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Angelo D’Arrigo, l’uomo 
che insegnava a volare 
agli uccelli. Campione di 
sport estremi, ha sorvolato 
l’Everest in deltaplano. 
Oggi che non c’è più, 
la sua vita una straordinaria 
testimonianza.

Volare 
come un condor

Il fisco non ama Fido
L’Iva su prestazioni veterinarie 
e sul pet food del 20%. 
In Europa aliquote più basse.
E mancano i farmaci generici...PA
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Cavalli da affezione
Domati, sfruttati, poi mangiati. 
Il destino dei nobili equini, 
non ancora considerati 
animali da affezionePA
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la protezione degli animali

Agnelli di Dio
Milioni di animali vengono uccisi per obbedire a tradizioni e consuetudini 
religiose. I cattolici sono responsabili della strage degli agnelli, a Pasqua. 
Islamici ed ebrei, invece, mangiano solo carne di animali macellati senza 

stordimento preventivo. Soffrendo e in deroga alle regole minime 
di tutela del benessere. Sono animali sacrificali.

www.enpa.it

Ente Nazionale Protezione Animali onlus  n  marzo 2010



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

laprotezionedeglianimali

www.enpa.it

questo mondo
marzo 2010

P rima sentenza per un reato che 
formalmente ancora non c’è: 
la zoopornografia. Un 35enne 

di Bolzano è stato condannato a due 
anni di reclusione, pena sospesa, per 
maltrattamento di animali per aver 
impiegato alcuni cani del suo alleva-
mento nelle riprese di film porno. La 
sentenza è del Gup di Bolzano, Isa-
bella Martin. Il sostituto procuratore 
della Repubblica, Guido Rispoli, ave-
va chiesto il rinvio a giudizio per mal-
trattamento per aver sottoposto una 
ventina di cani “a comportamenti in-
sopportabili per le loro caratteristiche 
etologiche in quanto (l’uomo, ndr) fa-
ceva in modo che gli stessi avesse-
ro rapporti di natura sessuale con la 

donna denominata Stray-X”. Quest’ul-
tima, una inglese, si accoppiava con 
i cani e i filmati venivano venduti su 
internet. La vicenda è emersa quando 
l’allevatore ha tentato di coinvolgere 
nelle riprese una dog sitter dell’alleva-
mento. Il 35enne, oltre alla condanna 
penale, dovrà pagare 39mila euro tra 
spese processuali e spese per mante-
nimento,  custodia, cura e riabilita-
zione dei cani. 

Zoopornografia, prima
condanna a Bolzano

A un allevatore 

trentacinquenne due 

anni di reclusione

<  L’ALLARME

RANE IN PERICOLO: UN PESTICIDA 
RISCHIA DI STERMINARLE
Allarme per le rane: uno dei pesticidi 
più usati al mondo, l’atrazina, devasta 
la loro vita sessuale provocando nei 
maschi l’evirazione chimica e mette 
in pericolo l’esistenza stessa di questi 
anfibi a causa degli squilibri riprodutti-
vi che provoca. I biologi dell’Università 
californiana di Berkley hanno pubblicato 
uno studio sul “Journal of experimental 
biology” evidenziando come l’atrazina 
sia la probabile causa del declino degli 
anfibi sulla Terra. Il 75% delle rane, infat-
ti, sono morte a causa della loro inabilità 
di riprodursi in natura e il 10%, che si è 
trasformato in femmina, riesce a dare 
alla luce solo figli maschi. La tossicità 
dell’atrazina è palese: in Italia è proibito 
l’uso di questa sostanza dal 1992. Negli 
Stati Uniti, però, ogni anno ne vengono 
impiegate quarantamila tonnellate per 
controllare l’insorgenza di erbacce e au-
mentare i raccolti di grano.

<  DISCRIMINAZIONI

NON VEDENTE E CANE GUIDA
ALLONTANATI DA UN BAR
Una ragazza non vedente e il suo cane 
guida sono stati allontanati da un bar 
nel centro storico di Treviso dai proprie-
tari dell’esercizio. Un comportamento 
gravemente discriminatorio. Enpa ha 
espresso solidarietà alla ragazza e al suo 
cane “di cui immagino – ha dichiarato 
la Presidente di Enpa, Carla Rocchi – la 
delusione per non essere riuscito a com-
piere il suo dovere: guidare la giovane 
là dove lei, priva di vista, non sarebbe 
riuscita ad arrivare”. 
L’inaccettabile comportamento è an-
che illegale visto che la legge 37 del 1974 
dice che “al privo di vista è riconosciuto 
altresì il diritto di accedere agli esercizi 
aperti al pubblico con il proprio cane 
guida [...] i titolari degli esercizi [...] che 
impediscano ed ostacolino, direttamen-
te o indirettamente, l’accesso ai privi di 
vista accompagnati dal proprio cane 
guida sono soggetti ad una sanzione 
amministrativa”.

Il reato non è contemplato: vale il maltrattamento

“Ladri di cani”: continuano
i traffici dai Paesi dell’Est

La tratta dei cuccioli, negli ultimi mesi altri sequestri

Marisa Laurito
madrina di
(C)Ave Canem
Impegnata a Napoli nello spettacolo 

“Aggiungi un posto a tavola”, ha 

trovato spazio per raccogliere 

l’invito di Enpa. Marisa Laurito, 

accompagnata da Valentina 

Cenni, ha consegnato alle nuove 

famiglie, nell’area archeologica 

di Pompei, Mulvia e Vesuvius. I 

due cani sono infatti inseriti nel 

progetto (C)Ave Canem voluto dal 

Commissario delegato Marcello 

Fiori per affrontare il problema del 

randagismo nell’area degli scavi 

coniugando la tutela degli animali 

con la sicurezza e promuovendo 

– con Enpa, Lav, Lega del cane – una 

campagna per l’adozione dei cani. 

Info: www.icanidipompei.com.

A ncora sequestri di cuccio-
li di cane provenienti dai 
Paesi dell’Est. Nel numero 

di dicembre de “La protezione de-
gli animali” abbiamo dedicato una 
inchiesta al fenomeno. Negli ultimi 
mesi diverse sono state le operazio-
ni delle forze dell’ordine tese a con-
trastare il traffico illegale dei “ladri 
di cani”, come li abbiamo definiti 
nel precedente numero del nostro 
periodico. Ad Ancona 43 cuccioli 
sono stati trovati e sequestrati nel-
l’area del porto: provenivano dal-
l’Est ed erano diretti in Grecia. Ad 
Albenga (Savona), la Polstrada nel 
corso di un controllo ha trovato e 
sequestrato 12 cuccioli  affamati, 
disidratati e probabilmente mala-
ti; gli animali sono stati trovati a 
bordo di un autobus proveniente 
dalla Romania e diretto in Fran-
cia. A Tarvisio, poco prima di Na-
tale, il Corpo Forestale ha blocca-
to alla frontiera un uomo che, nel 
portabagagli della sua auto, tra-
sportava un centinaio di cuccioli 
di cane di razza. 

Gli episodi sono tanti: il traffico ali-
menta un vasto mercato illegale. I 
cani, allevati nei Paesi dell’Est (so-
prattutto in Ungheria, Romania e 
Polonia) da allevatori poco esperti, 
sono sottratti alle mamme naturali 
prima di aver terminato lo svezza-
mento; vengono poi ceduti a prezzi 
molto bassi ai trafficanti i quali, a 
volte con la complicità di compia-
centi veterinari e con documenta-
zione sanitaria falsa, vengono in-
trodotti nei mercati italiani e fran-
cesi e rivenduti ad allevatori e ne-
gozianti poco seri. Spesso avvengo-
no anche triangolazioni finalizzate 
a nascondere la provenienza reale 
degli animali. I margini di guada-
gno sono elevatissimi. Ma i cani, 

proprio perché “rubati” alle mam-
me prima dello svezzamento, nella 
maggioranza dei casi muoiono nel 
giro di pochi mesi. Per Enpa, è im-
portante non abbassare la guardia 
e continuare reprimere questo fe-
nomeno criminale contrario a ogni 
principio di civiltà. 

CuCCioli da 
proteggere 
La tratta dall’Est 
semina morte in 
2/3 degi esemplari 
introdotti 
illegalmente
in Italia

Richiede meno cure, è disponibile in vari colori ed è “abbinabile” alle varie 
borse. L’ultima mania dei ricchi inglesi consiste nell’esibire piccoli ricci vivi 
da portare con sé a spasso, in borsa. O a fare shopping. Nel civile Regno 

Unito, dove sono nate le prime associazioni animaliste della storia dell’uomo, la 
nuova moda è questa e sostituisce l’esibizione vezzosa di minuscoli chihuahua, 
sicuramente più impegnativi. Questo insolito “accessorio fashion” ha provocato 
la decisa e dura reazione degli enti animalisti inglesi i quali hanno giustamente 
ricordato che i ricci – carini, deliziosi e meno costosi e impegnativi rispetto ai 
chihuahua – sono comunque esseri viventi e come tali vanno trattati e rispettati. 
Anche in Italia la tendenza – ne ha parlato il Corriere della Sera on line – ha pro-
vocato la stizzita reazione di chi ama gli animali. Le occasioni per essere “tren-
dy” ci sono. E pure le alternative, ai ricci. Basta essere rispettosi.

Regno Unito, spopola la moda
dei “mini ricci” in borsetta

Adozioni a Pompei

Una stupida moda

A Roma i gatti randagi sarebbero rapiti 

per alimentare un giro di trasfusioni 

clandestine. La minuscola associazione 

Aidaa colpisce ancora con la sua 

irrefrenabile voglia di fare notizia. Enpa 

ha espresso dubbi sul fatto, giudicando 

inaffidabile la fonte. Cioè Aidaa. Subito 

dopo Aidaa, in relazione a un filmato 

diffuso via internet di due donne che 

maltrattavano un cane, si è precipitata 

a dare notizia della denuncia delle due; 

due milanesi, secondo Aidaa. Peccato 

che le donne erano asiatiche e forse 

Milano l’hanno vista in cartolina. Aidaa 

ha poi precipitosamente rimediato 

precisando l’“equivoco”: in realtà 

un’altra denuncia a carico di milanesi 

aveva creato confusione. Mah... Non 

siamo interessati a seguire l’attività 

di questa associazione: ci interessa 

spiegare che l’attività di tutela si fa 

ogni giorno e non sui giornali.

Aidaa colpisce ancora
tra trasfusioni feline
e donne asiatiche

La polemica
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I
n un delizioso libro, Frederick J. Simooons (“Non 
mangerai di questa carne”, Eleuthera, 1992) prende 
in considerazione i pregiudizi religiosi e culturali che 
portano a consumare – o a non consumare – carne di 

bovino o di suino, di cane o di cammello, di cavallo o pollo. 
Di rettili, anche. L’approccio è antropologico: sulle proibizioni 
e sui tabu alimentari gli studiosi si sono misurati a lungo 
partendo dalle religioni. E, indagando, si sono resi conto che 
i precetti, nei secoli, sono stati condizionati da motivazioni 
ideologiche o da esigenze di contesti che mutavano, da nuovi 
patti sociali, da nuove necessità economiche o produttive. 
Qualche volta, dalla manipolazione di testi sacri. 

Richiami ancestrali a rituali e tradizioni, i consumi di certe 
carni in certi periodi dell’anno conducono proprio ai testi 
sacri e alle consuetudini religiose. Sembrano superati dalla 
modernità: sono invece di stringente attualità. La liturgia 
del macello è comune a tutte le religioni, ad eccezione del 
buddismo che vieta l’uccisione degli animali e predica una 
vita vegetariana in nome della nonviolenza.
Nelle pagine che seguono parliamo di animali sacri e di 
animali da sacrificare e mangiare in abbuffate che oggi 
mescolano sacralità e consumismo. La questione è d’attualità: 
gli animalisti hanno polemizzato con la Coop di Roma, 
colpevole di aver aperto un reparto per la vendita di carni 
halal; carni, riservate agli islamici, di animali macellati in 
deroga alle regole minime di tutela e di benessere. Non 
riportiamo, però, le polemiche che puntano a colpire gli 
islamici in quanto tali. Perché di animali sacrificali è piena la 
storia dell’uomo. Nemmeno i cattolici sono esenti: a Pasqua è 
sempre strage di agnelli. 

La questione riguarda dunque la cultura dell’uomo, le civiltà. 
E a nulla servono le proibizioni, se non a moltiplicare le 
macellazioni abusive. Occorre tuttavia considerare che per 
nessuna religione non si è buoni credenti se non si consuma 
carne. Superando i perentori ordini divini su come vanno 
brutalmente uccisi certi animali – ordini che risuonano oggi 
nel carrello della spesa – la sfida è evitare di mangiare carne. 
Per non uccidere, per non avvelenarsi con carni provenienti 
da inquinanti allevamenti intensivi, per rispettare la vita 
degli animali e la propria, per tutelare l’ambiente. Se solo, 
improvvisamente, un quarto della popolazione mondiale 
diventasse vegetariano, l’uomo assisterebbe alla più grande 
e silenziosa delle rivoluzioni: sociale, culturale, economica, 
ambientale...

C ombattere il randagi-
smo con le sterilizza-
zioni. A maggior ra-

gione nelle aree del mondo 
dove i randagi sono così nu-
merosi da creare tensioni so-
ciali. Lo ha affermato anche 
l’Organizzazione mondiale della sanità. E a darne 
un concreto esempio è l’operato dell’associazione 
italiana Save The Dogs and Other Animals che ope-
ra dal 2002 in Romania, dove il fenomeno del ran-
dagismo è un’autentica emergenza nazionale. La 
realtà rumena è un esempio tragicamente concreto 
in cui si affiancano degrado e violenza nei confron-
ti degli animali a realtà - rarissime - in cui è stato 
adottato efficacemente il metodo conosciuto come 
“neuter and release”, ovvero “sterilizzazione e rila-
scio”. Già dal 1992, con un progetto di contenimen-
to della popolazione canina e della rabbia condotto 

in India, l’Oms decretò che la 
cattura, la sterilizzazione e la 
vaccinazione dei cani di stra-
da rappresentava l’unico siste-
ma atto a garantire salute pub-
blica, riduzione dei fenomeni 
di aggressione e controllo del 

randagismo. Contrariamente all’idea comune che 
vede nell’abbattimento la soluzione più immediata, 
la metodica “neuter and release” garantisce risul-
tati definitivi perché la presenza di animali steri-
lizzati nel territorio assicura il presidio alimentare 
degli stessi impedendone l’occupazione da parte 
di altri. L’abbattimento, invece, non risolve il pro-
blema lasciando che le femmine libere si riprodu-
cano, andando a sostituire gli abbattuti con i nuovi 
nati. In otto anni, Save the Dogs ha sterilizzato ben 
12.000 cani randagi contenendo il fenomeno nelle 
aree di Cernavoda e di Medgidia.

Contro il randagismo,
sterilizzazione e rilascio

Nessun vantaggio 
dall’abbattimento: solo 
la sterilizzazione riduce 
il randagismo endemico

Per l’OMS è l’unico sistema. L’esempio di Save The Dogsdi Michele Gualano

(Non) mangerai di questa carne

L ’Unione Europea vie-
ta l’importazione di 
cammelli ma l’olande-

se Frank Smits, per poter al-
levare questi animali, produr-
re e commerciare il latte, ha 
scovato alcuni esemplari nel-
le Isole Canarie, in territorio 
spagnolo e quindi comunita-
rio. E ha avviato la sua con-
testatissima attività alla peri-
feria di Cromvoirt, paesino di 
790 anime nella regione del 
Noord-Brabant, a un centinaio 
di chilometri da Amsterdam. 
La storia è stata raccontata 
dal “New York Times”. Smits 
produce latte di cammello e lo 
esporta in Belgio, Germania e 
Gran Bretagna dove le comu-
nità immigrate di origini so-
male e marocchine consuma-
no questo prodotto. Un litro di 
latte viene venduto a non me-
no di 10 euro. Anche in Olan-
da è in vendita, in alcuni nego-
zi di prodotti salutistici. L’atti-
vità di questo anomalo alleva-
mento è contestata dai gruppi 
animalisti locali ma Smits, do-
po un iniziale sequestro del-
le sue strutture da parte del-
le autorità olandesi, è riuscito 
a ottenere le necessarie auto-
rizzazioni. Il cammello è una 
specie considerata in pericolo 
critico in base ai criteri della 
IUCN (International Union for 
Conservation of Nature).

I l governo israeliano in-
tende mettere al bando 
le pellicce. L’esecutivo di 

Tel Aviv ha dato il via libera 
a un disegno di legge propo-
sto dal Ministro dell’Agricoltu-
ra Shalom Simhon col quale 
si estende il divieto – attual-
mente in vigore solo per cani 
e gatti – di produrre, lavorare, 
importare, esportare e vende-
re pellicce ricavate da animali 
selvatici. Non si tratta tuttavia 
di un bando assoluto perché 
dal divieto sono escluse le pel-
li degli animali destinati all’in-
dustria alimentare (cammelli, 
ovini, bovini) e quelle impiega-
te in ambito religioso come, ad 
esempio, le pellicce utilizzate 
per confezionare lo shtreimel 
(un copricapo di uso comune 
tra gli ebrei ortodossi). 
Ha spiegato il ministro Si-
mhon presentando il suo di-
segno di legge: “Quello delle 
pelli è un settore industriale 
che si caratterizza per un ele-
vato tasso di crudeltà poiché 
costringe gli animali ad atroci 
sofferenze con il solo obiettivo 
di soddisfare le esigenze del 
mercato del lusso”. La propo-
sta ha raccolto il favore delle 
associazioni animaliste na-
zionali. La speranza è che il 
progetto possa trasformarsi 
presto in un atto normativo 
vincolante.

In Cina, nel giro di qualche 
anno, dovrebbe scattare il 
divieto di consumare carne 

di cane e di gatto. Un disegno 
di legge punta infatti a vietar-
ne il consumo, pena la multa 
di 5.000 yuan (circa 500 euro) 
o, in alternativa, quindici gior-
ni di carcere. La proposta in-
tende colpire anche il settore 
della ristorazione e quello del-
la distribuzione: i ristoranti e le 
società che commerciano carni 
di cane e di gatto rischieranno 
sanzioni pecuniarie da 10.000 
a 50.000 yuan. La proposta è, 
per i cinesi, rivoluzionaria e 
sconvolgente: punta infatti a 
sradicare quella che è conside-
rata una tradizione. Tradizione 
criticata dal mondo occidenta-
le: molti Paesi limitano o vie-
tano l’importazione di prodotti 
animali dalla Cina proprio per 
l’abitudine cinese di consuma-
re carni di animali domestici. 
Al quotidiano “China Daily”, il 
procuratore e ricercatore del-
l’Accademia delle Scienze So-
ciali, Chang Jiwen, ha detto 
che la legge “non influenzerà 
le abitudini delle persone, visto 
che sono pochi coloro che an-
cora mangiano carne di gatto o 
di cane”. Affermazioni, queste, 
smentite da un sondaggio onli-
ne: il 63,2% degli oltre 23mila 
partecipati ritiene infatti “inop-
portuna” la legge.

Olanda, il 
contestato affare 
dei cammelli 
da latte

Israele prepara
il bando delle
pelli di animali 
selvatici

Cina: in arrivo 
il divieto
di mangiare 
domestici?

Allevamenti Pellicce Carne di cane
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Sacrifici animali 

U
ccisi per santifica-
re le feste, macel-
lati senza stordi-
mento, immolati a 
milioni sull’altare 

delle tradizioni religiose. Sono 
gli “animali sacrificali”.
Ebraismo e Islam: il dolore pu-
rifica. Secondo i riti ebraico e 
musulmano si possono consu-
mare soltanto carni Halal o Ko-
sher, cioè pure. Per essere tali, gli 
animali devono essere uccisi da 
un sacerdote con un unico taglio 
che recide le arterie del collo (la 
jugulazione), senza subire alcu-
na alterazione anatomica come 
lo stordimento. Il rito prescrive 
dunque che bovini e ovini devo-
no restare consapevoli durante 
la macellazione, attendendo im-
potenti che la morte sopraggiun-
ga per dissanguamento. La sof-
ferenza causata dall’incisione, 
l’ansia generata dalla conten-
zione, il soffocamento e il terro-
re dovuti alla progressiva perdi-
ta di sangue, segnano gli ultimi 
istanti della loro vita.
Un fenomeno in crescita. Se è 
impossibile stabilire con preci-
sione il numero di animali ma-
cellati ritualmente (manca il mo-
nitoraggio), si può tuttavia in-
quadrare il fenomeno. Nel no-
stro Paese sono circa 1,2 milio-
ni i residenti di religione musul-
mana (secondo quanto rivela la 
Caritas nel suo annuale dossier 
statistico) e oltre 30mila quelli di 
religione ebraica (World Jewish 
Forum). Secondo Coldiretti, le 
strutture autorizzate alla ma-
cellazione Halal sono 146, con-
centrate in Lombardia (52), Pie-
monte (30) ed Emilia Romagna 
(20). Le macellerie halal censite 
da Confcommercio, sono alme-
no 292: un dato approssimato 
per difetto poiché considera solo 
le ditte individuali. Per quanto ri-
guarda il numero di capi macel-
lati, vi è una brusca impennata 
se si vuole fare una proiezione 
nazionale dei dati raccolti dalla 

Asl di Reggio Emilia: lì, nel 2008, 
ci sono state 1.620 macellazioni 
Halal (+600% rispetto al 2002).
Sofferenza in deroga. Eppure 
la legge italiana stabilisce che 
agli animali debbano essere ri-
sparmiate sofferenze inutili an-
che nel momento della morte. Se 
non fosse per una deroga legi-
slativa, nel nostro Paese la ma-
cellazione rituale sarebbe dun-
que illegale. Ma la deroga, a lar-
ga parte dell’opinione pubblica 
sensibile alle istanze animaliste, 
proprio non piace. E nelle ultime 
settimane l’iniziativa della Coop 
di Roma di commercializzare la 
carne Halal ha trasformato il di-
sagio in aperto fastidio. Sentire 
comune di cui si è resa interpre-
te Carla Rocchi, presidente na-
zionale Enpa: “La macellazio-
ne rituale rappresenta un gra-
vissimo vulnus culturale per la 
sensibilità dei cittadini costret-
ti a confrontarsi con una realtà 
percepita come impietosa e alie-
na”. Quella della Coop, tuttavia, 
non è stata una prima assoluta: 
l’ipermercato Auchan di Mestre 
nel 2007 aveva già promosso la 

vendita di prodotti per i musul-
mani e di carne Halal.
Uscire dal vicolo cieco. Ciò che 
gli animalisti contestano non so-
no le religioni islamica ed ebrai-
ca in quanto tali ma le manife-
stazioni rituali contrarie alle re-
gole minime di tutela degli ani-

un rito Crudele 
Il credo ebraico e 
musulmano impone 
agli animali, agonie in 
piena coscienza

La Coop di Roma apre 

il reparto halal 

tra le proteste 

e le polemiche. 

Ogni anno, 

in Italia,sono milioni 

gli animali macellati 

con modalità 

rituali, in deroga

Secondo i riti ebraico  

e musulmano si 

possono consumare 

soltanto carni Halal o 

Kosher, ovvero pure. 

Per essere tali, gli 

animali devono essere 

uccisi da un sacerdote 

con un unico taglio 

alla gola e dissanguati

di giovanni losavio

Gli animali da sempre 
utilizzati nei riti religiosi
Milioni di agnellini vengono uccisi ogni anno a Pasqua con modalità degne del 

peggior film dell’orrore, per un’abbuffata gastronomica che si pretende derivi 

dall’episodio della liberazione degli Ebrei dall’Egitto, ma che naturalmente non 

ha alcun legame col fatto originale. Quello dell’agnello non è il solo uso rituale: 

da sempre l’animale è al centro di riti – religiosi e laici – che lo trasformano in 

vittima di vicende che riguardano l’uomo.

L’ECATOMBE E LA STRAGE DEL COLOSSEO
L’animale è stato sempre considerato legato al divino e al centro di tutte 

le religioni antiche c’erano il sacrificio di animali e la divinazione praticata 

mediante essi. Gli animali sono le prime realtà raffigurate nelle grotte 

preistoriche e nell’antico Egitto, dove non si credeva esistesse una netta 

separazione tra gli dei, gli uomini e gli animali. Lo scarabeo, il coccodrillo, il 

falco, lo sciacallo erano le sembianze che avevano le divinità.

Nella Grecia antica l’animale rituale per eccellenza era il bue, e addirittura 
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mali e alla sensibilità condivi-
sa nel nostro Paese. La sfida 
è di trovare modalità di convi-
venza che rispettino le recipro-
che istanze. Sotto questo profilo 
l’elettronarcosi e il proiettile cap-
tivo, sperimentati con successo 
a Reggio Emilia d’accordo con 
le comunità religiose, indicano 
una possibile soluzione. Applica-
ta alla regione della testa, l’elet-
tronarcosi determina lo stordi-
mento preventivo dell’animale 
senza alterarne le caratteristiche 
anatomiche; il proiettile captivo, 
invece, viene impiegato simulta-
neamente all’incisione causando 
una analoga perdita di coscien-
za. Si tratta dunque di modali-
tà compatibili (o, almeno, accet-
tabili) con i diritti degli animali 

e le prescrizioni 
rituali.
Agnelli di Dio. 
Ma la figura del-
l’animale sacrifi-
cale non è estra-
nea neanche alla 
tradizione catto-
lica, come rive-
lano i dati Istat 
sulla macellazio-
ne degli agnelli. 
Scorrendo i nu-
meri si posso-
no notare i forti 
picchi a cavallo 
delle principa-
li festività catto-
liche. Nei dodici 
mesi del 2009 
– ma il fenome-
no emerge an-
che dalla lettura 
delle statistiche 
degli anni pre-
cedenti - sono 
stati macellati 
4.962.931 agnel-
li: di questi il 
56% (2.793.505 

animali) è stato ucciso in pros-
simità della Pasqua (600mila a 
marzo e 560mila ad aprile) e del 
Natale (1,6 milioni a dicembre). 
Animali cui è risparmiata l’ago-
nia ma non il tributo di sangue 
in ossequio alle tradizioni reli-
giose dell’uomo.

Malesia musulmana: 
obbligatorio 
lo stordimento

La macellazione rituale è vietata in SveziaB enessere animale e macellazione: la leg-
ge italiana se ne occupa fin dal 1928 con 
il regio decreto 3298, il quale, oltre al-

l’obbligo di alleviare le sofferenze degli animali, 
stabiliva che “le macellazioni da eseguirsi in os-
servanza di precetti religiosi dovranno sempre 
aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite 
dai precetti medesimi”. Sull’argomento è inter-
venuta nel 1974 anche la Comunità Europea con 
la direttiva 74/577/Cee che imponeva agli sta-
ti membri di procedere allo stordimento imme-
diatamente prima del-
la macellazione; la pre-
scrizione, tuttavia, non 
aveva carattere cogente 
in quanto concedeva fa-
coltà di deroga agli sta-
ti membri. La direttiva 
74/577 è stata recepita 
nel nostro Paese con la 
legge 439/1978 e con il 
successivo decreto mi-
nisteriale dell’11 giugno 
1980 che autorizzava la 
macellazione rituale.
Successivamente di macellazione si è occupata, 
nel 1979, anche una convenzione europea che 
ha ampliato la portata della direttiva 74/577 con 
l’obiettivo di uniformare i metodi di abbattimen-
to e alleviare la sofferenza degli animali. Con la 
legge 623 del 14 ottobre 1985 l’Italia ha adottato 
la nuova disciplina europea confermando però la 
deroghe per la macellazione religiosa. Sull’argo-

mento la Cee è tornata nel 1993 con la direttiva 
93/119 che ha abrogato la 74/577, e adeguato 
lo standard di tutela comunitario a quello della 
Convenzione di Strasburgo del 1979. Ma ci sono 
voluti cinque anni perché il nostro Paese la rece-
pisse con il decreto legislativo 333/1998 che ha 
ribadito la deroga rituale, “ratificata” nel 2003 
anche dal Comitato Nazionale di Bioetica. E gli 
altri Paesi? Una decina di stati comunitari - come 
Spagna, Francia e Gran Bretagna – ammette la 
macellazione rituale, vietata invece in Svezia. Tra 
i Paesi di religione musulmana, infine, la Malesia 
ha reso obbligatorio lo stordimento. Un punto sul 
quale Mario Scialoja - già ambasciatore italiano 
e membro della Lega Musulmana Mondiale - in-
tervenendo ai lavori del Comitato di Bioetica - è 
stato esplicito: “La macellazione preceduta da 
stordimento elettrico è indolore e, come tale, è 
conforme alla raccomandazione del Profeta di 
evitare la sofferenza degli animali”.

G.L

deroghe e revisioni 
La macellazione previo 
stordimento non altera 
il rito religioso 

cento buoi erano sacrificati nella cerimonia dell’hecatòmbe (da hecaton = 

cento e bous = bue). Un maiale, un montone e un toro erano invece sacrificati 

nell’antica Roma durante la cerimonia dei suovetaurilia (sus+ovis+taurus) 

che si credeva potesse evitare, allontanare o annullare influssi maligni. 

L’utilizzo rituale di animali era presente anche in moltissime cerimonie 

pubbliche o religiose: Svetonio racconta che ben 5.000 animali furono uccisi in 

combattimenti, spettacoli e cacce durante i cento giorni di festeggiamenti per 

l’inaugurazione del Colosseo.

ESPIARE I PECCATI DEL MONDO
L’Ebraismo conferiva un ruolo centrale al sacrificio di animali, che erano 

presentati in offerta a Javhè o che avevano il compito di espiare i peccati al 

posto del popolo. Il caso più famoso è proprio quello del “capro espiatorio”: 

un caprone che veniva caricato simbolicamente delle iniquità del popolo e 

successivamente sacrificato. Anche la nascita dell’Islam non mutò l’uso rituale 

di animali. I sacrifici sono invece assenti nel Cristianesimo, dove “l’agnello di 

Dio”, metafora del giusto innocente che prende su di sé ed espia il male del 

mondo, si riferisce a Gesù Cristo.

 Michele Scotto di Santolo

Il veterinario obiettore: “La regola
minima deve essere lo stordimento”

La storia di Lorenzo Vescovi della Asl di Trento

L ’obiezione di coscienza di Lorenzo Vescovi - veterinario 
responsabile del settore alimenti dell’Azienda Provinciale 
per i Servizi Veterinari della Provincia di Trento - costituì 

un “caso” di cui parlarono numerosi quotidiani, quando all’ini-
zio del 2004 si rifiutò di presenziare, nella struttura autorizzata 
di Pergine Valsugana, alla macel-
lazione di cinquanta agnelli per la 
Festa del Sacrificio, secondo il ri-
to musulmano. Quale fu la ragione 
che spinse Vescovi a prendere una 

posizione così decisa sulla questione? Il veterinario si opponeva 
alla macellazione per jugulazione sostenendo, a ragione, che tale 
pratica non solo infliggeva sofferenza ai poveri animali ma risul-
tava in palese contrasto con le norme che regolano il benessere 
degli animali destinati alla macellazione. Pur considerando la 

deroga prevista per le minoranze religiose, 
Vescovi non fece marcia indietro. Questio-
ne di sensibilità, di etica e di coscienza. E’ 
chiaro che tale decisione scatenò polemi-
che non solo con l’imam locale, ma anche 
tra gli stessi colleghi di Vescovi, che videro 
in questa presa di posizione un rischio di 
generare tensioni tra residenti e immigrati 
islamici, e la possibilità concreta di favo-
rire la pessima pratica delle macellazioni 
clandestine. Grazie al suo rifiuto e al cla-
more che ne seguì si posero tuttavia le ba-
si per giungere a una soluzione che tenes-
se conto sia delle esigenze religiose della 
minoranza musulmana, sia della legittima 
volontà di ridurre al minimo la sofferenza 
degli animali condotti al macello. Il com-
promesso raggiunto fu quello di stordire 
con elettronarcosi gli agnelli prima dello 
sgozzamento. “Dal punto di vista dell’ani-

male fu un passo avanti” afferma oggi Lorenzo Vescovi. Ma è 
cambiato qualcosa da allora? “Molto poco. Resto un obiettore di 
coscienza. La verità è che la deroga per le minoranze religiose 
dovrebbe essere messa in discussione per consentire l’introdu-
zione dello stordimento preventivo come regola inderogabile. 
Nulla di ciò è mai stato fatto. Resta, quindi, in carico alla sensi-
bilità del veterinario e alla sua discrezionalità obbligare lo stor-
dimento, che nulla toglie al rito religioso ma assicura una morte 
dignitosa e senza dolore per l’animale”.  E.M

agire seCondo etiCa
Il senso dell’obiezione di 

coscienza nei mattatoi
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Domati, sfruttati, mangiati: il 
destino dei nobili e fedeli cavalli
O gni mese, in Italia, 300 

cavalli, dopo una vi-
ta passata con l’uomo, 

vengono accompagnati al ma-
cello. Il nostro Paese, da solo, 
importa l’84% degli equini mo-
vimentati nell’Unione Europea.
Il cavallo è l’animale che più di 
ogni altro ha aiuta-
to l’uomo nella sua 
evoluzione e nelle 
sue conquiste, ma 
è anche il più bi-
strattato: l’umani-
tà gli ha riservato e 
gli riserva compor-
tamenti ambigui e 
schizofrenici. Ad 
iniziare dalla do-
ma. Nessun caval-
lo può essere mon-
tato senza che esso 
abbia dovuto subi-
re questo percorso. 
Per fortuna, recen-
temente, un nuovo 
atteggiamento nei 
confronti di que-
sta pratica sta prendendo pie-
de e numerose scuole di pen-
siero di doma “dolce” stanno 
soppiantando i brutali e crudeli 
metodi utilizzati fino ad ora (la 
doma sarda, maremmana etc.). 
Ma all’uomo non basta domare 
i cavalli. Dopo essere stato uti-
lizzato nei modi più disparati – 
nelle varie competizioni “sporti-
ve”, nel tiro, nei maneggi, nelle 
scuole di equitazione, ora anche 
nei percorsi di pet therapy – e 
dopo anni di fedele lavoro, il ca-
vallo quasi sempre è destinato al 
macello. Domato, sfruttato e poi 
mangiato: questo è il destino di 
questi nobili e straordinari ani-
mali a cui si dovrebbero invece 
gratitudine e il leale riconosci-
mento della loro significativa e 
insostituibile presenza nella sto-
ria, nell’arte, nella letteratura e 
nell’avventura umana. Secondo 
le stime, ogni mese in Italia sono 
circa 300 i cavalli che, invecchia-
ti, non possono essere mantenuti 
per una degna pensione dai loro 
proprietari. Il macello è la solu-
zione più rapida. Logico pensa-
re che animali utilizzati per anni 
anche nelle attività “sportive” e 
pertanto trattati con una infinita 
gamma di farmaci, non possano 
essere destinati a produrre bi-
stecche, erroneamente conside-
rate “prelibate”. Il nostro Paese è 
anche tra i principali importato-
ri di cavalli destinati al macello. 

Dalla Polonia, dalla Romania e 
dal resto dell’Est europeo e dal-
la Spagna, ogni anno, secondo 
l’Istat, si importano in Italia cir-
ca 80mila esemplari: rappresen-
tano l’84% dei cavalli movimen-
tati nell’Unione Europea. Questi 
animali sopportano lunghi viag-

Mandati ai macelli per finire tristemente sulle tavole di molti, troppi italiani

Non è ancora considerato un animale da affezione

L’innocua ricostruzione di un fatto 
storico. Sono queste le parole con 
cui il co-presentatore della “Prova 

del cuoco”, Giuseppe Bigazzi, ha replica-
to alle polemiche suscitate dalla sua “usci-
ta” sulle “virtù” alimentari della carne feli-
na. L’autodifesa, però, è poco convincen-

te. Se le intenzioni erano di rievocare un 
periodo travagliato della nostra storia – la 
povertà degli anni ’30 e ’40 che spingeva 
alcuni a mangiare carne di gatto – non si 
comprende l’abbondare di considerazio-
ni personali. Espressioni quali “carnine 
bianche”, “uno dei grandi piatti del Val-

darno era il gatto in umido”, “il gatto (...) 
che t’assicuro è una delizia” lasciano po-
co spazio alla narrazione storiografica e 
rivelano, invece, il particolarissimo punto 
di vista dell’interlocutore. Con una ulte-
riore aggravante. La legge italiana tutela i 
gatti come animali d’affezione vietandone 
pertanto il consumo alimentare: chi lo fa 
commette un reato. Esaltare il sapore del-
le loro carni potrebbe dunque configurare 
l’apologia di reato e l’istigazione a delin-
quere. Ed è proprio per questo motivo che 
l’Enpa è intervenuta contro la “Prova del 
cuoco”; una posizione peraltro condivisa 
dalla Rai che ha sospeso Bigazzi, il quale 
non si è ancora scusato con i numerosi 
spettatori che si sono sentiti offesi dalle 
sue parole. La vicenda è stata raccontata 
anche dalla CNN.

Ricette con carne di gatto. 
La Rai sospende Bigazzi

Ricette con carne felina: scoppia il caso in TV

Alla “Prova del cuoco”

Bigazzi ha spiegato

come si cucinano

i felini: allontanato 

dal programma

L’Italia importa l’84% degli equini

movimentati nell’Unione Europea.

La Puglia è la regione dove 

si consuma più carne di cavallo

gi, anche fino a novanta ore, 
senza acqua né attenzioni ade-
guate e giungono spesso strema-
ti se non addirittura morti. Dalla 
Romania, in particolare, proven-
gono cavalli da lavoro: come de-
nunciato da un recente rapporto 
Ue, molti di questi animali sono 

importati con certificazioni irre-
golari, senza il rispetto dei requi-
siti sanitari e trasportati in con-
dizioni di grave maltrattamen-
to. Inoltre in seguito ai numerosi 
test effettuati è stata riscontra-
ta la positività all’anemia infet-
tiva equina, pericolosa patolo-
gia potenzialmente in grado di 
causare  notevoli danni. Secon-
do l’Istat, la regione italiana che 
più di tutte, con il 32%, consuma 
carne equina è la Puglia, segui-
ta dalla Lombardia (14,3%), dal 
Piemonte (10%), dall’Emilia Ro-
magna (9.2%), dal Veneto (7%) e 
dal Lazio (5,5%). Sempre l’Istat 
evidenzia il fatto che gli italiani 
preferiscono acquistare la carne 
equina non negli ipermercati ma 
nelle piccole macellerie creden-
do di comprare carni locali. In-
vece sono importate. Oltre all’al-
larme sulla salubrità delle carni 
di cavallo lanciato da numerose 
associazioni tra cui ILPH (Inter-
national league for the protec-
tion of horses) la rivista “Science 
et Vie” sostiene che la carne pro-
veniente da animali allevati nei 
Paesi dell’Est è altamente con-
taminata dal cadmio (elemento 
cancerogeno) a causa della som-
ministrazione di fieno coltivato 
in prossimità di zone industriali.  
 Ilaria Ferri

<  LA CAMPAGNA

Il Parlamento
non ha mai
approvato 
una legge
Il destino del nobile cavallo è, quin-

di, quasi sempre il macello. Perché 

in Italia non esiste ancora una leg-

ge che lo consideri come “animale 

da affezione”. Nelle precedenti le-

gislature il Parlamento ha avviato 

la discussione su leggi che avevano 

l’obiettivo di tutelare il cavallo. Ma 

mai si è arrivati all’approvazione di 

una norma. L’attuale presidente 

di Enpa, Carla Rocchi, nella sua 

precedente esperienza parlamen-

tare aveva presentato un disegno 

di legge per il riconoscimento del 

cavallo come animale da affezione. 

Proposta poi caduta per lo sciogli-

mento delle Camere. A sostegno di 

quella proposta, Enpa aveva lancia-

to nel 2003 una petizione popolare 

sottoscritta da trentamila italiani. 

Il sottosegretario alla Salute, Fran-

cesca Martini, ha preannunciato 

nei mesi scorsi la presentazione di 

una proposta di legge quadro.

Appare evidente come non sia più 

sostenibile da vari punti di vista 

(etico, sanitario, sociale, cultu-

rale...) continuare a considerare 

queste povere creature come 

esseri da sfruttare destinandoli 

infine al macello.

L’Enpa, interpretando la crescente 

e diffusa sensibilità, sostiene con 

convinzione il riconoscimento del 

cavallo quale animale d’affezione 

e ritiene necessario proseguire nel 

suo impegno sollecitando il Par-

lamento all’emanazione imme-

diata di una specifica legislazione 

in materia. Con questo obiettivo 

sarà presto lanciata una campa-

gna nazionale.
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In arrivo altri due nuovi rifugi a “cinque stelle”: li costruirà l’Enpa a Spi-
lamberto (Modena) e Mira (Venezia). Prosegue così il progetto della Prote-
zione Animali di sostituire i “vecchi” canili con i “Centri Benessere Anima-

li”; strutture destinate a ospitare i “trovatelli” ma, sopratutto, a costruire una 
corretta interazione tra uomo e animali e a favorire le adozioni. I nuovi rifugi 
sono infatti progettati per promuovere un gran numero di attività: dall’agili-
ty al “Pet Education”, dalla socializzazione 
uomo-animale all’addestramento di unità 
cinofile. I costi per la costruzione delle due 
strutture saranno coperti in parte dalle isti-
tuzioni – con una partecipazione pari a oltre 
il 50% per Spilamberto e ad oltre il 30% per 
Mira – in parte dall’Enpa. In entrambi i casi 
l’attività progettuale, curata dall’Ufficio Pro-
getti di Enpa, ha avuto il placet delle autorità 
competenti. Realizzato con strutture modu-
lari prefabbricate, il “cinque stelle” di Spi-
lamberto sarà un rifugio intercomunale che 
ospiterà fino a 250 cani e sarà gestito dal-
l’Enpa per quindici anni. L’area interessata è 
la zona a ovest di Modena, una superficie di 
circa sei ettari, dove attualmente si trovano 
alcune cave dismesse. La costruzione della 
struttura - il via ai lavori è previsto per fine 
estate 2011 - andrà di pari asso con la bo-
nifica e il recupero ambientale della zona. Il 
“cinque stelle” di Mira, invece, sarà curato 
dalla Protezione Animali per un periodo di 25 anni e sorgerà su un terreno 
che si estende su oltre 20mila metri quadrati. Una volta ultimati i lavori (du-
reranno circa quindici mesi), il rifugio servirà quindici Comuni della Riviere 
del Brenta e accoglierà oltre 300 quattrozampe. Animali attualmente ospitati 
all’interno di strutture private – nell’area non ci sono canili comunali – gran 
parte delle quali sono però inadatte alla funzione cui sono destinate.  G.L

Nuovi rifugi a Mira e Modena.
Ma non chiamateli canili

Sono centri benessere animali

Due nuovi progetti 

Enpa stanno per essere 

cantierizzati: “Centri 

benessere animali” 

Petrolio nel Lambro: l’Enpa
soccorre centinaia di animali

Distrutto un ecosistema

è accaduto la notte tra il 22 e il 
23 febbraio a Villasanta, vicino 
Monza. Circa 600mila litri di ga-

solio e petrolio sono fuoriusciti dai de-
positi della raffineria Lombarda Petroli 
e si sono riversati nel fiume Lambro, 
con conseguenze devastanti per l’am-
biente e la fauna che sulle rive e nei 
fondali del fiume trovano il proprio ha-
bitat. Centinaia sono stati gli animali 
estratti morti dal fiume a poche ore dal 
disastro. Immediato l’intervento dei vo-
lontari delle sezioni Enpa di Milano e di 
Enpa Monza per prestare soccorso agli 

animali in difficoltà, in cooperazione 
con la Protezione civile, Vigili del Fuo-
co, Arpa e Corpo Forestale. Cormorani, 
garzette, germani reali, gallinelle d’ac-
qua si sono ritrovati imbrattati dalla 
massa oleosa che ha invaso il corso del 
fiume. Non si hanno stime attendibili 
delle morti provocate dall’onda nera, 
certo è che la possibilità di sopravvi-
venza per questi uccelli si sono dra-
sticamente ridotte con il passare delle 
ore, condannandoli a lunghe agonie. 
Gli effetti del disastro si conosceranno 
in tutta la loro portata sul medio e lun-
go periodo, avendo gravemente com-
promesso anche la catena alimentare 
– vegetale e animale – che “governa” 
l’esistenza delle varie specie presenti 
lungo il corso del Lambro. Gli animali 
recuperati dai volontari milanesi sono 
stati accolti per gli interventi di pulitu-
ra e lavaggio del piumaggio nella clini-

ca Enpa di Via Gassendi 11, rifocillati e 
messi in sicurezza, mentre gli esempla-
ri di germani reali recuperati da Enpa 
Monza – in gravissime condizioni – so-
no stati conferiti, dopo il primo soccor-
so, al Centro Recupero Animali Selvati-
ci del Wwf di Vanzago. Grande è stata 
la mobilitazione di persone che hanno 
dato supporto ai volontari Enpa nelle 
operazioni di salvataggio e grande eco 
è stata data da quotidiani e reti nazio-
nali tv alla tempestività e alla profes-
sionalità delle due sezioni lombarde ac-
corse in aiuto agli animali.

Migliaia di litri di 

petrolio e gasolio nel 

fiume lombardo. Un 

disastro ambientale. 

I volontari Enpa di 

Milano e Monza, 

tempestivi e 

professionali, hanno 

operato da subito 

per soccorrere gli 

animali vittime della 

marea nera

l’onda nera
Sono centinaia gli animali 

trovati morti a poche ore 
dal disastro. L’entità dei danni 

ecologici sarà valutabile 
solo sul medio e lungo termine

Possesso responsabile,
le regole del “patentino”
Dovranno essere organizzati dai Comuni in 

collaborazione con le Asl i corsi previsti dall’ordinanza 

ministeriale 3 marzo 2009, il testo che ha cancellato la 

“black list” dei cani pericolosi. Emanate dal Ministero 

della Salute le linee guida per l’organizzazione dei corsi 

sul possesso responsabile di cani. Obiettivo generale: 

favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane 

e il proprietario. I corsi, trasferendo ai detentori la 

conoscenza di doveri e responsabilità civili e penali ha 

inoltre l’obiettivo di prevenire comportanti aggressivi e 

indesiderati da parte degli animali. Tutti i possessori di 

cani possono partecipare ai corsi. E’ invece necessario 

conseguire il patentino per i detentori individuati dal 

Comune in collaborazione con i Servizi Veterinari. 

L’Enpa saluta con compiacimento l’entrata in vigore 

del patentino, un grande lavoro messo in campo dal 

sottosegretario alla salute Francesca Martini, dai tecnici 

ministeriali e dalle associazioni, e che ha visto Enpa 

partecipe fin dal primo momento. Consideriamo questo 

un provvedimento fondamentale poiché mette al primo 

posto l’assunzione di responsabilità dei proprietari.

En
pa

 M
ila

no
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Sanità animale: per il Fisco 
va tassata come un lusso
S e l’Italia è stata da più 

parti considerato il Pae-
se europeo dal punto di 

vista legislativo più aperto e in-
novativo - sulla carta - in tema 
di protezione degli animali, non 
così sembrano confermare i fat-
ti. Alla “sensibilità” normativa 
non corrisponde 
in realtà una vi-
sione d’insieme 
e un’articolazio-
ne della tematica 
animale in chia-
ve di responsa-
bilità, a comin-
ciare da un fi-
sco che vede le 
prestazioni ve-
terinarie - pre-
sidi sanitari fon-
damentali per la 
salute non solo 
animale - quali 
beni superflui. 
Con conseguen-
ti tagli sulla pre-
venzione.
Ci si trova di 
fronte a un controsenso, a una 
schizofrenia profonda: da una 
parte si proclama la necessità 
di tutelare e curare il benessere 
degli animali - che naturalmen-
te passa soprattutto attraverso 
il controllo sanitario degli stessi 
- dall’altro nulla viene fatto per 
alleggerire i carichi fiscali sulla 
prevenzione e sulle cure veteri-
narie, applicando aliquote Iva 
destinate a beni superflui (cioè 
il 20%) e detrazioni pressoché 
inesistenti come incentivo al re-
cupero fiscale. 
Si parla di zoonosi, di rischio 
rabbia (fenomeno che si sta ri-
presentando in diverse aree 
geografiche), di diffusione di 
malattie prima circoscritte ad 
alcune regioni e ora diffuse su 
scala nazionale dovute alle va-
riazioni climatiche degli ultimi 
anni... Sono, questi, fattori che 
dovrebbero non solo sensibiliz-
zare i proprietari di animali a 
una prevenzione mirata e con-
sapevole, ma prima ancora la 
Sanità pubblica e con essa lo 
Stato che dovrebbe favorire un 
“comportamento virtuoso” at-
traverso l’alleggerimento della 
pressione fiscale. Come ha sot-
tolineato Carlo Scotti dell’Asso-
ciazione Nazionale Medici Vete-
rinari (Anmvi), Governo e Par-
lamento unitamente alle auto-
rità sanitarie dovrebbero seria-

Iva pesante e detrazioni ridicole mettono in crisi molte famiglie e il loro pet 

Animali, beni superflui

T utto parte dal decreto 193 del 2006. 
In questo decreto si fa riferimento 
a farmaci per uso umano impiegati 

per curare gli animali, il cui utilizzo è con-
sentito solo in casi “estremi”. Ne è derivato 
che molti veterinari sono stati sanziona-
ti perché hanno ritenuto opportuno pre-

scrivere questi medicinali anziché i corri-
spettivi veterinari. Dove sta il problema? 
L’assenza di farmaci veterinari generici, 
l’assenza in commercio di almeno il 50% 
dei farmaci (Flagyl, Zantac, Eutirox…), in 
“versione” veterinaria e, soprattutto, il co-
sto esorbitante dei prodotti per i pet a pa-
rità di molecola, fanno pensare a una in-
spiegabile disattenzione sia al benessere 
animale, sia al portafoglio dei proprieta-
ri. Esempi? Il principio attivo Ketoprofe-
ne costa 1 euro al grammo per uso umano 
contro i 90 euro al grammo per uso vete-
rinario; il Benazepril costa 34,8 euro al 
grammo contro i 99 euro, sempre al gram-
mo. L’elenco è lungo. Da questa analisi – 
promossa da Unisvet – ne è derivata una 
raccolta firme (www.unisvet.it) che ha tro-
vato il sostegno sia di Fnovi, sia della Di-

rezione Generale della Sanità Animale. Il 
sottosegretario Martini ha richiesto l’isti-
tuzione di un tavolo tecnico per trovare 
un accordo. Ma se i farmaci ad uso uma-
no vengono, purtroppo, preventivamente 
sperimentati sugli animali perché li si vie-
ta per curarli?

Farmaci generici
anche per gli animali?

Prezzi ingiustificati

Un grammo di 

ketaprofene ad uso

umano costa 1 euro;

per uso veterinario

costa invece 90 euro

L’Iva sulle prestazioni veterinarie 

in Italia è del 20%, la stessa 

applicata ai beni superflui. 

E le detrazioni sono risibili

Nella Finanziaria 2010 tagliati del 10% 

gli interventi per il randagismo.

Ridotte anche di 5,6 milioni di euro

le spese per la prevenzione veterinaria

mente affrontare la questione. 
In sostanza prevedendo presta-
zioni veterinarie essenziali con-
venzionate, e favorendo agevo-
lazioni fiscali concrete a quelle 
fasce di reddito “deboli” per le 
quali l’animale rappresenta da 
una parte un importante inve-
stimento affettivo e sociale, ma 
dall’altra un carico economico 
che non sempre sono in grado 
di sostenere.
Diciamo pure che nella Finan-
ziaria 2010 non vi è traccia al-
cuna di queste proposte. Anzi vi 
sono contenuti solo tagli consi-
stenti ai quali s’è opposta con 
una bocciatura della manovra, 
l’onorevole Livia Turco, ex mi-
nistro della Salute nel prece-
dente Governo.
Ecco in sintesi cosa è stato con-
testato nella relazione di mino-
ranza: alla voce finanziamen-
to “interventi per prevenzione 
del randagismo” è stata previ-
sta una riduzione di spesa per 
oltre il 10% rispetto al 2009; 
alla voce “prevenzione e assi-
stenza sanitaria veterinaria” 
si vede una riduzione di spesa 
pari a 5,6 milioni in termini di 
competenza contabile e a 6,2 
milioni in termini di cassa; alla 
voce “ricerca per il settore sani-
tà pubblica e zooprolifattico” si 

vede una riduzione di spesa di 
22,6 milioni di euro in termini 
di competenza contabile e a 1,7 
milioni in termini di cassa.
E’ evidente la necessità di cam-
biare rotta. In tutto il mondo 
occidentale la salute umana è 
considerata fortemente legata 
alla salute degli animali e del-
l’ambiente, e non è più pensa-
bile divaricare la “teoria” dal-
la pratica. Abbiamo una legi-
slazione all’avanguardia in un 
Paese che ha la dinamicità e 
la lungimiranza di un fossile. 
 E.M

<  IL CONFRONTO

In Europa
meno tassati
farmaci e 
prestazioni
Se in Italia la sanità veterinaria 

è tassata al 20%, in Europa le ali-

quote Iva applicate sono più basse. 

Ad esclusione di Svezia e Norvegia 

(dove l’Iva sulle prestazioni è rispet-

tivamente del 25 e del 24%), altrove 

le aliquote sono inferiori. Sui me-

dicinali si va dal 2,3% della Svizzera 

al 3% del Lussemburgo; in Belgio è 

variabile (dal 6 per i medicinali con 

obbligo di ricetta al 21% per quelli 

senza ricetta) così come in Olanda 

(dal 6 al 19% se utilizzato diretta-

mente dal veterinario). Per quel che 

riguarda le prestazioni veterinarie, 

ad applicare l’aliquota più bassa è 

la Repubblica Ceca (5%) seguita dal-

la Spagna (7%), dalla Svizzera (7,6%), 

dall’Ungheria (11,9%) fino alla Ger-

mania (16%) e alla Francia (19,6). In 

Svezia e Norvegia è più alta rispetto 

a quella italiana così come in Dani-

marca (25%). L’Italia resta, quindi, 

tra i Paesi europei fiscalmente più 

onerosi per i pets.
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<  TERREMOTO

ALL’ENPA IL PREMIO “CUCCIOLO” 
PER L’ATTIVITA’ SVOLTA IN 
ABRUZZO DURANTE IL SISMA
E’ stato assegnato alla Protezione Ani-
mali il primo “Premio Cucciolo”. Nato su 
iniziativa di Alfonso Salvatore e Marcel-
la Borrelli per ricordare Cucciolo, il loro 
amato quattrozampe rimasto sepolto 
sotto le macerie della loro abitazione, 
all’Aquila, dopo averli “avvisati” che da 
lì a poco sarebbe accaduto qualcosa 
di terribile, il Premio vuole premiare 
con cadenza annuale tutti coloro che 
si distinguono per un’opera merito-
ria a favore degli animali. All’iniziati-
va hanno aderito la Presidenza della 
Provincia dell’Aquila, il Comune, l’Asl 1 
e la Carispaq. Il premio – ritirato dalla 
commissaria aquilana della Protezione 
Animali, Monica De Meo – è stato as-
segnato all’Ente Nazionale Protezione 
Animali per l’impegno profuso a tutela 
degli animali a seguito del sisma che ha 
colpito la città dell’Aquila nello scorso 
mese di aprile.

<  SUCCESSI

DEVIL, IL CANE “ASSASSINO”
NON E’ PIU’ AGGRESSIVO
Era considerato un assassino e per lui la 
condanna a morte era già stata pronun-
ciata e stava per essere eseguita. Ma gra-
zie al paziente lavoro dei volontari Enpa 
del Piemonte e dei comportamentalisti, 
ora Devil fa passi da gigante giorno dopo 
giorno e non dà segni di aggressività. De-
vil è ospite di Enpa da un anno. Da quan-
do, salvato da una iniezione letale, è co-
minciato il suo percorso di riabilitazione. 
Il 10 novembre 2008 Devil, un rottweiler 
di circa undici anni, ha aggredito, feren-
dolo mortalmente, un giardiniere in una 
villetta di Chieti. “Non è stato facile”, ha 
dichiarato Giovanni Pallotti, coordinatore 
Enpa in Piemonte. “Devil è un cane anzia-
no e mostra tutti gli acciacchi dell’età: più 
volte siamo dovuti ricorrere alle cure del 
veterinario. Tuttavia non possiamo che 
essere soddisfatti. 

< VACANZE PER I SOCI

AL MARE O IN MONTAGNA
CON LA TESSERA ENPA
Essere soci della Protezione Animali 
conviene. Oltre ad aiutare gli animali 
e sostenere la causa dell’Enpa, il socio 
può utilizzare la sua tessera per otte-
nere sconti per le proprie vacanze. E’ 
stata rinnovata intanto la convenzione 
con Phone&Go grazie alla quale è possi-
bile prenotare vacanze al mare, in Italia 
e all’estero, con uno sconto del 10% sui 
pacchetti offerti dal tour operator. Info 
su www.phoneandgo.it, mail centro-
prenotazioni@www.phoneandgo.it.  
E per i soci che amano la montagna si è 
aggiunta la convenzione con il Villaggio 
olimpico di Bardonecchia. Il socio Enpa 
ha diritto a uno sconto del 20% sulle 
quote di partecipazione ai pacchetti 
turistici pubblicati sul sito www.sot-
tozero.info. Gli sconti sono ricono-
sciuti anche agli accompagnatori e ai 
dipendenti Enpa. Chi volesse utilizzare 
le convenzioni deve contattare le due 
società e, all’atto della prenotazione, 
esibire la prova che si è cosi in regola. 
Per i dipendenti basta la busta paga.  

Elezioni, gli italiani premiano
i candidati contrari alla caccia

Nuovo sondaggio Ipsos per Enpa, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf

E per il 2%, gli animali
sono al servizio dell’uomo
Cresce ed è altissima la percentuale degli italiani contrari 
alla violenza sugli animali. Il sondaggio Ipsos sulla caccia 
trova spazio anche per indagare sul rapporto, in Italia, 
tra uomo e animali.
Alla domanda “quale tra le seguenti affermazioni descrive 
maggiormente la sua visione del rapporto tra uomo e 
altri animali” il 41% afferma che “gli animali sono in 
grado di provare affetto, gioia e dolore e non è mai 
giusto fare loro alcun tipo di violenza” mentre il 56% 
del campione, pur non essendo contrario al consumo di 
carne, afferma che “dobbiamo proteggere gli animali 
e non è giusto fare violenza contro di loro”. Solo il 2% 
ritiene invece che “gli animali servono a soddisfare i 
bisogni dell’uomo”. Non sa, l’1%.
Il 97% degli italiani è dunque a favore della tutela degli 
animali; disaggregati per aree politiche e intenzioni di 
voto (il sondaggio, ricordiamo, è stato effettuato solo 
nelle tredici regioni chiamate alle urne), si mantengono al 
97% per l’area Pd-Idv, sono il 96% per l’area Pdl-Lega e il 
100% per gli altri partiti di tutti gli orientamenti.
I dati riportati sono confortanti. Significa che va 
diffondendosi a tutti i livelli della società italiana una 
maggiore sensibilità nei confronti degli animali.

Gli italiani sono contrari alla caccia 
e alla vigilia delle Regionali, pur di 
non sostenere un candidato pro-

doppiette, quattro su dieci si sono dichia-
rati pronti a cambiare voto. La contrarietà 
per la caccia condiziona il voto: la conferma 
viene dal sondaggio di Ipsos per conto di 

Enpa, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf nelle 
regioni chiamate alle urne. Viene ribadita 
la contrarietà per la caccia: il 70% del cam-
pione, al di là dell’intenzione di voto, dice 
no; favorevole solo l’8% mentre il 22% si di-
chiara neutro. Contrario l’elettorato del Pdl 
(da lì arrivano gli attacchi per una modifica 

peggiorativa della legge): il 64% non vuole le 
doppiette; solo il 9% si dichiara favorevole 
mentre il 27% si dichiara neutro. Tra l’elet-
torato del Pd è più elevata la contrarietà (il 
71%) mentre il 9% è favorevole a peggiorare 
la legge consentendo ai cacciatori di spara-
re di più. Il 52% del campione sostiene che 

la caccia è una inuti-
le crudeltà e andreb-
be vietata; per il 27% 
andrebbe ridotta con 
regole più rigide, per 
il 14% le attuali regole 
sono un buon equili-
brio tra le richieste 
dei cacciatori e quelle 
degli animalisti. Solo 
per il 4%, le regole at-
tuali andrebbero rese 
meno rigide. Gli ita-
liani (che possono di-
fendersi dalla caccia, 
come spieghiamo a 
pagina 13, ndr) si di-
chiarano  contrari ai 
peggioramenti della 

legge sulla caccia votati in Senato: il 37% 
chiede invece di approvare una legge per 
vietare la caccia ai migratori, il 30%  vuole 
norme per ridurre il periodo di caccia; per 
il 14% occorre ripristinare i limiti vigenti (da 
settembre a gennaio) e solo il 10% ritiene 
utile approvare la legge così come è stata 
licenziata dal Senato (e cioè ampliando il 
periodo di caccia). I risultati completi sono 
sul sito www.enpa.it.

Cani star. Ma la fedeltà non è moda
Hacicho, un Akita Inu protagonista del film con Richard Gere 

una nuova 
CosCienza 

Il 97% degli italiani 
vede nell’animale 

un ‘soggetto’ da 
tutelare contro ogni 
forma di violenza e 

maltrattamento

Ogni anno, puntualmente, arriva nelle sale cinematogra-
fiche un film dedicato a un simpatico animale. Ricordate 
“La carica dei 101”? O le avventure del pesciolino Ne-

mo? Se da un lato - indipendentemente dalla discutibile abitu-
dine di umanizzare il protagonista del film con comportamenti 
o atteggiamenti tipici della nostra specie - la visione di queste 
storie può stimolare positivamente i senti-
menti di empatia nei confronti degli anima-
li; dall’altra ha però il pessimo risvolto di 
provocare una irrazionale e irresponsabile 
corsa al “possesso” di un piccolo Nemo o di 
un piccolo dalmata. E’ quello che sta acca-
dendo ora con i cuccioli di akita inu, dopo la 
diffusione nei cinema italiani del film “Haci-
cho”, il cui protagonista insieme all’attore Richard Gere è uno 
splendido esemplare di questa nobile razza di cane giapponese. 
Al di là della commovente storia di fedeltà canina raccontata 
dal film (e dal libro da cui è tratto), quello che urge evidenzia-
re è la responsabilità di chi alleva o commercia questi animali. 
Troppo spesso, sull’onda di un improvviso e lucroso guadagno, 
si tacciono alcune fondamentali informazioni sulla “natura” del-

l’akita - cane dal carattere impavido, allevato in origine per la 
caccia agli orsi, tendenzialmente diffidente con gli estranei, se 
non aggressivo con chi reputa ostile. E’ un ottimo cane ma ha 
bisogno di un ottimo padrone. Posto che l’adozione di un ani-
male dovrebbe essere scelta ponderata e consapevole, a mag-
gior ragione lo è con razze particolari che richiedono una pre-

parazione adeguata e qualche attenzione in 
più. Cosa che non avviene quasi mai in cir-
costanze come queste. Figuriamoci  con il 
sempre più diffuso “mercato nero” dei cuc-
cioli provenienti da Est, occasione ghiotta 
per dare corso a un mercimonio vergogno-
so di piccole vite. I risultati nefasti sono che, 
nel giro di poco tempo, gli animali divente-

ranno ingestibili e finiranno  per andare a occupare la gabbia 
di un canile... Dopo i dalmata, gli akita! Di storie di cani fedeli 
come Hachico ce ne sono tante. Come quella di Germano, un 
cagnolino che vive a Bellaggio che dalla morte del suo padro-
ne, Lorenzino Barindelli, va tutti i giorni a trovarlo al cimitero... 
Perché non pensare a un film sulla fedeltà dei meticci? Magari 
potrebbe essere d’incentivo alle adozioni in canile!

A ogni film che ha come 
protagonista un 
animale, parte la 

nefasta corsa all’acquisto
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Esistono persone che nascono con 
una vocazione, con un dono spe-
ciale. E’ questo il caso di Angelo 

D’Arrigo, pluricampione mondiale di vo-
lo libero e volto notissimo tra gli appas-
sionati di sport estremi. A osservarlo da 
vicino, quest’uomo, ricorda nei tratti del 
volto la maestosa bellezza dei grandi ra-
paci veleggiatori di cui è stato strenuo di-
fensore e da cui ha carpito insegnamen-
ti fondamentali per la realizzazione delle 
sue spettacolari sfide sportive. Tra que-
ste l’aver sorvolato la cima dell’Everest 
e dell’Aconcagua, conseguendo il record 
del mondo di altitudine (10.000 metri). 
“Volare come gli uccelli...” era il suo so-
gno fin da ragazzo e questa attitudine l’ha 
messa al servizio non solo dello sport e 
della tecnica di cui è stato protagonista 
indiscusso, ma della natura e dei grandi 
signori del cielo: aquile, condor e uccelli 
migratori. Angelo D’Arrigo non c’è più dal 
26 marzo del 2006, sottratto alla vita e ai 

suoi progetti in un inspiegabile, quanto 
banale, incidente di volo. Aveva 45 anni. 
Ma ha lasciato un’ eredità importante che 
altri hanno raccolto, prima fra tutti la mo-
glie Laura Mancuso.  A lui ha dedicato il 
libro “In volo senza confini” (edizioni Cor-

baccio) nel quale ha descritto, in pagine 
di non comune intensità, le esperienze e 
l’entusiasmo di un uomo rimasto stregato 
dalla magia del volo degli uccelli. Da do-
ve cominciare allora? Per esempio dalla 
storia di Inca e Maya, oggi liberi di vola-
re nelle vastità dei cieli andini, compagni 
d’avventura e “maestri” di D’Arrigo nel 
sorvolare l’Aconcagua... Il suo deltaplano, 
infatti, riproduceva la forma dell’ala dei 
condor, una forma che insieme a mate-

L’uomo che insegnò
a volare agli uccelli

<  LIBRI

GLI ANIMALI “DA ESPERIMENTO”:
I LORO DIRITTI E IL DIRITTO 
Un libro, “Il diritto degli animali da esperimento”, 

che non dovrebbe esistere perché non dovrebbero 

esistere gli inutili esperimenti sugli animali. Tuttavia 

il lavoro della veterinaria Paola Fossati, edito da GC 

Edizioni Medico Scientifiche di Torino (www.cgems.

it), ben riassume non solo sul piano normativo ma 

anche su quello dell’etica e della filosofia, tutti i pro-

blemi legati alla sperimentazione e riporta il dibattito in corso da anni, a livello 

comunitario e internazionale, sulle possibili alternative. Si tratta di un libro 

rivolto fondamentalmente agli addetti ai lavori, ma  l’animalista interessato 

al tema trova, nel testo di Paola Fossati, gli spunti di riflessione per affinare la 

sensibilità etica su una materia complessa. La raccolta delle norme attual-

mente in vigore si bilancia nel testo con il racconto del percorso già avviato per 

la sostituzione della sperimentazione su animali vivi con metodi alternativi. “Il 

diritto degli animali da esperimento” (costa 24 euro ed è inserito nella “Collana 

di medicina legale veterinaria”) dedica anche un importante spazio al diritto 

del ricercatore all’obiezione di coscienza. Sono sviluppati anche i concetti di 

dolore, sofferenza, angoscia dell’animale. Non convince, tuttavia, l’approccio 

dell’autrice quando tenta di dimostrare “l’insostituibilità del ricorso all’ani-

male”. Ribadiamo: un libro che non dovrebbe esistere perché non dovrebbe 

esistere l’inutile sperimentazione sugli animali. Ma visto che le norme ci sono, 

meglio conoscerle a fondo. E questo libro, in tal senso, aiuta.

Angelo D’Arrigo, 

campione di sport 

estremi, volava col 

deltaplano come gli 

uccelli. E ad alcuni 

uccelli ha insegnato 

a volare. Un libro 

racconta la sua vita, la 

sua passione e il suo 

amore per la natura.

di evi MiBelli

<  PICCOLE LETTURE

L’ULTIMO LUPO SALVATO DA ENZO
E DA UN CACCIATORE PENTITO
“L’ultimo lupo” di Mino Milani ha come protagoni-

sta Enzo, un ragazzo di dodici anni, e l’ottantaquat-

trenne zio Mario, guardaboschi di Fonterossa, paesi-

no appenninico dove la natura “dopo che l’uomo se 

ne era andato aveva preso la sua attesa rivincita”. 

Il ragazzo e lo sconosciuto parente si incontrano 

quando il giovane viene invitato a unirsi al gruppo 

degli amici del padre per  una battuta di caccia all’ultimo lupo rimasto nei pressi 

del paese. Un contrattempo però, ritarderà di un giorno la battuta e il ragazzo 

sarà costretto a rimanere a malincuore nello sperduto paesino con la sola 

compagnia dell’anziano zio. Ma la bellezza dei posti, la scoperta della natura, 

lo schietto affetto di Mario rompono il muro dell’indifferenza nel giovane, che 

instaura con lo zio un rapporto vero e cordiale, riuscendo ad apprendere un 

modo diverso di vedere e pensare. Confuso dalle parole dello zio, che all’antica 

passione della caccia ha sostituito la coscienza della necessità di rispettare una 

natura già troppe volte violata, Enzo sarà posto di fronte a una scelta difficile. 

Con una nuova sensibilità il ragazzo parteciperà alla battuta, vedendo anche 

il lupo, una femmina in attesa dei piccoli braccata e sfinita dalla fatica, ma il 

suo comportamento sarà diverso da come egli aveva immaginato. Una bella 

storia, nella quale i temi etici ed ecologici stimolano la riflessione. “L’ultimo 

lupo” di Mino Milani è edito da Piemme (collana “Il battello a vapore”); è adatto 

ad un pubblico di lettori a partire dai 10 anni.  Giusy Locurcio

<  RIVISTE

FRESCO, GIOIOSO, CURIOSO: 
IL NEW LOOK DI QUATTRO-
ZAMPE
“Quattrozampe” è la storica rivista 

italiana dedicata ai pet. Dopo uno 

sfortunato periodo di altalenanti 

vicende editoriali, tornato in edi-

cola e potenziato grazie al lavoro 

di Edizioni Living International, il 

mensile è stato rilanciato con le 

idee innovative e moderne del di-

rettore editoriale Giovanni Morelli. 

“Quattrozampe” oggi è il giusto mix 

di notizie sugli animali e sull’attività 

delle istituzioni e delle associazioni 

ma riserva anche una parte alla ve-

terinaria, al comportamentalismo 

e alle curiosità senza tralasciare gli 

aspetti più frivoli legati alla gioia di 

vivere con un animale domestico. 

Mai superficiale nella trattazione 

dei temi, “Quattrozampe” ha an-

che una “declinazione” internet su 

www.qzlife.it.

un’aMore speCiale
Angelo D’Arrigo allevò la piccola Nike, un’aquila 
delle steppe, che gli fu compagna nella 
trasvolata del Sahara
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Alle imprese sportive 

sostituì l’impegno 

protezionistico, dedicandosi 

al salvataggio degli uccelli 

a grave rischio d’estinzione 

riali d’altissima tecnologia e una prepara-
zione atletica e psicologica minuziosa ha 
consentito al campione catanese di vola-
re ad altitudini mai toccate prima da un 
essere umano, per 4 ore a 60 gradi sot-
to zero tra turbolenze spa-
ventose e scarsità d’ossi-
geno. Ma ciò che affasci-
na è il suo impegno eco-
logico e protezionistico. 
Inca e Maya sono nati in 
cattività, presso un bree-
ding center vicino a Vien-
na. Scopo di questi cen-
tri è allevare individui di 
specie a rischio e tentar-
ne il successivo reintegro 
in natura.
Di Inca e Maya D’Arrigo 
è stato il tutore, il padre e 
la madre, ha elargito loro 
il cibo imbeccandoli e in-
segnandogli a volare... un 
progetto maestoso, im-
mortalato da filmati spet-
tacolari che hanno fatto il 
giro del mondo. Un pro-
getto che D’Arrigo non ha 
potuto veder compiuto ma 
del quale Laura si è fatta 
carico portandolo a termi-
ne. Pochi mesi dopo la sua 
scomparsa. Altri invece so-
no i progetti di salvaguar-
dia di cui è stato fautore e 
testimone. Come quello che 
lo vede coinvolto in prima 
persona  dallo scienziato 
russo Alexander Sorokin, 
direttore dell’All Research 
Institute for Nature Protec-
tion.  L’ICF (Internationale Crane Founda-
tion), una fondazione statunitense per la 
protezione delle gru - meravigliosi uccelli 
veleggiatori - lavorava da alcuni anni con 
i biologi di Sorokin per la reintroduzione 
delle gru siberiane, una specie ad altis-
simo rischio d’estinzione.  Ne rimaneva-
no soltanto 20 esemplari e i tentativi di 
reintroduzione nelle aree di nidificazio-
ne (circolo polare artico) continuavano a 
fallire. Perché? La lunga rotta migratoria 

<  CINEMA

OSCAR PER IL DOCUMENTARIO
“THE COVE” MENTRE
TORNATORE TORNA A CASA 
Mentre Giuseppe Tornatore torna a casa 
a mani vuote con il suo “Baaria” (resterà 
l’orrore del bovino sgozzato), la pellicola 
sul massacro dei delfini in Giappone, “The 
Cove” di Louie Psihoyos, conquista il Pre-
mio Oscar come miglior documentario. Il 
film racconta quello che accade nella baia 
di Taiji dove ogni anno vengono massa-
crati circa ventimila tra tursiopi, stenelle 
e globicefali. Condotti nei fiordi dai pesca-
tori che intercettano le rotte migratorie, 
gli animali sono lasciati languire nella baia 
fino alla mattanza; in questa circostanza  
i mercanti internazionali scelgono i delfini 
da addestrare per i delfinari. In “The Cove”, 
Louie Psihoyos raccoglie la denuncia di un 
ex addestratore, Ric O’Barry, che nel 1970 
si redime e diventa il paladino della cam-
pagna internazionale contro la cattività dei 
mammiferi marini. 

<  EDICOLA

CADAVERI DI INSETTI A FASCICOLI
DUBBI SUL VALORE EDUCATIVO
Da qualche mese, allegati a “Sorrisi e canzo-
ni” e “Focus Junior, sono in vendita i fascicoli 
della raccolta “Insetti da tutto il mondo”. 
L’editore, la Mondadori, spiega che l’opera 
ha un valore “educativo” e si fregia an-
che dell’assenso del National Geographic 
Society e del Natural History Museum di 
Londra. I fascicoli sono ben fatti. Ma con 
il fascicolo, a ogni uscita, è allegato un in-
setto vero, ucciso, contenuto in una piccola 
teca. L’Enpa ha scritto all’editore criticando 
l’iniziativa sul piano etico e precisando che 
proporre una collezione di cadaveri di insetti 
forse allevati per l’occasione, ha ben poco di 
divulgativo “poiché da un insetto allevato, 
morto e venduto per poter essere esposto 
in una bacheca non si impara niente: que-
sto è solo un pretesto commerciale”. Tra 
l’altro, divenendo oggetto di collezione, gli 
insetti sono così considerati animali di serie 
B, che equivale a dire che possono essere 
uccisi e collezionati. Non se ne consiglia 
l’acquisto.

<  INIZIATIVE

BRESCIA: DALL’ENPA, CORSO 
DI CULTURA ANIMALISTA
“Dalla parte degli animali – cultura animali-
sta per agire” è titolo del corso organizzato 
dalla Sezione Enpa di Brescia in collabora-
zione con il Centro Servizi Volontariato. 
L’iniziativa, già in corso, prevede un ciclo di 
incontri il cui pregio è l’approccio culturale 
ai temi trattati. Caccia, maltrattamenti, 
vivisezione, detenzione di animali esotici: i 
temi inseriti nel calendario, senza mai di-
menticare la quotidianità di questi proble-
mi, saranno trattati da esperti del settore 
e inseriti in una cornice che non si limita 
all’agire pratico del volontario ma offre 
spunti di riflessione culturale. Interessan-
tissimo l’incontro sugli aspetti salutistici e 
sui vantaggi dell’alimentazione vegetariana 
nell’adulto e nel bambino. Occasione di ri-
flessione, quindi, ma anche di confronto, di 
formazione e di aggiornamento

A maggio 2009, solo dieci mesi fa, i fan del gruppo Enpa 
su Facebook erano 29mila. Oggi, con  circa 75mila fan, 
il gruppo della Protezione Animali sul social network 

più cliccato è, statistiche alla mano, il primo italiano del non 
profit e tra i primi cento al mondo della categoria degli enti 
non commerciali. Potenza dei social network: favoriscono la 
socialità virtuale, permettono la condivisione di informazioni, 
materiali e documenti, rendono sempre fruibile la comunica-
zione sociale. Sul gruppo in Facebook, oltre alle informazioni 
sugli animali e sulle attività della Protezione Animali (le news 
si possono anche commentare) sono disponibili  le campagne 
di Enpa: dal pluripremiato, tenero agnello di Pasqua (vanto del 
Centro Comunicazione&Sviluppo Enpa) fino agli spot video e 
radiofonici dalla campagna antimaltrattamento, per arrivare 
alla recentissima campagna contro la caccia. Il gruppo Enpa 
su Facebook, per la rapidità di contatto dei fan, è stato decisi-
vo durante le operazioni di soccorso degli animali in Abruzzo, 
in seguito al terremoto: gli appelli, subito recepiti, hanno per-
messo alla Protezione Animali di essere incisiva  nell’area del 

sisma. Le statistiche relative agli iscritti fotografano una situa-
zione interessante. Dei 75mila fan, ben settemila non sono ita-
liani: americani, inglesi, francesi ma anche cileni e australiani 
sono fan di Enpa e seguono costantemente gli aggiornamenti 
delle attività. La “platea” Enpa su Facebook è prevalentemen-
te costituita da donne (rappresentano il 64% degli iscritti) ed 
è compresa nella fascia d’età 25-34 anni (il 40% del totale) se-
guita da chi ha fra i 18 e i 24 anni (il 22%) e chi ha 35 anni ma 
non ha ancora compiuto 45 anni (il 21% del totale).

Enpa su Facebook:
un successo planetario

Sul social network sono 75mila i fan

Fans da priMato!
Il gruppo Enpa su 

Facebook conta 
75.000 fan: il primo 

italiano del no profit

che dall’Iran giunge in Siberia - e vicever-
sa - non è “tracciata” nel DNA di questa 
specie ma viene insegnata alle giovani gru 
dai genitori... Fu questo il ruolo chiesto a 
D’Arrigo d’interpretare: fare da “genitore” 
e da capo stormo a un gruppo di sei esem-
plari di cuccioli di gru siberiane. Ancora 
oggi Don, Onega, Pronja, Bitjiung e Dnepr 
che hanno seguito Angelo D’Arrigo lungo 
la rotta, tra correnti ascensionali e punti 
di sosta, ritornano indietro per ripartire 

di nuovo, ogni stagione, pronte a guidare 
le giovani gru verso il loro futuro. 
Si potrebbe scrivere del rapporto speciale 
di D’Arrigo con Nike, un’aquila delle step-
pe e con Harissa, una poiana di Harris… 
Lasciamo invece spazio alle sue parole: 
“Mi piacerebbe riuscire a far passare dif-
fusamente un messaggio di grande rispet-
to per l’ambiente…spesso l’uomo si sente 
padrone dell’ambiente, padrone dell’area 
che lo circonda. E questa è la peggiore 
conseguenza del fatto che le grandi po-
tenze hanno indotto nel singolo, quello di  
sentirsi proprietario dell’area in cui abita 
e respira. Voglio sperare, ciò nonostante, 
che nel futuro mio, dei miei figli, di tutti, 
questo modo di pensare possa essere ri-
baltato e che le grandi potenze possano 
anch’esse sentirsi ospiti di un ambiente 
magnifico…Noi ospiti della terra dovrem-
mo imparare a rispettare la nostra terra”. 
Un messaggio quanto mai attuale e quasi 
sempre inascoltato.

Ar
ch

iv
io

 D
’A

rr
ig

o-
M

an
cu

so



marzo 2010

laprotezionedeglianimali

www.enpa.it

rubriche
12

Formazione e aggiornamento 
per rafforzare le Guardie
I l futuro legislativo, per la vi-

gilanza zoofila volontaria in 
Italia, si presenta incerto, 

con all’orizzonte le scure nuvo-
le di interventi più mirati ad af-
fermare il ruolo della macchina 
pubblica (con il suo carico di dif-
fusa disattenzione per la tutela 
degli animali) piuttosto che alla 
valorizzazione di un volontaria-
to motivato e sele-
zionato in base a 
parametri di ca-
pacità organizza-
tiva e operativa. 
Capacità che, da 
parte di Enpa, so-
no state sempre 
dimostrate e con-
fermate nel recen-
te passato, dalla 
mobilitazione per 
i tragici fatti di 
Abruzzo. Un’azio-
ne veterinaria at-
tivata, svolta e 
curata senza ap-
p ros s imaz io -
ni ed eccessi in 
modo uniforme, 
qualunque fosse 
l’origine di par-
tenza delle Guar-
die. Queste ulti-
me hanno dimo-
strato molteplici 
e profonde attitu-
dini non solo nei 
confronti degli 
animali, ma an-
che di tutto quel-
lo che un’azione 
sul territorio ri-
chiede: rapporto 
con le popolazio-
ni, incontro ed at-
tenzione alle esi-
genze dei singoli 
umani, approc-
cio non morboso 
alle problemati-
che animali, at-
tento e rispetto-
so rapporto con 
le Istituzioni. E’ 
sulla scia di que-
sta importante 
esperienza che va riaffermato il 
ruolo di “Guardia Zoofila Enpa” 
come estremamente rappresen-
tativo, autorevole e parte qua-
lificante dell’Ente. Ciò richiede 
un livello formativo sempre più 
elevato, con da un lato l’umiltà, 
la passione e la voglia di cono-
scenza della Guardia, dall’altra 
la necessità da parte della sede 

nazionale di aumentare le oc-
casioni di incontro, approfondi-
mento, studio e verifica. Parte 
essenziale di tutto ciò sono i cor-
si Guardie Zoofile (attualmente 
attivi a Bologna, Milano, Siena, 
Sondrio, Trieste, Udine, Vinovo), 
organizzati con competenza da 
attivissimi referenti locali secon-
do i programmi della Commis-

Difficili i 
sequestri: 
mancano
le strutture
Il lavoro dei Nuclei delle 

Guardie zoofile Enpa 

trova nella materia circhi 

l’elemento di maggiore 

sofferenza in quanto, al 

fine di garantire il giusto 

svolgimento dell’attività 

di controllo, si ritrovano 

costrette a districarsi 

tra leggi atte a stabilire 

tutti i dovuti diritti agli 

animali sia d’affezione 

che da reddito e anche 

appartenenti a specie 

protette. Ma a queste 

monumentali leggi  

fanno seguito norme e 

contrastanti. Le Guardie 

zoofile Enpa hanno 

intensificato la loro attività 

di controllo, vigilanza e 

repressione dei reati contro 

gli animali detenuti nei 

circhi. L’arduo compito 

delle Guardie è quello 

di rendere operative 

tutte le norme e linee 

guida. Qualora dovessero 

essere trovate delle 

inadempienze, gli sforzi 

delle Guardie zoofile sono 

notevoli: di fronte alla 

necessità di un sequestro, 

i centri per questi animali 

non sono numerosi e si è 

costretti a non sottrarli 

ai proprietari in quanto 

impossibilitati a metterli 

nelle condizioni di garantire 

benessere in strutture 

adeguate.  

 Cataldo Paradiso

Le istituzioni puntano a rafforzare

il ruolo pubblico nella vigilanza

zoofila piuttosto che valorizzare

la competenza di un volontariato

motivato, selezionato e preparato

sione Nazionale e proposti ad 
allievi selezionati su preceden-
ti esperienze in campo zoofilo. 
Essi si avvalgono, per gli argo-
menti di maggiore complessi-
tà e specializzazione, di esperti 
nei campi della veterinaria, del-
la giurisprudenza e della tutela 
ambientale. Sono destinati, con 
finalità di aggiornamento, an-

che alle Guardie 
in servizio. I qua-
lificati programmi 
e docenze dei corsi 
Enpa evidenziano 
la loro differenza 
rispetto ai pitto-
reschi “fai da te” 
di certi contesti 
associativi,spesso 
svolti da un solo 
docente inter-
no e “tuttologo”. 
Enpa prosegue 
sulla strada del-
la qualificazione 
perché non cre-
diamo che, ai pur 
talvolta disattenti 
organi competen-

ti, possano sfuggire a lungo que-
ste luci ed ombre che rappre-
sentano la sostanziale distanza 
che esiste fra il volontariato qua-
lificato e l’approssimativo dilet-
tantismo.  Marco Bravi

Animali abbandonati: 
come li considera la legge

La definizione di animale vagante secondo la 281

L ’animale d’affezione che sia stato abbandonato dal proprietario 
o dal detentore e lasciato senza custodia, è considerato dalla 
legge n. 281/91 e dal regolamento di Polizia Veterinaria (Dpr n. 

320/54) un animale vagante sul territorio. Che tipo di comportamento 
deve adottare chi trovi un cane o un gatto in circostanze che facciano 
presumere che questi sia privo di proprietario o di detentore? In 
base alla vigente normativa tali animali andranno indirizzati presso 
strutture pubbliche o private convenzionate con amministrazioni 
locali, tramite la Polizia Municipale, il Servizio Veterinario della Asl 
ovvero le Associazioni  animaliste preposte a tale compito.
Ovviamente, qualora sia possibile risalire al proprietario dell’animale 
abbandonato, questi potrà essere denunciato all’autorità giudiziaria 
ai sensi dell’art. 727 c.p., “qualora la sua condotta abbia determinato 
uno stato di pericolo per l’incolumità dell’animale”.

CIRCHI

Le Guardie Zoofile Enpa

proseguono il percorso

di formazione di selezione 

di nuovi volontari per 

affermare la figura con 

autorevolezza

passi indietro
L’inefficienza pubblica 

contro la risorsa 
del volontariato

GUARDIE ZOOFILE

LE NORME

a cura di Ermenegildo Russo
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Italia. Rischiò l’acquario di Giarre, soste-
nuto dalla provincia di Catania, quello di 
Cattolica sponsorizzato dal Comune ed 
allora con una partecipazione del grup-
po Costa (quelli dell’Acquario di Genova). 
Un intero consorzio di Comuni laziali vi-
de sparire il progetto del mega acquario 
senza che nessuno li avesse avvisati del 
fallimento della multinazionale francese 
vincitrice dell’appetitoso appalto. Tante 
storie, brutte, perché di mezzo vi è la pri-
gionia di decine di migliaia di animali utili 

a far girare soldi con l’alibi dell’educazio-
ne e della ricerca scientifica. Eppure sono 
ancora queste le motivazioni del futuro 
acquario comunale di Soverato (Catan-
zaro), una corsa contro il tempo prima 
delle elezioni, e di quello di Roma: inau-
gurazione annunciata e già rinviata.  
  Giovanni Guadagna

<  LA NORMA

Polemiche in
Toscana per la
nuova legge
regionale
Apertura della caccia dalla terza domenica di 

settembre, abbattimenti mirati anche sulla 

neve e ruolo ridimensionato per le Guardie 

zoofile nel contrasto e nella prevenzione dei 

reati venatori. Fa discutere la riforma della 

legge regionale sulla caccia in Toscana; rifor-

ma che per le associazioni ambientaliste e 

animaliste è un deciso passo indietro nelle 

politiche di tutela della biodiversità. Natural-

mente di parere opposto sono i cacciatori, i 

quali ora non hanno più il vincolo di iscrizione 

a due soli ambiti territoriali di caccia e hanno 

garantita la mobilità da appostamento senza 

l’onere della prenotazione. Favorevoli anche 

gli agricoltori che vedono nelle nuove norme 

uno strumento per contrastare le popola-

zioni di ungulati considerati “dannosi” per 

le colture. 

Caccia, come difendersi 
dalle doppiette
le o qualsiasi altro organo competente, e 
subito dopo denunciare con un esposto 
quanto avvenuto. Ecco, di seguito, alcu-
ne regole da rispettare e alcune infrazioni 
commesse dai cacciatori. Non si può spa-
rare a meno di 100 metri da case o altri 
edifici, come ad esempio gli uffici, o in di-
rezione degli stessi da distanza inferiore 
di 150 metri: distanze da rispettare anche 
nei confronti del bestiame e degli animali 
domestici (oltre 100 metri). Avvertire su-
bito le forze dell’ordine quando si vede un 
cacciatore con lacci, tagliole, gabbie e altri 
strumenti di questo tipo, poiché proba-
bilmente è un bracconiere: la legge vieta 
ogni tipo di trappola e anche l’utilizzo di 
richiami elettroacustici per uccelli. Ricor-
diamo che, in tutta Italia e in ogni regione, 
il martedì e il venerdì sono giorni in cui 
è sempre vietata la caccia anche se sono 
festivi. I cacciatori non possono scavalca-
re recinzioni e introdursi nei vostri giar-
dini: è violazione di domicilio. Purtroppo 
per i fondi agricoli, la questione è diver-
sa poiché esiste ancora l’articolo 842 del 
Codice Civile che autorizza l’accesso del 
cacciatore ai fondi privati senza il consen-

so del proprietario. Esiste un solo modo 
di impedirlo: recintare il terreno. Vi so-
no molti altri divieti che la legge impone 
al cacciatore, come ad esempio il divieto 
di caccia nei terreni innevati, sparare da 
qualsiasi veicolo a motore o dalla finestra 
della propria casa, portare armi all’inter-
no di centri abitati o nei parchi che non 
siano in custodia. Inoltre, vi sono specie 
rigorosamente protette che non possono 
essere cacciate, come i rapaci: a questo 
proposito, chiunque veda un cacciatore 
in possesso di animali vivi o morti, per 
scrupolo può avvisare il Corpo Forestale, 
che provvederà ad accertarsi che gli ani-
mali uccisi o detenuti non appartengano a 
specie non cacciabili. E’ sempre utile pre-
sentare un esposto: se più persone seguo-
no questo esempio, si possono successi-
vamente raccogliere firme da presentare 
al Comune di competenza  per chiedere 
il divieto di caccia in alcune zone o addi-
rittura in tutto il territorio. Oltre a questo, 
bisogna prestare attenzione ai cani dete-
nuti dal cacciatore: sono frequenti i casi di 
violazione della legge sul maltrattamento 
degli animali. Andrea Brutti

La lobby dei cacciatori 

spinge per peggiorare 

l’attuale legge. 

Ma quali strumenti 

ha, oggi, il cittadino, 

per difendersi 

dalle doppiette?

FAUNA SELVATICA

Bari, spariti i pesci dell’acquario
C alcinacci, vecchie porte, muri scro-

stati, impianto elettrico in tilt. Ci 
sono ancora i pesci, sebbene solo 

due e di plastica. Questo oggi il vero sce-
nario dell’acquario tenuto nascosto dal-
la  provincia di Bari. La struttura era sta-
ta inaugurata negli an-
ni Sessanta e teorica-
mente ancora dipende 
dal Servizio Laborato-
rio di Biologia Marina, 
Acquario Provinciale, 
Caccia e Pesca, il quale 
dovrebbe avere in or-
ganico ben 18 persone. 
Come tutte le strutture 
della cattività animale 
si prefiggeva scopi edu-
cativi e di ricerca. Ep-
pure nessuno dei suoi 
curatori ha speso una 
sola parola per dire do-
ve sono finiti pesci e molluschi. Di sicuro 
dove un tempo vi erano le scatole di ve-
tro che tenevano prigionieri pesci e mol-
luschi marini, oggi sono rimasti solo i lo-
culi in cemento che le contenevano. Mo-
strano, senza veli, tutta la vera tristezza di 
quello che un tempo è stato uno dei tanti 
progetti della cattività animale.

La struttura di Bari sebbene direttamen-
te dipendente da un ente pubblico è un 
esempio del “sistema acquario” attuato 
in Italia. Gli acquari pubblici, infatti, rap-
presentano l’investimento più sicuro del-
l’industria zoo. Nessuno sa con esattez-

za quanti animali vengono imprigionati, 
la loro provenienza e le morti. Murene, 
polpi, finanche squali e grosse razze, tut-
ti oggetti di una esposizione condiziona-
ta dai finanziamenti pubblici. Dicono di 
fare educazione e ricerca sebbene alcu-
ni aspetti, quali il loro fallimento, vengo-
no tenuti nascosti. Non è il primo caso in 

Business aCquari 
Sono strutture antieconomiche e crudeli 

prigioni per migliaia di animali

Una struttura fantasma, 

aperta negli anni ‘60, ancora 

attiva. Ma sulla carta. Perché 

in quell’acquario non c’è più 

nemmeno un pesce. Bari è 

l’emblema del fallimento

del “sistema acquari” in Italia

CATTIVITA’

Uccidere per divertimento, sempre 
di più e ad ogni costo. Questa è og-
gi la caccia in Italia, dove la lobby 

venatoria estremista sta conducendo un 
serio attacco alla legge 157/92, norma che 
tutela la fauna selvatica e regolamenta la 
caccia. Ma la legge 157 resiste offre anche 
possibilità di difenderci dal piccolo eser-
cito delle doppiette. Quando si riscontra 
una violazione o comunque si è nel dub-
bio, è necessario fare due cose: segnalare 
subito quanto sta avvenendo, telefonan-
do e facendo intervenire tempestivamen-
te il Corpo Forestale, la Polizia Provincia-
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Sono 115 milioni, ogni anno,
gli animali morti nei laboratori

ve, la maggior parte per integra-
re precedenti autorizzazioni, ma 
18 per aprire nuovi stabilimen-
ti. Il totale è così salito al rag-
guardevole numero di 599. Nes-
suna specie viene risparmiata e, 
se è vero che i roditori nume-
ricamente sono l’assoluta mag-
gioranza, sono utilizzati anche 
scimmie, cani, gatti, suini, muc-
che, conigli eccetera. Ad esem-
pio nel 2006 sono stati vivise-
zionati 877 cani, ossia quasi 3 
al giorno oppure  375 scimmie, 
ossia oltre 1 al giorno, domeni-
che e giorni di festa compresi. 
Sulla affidabilità delle statistiche 
ufficiali vi sono poi seri dubbi, 
considerando che, ad  esempio 
nel 2006, non sarebbero stati 
utilizzati gatti; tuttavia recente-
mente sono state fatte uscire so-
lo  dall’Università di Pisa ben 70 
gatte. Difficile pensare che siano 
stati comprati tanti animali sen-
za intenzione di utilizzarli, se in-
vece sono un “avanzo” rispetto 
ad altri impiegati in ricerche già 
terminate, non si capisce nelle 
statistiche dove tali animali sia-
no finiti. Recentemente, e per la 
prima volta, è stata pubblicata 
una ricerca che tenta di stimare 
il numero totale di animali uc-
cisi in tutto il mondo ogni anno. 
Nonostante gli autori specifichi-
no che probabilmente il risulta-
to che hanno ottenuto potrebbe 
sottostimare il numero reale, di-
mostrano che nel mondo ogni 
anno muoiono almeno 115 mi-
lioni di animali nei laboratori.
 Stefano Cagno

è opinione comune che si 
ricorra agli animali per la 
ricerca scientifica solo in 

rare occasioni. Tuttavia i dati 
ufficiali dimostrano in manie-
ra inequivocabile che tutto ciò 
non corrisponde alla realtà. La 
legge italiana (Decreto Legisla-
tivo n. 116 del 1992) impone 
che ogni tre anni siano pubbli-
cati sulla Gazzetta Ufficiale i dati 
riguardanti la vivisezione. Fino 
ad ora le stime, 
le ultime risalgo-
no al 16 ottobre 
2008, dimostra-
no che ogni an-
no muoiono dai 
900.000 al milio-
ne di animali nei 
laboratori italia-
ni. Il Decreto n. 
116 stabilisce che i ricercatori 
debbano soltanto comunicare 
la loro intenzione a compiere 
un esperimento con animali e 
debbano, al contrario, chiedere 

un’autorizzazione solo se com-
piono esperimenti per la didat-
tica, o impiegano cani, gatti, pri-
mati non umani o se non utiliz-
zano l’anestesia. Questi ultimi 

esperimenti, che sono definiti in 
deroga, sono stati 128 nel bien-
nio 2004-2005, ma sono saliti 
nel biennio 2006-2007 a 141. 
Pur in una logica di accettazio-
ne della vivisezione che Enpa 
contesta, questi esperimenti 
dovrebbero essere l’eccezione 
dell’eccezione e invece ogni an-
no aumentano. Gli istituti dove 
sono tenuti gli animali devono 
chiedere per legge un’autoriz-
zazione. Nel biennio 2006-2007 
ne sono state rilasciate 60 nuo-

Nel mondo la ricerca 

uccide 115 milioni 

di animali. La cifra 

è stimata per difetto

test aniMali 
Orribili 
sofferenze 
vengono 
inflitte a 
quasi 1 milione 
di animali, ogni 
anno, in Italia

ANTIVIVISEZIONE

<IPAM

LA PIATTAFORMA ITALIANA 
PER I METODI ALTERNATIVI
Ipam (Italian Platform on Alter-

native Methods, piattaforma 

italiana per i metodi alternativi) 

è una organizzazione istituita l’8 

maggio 2003 da quattordici soci 

fondatori (tra cui Enpa) e ha come 

obiettivo la diffusione dei metodi 

di ricerca senza animali. L’istitu-

zione raccoglie i rappresentanti di 

istituzioni governative, industria, 

mondo scientifico e organizzazio-

ni animaliste (oltre a Enpa, c’è la 

Lav). Prezioso e importante il la-

voro di Ipam: promuove attività 

di cooperazione dà impulso allo 

sviluppo ai metodi alternativi, 

favorisce l’incontro tra tutti i sog-

getti che, da diversi punti di vista, 

si occupano di ricerca. E’ membro 

di Ecopa, la piattaforma europea. 

Info su www.ipamitalia.it.

IL COMPORTAMENTALISTA

L a “sindrome da canile” è una vera e propria patologia 
e si manifesta quando il cane non riesce ad adattarsi ai 
nuovi ambienti o quando sembra aver paura di tutto. Si 

manifesta con atteggiamenti di fuga, con l’immobilizzazione o 
con l’aggressività. Negli stadi avanzati si notano anche ansia e 
depressione i cui sintomi possono essere il continuo leccarsi, 
l’apatia, disturbi del sonno e dell’alimentazione. Le cause 
vanno ricercate in uno sviluppo comportamentale in ambienti 

deprivati (canili ma anche allevamenti e 
campagne) o in ambienti con pochi stimoli 
(cuccioli che vedono una sola persona, 
cani tenuti al chiuso o in luoghi silenziosi 
e poco illuminati). Certo, c’è anche un 
aspetto genetico, ma il comportamento 
viene costruito o modificato in base 
all’ambiente: le circostanze ambientali 
possono quindi esercitare un’influenza 

benefica o devastante. Un cucciolo ha bisogno di stimoli fisici 
(oggetti, rumori, odori) per sviluppare adeguatamente le sue 
capacità esplorative. Le esperienze precoci (dalle tre settimane 
di vita fino ai tre mesi) sono quindi fondamentali: occorre 
fornire ai cuccioli un ambiente vario. La stimolazione deve 
essere però graduale per non spaventare i cuccioli e dovrebbe 
coprire tutti gli ambiti sensoriali.

La “sindrome da canile”
è una patologia e può
provocare aggressività

L’obesità non arriva 
dopo la sterilizzazione

Prevenire con dieta e movimento fisico

L a sterilizzazione è una procedura semplice e sicura, 
riduce il rischio di insorgenza di malattie (tumori 
mammari, infezioni uterine, patologie prostatiche 

e dei testicoli) ed è l’unico sistema veramente efficace per 
controllare le nascite nei canili o nelle colonie feline. In 
passato si riteneva necessario far fare almeno una cucciolata 
per evitare problemi di salute. Oggi sappiamo che non è così: 
la sterilizzazione precoce riduce anzi al minimo il rischio 

di tumori mammari. Ma è vero che un 
animale sterilizzato tende a ingrassare? 
Sterilizzazione e obesità non sono 
collegati. Gli animali sterilizzati possono 
presentare una maggior tendenza a 
ingrassare soprattutto nei primi mesi 
subito dopo dopo l’intervento. Occorre 
sempre ricordare però che l’obesità 
è legata a diversi fattori. Una dieta 

equilibrata, un regolare esercizio fisico, soprattutto per gli 
animali non più giovanissimi, preservano i nostri animali 
dal problema dell’obesità. Sterilizzare i propri animali è 
considerato da alcuni “contro natura”. Bisogna ricordare però 
che la vita media dei nostri animali si è allungata anche grazie 
alla prevenzione di patologie comuni nel cane e nel gatto. 

IL VETERINARIO
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PER LE SCUOLE PRONTO IL NUOVO
KIT DIDATTICO GRATUITO
Da Delfini, il settore educativo di Enpa, è messo 

a disposizione delle scuole di tutta Italia il nuo-

vo materiale didattico gratuito. I contenuti del 

kit sono stati elaborati con la collaborazione di 

Luigi Polverini (Associazione Cani e Cultura e An-

capet), mentre la grafica è stata realizzata dalla 

Pizzardi Editore, da anni  compagno di avventu-

ra di Enpa. La proposta didattica, studiata per 

le scuole dell’infanzia 

e della primaria, si 

compone di un ma-

nifesto, un tabellone 

gioco e un manuale 

per i docenti. Persegue 

due obiettivi: sviluppare 

la sensibilità e la cultura 

del rispetto per gli ani-

mali e interpretare nel 

modo corretto il linguag-

gio dell’animale per creare 

sintonia e per prevenire il 

rischio di incidenti di cui spesso parla la cronaca. 

Le scuole che desiderano partecipare all’inizia-

tiva dovranno semplicemente collegarsi al sito 

www.delfinienpa.it ed entrare nell’area riserva-

ta. Oltre alla descrizione del progetto educativo 

avranno la possibilità di scaricare il modulo di 

adesione per ricevere il materiale gratuito.

Da Bosch l’aspirapolvere 
per i nostri amici pelosi
Gli “amici pelosi”. Affettuosa-

mente chi ama gli animali do-
mestici e ne possiede uno, de-

finisce “peloso” l’amico a quattro zam-
pe. Ma quanti problemi crea, a volte, 
in casa, il pelo del no-
stro migliore amico? 
Problemi tollerabili, 
sia chiaro, che so-
no ben compensa-
ti dall’affetto che 
in ogni momento 
il nostro cane o il 
nostro gatto ci ri-
serva. Incondizio-
natamente. E con 
l’amore incon-
dizionato di chi 

ama gli animali è sta-
to creato da Bosch un 
prodotto che risolve il 
problema dei peli nelle nostre abita-
zioni. Un aspirapolvere: ecologico per-
ché attento all’impatto ambientale e al 
consumo energetico, speciale perché 
considera le esigenze nostre e quelle 
del nostro “amico peloso”. ProEnergy 

Free’e Animal di Bosch è dotato di un 
set di spazzole adatte alla raccolta dei 
peli di animali: spazzola tappeti/pavi-
menti, spazzola speciale per eliminare 
i peli dalla moquette, mini spazzola per 

imbottiti oltre alla normale dotazione 
di un “tradizionale” aspirapolvere. E’ 
il primo prodotto del suo genere pen-
sato per andare incontro alle esigenze 
dei proprietari di pet. Ha una potenza 
di 2.400 watt ma consuma solo 1.200 

watt. L’esclusivo Bionic Filter elimina 
inoltre gli odori e profuma l’ambien-
te. Ma ProEnergy Free’e Animal aiuta 
anche la causa Enpa: Bosch ha deciso 
di regalare a chi comprerà l’aspirapol-

vere, l’adozione a 
distanza per tutto 
il 2010 di un ani-
male sfortuna-
to, accolto in una 
struttura del no-
stro Ente. L’ami-
co peloso di ca-
sa, così, oltre a 
non essere più 
un problema con 
i suoi peli e sen-
tirsi più pulito e 
curato, giocosa-
mente disteso 
sul divano, avrà 

la possibilità di aiutare, grazie all’aspi-
rapolvere Bosch, un altro animale sfor-
tunato. Se il nostro amico peloso potes-
se saperlo, probabilmente rilascerebbe 
più peli. Per aiutare più animali con 
più adozioni a distanza.

Niente più peli in 

casa con ProEnergy 

Free’e Animal, il 

primo aspirapolvere, 

che attento 

all’ambiente, pensa 

a chi possiede un pet

COMUNICAZIONE&SVILUPPO

www.enpa.it
Sul sito, nella sezione “Il giornale”

Il giornale dell’Enpa è on line in formato pdf
Sul sito www.enpa.it nella sezione “Il giornale” è possibile scaricare liberamente, in formato pdf, il periodico “La Prote-

zione degli animali”. In questo modo il  giornale può essere consultato  dai soci ma anche da chi vuole essere sempre 

aggiornato sulle attività di Enpa. Ricordiamo però che la copia cartacea viene inviata a casa solo agli iscritti.

Disponibile il titolario

L’Archivio storico: la nostra storia
L’Archivio Storico dell’Enpa è una miniera di curiosità. Lì è sedimentata la storia del primo, più antico e prestigioso ente, 

fondato da Giuseppe Garibaldi nel 1871 a Torino. Riorganizzato e messo a disposizione di studiosi e curiosi, l’Archivio 

raccoglie il materiale dal 1938 (anno di “nazionalizzazione” della Protezione Animali) fino al 1979 (anno in cui, al contrario, 

lo Stato ha “privatizzato” l’Ente). Info su www.enpa.it, sezione “Archivio storico”.

La documentazione on line

Statuto e bilanci: la trasparenza Enpa
Lo statuto dell’Enpa, i suoi regolamenti e gli ultimi bilanci approvati sono disponibili sul sito. Seguendo il link “Statuto, Regola-

mento e Bilanci”, l’utente può consultare i documenti fondamentali, le nostre regole, i conti. Il tutto in una logica di massima 

trasparenza non solo nei confronti dei soci ma anche dei potenziali iscritti e dei nostri referenti privati e istituzionali. 

ORGANI 

Presidente Nazionale: Carla Rocchi

Vice Presidente Nazionale: Marco Innocenti Degli. Tesoriere Nazionale: Piermario 

Villa. Giunta Esecutiva: Marco Bravi, Simone Casadei.

Consiglio Nazionale: Emanuele Deiana (Presidente), Davide Erbì, Angela Pia Mori Gialdi, 

Paolo Manzi, Sergio Martinelli, Giovanni Pallotti, Annamaria Procacci, Cataldo Paradiso, 

Massimo Pigoni, Marco Poli, Simone Porzio, Antonella Squilloni, Paolo Spicacci.

Collegio dei Revisori dei Conti: Guido Mantellini (Presidente), Nunzio Cascavilla, 

Guido Vezzali.

UFFICI 

Direttore Generale: Michele Gualano

Sede Centrale: Via Attilio Regolo 27 – 00192 Roma. Telefono e fax 06322100. Mail: 

enpa@enpa.org.

Centro Comunicazione & Sviluppo: Piazza Carlo Alberto, 30 – 12042 Bra (CN). 

Telefono 0172-425130, 0172-433040. Fax 0172-422893. Mail: comsviluppo@enpa.

org. Responsabile: Marco Bravi.

Direzione scientifica: Ilaria Ferri.

Uffici centrali: Antivivisezione (Resp. Gilberto Germani e Gloria Esposito), Cattività 

(Resp. Giovanni Guadagna), Fauna selvatica (Resp. Annamaria Procacci, addetto 

Andrea Brutti).

Uffici centrali tecnici: Contabilità, gestione finanziaria e fiscale (Resp. Massimiliano Di 

Giuseppe), Gestione del personale (Resp. Sergio Cristoni), Guardie Zoofile (Resp. Marco 

Bravi), Stampa (Resp. Michele Gualano, addetto Giovanni Losavio), Legale (Resp. Erme-

negildo Russo), Progettazione (Resp. Piero Villa), Tesseramento (addette Paola Leandri e 

Elisabetta Tibaldi) Amministrazione (addetto Mauro Simonetti), Organi sociali e registri 

(addetta Alessandra Boccalini), Assicurazioni (addetta Lucia Capparella), Servizio conven-

zioni (addetta Francesca Tedeschini), Servizi operativi (addetto Alessandro Corneli).

Coordinamenti regionali: Emilia Romagna (Carlo Locatelli), Friuli Venezia Giulia 

(Gianfranco Urso), Lombardia (Sergio Sellitto), Marche (Fabrizio Berni), Piemonte (Gio-

vanni Pallotti), Puglia (Nunzio Cascavilla), Umbria (Paola Tintori), Sardegna (Emanuele 

Deiana), Sicilia (Alessandra Montalbano), Veneto (Roberto Martano).

GLI ORGANI E GLI UFFICI DELL’ENPA

Come si diventa 
SOCI ENPA

Per diventare soci ENPA (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




