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Non bastavano cani 
e gatti: ora nelle città si 
abbandonano anche pitoni, 
pesci tropicali, iguane e 
tartarughe. La scorsa estate 
Enpa ha recuperato decine 
di esotici abbandonati

I nuovi 
abbandoni

Black list addio
E’ in arrivo il primo Codice
degli animali, una legge per 
armonizzare le norme di tutela 
degli animali da affezionePA
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Abruzzo: dopo il sisma
Non è ancora finita, 
per gli animali, l’emergenza
terremoto. Enpa ha portato 
oltre 100 tonnellate di aiutiPA
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PAGINA 8

la protezione degli animali

La strage
E’ ripresa la stagione venatoria e le doppiette, in azione fino alla fine 
di gennaio, uccideranno non meno di due milioni di animali per ogni 

giornata di caccia. Anche gli uomini sono vittime di incidenti. 
Non contenti, i cacciatori premono per aumentare le giornate e le specie 

cacciabili, spingono per cambiare le regole e arrivare a quella 
che per gli animalisti sarebbe... “caccia selvaggia”

www.enpa.it

Ente Nazionale Protezione Animali onlus  n  ottobre 2009
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è in corso la revisione del foglietto 
illustrativo del Tanax, il farmaco 
utilizzato dai veterinari per dare 

una morte dolce agli animali incurabili: 
la modalità di somministrazione intra-
polmonare sarà preceduta dall’obbli-
go di anestesia generale o di sedazio-
ne profonda. Perché l’iniezione toraci-
ca senza anestesia (finora, purtroppo, 
praticata da alcuni veterinari) provo-
cava la morte degli animali tra atro-
ci sofferenze. La novità sta in un de-
creto del ministro della Salute, il quale 
ha accolto l’appello del quotidiano “Il 
Giornale” e di Assovet (l’associazione 
dei veterinari titolari di struttura). Chi 
è costretto a decidere l’eutanasia per 
il proprio animale gravemente malato, 

sa che il compagno di tanti anni di vi-
ta avrà una morte dolce e non più do-
po troppi minuti e troppa sofferenza. 
Unico prodotto registrato in Italia per 
l’eutanasia degli animali da affezione 
per malattie gravissime che implicano 
sofferenze inaccettabili, il Tanax è stato 
ritirato negli Usa e in Gran Bretagna. 
Da noi continuerà ad essere usato ma 
in maniera controllata e senza ulterio-
re e inutile dolore.

Anche per gli animali 
una morte dolce

Il farmaco può 

essere usato solo 

dai veterinari

<  il caso

TURISTA SLOVENO PAGA 1.300 
EURO E LIBERA TRENTA ARAGOSTE
Erik Pavin, un ristoratore di Zara, in Dalmazia, 

non ha creduto ai suoi occhi quando un turi-

sta sloveno ha sborsato 1.300 euro per acqui-

stare e poi liberare trenta aragoste che vive-

vano nell’acquario del ristorante in attesa di 

essere servite in pasto agli avventori. Secondo 

quanto riportato dai giornali, l’uomo sarebbe 

stato spinto all’acquisto degli animali da sua 

figlia. La bambina, infatti, si è alzata dal tavolo 

del ristorante e ha offerto tutti i suoi risparmi 

al proprietario per comprare un’aragosta da 

liberare. A quel punto è intervenuto il padre, 

acquistando tutte le aragoste.

<  il coMPlEaNNo Di B.B.

COME REGALO CHIEDE A SARKOZY
DI CHIUDERE I CIRCHI CON ANIMALI 
Come regalo di compleanno ha chiesto al 

Presidente francese Sarkozy di far scomparire 

gli animali dai circhi. Brigitte Bardot, 75 anni il 

28 settembre scorso, non è nuova a richieste 

così impegnative e importanti. Cinque anni fa, 

in occasione del settantesimo compleanno, 

chiese a Jacques Chirac di salvare tutti gli ani-

mali. Nata in un quartiere borghese di Parigi, 

B.B. arriva prestissimo al successo. Nel 1973, 

la svolta: si ritira a Saint-Tropez e dedica la sua 

vita alla difesa degli animali con la sua fonda-

zione. Una bandiera per tutti gli animalisti.

<  MoDa E PElliccE

COLLEZIONI AUTUNNO-INVERNO,
IL SINTETICO E’ DI TENDENZA
La buona notizia è che la pelliccia non è 

più di moda. Quelle ecologiche, invece, 

sono un must della stagione autunno-

inverno: coniugano eleganza e amore 

per gli animali. La donna attenta alla 

moda deve essere colorata e “sintetica”: 

colori sgargianti e volumi esagerati. I 

materiali utilizzati sono l’acrilico e la fibra 

di cotone, i tessuti sono soffici al tatto 

e caldi. La pelliccia ecologica può essere 

inoltre utilizzata per impreziosire vari 

capi: bordi su cappotti ma anche su cap-

pelli. La scelta di tendenza, insomma, è 

la pelliccia sintetica: politically correct ma 

anche economica. 

Pet therapy: l’Italia da anni 
non riesce ad avere una legge

la tutela degli animali come soggetti senzientiFu lo psichiatra infantile Boris 
Levinson a enunciare per la 
prima volta le teorie sui bene-

fici degli animali da compagnia nella 
cura di alcune patologie umane. Era 
il 1960. Poi nel 1981, negli Stati Uni-
ti, fu fondata la Delta Society che si 
occupa proprio di studiare gli effet-
ti terapeutici di cani, gatti ma anche 
cavalli. E’ la pet therapy: un mon-
do vasto che in Italia non ha ancora 
una regolamentazione nazionale. La 
prima proposta di legge fu presenta-
ta nel ‘97. In un unico articolo, il te-
sto riconosceva la pet therapy come 
strumento terapeutico di supporto a 
diverse patologie umane. Conclusa 
la legislatura, la proposta non diven-
tò legge. E intanto, nel Paese, nasce-
vano strutture che utilizzavano ani-
mali per curare gli uomini. Nel 2003 
furono presentanti altri due disegni 
di legge, più completi e attenti al be-
nessere degli animali. Nessuno dei 
due diventò legge. Nel frattempo, la 
Conferenza Stato-Regione licenziò 
un accordo poi recepito con decre-

to da Palazzo Chigi. Nella legislatura 
in corso, altri disegni di legge sono 
all’esame di Camera e Senato. L’Ita-
lia, sulla pet therapy, non ha una nor-
mativa nazionale di riferimento che 
sia sopratutto attenta al benessere 
degli animali utilizzati nelle terapie. 
Il Consiglio Nazionale Enpa, sull’ar-
gomento, si è espresso e ha sottoline-
ato che gli animali non possono es-
sere strumenti a beneficio dell’uomo. 
Nel luglio del 2008, Luigi Polverini, 
designato dall’Enpa come esperto, in 
una audizione formale alla Commis-
sione Sanità del Senato ha eviden-
ziato che, nei tre ddl attualmente in 
discussione, gli animali vengono in-
dividuati come “mezzi”, “strumenti e 

oggetti” e che il benessere degli ani-
mali coinvolti non va inteso solo in 
senso zootecnico. Insomma, serve 
una legge che sia attenta anche al 
benessere degli animali. Una legge 
che, a dodici anni dalla prima pro-
posta, ancora non c’è.

PET THERAPY 
lo scambio 
empatico tra uomo 
e animale fa bene 
alla salute  
e alla psiche

C inquemila cani randagi a Roma. Ogni anno i cani maltrattati con i collari 
elettrici sono 750mila. Cinquemila cani uccisi durante ogni stagione vena-
toria. Cinquantamila italiani dediti al sesso con animali. Questi e tanti altri 

numeri vengono costantemente diffusi (e purtroppo ripresi dalla stampa) dall’as-
sociazione Aidaa. Numeri: la cui fonte è l’associazione stessa. Numeri: sempre 
discutibili. Poche ore dopo il terremoto in Abruzzo, Aidaa fece il conto (come, non 
si è mai saputo) dei randagi liberi in area sisma condizionando, nell’emergenza, 
il lavoro dei tanti volontari (nessuno dei quali  di Aidaa) e l’intervento delle istitu-
zioni. Dare i numeri pur di avere visibilità sulla stampa è cosa semplice: poche 
energie, massimo risultato. Dare numeri attendibili è invece faticoso, difficile per 
una associazione che risulta avere una sola sede, a Pregnana Milanese. Chi volesse 
approfondire il talento statistico dell’Aidaa può visitare il sito www.aidaa.net.

Se gli animalisti danno i numeri
e se la stampa ama riprenderli...

l’iperattività statistica dell’associazione aidaa

La polemica
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la protezione degli animali

Nuove regole per l’uso del Tanax: prima l’anestesia totale

In sette mesi il canile Enpa di 
Torino ha subito ben tre furti. 
Complessivamente i danni 
ammontano a 34mila euro.  
Una situazione critica (il contesto 
urbano è degradato), sulla quale  
il sindaco Chiamparino ha promesso 
il suo intervento. Il pretesto è utile  
per riflettere su un dato: molto spesso 
la collocazione dei rifugi per animali 
in aree urbane e suburbane  
(e qui la scelta è delle amministrazioni 
locali) viene decisa partendo  
da un rifiuto. Si rifiuta cioè l’idea 
che un rifugio per cani possa essere 
bello, visitabile, funzionale; che possa 
ispirarsi alla volontà di garantire  
il benessere degli ospiti.  
Come conseguenza di questo rifiuto, 
i canili vengono collocati in aree 
periferiche già degradate o a forte 
rischio di degrado. Non sempre è 
così, ma la riflessione va fatta. 

Furti al canile Enpa
Ma i rifugi non 
alimentano il degrado



3www.enpa.it

questo mondo
laprotezionedeglianimali

ottobre 2009

<  MiNa

UNA VOCE CONTRO LA CACCIA 
“L’ANIMALE NON E’ MAI UNA BESTIA”
Anche Mina si schiera in difesa degli 

animali. In un’accorata lettera apparsa 

sulla “Stampa” del 20 settembre scor-

so, in concomitanza con l’apertura della 

stagione venatoria, la grande cantante 

italiana denuncia l’insensatezza di una 

pratica ‘sportiva’ che reputa socialmen-

te pericolosa, barbara e immorale. “Chi 

ha un avanzo di cuore - scrive Mina - ha 

il dovere di stupirsi per ogni singola vita 

tolta con uno sparo. La biologia è già così 

terribilmente dura e crudele che non mi 

sembra ci siano giustificazioni per chi le dà 

una mano. Dobbiamo arrenderci. L’uomo 

è una bestia, l’animale mai”.

<  il PRocEsso

MAMBO, INSOLITO TESTIMONE
IN AULA CONTRO GLI AGUZZINI
La sua storia ha fatto il giro del mondo. Per 

lui si sono mobilitati persino personaggi 

del calibro di Alain Delon, Brigitte  Bardot, 

Zinédine Zidane. Pagando le spese per la 

sua difesa. Si tratta di Mambo, il cagnolino 

che per “noia”, su stessa ammissione dei 

suoi aguzzini - una coppia di ragazzi di cui 

uno minorenne -  è stato dato alle fiam-

me cospargendolo di benzina, lo scorso 

10 agosto vicino a Perpignan (Francia). 

Un atto di inaudita ferocia che però 

non ha tolto la voglia di vivere al piccolo 

sfortunato randagio. Tratto in salvo e 

curato amorevolmente da colei che lo 

ha successivamente adottato, è entrato 

nell’aula di  un tribunale per ‘testimo-

niare’ contro chi l’ha barbaramente tor-

turato. La ragazza è stata riconosciuta 

colpevole di atti di crudeltà e di barbarie 

e condannata a un anno di carcere; il 

diciassettenne, invece, sarà chiamato 

a rispondere il 17 dicembre prossimo di 

fronte al Tribunale dei minori.

L’EDITORIALE

T
ante buone ragioni hanno convinto Enpa a 
riqualificare il suo periodico. Alcune sono esterne, 
legate alle sensibilità che si irrobustiscono; altre 
sono interne e si riferiscono a una associazione 

animalista – la più grande in Italia – in crescita. Entrambi i 
fattori hanno inevitabili collegamenti. Gli ultimi dieci anni, 
per l’animalismo, sono stati importanti. Nuove e più efficaci 
leggi, sensibilità  più qualificate, attenzioni più forti. Tanto 
c’è da fare. Sul randagismo e sui circhi, per esempio. Questi 
sentimenti diffusi coincidono con una nuova attenzione, 
verso i problemi degli animali, da parte della stampa, oggi 
consapevole e meno superficiale. Va da sé che le bolle sociali, 
le culture e i contesti all’interno dei quali gli animali non 
hanno considerazione sono sempre più ridotti ma meritano 
un attento lavoro prima culturale e poi di prevenzione e di 
repressione con gli strumenti che la legge offre. 

La sfida dei prossimi decenni, tutta culturale, potrebbe essere 
quella del vegetarismo ma oggi servono ancora animalisti 
attenti, in grado di tutelare gli animali e capaci soprattutto 
di richiamare ai propri doveri lo Stato e gli Enti locali. 
Questi ultimi, in particolare, continuano frequentemente a 
vedere negli animali un insopportabile problema e un inutile 
costo. Come se gli animali non abitassero, con noi, le città. 
Trasparenze istituzionali.

In questo contesto, Enpa cresce. E’ cresciuta (nel 2008 i soci 
sono raddoppiati) e continua a crescere. Si avvicinano nuove 
istanze e nuove sensibilità. La portata della sfida di questo 
nuovo periodico sta qui: rappresentare il moderno animalismo 
e modernizzare il “vecchio”. Perché continua ad esserci un 
“vecchio”, ma non certo deprecabile, animalismo: quello 
dell’approccio caritatevole e non quello dei diritti, quello 
del fatalismo; quello del fanatismo, anche. “La protezione 
degli animali” non è, quindi, solo “il giornale dell’Enpa” ma 
il giornale che “dall’Enpa” propone temi, evidenzia buone 
prassi, riconosce meriti e castiga per i demeriti. 

Non sarà, questo giornale, lo specchio delle attività dell’Enpa: non 
lo consentono la periodicità e i moderni mezzi. Come internet con 
i suoi attrezzi: sito (www.enpa.it è letto da 65mila utenti al giorno), 
newsletter (la nostra arriva a oltre 15mila persone ogni venerdì), i 
social network (il gruppo Enpa su Facebook ha 45mila iscritti).
Lo sforzo di produrre questo giornale è ovviamente dell’Enpa ed 
è stato sostenuto dalla presidente Carla Rocchi, dal tesoriere Piero 
Villa, con l’apporto creativo del Centro Comunicazione&Sviluppo.

chicca, la cornacchia
divenuta star del canile
Come una star si muove con disinvoltura tra i volontari 

del canile. Si chiama Chicca ed è arrivata alla Sezione 

Enpa di Monza per essere curata nel reparto volatili. 

Finita la convalescenza, pronta per essere liberata,  

ha ben pensato di rimanere e di godersi la compagnia  

e le attenzioni dei volontari della Sezione.  

I corvidi - com’è noto - sono molto intelligenti e Chicca 

ne è la conferma. Entra tranquillamente in ufficio,  

è curiosa, cammina sulla tastiera del computer,  

ruba penne e fogli, si appoggia sulle spalle dei volontari 

facendosi portare comodamente in giro per tutto  

il canile. E non disdegna di curiosare nelle ciotole dei 

cani e dei gatti ospiti della struttura. E’ tale la sua 

simpatia che anche il pubblico in visita resta sorpreso dalla 

socievolezza del nero pennuto. Chicca ha conquistato 

tutti ed è ormai – eletta... per acclamazione – la mascotte  

del canile. (Foto di Anna Cerantola)

Anche la sesta Giorna-
ta degli Animali En-
pa è stata un succes-

so. Quasi trecento banchetti 
in tutta Italia, manifestazioni 
collaterali e un grande pro-
getto: creare un centro di re-
cupero per animali sopravvissuti alla sperimen-
tazione. Il 3 e il 4 ottobre scorsi, centinaia di vo-
lontari della Protezione Animali hanno animato 
l’iniziativa in quasi tutte le regioni italiane. I fon-
di raccolti serviranno a creare un centro per la 
riabilitazione degli animali utilizzati nella speri-
mentazione (ne parliamo a pagina 13, ndr) col 
sogno di riuscire a trovare, anche per loro, chi 
li adotti e, finalmente, sostituisca con l’amore le 
strazianti sofferenze che hanno patito.
Organizzata dal Centro Comunicazione&Sviluppo 

Enpa, la Giornata degli 
animali ha avuto partner 
eccellenti, tra cui gli ope-
ratori telefonici che hanno 
permesso a decine di mi-
gliaia di italiani di fare do-
nazioni con l’sms solidale. 

Ai banchetti i volontari hanno inoltre distribui-
to materiali Enpa (100mila leaflet istituzionali, 
25mila cartoline e leaflet sulla cosmesi, 20mila 
tra leaflet sul programma Delfini e libretti “Nemi-
ci Amici”) e gadget (18mila palloncini, 25mila al-
bum di figurine “Amici cucciolotti” e 25mila figu-
rine), e l’imperdibile anello “Freedom 4 animals” 
(diffuso in 21mila pezzi), un simbolo da mettere 
al dito per dire finalmente al mondo: liberi tut-
ti! Chi volesse acquistare l’anello può farlo nella 
sezione Enpashop, su www.enpa.it.

Successo per la GDA 2009
contro la sperimentazione

Sarà realizzato un 

centro di recupero 

per animali

la sesta edizione della Giornata degli animali

Un curioso pennuto a Monza

Un coccodrillo come arma, usato da un camorrista ca-
sertano per convincere gli imprenditori a pagare il piz-
zo. Un metro e settanta di lunghezza, quaranta chili, 

il coccodrillo viveva sul terrazzo dell’abitazione di un 35enne 
considerato dalla Dia un boss emergente della malavita locale. 
Il  rettile, secondo gli investigatori, veniva usato dall’uomo co-
me “strumento” per convincere chi era restio a pagare tangen-
ti: gli imprenditori venivano portati a casa dell’uomo e messi 
di fronte al coccodrillo. Rappresentati come animali “feroci”, 
i coccodrilli in realtà non sono addomesticabili né possono es-
sere “convinti” da chi li detiene ad azzannare qualcuno. Per il 
possesso del rettile, l’uomo è stato comunque denunciato. 

Un coccodrillo usato
per far pagare il pizzo

a casa di un presunto boss

di Michele Gualano

Le trasparenze istituzionali
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Caccia selvaggia

I n Italia sono tornate le “dop-
piette”. Dopo le preaperture 
di inizio settembre in quin-
dici regioni italiane, la sta-
gione venatoria ha ufficial-

mente riaperto i battenti dome-
nica 20 settembre. Fino al 31 
gennaio saranno centinaia di 
milioni gli animali - tra quaglie, 
cesene, caprioli, cervi, conigli 
selvatici… – che ingaggeranno 
una lotta impari con i cacciato-
ri per sfuggire al tiro dei loro 
fucili; altrettanti saranno quelli 
abbattuti. Calcolarne con preci-
sione il numero è impossibile: 
in Italia non esiste un organi-
smo con tale competenza. Ma 
le associazioni animaliste han-
no provato a tracciare un bilan-
cio quantificando in 2,2 milioni 
gli animali uccisi in un giorno 
di caccia (cifra ricavata molti-
plicando il totale dei cacciatori 
per il totale di prede cacciabili 
in una giornata).
Eppure a rischio estinzione non 
sono soltanto loro, gli animali, 
ma anche gli stessi cacciatori, le 
cui fila, tra defezioni e manca-
to ricambio generazionale, nel 
corso degli ultimi ventisette an-
ni si sono considerevolmente ri-
dotte. Secondo l’Istat dal 1980 
al 2007 il numero degli italia-
ni con la “passione” della cac-
cia si è dimezzato, passando 
da un milione e mezzo a circa 
750mila con un calo medio di 
oltre 27mila unità l’anno. Se si 
leggono in questo contesto, le 
tesi di quanti attribuiscono al-
la caccia facoltà taumaturgiche 
per l’ambiente – equilibrio bio-
logico tra le specie, attività di 
presidio del territorio e così via 
- assomigliano più al tentativo 
estremo di reagire al declino 
che non a una evidente dispe-
razione di categoria. Alcuni si 
spingono oltre cercando di at-
tribuire all’attività venatoria il 
merito dell’evoluzione umana. 
“La caccia è stata decisiva an-
che nel determinare il nostro 

aspetto fisico – si legge sul sito 
www.cacciaepesca.it dedicato 
all’argomento: prima eravamo 
coperti di peli, ma li abbiamo 
dovuti perdere perché causava-
no un eccessivo aumento della 
temperatura corporea durante 
gli inseguimenti delle prede. Pu-
re la stazione eretta la dobbia-
mo alla caccia: la corsa a due 
zampe (pardon, a due gambe) 
è meno veloce di quella a quat-
tro, ma si riesce a mantenere 
più a lungo”.
Che ci siano meno “doppiette” 
non significa che le nostre cam-
pagne o i nostri boschi siano più 
sicuri. E il contrario: costret-
te a confrontarsi con i numeri 
della crisi e con l’opposizione 
dell’opinione pubblica, alcune 
associazioni di cacciatori han-
no alzato la posta e aumentato 
le pressioni per una “controri-
forma” dell’attuale normativa. 
La legge 157, che disciplina il 
prelievo venatorio, fu approva-
ta nel ‘92 al termine di un ser-
rato confronto e rappresentò 
un compromesso tra cacciato-
ri e animalisti. Rimanevano al-

cune incongruenze giuridiche, 
come l’articolo 842 del Codice 
Civile, che impedisce ai pro-
prietari di vietare l’accesso ai 
loro terreni per l’esercizio del-
la caccia e rappresenta tuttora 
una grave limitazione del dirit-
to di proprietà. O l’abitudine di 

DoPPiETTE ouT 
La caccia sempre meno 
popolare. Nonostante 
ciò anche quest’anno 
saranno milioni i 
selvatici uccisi dal 
fuoco venatorio

Dal 1980 al 2007 

il numero degli 

italiani con la 

“passione” della 

caccia si è dimezzato, 

passando da un 

milione e mezzo a 

circa 750mila con un 

calo medio di oltre 

27mila unità l’anno

Il disegno di legge 

Orsi, la temuta 

“controriforma” 

che punta alla 

liberalizzazione 

dell’attività venatoria, 

nella sua prima 

stesura prevedeva la 

figura del “cacciatore 

minorenne”

di GiovAnni LosAvio

Le vittime umane
delle doppiette distratte
La caccia uccide, non solo uccelli e lepri. Ma anche uomini. Caccia e statistica 

in Italia però non vanno d’accordo. Attualmente, infatti, nel nostro 

Paese manca un’attività di monitoraggio in tempo reale che quantifichi 

il numero di vittime umane coinvolte in incidenti di caccia. A questa grave 

lacuna cercano di rimediare, per quanto possibile, le associazioni animaliste: 

sistematicamente i volontari della Lega per l’Abolizione della Caccia e 

dell’associazione Vittime della Caccia setacciano le pagine dei giornali per 

risalire a eventuali incidenti venatori e stilare un bilancio delle vittime. 

130 MORTI DAL 2006
Il metodo è imperfetto (è difficile, ad esempio, stabilire quanti feriti 

perdono la vita a distanza di tempo) e assai poco scientifico, tuttavia 

fornisce un quadro abbastanza verosimile del fenomeno. Nella sola stagione 

2008/2009, secondo i volontari di Vittime della Caccia, 42 persone sono 

morte e altre 94 sono rimaste ferite a causa di incidenti venatori 
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la normativa nazionale: pras-
si contestata sia da Bruxelles 
che dalla Corte Costituzionale. 
La 157, tuttavia, riconosceva 
la fauna selvatica come patri-
monio dello Stato e, di conse-
guenza, introduceva strumenti 
e norme per la sua tutela. Ma, a 
partire da ottobre 2008 l’equi-
librio si è incrinato.
A mettere in discussione l’at-
tuale assetto normativo sono 
stati prima il disegno di legge 
presentato dal deputato Franco 
Orsi (progetto, sul quale di re-
cente anche la Conferenza Sta-
to-Regioni ha espresso parere 
contrario, di liberalizzazione 
indiscriminata dell’attività ve-
natoria che nella prima stesu-

ra prevedeva 
anche la figura 
del “cacciatore 
minorenne”), 
poi due tenta-
tivi di abolire 
gli attuali vin-
coli temporali 
del calendario 
venatorio (dal-
la terza dome-
nica di settem-
bre al 31 gen-
naio). Se en-
trambi i blitz 
- due emenda-
menti alla Leg-
ge Comunitaria 
– sono andati a 
vuoto, il testo 
Orsi invece è 
ancora fermo 
al Senato. Con-
tro ogni ipotesi 
di ulteriore li-
beralizzazione, 
Enpa ha messo 
in campo con 
efficacia varie 
iniziative. 

Per gli animali, che fino al mese 
di gennaio saranno impegnati 
sul duro un banco di prova del-
la sopravvivenza ai fucili - c’è 
già una buona notizia: se con-
tinua così, tra altri 27 anni, in 
Italia non ci saranno più “dop-
piette” a dar loro la caccia.

Sulla caccia in deroga
Bruxelles minaccia
sanzioni milionarie

Ben quattro le procedure di infrazione aperteL ’Europa non è mai tenera con i Paesi mem-
bri quando vengono violate disposizioni co-
munitarie. E l’Italia è il Paese ad avere il 

maggior numero di contestazioni da Bruxelles: 
due anni fa erano ben 223 le procedure di infra-
zione, oggi ridotte a 168. I settori per i quali il no-
stro Paese viene richiamato dall’Unione con mag-
giore frequenza sono l’ambiente (43 le procedure 
aperte) e la fiscalità (23). In materia di caccia, 
le procedure di infrazione attualmente aperte 
a causa delle violazioni delle norme comunita-
rie sono ben quattro. Se 
L’Ue dovesse arrivare 
a comminare sanzioni, 
l’Italia sarebbe chiama-
ta a versare una som-
ma minima di quasi 
dieci milioni di euro per 
ogni infrazione e una 
penale giornaliera (si 
parte da ventimila eu-
ro) fino al giorno il cui 
vengono correttamente 
recepite le disposizioni. 
Un danno considerevo-
le per un Paese la cui stragrande maggioranza 
è contraria all’attività venatoria.
Sotto accusa è soprattutto il sistema di caccia in 
deroga; un sistema – spiegano i commissari di 
Bruxelles nella più pesante delle procedure di in-
frazione, la 2006/2131 – che permette all’Italia di 
“autorizzare una sorta di regime semi permanen-
te di caccia” agli uccelli protetti. La norma viola-

ta è la cosiddetta “Direttiva uccelli” del 1979 che 
consente ai Paesi membri di adottare deroghe, 
ma solo con provvedimenti motivati, circostan-
ziati e soprattutto eccezionali. In realtà ben tredici 
regioni hanno adottato negli ultimi anni deroghe 
con molta leggerezza. Contro i provvedimenti in 
materia approvati dal Veneto, dalla Sardegna e 
dalla Liguria, la Commissione Europea ha aperto 
altre tre specifiche procedure di infrazione. Con lo 
strumento della deroga, uccelli che in realtà non 
dovrebbero essere cacciabili finiscono, grazie alle 
leggi regionali, nei mirini delle doppiette con moti-
vazioni che l’Ue ritiene scarsamente motivati. 
E chi paga, in caso di sanzioni milionarie? Lo 
Stato. Ma una norma inserita nella Legge Fi-
nanziaria del 2007 dà la possibilità al Governo 
centrale di rivalersi, nel caso in cui una sanzio-
ne comunitaria dovesse essere decisa, su chi ha 
approvato i provvedimenti che hanno determi-
nato la sanzione stessa. Una norma che dovreb-
be essere applicata.

PALLoTToLE ConTRo LA uE 
Sono 4 le infrazioni 
contestate all’Italia 
in tema di caccia

(erano, rispettivamente, 39 e 94 nel 2007/2008). Cifre non troppo dissimili 

da quelle fornite dalla Lac (Lega per l’Abolizione della Caccia) che, 

sempre con riferimento al 2008/2009, ha contato 39 morti 

e 77 feriti (56 e 98 nel 2007/2008). Complessivamente, secondo 

la Lac, nel triennio 2006/2009 sono stati 130 i morti di caccia e 249 i feriti. 

Né la stagione 2009/2010 sembra essere iniziata sotto migliori auspici: 

dai primi di settembre, 6 persone sono morte e altre 7 sono rimaste 

ferite dal tiro delle doppiette. 

CACCIATORI MA NON SOLO
Cacciatori soprattutto, ma non solo. Molte anche le persone comuni 

colpite dei fucili mentre si godevano una tranquilla passeggiata in campagna 

o una rilassante escursione tra i boschi. Nella casistica non mancano 

episodi al limite dell’assurdo. Il 20 settembre a Lecco un cacciatore ne 

ha ucciso un altro dopo un acceso diverbio per stabilire chi dei due avesse 

sparato e ucciso una lepre. Alcuni giorni prima, il 10 settembre, a un migliaio 

di chilometri a sud, nel Nisseno, un bambino di appena 12 anni è stato 

ucciso da un fulmine mentre accompagnava gli adulti in una battuta di 

caccia. tutte morti insensate, tutte morti evitabili.  G.l. 

Gli italiani hanno le idee chiare:
l’attività venatoria non piace

Dal 1990, tre referendum e tre sondaggi

Agli italiani le doppiette non piacciono. Questa avversione iniziò 
manifestarsi nel 1980, quando, sulla spinta del nascente movi-
mento ecologista, il Partito Radicale riuscì a raccogliere le firme 
per indire un referendum abrogativo sulla disciplina venatoria 
allora vigente; il quesito fu però bocciato dalla Corte Costituzio-
nale per inammissibilità. I Radica-
li ci riprovarono sei anni più tardi 
- era il 1986 - ma incapparono in 
una nuova bocciatura della Consul-
ta. Cinque anni dopo, nel 1990, la 

Corte Costituzionale modificò il proprio orientamento giuri-
sprudenziale e diede il via libera alla consultazione. Furono 
17,8 e 17,9 milioni gli italiani che il 3 giugno 1990 si espresse-
ro, rispettivamente, per la modifica della disciplina venatoria e 
per l’abrogazione dell’articolo 842 del Codice Civile (quello che 

autorizza il libero accesso dei cacciatori 
ai fondi privati). Il risultato della consulta-
zione elettorale fu vanificato dal mancato 
raggiungimento del quorum (50+1 degli 
aventi diritto al voto): all’appello manca-
rono circa 3,1 milioni di elettori. 
Dopo altri sei anni gli italiani furono nuo-
vamente chiamati a esprimersi sull’abro-
gazione dell’articolo 842 del Codice Civile. 
Anche questa volta, però, il quorum non 
fu raggiunto: alle urne si recò solo il 30% 
degli aventi diritto che a larga maggioran-
za (l’80%) votarono per l’abrogazione del-
la norma. Questa fu l’ultima chiamata alle 
urne. Da allora a saggiare il polso dell’opi-
nione pubblica ci hanno pensato nume-
rosi sondaggi. Nel 2003 una rilevazione 
Abacus per conto di alcune associazioni 
animaliste (Animalisti Italiani, Lac, Lipu e 
Lav) ha stimato in circa 40 milioni (il 72% 

della popolazione) il numero di italiani favorevoli all’abolizione 
della caccia. Due anni più tardi, nel 2005, è stata la volta di un 
sondaggio Enpa - Eurisko secondo cui il 74,1% dei cittadini ita-
liani è contrario all’attività venatoria; mentre una maggioranza 
ancora più ampia, l’82,5%, si oppone a ogni ulteriore liberaliz-
zazione. L’ultimo sondaggio, in ordine di tempo, è stato quello 
commissionato nel febbraio 2009 da Lipu, Legambiente e Wwf 
a Ipsos: la rilevazione ha confermato che la grande maggioran-
za degli italiani (il 65%) è contraria alla caccia.

iL 72% E’ ConTRo
La caccia non piace 

agli italiani, ma 
in questo caso la 

maggioranza non conta



ottobre 2009

laprotezionedeglianimali

www.enpa.it

temi
6

Addio black list, è in arrivo  
il primo Codice degli animali
C onto alla rovescia per il 

“Codice dei diritti degli 
animali d’affezione”, un 

articolato disegno di legge che 
riorganizza l’intera materia re-
lativa al benessere degli animali. 
Il provvedimento è stato prean-
nunciato il 22 settembre a Ro-
ma dal sottose-
gretario al Wel-
fare, France-
sca Martini, nel 
corso del con-
vegno “Uomini 
e animali: sia-
mo cosi diver-
si?”. “Un vero e 
proprio codice 
che armonizza 
l’intera discipli-
na in materia e 
che ruota intor-
no ad alcuni pi-
lastri”, ha spie-
gato il sottose-
gretario.
Rispetto al pas-
sato i cambia-
menti sono so-
stanziali. A partire dalla defini-
tiva eliminazione della black list 
con le razze dei cani pericolosi. 
Il disegno di legge abbandona il 
principio della generica presun-
zione di pericolosità dell’anima-
le, privo peraltro di fondamento 
scientifico, e ne adotta uno dia-
metralmente opposto: a deter-
minare il comportamento di un 
cane sono l’ educazione e il rap-
porto che questi ha con il suo 
proprietario, non la genetica. 
Le novità riguardano anche 
i “trovatelli”. Sul fronte delle 
competenze istituzionali, le Re-
gioni dovranno redigere un pia-
no triennale per il controllo de-
mografico e rendicontare detta-
gliatamente l’impegno delle ri-
sorse economiche destinate al 
randagismo: sarà dunque più 
difficile impegnare gli stanzia-
menti per fini completamente 
diversi. I sindaci continueran-
no ad essere responsabili per 
gli animali presenti sul territo-
rio comunale – come previsto 
dall’attuale normativa – tutta-
via il Ministero della Salute po-
trà esercitare un potere supple-
tivo. Questa è una innovazio-
ne che punta a evitare l’iner-
zia e gli inadempimenti spesso 
all’origine di tante tragedie.
Rivoluzione in arrivo per i cani-
li. Finisce l’epoca delle aste al ri-
basso e della speculazione sulla 

Nessuna black list per i cani, basta una buona educazione 

Novità normative

Il mantenimento dei randagi “deve te-
ner conto della natura di esseri sen-
zienti  degli  animali” evitando “lo stress 

dovuto a trasporti su lunga distanza”. Lo 
stabilisce l’ordinanza del sottosegretario 
Martini pubblicata il 7 settembre che fissa 
i livelli base di tutela e benessere che i Co-

muni sono tenuti ad assicurare agli ospiti 
dei canili. Il testo sancisce nuovi princi-
pi e nuovi obblighi per i Comuni e - fatto 
importantissimo - l’accesso delle associa-
zioni animaliste all’interno delle strutture 
di ricovero di animali al fine di promuo-
verne l’adozione. Il testo vieta la depor-
tazione dei randagi in regioni diverse da 
quella del rinvenimento e ricorda le ca-
ratteristiche necessarie per l’abilitazione 
delle strutture che devono avere “requisiti 
strutturali e  condizioni  di  mantenimento  
almeno  non inferiori a quelli previsti dalle 
leggi regionali e dai regolamenti attuativi 
del territorio di provenienza dei cani”; e 
contempla l’autorizzazione sanitaria e la 
presenza di un medico veterinario come 
responsabile della struttura. La capien-
za massima è stabilita in 200 unità. Altra 

azione fondamentale sancita è l’obbliga-
torietà di apertura al pubblico per 2 gior-
ni a settimana (festivo o prefestivo), per 4 
ore al giorno. L’ordinanza fissa, infine, i 
criteri base che devono essere assicurati 
dai Comuni nei bandi di gara per l’asse-
gnazione delle convenzioni.

Rifugi, i gestori devono
accettare le associazioni

l’ordinanza è già in vigore

In attesa del “Codice”,

Comuni e gestori

hanno obblighi. 

Gli animalisti devono 

essere presenti nei canili

Il testo armonizza le norme di tutela 

degli animali da affezione. Presentato 

dal sottosegretario Martini, il “Codice” 

passa ora all’esame del Parlamento

Rivoluzione per i canili: finisce 

l’epoca delle aste al ribasso, fissati

nuovi standard qualitativi per i rifugi. 

Restano le responsabilità dei sindaci

salute dei cani: saranno stabilite 
tariffe minime compatibili con il 
benessere dei quattrozampe, al 
di sotto delle quali non sarà pos-
sibile scendere. Ma non è tutto. 
Oltre alla definitiva ripartizio-
ne delle competenze tra canile 
sanitario e rifugio, il disegno di 
legge fissa precisi standard di 
qualità per le strutture. I rifugi, 
che non potranno ospitare più 
di duecento cani, dovranno con-
sentire l’accesso delle associa-
zioni animaliste e favorire l’ado-
zione garantendo l’apertura al 
pubblico per non meno di tre 
giorni la settimana (per almeno 
quattro ore al giorno).
Norme più rigide anche per la 
cessione dei quattrozampe. I 
cuccioli non potranno essere 
separati dalla madre prima del 
compimento del secondo mese 
di vita, mentre è vietata l’impor-
tazione di cani con età inferiore 
a tre mesi e ventuno giorni. Sarà 
infine più rischioso maltrattare 
un animale. In caso di condan-
na, il responsabile dovrà sconta-
re anche una sospensione dalla 
professione per un periodo fino 
a due anni (la pena è aumentata 
in caso di recidiva).
Grande apprezzamento per il 
“Codice degli animali” è stato 
espresso dall’Enpa che ha col-

laborato alla stesura del testo. 
“Va salutato con grande favore 
l’interesse del Parlamento a le-
giferare e ampliare la tutela de-
gli animali d’affezione – ha com-
mentato Carla Rocchi, presidente 
nazionale dell’Enpa. L’argomen-
to viene trattato – come gli ani-
malisti hanno sempre sostenuto 
che dovesse essere – con pari di-
gnità rispetto a tutte le altre te-
matiche oggetto di regolamenta-
zione normativa”. Il testo passa 
ora all’esame del Parlamento e 
l’’Enpa si augura una veloce ap-
provazione del Codice.

<  la caMPaGNa

Che fine 
fanno
i cani italiani
deportati
all’estero?
Da anni, in Italia, furgoni e camion 

trasportano cani e gatti in Germa-

nia, Svizzera, Austria e in altri Paesi 

del Nord Europa. Centinaia di mi-

gliaia gli animali raccolti per strada 

o presi nei canili. Tutti adottati? No: 

molti sono ceduti in cambio di una 

“tassa di protezione animale” o di 

un rimborso spese. Enpa ha lan-

ciato una campagna con petizione 

intitolata “Ti deporto a fare un giro”. 

Obiettivo: chiedere norme efficaci e 

controlli sulla destinazione degli 

animali. Ci sarebbero vere e proprie 

organizzazioni dietro questi traffici. 

Alcuni cani, adottati nei nostri rifugi, 

vengono poi messi in adozione su siti 

web. Alcune associazioni, senza lu-

crare, riescono a far adottare diversi 

cani a cittadini stranieri. La petizione 

– si può firmare su www.enpa.it – 

vuole smascherare chi lucra, non chi 

fa gli interessi degli animali. 
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re dell’emergenza e le operazioni in 
collaborazione con la Protezione Ci-
vile. Alle sezioni presenti sul posto si 
associano quelle che hanno raccolto e 
inviato aiuti al Centro Operativo Enpa 
di Sulmona. Va riconosciuto alle Istituzio-
ni locali - in primis all’ASL dell’Aquila - un 
grande spirito di collaborazione e una de-
dizione significativa a favore degli animali.
Attualmente, a ridosso della stagione 
fredda, viene portata avanti a ritmi 
serrati la campagna di sterilizzazione 
dei felini presenti nelle zone rosse. Ol-
tre 500 animali sono stati sottoposti a 
operazione e liberati, e altri 1000 so-
no in attesa di essere catturati nel cor-
so del rigido inverno abruzzese.

Rifugi, i gestori devono
accettare le associazioni

P rima dell’estate, la ferrovia Potenza-Napoli è stata chiusa per lavori e i passegge-
ri dirottati su autolinee sostitutive. Trenitalia ha garantito la continuità nei colle-
gamenti, ma il regolamento ferroviario che prevede la possibilità di viaggiare con 

animali al seguito non è stato applicato dal personale degli autobus. Altra storia estiva: 
una insegnante romana ha tentato di andare in vacanza in Abruzzo con i suoi due picco-
li cani, ma è stata costretta a scegliere un mezzo di trasporto alternativo al treno perché, 

per regolamento, una persona non può viag-
giare con più di un cane. Dai treni agli aerei. 
Una signora di Milano ha prenotato il volo per 
Pantelleria per sé e per il proprio cane; pochi 
giorni prima della partenza la compagnia le 
ha comunicato l’impossibilità di rispettare la 
prenotazione perché per il trasporto in stiva 
bisogna avvisare quindici giorni prima una di-
visione dello stesso vettore. Poi il cane è stato 
imbarcato grazie all’intervento di Enpa. Disa-
gi che – come ha dichiarato il sottosegretario 
Michela Brambilla lo scorso autunno, nei gior-
ni del duro confronto con Trenitalia sul nuo-
vo regolamento per il trasporto degli animali 
– oltre a essere una ingiustizia rappresenta-
no un atto di irresponsabilità verso il sistema 
turistico nazionale. Negli ultimi anni la sensi-
bilità è cresciuta e oggi è più facile, rispetto al 
passato, viaggiare con i propri animali. Resta 
il problema di centinaia di regolamenti (uno 
per ogni gestore) da consultare prima di muo-
versi. Nella stessa città, per esempio, prima di 

viaggiare in metropolitana e sugli autobus potrebbe essere necessario obbedire a due diversi 
regolamenti. L’estate 2009 ha fatto registrare meno casi di abbandono ma i disagi per chi ha 
viaggiato con animali al seguito sono aumentati. La regola è: prima di partire occorre infor-
marsi. Non facile tra centinaia di regolamenti: serve un sistema minimo di regole comuni. 
Per gli uomini, per gli animali e per il sistema turistico nazionale.

Ancora una estate di disagi
per le vacanze con Fido

animali da compagnia e trasporti pubblici 

Numerosi i disagi e i disservizi

per chi, l’estate scorsa, 

è partito con i propri animali 

in treno e in aereo 

Terremoto, per gli animali 
l’emergenza non è finita

l’Enpa nelle aree colpite dal sisma in abruzzo

L ’impegno di Enpa per gli anima-
li vittime del terremoto abruz-
zese è stato grande e ben orga-

nizzato. Lo confermano dati oggettivi 
e la fiducia accordata dalla Protezio-
ne Civile accorsa sui luoghi del disa-
stro che ha designato il nostro ente 
quale soggetto incaricato di coordi-
nare le attività ‘animaliste’ nella zo-
na. Il periodo aprile-giugno ha visto 
l’impegno di Enpa su più fronti: dalla 
fornitura di cibo a quella di medici-
nali e antiparassitari; dal recupero di 
animali feriti all’allestimento di recin-
zioni temporanee per gli animali da 
reddito e non; 
dal censimen-
to degli ani-
mali alla ricer-
ca dei legittimi 
propr ie tar i ; 
dalla sommi-
nistrazione di 
cibo agli ani-
mali liberi si-
no al trasferimento in strutture idonee 
fuori Regione previo accordo con l’Asl 
locale, dalla ricerca dei proprietari al-
le cure veterinarie per gli animali bi-
sognosi. A dare la misura dell’impe-
gno ecco i numeri significativi. Sono 
stati raccolti presso il Centro Opera-
tivo Enpa di Sulmona 71 tonnellate 
di cibo per cani e gatti; 33 tonnella-
te di alimenti per animali da reddito, 
4 tonnellate di cibo per altri anima-
li (conigli, uccelli, roditori, ecc); 521 
trasportini, gabbie modulari e cucce; 

1100 ciotole vaschette e contenitori; 
2000 collari, guinzagli e museruole; 
5000 palette monouso e 10.000 sac-
chetti per deiezioni, 76 chilogrammi 
di farmaci e antiparassitari. Ai mate-
riali forniti si aggiungono le forze vo-
lontarie. Si sono alternate 64 perso-
ne tra volontari, veterinari e Guardie 
Zoofile Enpa di diverse Sezioni - Ca-
serta, Roma, Pistoia, Firenze, Monza, 
Cento, Torino - cui si aggiungono i vo-
lontari della Sezione dell’Aquila e di 
Pescara cui è toccato il peso maggio-

Grazie ai volontari messi in campo

e all’aiuto di centinaia di italiani, 

Enpa si è distinta in Abruzzo: siamo 

la Protezione civile degli animali 

sismA in AbRuzzo 
Fondamentale l’apporto 
di Enpa nelle operazioni di recupero 
e salvataggio degli animali 

In viaggio con gli animali
grazie ai consigli dell’Enpa
Consigli, indirizzi e norme per andare in vacanza con 

il proprio animale. O i propri animali. Il sito www.

vacanzebestiali.org dell’Enpa, lanciato poco prima 

dell’estate, ha aiutato migliaia di italiani a muoversi 

nel labirinto delle regole supportandoli nella 

pianificazione di vacanze non sempre semplici, se fatte 

in compagnia degli animali. Sul sito tematico dell’Enpa 

(è in continuo aggiornamento) gli utenti possono 

trovare indirizzi di hotel, campeggi, ristoranti, parchi 

naturali e spiagge che accolgono gli animali. E poi i 

regolamenti delle compagnie aeree e le regole per 

l’accesso in treno e sui traghetti. Consigli, anche: utili 

persino a chi non può portare Fido in vacanza e non sa 

come comportarsi. Il sito è inoltre pensato come una 

“comunità”: è possibile parlare delle proprie esperienze, 

segnalare luoghi e caricare fotografie.

Lo sforzo è stato compiuto dal Centro Comunicazione 

& Sviluppo di Enpa, che ha per oltre un anno preparato 

i contenuti del sito. E i risultati sono soddisfacenti per 

tutti gli amanti degli animali, che ora hanno, finalmente, 

un punto di riferimento affidabile. 
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H a il carattere di legge in-
novativa, storica. La Leg-
ge 189 del 2004 ha, per 

la prima volta in Italia, previsto il 
carcere per chi uccide, maltrat-
ta, sevizia gli animali, chi orga-
nizza combattimenti clandestini 
e chi smercia pelli di cani e gat-
ti. Attesa per anni, nell’estate del 
2004 la 189 è entrata in vigore, 
ma cinque anni dopo ancora mol-
to va fatto. Per com-
pletare ciò che non è 
stato attuato. O che 
stentano a trovare  
applicazione. Entro 
tre mesi dall’entra-
ta in vigore della leg-
ge, i ministri dell’In-
terno, della Salute e 
delle Politiche Agri-
cole dovevano pub-
blicare due decreti: il 
primo doveva indivi-
duare le associazioni 
alle quali affidare gli 
animali sequestrati o 
confiscati, il secondo doveva sta-
bilire i criteri di coordinamento 
dell’attività delle forze dell’ordine 
per la prevenzione e la repressio-
ne dei reati previsti dalla 189. Il 
25 giugno del 2005, alla Came-

ra dei Deputati, il ministro per i 
rapporti con il Parlamento, Gio-
vanardi, rispondeva ad una inter-
rogazione di Carla Rocchi, all’epo-
ca parlamentare e oggi presiden-
te nazionale di Enpa. E garantiva 
l’esistenza dei due provvedimenti, 
“fermi all’attenzione degli organi-
smi di controllo”. Hanno impiega-
to tempo a controllare: sono infatti 
entrati in vigore il primo il 24 gen-

naio 2007 e il secondo il 7 maggio 
2007. Resta inattuato l’articolo 5 
della legge, che dà la possibilità 
a Stato e Regioni di promuovere 
l’integrazione dei programmi di-
dattici per l’educazione degli alun-
ni in materia di etologia compor-
tamentale degli animali e del loro 
rispetto. “Anche mediante prove 
pratiche”, precisa il testo. Del tut-
to ignorato, ancora, l’articolo 8. 
Contiene i criteri per la destina-
zione delle sanzioni pagate da chi 
ha maltrattato, ucciso o seviziato. 
Quelle risorse dovrebbero essere 
destinate alle associazioni in base 
al numero di animali affidati. Con 
una scadenza annuale: il 25 no-
vembre di ogni anno, il ministro 
della Salute dovrebbe definire il 
programma degli interventi e per 
la ripartizione delle risorse alle as-
sociazioni. Quelle che si prendono 
cura quotidianamente degli ani-
mali maltrattati. Ma il fondo non 
è stato  istituito e le sanzioni ven-
gono assorbite dallo Stato ma non 
assegnate. E intanto molte Procu-
re, anche di fronte a casi di evi-
dente maltrattamento, aprono le 
inchieste ma il destino degli ani-
mali è incerto. Troppe le spese di 
mantenimento.

Nuovi abbandoni, tocca agli esotici
Non bastavano cani e gatti: si abbandonano anche pitoni e iguane

Non bastavano cani e gatti. Ora si 
trovano anche pitoni, iguane, tar-
tarughe, coccodrilli e roditori va-

ri... La recente cronaca estiva è ricca di 
notizie su abbandoni “singolari” e met-
te in luce un fenomeno preoccupante in 
costante espansione. L’elenco dei ritrova-
menti è lungo. Si riporta il caso del pitone 
di un metro e mezzo libero di passeggiare 
sulle rive del Lago di Garda (vicino a Tre-
viso), quello avvistato a Milano in Piazza 
Roosevelt, per non parlare del pitone che 
è uscito dal water di una casa privata a 
Padova, dei coniglietti recuperati dall’En-
pa di Parma, dei pappagalli e dei furetti a 
Trieste, dell’iguana soccorsa dall’Enpa di 
Genova . Analogamente avviene per igua-
ne, tartarughe e pesci tropicali spesso get-
tati nelle rogge, nei torrenti, nei laghi o nei 
canali con danni gravi per gli ecosistemi 
autoctoni oltre, ovviamente, rischi concre-
ti per gli animali abbandonati. E’ impossi-
bile dare numeri statistici del fenomeno, 
ma è sicuro che stanno aumentando i casi, 
stimati nell’ordine di diverse decine di mi-
gliaia l’anno. Due sono gli aspetti da con-
siderare: l’esecrabile fenomeno “moda” 

e la colpevole omissione d’informazione 
da parte di molti commercianti d’animali 
che per ragioni lucrative non danno indi-
cazioni veritiere sulle specie esotiche ven-
dute, sulla loro fisiologia e sulle modalità 
di custodia e allevamento. E su quello che 
la legge prevede in merito alla detenzione 

di tali animali. In buona sostanza: se da 
una parte c’è un acquirente superficiale, 
dall’altra c’è chi dell’ingenuità altrui ne 
fa il proprio business. Tenere un animale 
esotico è un impegno. Comporta sacrifici 
e cure particolari che spesso i proprieta-
ri non rispettano o addirittura ignorano. 
Mantenerli bene comporta, tra l’altro, un 
forte onere economico con cui i proprie-
tari si dimenticano di fare i conti. Inoltre 
per detenere in casa un animale esotico 
bisogna seguire obbligatoriamente alcu-

ne disposizioni di legge. E’ obbligatorio 
innanzitutto che l’animale abbia il certi-
ficato Cites (l’ente  di controllo è il Corpo 
Forestale dello Stato) ed è fondamentale 
verificare cosa prevede la normativa re-
gionale di riferimento informandosi pres-
so le istituzioni preposte. Come affronta-
re il problema? Con serie campagne di 
controllo e di sensibilizzazione condotte 
in stretta collaborazione con istituzioni, 
Asl, Amministrazioni locali, associazioni 
animaliste e media.

Pitoni, tartarughe, pesci 

tropicali, iguane, pappagalli. 

Centinaia gli animali esotici 

abbandonati la scorsa estate. 

Una nuova emergenza che 

riguarda animali impegnativi 

e di difficile collocazione

Innovativa ma incompiuta 
la legge sui maltrattamenti

Disattese alcune previsioni della 189/04

REPREssionE DEi REATi
Una guardia Zoofila Enpa di Cagliari

nel corso di una operazione
congiunta con i Carabinieri contro i 

maltrattamenti

Gli animali pignorabili: 
modificare il codice civile
Animali trattati come fossero lavastoviglie o televisori. 

Negli ultimi anni, in più di una occasione, cani, gatti 

ma anche pecore pignorati sono stati messi all’asta. In 

molti casi Enpa è riuscita a bloccare le aste, assicurando 

così agli animali un trattamento adeguato e una 

sistemazione. Il caso più eclatante è del 2007: due cani, 

pignorati a una famiglia di Parma con molti debiti, 

furono messi all’asta. A soffrire più di tutti era la figlia 

della coppia, molto legata ai suoi amici a quattro zampe. 

L’asta fu bloccata grazie all’intervento dell’Enpa.

Il codice civile stabilisce cosa si può e cosa non si può 

pignorare. Non si possono, ad esempio, pignorare ai 

debitori gli oggetti di culto, la fede nuziale o gli oggetti 

di stretta necessità per la vita domestica (il frigorifero, 

la lavatrice). Ma gli animali domestici si possono, invece, 

pignorare. Trattati come “oggetti superflui”, cani e gatti 

possono poi essere messi all’asta. Da tempo Enpa chiede 

la modifica del codice civile con l’inserimento della 

previsione della impignorabilità degli animali domestici. 

Basterebbe però il buon senso degli ufficiali giudiziari: 

non si pignorano gli affetti.

RETTiLi PRimi in CLAssiFiCA
In aumento costante l’abbandono 
di animali esotici con prevalenza 
di serpenti, tartarughe e iguane
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STOP A TRAFFICI ILLEGALI 
E TAGLIO DI CODE E ORECCHIE
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al 

disegno di legge di ratifica della Convenzione 

di Strasburgo, che introduce norme severe 

a protezione degli animali da affezione. Ol-

tre al reato di traffico illegale di animali, la 

Convenzione impedisce il taglio della coda, 

delle orecchie e ogni altra mutilazione non 

motivata da esigenze terapeutiche. Previste 

inoltre sanzioni per chi introduce nel terri-

torio nazionale cani e gatti non identificati 

e sprovvisti di certificazione sanitaria come 

già previsto dalla normativa. Il disegno di 

legge passa ora all’esame del Parlamento. 

La decisione del Governo è stata presen-

tata con soddisfazione dal ministro degli 

Esteri, Franco Frattini. Per Enpa, “sarà un 

importantissimo strumento per reprimere 

il commercio criminale di animali”.

<  MalTRaTTaMENTi

USAVA COLLARI ELETTRICI,
CONDANNATO A DUE MESI
Accusato di aver utilizzato collari elettrici 

per i suoi cani, un parmigiano di 47 anni è 

stato condannato a due mesi di reclusione 

per maltrattamento di animali. Oltre alla 

sanzione penale, il giudice ha stabilito il 

pagamento di mille euro per danni morali 

all’Enpa, che si è costituita parte civile nel 

processo. L’uomo – un perito elettrico – 

teneva quattro cani di razza all’interno di 

un recinto: se provavano ad allontanarsi 

dall’area, uno speciale collare rilasciava sca-

riche elettriche e li dissuadeva dalla fuga. 

Denunciato, l’uomo è stato condannato a 

due mesi di reclusione, pena sospesa.

<  l’aPPEllo

NON SIAMO SUPERSPIE
MA PORCELLINI D’INDIA
Sul grande schermo, targato Walt Disney, 

è appena arrivato il film “G-Force”. Cinque 

porcellini d’india - Darwin, Juarez, Blaster, 

Hurley e Speckles con il loro amico e collega 

umano Ben – sono agenti speciali supereroi 

protagonisti di fantastiche imprese. Nella 

realtà, ovviamente, i porcellini d’india sono 

teneri e timidi animali bisognosi di cura. 

Come è successo in passato (dalla “Carica 

dei 101” al pesciolino Nemo), il rischio che 

Enpa segnala è una impennata di vendite 

di questi animali seguita da inevitabili ab-

bandoni o richieste di cessione non appena 

si scopre che i porcellini d’india nella realtà 

non sono superspie. L’invito ai genitori è 

quello di spiegare ai bambini che tra fanta-

sia e realtà c’è differenza

<  vacaNzE PER soci

CON PHONE&GO, PACCHETTI
CON LO SCONTO DEL 10%
Fino al 31 dicembre sarà possibile, per i soci 

Enpa, prenotare le vacanze con la società 

Phone&go con lo sconto del 10%. Basta col-

legarsi al sito www.phoneandgo.it , sfogliare 

il catalogo virtuale e scegliere il pacchetto turi-

stico. I soci Enpa, i volontari, i dipendenti non-

ché tutti gli accompagnatori dovranno poi ri-

volgersi al Centro prenotazioni di Phone&Go 

(telefono 0573-7777, mail  centroprenotazio-

ni@phoneandgo.it), dichiarare l’appartenza a 

Enpa e fornire la documentazione che attesti 

tale stato (per i soci basta la tessera 2009). 

Phone&Go applicherà uno sconto del 10%. Per 

informazioni, prenotazione e per le limitazio-

ni, contattare il Centro prenotazioni. 

Influenza “suina”, uccisi
migliaia di maiali nel mondo

le psicosi dell’uomo

L ’uomo sopravviverà all’influenza 
AH1N1 ma intanto ha già stermina-
to, per paura, centinaia di migliaia di 

maiali nel mondo. Ha cominciato, lo scorso 
maggio, l’Egitto: undicimila suini sono stati 
abbattuti per evitare il pericolo del contagio; 
eppure, come ha ammesso, dando l’annun-
cio degli abbattimenti, il vice segretario del 
Partito Nazionale, Jamal Mubarak, “non è 
stato trovato nel Paese nessun caso di perso-
ne infette dal virus”. Abbattimenti preventi-
vi e ingiustificati. Al-
tri Paesi, nelle set-
timane successive, 
hanno cominciato lo 
sterminio di maiali, 
interrotto solo quan-
do è stata esclusa la 
possibilità del pas-
saggio del virus dai 
suini all’uomo. Già in 
passato – dalla blue 
tongue all’influenza 
aviaria – gli animali 
hanno pagato il co-
sto delle psicosi e del-
le paure dell’uomo. I 
dati del Ministero 
della Salute parla-
no, al 30 settembre, 
di 10.018 casi di cui 
2.557 confermati; 
tre i decessi. In Europa i casi sono stati, alla 
stessa data, 55.014 con 174 decessi. La mor-
talità dell’influenza stagionale è mediamen-
te dell’1%; quella prevista dall’Oms per l’in-
fluenza “suina” nei Paesi occidentali è dello 

0,5%. Certo, il virus AH1N1 sembra essere 
tre volte più contagioso rispetto a quelli sta-
gionali che provocano febbre e raffreddore. 
Ma di sicuro non è un virus “nuovo”: fu isola-
to già nel 1957 e nel ‘77 si diffuse in Unione 
Sovietica e in Cina fino a sfiorare gli altri con-
tinenti. Secondo uno studio della CDC-USA, 
il 3% degli adulti e il 33% degli over 60 pos-
siedono anticorpi neutralizzanti: la presenza 
negli anziani degli anticorpi potrebbe essere 
dovuta a infezioni causate in passato da un 

ceppo AH1N1, sia pure non del tutto identi-
co a quello in circolazione. Per fronteggiare 
l’epidemia di influenza aviaria – mai arriva-
ta nel nostro Paese –, il governo  acquistò 33 
milioni di dosi di Tamiflu. Le dosi prenotate 
di vaccino contro l’AH1N1 sono, solo in Ita-
lia, 48 milioni. Gli uomini possono, se voglio-
no, vaccinarsi; intanto centinaia di migliaia 
di maiali sono stati sterminati nel mondo 
per la paura del contagio quando la forma 
di contagio più pericolosa è la paura.

Ancora lontani dal 118 veterinario
il soccorso per gli animali 

non E’ CoLPA DEi suini
Un’inutile mattanza causata 

dalla psicosi dell’influenza

Se il vostro animale sta male, di notte, provate a comporre il 
118: nella migliore delle ipotesi, l’operatore vi metterà in con-
tatto con il veterinario reperibile. Sul 118 veterinario siamo 

all’anno zero. Eppure l’esigenza è fortemente avvertita. Lo ha evi-
denziato Enpa nel corso della “Giornata degli animali”. Nel 2007, 
alla vigilia della tradizionale festa animalista, la Protezione Animali 
lanciò un referendum dal quale emerse che la priorità, per gli ita-
liani che amano gli ani-
mali, era – ed è – proprio 
il pronto soccorso veteri-
nario. Ne scaturì una ini-
ziativa di sensibilizzazio-
ne e poco dopo nacque, 
su iniziativa di Giorgio 
Panariello, “La squadra 
per gli animali”. Obiettivo della “Squadra” (composta da Enpa, Ani-
malisti Italiani, Lav e Lega del Cane) è proprio l’istituzione del 118 
veterinario. Ma travolti dalla esigenza di limitare i costi della sa-
nità pubblica, le Regioni e le Aziende sanitarie non hanno anco-
ra affrontato il problema. La “Squadra per gli animali” (www.la-
squadraperglianimali.it) continua la sua opera di sensibilizzazione. 
Quattro le richieste a cominciare alla creazione di un “Numero uni-

co nazionale per gli animali” e, in attesa di questo, di un “Numero 
regionale per gli animali”. I soggetti preposti agli interventi (ed è la 
seconda richiesta) devono essere messi in rete favorendo così una 
spesa pubblica razionale e efficace. Ancora: occorre potenziare, in 
termini di persone e mezzi, le realtà che per legge hanno già fun-
zioni di soccorso. E, infine, c’è la richiesta di migliorare e ampliare 
le competenze di chi interviene in soccorso degli animali.

Per gli animalisti 

il 118 veterinario 

è una priorità

Il virus AH1S1  
non arriva dai maiali
Il virus AH1N1 che può colpire 

l’uomo non ha nulla a che fare con 

i maiali: avvicinarsi a un maialino 

non comporta quindi alcun pericolo. 

Anche se Enpa è contro il consumo 

di carne, si ricorda che la carne suina 

non è veicolo di infezione. Il contagio 

avviene da uomo a uomo, attraverso 

la saliva emessa con un colpo di tosse 

o uno starnuto. La sintomatologia 

è del tutto identica a quella di una 

normale influenza. La diagnosi può 

essere effettuata solo attraverso la 

ricerca del virus. Se non insorgono 

complicanze polmonari, la risoluzione 

si ha in pochi giorni. A differenza della 

influenza stagionale, il virus AH1N1 ha 

una maggiore capacità infettante.

la scHEDa
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L iberazione animale, il libro che per 
primo ha contribuito a diffondere le 
idee animaliste è opera del filoso-

fo Peter Singer, spesso attaccato per le sue 
posizioni atee e irreligiose. L’altro grande 
esponente a livello internazionale della fi-
losofia animalista è l’americano Tom Re-
gan, autore de I diritti animali, e anch’egli 
si professa ateo. In Italia, L’Ateo (rivista 
dell’Unione Atei e Agnostici razionalisti, 
ndr) ha intitolato il numero 2/2009 Dal-
la parte degli animali e l’ha dedicato alla 
confutazione dell’idea che “l’uomo sia di-
verso dagli animali”. Insomma, pare che 
la riflessione animalista contemporanea 
abbia per protagonisti solo studiosi che 
non si riconoscono in alcun credo religio-
so. E le grandi religioni, dove sono? Pos-
sono giocare un ruolo all’interno di que-
sta cultura di difesa dei non-umani, o sono 
viziate da un antropocentrismo forte, che 
consente loro di occuparsi solo degli uo-
mini? E se in qualche modo esse rivelano 

il pensiero di Dio (come dovrebbe essere 
ovvio per chi vi appartiene) ciò vorrebbe 
dire che Dio si preoccupa solo degli uomi-
ni, condannando tutto il resto a una soffe-
renza senza senso e senza redenzione? È 
possibile delineare una “teologia animale” 
che qualsiasi religione dovrebbe accettare, 
indipendentemente dal suo credo specifi-
co? Forse sì. Partiamo dalla storia. È la fi-
losofia classica greca che per prima parla 
di un principio immateriale e spirituale al-

la base dell’intelligenza e della razionalità 
umane: l’anima razionale. E ne fa una vera 
e propria sostanza, distinta dai corpi. Solo 
gli esseri umani ne sarebbero dotati, e ciò 
li renderebbe persone e non cose. Tutto 
il resto, animali compresi, non sarebbero 

Dio ama gli animali 
e gli atei... li adorano

<  FilM

L’AFRICA DI TIPPI: UN VIAGGIO TRA 
GLI ANIMALI DELLA SAVANA
Non è propriamente un film quello che si suggerisce 

di guardare, ma il sito www.tippi.org e i numerosi 

filmati presenti su Youtube che ritraggono Tippi e i 

suoi amici animali. E’ cresciuta insieme ai leoni e agli 

elefanti della Namibia. Battezzata dalla stampa in-

ternazionale La piccola Mowgli questa bambina, oggi 

giovane universitaria alla Sorbona, ha vissuto i primi 

anni della sua vita allo stato brado e ha considerato a lungo gli animali selvaggi 

i suoi unici amici. Nata nel 1990 a Windhoek, Africa, Tippi è figlia di Alain Degré e 

Sylvie Robert due fotoreporter francesi. Filmati e foto ritraggono la piccola che  

gioca con un leopardo, siede sulla testa di un enorme elefante oppure scherza 

con uno struzzo bianco. Un’infanzia straordinaria, unica e irripetibile, Come rac-

conta la madre Sylvie, già da piccola Tippi non ha mai avuto paura dei leoni e dei 

leopardi. Nemmeno quando ha incontrato per la prima volta Abu l’Africano, il 

grande elefante divenuto suo inseparabile amico. «Non avevo paura - assicura 

Tippi -.Lo guardavo semplicemente negli occhi e gli parlavo». Una delle foto che la 

mamma ama di più è quella in cui si vede la piccola bambina giocare con Mufasa, 

un cucciolo di leone che succhia il suo pollice: «L’anno dopo lo rivedemmo ed 

era diventato enorme. Appena vide Tippi le si avvicinò e amichevolmente la 

sfiorò con la coda, proprio come fa un gatto, facendola quasi cadere a terra». 

Guardare i video e sfogliare il suo album fotografico online, è un’esperienza di 

cui non ci si può privare. Andate e guardate!

Singer e Regan 

sono atei. E in Italia 

il bimestrale

“L’Ateo” si è 

occupato

di animali. Pare 

che la riflessione 

animalista abbia 

per protagonisti solo 

studiosi che non si 

riconoscono in alcun 

credo religioso

di miCHELE sCoTTo Di sAnToLo

<  liBRi

SE UN NONNO E’ UN CILIEGIO: L’AMORE
DEL PICCOLO TONINO PER LA NATURA
“Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, 

due nonni di città e due nonni di campagna. Quelli di 

città si chiamavano Luigi e Antonietta e assomiglia-

vano spiccicati a tutta la gente di città. Quelli di cam-

pagna si chiamavano Ottaviano e Teodolinda, e non 

assomigliavano a nessuno, nemmeno ai loro vicini 

di casa”. Comincia così “Mio nonno era un ciliegio”, 

romanzo per ragazzi della scrittrice Angela Nanetti. E’ il racconto di Tonino, un 

bambino di nove anni che scopre durante gli anni trascorsi con i nonni di campa-

gna, un mondo nuovo fatto di tenere conversazioni  e avventurose esperienze, 

dove si intrecciano l’affetto per quei nonni così “diversi” e una sensibilità crescente 

verso la natura intesa come grande spirito vitale da rispettare, ascoltare, amare 

(“Quando penso al nonno Ottaviano, non dimentico mai quel giorno in cui mi ha 

insegnato ad ascoltare il respiro degli alberi”). Il piccolo Tonino elaborerà il dolore 

per la morte del nonno scoprendo nel ciliegio il simbolo della continuità della vita 

oltre la morte. Il racconto passa dal registro ironico a quello lirico, ma sempre 

senza retorica intrecciando l’affetto e la tenerezza fra Tonino e i nonni. Angela 

Nanetti, autrice del libro, attenta ai temi dell’ambiente e degli animali, ha ottenu-

to il Premio Andersen 2003 come migliore autore di letteratura per ragazzi. “Mio 

nonno era un ciliegio” pubblicato da Einaudi nel 1998 nella collana “Storie e rime”, 

ha raccolto grandi riconoscimenti, cinque Premi nazionali ed è stato pubblicato in 

21 Paesi. E’ indicato per lettori a partire dai nove anni. Giusy Locurcio

<  RaDio

QZLIFE: MUSICA PER GLI 
ANIMALI E  PER CHI LI AMA
In netta controtendenza rispetto 

agli altri media, la radio continua la 

sua ascesa. Sull’onda delle statisti-

che è nata Radio Quattro Zampe 

(RQZ), la prima frequenza radio 

su web per animali promossa dal 

mensile omonimo. Basta collegarsi 

via internet sul sito www.qzlife.it e 

cliccare sul link in alto a destra, per 

entrare in una dimensione “ani-

male”, fatta di musica da ascoltare 

con gli amici pelosi. Il tutto alterna-

to con curiosità, notizie, interviste 

a personaggi, consigli di veterinari 

e comportamentisti, segnalazio-

ni di eventi e iniziative, rigorosa-

mente legate al mondo animale. 

A fargli compagnia è nata anche 

www.bellaradio.it, web radio che 

annovera tra i propri partner nu-

merose associazioni impegnate 

nella tutela degli animali.

AnimALi E RELiGionE
E’ nell’antropocentrismo 
la base culturale della presunta 
superiorità dell’uomo 
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scopo, prive di diritti e verso le quali non 
esisterebbero doveri. Questa concezione in 
Occidente è stata per quasi duemila anni 
alla base di tutto il pensiero e la cultura. Vi 
è stata una sintonia perfetta tra filosofia e 
teologia, e le conseguenze che essa ha pro-
dotto per gli animali sono tragicamente no-
te perché si debba parlarne. La vediamo 
ancora completamente accolta nella rifles-
sione morale di quello 
che è considerato uno 
dei più grandi filosofi di 
tutti i tempi: Immanuel 
Kant. A lui nessuno si 
sognerebbe di dare del 
pazzo o del criminale. 
Infatti non lo è. È solo 
che posta la premessa 
che il “regno dei fini” 
si restringe agli esse-
ri razionali o persone 
(come li chiama anche 
lui), tutti gli altri esseri 
sono solo cose (così le 
definisce) e ne restano 
fuori. La categoria del-
le cose comprende tra 
gli altri bambini, disa-
bili mentali e animali. 
E le persone hanno do-
veri diretti solo nei con-
fronti delle altre perso-
ne, perché alle cose in 
realtà non si può fare 
alcun male; bisogna solo badare che non si 
ledano indirettamente altre persone. “Chi 
perciò facesse uccidere il proprio cane, 
non essendo più questo in grado di gua-
dagnarsi il pane, non agirebbe affatto con-
tro i doveri riguardanti i cani, i quali sono 
sprovvisti di giudizio, ma lederebbe nella 
loro intrinseca natura quella socievolezza e 
umanità che occorre rispettare nella prati-
ca dei doveri verso il genere umano”, scri-
verà Kant. Incredibile? Eppure ancora og-
gi il Codice Penale italiano parla di “Delitti 
contro il sentimento per gli animali”. Nes-
suno riuscirà mai a convincerci che non si 
fa direttamente alcun male al cane che si 
tortura, ma solo indirettamente alla per-
sona che vi assiste. Ma negli stessi anni il 

<  la caMPaGNa

BOVINO SGOZZATO IN “BAARIA”,
NO ALL’OSCAR PER TORNATORE
L’Enpa ha lanciato una campagna internazio-

nale contro “Baaria”, la pellicola di Giuseppe Tor-

natore che rappresenta uno spaccato siciliano 

ma anche un “macello” gratuito e ingiustificato 

di un povero animale indifeso. Nel film la tru-

culenta scena dello sgozzamento di un bovino 

ha provocato disgusto e riprovazione. Il povero 

bovino è stato realmente ucciso, ma sul set tu-

nisino e non su quello italiano. In Italia, infatti, 

sarebbe stato impossibile girare la scena per le 

norme che impediscono una esecuzione così 

violenta. Quella scena è irrilevante sul piano arti-

stico, secondo Enpa, che ora chiede a Hollywood 

di non premiare la pellicola. Enpa ha inoltre chie-

sto il sequestro di “Baaria”. E’ possibile sottoscri-

vere la petizione sul sito www.enpa.it.

<  caNi E GaTTi

UN VERO CANE HUSKY PROVA
A CONVIVERE CON DUE GATTE
Improvvisamente nella famiglia di Iside, selvag-

gia gatta tricolore, arriva Yuki, una cucciola di 

alaskan husky. Come si comporteranno Iside le 

la nera gatta Mao? Diventeranno amici? “Un 

vero cane husky” è l’ultimo lavoro di Elena Giu-

liani pubblicato dall’editore Koogar (www.ko-

ogar.it, euro 13,50) e arricchito con una prefa-

zione della presidente nazionale di Enpa, Carla 

Rocchi. Yuki, Iside, Mao, Gildo, Spitti e altri per-

sonaggi a quattro zampe sono i protagonisti 

del libro. Esilaranti aneddoti di vita quotidiana 

con cani e gatti straordinari, conditi dall’ironia 

dell’autrice che ci accompagna nel quotidiano 

confronto con l’etica e il senso della vita che gli 

animali comunicano.

<  aNiMali E DiRiTTo

QUATTROZAMPE IN FAMIGLIA
E IN CITTA’: NORME E OBBLIGHI
“Il diritto degli animali familiari” di Paola Fos-

sati affronta i principi di corretto rapporto tra 

l’uomo e gli animali nel contesto urbano e in 

quello familiare. Pubblicato da C.G. Edizioni Me-

dico Scientifiche (www.cgems.it, euro 30, 148 

pagine), il libro propone una lettura nuova delle 

norme di settore. Così l’incontro con l’animale, 

la vita in condominio, gli adempimenti igienico-

sanitari vengono affrontati con un linguaggio 

chiaro e semplice, fino ad arrivare a parlare di 

responsabilità individuali, di maltrattamento, 

di abbandono e aggressività senza tralasciare 

i dolorosi momenti del distacco finale. Il libro 

è inserito nella “Collana di medicina legale ve-

terinaria”, curata dalla Scuola di Diritto e Legi-

slazione Veterinaria di Milano.

<  la RicERca

DAL POP AL ROCK AL METAL:
AGLI ANIMALI PIACE LA MUSICA 
Charles Snowdon, professore dell’Università del 

Winconsin (Usa), che ha appurato come alcune 

specie animali, in particolare i primati, reagiscano 

agli stimoli musicali, specie quando siano ispirati 

ai suoni emessi per comunicare le opposte emo-

zioni di paura e affiliazione. Nel corso delle sue 

ricerche, Swindon ha dimostrato che le scimmie 

reagivano con manifestazioni d’ansia alle melodie 

composte sulla base dei suoni di timore mentre 

tendevano a mangiare più volentieri dopo aver 

ascoltato una musica di affiliazione. 

filosofo Jeremy Bentham scrisse che la li-
nea invalicabile perché un individuo fosse 
considerato degno di tutela morale non do-
veva essere tracciata dalla facoltà della ra-
gione o da quella del linguaggio (che pure 
gli animali naturalmente, possiedono) ma 

dalla capacità di soffrire: “Il problema non 
è «Possono ragionare?», né «Possono par-
lare?», ma «Possono soffrire?»”. Due secoli 
dopo, continuando sulla stessa linea, il fi-
losofo Peter Singer scriverà: “Se un essere 
soffre, non può esserci giustificazione mo-
rale per rifiutarsi di prendere in conside-
razione questa sofferenza”. E questo è vero 
per qualsiasi filosofia, e ancor più per qual-
sivoglia teologia, che oggi voglia provare a 
balbettare qualcosa del mondo e di Dio.

<  la cUlTURa DEl ciBo vEGETaRiaNo

M’RAAD (INSALATA DI MELANZANE FRITTE)
(Per quattro persone)

INGREDIENTI

1 chilogrammo di melanzane

3-4 cucchiai di olio per friggere

5 spicchi di aglio schiacciati

½ bicchiere di acqua

1 punta di curcuma, di paprica e di cumino

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di aceto di mese

½ peperone rosso a listarelle per guarnire

PREPARAZIONE 
Tagliate le melanzane a fette, cospargetele di sale e lasciatele per 30 minuti a scolare. 
Eliminate il liquido di vegetazione e asciugatele su carta da cucina. In una padella ri-
scaldare l’olio e doratele su ogni lato. Scolatele e disponetele su un piatto di portata. 
Nello stesso olio dorate l’aglio. Unite l’acqua, la curcuma, la paprica, il cumino e il 
concentrato e cuocete a fuoco basso per 5 minuti. Irrorate le melanzane con l’aceto 
e guarnite con il peperone.

vegagenda 2010
Ideata da Antonio 
Monaco e curata 
da Paola Costanzo

Edizioni Sonda

€10,90

E le religioni?

Possono avere

un ruolo nella

cultura di difesa

dei non-umani,

o sono viziate

da un forte

antropocentrismo,

che consente loro

di occuparsi

solo degli uomini?

AnimALi E RisPETTo 
La legge non riconosce agli animali lo 
status di esseri senzienti. Maltrattarli 
può ferire solo il ‘sentimento’ umano
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Preparazione e qualificazione: 
l’obiettivo delle guardie
I processo di riorganizzazione 

del Servizio Nazionale Guar-
die Zoofile Enpa avviato al-

la fine del 2007 si sta rivelan-
do un’importante tappa di ri-
qualificazione che consente al 
Servizio di essere un elemento 
qualificante per l’associazione 
e per le Sezioni, sia sul piano 
promozionale che di azione di-
retta a tutela degli 
animali. Il fonda-
mentale apporto 
delle Guardie Zo-
ofile Enpa all’atti-
vità nell’Abruzzo 
terremotato (ne 
parliamo a pagi-
na 7, ndr) è stato 
solo l’ultimo de-
gli esempi di una 
sempre maggiore 
organizzazione, 
coesione, parteci-
pazione.
Grazie allo spirito 
di iniziativa del-
la Commissione 
Nazionale e a una 
(seppur limitata) 
dotazione finan-
ziaria, il Servizio 
Nazionale può fi-
nalmente attivare 
iniziative di for-
mazione e di con-
tatto diretto con le 
realtà locali quali 
sono state le ses-
sioni di aggiorna-
mento, seminario 
nazionale con 63 
agenti zoofili par-
tecipanti, l’ormai 
speriamo prossi-
mo progetto in-
ternet. Aspetto 
importante che si 
è voluto anche svi-
luppare è stata la 
dotazione e sup-
porto ai Nuclei. 
Manuali di for-
mazione e lettori 
di microchip sono 
solo l’avanguardia 
di azioni destinate, tramite ban-
di a contribuzione nazionale e 
gruppi d’acquisto, a migliorare 
efficienza e visibilità dell’azio-
ne delle Guardie Zoofile Enpa. 
Il riscontro positivo, fatte salve 
fisiologiche, ma isolate resisten-
ze, ci conforta a proseguire in 
questa direzione. Al 1° Giugno 
2009 la consistenza del Servizio 
Nazionale Guardie Zoofile Enpa 

era di 235 unità, destinata a cre-
scere considerevolmente all’esi-
to degli esami autorizzati per il 
2009 a Acqui Terme, Asti, Ca-
gliari, Caserta, Firenze, Milano, 
Pesaro, Ragusa, Terni, Vinovo. 
L’obiettivo ovviamente non è so-
lo quantitativo, ma soprattutto 
qualitativo. Essere una Guardia 
Zoofila Enpa deve rimanere un 
elemento distintivo, caratteriz-

Guardie,
previsti
due gruppi 
di lavoro
I gruppi di lavoro del 

Servizio Nazionale 

Guardie Zoofile dell’Ente 

Nazionale Protezione 

Animali costituiscono un 

momento importante 

di collegialità e vengono 

convocati per tutti quegli 

argomenti strategici 

che per complessità, 

natura o semplicemente 

per necessaria coralità 

non possono fermarsi 

alle competenze della 

Commissione Nazionale. 

Sono aperti a Guardie 

Zoofile e soci Enpa che, per 

competenze professionali 

o hobbistiche, ritengono 

di poter dare il loro 

contributo all’attività. I 

prossimi gruppi di lavoro 

previsti sono: “Formazione 

on line” (produzione 

programmi e materiale 

di studio o competenza 

base nell’ambito web) e 

“Procedure, verbalistica, 

modulistica” (revisione o 

nuova modulistica, stesura 

mansionari, flow-chart di 

procedura amministrativa 

e penale). Le domande di 

partecipazione, corredate 

con proposte/competenze/

documenti programmatici, 

devono essere inviate 

via email al seguente 

indirizzo: ggzz@enpa.org. 

La sede sarà scelta in base 

all’ubicazione territoriale 

degli invitati selezionati.

Iniziato nel 2007, il processo di

riorganizzazione delle Guardie 

Zoofile punta a far crescere le 

competenze, la preparazione dei 

volontari e la capacità di intervento

zato da autorevolezza, pacatez-
za e conoscenza. A tal fine so-
no in continuo affinamento sia 
le modalità di pre-selezione che 
quelle di esame, orientate a da-
re una sempre maggiore ogget-
tività ed uniformità di giudizio.
I risultati parlano, annualmen-
te, di 69.066 ore di servizio, 
591.272 chilometri percorsi, 
479 notizie di reato, 4.229 ver-
bali, 292 sequestri penali, 211 
sequestri amministrativi. Ri-
sultati lusinghieri che vogliamo 
se possibile aumentare. Non si 
deve dimenticare che tutto ciò 
richiede un impegno costante 
irto di difficoltà, poste talvolta 
da Amministrazioni che, inve-
ce, dovrebbero essere grate ad 
un’attività che spesso sopperi-
sce a loro inadempienze. Abbia-
mo segnali e confidiamo in una 
nuova attenzione delle istituzio-
ni nazionali al decisivo contribu-
to che può dare la vigilanza zo-
ofila qualificata offerta dall’Ente 
Nazionale Protezione Animali. 
Certamente nella lotta ai mal-
trattamenti di animali ma an-
che, più in generale, contro il 
panorama di illegalità e di pro-
blematica sociale in cui spesso 
essi si consumano.

Marco Bravi

Maltrattamento di animali,
la costituzione di parte civile

La legge 189/04 dà un ruolo alle associazioni

Il legislatore ritiene da sempre penalmente rilevanti le condotte a 
danno degli animali. Sino alla  riforma del 2004, unica norma presente 
nel codice penale era la fattispecie ex art. 727 punita a titolo di 

contravvenzione. Con la legge 189/2004, la vecchia formulazione del 727 
è confluita nelle nuove disposizioni delittuose che tutelano il sentimento 
nei confronti degli animali di cui agli artt. 544 bis e seguenti. La scelta 
di una così intensa tutela penale lascia intendere il riconoscimento 
all’animale della dignità di soggetto passivo del reato e la legge riconosce 
alle associazioni che perseguono finalità di tutela, il diritto e le facoltà 
attribuite alla persona offesa. Nel processo penale in cui siano state 
contestate le fattispecie di cui agli artt. 544 bis e seguenti, nonché l’art. 
727 c.p., è possibile la costituzione di parte civile per le associazioni alle 
quali siano state riconosciute, anteriormente alla commissione del fatto, 
finalità di tutela degli interessi lesi dal reato.

la scHEDa

Nel 2008 le Guardie 

Enpa hanno fatto 69.066 

ore di servizio, percorso

591.272 chilometri,

eseguito 503 sequestri

penali e amministrativi

missionE voLonTARiA 
La Guardie Zoofile Enpa operano 
volontariamente per prevenire e 
reprimere tutti i reati contro gli animali 
A sinistra, una Guardia al lavoro 
durante i soccorsi in Abruzzo in seguito 
al terremoto

GUaRDiE zooFilE

lE NoRME

a cura di Ermenegildo Russo
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Un elefante legato
testimonial di un circo

Un elefante in giro per la cit-
tà. O meglio, un elefante 
sotto il sole di luglio, bloc-

cato da due corde nel coloratissi-
mo rimorchio del circo Lidia Togni, 
come forma di pubblicità. E’ suc-
cesso a Crotone, dove le numerose 
segnalazioni di cittadini indignati 
hanno allertato la locale sede En-
pa, la quale è intervenuta imme-
diatamente con l’avvocato Giusep-
pe Trocino, consigliere del Diretti-
vo crotonese della Protezione Ani-
mali. L’elefante appariva bloccato 
nel rimorchio di un camion del cir-
co che fa “vedere la differenza”, co-
sì come sfavillava l’insegna pubbli-
citaria. Eppure il pachiderma non 
mostrava grandi differenze rispet-
to ad altre esibizioni circensi. Cion-

dolava ossessivamente come nel 
più evidente dei movimenti indot-
ti dalla detenzione in spazi ristretti, 
spesso appesantiti da corte catene. 
Le zampe, offese da due corde che 
le bloccavano nel pavimento me-
tallico del rimorchio, non potevano 

che posarsi sull’umido delle urine. 
Eppure, a sentire i circensi, non vi 
era né maltrattamento né illeciti di 
natura amministrativa, sebbene gli 
organi di informazione riportassero 
poi la contestata sanzione di 1.300 
euro per le irregolarità nel traspor-

to. Ovviamente stabilire il maltrat-
tamento non spetta al circo il qua-
le, forse, farebbe bene a ricordarsi 
che nelle Linee Guida del Ministero 
dell’Ambiente rilasciate in forza alla 
legge 150/92, è stabilito che gli ani-
mali “non possono essere esibiti al 
di fuori della struttura (circo o mo-
stra viaggiante) per la quale è stata 
rilasciata l’autorizzazione di atten-
damento”. In più occasioni si è ap-
preso di talune bizzarre affermazio-
ni in difesa della cattività nei circhi. 
Gli animali, ad esempio, sono “col-
leghi” di lavoro; dunque sono ben 
nutriti e coccolati.  L’improbabile pa-
ragone non può ovviamente convin-
cerci, a prescindere da quanto si è 
peraltro saputo sulle condizioni di 
lavoro scoperte in alcuni circhi ita-
liani. E’ il caso dei responsabili di no-
te insegne circensi arrestati per la 
“schiavitù” imposta ad alcuni stallie-
ri. Umani. Il dossier Enpa sul circo 
con gli animali si può liberamen-
te scaricare dal sito www.enpa.it.  
 Giovanni Guadagna

mALTRATTAmEnTo 
L’annoso tema dello 
sfruttamento degli 

animali nei circhi. Enpa 
ne chiede il divieto

Sotto il sole

cocente, legato

su un rimorchio,

a spasso per la

città: disavventura

per un elefante

usato per fare

pubblicità al

Circo Lidia Togni

caTTiviTà

Dopo il laboratorio, la sfida del recupero
N essun argomento che riguarda il mal-

trattamento di animali è circondato da 
tanto mistero e da tante menzogne co-

me quello della vivisezione. Grazie alla segre-
tezza di quanto avviene all’interno dei laborato-
ri e alla sistematica manipolazione della realtà, 
alcune persone pensano che la vivisezione sia 
stata da tempo abolita, altri ritengono che gli 
animali nella ricerca siano utilizzati raramen-
te e che gli esperimenti a cui sono sottoposti 
non comportino alcuna sofferenza. Altri anco-
ra pensano che si usino solo topi e che i topi, in 
base a un ragionamento razionalmente inso-
stenibile, possano essere sottoposti a qualsiasi 
sofferenza perché non provano dolore come 
tutte le altre specie. La realtà, invece, è dram-
maticamente differente.
Ogni anno in Italia vengono uccisi nei laborato-
ri di vivisezione circa 900.000 animali, 14 mi-
lioni nella Comunità Europea e, in base a una 
ricerca statistica recentemente pubblicata, al-
meno 108 milioni nel mondo. 
Nessuna specie è risparmiata da questa carne-
ficina: topi, ratti, cavie, ma anche scimmie, gat-
ti, cani, conigli, mucche e ogni altra specie che 
un ricercatore ritenga utile ai suoi scopi.
Gli animali da esperimento di solito nascono in 
alcune industrie che hanno lo scopo di “produr-
li” e venderli ai laboratori; animali, insomma, 
che non hanno in nessun momento della loro 

esistenza la possibilità di vivere secondo natu-
ra, ossia secondo le caratteristiche della loro 
specie. Non vedono mai il sole, non calpesta-
no mai un prato, spesso non hanno nemmeno 
la possibilità di avere rapporti sociali con i loro 
simili. Per colmo dell’ingiustizia, questi animali, 
dopo essere stati sottoposti a un esperimento, 
se sopravvivono, in base alla legge, devono es-
sere soppressi. Recentemente, però, sono na-
te diverse iniziative nel mondo volte proprio a 

portare fuori dai laboratori questi animali, con 
lo scopo di riabilitarli e dargli un’opportunità 
di vivere una vita degna di tale nome. L’Uffi-
cio Antivivisezione dell’Enpa ha così iniziato 
a lavorare per creare una struttura finalizzata 
proprio a tale scopo. L’intenzione è di offrire, 
non solo accoglienza a questi sfortunati anima-
li, sopravvissuti alle torture dei laboratori di vi-
visezione, ma anche la possibilità di riabilitarli 
a una vita “normale”, grazie all’opera di profes-
sionisti qualificati. Insomma, se non proprio la 
possibilità di pareggiare l’ingiustizia a cui questi 
animali sono stati sottoposti da alcuni esseri co-
siddetti “umani”, poiché ciò non è più possibile, 
quanto meno offrire loro una possibilità di vivere 
una parte della loro vita serenamente.  
 stefano cagno

LAboRAToRio ADDio 
Enpa lancia la campagna 
di recupero degli animali 
che lasciano gli stabulari 
di sperimentazione

Ogni anno nei laboratori

del mondo muoiono

108 milioni di animali.

Novecentomila in Italia.

Recuperarli è possibile

aNTivivisEzioNE
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Incendi: danno ambientale
e strage silenziosa di animali
U n mozzicone gettato distrattamen-

te tra i rovi, una macchina incau-
tamente parcheggiata sull’erba 

secca, un barbecue improvvisato in una pi-
neta. Sono queste le cause più comuni de-
gli incendi che ogni anno distruggono una 
parte considerevole del patrimonio boschi-
vo italiano: nel solo 2008, secondo il Cor-
po Forestale dello Stato, 5.868 roghi han-
no mandato in fumo oltre 44mila ettari di 
terreno. A guidare la mano dei piromani, il 
più delle volte, non sono né la disattenzione 
né l’incuria, ma un preciso calcolo econo-
mico: sottrarre al vincolo ambientale con-
sistenti porzioni di territorio per destinar-
le a impieghi agricoli o edilizi. Non manca 
neanche chi appicca le fiamme per pro-
testa contro i privati o la Pubblica Ammi-
nistrazione, per semplice mitomania, op-
pure per drenare risorse economiche nel 
settore della vigilanza e della prevenzione 
anti-incendio. Una ricerca dell’Università 
della Tuscia ha calcolato che nel periodo 
1998–2005 in media solo l’1,2% degli in-
cendi è stato provocato da cause naturali 
mentre il 16,8% e il 58% sono da ascrivere, 
rispettivamente, a comportamenti colposi 

e dolosi. Per la collettività il costo è eleva-
tissimo: alle numerose persone che ogni 
anno perdono la vita o rimangono ferite 
si aggiungono gli stanziamenti per attività 
di prevenzione e vigilanza, nonché per la  

bonifica delle aree devastate. A pagare il 
prezzo della sconsideratezza di pochi so-
no anche gli animali. La Sezione Enpa di 
Savona con la Forestale ha provato a sti-
lare un bilancio, sia pure approssimativo, 
di questo massacro. “In ogni ettaro – spie-
gano i volontari liguri - muoiono, bruciati 
vivi o asfissiati, almeno cinque milioni di 
insetti; da cinque a diecimila tra rettili e 
uccelli; circa duecento mammiferi”. Sulla 
base di queste stime, nel solo 2008, nei ro-
ghi dei nostri boschi, sono morti oltre 220 
miliardi di insetti, 330 milioni tra rettili e 
uccelli, circa 9 milioni di mammiferi. Una 
strage silenziosa. Enpa si sta costituendo 
parte civile contro gli autori dei roghi non 
solo per i danni ambientali ma anche per 
la morte di miliardi di animali.

Nel 2008 sono andati

in fumo 44mila 

ettari. In un ettaro 

muoiono bruciati 

vivi o asfissiati 

almeno cinque 

milioni di insetti, da 

cinque a diecimila 

tra rettili e uccelli, 

circa duecento 

mammiferi

PERiCoLo inCEnDi 
Gli incendi sono un flagello 
per decine di specie animali che 
vengono uccise dalle fiamme

aMBiENTE

il coMPoRTaMENTalisTa

I“segnali calmanti” sono una parte fondamentale del sistema 
di comunicazione del cane nel proprio gruppo sociale. Ne 
è derivato un metodo messo a punto dalla norvegese Turid 

Rugaas, alla fine degli anni ‘80, insieme a Ståle Ødegard.
Tutto nasce con Vesla una piccola randagia con problemi 
comportamentali. “Vesla  ha raccontato Rugaas nel corso di una 
conferenza presso il Parco Groane (MI) - m’ha insegnato 
che il cane può riappropriarsi delle capacità di comunicare 
anche quando la propria storia ne ha interrotto l’uso. Tutto si 
basa sull’osservazione e su una relazione bidirezionale dove la 
comunicazione avviene attraverso i segni. Finora tale relazione 
è stata a senso unico: noi chiediamo e lui risponde. Capire il 
linguaggio significa ‘parlare’ con il cane”. Sono stati codificati circa 
trenta segnali calmanti. C’è, per esempio, quello di girare la testa. 
“E’ un atteggiamento frequente di disagio  - spiega Rugaas -. Una 
situazione tipica è quella di una persona che si piega in avanti sul 
cane”. Un altro è quello di muoversi al rallentatore: “I movimenti 
lenti hanno effetto calmante. Più lenti sono e più il cane si sentirà 
tranquillo”. Anche curvare la traiettoria è molto utile: “Osservate 
il cane quando si allontana mentre lo richiamate irritati. Non vi fa 
un dispetto, vi chiede solo di calmarvi”. Essere capiti dai cani, è 
una sensazione stupenda. “Questi segnali  – conclude Turid Rugaas 
- sono la chiave, e vedere attraverso quella porta, è stato per me 
come vivere il mio sogno di bambina, di parlare con gli animali”.

Comunicare con calma:
la lezione di Vesla e della 
norvegese Turid Rugaas

Stress da trasloco 
bastano poche attenzioni

I gatti sono più sensibili ai cambiamenti rispetto ai cani

Cambiare casa è un evento comune che può verificarsi 
anche diverse volte nel corso della vita: un nuovo 
lavoro, la famiglia che cresce, esigenze diverse… Noi 

ci possiamo preparare ai cambiamenti, ma come facciamo 
a spiegarlo ai nostri amici a quattro zampe? Se il nostro 
compagno di vita è un cane, traslocare per lui probabilmente 
non sarà un problema: ciò che veramente gli interessa è 
trascorrere la vita con noi e per farlo ci seguirebbe in capo 
al mondo. La cosa importante è non stravolgere le sue 
abitudini: mantenere per quanto possibile gli orari di pasti e 
passeggiate, portare nella nuova casa la sua cuccia e i suoi 
giochi, se è abituato a vivere in appartamento consentirgli di 
stare in casa anche se ora si dispone di un bel giardino. Se 
conviviamo con un gatto, invece, bisognerà fare molta più 
attenzione a ricreare per lui un ambiente il più simile possibile 
a quello in cui è abituato a vivere. I gatti sono molto sensibili 
ai cambiamenti e un trasloco può essere per loro fonte di 
stress. Per aiutarli, nei primi giorni che trascorreremo nella 
nuova casa è consigliabile sistemarli in una stanza con tutte 
le loro cose (cuccia, giochi, ciotole, lettiera) in modo che non 
si sentano troppo disorientati e concedere loro di esplorare 
gradatamente la nuova abitazione.  Simona Scalafiotti

il vETERiNaRio
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ANCHE PER IL 2010 LA PROPOSTA 
DI “DELFINI ENPA” PER LA SCUOLA
Delfini Enpa rinnova per il 2010 le sue proposte 

didattiche rivolte alle scuole dell’infanzia, pri-

maria e secondaria di primo grado.

Per i bambini delle scuole dell’infanzia e pri-

maria è stato progettato un kit didattico in 

collaborazione con Luigi Polverini, esperto 

di pet therapy e fondatore dell’Associazione 

Ancapet. Il kit didattico è composto da un 

manifesto di formato 

70x100 centimetri e 

da un gioco dal titolo 

“Amico Cane & Amico 

Gatto”. La grafica e le 

illustrazioni di questi 

strumenti didattici sono 

realizzate gratuitamente 

da Pizzardi Editore che da 

anni collabora con Delfini 

Enpa come sponsor.

La proposta strutturata 

per la scuola secondaria di 

primo grado consiste invece in un coinvolgente 

concorso dal titolo “Educare al rispetto”; l’ini-

ziativa si concluderà con una mostra e con una 

campagna di sensibilizzazione. Per maggiori in-

formazioni e per tutti i dettagli delle proposte 

didattiche, si rimanda alla sezione “Scuole” del 

nostro sito www.delfinienpa.it

Fare educazione in canile: 
arrivano i Rifugi didattici
Una “Carta di qualità per i rifu-

gi”, un network nazionale delle 
strutture in grado di promuove-

re cultura animalista e proposte di la-
boratori educativi per le scuole. Il pro-
getto “Rifugi didattici”, 
predisposto da Delfini 
Enpa (il nostro setto-
re educativo), in colla-
borazione con il Ser-
vizio Guardie Zoofi-
le dell’Enpa, è am-
bizioso. Ma cos’è 
un “rifugio didatti-
co”? È una strut-
tura adibita al re-
cupero e alla cura 
degli animali ab-

bandonati o feriti che 
si contraddistingue, ol-
tre che per l’efficiente 
gestione, anche per la dichiarata voca-
zione educativa. Un rifugio è didattico 
se possiede un servizio organizzato di 
accoglienza e di informazione rivolto al 
visitatore, propone visite didattiche alle 
scuole e promuove la cultura animali-

sta. Tra gli obiettivi previsti dal progetto, 
infatti, vi è la creazione di un network 
nazionale di strutture in grado di “fare 
cultura”. I canili e le altre strutture di ri-
covero, per lo più, rispondono solo al bi-

sogno di accudire gli animali, ma grazie 
a questo progetto molte consolidate re-
altà potranno contribuire, insieme, allo 
sviluppo di una cultura del rispetto dei 
diritti degli animali. I rifugi dell’Enpa e 
di altre associazioni che riceveranno la 

nostra proposta e aderiranno avendo-
ne i requisiti, dovranno sottoscrivere la 
“Carta della qualità dei rifugi didattici” 
predisposta dal Servizio Guardie Zoo-
file e da Delfini Enpa. A seguito della 

sottoscrizione, il 
Rifugio riceverà 
gratuitamente un 
kit comprenden-
te materiale di-
vulgativo e petto-
rine per i giovani 
visitatori.
Il “network” dei 
rifugi didattici 
promuoverà le 
proprie iniziative 
educative attra-
verso il sito www.
delfinienpa.it e la 
sua newsletter. È 

anche prevista la formazione degli ope-
ratori, a cura di Delfini Enpa e dell’As-
sociazione Ancapet, con la quale la Pro-
tezione Animali condivide uno stabile 
rapporto di collaborazione. 
 alberto Glisoni

Enpa sta per creare

il Network dei Rifugi

didattici con 

strutture in grado di 

fare cultura e di

avvicinare i giovani

agli animali

“DElFiNi ENPa”

www.enpa.it
News aggiornatissime su attività, eventi, fatti

Sempre informati: le news del sito web
Il sito web istituzionale dell’Enpa viene quotidianamente aggiornato con informazioni sulle attività dell’Ente, con 

le iniziative delle Sezioni e dei Coordinamenti regionali e con le news che riguardano il mondo degli animali. Colle-

gandosi al sito è inoltre possibile abbonarsi gratuitamente alla newsletter: gli utenti riceveranno ogni venerdì, via 

mail, le più importanti informazioni della settimana sugli animali.

Firma per chi non può firmare

Le petizioni on line: firma per gli animali
Su www.enpa.it, nella sezione “Petizioni on line” puoi firmare gli appelli predisposti dalla Protezione Animali. Attualmente non 

ben quattro le petizioni in corso. L’ultima pubblicata è contro la barbara uccisione del bovino nel film “Baaria” di Tornatore. Si 

possono anche firmare le petizioni per avere “Spazi vitali” per gli animali e contro la deportazione all’estero dei cani. 

 Dossier Enpa sui temi scottanti dell’animalismo

I dossier: strumenti di conoscenza
Cliccando sui link degli uffici centrali (Cattività, Fauna Selvatica, Ambiente, Relazioni Internazionali), è possibile sca-

ricare i documentati dossier predisposti dai nostri esperti. Si va dal circo alla caccia in deroga, dall’impegno di Enpa 

per l’ambiente  agli acquari. Strumenti liberamente scaricabili per migliorare la conoscenza e l’informazione. 
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come si diventa 
soci ENPa
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della Protezione animali, oppure effettuare 

un versamento sul conto corrente postale 

n. 95664553  intestato a Ente Nazionale Protezione 

Animali. Info su www.enpa.it




