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tici. Il testo della Legge di delegazione 
EU, dopo il passaggio alla Camera dei 
Deputati e alle Commissioni, ha ricevu-
to approvazione senza alcuna modifica 
(con una maggioranza schiacciante) ed 
è diventato a tutti gli effetti Legge Del-
la Repubblica Italiana, con successi-
va pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
prendendo il nome di Legge n. 53 del 22 
aprile 2021. Entro l’8 maggio 2022, il no-
stro Parlamento, guidato dal Ministero 
della Salute, dovrà produrre il Decreto 
Legislativo attuativo, che articola e de-
finisce le disposizioni contenute in esso.

Il dato allarmante è che non è pos-
sibile affermare con certezza il nu-
mero di animali esotici presenti: è 
impossibile definire quanti sono nati 
in cattività e quanti sono stati prele-
vati in natura. 

Per questo la distinzione tra “animali 
allevati” e “animali prelevati in natura” 
è poco efficace ed anche perché un ani-
male selvatico, esotico o locale, rimane 
comunque un animale selvatico che ha 
il diritto di non passare tutta la sua vita 
in cattività! Inoltre, perde ogni senso 
di fronte alla natura e alla situazione 
pandemica che stiamo vivendo e che ha 
dato vita alla legge 53: gli animali selva-
tici che nascono in cattività mantengo-
no le stesse caratteristiche biologiche 

dei soggetti che vivono in natura… anzi! 
Quelli nati e detenuti in cattività hanno 
l’opportunità di entrare in stretto con-
tatto con altri animali selvatici o dome-
stici, con i quali altrimenti non avrebbe-
ro assolutamente alcun contatto.

Questo porta alla diffusione, muta-
zione e creazione di nuovi patogeni zoo-
notici. Basta pensare alla triste vicenda 
dei visoni americani italiani e olandesi: 
tutti nati in cattività ma con una per-
centuale di diffusione Covid veramente 
spaventosa! 

Il commercio è indubbiamente sof-
ferenza e trauma per gli animali. Quelli 
catturati in natura vengono strappa-
ti dal loro ambiente. C’è stata qualche 
anno fa un’inchiesta dove è emerso che 

vitare nuove pericolose pande-
mie. Lo prevede il processo legi-
slativo partito dal Regolamento 
Europeo 2016/429 relativo alle 

malattie animali trasmissibili («nor-
mativa in materia di sanità animale»). 
Tutti i paesi membri EU avrebbero do-
vuto adottarlo entro 5 anni (aprile 2021, 
come di fatto è oggi vigente). LAV a 
maggio 2020 ha pubblicato un Manife-
sto che si chiama “Non Torniamo Come 
Prima”, ovvero una serie di punti che 
indicano come evitare future pandemie 
provocate da zoonosi, una rivoluzione 
relativa al nostro modo di rapportarci 
con gli animali. 

Il terzo punto del Manifesto LAV, 
indica proprio un divieto di commer-
cio per specie selvatiche ed esotiche. 
Abbiamo quindi proposto a varie forze 
politiche l’introduzione di un emenda-
mento all’interno del Disegno di Legge 
Delega Europea, che è stato presenta-
to dalla Senatrice Loredana De Petris, 
Capogruppo in senato del Gruppo Mi-
sto LeU. L’emendamento della senatri-
ce è proprio l’ormai famosa Lettera q) 
dell’articolo 14, che prevede un divieto 
specifico di importazione, detenzione e 
riproduzione di animali selvatici ed eso-
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il 66% dei pappagalli cenerini (prove-
nienti dall’Africa), muore prima di rag-
giungere l’Europa per poi entrare nel 
circuito commerciale. 

Ancora più inconcepibile è la deten-
zione in sé: la parola cattività definisce 
il grado di violenza e sofferenza che 
tutti gli animali selvatici ed esotici subi-
scono. Vivere una vita intera (per alcu-
ne specie molto lunga) in una gabbia o 
in un terrario è una sofferenza infinita. 
Inoltre, spesso anzi che portare un ani-
male che ha un valore di 10-30 € (un cri-
ceto, un canarino) dal veterinario (dove 
se ne spenderebbero 50-100 euro), non 
si cura!

Questa legge ha scatenato il pani-
co in rete e vi sono numerosi tentativi 

dannosi e falsi di chi vuole creare con-
fusione tra negozianti, detentori e opi-
nione pubblica. L’abbandono (tra l’altro 
vietato e sanzionabile) è l’ultima cosa 
che LAV vorrebbe. Questo perché gli 
animali morirebbero e si creerebbero 
danni al nostro ecosistema. Chi ha un 

animale esotico (proponiamo noi) po-
trà continuare a tenerlo; dovrà però de-
nunciarlo e registrarlo e non potrà farlo 
riprodurre.

Sicuramente ci saranno ripercussio-
ni economiche negative su tutto il set-
tore. Saranno a rischio posti di lavoro 
e quindi famiglie. Ci sarà una perdita 
economica; tutte preoccupazioni lecite 
ma  la connessione pandemia e com-
mercio/traffico animali è ormai un dato 
di fatto supportato scientificamente. 
Abbiamo quindi idea di che impatto 
economico ha prodotto questa pande-
mia, quanti posti di lavoro persi, quanta 
sofferenza e morte ha provocato? Una 
nuova pandemia avrebbe effetti molto 
più severi. 

La connessione pandemia 
e commercio/traffico 
animali è ormai un dato 
di fatto supportato 
scientificamente


