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/ RENDICONTO 5XMILLE 2017 /
Relazione descrittiva dell’impiego delle risorse e degli 
interventi realizzati da LAV.

UN MOMENTO DEL RECUPERO
DI UNA BERTUCCIA SOTTRATTA
AL TRAFFICO ILLEGALE.
ORA VIVE CON LE ALTRE BERTUCCE 
CHE ABBIAMO SALVATO NEL CENTRO 
DI RECUPERO PER ANIMALI DI 
SEMPRONIANO (GR).
/ FOTO / LAV

PREMESSA

Questa relazione è stata redatta 
secondo le “Linee guida per la 
predisposizione del rendiconto circa la 
destinazione delle quote del 5xMILLE 
dell’Irpef” e descrive gli interventi 
effettuati dalla nostra associazione con 
i proventi del 5xMILLE dell’anno 
2017. Abbiamo ricevuto il contributo 

il 11/07/2019: la rendicontazione si 
riferisce alle spese fatte dal 1° agosto 
al 31 dicembre 2019 e dal 1° gennaio al 
30 aprile 2020. Abbiamo descritto qui 
le diverse aree d’intervento e i relativi 
prospetti con le quote impiegate negli 
anni 2019 e 2020.

                   
  1.  LAV – COSTI ISTITUZIONALI
  Nel 2019 abbiamo pubblicato il         
                        nostro quinto Bilancio sociale 
                        per rendicontare le attività svolte  
                        e condividere i risultati con 
i nostri stakeholders: lo sviluppo e la stampa 
di questo fondamentale strumento sono stati 
possibili grazie ai fondi del 5xMILLE.
Per compiere con maggiore efficacia attività di 
lobby integrate rivolte alle Istituzioni europee 
nell’azione politica a favore degli animali 
facciamo parte di reti e alleanze internazionali: la 
coalizione Eurogroup for Animals (che conta 48 
associazioni animaliste degli stati membri), IPAM 
e la Fur Free Alliance, ENDcaptivity. 
Supportiamo inoltre altre associazioni che, 
sulla base dei nostri stessi principi, realizzano 
attività a tutela degli animali; e siamo impegnati 
direttamente sul territorio nazionale con 
importanti risultati, come l’aumento delle spese 
veterinarie detraibili e la calendarizzazione 
all’esame del Senato dei Disegni di Legge 
per ottenere sanzioni più efficaci contro i 
maltrattamenti degli animali e la cancellazione 
delle previsioni di uccisione dal “Piano di 
conservazione del lupo”.  
Il controllo del bilancio è stato svolto da un 
soggetto esterno, il Collegio dei Revisori dei Conti, 
grazie ai proventi del 5xMILLE.

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 162.919 €
2020 > 78.108 €

  
  2.  SPESE DI CURA, ASSISTENZA 
  E RECUPERO DEGLI ANIMALI
  Ci prendiamo cura - anche 
economicamente - di decine di animali salvati 
da abusi, maltrattamenti, abbandono e incuria 

tra cani, gatti, animali esotici, selvatici e 
d’allevamento. Prima di tutto lavoriamo con 
le Procure e le Forze dell’Ordine nelle attività 
di denuncia e sequestro, poi prendiamo in 
affidamento gli animali come custodi giudiziari 
o proprietari. Una parte di questi animali, per 
esempio i macachi salvati dalla sperimentazione 
o gli animali da reddito sottratti a diverse forme 
di maltrattamento, sono ospitati e accuditi nel 
Centro di recupero di Semproniano, in provincia 
di Grosseto. Cani e gatti sono ospitati in strutture 
e rifugi selezionati in modo molto accurato con 
l’obiettivo di inserirli in famiglia: sono a nostro 
carico le spese per il mantenimento e la cura degli 
animali, le spese veterinarie, per i farmaci, per 
l’assistenza fornita da personale specializzato. 
Se gli animali hanno subito traumi molto seri, 
ci occupiamo anche della loro riabilitazione con 
l’ausilio di figure specializzate. Per gli animali 
esotici è impossibile presupporre un ritorno in 
natura: verranno accuditi per tutta la vita dalla 
nostra associazione. 
I fondi del 5xMILLE ci consentono l’accudimento e 
la tutela degli animali che salviamo e di garantire 
loro una vita serena, lontana da ogni forma di 
abuso.
Nel 2019 abbiamo continuato con grande impegno 
la lotta al randagismo: sull’isola di Lampedusa 
abbiamo allestito un ambulatorio per le attività 
di cura, sterilizzazione e microchippatura degli 
animali vaganti, sterilizzando 152 cani e 135 gatti e 
visitando in totale 266 tra cani e gatti.
Abbiamo portato avanti la campagna 
#CHIMALTRATTAPAGA, lanciata in occasione 
delle Giornate Nazionali, che continueremo senza 
sosta affinché le pene per chi si macchia di reato 
di maltrattamento verso gli animali siano molto più 
severe.

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 231.075 €
2020 > 73.905 €                                                                                                                            
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       3.  AZIONI LEGALI CONTRO IL
  MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
  Da molti anni è attivo in 
                         associazione il nostro Ufficio 
Legale: ogni giorno lotta nei Tribunali per la difesa 
e la tutela dei diritti degli animali collaborando 
con Istituzioni, Forze di Polizia e professionisti, 
tra cui avvocati e medici veterinari, e privati 
cittadini. Nel 2019 i nostri legali hanno bloccato 
con sette ricorsi al TAR alcuni provvedimenti 
regionali di caccia illegittimi e salvato 18 mila 
uccelli; due trafficanti di cuccioli a Udine sono 
stati condannati a otto mesi di reclusione e al 
pagamento di una cospicua multa; e il direttore e 
la veterinaria del delfinario di Rimini sono stati 
condannati per maltrattamento di animali. In 
media i nostri avvocati partecipano a 4 udienze 
alla settimana; nel 2019 abbiamo ottenuto 15 
condanne per reati a danno degli animali. 
Tutto questo anche grazie al 5xMILLE.

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 108.405 €
2020 > 27.637 €

  
  4.  CIRCHI DELFINARI E   
  SPETTACOLI CON ANIMALI
  Ancora oggi ci sono animali 
esotici costretti in cattività, nei circhi, negli 
zoo, negli acquari e nei delfinari con il solo 
scopo di intrattenere il pubblico pagante: da 
sempre ci battiamo per sottrarli a questa 
forma di maltrattamento chiedendo la modifica 
di Leggi ingiuste e promuovendo attività di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica. E 
continueremo a farlo finché sarà necessario.

COSTI SOSTENUTI: 
2019 > 77.824 €
2020 > 46.501 €

  
       5.  RICERCA SENZA ANIMALI
  La nostra Area dedicata a questo 
importante obiettivo lavora instancabilmente 
per liberare tutti gli animali vittime della 
sperimentazione, perché non siano più costretti 
a subire orribili torture, e al contempo organizza 
attività di sensibilizzazione e informazione sulla 

ricerca alternativa senza animali, che rispetti 
la vita umana e animale. Nel 2019 ci siamo 
battuti per liberare i 6 macachi che, nell’ambito 
di una ricerca condotta dall’Università di 
Torino, rischiano di essere resi ciechi. Dopo una 
raccolta firme che ha portato più di 400 mila 
persone a manifestare il loro dissenso e varie 
manifestazioni nelle piazze, continueremo a 
lottare per salvarli.

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 36.794 €
2020 > 21.186 €

  
  6.  A SCUOLA CON LAV
  Grazie a un Protocollo d’Intesa 
firmato con il Ministero dell’Istruzione, la nostra 
Area porta avanti un’intensa attività nelle scuole. 
Le nuove generazioni sono sempre più attente 
all’ambiente, al benessere degli animali e ai loro 
diritti: per questo ogni anno coinvolgiamo migliaia 
di ragazzi in percorsi di sensibilizzazione e 
informazione su questi temi. E nel 2019 abbiamo 
effettuato 500 interventi nelle scuole, incontrando 
10 mila studenti. Nel 2020, a causa della diffusione 
della pandemia, le nostre attività nelle scuole si sono 
fermate.

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 43.728 €
2020 > 647 €

  
     7.  INVESTIGAZIONI
  Le attività d’investigazione sono 
fondamentali per il supporto delle campagne e delle 
azioni legali di LAV. Sono attività molto delicate 
e complesse, che richiedono un attento e lungo 
lavoro da parte di figure specializzate, capaci di 
raccogliere documentazione video e fotografica, dati 
e informazioni e portare così allo scoperto situazioni 
di gravi maltrattamenti a danno degli animali. 
Nel 2019 abbiamo realizzato due importanti attività 
d’investigazione all’interno di un allevamento di suini 
e di vacche da latte. In entrambi i casi le condizioni 
rilevate erano gravi e insostenibili, rendendo 
necessario l’intervento delle Forze di Polizia e il 
sequestro di una ventina di mucche.
Sempre grazie alle indagini svolte nel 2019 è stato 
scoperto e denunciato un traffico illegale di tigri

UN CANGURO IN LIBERTÀ.
FOTO / KANGAROO THE MOVIE /
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efficace. Per acquisire donatori regolari nel 2019 
abbiamo proseguito l’attività di Dialogo Diretto 
insieme a un’agenzia specializzata: i donatori regolari 
garantiscono un sostegno stabile e continuativo, 
consentendoci una pianificazione più precisa dei 
progetti a favore degli animali. 

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 130.505 €
2020 > 99.796 €

  
  10.  RIVISTA IMPRONTE –   
  HOUSE ORGAN 
  DELL’ASSOCIAZIONE
  I soci e i sostenitori sono una 
parte fondamentale per l’associazione: da sempre 
sentiamo il dovere di informarli e aggiornarli 
sulle attività e i progetti portati avanti grazie al 
loro aiuto, tenendoli così in stretto contatto con 
la nostra associazione. Lo facciamo attraverso il 
periodico Impronte. La rivista ha sei numeri annuali 
e distribuisce oltre 20mila copie. È anche un valido 
strumento per promuovere le adozioni di animali, 
la raccolta firme e per coinvolgere i lettori nella 
vita dell’associazione convocandoli al Congresso 
nazionale e alle Assemblee soci nelle singole città.

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 51.302 €
2020 > 42.218 € 

  
  11.  UFFICIO STAMPA 
  E SITO WEB
  La comunicazione e la diffusione di 
cosa facciamo concretamente per gli animali sono di 
fondamentale importanza per la nostra associazione. 
Il nostro Ufficio Stampa si occupa di divulgare notizie 
e informazioni che riguardano l’operato e le battaglie 
LAV, ma anche denunciare situazioni di abuso e 
maltrattamento. È così che arriviamo all’opinione 
pubblica sensibilizzandola e informandola: grazie a 
una rete di contatti costruita negli anni diffondiamo 
la voce di LAV e dei suoi partner e sosteniamo le 
nostre campagne. A tutto questo si aggiunge un altro 
importante strumento di divulgazione, il sito LAV, 
costantemente aggiornato con notizie autorevoli e di 
qualità.

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 59.837 €
2020 > 12.965 €

provenienti da un allevamento di circensi italiani e 
diretto in Cina, dove questi animali sono usati per 
produrre medicamenti tradizionali. 

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 25.529 €
2020 > 11.000 € 

   
      8.  CAMPAGNE,    
  MANIFESTAZIONI, EVENTI
  Ci battiamo per produrre un 
cambiamento concreto nel modo di pensare e agire 
delle persone nei confronti degli animali. Si tratta 
di un processo difficile, che richiede uno sforzo 
di informazione e sensibilizzazione notevole per 
produrre una crescita in termini di consapevolezza e 
responsabilizzazione. 
Lo facciamo usando molteplici canali e strumenti. 
Nel 2019 i social network sono stati fra i protagonisti, 
ma abbiamo cercato di creare un contatto diretto 
con le persone partecipando a un evento rinomato 
come “Fa’ la cosa giusta”, o scendendo in piazza per 
manifestare contro ogni forma di maltrattamento. E in 
eventi dedicati abbiamo continuato a parlare di lasciti 
testamentari insieme a notai competenti, raccontando 
cosa LAV ha potuto fare grazie a questa preziosa 
forma di sostegno. Sempre più persone, infatti, 
decidono di scegliere questa forma di donazione 
perché il loro sostegno nei confronti degli amici 
animali prosegua nel tempo.

COSTI SOSTENUTI:
2019 > 93.895 €
2020 > 75.674 €

   
  9.  RACCOLTA FONDI
  Con la raccolta fondi garantiamo 
il sostentamento dell’associazione e la copertura 
dei costi delle nostre attività favore degli animali, 
obiettivi che possono essere raggiunti solo se 
cittadini, soci e donatori si impegnano nel tempo 
a supportare LAV e i suoi progetti. Per questo 
abbiamo sviluppato molteplici attività di contatto per 
aggiornarli sui progetti e le attività dell’associazione 
e abbiamo chiesto loro di aiutarci a portare avanti le 
nostre azioni di tutela e difesa degli animali. I contatti 
sono principalmente cartacei (mailing) e telefonici 
(telemarketing), due strumenti che si dimostrano 
efficaci nel ciclo di fidelizzazione del donatore. I cicli 
di donor development sono in costante sviluppo 
per offrire ai sostenitori un contatto sempre più 

UNO DEI CAVALLI CHE ABBIAMO 
SALVATO E CHE VIVONO NEL 
CENTRO DI SEMPRONIANO (GR) 
/ FOTO / LAV
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