI
A SCUOLA CON LAV
RICERCA SENZA ANIMALI (*)
ANIMALI SELVATICI
SCELTA VEGAN
ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
EQUIDI
ANIMALI ESOTICI (**)
RAPPORTI ISTITUZIONALI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
GUARDIE LAV
ANIMALI SEQUESTRATI-CONFISCATI
AZIONI LEGALI
S.O.S. GREEN HILL
SEQUESTRO ANIMALI CANILE PARRELLI CUSTODIA E SPESE VETERINARIE
DELFINARI
CENTRO DI RECUPERO
ADOZIONI RACCOLTA FONDI
INVESTIGAZIONI
MACACHI
TERREMOTO AMATRICE
1.2 DA SOCI E NON SOCI
QUOTE ISCRIZIONI E RINNOVI
ISCRIZIONI
RINNOVI
CONTRIBUTI VARI
CONTRIBUTI VARI DEGLI ADERENTI
QUOTE CONTRIB. SEDI LOCALI
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI DA IMPRESE
CONTRIBUTI DA ALTRI
1.3 DA SEDI LOCALI
ENTRATE DA ATTIVITÀ TIPICHE SEDI LOCALI
1.4 ALTRI PROVENTI
RIMBORSI COLLABORAZIONI E ALTRI
CESSIONE GADGET
RIMANENZE FINALI GADGET ISTITUZIONALI
ALTRI PROVENTI TIPICI
2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
EREDITÀ E LASCITI TESTAMENTARI
ENTRATE RACCOLTA 5X1000
ENTRATE GIORNATE NAZIONALI E RACCOLTA FONDI SEDI LOCALI
ELARGIZIONI, DONAZIONI E LIBERALITÀ
3 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
INTERESSI ATTIVI SU C/C
INTERESSI ATTIVI E CEDOLE SU TITOLI
AFFITTI E RENDITE IMMOBILIARI
RIMBORSI ASSICURATIVI
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI SEDI LOCALI
4 PROVENTI STRAORDINARI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
INSUSSISTENZE DI VOCI DEL PASSIVO
PLUSVALENZA SU TITOLI
PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOBILI
PROVENTI STRAORDINARI SEDI LOCALI

L A NOSTRA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

2016

2015

5.132.038

4.162.529

102.778
350
175.766
7.664
10.979
155.607

2.959
15.925
75.911
171.200

6.055
-0
-0
358
150.107
11.503
31.575
178.196
-0
-0
-0
-0
-0
-0

803.647
260.492
50.740
209.752
543.155
541.178
327
650
-0
1.000
162.808
162.808
68.652
23.285
-0
-0
45.367
2.709.642
634.885
1.659.788
414.969
- 0
31.960
1.056
7.142
22.010
74
1.678
603.906
371.871
- 0
-0
232.035
-0

958.140
302.251
72.631
229.620
655.889
641.128
4.462
2.500
-0
7.799
182.078
182.078
40.037
11.423
-0
-0
28.614
2.014.118
160.494
1.327.026
526.598
- 0
46.370
5.127
6.472
34.251
-0
520
493.836
195.604
- 0
146.504
151.728
- 0

1.786.530
751.423
10.416
51
9.273
1.038
-0
2.748
46
8.566
146

1.608.205
427.950
9.023
-0
7.471
1.771
16.642
2.702
231
9.268
3.048

* NEL 2016 L’AREA TEMATICA “RICERCA SENZA ANIMALI" È IN
GIORNATE NAZIONALI
** IL 2016 INCLUDE L'AREA TEMATICA "CIRCO" CHE NEL 2015
ERA IN GIORNATE NAZIONALI.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2016

2015

A CREDITI VERSO SOCI O ASSOCIATI PER VERSAMENTI O QUOTE ANCORA
DOVUTI
B IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
F.DO AMMORTAMENTO IMP. E AMPLIAMENTO
TOTALE COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
DIRITTI DI BREV. INDUSTR. E UTILIZZ. OPERE D'INGEGNO
F.DO AMM.TO DIRITTI BREV. IND. E UTILIZZ. OP. ING.
TOTALE DIRITTI BREV. IND. E UTILIZZ. OP. INGEGNO
ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOB. IMM.LI
TOTALE ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3.821.605
120.861
28.935
-16.797
12.138
14.187
-14.187
-0
284.705
-175.982
108.723
3.693.963

3.893.484
15.610
28.935
-13.325
15.610
14.187
-14.187
-0
172.619
-172.619
-0
3.871.593

TERRENI E FABBRICATI
FONDO AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI
TOTALE TERRENI E FABBRICATI
IMPIANTI E MACCHINARI
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI
TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI
MOBILI E ARREDI
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI
TOTALE MOBILI E ARREDI
MACCHINE UFFICIO
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO
TOTALE MACCHINE UFFICIO
ALTRI BENI (ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ALTRI)
FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI
TOTALE ALTRI BENI
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TITOLI AZIONARI E SIMILI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
DEPOSITI CAUZIONALI
C ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE
II CREDITI
CREDITI V/TERZI E V/SEDI
CREDITI V/COMITATO LAV
CREDITI V/SEDI LOCALI
CREDITI V/SEDI LOCALI
CREDITI PER LASCITI TESTAMENTARI
CREDITI PER EREDITÀ E LASCITI
CREDITI DIVERSI
CREDITI V/ISTITUTI CARTE DI CREDITO E PAYPAL
CREDITO V/ERARIO E V/ENTI PREVID. ASSIST.
ALTRI CREDITI DIVERSI
III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
TITOLI AZIONARI E SIMILI
IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
BANCHE C/C
C/C POSTALE
BANCHE C/C FINE ANNO E ALTRI DEPOSITI
DENARO E VALORI IN CASSA
CASSA CONTANTI
DISPONIBILITÀ LIQUIDE SEDI LOCALI
D RATEI E RISCONTI ATTIVI
RATEI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI

4.112.309
-557.556
3.554.753
-0
-0
-0
214.213
- 143.851
70.362
134.876
-122.129
12.747
123.431
- 67.330
56.101
6.781
-0
6.781
6.295.149
-0
207.264
87.859
87.859
13.781
-0
-0
-0
105.624
89.336
5.514
10.774
549.378
549.378
5.538.507
5.127.826
4.992.338
103.554
31.934
370
370
410.311
-0
-0
-0

4.219.798
-504.865
3.714.933
-0
-0
-0
211.927
-123.952
87.975
128.431
-115.155
13.276
103.398
-47.989
55.409
6.281
- 0
6.281
5.607.353
-0
126.741
88.191
88.191
13.781
-0
-0
-0
38.550
27.605
6.102
4.843
517.212
517.212
4.963.400
4.514.840
4.325.492
176.927
12.421
277
277
448.283
-0
-0
-0

10.116.754

9.500.837

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO

I PATRIMONIO LIBERO
AVANZI/UTILI PORTATI A NUOVO
DI CUI PATRIMONIO E RISULTATI PORTATI A NUOVO SEDI LOCALI
DISAVANZI/PERDITE PORTATI A NUOVO
RISULTATO (AVANZO/DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO NAZ.LE
DI CUI RISULTATO (AVANZO/DISAVANZO) SEDI LOCALI
II FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
FONDO DI DOTAZIONE SPECIALE
RISERVA STRAORDINARIA E ARROT. EURO
III PATRIMONIO VINCOLATO
ALTRE RISERVE
B FONDI PER RISCHI E ONERI
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
FONDO TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

L A NOSTRA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

2016

2015

8.743.229

8.167.712

8.462.823

7.887.302

7.887.302

8.193.579

513.376

511.751

-

-

575.521

-306.277

59.184

1.625

187.445

187.445

187.445

187.445

-0

-0

92.961

92.965

92.961

92.965

-0

-0

452.704

374.317

452.704

374.317

859.548

905.667

DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI ISTITUTI

476.794

503.215

DEBITO PER MUTUO IPOTECARIO E V/BANCHE

476.794

503.215

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

-0

-0

ACCONTI

-0

-0

DEBITI VERSO FORNITORI E PER FATTURE DA RICEVERE

188.115

210.096

DEBITI V/FORNITORI E PER FATT. DA RICEVERE

D DEBITI

188.115

210.096

DEBITI V/DIPENDENTI E PERSONALE ASSIMILATO

2.348

72.603

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

1.848

72.103

COLLABORATORI COORD. A PROGETTO C/COMPENSI
ALTRI DEBITI DIVERSI

500

500

61.372

17.474

DEBITI V/SEDI LOCALI

754

754

ALTRI DEBITI DIVERSI

60.618

16.720

DEBITI TRIBUTARI

47.039

43.302

ERARIO C/RITENUTE FISCALI REDDITO IRPEF DIP. E CO.CO.PRO.

30.561

26.879

8.555

3.549

ERARIO C/RITENUTE LAV. AUTONOMI
DEBITI DIVERSI D'IMPOSTA
DEBITO TRIBUTARIO IMPOSTE IRES/IRAP
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUR. SOC.
INPS DIPENDENTI
INPS COLLABORATORI A PROGETTO
INAIL
ALTRI ONERI E FONDI PREVIDENZIALI

426

136

7.497

12.738

83.880

58.977

61.761

51.865

478

-0

1.468

820

20.173

6.292

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

61.273

53.141

RATEI PASSIVI

61.273

53.141

-

-

10.116.754

9.500.837

RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

SISTEMA IMPROPRIO DEI BENI ALTRUI PRESSO DI NOI

1.500.000

1.500.000

-0

-0

1.500.000

1.500.000

SISTEMA IMPROPRIO DEI RISCHI

-0

-0

RACCORDO TRA NORME CIVILI E FISCALI

-0

-0

SISTEMA IMPROPRIO DEGLI IMPEGNI
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Convegno

/ APPENDICI /
APPROFONDIMENTI /

/ UN ANNO IN PRIMO PIANO:
CONFERENZE, CONVEGNI,
EVENTI SPECIALI /
Convegno

ALTERNATIVE METHODS TO ANIMAL TESTING:
LEGAL AND SOCIAL, SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL ASPECTS

26 gennaio, Roma

Organizzato dai Dipartimenti di Scienze
Politiche e Scienze Biochimiche dell’Università
La Sapienza, il Convegno è nato da un progetto
di ricerca sull’uso degli animali e sui metodi
sostitutivi e ha visto la partecipazione di docenti
e giuristi ma anche di figure di rilievo della
ricerca scientifica, italiana e internazionale,
impegnati nell’individuazione e nella validazione
delle alternative all’uso di animali.

Presentazione

"‘VEGAN ITALY’ A ROMA!”
8 febbraio, Roma

Abbiamo partecipato alla presentazione di
“Vegan Italy”, rivista della casa editrice Sonda
dedicata all’alimentazione e al lifestyle vegan.
All’evento era presente Gianluca Felicetti,
Presidente LAV e collaboratore della rivista.

L AV

L'UTILIZZO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI NEL XXI
SECOLO. IL PARERE DEGLI ESPERTI

9 marzo, Monza

Al Convegno sono intervenuti diversi esponenti
del mondo scientifico tra cui il Professor Valerio
Pocar dell’Università di Milano-Bicocca, la
psicologa e psicoterapeuta Annamaria Manzoni,
la dottoressa Ilaria Di Silvestre, Responsabile
del Programma Fauna selvatica di Eurogroup
for Animals e l’avvocato Carla Campanaro,
Responsabile Ufficio Legale LAV. Ha moderato
Gaia Angelini, Responsabile dell’Area Animali
esotici LAV.

Evento speciale

CONCERTO DI HÉLÈNE GRIMAUD

9 aprile, Roma

La talentuosa pianista francese, nota anche
per il suo impegno favore dei lupi e della loro
salvaguardia, si è esibita in concerto a Roma
all’Auditorium dell’Accademia di Santa Cecilia:
nell’occasione ha riservato a LAV alcuni posti
speciali. Chi ha partecipato alla serata ha
così sostenuto la campagna in difesa dei lupi
italiani minacciati dai bracconieri e dai piani di
abbattimento del Ministero dell’Ambiente.

Convegno

STATI GENERALI DEL BENESSERE ANIMALE

13-15 aprile, Roma

Presso la sede del Ministero della Salute si sono
svolti gli Stati Generali del benessere animale: tre
giorni di dibattiti sulla condizione degli animali
organizzati, per la prima volta, dal Ministero della
Salute. Abbiamo partecipato con alcuni interventi
e tenuto una relazione sulla realtà della zootecnia
da parte del Vicepresidente LAV Roberto Bennati.

Convegno internazionale

VERSO IL PRIMO RIFUGIO PER DELFINI
NEI MARI ITALIANI

Conferenza

DALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE, AI
PESTICIDI. GLI INTERFERENTI ENDOCRINI E
L'ALIMENTAZIONE
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4 marzo, Orvieto (Terni)

Michela Kuan, biologa e Responsabile dell’Area
Ricerca senza animali LAV, ha analizzato la
sperimentazione animale dal punto di vista etico
e della salute e le possibili alternative, tra cui le
corrette scelte alimentari.

Insieme a Marevivo e in collaborazione con
Tethys Institute Onlus abbiamo organizzato un
evento internazionale durante il quale numerosi
esperti si sono confrontati sulle soluzioni possibili
per ospitare e riabilitare i delfini provenienti da
situazioni di cattività e dagli spiaggiamenti.
Tra i relatori Giuseppe Notarbartolo di Sciara
(Presidente di Tethys Institute), Sandro Mazzariol
(Università degli Studi di Padova), Joan Gonzalvo
(Tethys Institute), Frances Gulland (Marine
Mammal Center, California), Marco Affronte
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13 maggio, Roma

L AV

(Parlamentare europeo e naturalista), Heather
Rally (veterinaria specializzata nella riabilitazione
dei cetacei), Vanesa Tossenberger (Whale and
Dolphin Conservation).

Teatro

LA CARNE È DEBOLE

19, 20, 21 maggio, Roma / 28 ottobre, Padova
In questo monologo Giuseppe Lanino
accompagna lo spettatore alla scoperta delle
motivazioni che hanno portato al terribile
sfruttamento degli animali negli allevamenti. La
carne è debole è un duro viaggio per chi non ha
mai riflettuto sul tema e una sorprendente presa
di coscienza nella direzione di abitudini alimentari
responsabili e sostenibili.

Convegno

LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE OGGI. DAI
PRINCIPI EUROPEI AI METODI ALTERNATIVI
ALLE NUOVE REGOLE

20 maggio, Bari

All’incontro presso l’Università di Bari è stato
affrontato il tema della sperimentazione animale
analizzando i profili scientifici e giuridici di un
fenomeno che coinvolge milioni di animali.

Manifestazione

L AV

“FERMIAMO LA MACELLAZIONE! SALVIAMO IL
PROGETTO GORGONA”
18 giugno, Livorno

Centinaia di cittadini provenienti da tutta Italia
sono scesi in piazza per chiedere la fine delle
macellazioni e della riproduzione degli animali
nel carcere dell’Isola di Gorgona e la ripresa del
Progetto di rieducazione non-violenta dei detenuti.

Inaugurazione

AULA DIDATTICA DEL CENTRO DI RECUPERO DI
SEMPRONIANO

25 giugno, Semproniano (Grosseto)

Insieme a WWF abbiamo inaugurato l'aula
didattica collegata al Centro di recupero per
animali selvatici ed esotici. La struttura ospiterà
numerose attività tra cui corsi di formazione sulla
tutela degli animali e la loro conservazione e sarà
Centro di formazione in medicina veterinaria
e di aggiornamento per le Forze dell’Ordine
sulle attività di repressione di reati legati al
maltrattamento degli animali e al traffico di specie.
L’aula è collegata al Centro di recupero, aperto da
circa 20 anni, dove si svolgono attività di recupero
e cura di animali selvatici ed esotici.

Evento speciale

“VEGANDO PER ROVIGO”
Convegno

STATI GENERALI DEL RECUPERO DEGLI
ANIMALI SALVATI NON A FINE DI LUCRO

10 giugno, Roma

Riuniti per la prima volta insieme i maggiori
esponenti delle realtà animaliste italiane per
discutere del tema dei Centri di recupero e dei
Santuari per animali. È stato affrontato non solo il
ruolo delle Associazioni, ma anche delle Forze di
Polizia, della Magistratura, dei Ministeri, di Regioni
e Comuni. Agli Stati Generali è stata proposta e
firmata la Carta di Roma, da noi promossa.

1-2-3 luglio, Rovigo

Un festival ricco d’incontri, attività, musica, cibo
etico e sostenibile per comprendere la filosofia
vegana, sapere come e di cosa ci nutriamo,
sperimentare tutte le possibili alternative, nel
rispetto della vita degli animali.

Premiazione

#UNAVECCHIAMICIZIA
22 luglio, Roma

ON ETHICAL THEORIES AND THE ANIMAL
ISSUE: BETWEEN SCIENCE AND PHILOSOPHY

16-17 giugno, Milano
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Siamo stati partner dell’iniziativa promossa dal
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano alla quale sono intervenuti anche
Mark Rowlands e Robert Lurz, importanti filosofi
morali statunitensi.

La campagna Questa è una vecchia amicizia, nata
per incentivare le adozioni di cani e gatti adulti
insieme ai Sindacati dei Pensionati di CGIL, CISL
e UIL, ha ricevuto una medaglia “per l’impegno”
durante un incontro a palazzo Montecitorio in
presenza di tutti i rappresentanti. A consegnarla la
Presidente della Camera Laura Boldrini.
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Conferenza

Mostra

"GLI INDESIDERABILI"

Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola) – Cagliari –
Correggio (Reggio Emilia) – Bergamo – Cagliari
- Firenze
“Gli Indesiderabili” è il titolo della mostra che
abbiamo dedicato agli animali selvatici con i quali
proponiamo una convivenza libera e pacifica.
Sono migliaia gli animali uccisi ogni anno nel
nostro Paese senza alcuna reale necessità,
spesso solo per una malsana intolleranza. Se la
nutria avesse il musetto di un cucciolo di cane, il
colombo l'eleganza di un pavone, forse il nostro
approccio sarebbe diverso e oggi non sarebbero
dipinti come “flagelli”.

Evento speciale

“W LA PAPPA VEGAN!”

29 ottobre-2 novembre, Padova

Il numero di famiglie che diventa vegana aumenta
di anno in anno, così come il popolo dei bambini
vegan: in occasione del “World Vegan Day 2016”
la nostra Area Scelta vegan ha organizzato un
incontro pubblico tra professionisti ed esperti di
alimentazione infantile e genitori. Ai “Vegan Days”
di Padova numerosi anche i laboratori di cucina
vegan e di disegno per i più piccini.

Evento speciale

“MILLE SOFFERENZE E ZERO DIRITTI”
Dopo il lancio nel 2015, la campagna
#coraggioconiglio non si è fermata. Durante
il 2016 è stata presentata in 9 città italiane.
Durante ogni tappa, il pubblico interessato è
stato invitato a visionare sui tablet il video
che racconta le condizioni dei conigli negli
allevamenti e firmare la petizione con la quale
chiediamo al Governo e alle Istituzioni di vietare
l’allevamento dei conigli in Italia.

Presentazione libro
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LA FABBRICA DEI CUCCIOLI:
L’AMORE NON SI COMPRA

Un libro-reportage sconvolgente sullo
sfruttamento e la sofferenza inferta ai cuccioli
coinvolti nei traffici illeciti in Europa: i dati,
le storie, i personaggi insospettabili. Una
testimonianza del dolore delle madri, sempre
lontano dagli occhi e dalle coscienze. Un Progetto
presentato in 15 città che ha l’obiettivo concreto
di salvare la vita a milioni di cuccioli “fabbricati”
solo a scopo di business e rendere consapevoli
i cittadini dell’importanza di adottare animali
anziché acquistarli.

Convegno

L AV

IL TESTAMENTO PER GLI ANIMALI:
COME E PERCHÉ?

4 incontri per capire meglio come fare testamento
a favore degli animali e quali sono le opportunità
offerte da questa forma di donazione: i nostri
esperti legali hanno risposto alle numerose
domande di un pubblico sempre interessato.
Evento speciale

“IL VERO SPETTACOLO È IN MARE DOLPHIN WATCHING CONTRO I DELFINARI”
28 settembre, Taranto

Una giornata dedicata al Dolphin Watching
organizzata insieme a Marevivo e Jonian Dolphin
Conservation per dimostrare quanto siano alte le
possibilità di avvistamento dei delfini nelle acque
italiane e quanto possa essere emozionante vederli
nuotare liberi in mare, piuttosto che segregati negli
spazi limitati delle vasche dei delfinari.

Evento speciale

PREMIO ARETÉ PER LA
COMUNICAZIONE SOCIALE

4 ottobre, Milano

Abbiamo partecipato al Premio Areté - categoria
Comunicazione sociale per la campagna
#unavecchiamicizia ottenendo il terzo posto. Da
qui l’invito alla premiazione presso l'Università
Bocconi di Milano insieme ai rappresentanti delle
sigle sindacali CGIL, CISL e UIL.
Evento speciale

INCONTRO DEGLI ADOTTANTI
CON I CANI IN ADOZIONE A DISTANZA

22 ottobre, Roma

Una giornata ricca di emozioni durante la quale i
partecipanti presso una struttura di ricovero hanno
avuto modo di interagire con i cani salvati in affido
e cura alla nostra Associazione grazie al sostegno
di quanti aderiscono al nostro Programma di
“adozioni a distanza”.
Mostra

SGUARDI ANIMALI: CALENDARIO LAV 2017

8 novembre, Milano

Gli scatti del nostro Calendario LAV 2017
sono stati realizzati dal fotografo naturalista
Simone Sbaraglia: sono dedicati agli sguardi
intensi di alcuni animali salvati da situazioni di
maltrattamento. I dodici scatti, che raccontano
storie straordinarie e testimoniano il nostro
impegno continuo nel salvaguardare la vita e
i diritti di ogni singolo animale, sono diventati
una mostra negli spazi della Galleria milanese
Expogallery.
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/ COSA PUOI FARE TU /
/

Fare una donazione libera: è facile e veloce, anche
online su www.lav.it

/

Destinare il tuo 5xmille: non ti costa nulla, basta
scrivere il nostro codice fiscale 80426840585 sulla
tua dichiarazione dei redditi e apporre la tua firma.

/

Diventare Socio e partecipa alla vita dell’associazione.

/

Diventare Volontario: abbiamo sempre bisogno
di persone che rispettano gli animali e vogliono
difenderli con noi.

/

Adottare un animale: una scelta seria, che ci aiuta a
dare una nuova famiglia ad animali innocenti.
E in questo non ti lasceremo mai solo.

/

Fare shopping solidale: così ci aiuti a finanziare
le campagne in difesa degli animali.
Puoi farlo sul sito www.shop.lav.it

/

Fare o regalare un’adozione a distanza: sono diverse le
modalità di adozione che rappresentano dai contributi
alle spese per il mantenimento e i pasti degli animali a
noi affidati: adozioneadistanza.lav.it.

/

Fare testamento per gli animali: un modo nuovo
per dimostrare il tuo amore per sempre.

/

Segnalare casi di maltrattamento o reati a danno
degli animali: è la soluzione più efficace per fermare
le crudeltà che purtroppo accadono ogni giorno e
colpiscono animali indifesi.

/

Condividere con amici, familiari le notizie, le immagini,
i video che vedi sul nostro sito oppure sui nostri social.

/

Cambiare menu: è il modo giusto per vivere nel pieno
rispetto degli animali, dell’ambiente, per proteggere la
tua salute.

