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1. LAV – COSTI ISTITUZIONALI

Da sempre LAV opera a livello
Istituzionale con lo scopo di
orientare le decisioni politiche
a favore degli animali. Un lavoro costante di
sensibilizzazione e di lobby che ha portato a
risultati importanti, come alla firma di due
Protocolli d’Intesa: il primo con la Protezione
Civile per soccorrere anche gli animali in caso
di calamità, e l’altro con l'Arma dei Carabinieri
per migliorare gli interventi con gli animali e
reprimere più efficacemente i reati a loro danno.
Ma, da anni, la nostra Associazione fa anche parte
di network internazionali, come Eurogroup For
Animals – che conta una rete di 48 Associazioni
tra gli Stati Membri - e la Fur Free Alliance: grazie
ad azioni di lobby congiunte sulle Istituzioni
Europee, il nostro impegno per migliorare le
politiche che riguardano gli animali valica i
confini nazionali. Non solo: ci impegniamo a
supportare anche Associazioni a livello locale che,
con il loro operato, svolgono attività di tutela degli
animali. Grazie ai fondi raccolti con il 5XMILLE,
nel 2018, inoltre, abbiamo anche sostenuto i costi
delle attività di controllo del bilancio associativo
svolte dall’Organo di Controllo.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 97.316.27
2019 > -

2. SPESE DI CURA, ASSISTENZA
E RECUPERO DEGLI ANIMALI
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PREMESSA
La seguente relazione è stata redatta
seguendo le “Linee guida per la
predisposizione del rendiconto circa la
destinazione delle quote del 5XMILLE
dell’Irpef” e descrive gli interventi
svolti da LAV per mezzo del 5XMILLE
relativo al 2016. Il contributo è stato

ricevuto da LAV il 20 luglio 2018 e la
rendicontazione è riferita alle spese
effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre
2018 e dal 1° gennaio al 30 aprile 2019.
Di seguito verranno descritte le diverse
aree d’intervento e i relativi prospetti
con le quote impiegate per ogni anno.

Ci prendiamo cura di decine di
animali salvati da abusi,
maltrattamenti e abbandoni. Dopo la denuncia
e il sequestro - attività che svolgiamo in
collaborazione con le Procure e le Forze
dell’Ordine - segue la presa in carico degli
animali, di cui l’Associazione diventa custode
giudiziario o proprietaria. Nel caso in cui gli
animali, in particolare cani, abbiano subito degli
abusi, offriamo loro un percorso di recupero
comportamentale: il nostro obiettivo ultimo
infatti è sempre quello di trovare agli animali una
famiglia che possa accoglierli. Quando tuttavia
si tratta di animali esotici nati o cresciuti in
cattività, e che non possono evidentemente essere
reinseriti in natura, siamo noi a prendercene cura
per tutta la loro vita. Non salviamo infatti solo
cani e gatti, ma anche animali esotici, selvatici e
"da reddito". Questi ultimi sono ospitati presso il
Centro di Recupero di Semproniano, in Toscana.

I cani e i gatti che mettiamo in salvo sono invece
ospiti di strutture e rifugi di nostra fiducia. Ci
facciamo carico delle spese veterinarie, di quelle
per l’alimentazione e per l'assistenza fornita da
personale altamente specializzato di tutti gli
animali di cui ci prendiamo cura.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 107.098.08
2019 > € 64.860.19

3. AZIONI LEGALI CONTRO IL
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Siamo l’unica Associazione
animalista italiana che ha al
proprio interno un team di legali che opera
direttamente per affermare i diritti degli animali
nei Tribunali di tutto il Paese. Grazie al lavoro
dell'Ufficio Legale nel 2018 abbiamo bloccato una
Delibera della Giunta Regionale Lombarda che
autorizzava la cattura di alcune specie di uccelli
protette: un’azione legale che ha salvato la vita
a quasi 500.000 animali. Per la prima volta in
Italia abbiamo portato sul banco degli imputati
il titolare e il medico veterinario di un delfinario,
quello di Rimini, con l’accusa di maltrattamento
e detenzione incompatibile di quattro delfini.
Una battaglia che si è conclusa nel 2019 con la
condanna degli imputati e il salvataggio degli
animali. In media i nostri avvocati partecipano
a 4 udienze alla settimana: solo nel 2018 hanno
seguito 61 procedimenti penali, ottenendo 10
condanne per maltrattamenti, di cui 3 con confisca
degli animali.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 104.404.01
2019 > € 32.563.66
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4. CIRCHI DELFINARI E 		
SPETTACOLI CON ANIMALI

		Animali esotici costretti a
		
vivere in cattività, nei circhi, negli
zoo o nei delfinari: ci battiamo per cambiare la vita
di questi animali, proponendo la modifica di Leggi
esistenti o l'approvazione di nuove a loro tutela,
e sensibilizzando l'opinione pubblica sul rispetto
delle loro esigenze naturali. È così che abbiamo
ottenuto la prima Legge in Italia che prevede il
"graduale superamento" dell'uso degli animali nei
circhi: un risultato importante per la liberazione
dei circa 2.000 animali ancora costretti a esibirsi
negli spettacoli circensi. Con azioni di lobby e
di sensibilizzazione continuiamo a impegnarci
affinché questa Legge diventi quanto prima realtà.
Il 2018 ci ha visti impegnati anche nella difesa
dei delfini che venivano costretti a esibirsi nel
delfinario di Rimini.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 37.076.92
2019 > € 59.477.12

		

6. A SCUOLA CON LAV

I giovani sono gli adulti di domani:
per questo riteniamo di
		fondamentale importanza
affiancarli in un percorso di consapevolezza e di
rispetto nei confronti di tutti animali. Ed è proprio
per questo che nel 1999 abbiamo siglato con il
Ministero dell'Istruzione un Protocollo d'Intesa,
giunto nel 2017 al suo quinto rinnovo. Nel 2018,
in occasione del progetto di prevenzione del
randagismo a Palermo, abbiamo incontrato 40
classi di giovani studenti. Insieme a loro abbiamo
parlato dell'importanza della sterilizzazione e del
microchip, ma anche di soccorso e gestione dei cani
liberi sul territorio. In totale lo scorso anno abbiamo
incontrato più di 9.000 studenti nelle scuole di
tutta Italia e distribuito più di 12.000 copie della
nostra rivista "Piccole Impronte". Sono stati più di
1.000 gli insegnanti che si sono iscritti al nostro
sito Piccoleimpronte.it e più di 400 quelli che hanno
scaricato i nostri materiali didattici.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 23.057.73
2019 > € 22.215.62

		
		
8. CAMPAGNE, 			

		MANIFESTAZIONI, EVENTI

		
Per ottenere un cambiamento
		
culturale nel rapporto con gli
animali, informare e sensibilizzare il maggior
numero di persone è di fondamentale importanza.
Con l'avvento del digitale poi, i social network sono
diventati strumenti imprescindibili per diffondere le
nostre campagne e attività in difesa degli animali.
Ma il nostro impegno per promuovere stili di vita
rispettosi di tutti gli animali va oltre il web: nel 2018
abbiamo infatti partecipato a numerosi eventi di
portata nazionale come "Fa' la cosa giusta" a Milano, il
"Salone Internazionale del Libro" di Torino e il Lucca
Comics. E abbiamo anche organizzato diversi eventi
dedicati alla promozione dei lasciti testamentari
a favore degli animali: durante gli incontri – che
realizziamo sempre avvalendoci della competenza e
del supporto di un notaio – diamo ai nostri sostenitori
informazioni pratiche sui lasciti testamentari e li
sensibilizziamo sull’importanza di questo gesto.

		

		
10. RIVISTA “IMPRONTE” – 		
		HOUSE ORGAN
		DELL’ASSOCIAZIONE

		
I soci e i donatori sono la linfa
vitale della nostra Associazione: per questo li
teniamo costantemente aggiornati sulle nostre
campagne e attività attraverso "Impronte", il nostro
periodico. Stampato e distribuito in oltre 20 mila
copie, è uno strumento di informazione sulle attività
che portiamo avanti in difesa degli animali. Ma su
"Impronte" diffondiamo anche gli appelli di adozione
degli animali che abbiamo salvato. La rivista ci
permette anche di coinvolgere i nostri sostenitori
sulla vita dell'Associazione: per questo li invitiamo
regolarmente a partecipare ai nostri Congressi
nazionali e alle Assemblee nelle città dove sono
presenti sedi territoriali LAV.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 71.045.63
2019 > € 50.992.92

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 141.845.05
2019 > € 76.491.18
		

11. PERSONE E ORGANIZZAZIONE

5. RICERCA SENZA ANIMALI

		L’Area Ricerca senza animali
		
si impegna per liberare tutti gli
animali ancora costretti a subire l'orrore della
vivisezione e a promuovere, con finanziamenti
concreti, progetti di ricerca senza animali in
Centri e Università italiane. Come quello sui
biosensori cellulari 3D che abbiamo finanziato
presso l'Università di Bologna. Dopo averli
liberati, continuiamo a prenderci cura degli oltre
50 macachi che abbiamo salvato da due Centri
di Ricerca a Modena e a Padova, e a convincere
i Centri che ancora utilizzato primati a liberare
gli animali. Abbiamo anche dato sostegno agli
attivisti sotto accusa per aver occupato il tetto
di Green Hill, l’allevamento di cani beagle
destinati alla vivisezione, chiuso per sempre
grazie a noi.
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COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 23.656.34
2019 > € 15.778.44

		

7. INVESTIGAZIONI

		
Le attività d’investigazione sono
		
fondamentali per supportare
		
le nostre campagne e azioni legali.
Un lavoro delicato e complesso, basato sulla raccolta
di documentazione video-fotografica, che ha lo scopo
di portare alla luce le gravi condizioni in cui vivono
gli animali negli allevamenti. Nel 2018 abbiamo
prodotto materiale investigativo a supporto della
campagna internazionale #ENDTHECAGEAGE sostenuta da 100 associazioni in 24 paesi UE - per
la fine dell’utilizzo delle gabbie negli allevamenti
europei. Ma abbiamo anche realizzato un'inchiesta
sulla produzione di prosciutti destinati anche ai
Consorzi DOP che evidenziato la drammatica realtà
delle condizioni dei suini negli allevamenti e che ha
riscosso un successo mediatico senza precedenti: più
di 70 testate, anche internazionali, hanno veicolato
la nostra inchiesta. Le nostre investigazioni e la
pubblicazione dell’analisi della Commissione Europea
hanno portato alla redazione, da parte del Ministro
della Salute, di un piano per intensificare i controlli e
la repressione delle situazioni di illegalità.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 11.012.99
2019 > € 12.688.80

		

		
9. RACCOLTA FONDI
		Se possiamo coprire i costi delle 		

		
attività che svolgiamo ogni giorno
		
in difesa degli animali e garantire il
sostentamento dell’Associazione è grazie all’attività
dell’Ufficio di Raccolta Fondi. Sviluppiamo strumenti
di contatto con soci e donatori, in modo che questi
possano essere sempre aggiornati sulle nostre
attività, e chiediamo loro sostegno per supportare
i nostri progetti e campagne. Restiamo in contatto
con loro attraverso comunicazioni cartacee (mailing)
e telefoniche (telemarketing): due strumenti che
continuano a rivelarsi particolarmente efficaci nella
fidelizzazione e nel donor development dei nostri
sostenitori. Tra la seconda metà del 2018 e l’inizio
del 2019 abbiamo portato avanti il programma
di Dialogo Diretto - realizzato da un'agenzia
specializzata in questa attività - per informare e
sensibilizzare un sempre maggior numero di persone
sulle nostre campagne e per acquisire nuovi donatori
regolari. Un'attività che fornisce all'Associazione
un sostegno stabile e continuativo, e che offre la
possibilità di poter pianificare in modo più preciso i
nostri progetti a favore degli animali.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 220.967.19
2019 > € 40.343.90

		
Nel 2018 è continuato il percorso
		
di riorganizzazione interna e
		
della governance dell'Associazione:
un lavoro di rinnovamento iniziato nel 2015 e
di cui possiamo già vedere i primi risultati. Per
quanto riguarda il modello di governance, è stato
introdotto il principio di separazione dei poteri:
politico/di controllo e gestionale. Il processo di
riorganizzazione interna si è concentrato invece
sulla definizione di un modello di competenze e di
valori organizzativi; a tal fine abbiamo organizzato
degli incontri con lo staff e con ospiti esterni, ma
anche momenti di formazione ad hoc. È continuato
anche il processo di rafforzamento del legame con
il territorio e gli attivisti delle sedi locali, il cuore
pulsante della nostra Associazione.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 66.625.49
2019 > € 37.867.67
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12. ANIMALI FAMILIARI

In Italia prendersi cura degli
		
		
animali non è facile: l'IVA sulle
		
prestazioni veterinarie, farmaci e
cibo per animali infatti è al 22%, come per i beni
di lusso. Per questo nel 2018, con la campagna
#IPIÙTASSATI, abbiamo chiesto a Governo e
Parlamento una defiscalizzazione su cibo e cure per
animali e una maggiore possibilità di detrazione
fiscale delle spese veterinarie dalla dichiarazione
dei redditi. Sempre nel 2018 abbiamo realizzato
il primo Banco Farmaceutico veterinario, grazie
al quale abbiamo raccolto 2.600 farmaci che
abbiamo destinato a canili e gattili, rifugi per
animali e a persone bisognose. La campagna
#CURIAMOLITUTTI ci ha visti presenti 147 tra
farmacie e parafarmacie, 96 strutture veterinarie, 38
esercizi commerciali e in 84 piazze d'Italia.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 30.685.18
2019 > € 38.059.96

		
		13. CAMPAGNA

MALTRATTAMENTI LEGGE 189
		MALTRATTAMENTI

		
Il maltrattamento di animali
		
è diventato un reato perseguibile
penalmente con la Legge 189, approvata nel 2004.
Grazie a questa Legge - ottenuta dopo anni di
campagne e mobilitazioni da parte della nostra
Associazione - in questi anni abbiamo potuto
denunciare e difendere in Tribunale centinaia di
animali. A tanti anni dalla sua approvazione questa
Legge, che tanto ci ha permesso di fare per gli
animali, va migliorata e chiarita in alcuni punti. Ed
è così che nel 2018 abbiamo iniziato a lavorare alla
campagna #CHIMALTRATTAPAGA, che abbiamo
lanciato in occasione delle Giornate Nazionali
2019, con la quale abbiamo chiesto a Governo e
Parlamento una Legge più severa ed efficace contro
chi maltratta gli animali.

6
86

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 59.221.35
2019 > € 68.060.97

		

14. MANUTENZIONE BENI
E SERVIZI
		E

Per portare avanti le nostre
		Per
		
campagne in difesa degli animali
ci avvaliamo di diversi strumenti, in particolare
informatici, e quindi anche di servizi di assistenza
per la loro manutenzione.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 22.587.51
2019 > -

		15. UFFICIO STAMPA

		

E SITO WEB

		
Se non raccontassimo le nostre
		
iniziative in modo ampio ed
efficace e se non denunciassimo le tante situazioni di
maltrattamento e abusi di cui veniamo a conoscenza,
non potremmo diffondere una cultura di rispetto
nei confronti degli animali e incidere davvero sul
cambiamento culturale che vogliamo ottenere. Per questo
l'Ufficio Stampa LAV, grazie a contatti consolidati in
tanti anni di attività, dà voce alle iniziative e campagne
dell'Associazione sui media locali, nazionali e anche
internazionali. Grazie alla rassegna stampa quotidiana
misuriamo la nostra rilevanza mediatica on e offline:
sono più 6.000 gli articoli su stampa e web con citazione
LAV nel 2018 e più di 100 le interviste realizzate a
nostri rappresentanti. Inoltre, l'ufficio stampa si occupa
di aggiornare quotidianamente il sito web con notizie di
qualità che, anno dopo anno, hanno consolidato la nostra
credibilità e autorevolezza.

COSTI SOSTENUTI:
2018 > € 31.682.97
2019 > € 20.269.57
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