
 

IL PROTOCOLLO D’INTESA - IL MODELLO “GORGONA” 
 
Gorgona, ultima isola-carcere italiana, è stata per vent’anni, fino al 2015, teatro di 
un’esperienza eccezionale, in cui il percorso rieducativo dei detenuti si è intrecciato 
alla sorte degli animali, sottratti ai meccanismi di sfruttamento zootecnico e, quindi, 
alla morte per macellazione.  
Un luogo di sperimentazione e di eccellenza dove hanno trovato spazio nuove forme 
di relazione, di cui hanno beneficiato sia gli animali che i detenuti, grazie a un processo 
di crescita personale e di rieducazione verso una giusta ed equa convivenza, basato sul 
rispetto dei più deboli.  
Oggi quella esperienza viene rilanciata ed integrata, ampliandone il raggio di azione e 
coinvolgendo attori diversi della società, in un’ottica di sostenibilità, sia sul versante 
economico, che su quello dell’ambiente e del territorio. 
 

I 5 PUNTI DEL PROTOCOLLO 

▪ STOP ALLA MACELLAZIONE E ALLE PRODUZIONI ANIMALI| La Direzione della Casa 
Circondariale di Livorno - Sezione distaccata di Gorgona interrompe le attività di 
macellazione, riproduzione e produzione degli animali, con la dismissione e 
riconversione delle strutture attrezzate a questo scopo, e il divieto sine die di far 
riprodurre gli animali domestici presenti sull’isola. 

▪ ANIMALI IN SALVO | LAV si occuperà degli animali che dovranno essere trasferiti, 
affinché quelli presenti sull’Isola passino dagli attuali 588 a 138 individui, per il loro 
miglior accudimento e la buona riuscita del progetto. L’Associazione finanzierà le 
attività di salvataggio e di adozione degli animali con un contributo di 45.000 euro 
nell’arco di due anni, grazie al 5x1000 di soci e sostenitori. Inoltre, LAV avvierà il 
Progetto “Le zampe della libertà”, che prevede:  
o interventi educativi sulle tematiche del rispetto degli animali e del valore della 

vita; 
o campagne di “adozione a distanza” degli animali salvati;  
o visite guidate sull'isola per valorizzare gli aspetti etici, ambientali ed educativi 

dell’iniziativa. 

▪ SOSTENIBILITÀ | Grazie alla riduzione del numero di animali e al superamento 
dell’obsoleto modello di “colonia penale agricola”, la Direzione della Casa 
Circondariale valorizzerà la sostenibilità economica e ambientale dei propri 
interventi, consolidando e incentivando attività di turismo ecocompatibile, 
orticultura, produzioni nell’ambito del lavoro coerenti con la vocazione ambientale 
di Gorgona. 

▪ RELAZIONE UOMO-ANIMALE | Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
Milano Bicocca – Cattedra di Diritto penitenziario riprenderà, con la Direzione della 
Casa Circondariale e LAV, attività di relazione dei detenuti con i restanti animali 
sull'isola, monitorando inoltre il processo come “caso di studio”. 

▪ AMBIENTE E BIODIVERSITÀ | Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, sarà parte 
attiva per gli aspetti inerenti la vocazione di protezione e tutela di Gorgona, anche 
in relazione al turismo eco compatibile. 


