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ENPA: LA PROTEZIONE ANIMALI DAL 1871 
 

 

L’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) è la più antica e importante associazione 
protezionistica d’Italia. Fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871, l’Enpa svolge oggi la sua 
attività in tutti i settori per la tutela e il benessere degli animali. 
 

Ente morale dal 1979, apartitica, senza fini di lucro, l’Enpa non riceve finanziamenti governativi. 
Opera solo grazie all’aiuto di chi condivide le sue finalità. E’ organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale (Onlus). 
 

L’ente è organizzato in coordinamenti regionali e in sezioni. Attualmente le sezioni sono 160.  
 

Le sezioni dell’Enpa gestiscono canili e gattili, svolgono attività di sensibilizzazione nelle scuole, 
gestiscono ambulatori veterinari e centri di ricovero per animali esotici, effettuano servizio 
di soccorso e recupero degli animali feriti, collaborano con i Comuni per la prevenzione del 
randagismo. 
 

L’Enpa ha, inoltre, un Corpo delle Guardie Zoofile per reprimere i reati contro gli animali. 
 

L’Enpa ha un organismo che si occupa di monitorare i reati contro gli animali in Italia (si tratta 
dell’Orca – Osservatorio reati contro gli animali) e che pubblica il rapporto “Animal killer” ed è 
attualmente impegnata in un ambizioso progetto nazionale denominato “Le città degli animali”. 
Nell’ambito di questo progetto, l’ente sta realizzando moderne strutture per l’accoglienza degli 
animali; strutture complete di aree per l’accoglienza e la cura degli animali e di aule per la 
formazione e per i servizi agli iscritti. Il più grande e antico ente protezionistico italiano è inoltre 
impegnato in un importante programma educativo per i bambini: si tratta del Progetto Delfini 
grazie al quale l’Enpa insegna a oltre 75.000 bambini ogni anno, l’amore per gli animali.  
 

L’Enpa è inoltre riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente italiano quale associazione nazionale di 
protezione ambientale, è membro di diritto del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio del Ministero 
delle Politiche Agricole nonché della Commissione di Revisione Cinematografica del Ministero per i 
Beni Culturali.  
 

I NUMERI DI ENPA  
160 sezioni; 500 guardie zoofile volontarie; 3.500 volontari; 20.000 cani, gatti e altri animali 
accuditi ogni anno; 30.000 animali domestici e selvatici soccorsi ogni anno; oltre 100 tra rifugi, 
centri di recupero di fauna urbana e selvatica e ambulatori veterinari; 60.000 soci e benefattori,  
100.000 mila i lettori dei notiziari Enpa, 1.200.000 i contatti mensili al sito Enpa. 
 
ENPA ONLUS 
Presidente Nazionale: Carla Rocchi 
Via Attilio Regolo, 27 
00192 ROMA 
Tel. 06.3242873 
Fax 06.3221000 
Web: www.enpa.it 
E-mail enpa@enpa.it  
 
Ufficio stampa: ufficiostampa@enpanet.it 
Ufficio Fauna selvatica: faunaselvatica@enpanet.it  
Ufficio Cattività: cattivita@enpanet.it 
Ufficio relazioni internazionali: international@enpanet.it  
Ufficio Ambiente: ambiente@enpanet.it  

Centro Comunicazione & Sviluppo Enpa 
Consigliere delegato: Marco Poli 
Piazza Carlo Alberto, 30 
12042 BRA (CN) 
Tel. 0172-425130 - 0172-433040 
Fax 0172-422893 
Web: www.enpa.it 
E-mail: comsviluppo@enpa.it 
 
Media e acquisizione mezzi: media@enpanet.it 
Enpashop e gruppi d'acquisto: enpashop@enpanet.it 
Educazione e Progetto Delfini: delfini@enpanet.it  
Adozioni a distanza: adozioni@enpanet.it, 
excombattenti@enpanet.it 

 


