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MIGLIORATA LA LEGGE SUL TERZO SETTORE
Con il nostro intervento abbiamo evitato che 
l’Associazionismo animalista fosse escluso dal 
riconoscimento ex Onlus. E non solo. Nel Decreto 
Legislativo integrativo del Codice del Terzo Settore, 
le forme organizzate di attività per la tutela degli 
animali, come LAV, sono ora definite per Legge “di 
interesse generale con finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale”.

SCONGIURATI TRE GRAVI PASSI INDIETRO 
1) Stop alla cancellazione della Legge che   
punisce la crudeltà nei confronti degli animali 
allevati, con azione penale diretta.
2) Stop alla modifica della Legge nazionale sulla 
caccia chiesta dal senatore Vaccari che avrebbe 
consentito ancora più libertà di azione sugli animali 
selvatici ai cacciatori.
3) Stop ai tentativi delle Province di Trento e 
Bolzano, e in ambito europeo, di far aprire la caccia 
ai lupi.

SCONFITTA LAV NELLA BATTAGLIA 
PER UN FISCO “AMICO DEGLI ANIMALI”
Non siamo riusciti a far approvare gli emendamenti 
proposti alla Legge di Bilancio con la campagna 
#IPIÙTASSATI per abbassare l’IVA sulle prestazioni 
veterinarie e sul cibo per animali adottati e 
aumentare il limite di detraibilità di queste spese 
nella dichiarazione dei redditi. La questione è ancora 
aperta, noi ci riproveremo! 

RINNOVATA L’ORDINANZA CONTRO 
I BOCCONI AVVELENATI 
Siamo riusciti a far rinnovare dalla Ministra 
Grillo l’Ordinanza contro i bocconi avvelenati 
con l’obiettivo che diventi Legge nel 2019. Punti 
fondamentali della nostra proposta per trasformarla 
in definitiva Legge: la sanzione della reclusione 
(già prevista dall'articolo 544 bis del Codice penale 
per l'uccisione degli animali) anche per chi tenta 
di avvelenare animali e sparge bocconi avvelenati; 
l'aumento di questa sanzione - che attualmente 
prevede da quattro mesi a due anni di reclusione - 
da due a quattro anni di reclusione; l'introduzione 
del reato di "strage di animali" laddove si attenta 
alla vita di più animali, con la reclusione fino a sette 
anni.

/ LA NOSTRA 
AZIONE SULLE 
ELEZIONI 
NAZIONALI 
E REGIONALI
Per le elezioni di marzo 2018 in Lombardia 
e Lazio e, per la prima volta, per le elezioni 
provinciali in Trentino di ottobre, insieme 
alle nostre Sedi locali abbiamo realizzato 
dei Programmi d’impegni sugli animali per 
i candidati Presidente. La pressione durante 
le elezioni politiche si è concretizzata 
nell’iniziativa “Anche gli animali votano”: 
abbiamo valutato i Programmi dei partiti 
e stilato una lista di indicazioni positive e 
negative basata sui contenuti e le posizioni 
pubbliche dei candidati anche in precedenza.

Le parole, soprattutto quelle scritte, 
possono cambiare in meglio la vita 
degli animali ancora prima dei fatti. 
Questo è ciò che accade ogni giorno 
grazie al lavoro dell’Ufficio Rapporti 
Istituzionali prima e dell’Ufficio 
Legale poi. La nostra ultima vittoria, 
che semplifichiamo come “Legge 
Circhi”, approvata nel 2017 e che 
arriverà all’attuazione nel 2019, è la 
dimostrazione che non bisogna mai 
smettere di credere nel cambiamento 
e che la perseveranza, convinzione 
e determinazione che abbiamo 
dimostrato a tutti i politici in tutti i 
Palazzi fino a oggi, sono capaci di 
superare qualsiasi impedimento.

/ L’UFFICIO RAPPORTI 
ISTITUZIONALI /
Relazionarci ogni giorno con chi decide in politica sulla sorte 
di uno o milioni di animali e fare pressioni per proteggerli
e salvarli è il compito di un Ufficio che non ha eguali nelle
altre Associazioni animaliste. 

APPROVATA LA LEGGE CIRCHI
Il cambio di Legislatura a marzo e l’insediamento 
del Governo a giugno 2018 hanno rallentato 
l’attuazione della Legge 175-2017 che fissa il 
principio del “graduale superamento dell’utilizzo 
degli animali in circhi e spettacoli viaggianti”. Si 
tratta solo di uno slittamento: grazie alla pressione 
che saremo capaci di fare nei prossimi mesi, questo 
storico traguardo diventerà realtà.

AL VIA UN PROTOCOLLO CON LA PROTEZIONE 
CIVILE 
La riforma del Dipartimento della Protezione Civile 
per la prima volta, grazie anche ai nostri continui 
sforzi, ha reso obbligatorio l’intervento a soccorso 
anche delle popolazioni animali colpite da calamità 
naturali. Abbiamo firmato inoltre un Protocollo 
d’Intesa per mettere a punto la collaborazione sul 
campo e la formazione dei volontari.
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/ L’UFFICIO LEGALE.
DIFENDIAMO I DIRITTI 
DI TUTTE LE SPECIE/

All’interno della nostra Associazione è 
attivo da molti anni l’Ufficio Legale.
Anche nel 2018 il nostro team ha 
lavorato con grande impegno insieme 
alle Istituzioni locali e nazionali, le 
Forze di Polizia locali e nazionali, 
avvocati, medici veterinari e privati 
cittadini adottando, di volta in volta, 
le strategie d’azione e gli strumenti 
operativi più efficaci per raggiungere 
un unico scopo: affermare i diritti di 
tutte le specie animali.

L’UFFICIO HA MOLTEPLICI COMPITI 
DI GRANDE VALORE PER LAV

/    Si occupa di redigere e depositare 
atti indirizzati alle Procure e alle Forze 
di Polizia, come denunce, istanze di 
sequestro di animali, ecc. 

/    Studia i fascicoli dei procedimenti 
penali aperti per reati a danno 
degli animali ed elabora la strategia 
processuale più adatta per ottenere la 
condanna dei responsabili.

/    Mette in luce i casi più eclatanti per 
stimolare nuove riflessioni giuridiche 
sul riconoscimento e la tutela della vita 
e dei diritti degli animali e favorire 
sentenze in linea con tutto questo.

/ LE ATTIVITÀ DEL 2018 / 

10 CONDANNE PER 
MALTRATTAMENTI

3 CONDANNE CON 
CONFISCA DEGLI ANIMALI

61 PROCEDIMENTI PENALI

21 DIFFIDE

7 SEGNALAZIONI

8 DENUNCE/QUERELE

43 ISTANZE

9 RICORSI AL TAR

4 UDIENZE 
OGNI SETTIMANA (MEDIA)

10 GLI AVVOCATI ESTERNI 
CHE COLLABORANO 
COSTANTEMENTE CON 
L’UFFICIO LEGALE LAV

nella struttura, nel 2018 ha ottenuto la condanna 
della responsabile della struttura e dei suoi due 
collaboratori, tutti rei di aver inflitto per molti anni 
gravi sofferenze agli animali ospitati. 

PROSEGUE LA BATTAGLIA LEGALE CONTRO 
ITALCARNI
È uno dei casi più terribili di questi ultimi anni: 
al macello Italcarni in provincia di Brescia, erano 
numerose le cosiddette “mucche a terra”, animali 
da latte stremati dallo sfruttamento in vita al 
punto da arrivare al macello incapaci di reggersi in 
piedi, in violazione di specifiche norme europee e 
italiane. Dopo il patteggiamento del proprietario e 
dei dipendenti indagati, a processo sono finiti due 
veterinari pubblici incaricati dei controlli. Uno è stato 
condannato in primo grado per maltrattamento di 
animali, il secondo per minacce a una collega. Siamo 
impegnati nell’appello voluto dai condannati.

IN DIFESA DEI CAVALLI A SIENA
Tra i processi di maggiore rilevanza mediatica 
che seguiamo spicca quello presso il Tribunale 
di Siena, dove stiamo procedendo per il reato di 
maltrattamento collegato alla somministrazione di 
farmaci dopanti ad alcuni cavalli durante le prove di 
addestramento per il Palio di Siena e in cui LAV si è 
costituita parte civile. Nel mese di ottobre abbiamo 
depositato anche una denuncia presso la Procura 
della Repubblica di Siena per la morte del cavallo 
Raol, caduto durante l’edizione straordinaria del Palio.

DELFINARIO DI RIMINI 
Una vicenda unica nel suo genere, che vede per 
la prima volta in Italia sul banco degli imputati il 
titolare e il medico veterinario di un noto delfinario 
romagnolo, accusati dei reati di maltrattamento e 
detenzione in condizioni incompatibili commessi ai 
danni dei quattro delfini detenuti a fini commerciali 
all’interno della struttura. Il processo, nel quale 
ci siamo costituiti parte civile, ci ha visti molto 
impegnati anche nel 2018. Una vicenda processuale 
che a tratti ricalca quella dei beagle di Green 
Hill: anche in questo caso infatti l’accertamento 
della verità processuale passerà anche attraverso 
la verifica della sussistenza delle condizioni di 
benessere fisico e psichico dei delfini coinvolti - 
sottoposti a sequestro nel 2013 - che erano tenuti in 
cattività e utilizzati a fini commerciali nell’ambito di 
spettacoli che non ne rispettavano le esigenze né i 
comportamenti naturali.
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IN DIFESA DEGLI ANIMALI SELVATICI, CONTRO 
L’USO DEI RICHIAMI VIVI
Grazie al lavoro del nostro Ufficio abbiamo salvato 
quasi 500.000 animali dal piombo dei cacciatori: 
a causa di due Proposte di Legge presentate in 
Giunta Regionale Lombardia, infatti, stava per 
essere autorizzata la cattura di alcune specie di 
uccelli come “richiami vivi”, al fine di cacciare 
volatili protetti quali peppole e fringuelli. Uno 
sterminio che siamo riusciti a fermare grazie alla 
diffida che abbiamo presentato a tutti i consiglieri 
regionali: li abbiamo avvisati del rischio concreto 
di dover pagare personalmente il danno erariale 
che avrebbero causato approvando le Leggi, in 
contrasto sia con la normativa nazionale sia con 
quella europea; alla diffida abbiamo anche allegato 
la sentenza della Corte di Appello dei Conti che 
- sempre grazie al ricorso da noi presentato - 
condannava per danno erariale alcuni funzionari 
della Provincia di Bolzano per aver emanato Decreti 
di caccia in deroga illegittimi. 
Oltre 60 gli uccelli sequestrati dalla Polizia 
Provinciale di Bologna usati da un cacciatore come 
richiami vivi. L’Ufficio Legale LAV sta seguendo 
i procedimenti penali e amministrativi a carico 
del responsabile che dovrà rispondere dei reati 
di maltrattamento e detenzione incompatibile di 
animali (i volatili erano in gabbie piccole e strette, 
privati di ogni fonte di luce al fine di alterare il loro 
ciclo biologico e farli cantare in autunno - a stagione 
venatoria aperta - e non in primavera, come sarebbe 
invece per loro naturale).

DUE CAIMANI PRIGIONIERI 
ORA SONO A SEMPRONIANO
Dopo anni di segnalazioni, richieste d’intervento 
e il sequestro disposto nel 2015 grazie al nostro 
impegno, finalmente nel 2018 abbiamo ottenuto la 
confisca dei due caimani detenuti in piccole teche 
all’interno di un noto ristorante a Zola Predosa (BO) 
e la loro definitiva salvezza: ora vivono nel Centro 
di Recupero di Semproniano, dove dispongono di 
un’ampia area loro riservata e dove finalmente 
ricevono attenzioni e assistenza da parte di 
personale esperto. 

CONDANNATI I RESPONSABILI DEL RIFUGIO 
PARRELLI
Sono quasi tutti in famiglia oggi i cani sequestrati 
a un canile degli orrori, il Rifugio Parrelli di Roma: 
LAV si è costituita fin da subito parte civile e, 
dopo aver messo in salvo tutti gli animali presenti 
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/ FOTO /
JO-ANNE MCARTHUR / ONE VOICE
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La ricerca è indispensabile per 
migliorare la vita di tutti e del Pianeta. 
Ma per la nostra Associazione è 
davvero incomprensibile che vi siano 
ancora milioni di animali rinchiusi nei 
laboratori per sperimentare inutilmente 
qualsiasi cosa, dagli effetti di droghe 
e fumo di sigaretta, ai farmaci, alle 
improbabili terapie miracolose contro 
depressione, ansia o allergie. 
Vogliamo una ricerca che non 
sacrifichi alcun essere senziente: tutto 
questo è possibile ed è già attuato in 
molti laboratori nel mondo e persino in 
Italia.
Bastano investimenti mirati per fare 
ricerca in modo civile, nel rispetto della 
vita umana e animale. Diciamo basta a 
gabbie, torture e sofferenze per animali 
innocenti mettendoci in prima linea e 
investendo concretamente nella ricerca 
scientifica senza uso di animali.

/ RICERCA 
SENZA ANIMALI /
Una società civile fa scienza
senza che nessuno debba
soffrire.
Ci battiamo fin dalla nostra
nascita per liberare al più presto 
tutti gli animali dai laboratori

454 I PRIMATI USATI NEI 
TEST NEL 2017: IL DOPPIO 
RISPETTO AL 2015 
(Fonte: G. U. Ministero della Salute, 2019) 

13 MILIONI GLI ANIMALI 
CHE SARANNO UCCISI 
PER IL REGOLAMENTO 
EUROPEO 4REACH, 
CHE RIGUARDA LA REGISTRAZIONE, LA 
VALITAZIONE E L’AUTORIZZAZIONE DELLE 
SOSTANZE CHIMICHE (Fonte: Altex) 

280.322 GLI ANIMALI 
UTILIZZATI IN UN SOLO 
ANNO PER ESPERIMENTI 
LUNGHI E CHE 
COMPORTANO GRANDE 
SOFFERENZA, NON 
ALLEVIABILE 
(Fonte: G. U. Ministero della Salute, 2019)

216.654 GLI ANIMALI USATI 
PER LA RICERCA DI BASE 
E NEUROSCIENZE IN 
ITALIA (fonte: G. U. Ministero della Salute, 2016) 

BOLOGNA ALL’AVANGUARDIA 
NELLA RICERCA SENZA ANIMALI
Quest’anno abbiamo portato le nostre 
argomentazioni contro la sperimentazione 
animale anche in ambito accademico grazie 
all’organizzazione di un importante evento 
all’Università di Bologna sul tema dei modelli 
alternativi che ha coinvolto numerosi accademici. 
In quell’occasione, abbiamo presentato anche il 
progetto da noi finanziato sui biosensori cellulari 
bioluminescenti in formato 3D come modelli in vitro 
altamente predittivi.

CONTRO LE SPERIMENTAZIONI 
“DI BASE” SUI PRIMATI 
La ricerca di base è quella che maggiormente 
utilizza sperimentazioni animali invasive, dolorose 
e non richieste dalla Legge. Quest’anno ci siamo 
focalizzati sull’ambito delle neuroscienze che 
coinvolgono molti test sul cervello a primati non 
umani. Dopo aver liberato due colonie di dalla 
vivisezione negli ultimi due anni, stiamo cercando 
di convincere i Centri che ancora utilizzano primati 
ad aprire le gabbie dei loro laboratori. La diffusione 
delle ricerche alternative all’uso dei primati nelle 
neuroscienze è stato il tema centrale del workshop 
“Ricerca e Innovazione nell’ambito dei Metodi 
Sostitutivi” organizzato nel 2018 con IPAM - la 
piattaforma italiana sui metodi alternativi - presso 
l’Università degli Studi di Torino.

UN CONVEGNO SU INQUINAMENTO E DNA
Mettere a fuoco il genoma umano e altre metodiche 
human-based al fine di superare il modello animale 
a cui è ancora ancorata la ricerca scientifica. Di 
questo abbiamo parlato a Bologna a dicembre 
2018 durante il Convegno “Human Genome Project 
vs Mouse Encode Project, the environmental 
involvements”, al quale hanno partecipato i massimi 
esperti del settore e alcuni scienziati contrari alla 
vivisezione.

VICINI A CHI DIFENDE LA LIBERTÀ
Quest’anno abbiamo dimostrato il nostro sostegno 
anche agli attivisti sotto accusa per aver occupato 
il tetto del capannone dell’allevamento di cani 
beagle Green Hill a quelli sotto processo per 

aver occupato gli stabulari del Dipartimento di 
Farmacologia dell’Università Statale di Milano 
liberando 400 topi e un coniglio. In aprile siamo 
stati in Tribunale con le tre persone imputate, come 
fatto sin dall’inizio del processo, per offrire loro la 
nostra solidarietà e ribadire che la vivisezione è 
un crimine. Continueremo a stare al loro fianco in 
questa battaglia simbolo dell’antivivisezionismo, per 
dare voce a tutti gli animali “da laboratorio”.

UN NUONO MODELLO 
NON ANIMALE PER 
TESTARE LA TOSSINA 
BOTULINICA APPROVATO 
IN FRANCIA GRAZIE ALLA 
COALIZIONE EUROPEA PER LO STOP 
AI TEST ANIMALI (ECEAE) DI CUI SIAMO 
I RAPPRESENTANTI PER L’ITALIA E CON LA 
QUALE PORTIAMO AVANTI UNA CAMPAGNA 
INTERNAZIONALE DA ANNI

LA CINA HA DICHIARATO 
DI AVVIARSI AI METODI 
ALTERNATIVI GRAZIE ALLE PRESSIONI 
FATTE A LIVELLO INTERNAZIONALE, INSIEME 
ALLA COALIZIONE ECEAE, PER CHIEDERE 
L’ESTENSIONE DEL DIVIETO EUROPEO DI TEST 
SUI COSMETICI A TUTTO IL MONDO

UNA GIORNATA 
DEDICATA ALLA 
RICERCA ALTERNATIVA 
ALL’UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA DOVE ABBIAMO 
PRESENTATO IL PROGETTO CHE STIAMO 
FINANZIANDO NELL’ATENEO SUI BIOSENSORI 
IN 3D COME MODELLI IN VITRO ALTAMENTE 
PREDITTIVI

/ WALTER, UNA STORIA A LIETO FINE /
Walter è uno dei macachi che abbiamo salvato dallo stabulario di Padova, dove sarebbero stati destinati alla 
vivisezione e che abbiamo portato in un’area loro dedicata all’interno del Centro di Recupero di Semproniano.  
Walter è diabetico ed è stato separato dal gruppo perché deve nutrirsi in modo differente e ricevere un 
monitoraggio costante della glicemia. Per non lasciarlo solo è stato affiancato da Etna: la coppia, dopo poco 
tempo, si è dimostrata affiatata tanto da incoraggiarci a introdurre con loro anche Rocket, un cucciolo di 
bertuccia salvata dal traffico illegale. Walter ha accolto il piccolo come proprio e lo stesso ha fatto Etna: si è 
trattata di una vera e propria adozione senza limiti di specie che ci dimostra, ancora una volta, che abbiamo 
ancora molto da imparare dal mondo degli animali.
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/ ANIMALI 
FAMILIARI /
C'è un’Italia amorevole e
solidale che si occupa con
generosità di milioni di
animali familiari. E un'Italia 
crudele che li abbandona
per strada, li maltratta, li
uccide. Lavoriamo perché
tutto questo cambi,
in meglio

Gli italiani vivono con oltre 60 milioni 
di animali familiari, tra i quali 7 milioni 
e mezzo di gatti e 7 milioni di cani. 
Un dato molto positivo, che ci 
incoraggia a continuare con grande 
impegno nel nostro lavoro. Dall’altro 
lato, ogni anno sono 50.000 i cani 
abbandonati per strada e 80.000 
i gatti, e questo numero è solo 
approssimativo. Che destino avranno? 
Nella maggior parte dei casi moriranno 
di stenti o per incidenti stradali. 
Ogni giorno siamo in prima linea per 
contrastare abbandono e randagismo 
e ci occupiamo degli animali più 
sfortunati, per consentire loro una vita 
migliore, e di quelli maltrattati e uccisi 
affinché sia fatta giustizia. 
E cerchiamo di agevolare la vita di 
tutte le persone che sono disposte a 
fare qualsiasi rinuncia per il bene dei 
loro animali: così è nata la campagna 
2018 #IPIÙTASSATI. 

TRA 500 MILA E 700 MILA 
I CANI E 2 MILIONI I GATTI 
SENZA FAMIGLIA
 
350 MILIONI DI EURO: È IL 
COSTO ALTISSIMO DELLE 
CURE DEGLI ANIMALI IN 
FAMIGLIA

8 MILA I CUCCIOLI 
INTRODOTTI 
ILLEGALMENTE IN ITALIA 
OGNI MESE: IL 50% MUORE NEL 
TRASPORTO O ALL’ARRIVO

LE GIORNATE NAZIONALI PER #IPIÙTASSATI
A causa del periodo di crisi il potere di acquisto 
degli italiani è diminuito e anche accudire un 
animale è diventato un impegno economico che 
incide anche in modo gravoso sul bilancio familiare. 
Cibo, vaccini, prestazioni veterinarie e farmaci 
comportano delle spese. Per questo motivo durante 
le giornate di mobilitazione nazionale di primavera 
abbiamo lanciato la campagna #IPIÙTASSATI con 
la quale abbiamo chiesto a Governo e Parlamento 
di aiutare le persone che hanno accolto un animale 
nella propria famiglia, penalizzate da un fisco non 
amico dei quattro zampe e dall’elevato costo dei 
farmaci veterinari. Lo abbiamo fatto in tante piazze 
italiane attraverso una petizione per ottenere la 
cancellazione dell’IVA, attualmente al 22% proprio 

come quella sui beni di lusso, su prestazioni 
veterinarie per animali adottati e presenti nei canili 
e la riduzione di quella su prestazioni veterinarie 
e cibo per animali non tenuti a scopo di lucro; 
l’abbattimento dei costi dei farmaci veterinari e il 
riconoscimento dell'uso del farmaco-equivalente; 
l’aumento della quota di detrazione fiscale delle 
spese veterinarie dalla dichiarazione dei redditi, 
rendendola totale per chi adotta. 
A oggi abbiamo già raccolto oltre 36.000 firme per 
mettere fine a una vera e propria discriminazione 
economica per chi vive con o è giuridicamente 
proprietario - privato cittadino o Comune – di un 
animale familiare. 

IL PRIMO BANCO FARMACEUTICO PER 
AIUTARE GLI ANIMALI BISOGNOSI DI CURE
#CURIAMOLITUTTI è il primo banco farmaceutico 
veterinario realizzato in Italia. Lo abbiamo ideato e 
promosso noi di LAV con il patrocinio del Ministero 
della Salute e della Federazione Nazionale Ordini 
Veterinari Italiani (FNOVI). Un’iniziativa che ha 
riscosso notevole interesse: sono stati centinaia i 
farmaci veterinari inutilizzati e i farmaci da banco 
veterinari raccolti, oltre a donazioni in denaro che ci 
hanno permesso di offrire una cura a tanti animali. 
Con i farmaci veterinari e le donazioni raccolte 
abbiamo aiutato canili, gattili e rifugi, colonie 
feline o cani liberi accuditi di cui si prendono cura 
volontari e piccole Associazioni, e animali familiari 
di persone bisognose, tutti individuati sul territorio 
dalle nostre Sedi locali.

PRESENTATE QUATTRO NUOVE PROPOSTE 
DI LEGGE
La prima sull’IVA che grava su prestazioni 
veterinarie e cibo per animali, le detrazioni fiscali 
sulle cure veterinarie, il costo elevato dei farmaci 
veterinari. La seconda sul divieto di utilizzo e di 
detenzione di esche e bocconi avvelenati. La terza 
per vietare l’uso di botti e articoli pirotecnici. 
Abbiamo proposto anche un Codice per la tutela 
degli animali d’affezione, la prevenzione e il 
controllo e il contrasto del randagismo. Ed elaborato 
2 proposte di modifica delle Leggi Regionali in 
Friuli-Venezia Giulia e Sicilia sulla tutela degli 
animali d’affezione e la prevenzione del randagismo 
e dato il nostro contributo per rendere migliore 
la proposta di legge per la Regione Campania 
“Disposizioni volte a promuovere e tutelare il 
rispetto e il benessere degli animali d’affezione e 
prevenire il randagismo”. 

LA NOSTRA CONSULENZA A PRIVATI 
E SEDI LOCALI
Abbiamo risposto a oltre 400 email di privati 
fornendo consulenze rispetto a problematiche 
di vario genere, in particolare condominiali, ma 
anche accogliendo segnalazioni di maltrattamenti, 
omissione di soccorso, casi di sospetto traffico di 
cuccioli, avvelenamenti, abbandoni, per la gestione 

delle colonie feline e molto altro ancora. Inoltre, 
abbiamo affiancato le Sedi LAV garantendo circa 
300 consulenze su vari temi tra cui le relazioni 
con le Istituzioni, l’organizzazione di convegni, 
l’elaborazione di petizioni locali, le richieste di 
controllo in occasione di mostre canine e feline, 
i regolamenti comunali e abbiamo fornito loro 
consulenza sui progetti di contrasto al randagismo 
che hanno intrapreso sui propri territori. 

UN ANNO DI INDAGINI, DOSSIER, 
PUBBLICAZIONI
Sul “Journal of Applied Animal Ethics Research” 
è stato pubblicato il nostro articolo Companion 
Animals Welfare in Non-Epidemic Emergencies: 
The Case of Central Italy, Post-Earthquake 
2016/2017 che riguarda il Progetto di sterilizzazioni 
dei gatti di Cittareale (RI), nelle zone colpite dal 
terremoto nel Centro Italia, perché riporta con 
metodo la situazione sanitaria degli animali e dà 
indicazioni di gestione delle colonie feline post 
emergenze non epidemiche. Abbiamo redatto la 
prima indagine conoscitiva sui “Mezzi di soccorso 
animali incidentati” e l’indagine sul randagismo 
regione per regione, realizzando così il dossier 
"Randagismo 2018". Si aggiungono a tutto questo 
i dossier “Per un fisco non più nemico dei quattro 
zampe, per i diritti degli animali e delle loro 
famiglie” e il libretto “4 zampe che cambiano la 
vita”. 

3.500 I GATTI E 4.000 
I CANI CURATI CON I 
FARMACI RACCOLTI 
GRAZIE ALLA CAMPAGNA 
#CURIAMOLITUTTI

300 GATTI SALVATI 
DA SGOMBERI E 
SPOSTAMENTI 

20 CUCCE E 1.500 KG DI 
CROCCHETTE DONATI AI
CANI DEL RIFUGIO ARGO
DI CIRO’ MARINA (KR)
DOPO L’ALLUVIONE

180 CANI MICROCHIPPATI 
GRATUITAMENTE
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/ ADOZIONI /
Non siamo nati per occuparci 
del destino dei tantissimi
animali abbandonati
ma da molti anni facciamo
anche questo.
Con risultati sorprendenti

Per le strade del nostro Paese, anche 
se non sempre si fanno vedere, vivono 
milioni di animali. Solo in Sicilia 
sono circa 40.000 i cani che vagano 
in cerca di cibo e di un riparo per la 
notte o per i cuccioli, evitando auto, 
maltrattamenti, uccisioni brutali e 
continue sofferenze. Anche la nostra 
Associazione, insieme a molte altre, 
non è rimasta indifferente: com’è 
nostra consuetudine, siamo passati 
dalle parole ai fatti. Da qui una serie 
di azioni concrete per creare migliori 
condizioni di vita, e favorire così le 
adozioni, con un’attenzione particolare 
alla situazione nel Sud Italia, dove gli 
animali abbandonati sono tantissimi e 
vivono ai margini della società in modo 
molto precario. 

131.302 I CANI DETENUTI 
NEI CANILI IN ITALIA NEL 
2017 (FONTE: DOSSIER RANDAGISMO LAV, 2018)

SU 114.866 CANI PRESENTI 
NEI CANILI IL 72% (82.342) 
SI TROVA IN QUELLI DEL 
SUD ITALIA 
(FONTE: DOSSIER RANDAGISMO LAV, 2018)

QUASI 147 MILIONI DI 
EURO SPESI NEL 2017 PER 
MANTENERE I CANI NEI 
CANILI ITALIANI 
(FONTE: DOSSIER RANDAGISMO LAV, 2018)

+ 9,26% LA PRESENZA DI 
CANI NEI CANILI NEL 
2017 RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE 
(FONTE: DOSSIER RANDAGISMO LAV, 2018)

UN GRANDE PROGETTO A LAMPEDUSA
Sull'isola di Lampedusa vivono oltre 130 cani randagi. 
Prima dell’estate 2018 non erano identificati né 
sterilizzati. Una situazione difficile anche in ottica di 
convivenza con cittadini e turisti. Per questo nel 2018, 
insieme al Comune di Lampedusa, ai veterinari pubblici 
dell’ASP e liberi professionisti, e all'Associazione locale 
"Il cuore ha 4 zampe", abbiamo organizzato una serie 
di iniziative per risolvere questa emergenza. Abbiamo 
realizzato una campagna d’informazione per favorire la 
corretta convivenza con i cani liberi rivolta a cittadini 
e turisti, allestito con apparecchi all’avanguardia il 
primo ambulatorio veterinario pubblico permanente 
dell’isola, fatto visitare, sterilizzare e microchippare 
decine di cani, donato 3 lettori di microchip, 10 
dispenser e quintali di cibo per i cani in tutta 
Lampedusa. Un progetto che proseguirà nel 2019 con 
una serie di attività di formazione che coinvolgeranno 
volontari, addetti ai lavori e che ci vedranno presenti 
nelle scuole per sensibilizzare i più giovani.

IL CANILE DI BARI DIVENTA PIÙ ACCOGLIENTE
Grazie alla generosità di una sostenitrice LAV abbiamo 
anche potuto realizzare nel canile sanitario di Bari, che 
oggi accoglie un centinaio di animali, l’ampliamento 
dell’ambulatorio veterinario e una nuova area di 
sgambamento, con molteplici vantaggi per gli animali 
ospitati, in attesa di adozione. Oggi l’ambulatorio 
veterinario può garantire assistenza sanitaria e 
controllo delle nascite dei randagi in loco: è stata 
allestita, infatti, una sala operatoria per gli interventi 
di sterilizzazione direttamente in canile, evitando il 
trasporto stressante agli animali operati. L’area di 
sgambamento è uno spazio prezioso per l’equilibrio 
psico-fisico dei cani già provati dalle condizioni di 
forzata reclusione che si sommano, quasi sempre, agli 
stress di una vita in strada di pura sopravvivenza.

EMERGENZA PALERMO: I NOSTRI INTERVENTI
Quest’anno siamo scesi in campo insieme alle 
Istituzioni per contribuire a risolvere la drammatica 
situazione dei cani - ma anche dei gatti - del Comune 

/ FOTO / 
FRANCESCO BELLINA

296 I CANI CENSITI 
A LAMPEDUSA 

44 I CANI PORTATI IN 
SALVO DAL CANILE 
COMUNALE DI PALERMO 

1 NUOVO AMBULATORIO 
E 1 NUOVA AREA 
SGAMBAMENTO APERTA 
A BARI

750 ALUNNI INCONTRATI 
NELLE SCUOLE DI 
PALERMO PER PARLARE 
DI RANDAGISMO

di Palermo, con due obiettivi principali: favorire le 
adozioni e alleggerire la struttura per effettuare i 
necessari lavori di risanamento del canile comunale. 
Nel 2018 ci siamo presi carico di 44 cani, che 
abbiamo trasferito in strutture di nostra fiducia 
per rimetterli in sesto e promuoverne le adozioni; 
abbiamo presentato un Piano per l’organizzazione 
dei volontari che già operano in loco, risorse 
indispensabili per la cura degli animali vaganti, e 
formato la Polizia Locale e altre persone interessate 
sul randagismo e sulle procedure in caso di 
ritrovamento. Non ultimo, abbiamo sensibilizzato i 
ragazzi nelle scuole, e quindi centinaia di famiglie, 
sull’importanza di una convivenza pacifica e civile 
con gli animali in strada. 
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QUASI MEZZO MILIARDO 
GLI ANIMALI CACCIABILI 
OGNI ANNO IN ITALIA
500 MILA 
I CACCIATORI IN ITALIA

12 PERSONE UCCISE E 
44 FERITE DURANTE LA 
STAGIONE DI CACCIA 2018 
(FONTE: VITTIMEDELLACACCIA.ORG)

Gli animali selvatici abitano in 
modo per lo più naturale i territori 
meno popolati del nostro Paese: solo 
raramente, e per cause direttamente 
imputabili all’uomo come il continuo 
consumo di suolo e i cambiamenti 
climatici, si avvicinano ed entrano in 
contatto con noi. Altrimenti conducono 
una vita dettata dai ritmi della natura. 
Perché turbare questi equilibri e 
invadere i loro spazi, con aggressività e 
violenza, uccidendo milioni di animali 
indifesi? Questo per noi è una barbarie: 
uccidere per gioco animali che non 
possono difendersi. Ogni giorno ci 
impegniamo per fermare i cacciatori 
e le Istituzioni che permettono loro 
ogni carneficina, compiendo ogni volta 
piccoli ma importanti passi avanti.

/ ANIMALI 
SELVATICI /
La caccia è una crudeltà
senza alcun senso:
ci battiamo perché finisca
per sempre e per lasciare
a tutti gli animali selvatici
il loro habitat naturale OLTRE 500 MILA GLI 

UCCELLI MIGRATORI SALVATI 
DAI FUCILI DEI CACCIATORI IN LOMBARDIA 

1.500 VOLPI 
SALVATE A BRESCIA

1.000 COLOMBI 
SALVATI A VERONA

1.136.250 EURO LA MULTA 
A DUE EX VERTICI 
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO PER AVER 
APPROVATO PER ANNI LA CACCIA DI ANIMALI 
PROTETTI

61.244 LE FIRME 
RACCOLTE CON LA 
PETIZIONE #BASTASPARARE 
FINO A DICEMBRE 2018

CONDANNATI DUE EX VERTICI DI BOLZANO
Con una storica sentenza, la Corte dei Conti ha
condannato l’ex Presidente della Provincia di Bolzano
e Assessore alle Foreste, Alois Durnwalder, e l’ex
Direttore dell’Ufficio Caccia e Pesca, Heinric Erhard,
per aver emanato per anni decine di decreti che
consentivano ai cacciatori altoatesini l’uccisione di
migliaia di animali selvatici protetti dalle norme
europee e nazionali. Un modus operandi che è emerso
in tutta la sua gravità grazie all’intervento costante
della nostra Associazione, che ha sempre impugnato
davanti al TAR questi Decreti, evitando nel tempo
che le decisioni dell’Amministrazione provinciale
comportassero tante illegittime uccisioni di animali
selvatici. 

SALVE 1.500 VOLPI A BRESCIA E 1.000 COLOMBI
A VERONA
A seguito del nostro ricorso, il TAR di Brescia ha
annullato definitivamente il piano di abbattimento
delle volpi nella provincia (1.500 esemplari in 5 anni
anche con la violentissima caccia in tana con i cani)
condannando Regione, Ispra e cacciatori al pagamento
delle spese di giudizio.
Il sindaco di Bussolengo (VR) ha emesso un’ordinanza
per la cattura e l’uccisione dei colombi cittadini. Dopo
la nostra diffida il sindaco ha annullato l’ordinanza:
abbiamo così salvato circa mille colombi.

SVENTATA LA CACCIA AGLI UCCELLI MIGRATORI 
IN LOMBARDIA
La Regione Lombardia ha tentato di modificare una 
Legge regionale per consentire l’apertura della caccia 
agli uccelli migratori protetti in tutta Europa e la 
cattura di uccelli da usare come richiami. La
nostra mobilitazione ha fatto ritirare le modifiche,
anche richiamando le responsabilità erariali dei
consiglieri che avessero votato a favore, salvando oltre
cinquecentomila uccelli.

IL NOSTRO IMPEGNO IN TOSCANA CONTINUA
La Regione Toscana ha allungato il periodo di caccia 
per undici specie di uccelli. Nonostante la nostra 
diffida, la Regione non ha apportato modifiche: ci 
siamo appellati al TAR di Firenze e poi in secondo 
grado al Consiglio di Stato che finalmente ci ha dato 
ragione: il periodo di caccia delle specie interessate 
è terminato 15 giorni prima rispetto a quanto deciso 
dalla Regione, salvando così decine di migliaia di 
uccelli. Sempre in Toscana nel 2018 abbiamo ottenuto 
la prima condanna di un bracconiere denunciato per
avere catturato e ucciso un coniglio nell’Isola del 
Giglio, mentre nel mese  di agosto abbiamo lanciato 
una campagna contro l’uccisione dei mufloni dell’isola 
d’Elba. 

IN DIFESA DI LUPI E ORSI DI TRENTO 
E BOLZANO
A giugno le province autonome di Trento e
Bolzano hanno predisposto e approvato due Leggi
che avrebbero consentito l’uccisione di lupi e
orsi in violazione delle norme europee. Ci siamo
mobilitati fin da subito coinvolgendo il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa che ha bloccato le due
Province impugnando le Leggi avanti la Corte
Costituzionale.

/ CONTRO LA CACCIA NELLE ZONE COLPITE 
DALL’ALLUVIONE /
A fine ottobre 2018 il Nord-Est del nostro Paese è stato colpito da un evento atmosferico eccezionale che ha distrutto
migliaia di ettari di foreste tra le province di Trento, Belluno e Udine.
Anche gli animali selvatici si sono dovuti traferire di molti chilometri, addentrandosi in nuovi territori a loro
sconosciuti. La Regione Veneto ha vietato la caccia solo nei Comuni colpiti dalle devastazioni. Nulla però è stato
fatto per garantire la sopravvivenza degli animali selvatici: insieme ad altre Associazioni locali e nazionali, il 1°
dicembre abbiamo manifestato per chiedere la sospensione della caccia in tutta la provincia di Belluno.
Purtroppo però, la giunta Zaia non ha attuato alcun effettivo e stabile provvedimento di tutela.
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/ MODA 
ANIMAL FREE /
Chi rispetta gli animali non
indossa prodotti realizzati
a spese degli animali.
Vogliamo una moda che
non sacrifichi nessun essere
senziente. E lo vogliono
sempre più anche clienti
e produttori

Difendere gli animali non significa 
solo evitare che finiscano nel piatto 
o che soffrano per maltrattamenti. 
Per la nostra Associazione si tratta 
di un impegno a 360°, che riguarda 
anche le produzioni del mondo della 
moda. Siamo convinti che si possano 
realizzare capi e accessori ugualmente 
belli e creativi senza che milioni di 
animali vengano uccisi per questo 
e che, anzi, diventino ancora più 
“preziosi”, proprio perché “Animal 
Free”. Oggi il nostro concetto di moda 
è condiviso da un numero crescente di 
stilisti, aziende e consumatori.

200.000 I VISONI 
ALLEVATI IN ITALIA OGNI 
ANNO 

70 MILIONI GLI ANIMALI 
ALLEVATI E 10 MILIONI 
QUELLI CATTURATI 
OGNI ANNO PER LA PRODUZIONE DI PELLICCE 
NEL MONDO
 

NON QUANTIFICABILE 
IL NUMERO DI ALTRI 
ANIMALI SFRUTTATI PER LA 
PRODUZIONE DI LANA, CASHMERE, MOHAIR, 
PELLE (ANCHE ESOTICA), PIUME, SETA

967 BRAND NEL MONDO 
HANNO ADERITO AL FUR FREE RETAILER. LAV 
È L’UNICA ASSOCIAZIONE PROMOTRICE DEL 
NETWORK IN ITALIA

58 BRAND USANO CON 
REGOLARITÀ IL LOGO 
“ANIMAL FREE” NELLA 
COMUNICAZIONE CON I CLIENTI

32 LE AZIENDE CHE 
HANNO ADERITO AL 
PROGETTO ANIMAL FREE 
FASHION NEL 2018

CRESCE IL NUMERO DI AZIENDE 
ANIMAL FREE FASHION
È l’attività prioritaria dell’Area, che rappresenta 
appieno la posizione LAV nei confronti dell’industria 
dell’abbigliamento. Il progetto “Animal Free” nasce 
proprio per orientare e accompagnare le aziende moda 
in un percorso di progressiva dismissione di tutti i 
materiali di origine animale. Ma anche per diffondere 

nei consumatori la consapevolezza che i prodotti di 
moda derivano dallo sfruttamento animale e che ci 
sono già valide alternative sul mercato.
Dal 2014 al 2018 sono 106 le aziende moda che 
hanno sottoscritto il nostro progetto: solo nel 2018 
le adesioni sono state 32.

BASTA PELLICCE PER 7 IMPRESE GLOBALI 
DELLA MODA
Dopo essere riusciti nel 2017 a far diventare Fur 
Free Gucci, hanno rinunciato alle pellicce anche: 
Donna Karan (e il brand DKNY), Versace, Furla, 
Burberry, Coach, Jean Paul Gaultier, Chanel (che ha 
rinunciato anche alle pelli esotiche).
A queste si aggiunge il brand Chicco che, nel 2018, 
ha consolidato la propria scelta fur-free aderendo 
allo standard Fur Free Retailer e al nostro Animal 
Free Fashion.

/ COS’È LO STANDARD 
FUR FREE RETAILER ? /

/ COS’È FUR FREE ALLIANCE? /

È un’iniziativa nata in USA nel 2005 e condivisa 
da decine di Associazioni nel mondo tra cui LAV, 
unica referente in Italia: chiediamo alle aziende 
moda di non utilizzare più pellicce da animali 
appositamente allevati o catturati per questo. 

È una rete di oltre 40 Associazioni presenti in 
tutto il mondo. Con il network condividiamo 
strategie, realizziamo campagne di pressione 
verso le aziende moda, lavoriamo insieme nei 
confronti delle Istituzioni dell’Unione Europea 
per contrastare le istanze dell’industria della 
pellicceria (impegnata a promuovere il proprio 
progetto Welfur per “accreditare” l’attuale 
sistema di allevamento). Supportiamo singole 
realtà per ottenere provvedimenti nazionali e 
vietare l’allevamento di animali "da pelliccia".

TUTTI UNITI PER CONVINCERE PRADA
Nell’ambito del network Fur Free Alliance abbiamo 
partecipato alla campagna internazionale 
#PradaFurFree lanciando in Italia l’appello 
all’azienda per il passaggio al Fur Free in occasione 
della Milan Fashion Week di settembre. Oltre 
alle attività social, abbiamo contattato e poi 
incontrato l’azienda come ambasciatori di decine di 
Associazioni nel mondo impegnate nella campagna 
#PradaFurFree. Il passaggio al Fur Free dello storico 
marchio avverrà nel 2020.
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/ ANIMALI NEGLI 
ALLEVAMENTI /
Ci sono luoghi in cui gli
animali vivono solo per
essere uccisi in condizioni
terribili: sono gli allevamenti.
Quando potremo chiuderli
per sempre?

Una goccia d’acqua in un oceano: 
così può apparire l’attività di un’Area 
che deve combattere ogni giorno 
una battaglia enorme, quella contro 
la realtà crudele degli allevamenti 
di animali. Eppure, tante gocce 
possono cambiare la direzione di un 
corso d’acqua. È ciò che è accaduto 
quest’anno con le due campagne che 
abbiamo realizzato sull’allevamento 
di suini. In tanti adesso finalmente 
iniziano a sapere come si allevano 
questi animali, da cui nasce anche un 
prodotto considerato di eccellenza 
come il prosciutto crudo DOP, ma 
anche quali sofferenze devono patire, 
e forse ora quel prodotto può risultare 
ad alcuni meno buono, molto meno 
gustoso di prima. E agendo uniti, 
insieme ad altre Associazioni straniere, 
dei Paesi importatori di questi prodotti, 
abbiamo fatto sentire la nostra voce 
di fronte alla Commissione Europea 
segnando, in positivo per il futuro, il 
destino di milioni di animali.

OLTRE 500 MILIONI 
I POLLI E LE GALLINE 
MACELLATI NEL 2018 
(FONTE: ISTAT) 

QUASI 16 MILIONI I 
CONIGLI MACELLATI NEL 
2018 IN ITALIA (FONTE: ISTAT) 

OLTRE 11 MILIONI I SUINI 
MACELLATI IN ITALIA 
(FONTE: ISTAT)

2 MILIONI E 600 I BOVINI 
MACELLATI NEL 2018 
(FONTE: ISTAT) 

PIÙ DI 2 MILIONI GLI 
AGNELLI ALLEVATI E 
MACELLATI NEL 2018 
350 MILA SOLO NEL PERIODO DI PASQUA 
(FONTE: ISTAT)

UN MILIONE DI FIRME PER LA CAMPAGNA 
#ENDPIGPAIN 
Con la campagna #ENDPIGPAIN, promossa dalla 
nostra federazione Eurogroup for Animals, abbiamo 
voluto far conoscere le tremende condizioni dei 
maiali destinati a diventare prosciutti e abbiamo 
provato a fermare questa crudeltà una volta per 
tutte. Grazie alla partecipazione di migliaia di 
cittadini europei l’obiettivo di raccogliere un milione 
di firme è stato raggiunto. Fondamentali, per il 
successo della campagna, le investigazioni negli 
allevamenti italiani che abbiamo realizzato sui 
maltrattamenti subiti dai suini, tra cui il taglio della 
coda, la castrazione non chirurgica e la rottura dei 
denti, procedure vietate per Legge a livello europeo. 
La collaborazione tra Associazioni di diversi Paesi 
ha permesso di far entrare il tema delle condizioni 
dei maiali negli allevamenti nell’agenda dell’Unione 
Europea, che ha avviato l’analisi sull’applicazione 
della relativa Direttiva e considerato più seriamente 
le minacce di procedure d’infrazione per i Paesi 
non adempienti. A seguito della pubblicazione 
delle nostre investigazioni e dell’analisi della 
Commissione europea, il Ministro della Salute 
Giulia Grillo ha redatto un piano di intervento per 
intensificare i controlli e reprimere le situazioni di 
illegalità.  

IL PROSCIUTTO DI PARMA NON È COSÌ 
“BUONO”
Un’altra campagna di grande rilievo per la nostra 
Associazione è stata quella sul prosciutto di Parma 
DOP. Le nostre investigazioni sugli allevamenti 
destinati alla produzione del prosciutto di Parma e 
di altri prodotti DOP hanno rivelato pratiche illegali, 
mancanza di igiene e di cure veterinarie, presenza di 
parassiti e totale indifferenza delle condizioni degli 
animali allevati. Ci siamo recati nei luoghi dove gli 
animali vengono allevati e soffrono pene indicibili e 
abbiamo denunciato come all’interno del disciplinare 

di questo prodotto “made in Italy” non sia presente 
alcuna voce sulle condizioni di vita degli animali 
e neanche una parola sul loro trattamento. La 
nostra investigazione ha avuto un’eco mediatica 
internazionale: dall’inglese "Independent" che ha 
lanciato la notizia, passando per "The Guardian" e
"France 2", uno dei più importanti canali televisivi 
francesi. Ma anche i più importanti quotidiani 
italiani come "il Corriere della Sera" e "La 
Repubblica" hanno rilanciato la notizia nel nostro 
Paese. Abbiamo messo a disposizione dei media le 
nostre inchieste realizzate sul prosciutto di Parma 
negli ultimi due anni e la nostra conoscenza di 
questo mercato: oltre 130 testate europee hanno 
parlato della nostra denuncia.

#ENDTHECAGEAGE: PER UN'EUROPA SENZA 
GABBIE NEGLI ALLEVAMENTI
Conigli, galline, quaglie, scrofe e vitelli: sono 
oltre 300 milioni gli animali che ogni anno sono 
legalmente costretti a vivere all'interno di gabbie. 
Un sistema crudele che non permette agli animali 
di esprimere le loro caratteristiche naturali più 
semplici, come girarsi su se stessi, scavare, alzarsi 
sulle zampe.  L’Iniziativa dei Cittadini Europei 
#ENDTHECAGEAGE è nata proprio per chiedere 
la fine dell’uso di ogni tipo di gabbia per allevare 
animali a scopo alimentare, ed è sostenuta da più 
di 100 associazioni in 24 Paesi, di cui 16 solo nel 
nostro.
La campagna, promossa dall’Associazione inglese 
Compassion in World Farming, permette ai cittadini 
di operare un’iniziativa di democrazia diretta: 
un milione di firme da raccogliere in 12 mesi in 
almeno 7 stati dell’Unione, in cambio dell’obbligo 
da parte della Commissione Europea di discutere 
un provvedimento legislativo nella direzione di 
tecniche e condizioni di allevamento senza gabbie. 
La campagna ci vedrà impegnati nella promozione 
dell’Iniziativa dei Cittadini Europei anche nel 2019. 
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FA’ LA COSA GIUSTA È ANCHE VEG!
Nell’ambito della partecipazione a questa importante 
fiera nazionale sul consumo critico si è parlato 
anche di scelte alimentari buone ed eque: ci hanno 
raggiunto allo stand LAV il famoso chef vegano 
Simone Salvini, amico LAV di lunga data, e la Funny 
Veg Academy, che ha donato le ricette per il Menu 
LET IT BEEE 2018. Con noi anche l’autore e attore 
Giuseppe Lanino che, con lo spettacolo “La carne è 
debole”, ha raccontato il veganismo in modo unico 
nei teatri d’Italia, e una nuova testimonial, Michela 
Montagner (creatrice di Run Veg), maratoneta e 
appassionata cuoca vegana. 

TORINO CAMBIA MENU! 
Al Salone del Libro c’eravamo anche noi: allo stand 
LAV abbiamo organizzato 2 incontri con Gabriella 
Crema e Aida Vittoria Éltanin, che hanno raccontato 
lo stile di vita cruelty free da diverse prospettive. 
Abbiamo illustrato anche la campagna "Torino 
Cambia Menú”, patrocinata dal Comune della città, 
che si prefigge di promuovere una valida e completa 
alternativa vegana nei 2.000 locali cittadini. 

ANCORA VEGAN DAYS A PONTEDERA
Dal 23 al 25 novembre 2018 abbiamo partecipato 
al festival vegan più seguito in Toscana, i Vegan 
Days di Pontedera. Organizzati dalla sede locale 
LAV di Pontedera e Ippoasi, sono un’iniziativa molto 
importante e seguita da un vasto pubblico, per 
promuovere la scelta vegan. 

A ROMA UNA CONVENZIONE VEGAN 
DEDICATA AI SOCI
Nel 2018 abbiamo attivato nella Capitale la 
convenzione 100% LAVegan curata dalla Sede 
Territoriale Provinciale di Roma, che consente ai 
Soci LAV di usufruire di sconti in locali e negozi 
selezionati, dai ristoranti ai laboratori di prodotti 

/ SCELTA VEGAN /
Sempre più italiani si
avvicinano alla scelta vegan
grazie anche al nostro
impegno costante per
un’alimentazione rispettosa
di tutti gli animali

Ci sono tanti buoni motivi per scegliere 
un’alimentazione 100% vegetale: la 
considerazione che gli animali sono 
esseri senzienti, ma non solo. La 
sostenibilità ambientale: tra poco non 
ci saranno più risorse per nutrire e 
fornire acqua a miliardi di animali di 
cui si cibano oggi milioni di persone; 
l’inquinamento: gli allevamenti 
intensivi hanno un impatto disastroso 
sull’ambiente, producendo quantità 
inimmaginabili di gas serra e metano; 
la salute: le carni rosse sono state 
considerate dall’Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro (IARC), che 
fa capo all’Organizzazione Mondiale 
per la Sanità (OMS), probabilmente 
cancerogene per l’uomo. Mentre le carni 
processate sono tra i cancerogeni certi 
(il gruppo 1, che comprende anche 
amianto, alcol etilico e fumo). Per 
costruire un futuro più ecologico e più 
salutare per tutti basta cambiare menu! 

46 MILIONI TRA SCROFE, 
VITELLI, GALLINE, 
CONIGLI, QUAGLIE 
VENGONO ALLEVATI IN 
GABBIA  (FONTE: COMPASSION IN 
WORD FARMING, 2018) 

+ 3% LE IMPORTAZIONI 
DALL'ESTERO DI BOVINI
VIVI DESTINATI 
ALL'INGRASSO E ALLA 
MACELLAZIONE (FONTE: ISMEA 
2018)

+ 3,6 % LA PRODUZIONE 
DI LATTE VACCINO E 
+2,3% LA PRODUZIONE DI 
FORMAGGI IN ITALIA 
(FONTE: ISTAT 2018)

13% DI PERSONE 
CONSUMA MENO CARNE 
PER MOTIVI AMBIENTALI 
(FONTE: RAPPORTO COOP 2018)

IL 77% DEI MILLENNIALS 
ITALIANI MANGIA 
CARNE SOLO 3 VOLTE LA 
SETTIMANA E INTENDE
DIMINUIRNE IL CONSUMO 
(FONTE: RAPPORTO DI RICERCA UNIVERSITÀ 
DI SIENA 2017)

1 ITALIANO SU 10 
È VEGETARIANO
O VEGANO 
(FONTE: RAPPORTO COOP 2018) 

12 MILIONI GLI ITALIANI 
CHE CONSUMANO 
BEVANDE VEGETALI A BASE 
DI SOIA, COCCO, MANDORLE, RISO, AVENA, 
NOCCIOLE (FONTE: NIELSEN, MARKET*TRACK, 
TOT. ANNO 2017, TOT. ITALIA)

vegan, fino alle pasticcerie. Un’iniziativa che ha 
l’obiettivo di agevolare le persone che già fanno 
acquisti etici e finalizzata a incrementarne il numero.
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/ ANIMALI ESOTICI /
Gli animali esotici dovrebbero
vivere liberi nelle terre in cui
sono nati. Invece moltissimi
diventano vittime di traffici
illeciti, segregati o sfruttati.
Noi lavoriamo per salvarli,
tutti

Ci sono animali che non sono nati 
per vivere a fianco dell’uomo: hanno 
bisogno di grandi spazi, di habitat 
adeguati, di clima e cibo adatti a loro 
e, soprattutto, di libertà.
Invece vengono trafugati dal loro 
Paese di origine, venduti per divertire 
i proprietari o diventare oggetto di 
ridicoli spettacoli, addestrati anche 
con metodi cruenti, contro la loro 
volontà. La nostra Associazione, 
da sempre, si batte perché circhi e 
delfinari interrompano ogni spettacolo 
con gli animali e per bloccare sul 
nascere i traffici che portano in 
Europa ogni anno migliaia di animali 
esotici, tra cui centinaia di bertucce.

CIRCA 2 MILA GLI ANIMALI 
ANCORA DETENUTI NEI 
CIRCHI ITALIANI (STIMA LAV)

IL TRAFFICO DI ANIMALI È 
IL QUARTO AL MONDO 
DOPO QUELLO DELLA DROGA, DI ARMI E DI 
ESSERI UMANI 

28 I DELFINI ANCORA 
RINCHIUSI NEI DELFINARI 
ITALIANI 

DA 20 A 7 MILA LA 
POPOLAZIONE DI 
BERTUCCE RIMASTE IN 
NATURA DAL 1974 AL 2014 A CAUSA 
DEL TRAFFICO ILLEGALE DI ANIMALI 
(FONTE: AAP REPORT “ILLEGAL TRADE IN 
BARBARY MACAQUES)

BORN TO BE WILD. UN PROGETTO 
INTERNAZIONALE PER DIFENDERE LE 
BERTUCCE
Le bertucce che vediamo purtroppo anche in Italia 
nascono in gran parte in Marocco, Paese da cui sono 
sottratte in modo illecito per essere utilizzate come 
animali “da compagnia”, legate o rinchiuse da cucciole, 
perché poi diventate pericolose, e usate spesso in Nord 
Africa nella pratica dell'accattonaggio. 
Sono i mammiferi più trafficati sulla rotta Nord 
Africa-Europa, nella maggior parte dei casi da 
organizzazioni criminali, nonostante si tratti di un 
animale la cui sopravvivenza è fortemente minacciata, 
come spiega anche l'Allegato I della Cites, la 
Convenzione internazionale sul commercio delle specie 
minacciate di estinzione, che ne vieta la detenzione, 
il commercio, il possesso e la donazione. Così nasce 
il progetto internazionale Born to be Wild, grazie 
al quale LAV, in collaborazione con le Associazioni 
Animal Advocacy and Protection (AAP), International 
Fund for Animal Welfare (IFAW) vuole reprimere 
e prevenire il traffico di questi animali: fermando il 
traffico in entrata in Europa, operando in sinergia con 
i Carabinieri forestali per rendere efficienti ed efficaci 
le perquisizioni di potenziali trafficanti, allestendo 
uno spazio ad hoc in caso di sequestro degli animali. 
Rocket è la prima bertuccia che abbiamo salvato 
nell’ambito del progetto Born To Be Wild. Oggi vive nel 
Centro di Recupero di Semproniano insieme ad altri 
suoi simili e per lui il traffico illecito è solo un brutto 
ricordo. 

LEGGE CIRCHI: L’ATTO FINALE 
Dopo anni di battaglie, nel dicembre 2017 è stata 
approvata la prima Legge che prevede il “graduale 
superamento” dell’uso degli animali nei circhi. Una 
vittoria storica per la nostra Associazione e per tutti 
coloro che rispettano davvero gli animali. Nel 2018 
abbiamo lavorato perché la Legge fosse messa in 
pratica il prima possibile e, anche grazie alla nostra 
mobilitazione #CAMBIACIRCO, è arrivata a dicembre 
la risposta del Ministro Alberto Bonisoli: il Governo 
si è ufficialmente impegnato a liberare gli animali 
in tempi certi e rapidi. Noi, con l’approvazione della 
Legge attuativa sullo spettacolo, chiediamo tempi 
rapidi e certi per il divieto dell’uso di animali nei circhi, 

incentivi per la riqualificazione artistica dei circensi 
e una vita degna di essere vissuta per i circa 2.000 
animali ancora impiegati nei circhi, oltre che sanzioni 
più efficaci per chi non rispetta le regole. 

CONTINUA IL PROGETTO PER UN RIFUGIO PER 
DELFINI IN MARE 
Un progetto nato da un bisogno oggettivo: l’assenza di 
centri di recupero - in Italia come in Europa - in mare 
per i delfini che prima venivano detenuti nei delfinari 
o in altri luoghi di sfruttamento. Per questo abbiamo 
coordinato e stimolato la creazione di una squadra di 
ricerca, l'Italian Dolphin Refuge Advisory Committee, 
costituita da un team di esperti internazionali tra cui 
veterinari, ricercatori, esperti di riabilitazione, logisti 
e progettisti, provenienti da Università, Centri di 
Ricerca come il Tethys Research Institute e il Whale 
and Dolphin Conservation, ma anche da Associazioni 
specializzate come la Brigitte Bardot Foundation. 
Grazie anche al supporto di quest'ultima, abbiamo 
realizzato una prima indagine sul campo, focalizzata 
sulle caratteristiche dei siti presi in considerazione, 
come l'adeguata profondità dei fondali, la varietà 
degli spazi, la possibilità di dividere gli spazi, la 
circolazione naturale delle correnti e altri aspetti. 
Abbiamo identificato tre possibili siti, che soddisfano 
gli indicatori di qualità che abbiamo utilizzato. 

APPROVAZIONE DELLA 
PRIMA LEGGE NAZIONALE 
PER IL SUPERAMENTO 
DEGLI ANIMALI NEI 
CIRCHI

PRIMA BERTUCCIA 
SALVATA DAL TRAFFICO 
ILLECITO DI ANIMALI 
NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO BORN TO BE 
WILD
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/ EQUIDI /
Non vogliamo più vedere
cavalli a servizio di attività
dell’uomo: la loro vera
natura è libera

Sembra impossibile che in questi anni 
di grandissima innovazione si debbano 
ancora usare cavalli e asini per 
trainare pesi insopportabili, turisti per 
lucro o per “giochi” crudeli come i Palii 
che non hanno alcun rispetto di questi 
animali. Noi ci battiamo perché tutto 
questo abbia fine. 

PRIMA DI TUTTO LA CURA DEGLI EQUIDI 
AFFIDATI A NOI
Sono 22 gli equidi (20 cavalli e 2 asine) di cui ci 
occupiamo 365 giorni l’anno. Quest’anno abbiamo 
organizzato lo spostamento di 8 cavalli e 2 asine dal 
Centro La Contea (RE) al Centro di Recupero per 
animali di Semproniano. Tutto questo è avvenuto con 
grande cura, valutando la situazione degli equidi da 
trasferire insieme al direttore del Centro, espletando 
tutte le formalità, tra cui anche quelle sanitarie 
degli animali, occupandoci del trasporto e del loro 
monitoraggio. 

CONTRO LE ATTIVITÀ ILLEGALI, SEMPRE
Quest’anno abbiamo seguito 28 segnalazioni di 
maltrattamenti sia da parte delle Sedi locali, sia arrivate 
direttamente alla nostra Area. Ci siamo costituiti 
parte civile al processo contro tre fantini del Palio di 
Siena; abbiamo denunciato la morte del cavallo Raol 
al Palio straordinario di Siena; siamo stati inseriti nel 
procedimento “botticelle” in cui sono indagati tutti i 
vetturini, il veterinario della ASL e un funzionario del 
comune di Roma per detenzione incompatibile.

LE ALTRE ATTIVITÀ DELL’AREA
Quest’anno abbiamo anche partecipato alla stesura di 
un manuale sul tema del maltrattamento degli animali 
che verrà pubblicato nel 2019; abbiamo supportato 
le Sedi locali nella realizzazione di comunicati e 
segnalazioni, realizzato un workshop di formazione 
per la Sede di Torino sulle manifestazioni storiche, 
organizzato 3 conferenze sulla gestione e la tutela degli 
equidi.  E in più abbiamo contribuito al soccorso dei 
cavalli Dolianova (CA) abbandonati dai loro proprietari 
con l’acquisto di 25 quintali di fieno.

OLTRE 300 LE 
MANIFESTAZIONI 
“TRADIZIONALI” 
IN CUI OGNI ANNO VENGONO UTILIZZATI 
CAVALLI O ALTRI EQUIDI

46.053 GLI EQUIDI 
MACELLATI NEL 2017 
(FONTE: BANCA DATI NAZIONALE 
DELL'ANAGRAFE ZOOTECNICA)

È LA PUGLIA LA REGIONE 
DOVE VENGONO 
MACELLATI 
PIÙ EQUIDI: 15.591 (PARI AL 35% 
DEL TOTALE) NEL 2017 (FONTE: BDN)

275 CONSULENZE 
FORNITE A CITTADINI E 
FORZE DELL’ORDINE

28 LE SEGNALAZIONI 
ALLE FORZE DELL’ORDINE 
RISPETTO A SITUAZIONI DI ILLEGALITÀ

31 DIFFIDE ALLE 
MANIFESTAZIONI 
STORICHE IN ITALIA CHE 
ANCORA UTILIZZANO CAVALLI E ALTRI EQUIDI 

/ OSSERVATORIO 
ZOOMAFIA /
Tra i nemici degli animali
anche le realtà criminali.
Da 20 anni ci occupiamo
anche di questo.

Abbiamo scelto di mettere in luce lo 
sfruttamento criminale degli animali 
perché il fenomeno è più ampio, 
pervasivo e drammatico di quanto 
si pensi. Lo facciamo con serietà e 
puntualità dal 1999, collaborando con 
le Forze di Polizia e la Magistratura.

50 PERSONE AL CORSO DI CRIMINOLOGIA E TUTELA 
PENALE DEGLI ANIMALI
Il corso formativo si è svolto a Castellammare di Stabia 
(NA) nell’ambito della campagna sul contrasto alla 
zoomafia, con grande partecipazione, tra cui esponenti di 
altre Associazioni. Molti gli argomenti trattati durante i 
tre fine settimana formativi: dalla criminologia dei diritti 
animali alla tutela penale degli animali, dalla zoocriminalità 
minorile al bracconaggio organizzato, fino all’abigeato.

IN AULA PER PARLARE DI ZOOMAFIA
Nel 2018 l’Area ha portato una relazione al 24° Vertice 
Antimafia nel mese di maggio e al 25° Vertice antimafia 
di Bagno a Ripoli (FI) organizzati dalla Fondazione 
Caponnetto. Siamo stati invitati a parlare in occasione di 
“Contromafie 2018. Organizzazioni e traffici criminali: una 
prospettiva internazionale”, organizzato da Libera a Roma. 
Abbiamo anche presentato un poster scientifico: “Zoomafia: 
criminalità organizzata e violenza a danno di animali” 
al XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Criminologia a Catanzaro, l’evento più importante in ambito 
criminologico del nostro Paese.

PRESENTATO IL RAPPORTO ZOOMAFIA 2018
Per la prima volta il Rapporto ha avuto il patrocinio del 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e della 
Fondazione Antonino Caponnetto. La presentazione si è 
svolta nella Sede del Comando del Comando CUFA con la 
partecipazione del Comandante dei Carabinieri forestali, di 
magistrati, veterinari, criminologi e appartenenti alle altre 
Forze di Polizia.

LA COMPETENZA LAV SUL TEMA DIVENTA DOCENZA
Nel 2018 segnaliamo anche la docenza al Master 
Universitario di II Livello in “Scienze forensi veterinarie”, 
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di medicina 
veterinaria e la docenza al corso di aggiornamento per 
Guardie Zoofile LAV a Modena.

OGNI 55 MINUTI UNA PERSONA 
VIENE DENUNCIATA PER CRIMINI CONTRO GLI 
ANIMALI (FONTE: RAPPORTO ZOOMAFIA LAV 2019)

+ 3,7 I PROCEDIMENTI 
PENALI PER REATI CONTRO GLI ANIMALI 
NEL 2017 (FONTE: RAPPORTO ZOOMAFIA LAV 2019)

66 I CAVALLI CHE NEL 2017 
HANNO PARTECIPATO A GARE UFFICIALI E SONO 
RISULTATI POSITIVI AI CONTROLLI ANTIDOPING 
(FONTE: RAPPORTO ZOOMAFIA LAV 2019)

2 I PROCEDIMENTI PENALI 
PER CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI IN CUI SONO 
STATI UTILIZZATI L’ANALISI TECNICA E GLI SPUNTI 
OPERATIVI DEL RAPPORTO ZOOMAFIA LAV

PIÙ DI 16 INTERVENTI 
TRA SEMINARI, CONVEGNI, CONGRESSI

PREMIO “SCOMODO” DELLA 
FONDAZIONE ANTONINO CAPONNETTO A CIRO 
TROIANO DURANTE IL 25° VERTICE NAZIONALE 
ANTIMAFIA
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/ A SCUOLA
CON LAV /
Vogliamo coinvolgere i
ragazzi per creare un mondo
più rispettoso degli animali
e dell’ambiente. Per questo
dedichiamo loro tempo
ed energie da molti anni

Le nuove generazioni sono sempre più 
attente al benessere degli animali e 
al rispetto dei loro diritti. Sanno che 
gli adulti stanno invadendo i mari di 
plastica, che è più gratificante vedere 
un animale nel suo habitat piuttosto 
che in gabbia, che per convivere 
pacificamente, tra tutti gli esseri 
viventi, basta fare spazio, nella testa 
e nel cuore, e lasciare che tutti vivano 
una vita libera e dignitosa, animali 
compresi. Dal 1999, grazie al Protocollo 
d’Intesa firmato con il Ministero 
dell’Istruzione, affianchiamo migliaia 
di studenti ogni anno in un percorso 
di consapevolezza e rispetto che sta 
portando moltissimi frutti.

OLTRE 1.000 I DOCENTI 
ISCRITTI AL SITO 
PICCOLEIMPRONTE.LAV.IT

12 MILA COPIE DI PICCOLE 
IMPRONTE DISTRIBUITE 

414 DOCENTI HANNO 
SCARICATO I NOSTRI 
PROGETTI DIDATTICI 
MULTIMEDIALI

9 MILA GLI STUDENTI 
PRESENTI AI NOSTRI 
INTERVENTI IN CLASSE

CON I RAGAZZI DI PALERMO CONTRO IL 
RANDAGISMO
Il progetto di prevenzione del randagismo a Palermo 
è stata l’iniziativa più significativa della nostra Area 
per il 2018. Nell’ambito di un più vasto progetto in 
collaborazione con il Comune abbiamo incontrato 40 
classi in una città dove abbandoni, combattimenti 
e maltrattamenti sono ancora molto diffusi. Da 
segnalare la preziosa collaborazione con i veterinari 
ASP, intervenuti a scuola per parlare di sterilizzazione, 
gestione dei cani liberi e in canile, e per mostrare ai 
bambini come funziona il “sistema microchip”.

UN EVENTO DI SUCCESSO: LUCCA COMICS
Dal 31 ottobre al 4 novembre 2018 abbiamo partecipato 
a Lucca Comics & Games con uno stand LAV per 
parlare, in modo ancora più giocoso e divertente, di diritti 
degli animali. Sono stati 5 giorni di festa e di educazione 
al rispetto di tutti gli esseri viventi: centinaia di ragazzi, 
insieme ai loro genitori, hanno ricevuto Piccole Impronte 
e i nostri materiali; hanno partecipato al concorso 
“Salvarandagi” e hanno imparato a disegnare gli animali 
grazie ai nostri illustratori presenti in fiera (i laboratori 
di Andrea Musso, Candia Castellani e Sergio Olivotti 
sono stati seguitissimi!). 
Ospite d’eccezione Silvia Ziche, celebre illustratrice di 
personaggi per Walt Disney. Sempre attivo al nostro 
tavolo Fabio Redaelli (HotStuff), che dà vita a Martina e 
ai suoi amici su Piccole Impronte.

GRANDE PARTECIPAZIONE A FA’ LA COSA 
GIUSTA E SAGRA DEL SEITAN
Nel mese di marzo 2018 abbiamo partecipato a “Fa’ la 
cosa giusta”, la più grande fiera nazionale di consumo 
critico e stili di vita sostenibili, con giochi e incontri 
dedicati alle scolaresche. Il Gioco del Randagio ha 
entusiasmato i più piccoli che hanno fatto a gara 
a rispondere alle nostre domande su randagismo, 
microchip, sterilizzazione e benessere di cani e gatti. 
Siamo stati presenti a fine estate alla Sagra del 
Seitan di Firenze: oltre al Gioco del Randagio abbiamo 
portato anche il grande Gioco del Delfino, un percorso 
per capire, divertendosi, che la libertà è un diritto 
inviolabile anche per gli animali del mare. Grazie ai 
nostri visori 3D, i bambini si sono “immersi” nel mondo 
degli animali per conoscerli da vicino senza disturbarli.

/ PICCOLI AMICI 
DEGLI ANIMALI USA /
Abbiamo il piacere di segnalare che, dagli Stati 
Uniti, è arrivata la lettera di Arianna, una bambina 
di 7 anni che ha voluto condividere con noi una 
storia sul tacchino del Ringraziamento. La bambina 
si è augurata che il tacchino potesse travestirsi e 
ingannare l’allevatore per non essere ucciso. E ha 
corredato il tutto con un bellissimo disegno!
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