Comunicato stampa LAV 8 febbraio 2016
SCIMMIA “ALBERTA”: TRIBUNALE DI NAPOLI NORD CONDANNA I DUE IMPUTATI PER
DETENZIONE ILLEGALE DI ANIMALE DI SPECIE PROTETTA.
CONFERMATA LA CONFISCA DELL’ANIMALE, TRASFERITO IN SPAGNA DA LAV E CORPO
FORESTALE DELLO STATO, PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO “PRIMADOMUS”, DELLA
FONDAZIONE OLANDESE AAP

Il Tribunale di Napoli Nord ha condannato A.S. e M.L.B. a un mese di arresto, con pena
sospesa, per violazione della L. 150/92 per avere “detenuto un esemplare di Macaca
Sylvanus, proveniente da riproduzione in cattività, costituente pericolo per l’incolumità
pubblica”. Confermata la confisca dell’animale, una femmina sequestrata dai
Carabinieri nel marzo del 2014 e affidata alla LAV in custodia giudiziaria nel 2015, dopo
un periodo trascorso presso lo Zoo di Napoli, dove venne portata a causa della carenza
in Italia di strutture specializzate nella detenzione e nel recupero di questi animali
esotici.
“A pochi giorni dalla confisca della tigre Angela un nuovo importantissimo risultato nel
contrasto alla detenzione e al traffico di animali esotici – commenta Gaia Angelini,
responsabile LAV settore Esotici – ora Alberta, che grazie ad un network di
collaborazioni internazionali lo scorso anno è stata trasferita presso il Centro di recupero
per primati “Primadomus” gestito dalla fondazione olandese AAP in Spagna, appena
concluso il percorso di riabilitazione potrà ricongiungersi ai suoi simili, in un habitat
quanto più possibile naturale”.
La storia di Alberta non è un caso isolato, lei è una delle circa 3.000 bertucce presenti
in Europa.
Animali selvatici in via d'estinzione, trasformati in “animali da compagnia”, a causa di
un collezionismo dilagante quanto deleterio, in Italia vietato per legge.
Un traffico inarrestabile che, nonostante il divieto stabilito dall’Unione Europea nel
2000 in relazione al commercio di questa specie, negli ultimi anni sta assumendo
dimensioni preoccupanti: i dati relativi al periodo 2001-2010, infatti, mostrano che il
macaco berbero è stato l’animale CITES più commercializzato illegalmente nell’Unione
Europea, oltre che l’animale maggiormente confiscato nei Paesi dell’Unione.
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“Per fermare questo inaccettabile commercio, è indispensabile che l’Unione Europea
assicuri l’applicazione della legge, con il rafforzamento dei controlli alle frontiere e nei
maggiori punti di snodo del traffico internazionale. Un obiettivo che potrà essere
raggiunto solo se in tutti i Paesi dell’Unione il traffico illegale di specie protette verrà
riconosciuto come un crimine specifico, da perseguire con sanzioni proporzionate e
dissuasive”, conclude la LAV.

La LAV ringrazia l’Avv. Argia Di Donato, del Foro di Napoli, per l’assistenza fornita, e il
Garante dei diritti degli animali del Comune di Napoli.
Guarda i due episodi del viaggio di Alberta
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