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Il Festival della Scienza
di Genova ha ospitato
Jill, simbolo del riscatto
animale in Asia alla quale
Enpa ha conferito un
particolare riconoscimento

Jill Robinson
e gli Orsi 
della Luna

Animali e truffe on line
In vendita, su Internet, 
scimmie cappuccine 
e cani di razza. 
Ma è una truffa internazionalePA
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Cani e gatti più longevi
Gli italiani attenti alla salute
degli animali domestici:
lo rivela una ricerca 
degli Ordini dei VeterinariPA
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la protezione degli animali

Ladri di cani
Cuccioli “rubati” alla cure delle mamme e deportati. Comprati con pochi 

euro nei Paesi dell’Est e rivenduti in Italia a prezzi di mercato. 
Sono oltre settantamila, ogni anno, gli animali introdotti illegalmente. 

Lo scandalo del traffico: documenti falsi, vaccinazioni “fantasma” 
e la complicità di allevatori, veterinari, commercianti...

www.enpa.it

Ente Nazionale Protezione Animali onlus  n  dicembre 2009
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D all’Unione Internazionale per 
la conservazione della Natura 
(UICN) arriva un nuovo allar-

me sul rischio di sopravvivenza per il 
36% della fauna mondiale. Su 47.677 
specie presenti negli elenchi dell’UICN 
sono 17.291 quelle minacciate. E la 
questione non riguarda solo gli ani-
mali, ma anche il 70% delle varietà 
vegetali sulla terra.  Il 21% dei mam-
miferi è sulla via dell’estinzione così 
come il 30% degli anfibi, il 12% degli 
uccelli, oltre il 28% dei rettili, il 37% 
dei pesci d’acqua dolce e il 35% de-
gli invertebrati. Basti pensare che 79 
delle 5490 specie di mammiferi pre-
senti sul globo, sono già estinte. E la 
crisi non riguarda solo i mammiferi: 

293 nuove specie di rettili portano a 
1677 il totale di quelle a rischio gra-
vissimo. Peggio ancora per gli anfibi 
che con 1895 specie in via di estinzio-
ne delle 6.285 conosciute, conquista-
no il primato del gruppo tassonomico 
più minacciato. “E’ ora che i governi 
– dichiara l’UICN –avviino politiche 
prioritarie a tutela delle biodiversità. 
Il tempo a disposizione si sta esauren-
do senza appello”.

Un terzo della fauna
a rischio estinzione

In testa ci sono 

gli anfibi e il 70% 

delle piante

“Red list” di UICN per la conservazione della natura

Mangia vegetariano
e salverai il pianeta

Gli allevamenti inquinano più di fabbriche e autoS e si pensa all’inquinamen-
to vengono in mente le ci-
miniere delle fabbriche, gli 

impianti di riscaldamento, i gas di 
scarico di auto e aerei. Ma il sur-
riscaldamento del pianeta che sta 
minacciando il futuro della Terra, è 
in gran parte provocato dall’alleva-
mento di animali destinati a diven-
tare cibo. Nel 2006, un primo stu-
dio della Fao dal titolo “Livestock’s 
long shadow” (La lunga ombra del 
bestiame) indicava che ben il 18% 
della produzione di gas serra deri-
vava dall’industria della carne. Un 
dato preoccupante se confrontato 
con l’altrettanto pericoloso inqui-
namento da “trasporti” la cui inci-
denza era del 13,5% delle emissio-
ni totali. Un secondo recente studio 
degli scienziati Robert Goodland e 
Jeff Anhang dal titolo “Livestock 
and Climate Change” (Bestiame 
e cambiamento climatico) pubbli-
cato su World Watch Magazine, è 
una ulteriore conferma. L’intera in-
dustria dell’allevamento, non solo 
per scopi strettamente alimentari, 

produce il 51% delle emissioni to-
tali tra anidride carbonica, metano, 
ossido di azoto e altre sostanze gas-
sose. La conclusione degli autori è 
drastica: “Per invertire il trend che 
sta inesorabilmente modificando il 
clima sarebbe sufficiente sostituire 
i prodotti animali con quelli a ba-

se di soia e di altre colture vegeta-
li. Questo approccio avrebbe effetti 
più rapidi sulle emissioni e sull’ef-
fetto serra di qualsiasi altra inizia-
tiva che riguarda i combustibili fos-
sili”. Chi non mangia carne, quindi, 
oltre a non provocare la morte de-
gli animali aiuta il pianeta. In Ita-
lia, intanto, una proposta di legge 
bipartisan vuole promuovere il di-
ritto alla scelta vegetariana in tutti i 
luoghi pubblici a partire dalle men-
se scolastiche. La proposta di legge 
- primi firmatari i deputati Sarubbi 
e Giammarco – prevede che siano 
sempre offerte almeno un’opzione 
vegetariana e una vegana in alter-
nativa alle pietanze contenenti pro-
dotti o ingredienti animali. 

STOP ALLA 
CARNE!
L’allevamento 
intensivo del 
bestiame 
incide per il 51% 
sulle emissioni 
totali nella 
atmosfera

Alcuni sindaci italiani mostrano  
una sprecata creatività.  
La “tavolozza” con la quale si 
cimentano è lo strumento delle 
ordinanze. Sugli animali e sulla 
gestione degli spazi, i sindaci sono 
fecondi di atti amministrativi. 
L’ultima ordinanza è quella del 
sindaco di Carrara, Angelo Zubbani. 
Il 13 ottobre ha firmato un atto col 
quale si vieta, in Piazza Gramsci:  
a) di giocare a pallone; b) di accedere 
con cani di qualsiasi taglia e razza. 
Ma quali sono i motivi urgenti 
che hanno determinato la firma 
dell’ordinanza? Zubbani ritiene tra 
l’altro “incompatibile la destinazione 
della piazza (di recente risistemata, 
ndr) con la frequentazione della stessa 
da parte dei cani, anche se condotti 
al guinzaglio”. Il sindaco di Noceto 
(Parma), che tredici anni fa vietò l’uso 
del televisore, almeno era divertente.

Giocare a pallone e
passeggiare col cane 
è la stessa cosa?

La polemica

P arliamo di tasse: di Ici. Perché il Comune di Fanano (Modena) ha inti-
mato a Enpa il pagamento dell’imposta per la proprietà del terreno sul 
quale insiste il canile. Enpa ha opposto ricorso, tramite lo Studio del ra-

gionier Massimiliano Di Giuseppe, sostenendo che l’immobile è utilizzato per 
finalità di assistenza. Il Comune si è costituito in giudizio affermando che si è 
esenti dal pagamento dell’Ici solo se il bene di proprietà è impiegato per l’assi-
stenza degli esseri umani e non degli animali teorizzando così, implicitamente, 
un diverso livello di assistenza: quello “superiore” per gli umani e quello “infe-
riore” per gli animali. Di Giuseppe è riuscito a dimostrare che l’attività di assi-
stenza non è affatto secondaria ed è (lo ha riconosciuto nella sentenza anche 
la Commissione Tributaria di Modena) “meritoria”. Risultato: ricorso vinto da 
Enpa; i beni destinanti all’assistenza degli animali sono esenti dall’Ici.

Esenzione Ici per le strutture
che accolgono gli animali 

Tasse e animali
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la protezione degli animali

<  INGHILTERRA

PONY OBESO: PER I GIUDICI 
INGLESI E’ MALTRATTAMENTO
La Corte di Blackpool (Lancashire) ha 
riconosciuto la condanna per maltrat-
tamento ai danni di due pony shetland 
di proprietà di una coppia, portata in tri-
bunale dalla RSPCA – nota associazione 
animalista inglese di cui è socia Enpa – 
dopo aver preso in custodia Dale e April. 
I due pony versavano, al momento del 
rinvenimento, in pessime condizioni. Per 
il primo si riscontrava una situazione di 
grave obesità, per il secondo una soffe-
renza indicibile per la mancata cura degli 
zoccoli. Dale si è salvato grazie alle cure 
del World Horse Welfare, diversamente 
April non ce l’ha fatta per la gravità della 
sua situazione sanitaria. La legge ha pre-
visto che la coppia accusata, non potrà 
più tenere cavalli per almeno 5 anni e al 
contempo dovrà pagare una pesante 
sanzione.

<  IL CASo

SCONFITTO IL CONDOMINIO 
CHE VOLEVA SFRATTARE I GATTI
Tre anni di discussioni e di carte bollate 
per una colonia di gatti di un condomi-
nio del quartiere di Baggio a Milano. A 
portarli in Tribunale insieme alla famiglia 
‘gattara’ che li accudisce, due dei 550 in-
quilini che vivono nel caseggiato, che ri-
chiedevano la rimozione dei ripari a loro 
destinati, l’allontanamento della colonia 
e un risarcimento morale. A seguire il 
contenzioso ben cinque avvocati con 48 
testimoni citati dalle parti, supportati da 
un faldone di documenti di 1200 pagine. 
Al giudice è quindi toccata l’ultima parola 
e la sentenza in primo grado dello scorso 
17 novembre ha dato ragione ai felini e a 
coloro che se ne sono occupati negli anni. 
Il Tribunale di Milano ha infatti riconosciu-
to ai “gatti che stazionano e/o vengono 
alimentati nelle zone condominiali” il 
diritto a “non essere allontanati o cat-
turati per nessun motivo”, richiamando 
sia la Legge Quadro 281/91, sia la Legge 
Regionale n.16/2006. Una sentenza che 
costituirà un precedente importante per 
la tutela dei felini di colonia. 
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Auguri Vandina:
105 anni d’amore
per i gatti
Il 30 ottobre, zia Vandina Cattabiani 

ha spento 105 candeline. Classe 

1904, Vandina fino al 2003 è stata 

un’attiva volontaria nell’oasi felina 

dell’Enpa di Reggio Emilia che lei 

stessa ha fondato a 85 anni. E ai 

felini di Reggio Vandina ha dedicato 

le sue energie fino a quando, nella 

torrida estate del 2003, il nipote 

Mario (attuale vicepresidente della 

Sezione Enpa reggiana), temendo 

per la sua salute ha deciso a 

malincuore di vietarle di continuare 

l’attività. Vandina ora vive nella sua 

abitazione in compagnia di quattro 

amatissimi mici. Ma il suo cuore 

è sempre lì, a coccolare i gatti 

dell’oasi. Tanti auguri zia Vandina. 

P rimi passi verso una 
mutua per gli anima-
li. Grazie alla collabo-

razione tra il Comune di To-
rino e l’Enpa del capoluogo 
piemontese, gli animali po-
tranno essere curati in for-
ma agevolata presso la struttura veterinaria inter-
na al canile rifugio municipale di Strada Courgnè. 
Per far fronte alla crisi economica saranno offerte 
visite veterinarie, esami medici di base e piccoli 
interventi in forma gratuita agli animali adottati 
nel canile o comunque agli animali di famiglie in 
condizioni di disagio economico. Nel caso di vere 
e proprie operazioni chirurgiche, sarà applicato ai 
soci Enpa uno sconto del 40% rispetto alle tariffe 
normalmente applicate dagli ambulatori privati. Il 
servizio è a cura della Sezione di Torino dell’Ente 
Nazionale Protezione Animali, attuale gestore dei 

due canili comunali. Un’assi-
stenza di tipo “mutualistico” a 
livello nazionale non esiste ed 
è stata ripetutamente proposta 
al Parlamento ma senza segui-
to. Favorevole all’iniziativa an-
che l’Associazione Nazionale 

Medici Veterinari Italiani (Anmvi) che vede positi-
vamente l’idea di dotare di un medico di base an-
che gli amici a quattrozampe. Il servizio è attivo 
due giorni a settimana per assicurare una visita 
clinica di base agli animali bisognosi. Successiva-
mente, nel caso si rendessero necessari, saranno 
svolti esami e terapie aggiuntive. L’obiettivo è quel-
lo di tenere in buona salute gli amici a quattrozam-
pe aiutando concretamente coloro che non posso-
no permettersi gli onorari delle strutture private. 
Evitando, tra l’altro, il rischio che i padroni in diffi-
coltà debbano rinunciare al loro fido animale.

A Torino una mutua 
anche per gli animali

Finalmente ci sono 

agevolazioni per gli 

animali “disagiati” 

I domestici di famiglie in difficoltà saranno curati gratis

La più anziana volontaria  

I n Portogallo, da ottobre, è 
vietato detenere animali 
definiti pericolosi. Tra que-

sti, scimmie, elefanti, felini, ip-
popotami, alcune specie di uc-
celli (tra cui struzzi e pinguini), 
aracnidi (comprendenti ragni 
e scorpioni). E rettili: non solo 
quelli velenosi ma anche pitoni e 
boa, in grado di arrecare danni 
con le loro spire o con il morso. 
Le categorie “autorizzabili” alla 
detenzione di animali cosiddetti 
pericolosi sono soprattutto isti-
tuzioni scientifiche; non ci sono 
i circhi i quali potranno conti-
nuare a tenere i loro ultimi re-
clusi (non potendo però farli ri-
produrre) senza acquisire nuovi 
esemplari. La legge portoghese 
prevede anche l’istituzione di un 
registro degli attuali detentori 
che sarà gestito alla Polizia. Per 
gli effetti sui circhi, il provvedi-
mento di Lisbona si allinea con 
le disposizioni già in atto in Au-
stria e naturalmente ha trovato 
il riscontro positivo delle asso-
ciazioni animaliste. Dunque un 
percorso inverso rispetto all’Ita-
lia, che dal timido, iniziale divie-
to di detenzione nei circhi ha poi 
fatto dietro front con diverse cir-
colari ministeriali. Il risultato è 
un lungo elenco di incidenti, nei 
circhi, anche mortali e la possi-
bilità di acquisire nuovi animali. 
Oltre al fatto di essere stati supe-
rati dal pur civile Portogallo.

Portogallo,
stop a nuovi
animali
nei circhi

Dopo l’Austria, un importante provvedimento di Lisbona

S   ull’iniziativa della “Plataforma Prou!”, i partiti del Par-
lamento autonomo della Catalogna, in Spagna, sono di-
visi. Una proposta di legge popolare prevede, appunto 

con la parola d’ordine “Prou!” (“Basta!”, in catalano), l’abo-
lizione della corrida in una regione, la Catalogna, che non 
è più affascinata dalla mattanza dei tori: la “fiesta” si è già 
quasi estinta e viene praticata solo a Barcellona nell’arena 
“La Monumental”. La proposta di legge popolare ha raccol-
to 180.000 firme e sostegno internazionale; può cancellare 
quello spettacolo barbaro che gli spagnoli (sempre meno, per 
la verità) considerano come un pezzo di identità nazionale. 
A favore dell’abolizione della corrida sono solo i deputati in-
dipendentisti di sinistra e gli ecologisti. Contro, il Partido Po-
pular mentre i due partiti più importanti, i socialisti del Psc 
(37 deputati) e i nazionalisti (48), divisi, hanno dato libertà di 
voto ai loro deputati. Gli animalisti, a sostegno della proposta, 
hanno schierato Brigitte Bardot e Pamela Anderson. L’ultima 
corrida del 2009 si è tenuta il 30 settembre. Il Parlamento 
catalano, in queste settimane, dovrà decidere se far passare 
alla storia quella data: speriamo come l’ultimo giorno in cui 
si è tenuta, in Catalogna, una corrida.

Il Parlamento catalano
può abolire la corrida

Proposta di legge di iniziativa popolare

L’EDITORIALE

Q
uali sono oggi in Italia le dimensioni del furto di 
animali domestici? Quali le caratteristiche del 
fenomeno estrapolabili da denunce e segnalazioni 
ma avvicinabili al vero solo a seguito di una 

proiezione moltiplicativa? E’ difficile e approssimativa la 
quantificazione del fenomeno. La stima è che si tratti nel 
complesso di migliaia di situazioni.

Ma esiste un’altra tipologia di “captazione” che con il furto ha 
in comune l’origine semantica del termine anche se, in punta 
di diritto, non di vero furto si tratta. Si tratta dei trasferimenti 
sistematici di cani verso mete oltre i pur permeabili confini 
nazionali. Su questo fenomeno Enpa ha aperto un punto di 
osservazione e di confronto lanciando una petizione dal titolo 
“Ti deporto a fare un giro”. Quali le ragioni, quali gli obiettivi? 
Le ragioni riguardano l’aspetto quasi totalmente clandestino 
di buona parte dei trasferimenti, l’assenza di tracciabilità 
degli animali, la difficoltà quando non l’impossibilità di 
certezze sulla destinazione degli animali. Un animale 
spostato dall’Italia esce dalla tutela normativa del nostro 
Paese che vieta per legge le soppressioni e rischia di esporre 
gli animali a una sorte peggiore di quella dalla quale, quando 
le intenzioni sono buone, lo si voleva salvare. Un vero furto 
di legalità, di diritti, di salvaguardia. In più inquieta trovare 
in rete foto, riferimenti quando non identici microchip di 
animali usciti dall’Italia per presunti affidi in famiglie e messi 
in vendita a caro prezzo su Internet.

Accanto a un assai vasto plauso per l’iniziativa, Enpa ha 
registrato anche voci in dissenso di persone e di Associazioni 
stimate e credibili, le quali si sono dichiarate disponibili a 
verifiche del loro operato e soprattutto a documentare la 
positiva collocazione dei cani: per questo Enpa ha affidato al 
Vice Presidente Marco Innocenti Degli, ai Coordinatori della 
Lombardia, Sergio Sellitto, e dell’Umbria, Paola Matrigali 
Tintori, il compito dei contatti e delle verifiche. L’obiettivo è 
quello di individuare il lavoro positivo di chi assicura ai cani un 
futuro migliore e che quindi non merita di essere confuso con 
chi invece trasporta e/o deporta al di fuori di leggi e controlli.

Per una formalizzazione ai massimi livelli istituzionali, Enpa 
ha chiesto al Ministero della Salute – che ha prontamente 
risposto – di convocare un tavolo istituzionale per la 
valutazione del fenomeno. Enpa siede a quel tavolo. I lavori 
sono in corso. Le prospettive di chiarezza, lungamente attese, 
sembrano a portata di mano. Anzi, di zampa.

di Carla Rocchi

La deportazione e il furto di diritti



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

www.enpa.it

primo piano
laprotezionedeglianimali

4 dicembre 2009

Sporco traffico
in arrivo da Est

F
enomeno difficile da 
quantificare in termi-
ni di numeri e stati-
stiche – i dati dispo-
nibili da fonti ufficia-

li sono incompleti –, il traffico 
illegale di cuccioli di razza dai 
Paesi dell’Est si configura come 
un business milionario che mie-
te migliaia di vittime ogni anno. 
Tutto per soddisfare la brama 
di lucroso guadagno di alleva-
tori e negozianti senza scrupoli, 
e una domanda consumistica – 
purtroppo in costante aumento 
– che vede l’animale come be-
ne voluttuario e non soggetto 
cui moralmente si dovrebbe re-
sponsabilità e rispetto.
Il traffico illegale di cuccioli ha 
coinvolto, negli ultimi cinque an-
ni, ben oltre 70.000 animali co-
me confermano le stime delle 
autorità competenti quali Polizia 
Tributaria, Corpo Forestale dello 
Stato (con il nucleo speciale Nir-
da), Nas, Noe, Polizia di Stato im-
pegnate in azioni di contrasto del 
fenomeno in collaborazione, in 
molti casi, dei Nuclei di Guardie 
Zoofile Enpa. La speculazione è 
evidente e vede coinvolti grup-
pi criminali dediti alla truffa, alla 
frode in commercio, all’esercizio 
abusivo della professione veteri-
naria, al maltrattamento di ani-
mali. Si aggiungono, infine, se-
dicenti allevatori - cinesi, turchi, 
moldavi… - che operano in for-
ma privata, proponendo cuccio-
li a bassissimo costo, smerciati 
in nero nelle aree di servizio, nei 
mercati o via Internet. Ma come 
ha inizio il calvario dei cuccioli?
I cani, acquistati in Paesi come 

Romania, Ungheria o Repubbli-
ca Ceca a 60 euro l’uno, vengo-
no “svezzati” precocemente sot-
traendoli alle madri ancora lat-
tanti, maltrattati e trasportati in 
condizioni indicibili per migliaia 
di chilometri, e rivenduti nel no-
stro Paese a un prezzo che va dai 

600 ai 1.500 euro. I Paesi “pro-
duttori” si avvalgono di privati 
in cerca di guadagni facili – con-
tadini, agricoltori, pensionati... 
- che s’improvvisano allevatori. 
Forniti di cagne fattrici, quest’ul-
time vengono sottoposte a uno 
sfruttamento intensivo forzando-

TI DEPORTO A FARE 
UN GIRO
Alle importazioni illegali, 
si contrappone l’espatrio 
di cani dei canili italiani. 
Enpa lancia la petizione 
“Ti deporto a fare un giro”. 
Info su www.enpa.it.

Cuccioli “Made in 

Hungaria”rubati e 

deportati in Italia. 

Comprati per poco e 

rivenduti a prezzi di 

mercato. Lo scandalo 

dei traffici illegali di 

cani con documenti

e vaccinazioni falsi...

Sono ben settantamila 

gli animali introdotti

illegalmente in Italia

ogni anno. Complici

allevatori, veterinari

e commercianti. 

L’invito a

denunciare ogni

episodio sospetto

di EvI MIbELLI
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Sulle importazioni 
esistono regole chiare: 
basta rispettarle

Il Regolamento comunitario del 2005

G ià nel 2005 una dettagliata nota della Di-
rezione generale della Sanità veterinaria 
del Ministero della Salute affermava che 

“è vietato introdurre in Italia - da Paesi comuni-
tari e da Paesi terzi - cani di età inferiore ai tre 
mesi”. La movimentazione è infatti subordinata 
alla somministrazione del vaccino antirabbico, 
la cui inoculazione può avvenire solo all’età di 
tre mesi ed è considerato valido (cioè attivo) so-
lo ventun giorni dopo la somministrazione (Re-
golamento 2005/91/CE).
Va anche ribadito quanto specificato dalla diret-
tiva comunitaria 92/65/CE in tema di cani, gatti 
e furetti oggetto di scambi comunitari di natura 
commerciale. Questi ultimi devono essere identi-
ficabili singolarmente tramite microchip, nonché 
essere muniti di passaporto individuale attestan-
te le condizioni richieste a seconda della desti-
nazione degli animali. Il lotto di animali, infine, 
deve essere scortato da un certificato sanitario 
che garantisca l’avvenuta visita clinica degli ani-
mali – con esiti positivi – nelle 24 ore precedenti 

la spedizione. Ogni importatore ‘regolare’ deve 
essere registrato all’Ufficio Veterinario Adempi-
menti Comunitari (Uvac) e la consegna del lotto 
di animali deve essere segnalata - da chi spedi-
sce - ventiquattro ore prima del viaggio al siste-
ma informatico comunitario inserendo tutti i dati 
richiesti comprensivi dei numeri d’identificazio-
ne dei singoli passaporti al seguito degli anima-
li. Il destinatario, alias l’importatore, può essere 
a questo punto sottoposto a controllo dall’Uvac  

per verificarne l’ido-
neità all’accoglimento.
Ma c’è chi fa il furbo. 
Tra le violazioni più 
ricorrenti riscontra-
te dalle forze dell’or-
dine impegnate nel 
controllo del traffico di 
animali da compagnia 
si trovano: passaporti 
compilati con dati non 
conformi circa età e 
vaccinazioni eseguite, 
mancata segnalazione 
all’Uvac del trasporto 
al fine di eludere qual-

siasi forma di controllo (sia in termini economici, 
sia in termini di quantità), inserimento fittizio dei 
microchip per consentire la sostituzione fraudo-
lenta degli stessi con nuovi di origine ‘italiana’ e 
relativa sparizione dei documenti di provenien-
za con nuovi ‘contraffatti’. Senza dimenticare il 
maltrattamento di animali.  E.M.

TRE MESI E 21 GIORNI 
E’ questa l’età minima dei 
cuccioli per entrare in Italia 
legalmente

Per un Natale sostenibile
occhio a regali e consumi
E’ la festa più attesa dell’anno ed è il periodo in cui i 

consumi subiscono un’impennata dettata dalla corsa ai 

regali e dall’abitudine di allestire tavole con prelibatezze 

rare e purtroppo… animali. Un Natale amico della natura 

sarebbe quantomeno auspicabile e chissà 

che i venti della crisi non aiutino trovare una 

nuova consapevolezza. Non potete rinunciare 

all’albero? Se lo prendete “vivo” sappiate che è 

inoffensivo per l’ambiente, a patto che venga 

acquistato con le sue radici e, a fine feste, 

piantato nuovamente in terra. 

LE ALTERNATIVE NON MANCANO
Quelli sintetici hanno il vantaggio di essere 

riutilizzabili, ma la loro produzione è 

energeticamente dispendiosa e nociva perché 

non biodegradabili. Tolte le pellicce, per 

l’abbigliamento e gli accessori, attenzione alle 

finiture. Spesso gli inserti sono in pelo o pelle. I 

cosmetici, invece, devono essere rigorosamente 

Cruelty free, cioè non sperimentati sugli animali  

e con composizione priva di derivati e grassi animali (per 

info www.consumoconsapevole.org). Per le abbuffate 

scegliete un menù vegetariano o vegano. Tantissime le 

ricette a disposizione, basta entrare in libreria o in edicola, 

o consultare tra i tanti siti come ad esempio quello dell’Avi 

(www.vegetariani.it).

Quando lo Stato difende gli animali:
dal 2005 eseguiti migliaia di sequestri 

I dati delle attività dei Carabinieri e della Forestale

C he siano i Nirda, i Nas, la Finanza o i Noe, il bilancio delle 
attività di salvaguardia degli animali è incoraggiante. Da 
giugno 2005 a settembre 2009 l’attività svolta dal Nirda 

del Corpo Forestale ha portato a 186 notizie di reato, alla de-
nuncia di 227 persone e a un arresto. Sequestrati 9.000 anima-
li, 526 strutture e 13 automezzi utilizzati per compiere illeciti. 
Numerosi anche i sequestri amministrativi per violazioni alle 
norme regionali, con 
sanzioni per 40.000 
euro. Posti sotto seque-
stro 4.500 cani, 900 
gatti, 500 animali pro-
tetti dalla Convenzione 
di Washington (Cites); 
1.100 esemplari di avi-
fauna esotica non tute-
lati dalla Cites e più di 
2.600 soggetti di fau-
na ed avifauna selvati-
ca. Oltre 61.000 i do-
cumenti requisiti, tra 
cui 1.000 passaporti 
di cani e gatti, risultati 
falsi o contraffatti. Tra 
gli illeciti accertati, il ti-
po di reato più comune 
è quello del maltratta-
mento degli animali e della detenzione incompatibile. Ottimo 
anche il bilancio dei Nas, che dal giugno 2008 a settembre 2009 
hanno eseguito 1.526 ispezioni, controllato 841 strutture di cui 
97 sequestrate e chiuse, accertato 255 infrazioni penali e 717 
infrazioni amministrative. Sono 457 le persone segnalate di cui 
134 all’autorità giudiziaria e 323 a quella amministrativa. Im-
pressionante, infine, i cani posti sotto sequestro: ben 13.157.

SALvATI E AFFIDATI
Nel 2008 i Nas hanno sequestrato ben 
13.157 animali

ne innaturalmente la gravidan-
za. I piccoli brutalmente strap-
pati alle madri vengono, inve-
ce, condotti in centri di raccolta 
dove, con la compiacenza di ve-
terinari corrotti, spesso diretta-
mente collegati all’importatore 
italiano, vengono microchippati, 
forniti di passaporto e di libret-
ti sanitari all’apparenza in rego-
la con le vaccinazioni necessa-
rie per l’espatrio. Peccato che la 
vaccinazione antirabbica possa 
essere effettuata al compimento 
dei tre mesi e 21 giorni d’età. Ne 
deriva che nessun animale vie-
ne sottoposto alla profilassi vac-
cinale (neppure la quadrivalente) 
e che sui libretti viene riportato 
un timbro e una firma palese-
mente falsi. Un’alta percentuale 
di queste creature (circa la me-
tà) non sopravviverà, incubando 
malattie come cimurro o parvo-
virosi, contratte per contatto nei 
centri di raccolta. Le condizioni 
di viaggio sono spesso dramma-
tiche: stipati in sudici trasporti-
ni, senza cibo, acqua, aria e lu-
ce, nascosti in furgoni o in au-
to fornite di doppifondi. I gruppi 

criminali orga-
nizzati possono 
dotarsi di furgo-
ni a “norma” che 
insieme al carico 
falsamente lega-
le viaggiano sul-
le autostrade con 
l’obiettivo di con-
segnare la mer-
ce in un punto di 
raccolta italiano 
dove allevatori e 
negozianti prele-
veranno la par-
tita spacciando-
la per “Made in 
Italy”. Ovvero di-
chiarando i cuc-
cioli nati in alle-
vamenti italiani 
e vendendoli con 
pedigree fittizi a 
prezzo di merca-
to. In questo ca-
so, è frequente la 

sostituzione del microchip origi-
nale con uno italiano. L’acquiren-
te, quindi, si ritrova con in brac-
cio un “falso”, un cane contraf-
fatto pagato anche venti volte il 
costo all’origine. Negli ultimi an-
ni si sono intensificati i controlli 
da parte delle forze dell’ordine e 
delle Guardie Zoofile Enpa. Al-
levamenti, negozi e mezzi sono 
stati oggetto di ispezioni e seque-
stri, spesso anche su segnalazio-
ne di cittadini incorsi in incauti 
acquisti di cuccioli deceduti poco 
dopo la compravendita. Purtrop-
po le forze in campo sono esigue 
rispetto alla portata del fenome-
no. Il primo passo è quello di in-
formare i cittadini chiamandoli a 
segnalare responsabilmente tut-
ti gli episodi sospetti, a dare co-
municazione di compravendite 
irregolari, a denunciare il deces-
so degli animali dopo l’acquisto, 
a segnalare l’assenza dei docu-
menti d’origine.
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Vendesi scimmia cappuccina:
ma è una truffa on line
N on solo cani, gatti, pap-

pagalli e coniglietti; sul 
web è possibile acqui-

stare - o adottare - anche scim-
panzé, scimmie cappuccine, pi-
toni. Ma attenzione: è una truffa. 
Il commercio di animali via in-
ternet nasconde spesso un rag-
giro un po’ mal-
destro congegna-
to da inserzionisti 
fraudolenti i qua-
li fanno leva sulla 
buona fede degli 
acquirenti oppu-
re sui sentimenti 
zoofili di chi desi-
dera adottare un 
animale in (pre-
sunta) difficoltà.
Ma come funzio-
na il meccani-
smo fraudolento? 
Gli annunci truf-
fa sono pubblica-
ti su siti a diffu-
sione provinciale 
(come Adoos.it e 
Bakeca.it) e replicati per tutte 
le province italiane; si tratta in 
prevalenza di inserzionisti stra-
nieri – spesso residenti in Paesi 
africani – che si affidano a un 
italiano stentato per ingannare 
la buona fede degli acquirenti. 
Il risultato è quasi comico: “Af-
fettuoso bambino Chimpannzee 
per la vendita. Questo ragazzo è 
ben socializzata scimpanzé e ha 
un buon temperamento... sarà 
venuta a fianco tutti i suoi do-
cumenti di veterinario e di un 
anno di garanzia della salute”, 
si legge in un annuncio sul sito 
Adoos.it. Caduto nella trappola, 
l’acquirente stabilisce un primo 
contatto (sempre via mail) con 
il venditore, il quale, per acqui-
sire maggiore credibilità, cerca 
subito di sincerarsi sulle future 
condizioni di vita dell’animale. 
Al secondo contatto arrivano 
le richieste economiche: che si 
tratti di adozione o di vendita, 
l’inserzionista chiede il paga-
mento di una somma dai 100 ai 
300 euro da versare su un con-
to estero; un acconto a copertu-
re delle spese di spedizione o di 
una fantomatica “tassa di ado-
zione”. “Il conguaglio – spiega 
Letitia, una venditrice virtuale 
con cui abbiamo preso contat-
to via mail fingendoci interessa-
ti per capire meglio l’iter della 
truffa – sarà pagato alla conse-
gna”. Ma l’animale a destinazio-

ne non arriverà mai. I più cauti, 
allarmati dalla genericità delle 
informazioni, si insospettisco-
no e lasciano cadere la transa-
zione; altri, invece, scoprono la 
truffa solo in aeroporto, quando 
nessuno scarica alcun animale. 
Ad alimentare queste frodi è la 

Animali vendesi ondine: la truffa corre in Rete

Raggiri sui siti di annunci gratuiti Adoos.it e Bakeca.it

N el gergo di internet si chiamano 
“troll” e spesso finiscono in ma-
nette. I troll si divertono a inte-

ragire con la comunità virtuale tramite 
messaggi provocatori, irritanti, a volte vo-
lutamente stupidi o fuori tema. Lo scopo: 
disturbare. O far irritare. Il social network 

Facebook è pieno di troll. Creano gruppi 
di provocazione su centinaia di argomen-
ti. E ovviamente tra gli argomenti prefe-
riti ci sono gli animali.
Decine di gruppi su Facebook sono sta-
ti chiusi su segnalazione di Enpa e di al-
tre associazioni. Alcuni gruppi incitano 

alla violenza sui cani o sui gatti arrivando 
persino a pubblicare immagini raccapric-
cianti pescate nella rete. Diverse, anche, 
le denunce alla Polizia Postale (solo nel 
2009 si parla di diecimila esposti). E un 
arresto: i carabinieri di Bologna hanno 
arrestato in flagranza di reato uno stu-
dente di 26 anni originario di Lecce. Si di-
vertiva a far irritare quanti hanno a cuo-
re gli animali: apriva gruppi su Facebo-
ok nei quali scriveva atrocità sui cani. Il 
malsano “divertimento” è cessato quando 
i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo 
e, alle 4 del mattino, mentre lo studente 
era proprio al computer scrivendo atro-
cità sugli animali, lo hanno  portato in 
caserma, dove il giovane ha minacciato 
e aggredito un carabiniere. Sono quindi 
scattate le manette. 

Violenze su Facebook,
arrestato il primo “troll”

Gruppi istigano alla violenza sugli animali 

Centinaia di gruppi

sul social network

spiegano come 

uccidere cani e gatti.

Diecimila denunce

Promettono l’invio a casa di pitoni,

scimmie cappuccine e scimpanzé:

basta pagare 300 euro. Vietato

il possesso di specie in estinzione

scarsa dimestichezza degli ita-
liani con le normative naziona-
li e internazionali che regolano 
il commercio e la detenzione di 
particolari specie animali. I pri-
vati non possono  detenere spe-
cie pericolose o in via d’estinzio-
ne: chi lo fa commette un reato. 

E le sanzioni sono molto pesan-
ti. ”La violazione la Convenzio-
ne di Washington sulle specie 
protette (Cites, ndr) – aggiun-
ge Cristina Avanzo, vicequesto-
re aggiunto del Corpo Forestale 
dello Stato – comporta l’arresto 
da 3 mesi a un anno e una san-
zione da 7.746 a 77.468 euro, 
per gli animali inclusi nell’alle-
gato A; un’ammenda da 10.329 
a oltre 103mila per quelli nell’al-
legato B. Inoltre la detenzione 
di animali classificati come peri-
colosi dalla normativa nazionale 
è punita con l’arresto fino a tre 
mesi e una sanzione da 7.746 
euro a oltre 103 mila euro”. Le 
restrizioni riguardano soprat-
tutto le specie esotiche: posse-
dere uno scimpanzé non è co-
sì semplice come detenere un 
cane o un gatto. Il solo fatto di 
leggere un’offerta di questo tipo 
dovrebbe essere un campanel-
lo d’allarme circa le reali inten-
zioni dell’inserzionista. Un con-
siglio per evitare questi raggiri? 
Rinunciare al vezzo di costrin-
gere un animale al di fuori del 
proprio ambiente naturale. Chi 
realmente vuole prendersi cura 
degli animali può rivolgersi a 
un canile: troverà tanti quattro-
zampe che chiedono solotanto 
di essere amati.  Giovanni Losavio

<  CITES

La “red list”
delle specie
a rischio
di estinzione
Il commercio delle specie animali 

e vegetali a rischio di estinzione è 

disciplinato dalla Convenzione di 

Washington sul commercio in-

ternazionale delle specie protette, 

conosciuta anche come Cites (Con-

vention on International Trade of 

Endangered Species). Applicata da 

175 Stati - in Italia è operativa dal 

1980 - la Convenzione conside-

ra tre diverse categorie di specie 

protette: quelle gravemente mi-

nacciate di estinzione per le quali 

è vietato ogni tipo di commercio 

(allegato A, dove si trovano tra gli 

altri elefanti, scimpanzé e gibboni); 

specie il cui commercio è regola-

mentato e soggetto ad autoriz-

zazione (allegato B, presenti la 

pernice nera e il bufalo indiano); 

specie protette da singoli Stati che 

ne regolamentano le esportazioni 

dai loro territori. Nel nostro Pae-

se la gestione e il controllo sulla 

Cites sono affidati anche al Corpo 

Forestale dello Stato che, nel solo 

2008, ha condotto 32.625 accer-

tamenti e disposto 109 seque-

stri (200 chilogrammi di pellame, 

1.514 animali vivi, 228 derivati di 

animali). Per quanto riguarda in-

vece la normativa italiana, da se-

gnalare il Decreto ministeriale del 

19 aprile 1996 contiene un elenco 

delle specie ritenute pericolose, la 

cui detenzione è pertanto vieta-

ta ai privati (con l’eccezione delle 

istituzioni scientifiche e di ricerca 

pubbliche e private nonché dell’in-

dustria della cattività). In questa 

lista sono compresi, tra gli altri, 

scimmie, orsi e lupi.
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N el canile Enpa di Viterbo, i cani non venivano maltrattati. Guido Vez-
zali, ex tesoriere della Sezione viterbese dell’Enpa, è stato assolto 
(“perché il fatto non costituisce reato”) dalla infamante accusa di mal-

trattamento. Il processo è durato oltre due anni nel corso dei quali Vezzali è 
stato più volte presentato come un mostro, come un feroce maltrattatore di 
animali. Il giudice di Viterbo, Franca Marinelli, dopo diciassette udienze ha 
assolto Vezzali (assistito dall’avvocato Er-
menegildo Russo) e inviato gli atti alla Pro-
cura della Repubblica e alla Corte dei Conti 
affinché vengano accertate le eventuali re-
sponsabilità del Comune di Viterbo e del-
la Ausl. Il pubblico ministero aveva chiesto 
sette mesi di reclusione. Come è più volte 
emerso nel corso del processo, negli ultimi 
anni Enpa – conscia dei limiti strutturali del 
canile – aveva avviato una fase di ristruttu-
razione del rifugio; fase più volte fermata a 
causa di incomprensibili cavilli burocratici 
e poi definitivamente interrotta con il seque-
stro della struttura nell’ambito dell’inchie-
sta che vedeva Vezzali indagato. “Il giudice 
ha accolto integralmente la tesi difensiva – 
ha dichiarato l’avvocato Russo – in ordine 
alla insussistenza non solo degli elementi 
materiali del reato ma anche dell’elemento 
psicologico”. Una vittoria su tutti i fronti che 
ripaga Enpa della fiducia che ha sempre ri-
servato a Guido Vezzali e restituisce piena dignità a un animalista che per due 
anni, imputato in un pesante processo, è stato costretto a rinunciare al suo 
lavoro per gli animali. L’inchiesta era partita con un esposto-denuncia della 
ex presidente dell’Enpa di Viterbo, Elvia Ricci Viglino la quale, di recente, è 
stata riconosciuta responsabile dalla Direzione Provinciale del Lavoro dell’as-
sunzione irregolare, negli anni passati, di personale dipendente.

Canile Enpa di Viterbo:
i cani non erano maltrattati

Assoluzione con formula piena

Assolto l’ex tesoriere

della Sezione, Guido

Vezzali. L’Enpa: mai 

venuta meno la fiducia

Canili, la certificazione
di qualità Enpa-Rina 

Da ricoveri permanenti a strutture 

P er i canili il 2007 è stato l’anno 
della rivoluzione copernicana: 
Enpa e l’ente certificatore Rina 

hanno approvato una procedura di certi-
ficazione di qualità destinata a cambiare 
la loro fisionomia. Da luoghi di ricovero 
permanente - talvolta improvvisati -, i ca-
nili sono così diventati strutture da mo-
dellare interamente sul benessere ani-
male, e sull’adozione dei trovatelli. “Ne-
gli ultimi anni – spiega Paolo Albonetti, 
docente di Zoologia presso l’Università 
di Genova e consulente Enpa – è cam-
biato profondamente il concetto stesso 

di benessere animale. Se prima si rite-
neva che la salute dei trovatelli dipendes-
se unicamente dalla loro alimentazione 
quotidiana e dalle visite veterinarie di ri-
to, oggi essa è indissolubilmente legata 
alla qualità complessiva della struttura”. 
Canili privi di rete fognaria, con recin-
zioni di fortuna, box rabberciati e senza 
spazi adeguati per la socializzazione dei 
quattrozampe dovrebbero dunque esse-
re un ricordo del passato. La certifica-
zione di qualità, infatti, recepisce que-
sto cambiamento culturale e prescrive 
un ampio spettro di interventi per “ca-
nili d’eccellenza”: dalla gestione dei cani 
problematici alla funzionalità architetto-
nica, dalla ottimizzazione della gestione 
amministrativa alla realizzazione di aree 
d’incontro tra trovatelli e possibili adot-
tanti. “Le procedure operative – aggiun-
ge Albonetti - sono in costante aggiorna-
mento, anche alla luce dei provvedimenti 

normativi emanati dalle istituzioni. Nei 
prossimi mesi dovremmo implementar-
le con alcuni dei principi stabiliti dall’or-
dinanza Martini sul benessere animale, 
che prevede, tra l’altro, orari di apertura 
al pubblico dei canili e un numero mas-
simo di 200 ospiti”. Si tratta di interventi 
impegnativi che spesso richiedono tem-
po e risorse, tuttavia hanno il merito di 
indicare un percorso verso l’eccellenza 
da cui, anche in futuro, sempre più spes-
so dipenderà il benessere dei nostri ami-
ci a quattro zampe. Si tratta di un proto-
collo di qualità Enpa-Rina...

La certificazione 

Enpa-Rina prevede 

interventi miranti 

l’eccellenza, 

privilegiando  le 

qualità funzionali, 

amministrative 

e gestionali 

delle strutture. 

E favorendo gli 

incontri tra animali 

e futuri adottanti

CANILI D’ECCELLENZA
I principi del benessere animale 

prescritti nella recente 
Ordinanza Martini sono 

parte integrante del 
protocollo Enpa-Rina

Incidenti: obbligatorio
soccorrere gli animali 
In caso di incidenti stradali sarà obbligatorio soccorrere 

anche gli animali eventualmente coinvolti. L’importante 

previsione è contenuta nel testo, attualmente in 

discussione al Senato, che modifica il Codice della 

Strada. L’automobilista, in caso di incidente comunque 

ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno 

a animali d’affezione, da reddito o protetti, avrà l’obbligo 

di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad 

assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli 

animali che abbiano subito il danno. In caso di mancato 

soccorso la sanzione sarà da 389 a 1.559 euro. L’obbligo 

sarà esteso a tutte le persone coinvolte incidenti le 

quali dovranno “assicurare un tempestivo intervento di 

soccorso” pena, in questo caso, una sanzione da 78 a 311 

euro. Fra gli automezzi ammessi al soccorso stradale sono 

previsti anche autoambulanze e mezzi di soccorso per 

animali o di vigilanza zoofila. In prima lettura alla Camera, 

l’obbligo di soccorso agli animali è stato introdotto grazie 

a un emendamento dell’onorevole Gabriella Giammanco. 

Ora tocca al Senato approvare il testo. 

per il benessere
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Cani e gatti più longevi
grazie a cure e prevenzione
Q uattrozampe d’Italia 

sempre più longevi: a 
dare la buona notizia è 

la Federazione Nazionale degli 
Ordini Veterinari. Gli italici Fi-
do e Micio – spiegano i veterina-
ri – potrebbero presto insidiare 
i record di Chantal e Max, due 
graziosi cagnoli-
ni americani che 
hanno entrambi 
abbattuto il mu-
ro dei venti anni. 
La prima, Chan-
tal, ha “lasciato” 
la sua proprie-
taria dopo aver 
spento la ventu-
nesima cande-
lina; il secondo 
– Max – alla ve-
neranda età di 
26 anni ancora 
sgambetta felice 
tra i prati della 
Louisiana.
Nelle case de-
gli italiani vivo-
no complessiva-
mente 14,3 milioni tra cani (6,9 
milioni) e gatti (7,4 milioni): circa 
la metà di essi ha superato i set-
te anni di vita ed è entrata nella 
“terza età” mentre sono 3,5 mi-
lioni i quattrozampe che hanno 
festeggiato il dodicesimo comple-

Gli italiani dal veterinario: Fido e Micio più sani e più longevi.

La salute degli animali domestici

Una mutilazione fatta nell’interes-
se del cane. Così l’onorevole Ste-
fano Stefani ha giustificato, nella 

discussione a Montecitorio sulla ratifica 
della Convenzione di Strasburgo relati-
va alla protezione degli animali da affe-
zione, il suo emendamento che consen-
te il taglio della coda dei cani. La legge 

di ratifica è ancora in discussione (dopo 
la Camera ora è all’esame del Senato) 
ma a Montecitorio la discussione ha fat-
to emergere questo curioso “atto d’amo-
re” (così lo ha definito nel suo interven-
to l’onorevole Stefani) nei confronti dei 
cani. “Alcune tipologie di cani impiega-
ti nella caccia nella macchia mediterra-
nea – ha detto – molto spesso si ferisco-
no proprio alla coda, che poi va in can-
crena. Intervenire, amputando la coda è 
quindi nell’esclusivo interesse degli ani-
mali”. In realtà per i cani la coda (come 
le orecchie) è un importantissimo stru-
mento di comunicazione. L’emendamen-
to, per Enpa, contraddice gli enormi pro-
gressi compiuti negli ultimi mesi per la 
difesa dei diritti degli animali grazie alle 
ordinanze del sottosegretario al Welfare 

Francesca Martini, che ha vietato il ta-
glio della coda e delle orecchie. L’emen-
damento è passato alla Camera ma il Mi-
nistero della Salute dovrebbe stabilire le 
regole per il taglio avvalendosi di pareri 
tecnici. Non è ancora legge, però: il Se-
nato può cancellare la norma.

In Parlamento torna
il taglio della coda 

Per l’Enpa è un ritorno al passato, alle mutilazioni

Un emendamento

approvato alla 

Camera reintroduce 

il taglio, cancellato

da una ordinanza

Gli italiani sono attenti al benessere

degli animali domestici: lo rivela una

ricerca realizzata in collaborazione

con gli Ordini dei Veterinari

L’85% degli animali domestici

è sottoposto abitualmente a cure 

e ciò dimostra quanto gli italiani

tengano alla salute dei loro amici

anno. La palma della longevità 
spetta ai felini domestici, il 17% 
dei quali – rispettando la famo-
sa “regola” delle sette vite – ha 
un’aspettativa di vita compresa 
tra 12 e 20 anni. A cosa impu-
tare il prolungamento della vita 
degli animali domestici? Sicura-
mente alla crescente attenzione 
delle famiglie italiane al benes-
sere animale, secondo quanto 
rivela il Rapporto Assalco 2009 
realizzato in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Medici 
Veterinari Italiani (Amnvi).
“L’integrazione degli animali de-
gli animali da compagnia nella 
famiglia quali destinatari di cu-
re mediche, non solo in caso di 
emergenza, ma anche in un’ot-
tica di prevenzione delle malat-
tie e di tutela del benessere – si 
legge nel rapporto – ha giocato 
un ruolo fondamentale”. L’85% 
degli animali domestici è infatti 
sottoposto abitualmente a cure 
mediche e ciò dimostra quan-
to gli italiani tengano alla salute 
dei loro amici pelosi. Nel corso 
de “La stagione della prevenzio-
ne 2008” (iniziativa promossa 
da Amvi e Hills che prevede vi-
site veterinarie gratuite) i veteri-
nari hanno visitato più di dieci-
mila pazienti “a quattrozampe” 
trovando il 68% di essi in buo-

ne condizioni; su 3.200 anima-
li con patologie, 2.400 hanno 
iniziato immediatamente una 
terapia medica. Ma il benes-
sere di Fido e Micio passa so-
prattutto per una alimentazio-
ne sana ed equilibrata, di im-
portanza fondamentale per 
evitare disordini alimentari (e 
le patologie che ne derivano) 
e garantire un corretto appor-
to nutrizionale, modulato sul-
le reali necessità (razza, taglia, 
età...) di Fido e Micio. In fat-
to di salute, dunque, animali 
e uomini non sono poi così di-
versi, anche per quanto riguar-
da gli “acciacchi” della terza 
età. Non è infatti un caso se, 
al pari dell’omonima discipli-
na medica “umana” e proprio 
per la crescente longevità degli 
animali, la “geriatria a quat-
trozampe” ha conosciuto un 
notevole sviluppo. “Cani e gatti 
anziani sono pazienti da tene-
re sotto controllo proprio per 
la fragilità causata dall’avan-
zare degli anni”, spiega l’Anm-
vi. Se la ricerca scientifica ha 
permesso di risolvere - con far-
maci sicuri ed efficaci, tra que-
sti anche l’omeopatia - patologie 
animali un tempo incurabili, la 
speranza di non doverci sepa-
rare anzitempo da nostri amici 
potrebbe diventare in futuro più 
di un semplice miraggio.  G.L.

<  IL VETERINARIo

Il segreto?
Visite e cibo. 
Attenzione
ai troppi
“contentini”
Marco Melosi è vicepresidente 

dell’Anmvi.

Qualche consiglio per  quattro-

zampe felici e longevi?

Seguire un regime alimentare 

adeguato: un cucciolo ha esigen-

ze diverse da quelle di  un animale 

adulto. Rispettare le esigenze eto-

logiche del quattrozampe: soprat-

tutto per i cani, tanto movimento. 

Fare le visite di controllo, almeno 

una volta l’anno: permettono di 

individuare eventuali patologie e 

curarle per tempo. Consiglio, in-

fine, soprattutto ai proprietari di 

gatti che vivono anche all’esterno, 

di sterilizzare il micio.

La sterilizzazione  può allungare 

la vita?

Sì, i contatti tra gatti, più frequenti 

nella stagione degli amori, favori-

scono la trasmissione di malattie, 

tra cui la leucemia virale. Pensiamo 

inoltre a quanti di loro fuggono dal-

le nostre abitazioni e - impreparati 

al traffico caotico - rischiano di es-

sere investiti. 

Comportamenti da evitare?

Attenzione ai “contentini”, le piccole 

gratificazioni alimentari sommini-

strate fuori pasto: se troppo gene-

rose favoriscono l’obesità.
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(C)AVE CANEM UN PROGETTO
PER I RANDAGI DI POMPEI
Promosso dal Commissario delegato per 
l’emergenza dell’area archeologica di Na-
poli e dalle associazioni Enpa, Lav e Lega 
del Cane, è partito il progetto per l’ado-
zione dei trovatelli dell’area archeologica 
di Pompei. Le attività, patrocinate dal Mi-
nistero del Welfare, prevedono interventi 
di vaccinazione, sterilizzazione e sostegno 
alle adozioni, oltre a iniziative per sensibi-
lizzare i visitatori al rispetto degli animali. 
“La collaborazione tra il Commissario 
Delegato all’area archeologica di Pompei, 
Marcello Fiori, e le associazioni animaliste 
Enpa, Lav e Lega del cane – ha dichiarato il 
presidente nazionale dell’Enpa, Carla Roc-
chi - dimostra la volontà di affrontare, in 
maniera coordinata il problema annoso 
della presenza nell’area dei cani fin qui ac-
cuditi con amore solo da privati cittadini”. 
Microcippati e dotati di collare e meda-
glietta di riconoscimento, tutti gli animali 
saranno curati e sterilizzati e potranno 
vivere protetti in zone adeguatamente 
segnalate dotate di cucce, permettendo ai 
visitatori di conoscerli ed eventualmente 
adottarli. Per informazioni: 081.8575372.

<  IL CASo

ASH, ROTTWEILER AGGRESSIVO
RECUPERATO DALL’ENPA
Secondo gli esperti era senza possibilità di 
“redenzione”: il suo comportamento ag-
gressivo, dovuto dal distacco precoce dalla 
madre, lo aveva reso un pericolo pubblico 
tanto da consigliarne il confinamento for-
zato.  Ash un rottweiler di quattro anni 
aveva dato segni di profondo disagio e 
aveva aggredito più volte i proprietari. Fi-
nendo nel canile di Campobasso. E’ qui che 
i volontari dell’Enpa di San Severo (Foggia) 
hanno conosciuto Ash e hanno deciso di 
dargli una chance con il parere contrario 
di diversi comportamentisti, scettici circa 
le sue possibilità di recupero. E’ stato ac-
colto nel rifugio di San Severo. E’ iniziato il 
lungo lavoro di recupero. Oggi risponde ai 
comandi, saluta con la zampa attraverso 
la recinzione del suo box e a ricambia le 
coccole con affettuose leccate. I compor-
tamentisti si sono ricreduti e ritengono ci 
siano speranze concrete per un recupero 
positivo di Ash.

<  Lo STUDIo

L’IMPORTANZA DELLA PET 
THERAPY CONTRO IL DOLORE
Che gli animali siano un toccasana per 
l’uomo è un dato confermato da tutti 
coloro che godono della compagnia di un 
pet. A cominciare da chi ha dovuto fare 
i conti con la propria salute. Secondo un 
nuovo studio condotto dagli scienziati del 
Department of Medical Center Informa-
tion Systems presso la Loyola University 
Health System (LUHS) la pet therapy 
favorisce il totale recupero nei pazienti 
che hanno subito un intervento chirur-
gico o un trapianto, agendo sia sul piano 
fisico sia sul piano psicologico riducendo 
del 50% il ricorso a farmaci antidolorifici. 
Non solo: il sostegno emotivo derivante 
dalla compagnia di un cane ha permesso 
di migliorare significativamente la qualità 
della vita nei pazienti affetti da sclerosi 
multipla, colpite da lesioni al midollo spi-
nale e paralisi cerebrale, distrofia musco-
lare, autismo e sindrome di Down.

La strage autorizzata
degli elefanti africani

In due anni di caccia prodotti undicimila metri quadrati di pelle

I In venti anni la popolazione di elefan-
te africano si è dimezzata fino a sei-
centomila unità. Le specie in pericolo 

sono protette dalla Convenzione di Wa-
shington (Cites) ma proprio con l’assenso 
delle autorità Cites è possibile sparare a 
rinoceronti e leopardi. Oltre agli stessi ele-
fanti. In due anni di caccia all’elefante au-
torizzata sono stati ricavati 2.500 zanne, 
11.000 metri quadrati di pelle, centinaia 
di orecchie, zampe, code, circa 1.500 tro-
fei. Dai feti si ricava 
la pelle più pregia-
ta, mentre per gli 
elefantini è pronta 
la catena per l’in-
vio in circhi e zoo 
di tutto il mondo. 
La mattanza è con-
seguenza del com-
mercio dell’avorio 
e in particolare del-
la mancata distru-
zione di quello pro-
veniente dai seque-
stri e dalle cacce di 
selezione, consenti-
te nonostante le cri-
tiche sui censimenti 
esposte da molti Pa-
esi africani. Le 108 
tonnellate di avorio 
accumulati nei magazzini di Botswana, 
Namibia, Sudafrica e Zimbabwe hanno 
giustificato le autorizzazioni Cites al com-
mercio. Non si è voluto tenere conto di co-
me il rivitalizzato mercato avrebbe potuto 

costituire una agevolazione per il mime-
tizzabile avorio di contrabbando. Il circo-
lo vizioso non si ferma nonostante l’im-
pegno a non rinnovare per qualche an-
no i permessi di vendita ai quattro Paesi 
proponenti ai quali si sono aggiunti Zam-
bia e Tanzania. Nei primi nove mesi del 
2009 altre venti tonnellate di avorio sono 
state sequestrate. Costituiranno l’oggetto 
per una terza richiesta a vantaggio di go-
verni dove l’inflazione elevata alla venti-

settesima potenza produce un costo della 
vita che si raddoppia ogni quindici ore? 
Chissà se i Paesi della Ue rinnoveranno il 
loro appoggio al prossimo meeting della 
Cites indetto nel marzo 2010 nel Qatar. 
Che farà l’Italia se, ad esempio, il corallo 
importato per i propri artigiani rischierà 
il bando così come il prelievo del nostrano 
tonno rosso? Speriamo che la soluzione 
non risieda proprio nel venire incontro a 
chi deve fronteggiare l’inflazione... G.G.

La caccia, una “passione” da anziani
L’inchiesta del “Corriere della Sera”

IN GRAvE PERICOLO
Il Cites ha autorizzato, paradossalmente, 

la mattanza degli elefanti insieme a 
rinoceronti e leopardi

I cacciatori: un esercito sempre più piccolo e, soprattutto, con 
una età media elevata. Sui dati che riguardano le “doppiette” 
ancora attive, il “Corriere della Sera” ha pubblicato una docu-

mentata inchiesta. Dimostrando che il cacciatore è una specie in 
via di estinzione. Nel 1985 erano un milione e mezzo; oggi sono 
750 mila. E l’età media, a causa del mancato ricambio generazio-
nale è di 70 anni ,ma alcuni ottantenni sono ancora in attività. I 
cacciatori italiani vivono 
soprattutto in Toscana 
(110.212), in Lombar-
dia (98.946), in Emilia 
Romagna (69.008), nel 
Lazio (56.168), in Sar-
degna (46.168) e nel 
Veneto (45.906). Il dato 
positivo – come rivela il 
Corriere della Sera – riguarda il disinteresse dei giovani: dei cac-
ciatori autorizzati a esercitare l’attività venatoria, solo il 3-5%  è 
inferiore ai 30 anni. Con l’abbandono delle campagne, negli An-
ni ‘60, gli italiani hanno anche cominciato ad appendere la dop-
pietta al chiodo. Tra il ‘90 e il ‘95, la media dei “ritirati” è stata di 
poco più di 100mila cacciatori l’anno: si è passati dal 1.450.00 ai 

900mila autorizzati del 1995. La “passione” venatoria è anche 
costosa: ogni cacciatore versa una tassa governativa di 147 euro 
l’anno oltre a una seconda tassa versata all’Ambito territoriale di 
caccia (Atc) di appartenenza. Questo secondo versamento varia a 
seconda del territorio. Nonostante questo evidente declino, i cac-
ciatori superstiti sono comunque capaci di fare lobbing e tentano 
di condizionare le scelte di Stato e Regioni. Per sparare di più.

L’età media del 

cacciatore è 75 

anni. Solo il 3-5%

ha meno di 30 anni

Asia e Africa:
la mappa 
delle enclave”
L’elefante africano, probabilmente 

da considerare in due specie, ha un 

areale molto frammentato a sud, 

fino al Sudafrica nord orientale, 

mentre a nord si spinge in Mali 

ed Eritrea. Le stime, imprecise, 

riportano circa 600.000 individui. 

L’elefante asiatico comprende 

quattro sottospecie ed è diffuso 

nello Sri Lanka (ca. 3000 individui), 

in un vasto territorio compreso tra 

Pakistan, India, alcuni Paesi della 

cinta himalayana fino al Vietnam 

(ca. 50.000), nuclei di poche migliaia 

di individui nell’isola di Sumatra e – 

non più di un migliaio – nel Borneo.

LA SCHEDA
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L a medicina tradizionale cinese 
condanna gli orsi a sofferenze 
atroci. Il Festival della Scienza di 

Genova ha ospitato la conferenza “Futu-
rasia. La medicina tradizionale cinese e i 
nuovi orizzonti della ricerca scientifica”, 
riflessione sul rapporto tra tradizioni cul-
turali e innovazione scientifica nel rispet-
to degli animali e della vita. Anticipata 
dalla mostra “Save Me from sickening 
medicine” di Oliviero Toscani, il Festival 
ha ospitato la conferenza di Jill Robin-
son, una delle personalità più importanti 
nel panorama internazionale delle asso-
ciazioni e delle fondazioni che si occupa-
no dei diritti animali. La Robinson, già 
consulente per l’International Fund for 
Animal Welfare, ha dato vita nel 1998 
alla Animals Asia Foundation (AAF), pri-
ma e unica ONG per la tutela dei diritti 
animali riconosciuta dal Governo cinese. 
Scopo dell’AAF è quello di porre fine al-
le “Fattorie della bile” e alle mostruose 

sofferenze inflitte agli oltre diecimila Orsi 
della Luna (così chiamati per la mezza-
luna bianca che hanno alla base del col-
lo) detenuti all’interno di strutture lager 
autorizzate dal Governo cinese. Il para-
dosso vuole che per far fronte all’estin-

zione di questa specie di orsi asiatici sia-
no nati, a partire dal 1980, allevamenti 
destinati all’estrazione della bile nei quali 
questi plantigradi sono sottoposti quoti-
dianamente a torture inaudite. “La bile 
– spiega la Robinson – viene impiegata 
dalla medicina tradizionale cinese per la 
produzione di rimedi farmaceutici e al-
tri beni di consumo destinati al mercato 
asiatico quali shampoo, bibite, dentifri-
ci. Il Governo e i proprietari degli alleva-

Jill e gli Orsi della Luna:
il riscatto animale in Asia

<  FILM

RITORNO IN FLORIDA DOPO 25 ANNI:
IL VIAGGIO DELLA TARTARUGA
Un viaggio – incredibile – che dura 25 anni. Comincia 

su una spiaggia della Florida e finisce sulla stessa 

spiaggia, con la deposizione delle uova. E in 25 anni, 

la naturale crescita della protagonista dell’“Incre-

dibile viaggio della tartaruga” è accompagnata da 

avventure e disavventure, dalla quotidiana lotta per la sopravvivenza, da 

uno sguardo critico sul mondo. Che cambia, che è consumato dall’uomo. 

Presentato fuori concorso all’ultimo Festival del Cinema di Roma, il film di 

Nick Stringer non è solo un documentario (anche perché in parte è stato 

girato in studio) ma è fortemente intriso di una intenzione narrativa utile 

a lanciare un messaggio ambientalista e animalista: da 200 milioni di anni 

le tartarughe che nascono in Florida seguono la Corrente del Golfo, giun-

gono nell’Atlantico del Nord, poi in Africa e, infine, compiuta la maturità, 

tornano, per deporre le uova, dove sono nate. Solo una su diecimila riesce 

a tornare. Nel viaggio la tartaruga incrocia gli altri abitanti del mare (con la 

categorizzazione, per niente naturale ma umana, del bene e del male, della 

bontà e della cattiveria), supera chiazze di nerissimo petrolio lasciato dalle 

navi, viene catturata e poi rilasciata da un pescatore; giunge, infine, sulla 

spiaggia dove è nata e lì trova cemento e palazzi. La voce narrante (nell’edi-

zione italiana del film) di Paola Cortellesi aggiunge grazia alla pellicola. E’ un 

film adatto a tutti. Consigliato però a bambini e adolescenti attratti dalla 

bellezza della natura.

Il Festival della 

Scienza di Genova 

ha ospitato Jill 

Robinson, simbolo 

della lotta alle 

“Fattorie della bile” 

cinesi, dove migliaia 

di orsi vengono 

quotidianamente 

torturati

di EvI MIbELLI

<  PICCoLE LETTURE

VOGLIO UN CANE! LA PICCOLA FRANCESCA 
SCOPRE IL DRAMMA DELL’ABBANDONO
La cosa che Francesca desidera più al mondo è un 

cane! Peccato però che i suoi genitori non abbiano 

nessuna intenzione di regalargliene uno.

Per i ragazzi e le ragazze (da sette anni in su) che 

amano leggere e amano anche i cani e gli animali in 

generale, consigliamo “Voglio un cane!”, simpatico, 

educativo e appassionato racconto di Dino Ticli pub-

blicato dalle Edizioni Piemme – Battello a vapore. Il libro ha per protagonista 

una bambina di nome Francesca. La bambina desidera a tutti i costi avere un 

cane ma deve superare la resistenza dei genitori, soprattutto della mamma 

che è, all’inizio, assolutamente contraria. Francesca riuscirà nel suo intento, 

ma non prima di aver dimostrato di essere una bambina responsabile e 

capace di prendersi cura di un essere vivente a quattro zampe, superando 

una serie di impegnative prove, divertenti ed emozionanti. Nel corso del 

racconto Francesca, non potendo avere un cane tutto per sé, va ad accudire 

i cani ospiti di un rifugio gestito dai volontari dell’Enpa e questa importante 

esperienza la rende consapevole del triste fenomeno dell’abbandono di ani-

mali. Una esperienza che arricchisce la piccola anche sul piano umano e che 

la avvicina all’importante opera che svolgono quotidianamente i volontari 

che si occupano di animali. Il libro, che termina con un capitolo interamente 

dedicato alla storia e al lavoro dell’Ente Nazionale Protezione Animali, è da 

leggere. Sicuramente consigliato come regalo di Natale. Costa 8 euro.

<  LIBRI

GIOVANNA E BIANCA
IN LOTTA CONTRO IL PALIO
“La corsa delle stelle” (di Marghe-

rita d’Amico, Mondadori) è la sto-

ria di Giovanna e Bianca: hanno la 

possibilità di trascorrere una esta-

te in campagna in una casa piena 

di ragazzi che scrivono, dipingono 

e recitano. Una vacanza apparen-

temente noiosa. Ma...  In paese 

sta per svolgersi un palio che susci-

ta l’inquietudine delle due perché 

durante la corsa capita spesso che 

gli animali cadano sulla pista im-

provvisata e facciano una brutta 

fine. Giovanna e Bianca, anima-

liste convinte, decidono quindi di 

entrare in azione nonostante le 

polemiche che dovranno affron-

tare. Una storia lieve e profonda 

che non rinuncia però all’ironia. 

Consigliato a chi ha compiuto 11 

anni ed è disposto a lottare per le 

proprie opinioni.

UNA vITA DA RECLUSI
Gli orsi vengono imprigionati in gabbie grandi 
quanto i loro corpi, che non permettono loro di  
potersi muovere
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“A questi animali non è 

negata solo la libertà dalla 

sofferenza, ma anche la 

libertà di morire”. A Jill 

il riconoscimento di Enpa

menti proclamano che l’uso della cistifel-
lea e dei prodotti derivati appartiene alla 
cultura e alla millenaria farmacopea ci-
nese. Una consuetudine che può essere e 
deve essere cambiata ricorrendo alla più 
economica sintesi chimica 
dell’acido ursodeoxicolico 
o alla sostituzione con ol-
tre 50 alternative erbori-
stiche che contengono gli 
stessi principi attivi”. Qual 
è il prezzo pagato da que-
sti splendidi animali? E 
cosa l’AAF ha fatto - e 
fa - per la loro salvezza? 
“Entrai per la prima volta 
in una fabbrica della bile 
nel 1993. Nulla mi aveva 
preparato per quel che 
avrei visto, incredula ho 
assistito a una scena che 
avrebbe successivamen-
te cambiato la mia vita e 
che avrebbe dato inizio al 
sogno del China Bear Re-
scue”.  La Robinson si tro-
vò a osservare, impotente, 
una lunghissima fila di or-
si in gabbie grandi quan-
to i loro corpi, costretti a 
passarvi l’intera vita sen-
za possibilità di muover-
si. L’estrazione della bi-
le poi è impressionante: 
una fistola viene aperta 
chirurgicamente nell’ad-
dome e qui conficcato un 
catetere d’acciaio, spesso 
arrugginito, dal quale vie-
ne estratta la bile per co-
lamento. Due volte al gior-
no, giorno dopo giorno, anno dopo anno. 
Per tutta la vita. Che può durare anche 
25 anni. Dice la Robinson: “A questi ani-
mali non è negata solo la libertà dalla sof-
ferenza, ma anche la libertà di morire. 
Vengono deungulati e privati dei denti 
perché non possano ferirsi e porre fine 
al proprio dolore”.  Gli orsi muoiono tra 
atroci sofferenze causate dalle condizioni 
disumane di prigionia, dalla setticemia e 
dall’insorgere di patologie gravissime a 

<  PREMI ALL’ENPA

DUE “BRONZI” EUROPEI 
PER LE CAMPAGNE DELL’ENPA
Due importanti premi all’Enpa per la co-
municazione. Due campagne elaborate dal 
nostro Centro Comunicazione&Sviluppo si 
sono aggiudicate due “bronzi” alla prestigio-
sa EPICA (Europe’s Premier Creative Awards). 
Si tratta di un importante risultato: Enpa è 
l’unico soggetto che, in finale,  si è aggiudica-
to ben due premi tra i 17 italiani. La cerimo-
nia di consegna dei premi avverrà nel corso 
del gala che si terrà a Belgrado il 22 genna-
io. Il primo “bronzo” è stato assegnato alla 
campagna “Spray”, collegata alla Giornata 
degli Animali 2009 (l’agenzia che per conto 
di Enpa ha realizzato gratuitamente la cam-
pagna è Lowe Pirella Fronzoni). Il secondo 
“bronzo” è andato alla campagna “Flip Flop” 
realizzata sempre gratuitamente dall’agen-
zia McCann Erickson. I due premi vanno ad 
aggiungersi ai tanti riconoscimenti ottenuti 
negli ultimi anni, sempre per le campagne 
del Centro Comunicazione&Sviluppo Enpa.

<  ANIMALI IN TV

LA PROTESTA DI ENPA
CONTRO SKY E CANALE 5
La televisione continua a impiegare animali 
nelle trasmissioni o in specifici format senza 
preoccuparsi del loro benessere. Negli ultimi 
due mesi Enpa ha fatto due interventi. Il pri-
mo nei confronti dei produttori del program-
ma “Dog Whisperer”, in onda sul canale Nat 
Geo Wild della piattaforma Sky; il secondo nei 
confronti di “Chi ha incastrato Peter Pan 2”  
su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Nel 
primo caso un sedicente addestratore, Cesar 
Millan, pratica metodi di “addestramento” 
basati su  collari metallici a strozzo e guinza-
gli di nylon, anch’essi impiegati come collare a 
strozzo. Bonolis ha invece ospitato  cammelli 
e altri animali tenuti in cattività al Bioparco 
di Roma. Nonostante la pesante protesta di  
Enpa, molte trasmissioni continuano a utiliz-
zare gli animali senza preoccuparsi dello stress 
che subiscono e sperano, così, di incrementa-
re gli ascolti di qualche punto percentuale. A 
danno degli animali.

<  PUBBLICITA

GLI ORSI CALVI DI LIPSIA
E LE FINTE ZEBRE DI GAZA 
Dopo gli elefanti di uno zoo tailandese dipinti 
come il panda, le finte zebre che lo zoo di 
Gaza ha “ricostruito” pitturando alcuni asini, 
i lemuri del Bioparco-giardino zoologico di 
Roma immortalati mentre giocano con le 
zucche di Halloween, arrivano gli orsi senza 
pelo dello zoo di Lipsia. Per attrarre visitato-
ri paganti, anche l’esibizione – e lo sfrutta-
mento a fini pubblicitari – della sofferenza 
di due Orsi degli Occhiali che, per ragioni 
sconosciute, sono divenuti calvi e quindi og-
getto di morbosa curiosità. I due orsi sono 
stati trasformati in oggetti pubblicitari da 
sfruttare a fini propagandistici, per sostene-
re l’esposizione a pagamento degli animali in 
cattività. Gli orsi calvi dello zoo di Lipsia ap-
partengono a una specie di ursidi poco nota: 
l’Orso dagli Occhiali, una specie animale di 
origine sudamericana che vive nelle regioni 
tropicali andine (fino a 3000 metri), l’unico 
ambiente adatto ad ospitarla.

I l documentario “The Cove”, di Louie Psihoyos, con il sapo-
re di un thriller, racconta quello che accade nella baia di 
Taiji in Giappone dove ogni anno vengono massacrati circa 

ventimila tra tursiopi, stenelle e globicefali. Condotti nei fiordi 
dai pescatori che intercettano le loro rotte migratorie, gli ani-
mali sono lasciati languire nella baia fino alla mattanza, ed è 
proprio in questa circostanza che i mercanti internazionali di 
delfini destinati ai delfinari di tutto il mondo, scelgono i delfini 
“giusti”, i più piccoli, per essere addestrati attraverso la depri-
vazione alimentare.
La realizzazione del film è stata preceduta da una lunga pre-
parazione ed è stata possibile grazie alla collaborazione di una 
squadra di attivisti  specializzati per filmare con telecamere na-
scoste nelle rocce e sul fondale, ciò che la comunità locale dei 
pescatori avrebbe volto tenere celato al mondo intero.
Con “The Cove”, Psihoyos - è tra i migliori fotografi al mondo 
e con questo lavoro passa alla regia - raccoglie la denuncia di 
Ric O’Barry, ex addestratore che nel 1970 si redime, diventa 
il paladino della campagna internazionale contro la cattività 

dei mammiferi marini e ora è la mente di questo documenta-
rio scioccante: impossibile rimanere indifferenti di fronte alle 
immagini che testimoniano ciò che viene fatto agli animali. Il 
segreto di Taiji è svelato e questo documentario sta circolan-
do in tutto il mondo e smuovendo le coscienze. “The Cove” è 
stato già insignito di prestigiosi premi al “Sundance festival” 
e al “Newport beach film festival”, ora è tra i quindici docu-
mentari che a febbraio verranno selezionati per la nomination 
all’Oscar. “Rischia” di vincere. Noi ce lo auguriamo.  Ilaria Ferri

Il massacro dei delfini
in un film da Oscar

“The Cove” documenta il massacro nella baia di Taiji

NO ALLA 
MATTANZA! 

Il Giappone sotto 
accusa per la strage 

dei delfini

carico del fegato e degli organi interni. E’ 
di fronte a questo scempio che prende vi-
ta il progetto del China Bear Rescue per 
il recupero e il reinserimento degli orsi 
in un ambiente seminaturale. Con il suo 
team Jill Robinson crea due grandi san-
tuari in Cina, a Chengdu, e in Vietnam, 
a Tam Dao, per l’accoglimento di questi 
animali e inizia un’estenuante trattati-
va con le autorità cinesi che vede l’AAF, 
nel luglio del 2000, concludere il primo 

storico accordo con la liberazione di cin-
quecento orsi. L’accordo impegna le au-
torità a chiudere le fattorie in condizioni 
peggiori, confiscare gli orsi e consegnarli 
all’associazione. Come contropartita gli 
allevatori vengono compensati finan-
ziariamente affinché possano ritirarsi 
dall’attività e tutte le licenze confiscate 
vengono consegnate ad AAF. A partire 
dall’ottobre 2000, più di 400 fattorie del-
la bile sono state chiuse dal Governo ci-
nese e 260 orsi hanno ricevuto le cure 
dello staff veterinario di Animals Asia ini-
ziando il lungo percorso di riabilitazione. 
Proprio in occasione della presenza di Jill 
Robinson a Genova l’Enpa le ha conferito 
un particolare riconoscimento per le sue 
attività di tutela, protezione e recupero 
degli Orsi della Luna. Contestualmente 
AAF ha consegnato all’Enpa il certifica-
to di adozione di Moonlight, uno dei 185 
orsi salvati dalle fattorie della bile e ospi-
tato nel Santuario di Chengdu.
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Gestione delle emergenze, 
pronto il piano dell’Enpa
L e calamità in Abruzzo e 

a Messina sono solo le 
più recenti che hanno 

avuto, come vittime, anche gli 
animali. Eventi che hanno visto 
i volontari Enpa prodigarsi in 
attività di soccorso, cura e so-
stentamento, limitate non dal-
la volontà ma dalla ristrettezza 
di risorse e mezzi. La riflessio-
ne sul supporto 
dato agli animali 
dalle istituzioni è 
amara: la priori-
tà data al soccor-
so umano mette 
in secondo pia-
no il soccorso ve-
terinario; anche 
dopo la fase acu-
ta, esso rimane 
spesso inattuato. 
Il salvataggio de-
gli animali è affi-
dato all’iniziativa 
del singolo oppu-
re orientato agli 
animali da red-
dito, quando ri-
entranti nei “be-
ni” da recuperare.
Enpa vuole andare al di là dei 
pur utili appelli. L’obiettivo è 
una iniziativa con due finali-
tà: permettere all’associazione 

di fare con più efficacia la “sua 
parte” nelle emergenze, e al 
contempo costituire elemento 
pilota per sensibilizzare le isti-
tuzioni, attraverso una campa-

1600 ore 
di lavoro per 
gli animali 
a Messina
Oltre 1.600 ore di lavoro, 

10mila chilometri percorsi, 

500 interventi su animali 

in condizioni critiche, 600 

animali alimentati e più 

di 200 affidati. Questi 

sono alcuni dei numeri 

che descrivono l’impegno 

dell’Enpa nel Messinese, 

all’indomani dell’alluvione 

del 1° ottobre che ha 

causato la morte di oltre 

30 persone e di numerosi 

animali. I volontari delle 

Sezioni Enpa di Catania, 

Ragusa e Reggio Calabria 

sono intervenuti sul 

territorio appena si è 

presentata l’emergenza e 

hanno operato tra mille 

difficoltà. “A complicare 

le nostre operazioni 

hanno contribuito sia la 

conformazione impervia 

del territorio sia la scarsa 

agibilità delle strade”, 

spiega Oliviero Giuca, 

ispettore regionale della 

Guardie Zoofile. L’alluvione 

ha aggravato la viabilità 

nella zona che già in 

condizioni “normali” risulta 

precaria: molte le strade 

costruite nell’alveo dei 

fiumi o a mezza costa 

su colline di sabbia; 

altrettante le abitazioni 

edificate nel letto dei 

torrenti. “Inutile invocare 

la malasorte – aggiunge 

Giuca – il principale 

responsabile di questa 

tragedia è l’abusivismo; 

ancora una volta gli 

animali hanno 

pagato il 

prezzo della 

negligenza 

dell’uomo: 

molti, tenuti 

all’interno di 

allevamenti 

e recinti 

improvvisati, 

sono stati 

travolti dalla 

furia delle 

acque”. Di 

fronte a una calamità del 

genere l’Enpa ha fatto il 

possibile per minimizzare 

i danni, soccorrendo e 

curando gli animali feriti, 

portando mangime nelle 

frazioni isolate, favorendo 

le adozioni dei trovatelli. 

“Senza un impegno delle 

istituzioni contro il degrado 

e il dissesto idrogeologico 

del nostro Paese – conclude 

Giuca – Messina rischia 

purtroppo di non essere 

un caso isolato”. 

Nelle calamità, anche gli animali 

sono tra le vittime. In Abruzzo e 

a Messina gli interventi Enpa. Ora 

un progetto nazionale punta a 

qualificare la capacità di intervento

gna informativa itinerante, alla 
necessità del “118” veterinario 
per il salvataggio dell’animale 
anche nella vita di tutti i giorni. 
Il progetto prevede, con la su-
pervisione del Servizio Naziona-
le Guardie Zoofile, l’acquisizio-
ne di un’unità mobile di soccor-
so in grado di effettuare traspor-
ti come ambulanza veterinaria 

ma anche di con-
sentire, con per-
sonale veterina-
rio, piccoli inter-
venti d’emergen-
za. L’allestimento 
previsto è essen-
ziale prevedendo 
una flessibilità di 
utilizzo: dal tra-
sporto di materia-
le al trasferimento 
animali. Nelle si-
tuazioni di emer-
genza, si provve-
derà al trasferi-
mento dell’unità 
mobile di soccorso 
e alla sua messa a 
disposizione delle 

sezioni Enpa territoriali. L’unità 
verrà inoltre dotata del materia-
le e di attrezzature a supporto di 
operazioni da svolgere in siner-
gia con Vigili del Fuoco e Pro-
tezione Civile. A questi soggetti 
Enpa vuole dare il suo contribu-
to con la propria 
specificità, sen-
za le sovrappo-
sizioni proposte 
da chi cerca so-
lo visibilità. Vo-
gliamo essere lì 
per “salvare ani-
mali”, affiancati 
ma non confusi, 
senza per questo 
sentirci sminuiti, 
ricoprendo anche 
un ruolo utile a 
tante persone che negli animali 
trovano affettività e conforto, in 
modo coerente con la missione 
associativa. Verranno promos-
se inoltre, presso i Nuclei Guar-
die e le sezioni Enpa, iniziative 
di formazione specifica, orien-
tate agli elementi essenziali del-
la gestione dell’emergenza: “sa-
persi muovere”, saper risolve-
re i problemi, avere capacità di 
interlocuzione e di mediazione. 
Obiettivo finale del progetto è 
creare una rete di punti di co-
ordinamento in grado di gestire 
le emergenze. Marco Bravi

Confisca obbligatoria degli
animali da combattimento

Lo prevede l’articolo 544 quinquies del Codice Penale

Nei settori della criminalità organizzata si assiste ancora allo 
sfruttamento degli animali per ragioni economiche ed è diffuso 
il turpe fenomeno dei combattimenti. Allo scopo di predisporre 

un efficace strumento normativo di prevenzione e contrasto, il 
legislatore ha introdotto nel codice penale l’art. 544 quinquies (“Divieto 
di combattimenti tra animali”), che prevede tre distinte condotte 
penalmente rilevanti: 1) promozione, organizzazione o direzione 
di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali; 2) la 
destinazione di animali a combattimenti clandestini; 3) l’organizzazione 
di scommesse sui combattimenti tra animali. Allo scopo di rendere 
più efficace l’intervento del giudice, è prevista la confisca obbligatoria 
degli animali utilizzati o da utilizzare per la commissione del reato, 
pena accessoria che consente nelle more processuali l’emanazione 
del provvedimento di sequestro degli animali, affidati in custodia alle 
associazioni animaliste dotate di idonee strutture di accoglienza.

L’ALLUVIoNE

SOS PER GLI ANIMALI
Grande dispendio di forze

 da parte dell’Enpa per portare 
soccorso agli animali 
durante l’emergenza.

GUARDIE ZooFILE

LE NoRME

a cura di Ermenegildo Russo
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Rettili e ragni in salotto:
in Italia sono settantamila

Cremona, l’orrore dei suini modificati 

S ono sessantamila in Italia i 
proprietari di rettili (tarta-
rughe escluse) e almeno do-

dicimila quelli di ragni, scorpioni 
e insetti tropicali. Il dato emerge 
dall’analisi delle stime delle asso-
ciazioni di settore e, per quel che 
riguarda i ragni, della Società Ita-
liana Veterinari Animali Esotici. 
Molti di questi animali possono 
essere regolarmente detenuti. Per 
i serpenti, ad esempio, la legge vie-
ta il possesso dei velenosi ma nulla 
dispone sul Boa constrictor. Anche 
i grossi ragni tropicali niente affat-
to innocui pos-
so essere tenuti 
in casa. Eppu-
re molti di loro 
possiedono peli 
addominali for-
temente urtica-
ni, spesso qua-
si impalpabili e 
possono essere 
facilmente ina-
lati o colpire 
gli occhi. Non 
è neanche raro 
sentir riferire 
di una fuga tra 
gli arredi do-
mestici: è stato 
così per il pito-
ne che, l’estate 
scorsa, è sbu-
cato dal water di una abitazione 
vicino Padova. Almeno un grosso 
serpente è facile da vedere, cosa 
ben più difficile quando si ha a che 
fare con centinaia di minuscoli ra-
gnetti di una covata casalinga.
C’è un ricco mercato di ragni, in 

Italia. In un solo intervento, il Cor-
po Forestale dello Stato ha rinve-
nuto oltre 400 ragni. Erano di un 
noto  venditore on line della pro-
vincia di Bolzano: tra i prigionieri 
di vaschette e scatoline, c’erano la 
“nervosa” Cyclosternum fasciatum 

dai peli urticanti, e “l’imprevedibi-
le veloce e aggressiva e con veleno 
da non sottovalutare” Pterinochi-
lus murinus. Le liste di ragni era-
no pubblicate in noti siti di arac-
nofili; da qui erano raggiungibili le 
pagine del terrarista che propone-
va persino vendite con i saldi di fi-
ne estate. Se non si tratta di spe-
cie in via di estinzione, in Italia è 
possibile acquistare coloratissime 
raganelle tropicali. Mortali al tatto. 
Nessun problema, poi, per scam-
bi e vendite. Avviene tutto alla luce 
del sole, anche se può capitare che 
qualcosa vada storto. E’ successo 
lo scorso settembre a Cesena quan-
do il Corpo Forestale dello Stato ha 

operato 23 sequestri ed elevato nu-
merose sanzioni penali nel corso 
di una notissima mostra mercato. 
Poco dopo un altro intervento: tre 
grossi boa constrictor illegalmente 
esportati dalla Repubblica di San 
Marino già nota non solo per i suoi 
scambi ma anche per il rettilario 
che si pubblicizza con i “serpenti 
più velenosi del mondo”. C’è pure 
chi, già noto per i suoi annunci di 
vendita, tiene in un piccolo appar-
tamento alcune decine di serpenti 
insieme alla figlia di pochi mesi. La 
Forestale ha annunciato l’interven-
to degli assistenti sociali. Almeno 
in questo caso è scattato l’obbligo 
di un controllo.  Giovanni Guadagna

MA CHE MODA E’? 
In Italia sono tenuti  

in casa illegalmente, 
ragni e rettili perico-

losi, violando le norme 
sulle specie protette.

Animali tropicali e spesso velenosi:

nelle case italiane non ci sono solo

cani e gatti. E in rete c’è un mercato

ricco. Con i saldi di fine stagione...

R ecentemente è salito agli onori 
della cronaca il Centro Avantea 
di Cremona, diretto dal profes-

sor Cesare Galli, poiché ha presentato 
alla Regione Lombardia la richiesta di 
autorizzazione alla crea-
zione del “super-pig”, un 
maiale geneticamente 
modificato e clonato da 
utilizzare per la ricerca 
delle malattie neurode-
generative.  È così parti-
ta una campagna affin-
ché la Regione Lombar-
dia neghi tale autorizza-
zione. La scelta di creare 
animali geneticamente 
modificati per la ricerca 
medica perpetua l’erro-
re di base di considerare 
estrapolabili alla nostra 
specie i dati ottenuti in 
altre. Gli animali tran-
sgenici, infatti, continua-
no a comportarsi in base 
alle caratteriste della loro specie d’origi-
ne, ad eccezione di quella modificata. Ne-
gli ultimi anni sono stati pubblicati mol-
ti lavori scientifici che hanno dimostra-
no l’inaffidabilità degli esperimenti sugli 

animali, sia per quanto riguarda la ricer-
ca sui farmaci e le sostanze in generale, 
sia per le malattie. In quest’ultimo caso 
si inducono artificialmente negli animali 
i sintomi che normalmente si sviluppano 

spontaneamente dell’uomo, creando co-
sì un ulteriore errore. Proprio per dimi-
nuire le differenze tra la nostra e le altre 
si sono modificati geneticamente gli ani-
mali nel tentativo di “umanizzarli”.Re-
centemente, il prestigioso National Rese-
arch Council degli USA ha pubblicato un 
rapporto in cui il modello animale è sta-
to dichiarato poco affidabile e non solo 
non ha aiutato la ricerca medica, ma l’ha 
addirittura ostacolata. Tuttavia il ricorso 
agli animali transgenici serve solo a cre-
are ulteriore sofferenza negli animali e a 
dimostrare che fino ad ora la vivisezione 
non è servita a nulla Stefano Cagno

SUPERPIG E IL PECCATO DI HYbRIS
Maiali geneticamente modificati destinati alla 
ricerca: a nulla valgono gli studi che dimostrano 
l’inaffidabilità dei test su animali

Il professor Galli ha 

chiesto alla Regione

Lombardia l’assenso 

a creare “super 

maiali” modificati e 

clonati. Per rinnovare 

sofferenza inutile

CATTIVITà

ANTIVIVISEZIoNE

I maiali scelti
perché hanno
il fegato simile
al nostro

Il progetto di creare maiali 

geneticamente modificati era 

nato con lo scopo di avere 

animali che potessero donare 

i propri organi, in particolare 

il fegato, per i trapianti umani 

(xenotrapianti). Il maiale era 

stato scelto perché questa 

specie è quella con il fegato 

più simile al nostro. Galli 

ha proposto di estendere 

l’impiego dei maiali modificati 

alla ricerca medica poiché i 

roditori, abitualmente utilizzati, 

vivono massimo un paio d’anni 

e quindi non sono adatti a 

studiare malattie che possono 

avere bisogno di decenni per 

svilupparsi.

LA SCHEDA
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IL CoMPoRTAMENTALISTA     

Gli impianti eolici: trappole
per pipistrelli e migratori

L ’eolico, fonte di energia 
alternativa declamata 
come la soluzione ai  pro-

blemi energetici, è una trappola 
mortale per uccelli e pipistrelli. 
L’University of Calgary ha evi-
denziato come la morte di mol-
ti chirotteri avviene in seguito al 
barotrauma riportato. Conside-

rando che la capacità riprodutti-
va di questi mammiferi è molto 
bassa, il danno è grave. Gli uc-
celli muoiono falciati dalle pa-

le, che nella parte più esterna 
ruotano  velocemente. Se sono 
ferme, vengono scambiate per 
posatoi e i volatili non riescono 
ad allontanarsi in tempo quan-
do le pale iniziano a muover-
si, avendo solo due secondi per  
passare tra una pala e l’altra. Di 
notte, quando due terzi degli uc-

celli compiono la migrazione, il 
fenomeno si aggrava. Uno stu-
dio americano stima che nelle 
turbine di Altamont rimangono 
uccisi e feriti oltre diecimila spe-
cie di uccelli: poiane, aquile re-
ali, falconi delle praterie e gufi 
reali. Una ricerca in Spagna del 
2001 ha rilevato una mortalità 

Sembra la soluzione ai 

problemi energetici, ma 

gli impianti eolici falciano

uccelli migratori e 

pipistrelli. In Italia un calo 

del 95% della presenza 

di uccelli in prossimità

delle torri. Preoccupato

il Consiglio d’Europa
L’ENERGIA CHE UCCIDE 
Le pale degli impianti eolici 
costituiscono un grave peicolo per 
gli uccelli migratori e i pipistrelli 

I periodo della fine dell’anno è caratterizzato dal problema 
della paura dei cani verso i rumori forti. Ecco alcune 
indicazioni per prevenire o affrontare questi momenti. 

1 - Costruire una relazione che metta i proprietari in una 
posizione di riferimento importante per il cane (lui è il mio 
punto di riferimento, lui è tranquillo io non ho motivi di 
preoccuparmi). 2 - Chiarezza in ranghi e ruoli (base per 
rispondere alle convinzioni ancestrali che il cane ha sul modo 

di essere sociali). 3 - Esposizione graduale 
a situazioni che potrebbero procurargli 
stress. 4 - Rinunciare al veglione ma vivere 
il momento dei rumori insieme al cane, 
in zona tranquilla (magari in casa e non 
sul terrazzo per vedere i fuochi) e senza 
premiare eventuali agitazioni con carezze 
che pensate “rassicurative”. Consigli per 
contenere situazioni già conclamate: 1 - 

Questo tipo di paure non sono risolvibili in un mese o meno, 
periodo prima del Capodanno in cui tutti si ricordano del 
problema: se volete risolverlo rivolgetevi per tempo ad esperti 
comportamentalisti. 2 - Se le reazioni sono troppo violente, 
alcuni soggetti rischiano anche di collassare: rivolgetevi al 
vostro veterinario che potrà consigliarvi il rimedio transitorio 
più efficace. 3 - Rinunciare al veglione... Luigi Polverini

AMBIENTE E FAUNA SELVATICA

Capodanno e botti: 
festa per gli uomini,
stress per i cani

I nostri animali domestici
e il freddo dell’inverno

Come proteggere i pet dai rigori dell’inverno

In questa stagione tutti noi ci accingiamo a rifornire il 
nostro guardaroba di abiti caldi e anche i nostri compagni 
di vita a quattro zampe, con l’arrivo dell’inverno, hanno 

bisogno di alcune attenzioni per affrontare meglio le basse 
temperature. Gli animali liberi in natura percepiscono il 
progressivo abbassamento di temperatura e lo affrontano 
con strategie diverse: una fitta pelliccia, una tana dove 
trascorrere l’inverno, il letargo… Gli animali che vivono 

con noi sono condizionati dai nostri 
stili di vita ed è compito nostro fornire 
loro un riparo adatto per proteggerli 
dai rigori dell’inverno. Cani e gatti 
abituati a vivere all’aperto, soprattutto 
se di razza nordica e con pelo lungo 
e sottopelo fitto, possono affrontare 
l’inverno senza problemi anche 
all’esterno se dispongono  di una cuccia 

ben coibentata e riparata. I cuccioli, i gattini e i soggetti 
anziani, invece, hanno maggiori difficoltà a mantenere la 
termoregolazione e dovrebbero poter trascorrere i periodi 
freddi all’interno. Per i cani che vivono in appartamento può 
essere utile ricorrere al cappotto durante le uscite per evitare 
loro eccessivi sbalzi di temperatura. Simona Scalafiotti

IL VETERINARIo

superiore ai settemila esempla-
ri per quattrocento impianti per 
una mortalità annua di diciot-
to animali a turbina. In Italia si 
è stimato un calo del 95% della 
presenza di uccelli in prossimi-
tà delle torri eoliche, dove sono 
state rinvenute carcasse di ci-
cogne e passeriformi. Durante 
il XV Convegno di ornitologia è 
stata redatta dal Centro Italia-
no di Studi Ornitologici e dalla 
Stazione Romana Osservazione 
e Protezione Uccelli una risolu-

zione sull’impat-
to degli impianti 
eolici industriali 
sull’avifauna, evi-
denziando anche 
le conseguenze  
per la distruzio-
ne degli habitat, 
e chiedendo una 
regolamentazio-
ne nazionale. Il 
Comitato Perma-
nente del Con-
siglio d’Europa 
per l’applicazio-
ne della Conven-
zione di Berna 
ha adottato, nel 
2004, una Racco-
mandazione ac-

coglie il rapporto tecnico di Bir-
dlife International. Il Consiglio 
d’Europa evidenzia che le col-
lisioni sono più gravi nelle aree 
dove si concentrano migratori, 
rapaci e veleggiatori. Per mol-
te specie, l’eolico è un elemento 
che può portare alla loro scom-
parsa. Andrea Brutti
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<  LA CAMPAGNA

IL 2009 E’ STATO, PER “DELFINI 
ENPA” UN ANNO DAVVERO RICCO 
DI BELLE SORPRESE
Per il settore educativo dell’Enpa, il 2009 è sta-

to un anno ricco di novità. La più importante 

è stata la riorganizzazione degli associati (che 

vanno dai 3 ai 13 anni) per rispondere meglio 

alle loro esigenze educative. La scelta è stata 

quella di creare quattro profili differenti: i “Mini 

Delfini”, i “Delfini Cuccioli”, i “Delfini Junior” e 

i “Delfini Senior”. Per ciascuna fascia di età è 

stato creato un manuale esclusivo ed è stato 

progettato e sviluppato il 

nuovo sito www.delfinien-

pa.it. Dalla collaborazione 

con le sezioni sono state 

realizzate molte iniziati-

ve rivolte ai bambini e alle 

scuole e grazie alla campa-

gna promossa con l’album 

“Amici Cucciolotti 2009” si è 

contribuito al finanziamen-

to delle Guardie Zoofile. 

L’adesione alla campagna 

ha più che quintuplicato il 

numero degli associati ri-

spetto all’anno precedente. 

Questi incoraggianti risultati spingono il set-

tore verso un ulteriore sviluppo previsto per il 

2010. Un felice anno nuovo da Delfini Enpa!

“Amici cucciolotti”: fi gurine
per fare il giro del mondo
Pizzardi Editore, che da anni 

aiuta la Protezione Animali, ha 
scelto di promuovere il suo nuo-

vo e bellissimo Album “Amici Cuccio-
lotti 2010” (accanto la copertina, ndr) 
compiendo un generosissimo gesto eti-
co che consisterà nel riempire 300.000 
ciotole di cibo per sfamare gli animali 

che vengono accuditi pres-
so i Rifugi dell’Enpa. Con il 
suo gesto solidale l’editore 
vuole sensibilizzare i bam-
bini e i loro familiari sul-
le necessità degli animali 
ospitati in queste struttu-
re gestite con impegno e 
passione dai volontari En-
pa. L’impegno e la passio-
ne, infatti, non sono suffi -
cienti a garantire il benes-
sere di questi animali  per-
ché il loro mantenimento 
comporta dei costi elevati 

e per questo diventa importante l’aiuto 
di coloro che, come Pizzardi, sostengo-
no economicamente l’Enpa.
Il progetto dell’album 2010 è partico-

larmente innovativo perché affi anca 
alle caratteristiche del manuale zo-
ologico quelle dell’atlante geografi-
co-culturale. Il bambino viene coin-
volto in un giro del mondo attraver-
so i vari continenti per conoscere gli 
animali che li abitano e le loro ca-
ratteristiche geografi che e culturali. 
La raccolta di fi gurine veicola inoltre 
importanti valori educativi dei qua-
li oggi il mondo ha estremamente bi-
sogno, quali il rispetto delle differenti 
tradizioni culturali e la tutela dell’am-
biente e degli animali. Inoltre, nelle 
due pagine centrali, l’album presen-
ta una rassegna delle più importan-
ti campagne di comunicazione socia-
le promosse dall’Enpa. Tenuto conto 

dell’elevato livello qualitativo del pro-
dotto, invitiamo i genitori, gli inse-
gnanti e i sostenitori dell’Enpa a pub-
blicizzare questa eccellente iniziativa. 
Oltre un milione di album verranno di-
stribuiti gratuitamente e le fi gurine sa-
ranno in vendita nelle edicole di tutta 
Italia a partire dal mese di gennaio.   
 Alberto Glisoni

Nuova edizione 

della raccolta che

aiuta Enpa: riempirà

trecentomila ciotole

“DELFINI ENPA”

www.enpa.it
Sul sito, nella sezione Enpashop 

Un anno con Enpa: pronto il calendario 2010
E’ pronto il calendario 2010 di Enpa. Soci, sostenitori e simpatizzanti possono rivolgersi alla Sezione più vicina o acqui-

starlo per 5 euro sul sito www.enpa.it cliccando su “Enpashop”. Il calendario (cm. 17 x 24), stampato su cartoncino 

opaco ha uno spazio per i memo ed è illustrato con le ultime campagne stampa, alcune delle quali inedite. 

ottomila gli inserzionisti

La bacheca virtuale del “Cercatrova”
Cerchi un cane o un gatto da adottare? Hai smarrito il tuo amico a quattrozampe? Sul sito www.enpa.it, nella 

sezione “Cercatrova”, uno strumento utile per le adozioni sul quale puoi pubblicare annunci su smarrimenti e 

ritrovamenti. La bacheca virtuale viene usata dalle strutture Enpa ma anche da altre associazioni.

Una scelta razionale e romantica....

Bomboniere solidali per aiutare gli animali
Le bomboniere solidali Enpa trasformano l’occasione di festa in un’azione di sostegno alle attività della Protezione 

Animali e sono una testimonianza di solidarietà apprezzata da amici e parenti. Una scelta razionale e romantica allo 

stesso tempo: razionale perché muta una somma destinata a beni accessori in sostegno concreto; romantica perché 

rende una giornata speciale in gesto d’amore e solidarietà verso gli animali abbandonati. Info su www.enpa.it.
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GLI oRGANI E GLI UFFICI DELL’ENPA

Come si diventa 
SoCI ENPA

Ecco in anteprima l’immagine della tessera Enpa 2010. 

Per diventare soci (o rinnovare l’iscrizione) oppure 

effettuare un versamento sul conto corrente postale 

n. 95664553  intestato a Ente Nazionale Protezione 

Animali. Info su www.enpa.it

Ecco in anteprima l’immagine della tessera Enpa 2010. 

Per diventare soci (o rinnovare l’iscrizione) oppure 




