
 

Comunicato stampa LAV  
 

DA PADOVA AL CENTRO DI RECUPERO DI SEMPRONIANO (GROSSETO): NUOVA 
VITA PER I 27 MACACHI DESTINATI A SPERIMENTAZIONE. 
LAV: LA PIU’ GRANDE OPERAZIONE DI DISMISSIONE DI MACACHI “DA 
LABORATORIO” IN ITALIA, CHIUSA LA LINEA DI RICERCA! 
 
 
Assicurare un futuro ad animali altrimenti destinati alla ricerca: si consolida 
l’esperienza della LAV in questo campo, con altri 27 macachi accolti presso il Centro 
di Recupero di Semproniano in Maremma e provenienti dal Consorzio per la Ricerca 
Sanitaria  di Padova, già noto come Corit-Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di 
Organi. Un’operazione senza precedenti in Italia per numero di macachi sottratti alla 
sperimentazione per xenotrapianti: il Consorzio, infatti, ha così chiuso la linea di 
ricerca su primati e liberato la colonia presente nello stabulario. Un risultato reso 
possibile grazie alla LAV (www.lav.it) e alla volontà e impegno di numerose parti 
coinvolte, innanzitutto il Consorzio, ma anche l’Università di Padova e l’Istituto 
Zooprofilattico delle Venezie. 
 
Il trasferimento dei 27 macachi è avvenuto a fine luglio, con l’ausilio di personale 
specializzato che ha curato ogni dettaglio, dal viaggio alla sistemazione.  
 
“Attenti e curiosi, i macachi hanno ben presto preso confidenza con la nuova 
condizione di vita in semi libertà – afferma la biologa Michela Kuan, responsabile 
LAV Area ricerca senza animali – Dopo le prime settimane di fisiologico adattamento 
ai nuovi spazi, i tre maschi sterilizzati a breve verranno uniti al gruppo più ampio delle 
femmine, in modo da ricomporre un gruppo sociale equilibrato che veda la presenza 
di entrambi i sessi con conseguenti ruoli e gerarchie. Tutta la colonia sta bene. Tutti 
hanno preso confidenza con i keeper, si fanno “viziare” con frutta secca e verdure 
oltre a farsi imboccare col pellet (mangime ad alto contenuto proteico). Il loro 
percorso di recupero fisico e psicologico sarà utile per creare protocolli di 
riabilitazione da condividere con le società di primatologia di tutto il mondo, nella 
speranza di diventare un’unica voce per i loro diritti, che non conosce confini 
linguistici o culturali.”                                      
 
“La liberazione di questo gruppo di macachi è la più grande operazione di dismissione 
di primati “da laboratorio” avvenuta in Italia, emblema di un cambiamento che vede 
sempre di più rivolgersi a metodi di ricerca non basati su cavie ma su modelli 
sperimentali non animali, affidabili, etici e all’avanguardia. In particolare, il ricorso 
alle scimmie è fortemente vincolato da norme nazionali e direttive comunitarie in 

http://www.lav.it/


 

base sia a considerazioni morali, legate alla complessità comportamentale e la 
percezione del dolore in queste specie filogenitcamente così vicine all’uomo, che 
scientifiche, frutto di analisi che ne hanno evidenziato la scarsa utilità e 
l’inattendibilità - afferma Michela Kuan, biologa, responsabile LAV Area ricerca 
senza animali – Vasta l’esperienza maturata dalla LAV nel ricollocare animali 
destinati alla ricerca: dalla colonia di macachi provenienti dall’Università di Modena, 
trasferiti presso il Centro di Recupero di Semproniano già nel 2016, ai quasi tremila 
cani beagle di Green Hill, per i quali è stata possibile la sistemazione in famiglia”. 
 
I 27 macachi sono stati riconosciuti in buono stato di salute e a loro sono state 
dedicate due nuove strutture appositamente realizzate, un medico veterinario e due 
specializzati in primatologia, con tutto il necessario per adattarsi alla nuova dimora 
ideale a soddisfare i loro bisogni e in cui possono godere di ampi spazi aperti dove 
svolgere le loro attività quotidiane. La LAV Onlus, riconosciuta dai Ministeri della 
Salute e dell’Ambiente, con i fondi dei propri soci e simpatizzanti garantirà tutte le 
esigenze quotidiane degli animali vita natural durante, presso il Centro di recupero 
animali selvatici ed esotici di Semproniano.  
 
“Il trasferimento è avvenuto dopo molti mesi di complesse trattative e di riunioni tra i 
dirigenti dei vari Istituti e la LAV, con analisi dei documenti, compresi quelli della 
nuova struttura che doveva rispondere a requisiti molto severi e che, di fatto, è 
diventata una delle migliori in Europa – prosegue Michela Kuan – Sono state 
analizzate le singole schede degli animali e la storia della colonia, in modo da 
programmare al meglio la liberazione e la collocazione nella loro nuova dimora. 
Durante il trasporto erano presenti anche uno dei medici veterinari del laboratorio e i 
due stabularisti che hanno condiviso esperienze, percorso e carattere di ogni singolo 
animale: informazioni importanti per conoscere e capire meglio la colonia. Il percorso 
riabilitativo e di adattamento dei macachi richiederà ancora del tempo, considerata 
la lunga permanenza in condizioni di cattività lontane dalle necessità etologiche e 
fisiche della specie previste per i primati “da laboratorio”. Per creare un ambiente più 
dinamico possibile e stimolare la loro curiosità, la struttura è stata dotata di 
arricchimenti ambientali: amache, funi, scale fatte con le manichette gentilmente 
donate dai vigili del fuoco, e poi alberi dove arrampicarsi e giocare, cespugli e anche 
una piscina di acqua fresca in cui rinfrescarsi o giocare”. 
 
“Questi macachi provengono da aree fortemente impoverite dalla caccia legale e con 
sistemi di controllo inesistenti o perfino corrotti – spiega Michela Kuan - Spesso nei 
Paesi fornitori come Cina, Filippine e Mauritius le femmine vengono tenute in terribili 
gabbie e fatte ingravidare continuamente in modo da dare alla luce cuccioli che 
affronteranno viaggi transoceanici per arrivare ai nostri laboratori. Nessuno di loro ha 



 

subito esperimenti, ma avrebbero dovuto essere destinati a studi sui trapianti, con 
trasferimento di cellule e tessuti in organi bersaglio come cuore e cervello Ora il Corit 
ha abbandonato quest’area della ricerca liberando l’intera colonia e impegnandosi a 
non acquistarne altre. Come ha sempre affermato la LAV, gli xenotrapianti sono 
un’area della ricerca con animali particolarmente fallimentare, oltre che eticamente 
riprovevole, che viene finanziata da decenni senza risultati promettenti per l’uomo”. 
 

Il Centro di recupero animali selvatici ed esotici-CRASE di Semproniano lavora da 20 
anni per il recupero della fauna selvatica autoctona e come Centro di riferimento del 
Ministero dell’Ambiente per il recupero e la gestione degli animali esotici, collabora 
con il Corpo Forestale dello Stato - da quest’anno assorbito dall’Arma dei Carabinieri 
- per la gestione e il recupero di animali sequestrati. Nel CRASE è già presente una 
colonia di macachi dismessi un anno fa dall’Università di Modena, un altro risultato 
ottenuto con il determinate contributo della nostra Associazione, che ha aperto la 
strada al cambiamento e ha favorito questo nuovo importante traguardo per altre 27 
scimmie.  


