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CHI SIAMO
L’OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali è un’Organizzazione Non Governati-

va (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC) al Consiglio Economico 
e Sociale (ECOSOC) e all’Assemblea per l’Ambiente (UNEA) dell’ONU.

L’OIPA Italia è una ODV (organizzazione di volontariato) iscritta al Registro Generale Regionale del 
Volontariato della Regione Lombardia sezione B CIVILE al n° progressivo 3010.

L’OIPA Italia Odv è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 
196 del 24/8/2007) e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021).

I principi fondanti dell’OIPA sono la 
tutela e la valorizzazione della na-

tura e dell’ambiente, l’abolizione della 
vivisezione nei vari paesi del mondo e la 
difesa degli animali da qualsiasi forma di 
maltrattamento: caccia, circhi con animali, 
corride, feste popolari con animali, randa-
gismo, pellicce, traffico di animali esotici, 
zoo, allevamenti intensivi, macelli e per 
una diffusione dell’alimentazione vegeta-
riana/vegana.

Scegliere di sostenere l’OIPA, significa 
scendere in strada a fianco dei volontari, i 
cosiddetti Angeli Blu, che quotidianamente 

PRINCIPI
scrivono un finale diverso per la vita degli 
animali in difficoltà. Ma significa anche 
partecipare all’ideazione di una grande 
campagna di sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica, unendo la nostra voce al coro 
di protesta per le tante ingiustizie che gli 
animali subiscono continuamente.

Dalla nostra costituzione lottiamo in 
Italia e nel mondo per la salvaguardia dei 
diritti animali e grazie all’aiuto di chi, deci-
de di non essere più solo spettatore, ma di 
diventare protagonista del cambiamento, 
cresciamo ogni giorno di più e possiamo 
fare realmente la differenza per moltissimi 
animali.
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3. In particolare l’Organizzazione si 
propone di:

a) instaurare un concreto coordina-
mento e un collegamento fra altre Asso-
ciazioni che perseguono scopi analoghi a 
quelli dell’Organizzazione. Tale coordina-
mento e collegamento mira a promuovere 
la reciproca solidarietà e la mutua collabo-
razione nell’interesse degli scopi comuni, 
nella loro tutela e nel loro perseguimento;

b) promuovere ed attuare iniziative in 
ogni campo di difesa zoofila, sviluppare 
propaganda protezionista ed ecologica in 
difesa degli animali e del loro habitat per 
lo sviluppo di un movimento di opinione 
pubblica in favore dei diritti degli animali;

c) provvedere alla protezione degli ani-
mali, anche con interventi diretti di natura 
sanitaria, eventualmente in collaborazione 
con le strutture pubbliche;

d) gestire infrastrutture adibite all’ac-
coglienza di animali;

e) provvedere alla cura e sterilizzazione 
dei gatti delle colonie feline in accordo con 
le Aziende Sanitarie Locali;

f) svolgere un’educativa diffusione zo-
ofila ed ambientale particolarmente all’in-
terno delle scuole di ogni ordine e grado;

g) organizzare corsi di educazione ci-
vica per un corretto rapporto e una sana 
convivenza fra uomini e animali;

h) promuovere campagne per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica, impiegando 
tutti i mezzi consentiti dalla legge;

i) organizzare conferenze e congressi 
medico-scientifici pubblicandone e divul-
gandone gli atti;

j) svolgere tutte quelle attività sportive, 
culturali, economiche atte a migliorare e 
facilitare il compito dei propri Soci e l’at-
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1. L’Organizzazione persegue esclu-
sivamente finalità civiche, soli-

daristiche e di utilità sociale e si batte per 
l’abolizione di ogni forma di sfruttamento e 
violenza sugli animali oltre che per la tute-
la della salute umana e della vita animale 
e vegetale nel suo complesso. L’Organiz-
zazione vuole portare il proprio contribu-
to per un mondo migliore, più sano e più 
umano, per una medicina non basata sulla 
violenza, per una struttura sanitaria più 
efficiente, per la difesa della biodiversità e 
degli ecosistemi.

2. A tal fine l’Organizzazione svolge, 
in attuazione dello scopo socia-

le di cui al primo punto, in via esclusiva o 
principale, attività di interesse generale, di 
cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, 
e nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e for-
mazione professionale, ai sensi della legge 
28 marzo 2003, n. 53, e successive modifi-
cazioni, nonché le attività culturali di inte-
resse sociale con finalità educativa;

- lett. e) interventi e servizi finalizzati 
alla salvaguardia e al miglioramento delle 
condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse natura-
li, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei 
rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché 
alla tutela degli animali e prevenzione del 
randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 
1991, n. 281; 

- lett. i) organizzazione e gestione di 
attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione del-
la cultura e della pratica del volontariato 
e delle attività di interesse generale di cui 
all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

SCOPI DELL’ORGANIZZAZIONE
- dallo Statuto dell’OIPA Italia ODV - 

tuazione delle finalità dell’Organizzazione;
k) promuovere la preparazione sulle 

tematiche inerenti la protezione dell’am-
biente, della natura e degli animali, attra-
verso corsi di formazione e di specializza-
zione;

l) collaborare con la Protezione Civile, 
Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente 
all’ecologia e con le finalità statutarie, a 
salvaguardia dell’esistenza di qualsiasi for-
ma di vita sul pianeta;

m) predisporre con le autorità cen-
trali e locali la soluzione dei problemi che 
hanno dei riflessi nel campo della natura, 
dell’ambiente e della protezione degli ani-
mali;

n) collaborare al miglioramento, alla 
creazione e all’applicazione di leggi per la 
tutela dell’ambiente, delle specie vegetali 
e della protezione degli animali;

o) contribuire alla vigilanza sull’osser-
vanza delle leggi e dei regolamenti gene-
rali e locali relativi alla salvaguardia della 
natura, dell’ambiente, della protezione 
degli animali ed alla difesa del patrimonio 
zootecnico, compresa la tutela della fauna 
minacciata da caccia e pesca, servendosi 
per la vigilanza anche di proprie guardie;

p) assumere, per la divulgazione dei 
principi di sana ecologia e zoofilia, tutte 
le iniziative che siano compatibili con la 
funzione propria dell’Organizzazione e che 
non interferiscano nella sfera di attività di 
altri Enti o Uffici;

q) promuovere eventuali diffide stra-
giudiziali e azioni legali in sede civile, pe-
nale e amministrativa, presentare esposti, 
segnalazioni e denunce nonché costituirsi 
parte civile nei processi penali in cui si pro-
cede per reati contro gli animali, l’ambien-
te e altri reati correlati e connessi.
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STORIA DELL’ASSOCIAZIONE

1993 Grazie alla partecipazione attiva dell’OI-
PA si ottiene la legge italiana sull’obiezione di 
coscienza alla sperimentazione sugli animali per 
gli studenti universitari delle facoltà scientifiche 
(Legge 413/93).

1994 L’OIPA presenta una denuncia nei con-
fronti dell’ex ministro alla Sanità per strage, 
messa in pericolo della pubblica incolumità ed 
epidemia, per diffusione di vaccini pericolosi e 
medicinali imperfetti e dannosi per la salute 
pubblica.

1997 Azione dell’OIPA contro l’avvelenamen-
to di massa, con il micidiale solfato di tallio, dei 
gatti randagi in Croazia. Viene siglato un accordo 
con le autorità croate che prevede garanzie sulla 
protezione dei randagi. L’OIPA dà inoltre la pro-
pria disponibilità nell’organizzare le sterilizzazio-
ni dei gatti randagi, effettuate poi in successive 
missioni.

2000 Grazie alle indagini del gruppo controlli 
viene scoperto un grosso giro di traffico di ani-
mali esotici che ha il suo centro nella zona di Va-
rese, in Lombardia.

1999 - 2001 In seguito ad una lunga batta-
glia condotta con la sezione di Pavia dell’ENPA 
(Ente Nazionale Protezione Animali) e con l’ade-
sione del Coordinamento Nazionale delle Asso-
ciazioni Animaliste, l’OIPA ottiene la cessazione 
dei crudeli esperimenti effettuati sui cani Beagle 
presso l’Università di Pavia. Dopo essere stato 
contattato dall’OIPA ed in seguito alla consegna 
di 20.000 firme, l’allora Ministro della Sanità, 
Umberto Veronesi, firma una nota ufficiale in cui 
chiede la fine immediata di esperimenti che an-
davano avanti da almeno dieci anni.

2003 Avvio delle guardie eco-zoofile sul ter-
ritorio nazionale. L’OIPA in collaborazione con 
l’Associazione Nature costruisce a Bucarest (Ro-
mania) il rifugio “The Land for Life” (La Terra per 
la Vita).

2004 Campagna dell’OIPA in collaborazione 
con la LAV a sostegno della Legge Regionale 
dell’Emilia Romagna contro la vivisezione.

2005 Campagna contro la strage delle foche 
in Canada e Sudafrica. In seguito alla campagna 
dell’OIPA il Parlamento Europeo ha approvato la 
dichiarazione scritta per la messa al bando dei 
prodotti derivati dalle foche del Canada.

2006 Campagna contro il randagismo in Ser-
bia e di sostegno economico per le associazioni 
protezioniste locali. Campagna contro l’utilizzo 

L’ OIPA (www.oipa.org) è stata fondata nel 1981 a Lugano dalla Dr.ssa Milly Schar Manzoli, nota a livello mondiale come anima-
lista e autrice di numerose pubblicazioni antivivisezioniste, e altri sei soci fondatori, ed è la prima confederazione internazio-
nale di associazioni animaliste e protezioniste. La presenza capillare sul territorio ha permesso di arrivare dove la voce dei più 

deboli non è ascoltata, distribuendo tonnellate di cibo a rifugi, canili e gattili in tutta Italia, ma anche intervenendo in occasione di gravi 
catastrofi naturali come il  recente terremoto nel centro Italia. Gli ultimi tre decenni hanno visto l’OIPA impegnata in molteplici battaglie 
per perseguire i suoi obiettivi principali: l’abolizione della vivisezione nei vari paesi del mondo e la difesa degli animali da qualsiasi forma 
di maltrattamento, oltre che la diffusione di una corretta cultura di rispetto per tutte le specie animali.

Ogni singola battaglia è stata portata avanti con l’impegno, la convinzione, e la passione incondizionata di tanti volontari. Grazie al 
monitoraggio costante delle guardie eco-zoofile, presenti in gran parte del territorio nazionale, l’OIPA è intervenuta, solo nell’ultimo anno, 
in oltre mille casi di maltrattamento fornendo centinaia di consulenze su tematiche riguardanti la convivenza uomo-animale.

2016 I volontari OIPA intervengono nelle 
zone del centro Italia devastate dal terribile 
terremoto del 24 agosto, prestando aiuto a 
decine di animali e famiglie. La presenza sul 
territorio, mediante salvataggi, ricongiungi-
menti, monitoraggio, rifornimento di cibo, 
messa in sicurezza colonie feline e animali va-
ganti viene garantita ininterrottamente fino 
alla primavera 2017.

2017 L’OIPA mette in luce la fallimentare 
politica di gestione degli orsi della provincia 
autonoma di Trento, sporgendo denuncia per 
l’uccisione dell’orsa KJ2 in Trentino e facendo 
ricorso al TAR contro l’ordinanza “ammazza 
orsi”, ma anche organizzando eventi e mani-
festazioni per un’opera di sensibilizzazione a 
livello nazionale.

2018 Dopo l’enorme impegno in termini di 
risorse umane ed economiche messe in cam-
po a seguito del terremoto in centro Italia 
dell’agosto 2016, l’OIPA si è fatta portavoce 
dell’esigenze di riconoscere e normare la pro-
tezione civile per gli animali in caso di disastri 
e calamità naturali, ottenendo, insieme alle 
principali associazioni animaliste italiane, un 
Protocollo d’Intesa firmato dal Dipartimento 
della Protezione Civile che prevede program-
mi di attività e procedure operative speci-
fiche, condivise con i vari soggetti, per far sì 
che gli interventi siano codificati ed efficaci.

2019 L’OIPA lancia una campagna contro 
l’uso degli animali nei circhi finalizzata a dare 
una spinta, tramite la volontà popolare, all’at-
tuazione della Legge 175/2017. “Al circo non 
va più nessuno, solo gli animali” è il claim che 
campeggia su una locandina che vede un ele-
fante in equilibrio su una palla al centro di un 
tendone ormai vuoto e buio. Per relegare al 
passato questi “spettacoli” squallidi e anacro-
nistici l’OIPA ha raccolto oltre 12 mila firme in 
meno di un anno.

2020 Nell’anno in cui la pandemia stravol-
ge la vita di tutti, l’OIPA promuove il progetto 
“Riscalda un cuore, dona una cuccia”. L’obiet-
tivo è garantire in un momento molto critico, 
ripari e cure veterinarie ai tantissimi randagi 
accuditi dagli Angeli Blu in tutta Italia, che 
non si risparmiano e aiutano anche gli amici 
a 4 zampe delle persone in quarantena. Bat-
taglie legali, denunce, cortei, sit-in: l’OIPA si 
schiera ancora in difesa degli orsi del Trenti-
no, imprigionati e perseguitati dalla Provincia 
Autonoma di Trento. 

delle pellicce di cane e gatto provenienti dai pae-
si orientali. In seguito alla campagna dell’OIPA, la 
Commissione Europea ha presentato una propo-
sta di direttiva per mettere al bando le importa-
zioni, l’esportazioni e la vendita di pellicce di cane 
e gatto nei paesi dell’Unione Europea.

2007 - 2008 Campagna contro la strage del-
le foche in Sudafrica. In seguito alla campagna 
dell’OIPA, il Ministro dell’Ambiente e del Turismo 
in Sud Africa, ha emanato una nuova normativa 
“Policy on the management of seals, seabirds 
and shorebirds” per la protezione delle foche e 
dell’ambiente marino.

2009 Missioni di aiuto per i randagi vittime del 
terremoto in Abruzzo e dell’alluvione a Messina.

2010 L’8 settembre 2010 il Parlamento Eu-
ropeo, dopo due anni di dibattito e un’infinità 
di correzioni, ha purtroppo votato il testo della 
nuova Direttiva Europea n. 63/2010 in materia di 
sperimentazione animale. L’OIPA e la LIMAV lan-
ciano una petizione contro la vivisezione affinché 
il Parlamento Italiano inasprisca le norme che re-
golano gli esperimenti sugli animali.

2011 Il 30 settembre le guardie zoofile OIPA en-
trano dentro Green Hill, una data storica perchè 
rappresenterebbe la prima volta di un’associazio-
ne animalista dentro l’allevamento di cani beagle, 
la razza “preferita” dai laboratori di vivisezione. Il 
7 dicembre L’OIPA al Parlamento Europeo conse-
gna le oltre 112.000 firme per chiedere lo stop 
alle soppressioni dei randagi nella UE.

2012 Campagna contro il massacro dei cani in 
Ucraina. L’OIPA agendo su più fronti , è riuscita a 
coinvolgere i media su una problematica che al-
trimenti sarebbe rimasta uno dei tanti effetti col-
laterali della manifestazione calcistica Euro 2012. 
Il nostro impegno continua cercando di aiutare e 
sostenere le associazioni ucraine locali. Terremo-
to in Emilia: i volontari dell’OIPA in prima linea nel 
prestare soccorso agli animali, portare loro del 
cibo, aiuti e conforto alle persone.

2013 In collaborazione con Almo Nature, l’OIPA 
si mobilita a livello nazionale e raccoglie oltre 150 
mila firme cartacee a sostegno dell’iniziativa euro-
pea STOP VIVISECTION.

2014-2015 L’OIPA lancia la più ampia e in-
tensiva campagna affissioni degli ultimi anni a 
sostegno dei diritti animali e dell’alimentazione 
veg. Le affissioni sono comparse in tutte le fer-
mate delle linee metropolitane di Milano e Roma 
per sensibilizzare contro la strage di agnelli che 
si compie ogni anno in prossimità della Pasqua.



L e sezioni dell’OIPA in Italia sono 117 in 19 regioni. Gli angeli blu, i volontari OIPA, sono quotidianamente impegnati nella gestione 
delle varie problematiche territoriali connesse agli animali, attraverso la sensibilizzazione e l’informazione sul tema dei diritti 
animali, ma soprattutto con interventi di protezionismo diretto, che spesso permettono di scrivere un lieto fine alla storia di 

moltissimi animali in difficoltà. Nonostante le difficoltà e le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, i volontari dell’OIPA hanno continuato 
ad operare sul territorio in aiuto degli animali più fragili e bisognosi di cure. 

3.240 ANIMALI FERITI, SOCCORSI 
E CURATI DI CUI:

1.348   CANI

1.364 GATTI

528 ALTRI ANIMALI (CONI-
GLI, CRICETI, PORCELLI-
NI D’INDIA, ECC.)

574 ANIMALI SELVATICI 
ACCUDITI E LIBERATI

3.983 ANIMALI DATI IN ADOZIONE DI CUI:

2.461 CANI

1.346 GATTI

176 ALTRI ANIMALI (CONI-
GLI, CRICETI, PORCELLI-
NI D’INDIA, ECC.)

2.329 ANIMALI IN CARICO E IN CERCA DI 
ADOZIONE

1.649 ANIMALI RANDAGI 
STERILIZZATI

1.270 CANI MICROCHIPPATI

376 GIORNATE CHIP GRATUITI

5.401 ANIMALI ACCUDITI SUL TERRITORIO

1.227 COLONIE FELINE SEGUITE

ATTIVITà SEZIONI
Interventi di protezionismo diretto

228 BANCHETTI DI RACCOLTA CIBO

31.808 KG DI CIBO SECCO DISTRIBUITO

14.235 KG DI CIBO UMIDO DISTRIBUITO

31.725 KG DI CIBO ACQUISTATO E DONA-
TO DALLA SEDE NAZIONALE        

distribuzione cibo per animali

251 BANCHETTI INFORMATIVI E DI 
SENSIBILIZZAZIONE

69 SIT-IN, EVENTI E MANIFESTAZIONI

22 INTERVENTI NELLE SCUOLE

93 SERATE/GIORNATE FORMATIVE

Informazione, 
sensibilizzazione

SVOLGE VOLONTARIATO ATTIVO PRESSO CANILI 
E GATTILI
PROMUOVE LE ADOZIONI

EFFETTUA CONTROLLI PRE E POST AFFIDI
SVOLGE FORMAZIONE NELLE SCUOLE

Ogni sezione dell’OIPA inoltre:

LE SEZIONI



228 BANCHETTI DI RACCOLTA CIBO

31.808 KG DI CIBO SECCO DISTRIBUITO

14.235 KG DI CIBO UMIDO DISTRIBUITO

31.725 KG DI CIBO ACQUISTATO E DONA-
TO DALLA SEDE NAZIONALE        

sezioni OIPA IN ITALIA
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LOMBARDIA (8)

ABRUZZO (3)

BASILICATA (4)

CALABRIA (5)

CAMPANIA (11)

EMILIA ROMAGNA (11)

friuli venezia giulia (6)

LAZIO (5)

LIGURIA (4)

MARCHE (4)

molise (2)

PIEMONTE (5)

PUGLIA (8)
sardegna (3)

sicilia (20)

TOSCANA (10)

trentino alto adige (1)

umbria (1)

VENETO (6)

https://www.oipa.org/italia/delegazioni/ 



ATTIVITà DELLE SEZIONI

CATANIA

MILANO

GLI ANGELI BLU DELL’OIPA DI BENEVENTO SALVANO TRE CUC-
CIOLI APPENA NATI  

S e non fossero stati avvistati per tempo, sarebbero morti di 
fame e di freddo o finiti in pasto agli animali selvatici. Abban-

donati in aperta campagna, in provincia di Benevento, tre cuccioli 
stavano agonizzando all’interno di una scatola, strappati al grembo 
materno poco dopo la nascita. Tre maschietti, vivi solo grazie al tem-
pestivo intervento delle volontarie dell’OIPA. Allattati giorno e notte, 
i piccoli hanno superato i giorni più critici e delicati, ma la difficoltà 
di assisterli, insieme a tanti altri cani ancora in cerca di casa è stata 
tanta, così come le spese affrontate per il cibo e le visite veterinarie. 
La vita vince sempre!

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

8 OIPA

STORIE DI SOLITUDINI IN BALIA DI ENORMI DIFFICOLTà: GLI AN-
GELI BLU DELL’OIPA DI CATANIA IN AIUTO DI ANIMALI BISOGNOSI

Per diversi mesi i volontari dell’OIPA di Catania hanno ricevuto 
richieste di aiuto da privati cittadini per animali di proprie-

tà. Nuovi disoccupati o lavoratori sospesi che si sono ritrovati nella 
condizione di dover chiedere supporto e sostegno per sfamare cani 
e gatti. Spesso chiedere aiuto richiede un atto di coraggio che vinca 
l’orgoglio, ma farlo non è sinonimo di debolezza o vulnerabilità, al 
contrario, è un atto di fiducia che rende orgogliosi gli Angeli blu, per-
ché sanno che c’è qualcuno che conta su di loro, che ripone fiducia 
nel loro operato, una fiducia che i volontari dell’OIPA ripagano appli-
cando i principi di solidarietà e sussidiarietà che sono i pilastri su cui 
si fonda il volontariato.

BENEVENTO

ANDRIA (BAT)

MERLI, PASSEROTTI, GAZZE E ANCHE GRANDI RAPACI: LIBERI 
DI VOLARE DOPO LE CURE DEGLI ANGELI BLU DI PISTOIA

N on solo cani e gatti, ma anche moltissimi volatili trovano sal-
vezza grazie all’instancabile operosità dei volontari dell’OI-

PA di Pistoia, che oltre a curare fino al loro ritorno in volo esemplari 
adulti e pulli di passerotti, gazze e merli, specie che difficilmente tro-
vano aiuto presso i centri di recupero di fauna selvatica, si occupano 
anche di aiutare diversi esemplari di specie protette segnalate in dif-
ficoltà, come il picchio verde e rapaci notturni e diurni.

LE CORSE LIBERATORIE DI GIOIA, RANDAGIA CHE HA VINTO LA 
SUA BATTAGLIA CONTRO LA PARALISI

T rovata accasciata in un campo mentre urlava dal dolore e 
dallo spavento, era stata soccorsa dai volontari dell’OIPA di 

Andria in condizioni disperate, completamente paralizzata a causa di 
un attacco poliradicoloneurite acuta, una patologia dalle cause anco-
ra poco note e che porta i cani ad una completa immobilità degli arti 
e del tronco. Grazie alla solidarietà di tante persone che non l’hanno 
lasciata sola, Gioia è stata curata e con delle sedute fisioterapiche è 
riuscita incredibilmente a recuperare  la motilità degli arti in breve 
tempo.

pistoia
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TERAMO

MILANO

CHICCA E SAMMY, CAVALLE FERITE E TRAUMATIZZATE A 
SEGUITO DI UN INCENDIO, AL SICURO CON GLI ANGELI BLU 
DELL’OIPA DI TRENTO

C hicca e Sammy sono due cavalle rimaste traumatizzate e 
gravemente ferite a seguito di un incendio divampato nella 

stalla in cui erano ricoverate e il cui proprietario non si è preoccupato 
di garantire loro delle cure adeguate. Grazie una catena di soccorso 
promossa in loro aiuto, Chicca e Sammy sono state seguite dei vo-
lontari dell’OIPA di Trento che, tramite la disponibilità di un’azienda 
agricola locale che ha accolto anche altri animali recuperati dai mal-
trattamenti, hanno individuato sui monti trentini un luogo idoneo 
alle loro necessità, tranquillo e isolato, dove queste due meravigliose 
cavalle hanno avuto la possibilità di recuperare le loro forze.

8 OIPA

LO GETTANO DA UN’AUTO IN CORSA: SALVATO DAGLI ANGELI 
BLU DI TERAMO

È mancato poco perché finisse nel fiume travolto da una cor-
rente che gli non avrebbe lasciato scampo. Ciko, così è stato 

chiamato questo cucciolo gettato da un’auto in corsa senza vergo-
gna, senza alcuna pietà. Soccorso dai volontari dell’OIPA di Teramo, 
giunti subito in suo aiuto a seguito della segnalazione ricevuta, le 
sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Si è temuto tanto 
per la sua sopravvivenza, nei primi giorni di ricovero Ciko era mol-
to traumatizzato dallo shock subito oltre che gravemente debilitato, 
ma per fortuna questo piccolino è riuscito a superare i momenti più 
difficili e, una volta dimesso, è stato accolto dai volontari dell’OIPA di 
Teramo, che l’hanno assistito e curato fino ad oggi.

TRENTO

ORISTANO

MAMME GRAVIDE, CUCCIOLI ABBANDONATI, MICI MALATI E 
FERITI. SENZA TREGUA GLI INTERVENTI DEGLI ANGELI BLU PER 
SALVARE I RANDAGI IN DIFFICOLTà

È difficile e faticoso occuparsi di randagi in una città grande 
e caotica come Roma, dove le segnalazioni di animali in 

difficoltà sono tantissime. Gatte in stato di gravidanza, cuccioli da 
mettere in sicurezza dai molteplici e insidiosi pericoli, mici feriti o 
gravemente malati e i randagi delle colonie da sfamare e sterilizzare. 
I volontari dell’OIPA non hanno mai un momento di tregua e tan-
tissimi sono stati i recuperi di gatti in stato di estrema difficoltà, i 
salvataggi in extremis, le corse dal veterinario.

NEI LUOGHI DEVASTATI DAGLI INCENDI GLI AIUTI DEGLI ANGELI 
BLU DI ORISTANO AI RANDAGI E AGLI ANIMALI IN DIFFICOLTà

Aiuti ai randagi, agli animali segnalati in difficoltà e a numero-
se associazioni operanti su un territorio terribilmente deva-

stato dalla furia del fuoco: il supporto dei volontari dell’OIPA di Ori-
stano a tanti cani e gatti in difficoltà sparsi nell’Oristanese, una delle 
aree della Sardegna maggiormente colpite dagli incendi, è stata fon-
damentale. I 16 quintali di cibo spediti ai primi di agosto dalla sede 
nazionale dell’OIPA sono stati consegnati a diverse realtà operanti sul 
territorio tra le quali Mici Amici rifugio Narbolia, Animaliberaction, 
Anima e Corso, Amici di TomyeRomy, Zampe Sarde rifugio Ghilarza. 

ROMA



L’esistenza delle guardie Eco-Zoofile dell’OIPA è prevista dall’ordinamento nella materia inerente la vigilanza 
zoofila (Legge n° 611 del 12 giugno 1913, Legge 20 luglio 2004 n. 189 ed altre leggi statali e regionali in 
materia di tutela degli animali d’affezione) e dipende dalla nomina a Guardia Particolare Giurata che viene 

fatta dal Prefetto della Provincia in cui si opera.
L’importante ruolo delle guardie Eco-Zoofile permette una vigilanza costante che favorisce il rispetto delle Leggi, 

dei Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del 
patrimonio naturale. Oltre a intervenire in caso di maltrattamento di animali, le guardie Eco-Zoofile OIPA svolgono 
anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini riguardo alle norme vigenti in termini di benessere 
animale e sensibilizzando su tematiche protezioniste. 

I nuclei delle Guardie Zoofile dell’OIPA, attivi nella prevenzione e repressione dei reati contro gli animali, sul 
territorio nazionale sono complessivamente 76 in 17 regioni e in numerose province i volontari dell’OIPA hanno 
iniziato il corso di formazione per creare un nuovo nucleo di Guardie Zoofile. L’emergenza sanitaria e ha, purtroppo, 
anche nel 2021 limitato l’attività delle guardie zoofile. 

528 GUARDIE ZOOFILE OIPA CON DECRETO

6.063 ORDINI DI SERVIZIO

5.638 INTERVENTI 

11.124 ANIMALI CONTROLLATI

6.651 CANI CONTROLLATI

468 CANI TROVATI SENZA MICROCHIP

1.664 GATTI CONTROLLATI      

2.458 ANIMALI DA CORTILE (CAVALLI, PONy, ASINI, OVINI, CAPRINI, MUCCHE ECC)

351 ANIMALI ESOTICI

376 CONTROLLI SU COLONIE FELINE

650 CONTROLLI SU GATTI DI PROPRIETà

651 SANZIONI, DENUNCE, SEQUESTRI

136 CORSI E FORMAZIONE

ATTIVITà GUARDIE

CONTROLLI PERIODICI NEI CANILI
RICHIESTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONE AI REGOLAMENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEI COMUNI
CONVENZIONI COMUNALI PER LA VIGILANZA ZOOFILA

I nuclei di guardie zoofile inoltre fanno:

10 OIPA

le guardie zoofile
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650 CONTROLLI SU GATTI DI PROPRIETà

651 SANZIONI, DENUNCE, SEQUESTRI

136 CORSI E FORMAZIONE

lombardia (16)
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nuclei guardie zoofile

abruzzo (2)

basilicata (1)

calabria (3)

campania (3)

emilia romagna (7)

friuli venezia giulia (4)

lazio (2)

liguria (6)

marche (6)

piemonte (5)

puglia (2)

sardegna (1)

sicilia (6)

toscana (7)

veneto (5)

https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi/
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ATTIVITà DELLE GUARDIE

BOLOGNA

MILANO

26 GATTI ABBANDONATI IN UN CASOLARE, ALTRI 7 RINCHIUSI 
TRA RIFIUTI E FECI INSIEME A 2 CARCASSE

V entisei gatti ammassati in un casolare di campagna pronto per 
essere ristrutturato, più altri sette ritrovati insieme a due carcas-

se nell’abitazione di un accumulatore a Passo di Treia (MC). È quanto 
ha portato allo scoperto l’operazione congiunta di Carabinieri Fore-
stali, Polizia Locale, Servizio veterinario Asur e Guardie zoofile OIPA. 
Un caso di abbandono e accumulo di animali molto particolare che 
ha richiesto un lungo e complesso lavoro di indagine per risalire al 
soggetto responsabile. Immediata è scattata la denuncia a carico 
dell’uomo, denunciato dai Carabinieri Forestali per maltrattamento 
di animali e dalle guardie zoofile dell’OIPA per abbandono di animali. 

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

CINQUE CANI SEPPELLITI IN CASA E ALTRI SETTE IN GRAVISSIME 
CONDIZONI: SEQUESTRO DELLE GUARDIE ZOOFILE OIPA BOLOGNA

S cheletrici, deperiti, affetti da un’evidente dermatosi e alope-
cia diffusa con lesioni da decubito sparse sul corpo: dram-

matiche le condizioni di sette cani sequestrati dalle guardie zoofile 
dell’OIPA di Bologna intervenute insieme ai Carabinieri Forestali, alla 
Polizia Locale di Camugnano e al Servizio Veterinario dell’Azienda 
Ausl nell’abitazione di una donna 64enne ora indagata dalla Procura 
di Bologna per maltrattamento di animali. Una volta sequestrati, i 
sette cani sono stati affidati in custodia al canile comunale di Sasso 
Marconi, ma per tre di loro è stato necessario un ricovero immediato 
presso una clinica veterinaria per scongiurarne il decesso.

MACERATA

NAPOLI
SEQUESTRATI PER MALTRATTAMENTO E ABBANDONO TRE CANI 
DALLE GUARDIE ZOOFILE DELL’OIPA

S equestrati ad Acerra (NA) dalle guardie zoofile dell’OIPA di 
Napoli tre cani detenuti a catena, due femmine e un maschio, 

trovati in pessime condizioni igieniche e in strutture non idonee a 
garantire il loro benessere. Gli animali sono stati messi in salvo e affi-
dati al rifugio Fido e Felix di Frattaminore. La persona che li deteneva 
è stata denunciata per violazione degli articoli 544 ter (Maltratta-
mento di animali) e 727 (Abbandono) del Codice penale. I tre cani 
erano detenuti in un box realizzato con materiali di fortuna, legno 
marcio e lamiere di ferro arrugginito, ed erano legati ciascuno con 
una catena di un metro. 

GRAZIE DA PETER. SALVATO IN EXTREMIS DALLE GUARDIE 
DELL’OIPA DI ANCONA, HA TROVATO UNA FAMIGLIA

L e guardie zoofile dell’OIPA del Nucleo di Ancona hanno se-
questrato e messo in salvo un cane di 7 anni perennemente 

legato a una catena di tre metri che gli permetteva unicamente di 
accedere alla cuccia. Tutto il tempo trascorso in queste condizioni lo 
hanno ridotto allo stremo, atrofizzandogli la muscolatura, debilitan-
dolo, facendolo ammalare di rachitismo. Peter è stato curato e accu-
dito dall’OIPA e portato in una struttura che lo ha accolto a braccia 
aperte. Grazie a un video poi diffuso da alcuni volontari, Peter è stato 
adottato.

ANCONA
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COMO

MILANO

CASA DEGLI ORRORI SCOPERTA NEL MILANESE DALLE GUARDIE 
ZOOFILE DELL’OIPA. SEQUESTRATI OTTO CANI E TRE CONIGLI

S equestrati per detenzione non idonea otto cani e tre conigli a 
San Zenone al Lambro (MI), dalle guardie zoofile di Milano e 

Monza Brianza dell’OIPA. La donna che li deteneva è stata sanzionata 
ai sensi della legge della Regione Lombardia n. 33/2009. Intervenu-
ti a seguito della segnalazione di due cani chiusi in un recinto nel 
giardino di una abitazione, gli agenti, supportati dalla polizia loca-
le, hanno scoperto una situazione ben più grave per la presenza di 
animali maltenuti sia nel giardino sia all’interno della casa. Entrati 
nell’appartamento, gli agenti hanno trovato altri due box, di appena 
due metri quadrati l’uno, in cui erano rinchiusi due volpini italiani e 
due staffordshire bull terrier. I cani e i conigli sequestrati stati ospitati 
presso il Parco Canile di Vignate (MI).

8 OIPA

DIMENTICATA NEL GIARDINO DI UNA CASA DISABITATA, LADY 
OGGI è IN SALVO GRAZIE ALLE GUARDIE ZOOFILE OIPA COMO

V iveva abbandonata nel cortile di una casa disabitata, dimen-
ticata dai proprietari che si erano trasferiti. Lady, giovane 

cagnolina di razza pit bull terrier, forse comprata per capriccio e poi 
relegata in un giardino, era completamente sola, senza affetto senza 
compagnia, tanto che stava sviluppando seri disturbi comportamen-
tali. A segnalare alle guardie dell’OIPA di Como la condizione in cui 
era costretta sono stati i vicini, che dal cancello le davano da bere e 
da mangiare. Grazie anche a un percorso rieducativo, Lady è riuscita 
a superare le problematiche comportamentali generate dallo stato 
di abbandono e, con l’aiuto delle guardie, ha poi trovato una nuova 
famiglia.

MILANO

MODENA

TAGLIA LE ORECCHIE AL CANE, PATTEGGIA CONDANNA A 4 
MESI DI RECLUSIONE. OPERAZIONE “DIRTY BEAUTY” DELL’OI-
PA IN TUTTA ITALIA

Denunciato dalle guardie zoofile dell’OIPA di Roma, il pro-
prietario di un American Staffordshire è stato condannato 

a quattro mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali 
per aver fatto tagliare le orecchie al proprio cane per motivi “esteti-
ci”. La denuncia è partita a seguito di controlli effettuati durante una 
manifestazione canina nell’ambito dell’operazione Dirty Beauty (Bel-
lezza sporca) condotta dagli agenti dell’OIPA, in prima linea in tutta 
Italia nel contrastare queste pratiche crudeli e illegali.tfini estetici, 
oltre che dolorosa per l’animale, è una pratica illegale. 

UN GRANDE TAM-TAM SALVA FARRUCO DAL MACELLO. IL SUO 
DESTINO è CAMBIATO GRAZIE ALLE GUARDIE OIPA MODENA E 
CHI HA SCELTO DI ADOTTARLO

C’era poco tempo per salvare Farruco, bellissimo cavallo di 
16 anni il cui destino era già scritto. Senza una famiglia, sa-

rebbe finito al macello. Grazie alle tante condivisioni del suo post 
sui social, Facebook e Instagram, un grande tam-tam che ha fatto da 
megafono per il suo appello, le guardie dell’OIPA di Modena sono 
riuscite finalmente a trovargli una casa. Farruco ora è salvo, nessuno 
gli farà del male. Il ringraziamento va a Chiara che ha deciso di adot-
tarlo, in provincia di Bologna, e a Giusy, guardia dell’OIPA esperta in 
equidi che si è tanto adoperata per aiutarlo.

ROMA



L’ OIPA Italia ha uno Sportello Legale attivo sulle norme riguardanti 
la tutela e la difesa dei diritti animali. Attraverso lo Sportello Lega-
le, OIPA è in grado di intervenire in caso di soprusi ai danni degli 

animali con denunce, istanze, costituzioni di parte civile in casi di violenza o 
uccisioni di animali.

Lo Sportello Legale OIPA assume una valenza divulgativa e informativa 
attraverso articoli di approfondimento, conferenze a tema, video tutorial 
divulgati tramite sito web e social network nei quali gli  esperti legali affron-
tano argomenti riguardanti le normative di interesse comune.

14 OIPA

SPORTELLO LEGALE

29 DENUNCE/QUERELE TOTALE

DENUNCE PER UCCISIONE DI ANIMALI, DETEN-
ZIONE INCOMPATIBILE DI ANIMALI E MALTRATTA-
MENTO

In particolare denunce per:

1 / per uccisione gatto
4 / maltrattamento cani e gatti in allevamento 
(sia in strutture abusive che regolari)
2 / per allevamento abusivo animali da reddito
2 / per cani legati a catena
3 / per uccisione cani per colpo arma da fuoco
1 / per uccisione avifauna e disastro ambientale
2 / per maltrattamento cane preso a calci
1 / per maltrattamento cane durante addestra-
mento
1 / per uccisione cane buttato dal balcone
1 / per uccisione cane con eutanasia non neces-
saria
1 / per uccisione cane investito volontariamente
1 / per uccisione cane annegato
1 / per uccisione cane trascinato con auto
1 / co-redazione esposto per uccisione mamma 
cinghiale e cuccioli in presunta violazione piano di 
abbattimento
1 / per maltrattamento aggravato da evento mor-
te gatto perché tenuto legato perennemente
1 / per detenzione incompatibile cane non curata 
tenuto sempre in appartamento
1 / per maltrattamento aggravato da evento mor-
te cucciolo di volpe utilizzato come esca viva
3 / per detenzione incompatibile animali
1 / per detenzione incompatibile cane lasciato in 
una villa e annegato

16 REDAZIONE ATTO DI COSTITUZIONE COME 
PARTE CIVILE NEI PROCESSI PENALI 

In particolare atti di costituzione come p.c. 
per:

3 / per maltrattamento per taglio orecchie e 
coda a cani
1 / per tentativo di uccisione cane mediante 
affogamento
1 / per maltrattamento e macellazione 
illegale di animali
1 / per inquinamento ambientale per nave 
affondata al largo di Ravenna
1 / per maltrattamento 52 cani trasportati 
illegalmente
1 / per detenzione incompatibile vari cani e 
gatti in allevamento
1 / per maltrattamento cigno perché tenuto 
legato in mare per non fuggire
1 / per uccisione cane per mezzo di arma da 
fuoco
1 / per detenzione incompatibile di cane ( 
Volpino) in gabbia
1 / per maltrattamento 8 cani tenuti in 
gabbia
1 / per allevamento abusivo di cani e gatti 
in casa
1 / per detenzione illegale avifauna selvatica 
protetta
1 / per abbandono di 2 cuccioli (Lagotto) 
dopo adozione
1 / per uccisione gatto per mezzo di arma da 
fuoco

93 MEMORIE VARIE COME PARTE OFFESA 
(per partecipare ai procedimenti penali) 

ISTANZA VARIE AL TRIBUNALE O ALLA 
PROCURA 
(es. per aggiornamento procedimenti; 
istanza alienazione animali –istanze gratuito 
patrocinio) 
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299 ATTIVITà STRAGIUDIZIARIA

PARERI SCRITTI E TELEFONICI A DELEGATI E  
COORDINATORI GEZ ; 
CONTATTI VARI CON AVVOCATI COLLABORATO-
RI DI OIPA O COME CONTROPARTI; 
ISTANZE ALLA P.A. (ES. SINDACO; MINISTERI 
ECC.) ; REDAZIONE LETTERE/DIFFIDE; RIUNIONI 
IN REMOTO

(N.B. sono esclusi dal calcolo i pareri/consigli 
trasmessi via e-mail da sportellolegale@oipa.
org al pubblico)

91 OIPA IN TRIBUNALE 

PARTECIPAZIONI IN UDIENZA COME PARTE 
CIVILE NEI PROCESSI PENALI e COME PAR-
TE IN ALCUNI PROCESSI CIVILI (da tenere in 
considerazione rinvii disposti a causa Covid 
soprattutto a inizio anno)

7 RICORSI AL TRIBUNALE AMMINI-
STRATIVO REGIONALE (TAR) E AL 
CONSIGLIO DI STATO

1 / partecipazione OIPA come ricorrente (con 
Enpa) al Consiglio di Stato per sospensione 
cautelare ordinanza cattura orso M57
1 / partecipazione OIPA come ricorrente (con 
Enpa) al Consiglio di Stato per annullamento 
ordinanza cattura orso M57
1 / partecipazione OIPA come ricorrente (con 
Enpa) al TAR di Trento contro delibera Linee 
Guida Provincia Autonoma di Trento gestione 
orsi
1 / ricorso in autotutela per annullamento 
parziale ordinanza del comune di Tursi di di-
vieto di accesso cani in alcune parti della città
1 / intervento ad adiuvandum (per sostenere) 
nel ricorso dell’Associazione Earth al TAR della 
Liguria contro ordinanza balneare comune di 
Diano Marina 
1 / intervento ad adiuvandum (per sostene-
re) nel ricorso dell’Associazione Vittime della 
Caccia al TAR della Liguria contro calendario 
venatorio 
1 / intervento ad adiuvandum (per sostenere) 
nel ricorso dell’Associazione Earth al TAR della 
Calabria contro ordinanza balneare comune 
di Tropea

INDENNIZZI / SPESE LEGALI IN 
FAVORE DI OIPA:

- Rimborso spese legali in favore della parte 
civile OIPA a seguito di patteggiamento 
presso il Tribunale di Ferrara in procedi-
mento per uccisione di un cane.
- Indennizzo come parte civile in un pro-
cesso penale presso il Tribunale di  Arezzo 
per maltrattamento di un cane, a seguito di 
messa alla prova.
- Risarcimento in favore di OIPA parte lesa 
a seguito di azione presso il Giudice di Pace 
di Campobasso, per uccisione cane impic-
cato (procedimento penale in cui OIPA era 
parte civile che si era concluso con patteg-
giamento)
- Indennizzo “spontaneo” in favore della 
parte civile OIPA, costituita in un processo 
per maltrattamento di un cane (taglio orec-
chie) presso il Tribunale di Roma, definito 
con patteggiamento. 
- Rimborso spese legali in favore della parte 
civile OIPA a seguito di patteggiamento 
presso il Tribunale Campobasso per uccisio-
ne cane mediante impiccagione
- condanna spese legali in favore della par-
te civile OIPA in un procedimento penale 
a Prato per detenzione incompatibile di 
animali (cane)

ANIMALI AFFIDATI DEFINITIVA-
MENTE GRAZIE AD INTERVENTO 
LEGALE DI OIPA:

- Tribunale di Brescia affido definitivo cane 
Corso al custode 
- Tribunale di Brescia affido definitivo 
pitbull Marley al custode a seguito di 
accordo
- Giudice delle Indagini Preliminari di Paler-
mo affido definitivo della cagnolina Perla al 
custode 
- Procura di Genova affido definitivo cani ai 
vari custodi
- Tribunale di Piacenza affido definitivo 
cane pitbull a struttura ospitante



27 DIRETTE FACEBOOK 

(pagina Oipa e SpOrtellO legale) 

- Diretta 02.01 diretta FB pagina Sportello legale Oipa: gli 
animali sequestrati possono essere adottati definitiva-
mente dal custode?
- 10.01 diretta Facebook sulla pagina dello Sportello Lega-
le OIPA su “Gli animali “da reddito” possono essere tenuti 
come animali da compagnia? Cosa prevede la legge?” 
- 17.01 diretta FB pagina sportello legale OIPA su “cani im-
pegnativi o cani vittime dell’ignoranza umana?”
- 19.01 diretta FB pagina FB OIPA su “La tutela dei gatti 
liberi: la parola ai volontari”
- 31.01 diretta FB pagina Sportello legale OIPA “Zero cani 
in canile. Un sogno diventato realtà a Vieste. E nel resto 
del sud Italia?
- 11.02 partecipazione diretta pagina FB OIPA MI “Ti 
presento i gatti di Alice”.
- 11.02 partecipazione diretta FB per you Pet TV sul caso 
delle staffette e problema randagismo.
- 14.02 organizzazione e partecipazione diretta FB spor-
tello legale OIPA su il “Dog sitter” conosciamolo.
- 17.02 organizzazione e partecipazione diretta FB spor-
tello legale OIPA su “sportello gatto: adozione e inseri-
mento in casa”
- 24.02 organizzazione e partecipazione diretta FB 
Sportello legale OIPA con Animal Law su “animali nella 
Costituzione”
- 3.03 organizzazione e partecipazione diretta FB pagina 
Sportello Legale su “Violenza on line contro gli animali: 
come combatterla?”
- 17.02 organizzazione e partecipazione diretta FB pagina 
sportello legale OIPA su “randagismo felino e volontaria-
to”

- 04.11 partecipazione diretta Facebook per Basko con 
Edoardo Stoppa su educazione cane e diritti 
- 12.12 preparazione e partecipazione diretta FB pagina 
OIPA “Buone Feste Animal Friendly”
- 28.03 organizzazione e partecipazione diretta FB pagina 
sportello legale OIPA su “Traffico illecito animali da com-
pagnia: la tratta dei cuccioli on line.”
- 31.03 organizzazione e partecipazione diretta FB pagina 
OIPA su “la mattanza degli agnelli. Qualcosa sta cam-
biando?”
- 05.05 organizzazione e partecipazione diretta FB Spor-
tello Legale OIPA “Io posso entrare”
- 07.05 partecipazione diretta Maxi Zoo Festival con-
dotta da Edoardo Stoppa “a casa, in viaggio ma sempre 
insieme”.
- 18.05 organizzazione e partecipazione diretta pagina FB 
Sportello legale OIPA su “L’ho trovato.. e ora è mio?”
- 08.06 organizzazione e partecipazione diretta FB Spor-
tello legale OIPA sul “Bon ton canino in città”
- 16.06 organizzazione e partecipazione diretta FB Spor-
tello Legale OIPA sul “gatto casalingo, vicini e condomi-
nio”
- 08.07 Partecipazione come OIPA diretta FB per QVC TV 
“gruppo QVC Anch’io”
- 23.09 organizzazione e partecipazione diretta FB Spor-
tello Legale OIPA-Ius Law Web Radio su “responsabilità 
legale per danno cagionato da animali”
- 05.10 organizzazione e partecipazione diretta Facebook 
Sportello Legale OIPA sulla detenzione del cane, aspetti 
pratici e legali.
- 13.10 organizzazione e partecipazione diretta Facebook 
pagina OIPA su “Le guardie eco zoofile: conosciamole”.
- 23.10 Mini diretta Facebook Sportello Legale OIPA sul 
cane chiuso in macchina, eventuali responsabilità ( sen-
tenza Cass. Pen. del 2021 di condanna)
- 29.10 Diretta pagina FB Sportello Legale OIPA insieme 
ad ALI su coalizione “bugieinetichetta”

4 WEBINAR 

- Partecipazione webinar  della Società Oracle:  
intervento su volontariato OIPA; adozioni ; gestione 
e tutela degli animali in città
- Partecipazione webinar organizzato da OIPA Ferra-
ra su “animali in città”
- partecipazione webinar per dipendenti QVC Tv su 
argomenti  dall’adozione alla gestione degli animali 
durante il lockdown
- partecipazione corso di aggiornamento alle Gez 
dell’Emilia Romagna

37 ARTICOLI PER RIVISTE

sia cartacee e che web (Quattrozampe; Arca 
di Noè; Bau Magazine, Diritti Animali; Studio 
Cataldi

27 INTERVENTI IN RADIO 

(FM e WEB)

58 INTERVENTI IN TV E INTERVISTE 
PER GIORNALI12 REDAZIONE POST DELLO SPORTELLO 

LEGALE PER I SOCIAL
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37 ARTICOLI PER RIVISTE

sia cartacee e che web (Quattrozampe; Arca 
di Noè; Bau Magazine, Diritti Animali; Studio 
Cataldi

27 INTERVENTI IN RADIO 

(FM e WEB)

ATTIVITà ISTITUZIONALI

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CONDANNA I 
MACACHI: CONTRO LA SPERIMENTAZIONE SUGLI 
ANIMALI OIPA E LIMAV NON SI FERMERANNO MAI 

Il 28 gennaio Il Consiglio di Stato si è pronunciato con 
una sentenza che conferma in via definitiva la validità 

dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute per il 
progetto Lightup dell’Università di Torino e di Parma, che pre-
vede la sperimentazione su sei macachi rinchiusi negli stabula-
ri degli atenei. Nati per essere cavie, i macachi saranno resi cie-
chi e sottoposti a sperimentazione per cinque anni. Quando 
non serviranno più, saranno uccisi. Un esperimento non solo 
eticamente deprecabile, ma inutile dal punto di vista scientifi-
co per l’innegabile diversità genetica fra uomo e altri animali, 
come attesta anche la LIMAV, Lega internazionale medici per 
l’abolizione della vivisezione. 

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

ORSO M57, ENPA E OIPA: «DEPOSITATO RICORSO AL 
CONSIGLIO DI STATO. M57 HA DIRITTO A UN FUTURO DI 
LIBERTà. 

ENPA e OIPA hanno depositato al Consiglio di Stato il ri-
corso per ottenere l’annullamento della sentenza del 

Tar di Trento dello scorso 16 aprile con cui era stata respinta la 
richiesta di libertà per l’orso M57, condannato all’ergastolo per 
esser venuto a contatto con un carabiniere nella notte del 22 
agosto 2020 e incarcerato con una procedura del tutto anomala 
e un’istruttoria insufficiente. Inoltre, di fronte al trasferimento 
in Germania dell’orsa DJ3, rinchiusa da dieci anni nel Centro del 
Casteller dopo essere stata catturata con una trappola a tubo 
il 16 maggio 2011, l’OIPA ha preteso trasparenza da parte della 
Provincia autonoma di Trento sulle sue condizioni di reclusione 
e di salute, chiedendo che il posto lasciato libero da DJ3 non sia 
occupato da altri orsi. Per conoscere il suo destino OIPA Interna-
tional ha inviato una lettera ai gestori del Parco alternativo per 
orsi e lupi di Worbis, in Germania.

AUDIZIONE OIPA IN SENATO PER IL RAPPORTO TRA 
AGRICOLTURA E FAUNA SELVATICA

I n occasione dell’audizione informale in Senato sull’Atto 337 
“Affare sui danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presen-

za della fauna selvatica”, l’OIPA Italia ha espresso il proprio parere. 
Le principali linee proposte alla Commissione Agricoltura e Produ-
zione Agroalimentare partono da dati comprovati (relazioni ISPRA, 
normativa vigente, destinazioni di fondi pubblici europei, docu-
menti della PAT) che testimoniano il fallimento di alcune decisioni 
politiche che si faticano a superare (o a sostituire) per esclusivi 
interessi di parte ottusi ed accentratori. 

L’OIPA Italia non solo ricorda che gli animali sono esseri sen-
zienti da rispettare e da non uccidere in nessun caso, ma consiglia 
di intraprendere politiche di convivenza uomo/animale nella pro-
fonda consapevolezza scientifica ed etica che soltanto un mondo 
rispettoso del suo ambiente e della sua biodiversità può prevenire 
fatali errori da cui non si potrà più tornare indietro.

ANIMALI E AMBIENTE IN COSTITUZIONE. OK DEL SENA-
TO. OIPA: «RIFORMA IN LINEA CON IL TRATTATO DI LI-
SBONA DEL 2007, CHE RICONOSCE GLI ANIMALI COME 
“ESSERI SENZIENTI”»

Avanti tutta verso l’inserimento della tutela dell’ambiente 
e degli animali in Costituzione: il DDL è stato approvato 

dal Senato. «Auspichiamo che la riforma, sollecitata da tempo da 
noi e dalle altre associazioni animaliste, sia approvata presto dalla 
Camera dei deputati. Sancire in Costituzione che la Repubblica “tu-
tela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interes-
se delle future generazioni” e che “la legge dello Stato disciplina i 
modi e le forme di tutela degli animali” è un segno di maturità e 
di coscienza giuridica», commenta il presidente dell’OIPA Massimo 
Comparotto. «Ringraziamo i senatori per la sensibilità e il presi-
dente del Consiglio, Mario Draghi, che nelle sue dichiarazioni pro-
grammatiche si era impegnato a favorire questa decisiva riforma 
per l’inserimento in Costituzione della tutela dell’ambiente, oltre 
che del concetto di sviluppo sostenibile. Nella parte riguardante gli 
animali è una riforma in linea con il Trattato di Lisbona del 2007, 
che li riconosce come “esseri senzienti”».
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VITTORIE E BATTAGLIE

IL COMUNE DI FALERNA NON PUÒ VIETARE AI CANI 
SPIAGGE E LUNGOMARE: OIPA E LEAL VINCONO IL 
RICORSO AL TAR

V ittoria dell’OIPA e della LEAL: il Tar della Calabria ha an-
nullato l’ordinanza del Sindaco di Falerna n. 89 del 29 

giugno 2020 intitolata “Disciplina attività balneare” nella parte 
in cui vietava di condurre sugli arenili “cani o altri animali, an-
che se muniti di museruola e/o guinzaglio”, durante la stagione 
balneare. Il Tar ha inoltre condannato il Comune alle spese pro-
cessuali. Agevolare l’accesso degli animali da compagnia nelle 
zone di villeggiatura è un disincentivo all’abbandono che ogni 
estate trasforma cani di casa in randagi destinati a patire e a 
morire sulle strade.

I l nuovo Regolamento del Comune di Roma sul traspor-
to a trazione animale trasferisce le botticelle nei parchi e 

nelle ville storiche, ma non è l’eliminazione promessa in campa-
gna elettorale della sindaca Virginia Raggi e che i cittadini che 
amano gli animali aspettavano. 

L’OIPA auspica che tutti i vetturini si trasformino in tassisti, 
possibilità data dal nuovo Regolamento, e chiede che i cavalli 
che eventualmente dovessero “andare in pensione” siano re-
gistrati, monitorati costantemente e tutelati dal Campidoglio, 
affinché possano vivere la loro vita serenamente, senza correre 
rischi.

ROMA, RIFORMA DELLE BOTTICELLE. OIPA: «I CAVALLI 
CHE ANDRANNO IN PENSIONE SIANO REGISTRATI, MO-
NITORATI E TUTELATI DAL CAMPIDOGLIO»C ome la Campania, il Veneto, la Puglia, l’Umbria, la Lom-

bardia e l’Emilia Romagna, finalmente anche la Regione 
Lazio, grazie all’interlocuzione dell’OIPA, ha vietato per legge la 
detenzione a catena dei cani e di tutti gli animali d’affezione. I 
trasgressori rischiano una sanzione fino a 2500 euro. 

Il divieto modifica la legge regionale del Lazio n. 34 /1997 Tu-
tela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo con 
un emendamento alle disposizioni collegate alla legge di sta-
bilità regionale 2021 approvata il 4 agosto scorso dal Consiglio 
regionale. Unica eccezione è la possibilità di limitare la libertà 
degli animali per motivi di salute, come per esempio a seguito di 
un intervento chirurgico, condizione che dovrà essere certifica-
ta da un medico veterinario. L’OIPA chiede da tempo l’introdu-
zione del divieto anche a livello nazionale.

LA REGIONE LAZIO “SCATENA” GLI ANIMALI. SU PRO-
POSTA DELL’OIPA VIETATA LA DETENZIONE A CATENA 
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE 

LA COMMISSIONE UE HA ANNUNCIATO L’IMPEGNO 
STORICO A VIETARE LE GABBIE PER GLI ANIMALI 
D’ALLEVAMENTO

In risposta all’iniziativa End the Cage Age firmata da più di 
un milione e quattrocentomila cittadini europei, la Com-

missione Europea ha annunciato l’intenzione di presentare una 
proposta legislativa entro la fine del 2023 per eliminare gradual-
mente e vietare definitivamente l’uso delle gabbie per gli anima-
li d’allevamento entro il 2027. Una decisione storica, un cambia-
mento importante per oltre 300 milioni di animali sfruttati ogni 
anno in Europa a scopo alimentare, un passo importante verso 
la fine dell’allevamento intensivo, una delle più grandi crudeltà 
nei confronti di esseri senzienti confinati in questi luoghi di sof-
ferenza in tutto il mondo.
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GLI APPELLI
ORSI LIBERI

Imbottiti di psicofarmaci, rinchiusi in gabbie di cemento di appena 
12 metri quadri, condannati all’ergastolo senza nessuna colpa se 

non quella di essere orsi. Prigionieri nel Casteller, M49, M57 e DJ3 stanno 
scontando una pena atroce, privati della libertà e rinchiusi in una struttu-
ra a cui nessuno può avere accesso.

Tutti gli orsi sono sotto sedativi e versano in una situazione di grave 
stress psico-fisico. M49, noto anche come Papillon, evaso tre volte per 
riconquistare la sua libertà e catturato con l’inganno, ha smesso di ali-
mentarsi, M57 si muove in modo ossessivo e stereotipato e DJ3 è proba-
bilmente la più grave, perché è imprigionata in queste terribili condizioni 
da 10 anni ormai, colpevole solo di aver attaccato del bestiame.

Una condizione di grave maltrattamento denunciata dall’OIPA che 
ha presentato anche istanza di sequestro preventivo della struttura alla 
Procura della Repubblica di Trento per inidoneità ad ospitare gli orsi de-
tenuti. 

L’OIPA HA PRESENTATO UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SALVARE ALCUNI DAINI. 
PROSEGUE LA RACCOLTA DI FIRME PER SALVARLI TUTTI

L’OIPA ha lanciato una raccolta firme per salvare alcuni daini dalla 
cattura e dalla morte decretate dalla Regione Emilia Romagna. 

La sezione OIPA di Ferrara, in attesa del bando per l’affidamento di alcuni 
esemplari, ha inviato alla Regione una manifestazione d’interesse per il 
loro trasferimento nei terreni che un privato ha messo a disposizione per 
ospitare a vita gli animali. La Regione Emilia Romagna ha deciso di cattu-
rare i daini del Lido di Classe (Ravenna), già minacciati dalle doppiette di-
versi anni fa, e del Lido di Volano, sul litorale comacchiese, in provincia di 
Ferrara, per mandarli nelle aziende faunistiche venatorie, dove saranno 
cacciati, o nelle aziende alimentari, dove saranno macellati. E così l’OIPA 
ha rilanciato la sua iniziativa popolare per invitare la Regione ad adottare 
metodi incruenti per il contenimento degli esemplari “in sovrannumero” 
e misure di prevenzione che consentirebbero ai daini, tanto amati dai 
cittadini, di vivere serenamente nel loro habitat.

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

BENESSERE ANIMALE O #BUGIEINETICHETTA? PROTESTA CON-
TRO LA PUBBLICITà INGANNEVOLE E LE PRATICHE ILLEGALI 
NEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

A nimal Equality, Animal Law Italia, Animalisti Italiani, Ciwf Italia 
Onlus, Confconsumatori, Enpa, Essere Animali, Greenpeace, 

Lav, Legambiente, Leidaa, OIPA, The Good Lobby, Wwf, associazioni ani-
maliste, ambientaliste e dei consumatori, hanno lanciato la nuova allean-
za per fermare la certificazione su base volontaria proposta dal Ministro 
delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e dal Ministro della Salute Ro-
berto Speranza.

Un inganno in piena regola per i cittadini beffati da un’etichetta che, 
lungi dal garantire il benessere animale certificato, assicurerebbe una 
priorità d’accesso ai fondi Pac e Pnrr a prodotti ottenuti con condizioni 
standard tipiche degli allevamenti intensivi, a scapito della trasparenza.
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LA FORMAZIONE 
NELLE SCUOLE
I l Settore Formazione nasce con lo scopo di contribuire alla 

creazione di una società più sana ed equa, promuovendo 
lo sviluppo dell’empatia ed educando al rispetto di ogni 

essere vivente, al di là della specie di appartenenza.
Vari studi hanno messo in evidenza la relazione esistente 

fra i comportamenti violenti nei confronti degli altri animali e 
atteggiamenti analoghi verso i propri simili. In tale ottica, le nostre 
attività si propongono di prevenire ogni tipo di discriminazione 
e di violenza, anche in ambito scolastico, dove il fenomeno della 
sopraffazione dell’“Altro” e del “Diverso” prende il nome di 
bullismo.

La nostra offerta didattica si rivolge alla scuola primaria, alla 
scuola secondaria di I e II grado e all’università, con programmi e 
materiali specifici per ogni fascia di età. In particolare, abbiamo 
voluto che il materiale didattico rivolto ai più giovani, quindi agli 
alunni dai 6 ai 13 anni, fosse visionato e garantito, anche sotto il 
profilo psicopedagogico, da un esperto psichiatra, il dott. Stefano 
Cagno, Dirigente medico ospedaliero, il quale auspica la diffusione 
dei programmi educativi proposti dell’OIPA.

“Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è 
immediato, ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto” 
(cit.). Per un futuro senza più violenza o maltrattamenti verso 
gli animali, per una cultura etica e rispettosa degli animali sono 
necessarie l’educazione e l’informazione, ed è proprio per 
accendere una nuova sensibilità nelle mente dei giovani che l’OIPA, 
in tutta Italia, organizza apposite giornate formative nelle scuole.

DI SEGUITO LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI PRIMO GRADO
Nelle scuole elementari e medie di primo grado vengono 

trattati temi che coinvolgono la quotidianità del bambino, 
cercando di puntare l’attenzione sul confine tra legalità e illegalità. 
Nelle classi vengono mostrai video e discussi i seguenti argomenti: 
circo con animali, norme e leggi che introducono alla dimensione 
della legalità, la corretta interazione con gli animali da compagnia, 
fra cui cani e gatti, ma anche tartarughe, conigli, criceti, canarini e 
pesci rossi; randagismo e abbandono.

MEDIE DI SECONDO GRADO E UNIVERSITà
Per le medie di secondo grado e le universtà invece, si toccano ar-
gomenti più difficili e di forte impatto emotivo, quali vivisezione, 
pellicce, allevamenti intensivi, vegetarianismo, caccia.

elementari

medie di primo e secondo grado

università
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A causa della pandemia e del protrarsi della formazione a distanza (DAD) il settore formazione dell’OIPA 
ha avuto un rallentamento e, laddove è stato possibile, ha continuato a portare contributi in ambito 

scolastico. Di seguito alcuni esempi:

SIRACUSA / GIORNATA ANIMALISTA CON I BAMBINI

L’OIPA Siracusa ha trascorso una giornata insieme ad 
Assoraider Siracusa 6 per coinvolgere i bambini sulle 

tematiche animaliste. È stato raccontato in cosa consiste il vo-
lontariato dell’OIPA, spiegato loro cosa fare quando si trova un 
animale ferito o malato, a cosa serve il microchip, fatto vedere 
alcune fotografie del prima e dopo di animali soccorsi, portato 
Jack, uno dei nostri cani, ma soprattutto è stato bello ascoltare il 
loro punto di vista. I bambini hanno posto domande, raccontato 
dei loro animali da compagnia e sottolineato sgradevoli episodi 
di cattivo comportamento a cui avevano assistito. Le loro fami-
glie hanno poi donato alla sezione alcune scatole di croccantini, 
bocconcini, biscotti e scodelle per i nostri amici a 4 zampe più 
sfortunati.

RAVENNA / LABORATORIO OIPA CON RAGAZZI E ANI-
MALI

C on grande entusiasmo è partito il laboratorio proposto 
dai volontari dell’OIPA di Ravenna ai ragazzi e ragazze 

delle Magliette Gialle che, per il progetto di volontariato e cit-
tadinanza attiva “Lavori in Comune 2021”, promosso dall Asses-
sorato al Decentramento del Comune di Ravenna, li vedrà attivi, 
con un impegno di circa tre ore giornaliere, presso “Il villaggio 
del Cane” tutti i giorni, per tre settimane, in compagnia dei tanti 
ospiti in cerca di casa. Lo scopo del progetto proposto dai volon-
tari e dal nucleo di guardie eco zoofile OIPA Ravenna? Sviluppare 
l’empatia ed il rispetto degli animali e dell’ambiente. Conoscere 
meglio le esigenze dei nostri amici a quattro zampe. Conoscere 
le leggi in materia di benessere animale.

NAPOLI / INIZIATIVE NELLE SCUOLE in collabo-
razione con il canile e il comune di torre del 
greco (NA)

“Educare al rispetto degli animali significa educare al 
rispetto degli esseri umani” è questa l’impronta dei 

volontari dell’OIPA di Napoli nelle scuole, perché si inizia da qui, 
dai più piccoli. Una giornata con gli Angeli blu dell’OIPA organiz-
zata dal comune di Torre Del Greco (NA), che sta mettendo in 
atto moltissime iniziative affinché tutti i cittadini possano venire 
sensibilizzati. Sono molteplici le iniziative per dare visibilità ai 
cani del canile. Come la piccola Camilla, recuperata dagli Angeli 
blu dell’OIPA Napoli, dalla strada dopo essere stata abbandona-
ta. Presenti nella scuola anche due cani del comune di Torre del 
Greco presenti attualmente in canile, Musetta e Ricky, insieme 
al gestore del canile lanna. Un comune che offre molti aiuti ai 
cittadini che adottano cani dal canile e ai cittadini che vogliono  
sterilizzare i cani  di proprietà, un’opportunità importantissima 
in favore della diminuzione del randagismo, in quanto quasi tutti 
i cani trovati in strada sono frutto di cucciolate padronali. Con la 
speranza che molti comuni seguano l’esempio di Torre del Gre-
co, l’OIPA Napoli continua l’attività con passione e amore.
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I PROGETTI

I l Progetto Virginia è il primo pro-
getto di assistenza veterinaria e 
comportamentale gratuita per i 

cani delle persone senza dimora di Mi-
lano.

Il Progetto è gestito dagli Angeli 
blu dell’OIPA di Milano, che scendono 
in strada per dare sostegno ai cani e ai 
loro compagni umani: uniti nella buona 
e nella cattiva sorte, alleati inseparabili, 

vivono in condizioni per niente facili. Tra-
mite una rete coordinata che include la 
presenza di volontari esperti e preparati, 
di un veterinario e di educatori cinofili, 
gli Angeli blu riescono però ad offrire un 
supporto di grande importanza per chi 
vive in strada con un quattrozampe, sen-
za aiuti né punti di riferimento.

L’assistenza fornita consiste in tre 
aspetti principali:

Rifornimento di generi di prima ne-
cessità, come cibo normale o specifico, 
coperte e cappottini anti-freddo, antipa-
rassitari, integratori o farmaci su prescri-
zione veterinaria;

Cure veterinarie: in alcuni casi si offre 
la possibilità al proprietario di portare il 
proprio cane presso un veterinario di fi-
ducia dell’associazione, per controlli spe-
cifici o interventi necessari e urgenti;

Monitoraggio costante e, se necessa-
rio, affiancamento nell’educazione com-
portamentale dei cani.

GLI AMICI DI DOBBY

“G li Amici di Dobby” è il 
progetto della sezione 
dell’OIPA di Milano e 

Monza Brianza che si occupa della gestio-
ne dei cani in cerca di famiglia, promuo-
vendo le adozioni consapevoli.

Il progetto mira a diffondere una 
cultura cinofila tra i proprietari di cani o 
tra coloro che vogliono adottarne uno, a 
contrastare il fenomeno dell’abbandono 
e a consentire, con gli aiuti di chi vorrà 
sostenere il progetto, una migliore quali-
tà di vita ai cani seguiti.

L’iniziativa prende il nome da uno dei 
nostri primi ospiti, Dobby, un cagnolino 

trovato abbandonato e ferito che, nono-
stante il suo passato, l’età avanzata e la 
malattia, è riuscito a trovare una famiglia 
e vivere felice. Se ce l’ha fatta Dobby, ci 
siamo detti, non potremo mai arrenderci 
con nessun altro cane che accoglieremo.

Il progetto pone particolare attenzio-
ne su quei soggetti adulti o anziani che, 
dopo anni di detenzione, diventano dei 
veri e propri invisibili, offrendo loro la spe-
ranza di una vita diversa da quella dentro 
un box o un recinto. Gli Amici di Dobby 
sono infatti prevalentemente soggetti 
provenienti da esperienze di vita negative, 
ma che conservano la capacità di guarda-
re il mondo con fiducia e positività.

Al loro arrivo, i cani sono accolti in 
strutture adeguate alle loro esigenze (ci 
appoggiamo a rifugi di consolidata espe-
rienza e fiducia). All’interno di questi am-
bienti il cane è seguito da professionisti 
cinofili e volontari esperti con un piano 
individuale, che gli consentirà di acquisi-
re socievolezza e competenze per vivere 
nel mondo.

Al momento dell’adozione, per ogni 
famiglia è previsto un percorso di cono-
scenza con il cane, che ne garantisce il 
corretto inserimento nel nuovo ambien-
te; si offre inoltre supporto in caso di ne-
cessità o imprevisti comportamentali.

Progetto VIRGINIA



CAT HOUSE

L a Cat House è un luogo che 
accoglie i gatti trovati vaganti 
sul territorio che hanno perso 

la loro casa. Nasce grazie ad un grande 
gesto d’amore: un locale donato alla se-
zione dell’OIPA Milano Monza Brianza 
e all’amore immenso dei volontari che 
hanno deciso di dedicare gran parte del 
tempo della loro vita per aiutare i gatti 
più sfortunati.

Si accolgono i gatti che sono stati ab-
bandonati, provenienti già da un conte-
sto familiare a cui probabilmente erano 
abituati o cuccioli che, diversamente, sa-
rebbero destinati ad una vita in gabbia, in 

un freddo e triste gattile.
Qui non troverete né gabbie né co-

strizioni di nessun genere, perché Cat 
House è stata concepita come una sorta 
di porto ospitale e accogliente dove po-
ter transitare in attesa di poter salpare in 
tutta sicurezza verso nuove destinazioni, 
verso nuove famiglie.

La casa è composta da sei ampie 
stanze, ognuna a disposizione dei mici, 
dove possono trovare ristoro, gioco e 
intrattenimento, relax e riposo. Nel ri-
spetto del loro stato di salute, che non 
deve rappresentare un rischio per gli altri 
ospiti, i mici vengono sottoposti a tutti i 
controlli veterinari opportuni.

Le finestre sono grandi e luminose e 
godono di una bella vista sul verde. Lon-
tano dai rumori della città, il posto offre 
al nuovo ospite da poco arrivato, l’oppor-
tunità di vivere in un ambiente tranquil-
lo, dove anche per i mici con storie molto 
difficili alle spalle, è possibile ritrovare la 
serenità.

A tutti gli ospiti sono garantiti cibo, 
cure e attenzioni quotidiane grazie ad 
un gruppo di volontari che, con grande 
dedizione, si turna per garantire loro il 
massimo benessere.

Progetto “Io salvo un randagio”

Q uante volte vi sarete chiesti 
il “perché” di fronte al mare 
di sofferenza cui sono con-

dannati tanti randagi? Cucciolate buttate 
nei cassonetti dell’immondizia, abbando-
ni di cani e gatti gravemente malati, tante 
volte molto anziani, che spesso finiscono 
brutalmente investiti. Ecco perché in 
questo scenario, dove gli animali sono 
considerati ancora all’ultimo gradino di 
un sistema in cui la collaborazione tra 
associazioni e istituzioni è frammentaria 
e occasionale, il peso delle cure degli ani-
mali soccorsi ricade quasi esclusivamen-

te sulle spalle dei volontari, un peso che 
diventa a lungo andare insostenibile, so-
prattutto laddove il fenomeno del randa-
gismo è ancora una piaga inarrestabile. 

Ed è allora che abbiamo pensato al 
progetto “Io salvo un randagio”, perché 
ancora una volta, se vogliamo far valere 
dei diritti inascoltati, bisogna farsi pro-
motori di iniziative che possano sensibi-
lizzare e smuovere le coscienze. 

Obiettivo del progetto è sostenere 
concretamente i volontari nel garantire 
la sopravvivenza a tanti randagi con un 
pasto quotidiano, nel tutelare la loro sa-
lute prevenendo le nascite ed eventuali 
malattie infettive e tumorali con la ste-
rilizzazione, assicurare la basilare profi-
lassi sanitaria (vaccino, sverminazione, 
antiparassitari) laddove questi servizi es-
senziali non vengano garantiti dalle ASL 
veterinarie.

Con il progetto “Io salvo un randagio” 
l’OIPA ha fatto molto per i randagi di cui 
nessuno si prende cura, ha garantito in 
modo molto concreto la soddisfazione 
dei loro bisogni primari, il diritto al cibo e 
all’assistenza sanitaria di base, diritti che 
nessuno dovrebbe negare loro e che, in-
vece, non sono mai tutelati e garantiti a 
sufficienza.
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PROGETTO RICCI

I l progetto nasce a seguito del re-
cupero di una cucciolata di ricci 
da parte dei volontari dell’OIPA di 

Pistoia. Questi graziosi animaletti, infat-
ti, vengono messi in grossa difficoltà dai 
pesticidi usati nei campi e dall’intervento 
errato delle persone.

Capita spesso di sentire racconti di 
chi, armato di buone intenzioni, cattura 
e sposta ricci e riccini dal giardino/luogo 
di ritrovamento nel bosco, sperando così 
di salvarli dai pericoli cittadini, ma di fat-

to così li condanna ad affrontare pericoli 
molto maggiori.

Un riccio conosce molto bene il suo 
territorio, sa dove si trovano acqua/cibo/
nascondigli, quindi se lasciato in mezzo a 
un bosco sconosciuto, lo si mette in se-
ria difficoltà e può anche accadere che la 
mamma, nel tentativo di  sopravvivere in 
un ambiente a lei estraneo, abbandoni i 
piccoli.

Nel 2021 i volontari dell’OIPA hanno 
accolto e liberato circa sedici ricci, e vi-
ste le numerose segnalazioni e richieste 
di aiuto, nel tempo si sono attrezzati e 
con l’aiuto di un amico falegname hanno 
costruito casette dedicate, con l’inseri-
mento regolare di cibo, in modo che non 
venga mangiato dai gatti presenti nell’o-
asi felina.

L’oasi felina è un luogo immerso nel 
verde adatto anche a questi piccoli ani-
mali selvatici, dove ci sono tanti cespugli 
in cui costruire tane, casette calde per il 
letargo invernale, acqua e cibo a disposi-
zione tutto l’anno. Inoltre i ricci convivo-
no pacificamente con i gatti e non è raro 
vedere gatto e riccio di notte che mangia-
no nella stessa ciotola.

NONNINI ALLA RISCOSSA

O perativa in Sicilia da quattro 
anni, l’Oasi Felina dell’OIPA 
Gela è un luogo protetto 

ideato e strutturato per garantire pace e 
serenità ai gatti più sfortunati.

Creata per dare un rifugio sicuro ai 
gatti più fragili, all’interno di questa vera 
e propria isola felice i volontari hanno 
avviato un progetto dedicato ai gatti an-
ziani, chiamato “Progetto nonnini alla 
riscossa”.

Pensato ad hoc per Nascondino, Gia-
da, Mocaccina, Ercole e tutti gli altri mici 
più anzianotti, trovati abbandonati in 
condizioni drammatiche, ha lo scopo di 
offrire loro il sostegno di cui necessitano.

Per tutti questi gatti, infatti, oltre alle 
problematiche di salute legate agli anni 
vissuti in strada da randagi, si aggiungo-
no anche gli inevitabili acciacchi dell’età 
avanzata, motivo per cui hanno bisogno 
più di altri mici dell’oasi di essere riabili-
tati sia fisicamente che psicologicamen-
te. In oasi sono predisposti degli spazi 
dove ognuno può sentirsi libero, ma pro-
tetto, dove ogni micio può socializzare 
con i suoi simili o passare del tempo in 
solitaria, beneficiare di aree all’aperto o 
al chiuso in base alle proprie necessità, 
avvicinarsi o meno all’amico umano per 
una curiosa e piacevole conoscenza. In 
un contesto di semi-libertà gli ospiti go-
dono di stimoli sensoriali autentici, favo-
rendo la curiosità e l’interesse per la vita.

Cure e benessere: il progetto per i 
nonnini offre ad ogni suo ospite cibo spe-
cifico in base alle necessità, integratori 
per rafforzare il sistema immunitario e 
difendersi dalle malattie, un controllo ge-
riatrico di routine, cure veterinarie indivi-
duali. Ecco che con un’attenta cura verso 
le loro esigenze, i gatti possono ritrovare 
la serenità perduta.
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I GATTI DI ALICE

D ue anni fa nasceva il proget-
to “I Gatti di Alice”, un pia-
no che protegge e tutela i 

gatti delle colonie feline conservando la 
memoria di Alice, una ragazza che ci ha 
lasciati prematuramente e che ha fatto 
tanto per aiutare i gatti più in difficoltà.

Nella colonia felina di Miao e i dei 
suoi amici di avventura, i volontari 
dell’OIPA hanno collocato delle nuo-
ve cucce per ripararli dal freddo e dalla 
pioggia, che hanno accuratamente reso 
impermeabili con degli appositi teli anti 
– pioggia, assicurando ai mici un giaciglio 

caldo e sicuro. Nonostante le condizioni 
climatiche avverse, tra il freddo intenso 
e a tratti anche con la pioggia, gli Angeli 
blu non si fermano se c’è da mettere in 
sicurezza gli animali.

Le casette sono di fondamentale im-
portanza perché costituiscono un punto 
essenziale di riferimento per molti ani-
mali che non hanno un riparo, dove pos-
sono trovare riposo e protezione, e an-
che un punto ristoro dove cibo e acqua 
sono sempre garantiti.

Per chi non ha voce come tanti gatti 
di strada, a volte considerati gli ultimi, gli 
Angeli blu, sempre uniti in un gruppo co-
eso e forte, hanno scelto di stare al loro 
fianco per manifestare il loro grido di aiu-
to, spesso inascoltato.

Tanti gatti sostenuti sia dai volontari 
che dai sostenitori il cui supporto è fon-
damentale.

Progetto “cras oipa treviso”

D al 1° aprile 2021 la gestione 
del Centro recupero fauna 
selvatica di Treviso è stata 

affidata a un gruppo di associazioni, 
tra cui l’OIPA di Treviso, che stanno 
cooperando a tutela degli animali sel-
vatici mettendo in campo competenze 
e risorse per salvaguardare un patri-
monio inestimabile, un patrimonio che 
tutti noi cittadini abbiamo il dovere di 
proteggere, perché “nessuno si salva 
da solo”, tutto è interconnesso in un 
delicato equilibrio e anche l’estinzione 
di una sola specie animale si ripercuote 
inevitabilmente su tutto l’ecosistema di 
cui facciamo parte. 

I Centri recupero di animali selvatici 
(Cras o Crfs) sono sovvenzionati dalle 
Regioni e dalla Province ma, com’è fa-
cile immaginare, i fondi stanziati sono 
sempre esigui e mai sufficienti a garan-
tire appieno la tutela degli animali ospi-
tati.  Anche al Crfs di Treviso gli esperti 
e i volontari sono spesso costretti ad 
arrangiarsi, attingendo i fondi da do-
nazioni di privati, o tramite le iniziative 
delle stesse associazioni che vi opera-
no, per tutte le spese “extra”, dagli in-
terventi chirurgici particolari alle lastre, 
all’acquisto della cerbottana per la tele-
narcosi, ai corsi per la cattura di animali 
selvatici, fino alla manutenzione e alla 
creazione di strutture ad hoc per gli ani-
mali.  A breve, ad esempio, il Centro di 
Treviso dovrà acquistare una struttura 
specifica per gli scoiattoli rossi, una rete 
per un nuovo recinto, un tunnel di volo 
per i rapaci e attrezzature per le squa-
dre di prima emergenza. Il sogno più 
grande, infine, rimane quello di avere 
anche un’autoambulanza. 

Supportare questo importante ope-
rato a tutela degli animali selvatici in 
difficoltà e della biodiversità significa 
sostenere anche il nostro futuro. 



CAMPAGNA DI PASQUA

CAMPAGNA di natale

Q uest’anno la campagna OIPA è stata focalizzata sull’em-
patia trasmessa dal concetto madre-figlio per dimostra-
re che ogni animale, uomo compreso, viene partorito e 

allevato, al contrario degli agnelli che invece vengono strappati alla 
nascita per essere macellati. 

Le immagini parlano da sole: strappati dalle madri a un solo mese 
o poco più di vita, trasportati per l’ultimo viaggio prima dell’abbatti-
mento.

Qualcosa, però, sta cambiando: sempre più persone abbracciano 
una scelta alimentare vegana o vegetariana, anche grazie alle imma-
gini, alle campagne e ai video on line che raccontano cosa accede 
dentro i macelli e gli allevamenti intensivi.

C on la campagna “Ti pentirai di un acquisto im-
pulsivo. Ma amerai un’adozione consapevole”, 
l’OIPA ha voluto sottolineare nuovamente che 

gli animali non sono oggetti, non si comprano. Si adottano, 
consapevolmente. Adottare un cucciolo, invece che acqui-
starlo, è un vero e semplice gesto d’amore. Significa salvare 
una vita senza arricchire chi sfrutta queste vite per soldi. 
Canili e gattili sono pieni di animali che aspettano solo una 
famiglia, offrendo in cambio la stessa quantità di amore di 
un cane o gatto di razza.

Inoltre, l’acquisto di un cucciolo di razza spesso alimenta 
un mercato nero alla cui origine vi è una filiera di maltrat-
tamenti e crudeltà, in cui madri fattrici sono stipate in pic-
cole gabbie al solo scopo di mettere al mondo cuccioli che, 
senza controlli sanitari, viaggiano poi per giorni attraverso 
l’Europa in condizioni massacranti e spesso, una volti giunti 
a destinazione, si ammalano e muoiono nel giro di qualche 
settimana. 

L’OIPA da sempre promuove l’adozione consapevole di 
cuccioli e adulti invitando a recarsi nei tanti canili o gattili 
presenti sul territorio nazionale o rivolgendosi ai volontari 
delle associazioni animaliste, che potranno seguire l’iter di 
affido con adeguati controlli.

Se è vero che gli animali possono colmare un vuoto, è 
bene riflettere ed essere ampiamente consapevoli prima di 
accogliere in casa un animale. 

LE CAMPAGNE
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“M’AMA MI AMAVA”: CAMPA-
GNA CONTRO L’ABBANDONO

C on la campagna “M’ama mi amava” l’OIPA ha 
voluto puntare l’attenzione su un diverso tipo 
di abbandono, non quello dell’autostrada che 

ormai tutti be conosciamo e che purtroppo rimane un fe-
nomeno ancora attuale, ma quello “legalizzato” del canile 
a seguito della solita frase “non posso più tenerlo”. 

Se è pur vero che in canile il cane o il gatto non in-
contrerà morte certa, è altrettanto reale il fatto che vivrà 
la “morte interiore” data dalla sofferenza del distacco dal 
suo ambiente familiare e dalle persone di cui erano affe-
zionati.

Ecco perché nella campagna abbiamo aggiunto la fra-
se “lasciarlo in canile significa abbandonarlo. Se adotti 
è per sempre” per consapevolizzare il futuro adottante 
dell’impegno morale e fisico che comporta l’accoglienza 
di un animale.

Non esiste un amare al passato, l’amore esiste sempre 
perché è eterno.

CAMPAGNA CINQUE 
PER MILLE: “SALVATI 
DAL TUO 5XMILLE”

Anche quest’anno l’OIPA ha promosso una 
campagna per la donazione del 5xmille mo-
strando attraverso le immagini delle attivi-

tà degli Angeli blu, l’aiuto concreto di questa scelta 
da parte dei contribuenti. Il 5xmille è un contributo 
gratuito che diventa preziosissimo per l’OIPA. Grazie a que-
sto piccolo grande aiuto, infatti, gli Angeli blu hanno potuto 
continuare a far aumentare esponenzialmente il numero di 
animali salvati. 

La forza e la passione dei volontari dell’OIPA derivano 
anche dal sapere che esistono tantissime persone che cre-
dono in quello che fanno e che sono pronte a sostenerli in 
ogni momento, perché vedono i risultati tangibili delle loro 
azioni. Il loro impegno nel difendere i diritti degli anima-
li, nel porre fine a maltrattamenti e nel recuperare animali 
in difficoltà, viene raccontato attraverso le storie, i video e 
le foto pubblicate quotidianamente, in cui non emergono 
soltanto occhi disperati che chiedono aiuto, ma anche tanti 
lieto fine.

Chi segue e sostiene l’OIPA sa di far parte di un grande 
gruppo e di una comunione di intenti, ed è certo di veder 
trasformato il suo contributo in un impegno che dà valore 
ad ogni singola vita. 
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GLI EVENTI

4 giugno / UNA GIORNATA INSIEME AI CANI DEL 
PROGETTO “ADOZIONI A DISTANZA”

L’OIPA ha organizzato questa giornata per promuovere le 
adozioni a distanza. Vedere Betty, Camilla e Red correre 

incontro ai volontari dell’OIPA di Milano che sono andati a tro-
varli per passare insieme una giornata fatta di giochi, coccole, 
esplorazioni, ricerche e relax non può che riempire il cuore di 
gioia. Potendoli osservare e trascorrendo con loro del tempo 
nella loro quotidianità, ci si rende davvero conto di quanto que-
sti cani non percepiscano la disabilità come un ostacolo, ma in-
vece siano in grado di affrontare ogni attività e ogni nuova espe-
rienza con serenità, curiosità e intraprendenza. 

14 giugno / #BANLIVEEXPORTS, GIORNATA INTER-
NAZIONALE CONTRO L’ESPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI

Anche quest’anno, attraverso questa giornata di mobili-
tazione internazionale, l’OIPA vuole dare voce agli ani-

mali. È stato lanciato un Twitterstorm internazionale per sensibi-
lizzare sul tema delle esportazioni di animali vivi e del trasporto 
a lunga distanza. L’OIPA e le altre associazioni si sono unite attra-
verso la condivisione di post e contenuti con l’hashtag comune 
#BanLiveExports con cui hanno potuto accendere i riflettori su 
questa orribile industria e far accrescere la consapevolezza di 
quante sempre più persone decidono di schierarsi dalla parte 
degli animali e chiedono che tutto ciò venga fermato. è stata 
attivata anche una raccolta firme per una petizione rivolta alla 
Commissione Europea in cui è stata richiesta una revisione del 
regolamento sui trasporti e un’azione immediata per affrontare 
gli aspetti più critici relativi al benessere animale.

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

I n un anno in cui le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno impedito la consueta organizzazione di eventi in presenza, l’OI-
PA ha deciso di ovviare alla “lontananza fisica” anche attraverso degli eventi in diretta Facebook che hanno permesso a tantissime 

persone, sostenitori e non, di tenersi informati e acquisire nozioni su svariati argomenti in tema di tutela e protezione animali. 

20 luglio / ANCHE L’ABBANDoNO LEGALIZZATO è 
UN ABBANDONO: IL COMUNE DI CERIANO LAGHETTO 
(MB) ADOTTA LA CAMPAGNA DELL’OIPA

Per sensibilizzare le persone sul tema dell’abbandono, 
l’OIPA ha promosso una nuova campagna che si rivolge 

a quei proprietari di cani e gatti che si liberano dei propri animali 
portandoli in un canile o in un gattile, perché anche l’abbando-
no legalizzato è pur sempre un abbandono. L’immagine che ac-
compagna lo slogan “M’ama, mi amava” mostra due metà di un 
muso: quella di un cane amato, sereno, e quella di un cane ab-
bandonato in un canile: triste, invecchiato, senza speranza, per 
il quale la casa e la famiglia sono solo un lontano ricordo. Una 
campagna già diffusa sui social network, promossa da numerose 
testate giornalistiche e presentata dai volontari e dalle guardie 
zoofile dell’OIPA a diversi Comuni, tra cui quello di Ceriano La-
ghetto (MB), che il 20 luglio 2021 l’ha ufficialmente adottata.
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3 OTTOBRE / OPEN DAY ALL’OASI FELINA LA VALLE

I volontari dell’OIPA di Ascoli Piceno hanno organizzato una 
giornata aperta a tutti coloro che sono desiderosi di cono-

scere l’Oasi Felina “La Valle” a Spinetoli (AP), dove sono ospitati 
tutti i mici accuditi dagli Angeli blu. È stata un’occasione per visi-
tare la struttura, conoscere i volontari e tutti i meravigliosi ospiti 
che la abitano, compresi i tanti cuccioli in attesa di una famiglia.  

14 novembre / microchip day

L’OIPA Napoli ha organizzato insieme a Mugnano Natura 
il Microchip Day, la campagna di sensibilizzazione per 

la microchippatura del proprio cane. La sezione ha ricordato 
ai partecipanti che l’applicazione del microchip non solo è un 
obbligo di legge ma anche e soprattutto un gesto d’amore, in 
quanto permette di identificare la proprietà del cane in caso 
di smarrimento. Sembra di poca importanza ma il microchip è 
davvero essenziale per l’identificazione del nostro cane: per fare 
un esempio molto vicino a noi, è bene sapere che, in occasione 
delle operazioni di salvataggio e recupero degli animali smarriti 
nelle zone colpite dagli ultimi terremoti, molti cani sono stati 
identificati grazie alla lettura del microchip, potendo in tal modo 
ricongiungersi al proprio compagno “bipede” ed evitare di finire 
in una struttura canile, in attesa di essere reclamato o adottato 
da una terza persona.

12 OTTOBRE / INCONTRO OIPA E ACER PER UNA CON-
VIVENZA FELICE TRA INQUILINI E 4 zampe

C on il protocollo di intesa tra l’OIPA e Azienda casa Emi-
lia Romagna (Acer) della provincia di Piacenza è nato il 

progetto Pet House, dedicato alle famiglie residenti nelle case 
popolari che vivono con animali da compagnia. Il protocollo pre-
vede che le guardie zoofile OIPA forniscano un costante servi-
zio di prevenzione, informazione e vigilanza per il rispetto delle 
norme generali e locali riguardanti la protezione degli animali 
di proprietà degli inquilini che abitano in alloggi Acer. L’OIPA ha 
accolto con entusiasmo la richiesta del presidente di Acer di av-
viare una collaborazione per sensibilizzare gli inquilini sul tema 
degli animali da compagnia per facilitare una convivenza serena 
e al tempo stessa rispettosa dei regolamenti di condominio.

14 novembre / giornata a 6 zampe

L e giornate a 6 zampe e le maratone con i propri animali 
sono eventi che l’OIPA organizza solitamente in diverse 

città d’Italia, una di queste è stata lanciata a Caserta, organizzata 
dalla sezione OIPA della città e da altre associazioni locali. Que-
sto tipo di giornate, oltre a essere occasioni per trovare nuove 
adozioni, costituiscono incontri importanti per la conoscenza e 
la formazione sulla tutela e sull’educazione dei nostri amici a 4 
zampe. In questo stesso evento infatti, sono state affrontate te-
matiche come l’importanza della sterilizzazione, le attività evo-
lutive, il mondo della cinofilia e della figura dell’educatore, le 
relazioni uomo animale e tanto altro. 



L’ Ufficio stampa dell’OIPA è la voce dei senza voce che rag-
giunge anche chi non è particolarmente attento ai temi lega-
ti ai diritti degli animali. Lo scopo è sensibilizzare quanto più 

possibile l’opinione pubblica attraverso una comunicazione di fatti, atti e 
opinioni su testate giornalistiche, cartacee e web. I volontari e le guardie 
zoofile dell’associazione sono i protagonisti di storie e battaglie che tanti 
lettori hanno apprezzato anche nel 2021. I commenti a fatti d’attualità, le 
battaglie legali e le informazioni utili riguardanti gli animali domestici e 
la fauna selvatica completano la strategia comunicativa dell’Ufficio stam-
pa. Nel 2021 l’OIPA ha diramato circa 200 comunicati stampa, nazionali (la 
maggior parte) e regionali, e conta 1077 articoli sulla stampa cartacea, na-
zionale e locale, quotidiana e periodica. In numero assai maggiore è pre-
sente nella stampa web. Nella seconda metà di aprile 2021 è stato attivato 
il monitoraggio anche delle uscite audio e video. Dall’avvio del monitorag-
gio al 31 dicembre 201 sono state 137 e hanno riguardato canali radio e tv 
nazionali e regionali.

Di seguito, a titolo di esempio, una selezione di ritagli estratti dalla no-
stra rassegna stampa cartacea.

UFFICIO STAMPA Estratto di rassegna stampa

200 NUMERO COMUNICATI sTAMPA

1077 PUbbLICAzIONI sU TEsTATE CARTACEE

137 PAssAGGI RADIO E TV
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Estratto di rassegna stampa TV

RAI 1 / UNO MATTINA
Intervista in trasmissione a Massimo Compa-
rotto, presidente OIPA Italia, sul tema del ran-
dagismo e delle adozioni consapevoli.

RAI 1 / italia sì 
Francesca Collodoro, delegata OIPA sezione 
Milano Monza Brianza presenta il Progetto 
Virginia, il supporto dei volontari agli animali 
dei clochard.

RAI NEWS / basta la salute
Interventi delle guardie zoofile OIPA 
Roma sulle operazioni Dirty Beauty, ta-
glio illegale delle orecchie e delle code 
ai cani per finalità estetiche.

RAI NEWS / basta la salute
Claudio Locuratolo, coordinatore guar-
die zoofile OIPA Roma su vademecum 
Dpcm 9.11.2020

CANALE 5 / TG5
Intervista a Massimo Comparotto, presidente 
OIPA Italia, contro l’acquisto dei cuccioli come 
regalo di Natale. 

RAI 3 / TGR abruzzo 
Servizio su sequestro di cani maltrattati.



collaborazioni vip
SU TIMVISION TORNA LA SECONDA 
STAGIONE DELLA DOTTORESSA GIORDY, IN 
AIUTO DI TANTI ANIMALI E DEGLI AMICI A 
4 ZAMPE IN CERCA DI UNA FAMIGLIA

L’OIPA ADERISCE A “CODE DI CASA”, LA NUOVA 
CAMPAGNA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER 
LE ADOZIONI E CONTRO L’ABBANDONO

L’OIPA aderisce all’iniziativa del Ministero della Salute che 
con la nuova campagna Code di Casa punta non solo a 

contrastare l’abbandono degli animali d’affezione, ma anche a 
sensibilizzare sempre più persone sull’adozione responsabile di 
cani e gatti, strumento fondamentale anche per arginare il feno-
meno del randagismo. Testimonial d’eccezione della campagna 
è il cantante Tiziano Ferro, che ha offerto la propria immagine a 
titolo gratuito per una serie di video pensati espressamente per 
Code di Casa, in cui parla delle sue esperienze di adozione di cani 
abbandonati. 

Gustavo e Lucky saranno i protagonisti a quattro zam-
pe delle prime due puntate della seconda stagione 

della Dottoressa Giordy 2, in onda da mercoledì 3 novembre 
2021 su TimVision. Chiara Giordano, veterinaria per studi e pas-
sione, tornerà a farci compagnia nei prossimi mesi con venti 
puntate dedicate ai nostri amici animali. Nel suo ambulatorio 
veterinario immerso nel verde, la Dottoressa Giordy insieme al 
suo staff di esperti si prenderà cura e dispenserà consigli utili a 
tanti ospiti in cerca di aiuto per i propri animali. Non solo, per-
ché l’aiuto sarà rivolto anche agli amici più sfortunati dei canili 
e gattili, guidati dalla Dottoressa Giordy verso la casa giusta e 
le famiglie più adatte alle loro esigenze in collaborazione con 
l’OIPA.

OIPA PARTNER DELLA NUOVA APP 
“ZAMPYLIFE” PROMOSSA DA EDOARDO 
STOPPA E JULIANA MOREIRA

L’OIPA è partner di zAMPYlife, l’app etica per chi ama 
gli animali patrocinata dal Ministero della Salute. 

Progetto unico nel suo genere, ZAMPYlife è una piattaforma 
gratuita per la cura e la gestione di tutti gli animali sul territo-
rio nazionale: un vero e proprio aggregatore d’informazioni, 
servizi e i prodotti  per i nostri amici animali.  Accanto a Edo-
ardo stoppa, creatore e testimonial ufficiale dell’app, vi sono 
la presentatrice Juliana Moreira e decine di altri influencer che 
hanno deciso di abbracciare questa importante causa. 
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collaborazioni vip I SOCIAL
oipaonlus
oipaonlus
OIPAonlus
oipaitalia
oipaitalia
oipaonlus

I social network (Facebook, 
Twitter, Instagram, youtu-

be, Tik Tok e Telegram) vedono 
presente OIPA già da diversi anni 
con un notevole seguito di perso-
ne interessate a tutte le attività 
in programma: in essi vengono 
pubblicizzati quotidianamente 
notizie relative agli animali salvati 
e soccorsi dai volontari dell’OIPA, 
ma anche campagne di sensibiliz-
zazioni e appelli di protesta, even-
ti e appelli di adozioni di animali 
in tutta Italia. Vengono divulgate 
informazioni anche attraverso ar-
ticoli di esperti che spaziano dalla 
cura alla tutela di animali trovati 
feriti o dispersi, info utili per chi 
convive con un animale o sem-
plicemente articoli di approfondi-
mento su tematiche direttamente 
trattate da OIPA (dal randagismo, 
all’alimentazione vegetariana/ve-
gana ecc).

214.107 FAN SU FACEBOOK

25.800 FOLLOWER SU INsTAGRAM

11.043 FOLLOWER sU TWITTER

10.400 IsCRITTI sU YOUTUbE

8.782 FOLLOWER sU TIK TOK

212 FOLLOWER sU TELEGRAM

   

I CASI DI SUCCESSO
Facebook / oipaonlus
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INSTAGRAM / oipaonlus

TWITTER / oipaonlus
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youtube / oipaitalia

TIKTOK / oipaitalia



IL SITO
I siti web OIPA e Guar-

die Zoofile sono un 
altro importantissimo cana-
le privilegiato per dare in-
formazioni che riguardano 
l’associazione, i suoi scopi 
e le sue battaglie: entrambi 
annoverano un costante e 
quotidiano contatto da par-
te di utenti di tutta Italia.

947.474 VISUALIzzAzIONI DI 
PAGINA 

661.156 VISUALIzzAzIONI DI 
PAGINE UNICHE

2.229 V I S U A L I z z A z I O N I 
PAGINE AL GIORNO 
(CIRCA)
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441.633 VISUALIzzAzIONI DI PA-
GINA 

341.099 VISUALIzzAzIONI DI PA-
GINE UNICHE

1.210 VISUALIzzAzIONI PAGI-
NE AL GIORNO (CIRCA)

   

OIPA ITALIA
www.oipa.org/italia

GUARDIE ZOOFILE
www.guardiezoofile.info

TELEGRAM / oipaonlus



IL GIORNALE

PRIMAVERA 2021

AUTUNNO 2021

ESTATE 2021

INVERNO 2021

Organo ufficiale dell’OIPA Italia è il trimestrale di informazione culturale e scientifica Gli Altri Animali spedito in abbonamento 
a tutti i soci. 
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L’OIPA CARD
I soci che aderiscono all'OIPA Italia riceveranno a casa 

l'OIPA card, grazie alla quale potranno ricevere sconti 
presso gli esercizi convenzionati. 

Chi diventa socio OIPA riceve direttamente a casa l’OIPA 
card, che fornisce una serie di convenzioni, sconti e facilitazio-
ni economiche in diversi esercizi commerciali con i quali OIPA è 
riuscita ha siglato accordi specifici per i proprio soci.

Si tratta di 256 negozi o aziende su tutto il territorio 
nazionale che vendono accessori per animali (no vendita di 
animali), cosmetici cruelty free, ristoranti vegetariani o vega-
ni, strutture alberghiere e spiagge che accettano animali o of-
frono ristorazione vegetariana, veterinari e ditte o negozi che 
vendono prodotti inerenti al mondo animale.

CATEGORIE STRUTTURE CONVENZIONATE OIPA CARD

NEGOZIE E ATTIVITà PER animali94 ERBORISTERIE13

ristoranti e alimentari15 hotel e case vacanze48

veterinari70 varie16

OPERAZIONE MASSIMA TRASPARENZA



OIPA  41

L’OIPA Italia Odv utilizza i fondi raccolti per il proprio scopo sociale, gli animali, senza costi di personale dipendente e ridu-
cendo al minimo i costi di gestione e di promozione dell’Organizzazione.Il Bilancio, la contabilità e tutta la documentazione 

dell’organizzazione viene regolarmente controllata dal Revisore legale dei conti, eletto Sindaco unico, non iscritto all’OIPA Italia Odv.

OPERAZIONE MASSIMA TRASPARENZA

LA PROVENIENZA DEI FONDI RACCOLTI

l 42%  
EROGAZIONI LIBERALI

l 37%  
PROVENTI DEL 5 PER MILLE 2020 

l 9% 
QUOTE ASSOCIATIVE

l 7%  
ALTRI CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI

l 4,5%  
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

l 0,5% 
ALTRI PROVENTI 
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LA DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI

l 35% 
INTERVENTI DIRETTI E SERVIZI, RIMBORSO SPESE PER GLI ANIMALI AI VOLONTARI, 
PERSONALE AUTONOMO E COLLABORATORI (FATTURE VETERINARI, AVVOCATI, EDU-
CATORI, ECC.

l 24% 
DONAZIONI PER GLI ANIMALI AD ALTRI SOGGETTI DEL NO PROFIT NEL RISPETTO 
DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI

l 20% 
ACQUISTO BENI A CONSUMO PER GLI ANIMALI E ALTRO MATERIALE AD USO DEI 
VOLONTARI

l 14% 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ (ASSICURAZIONI, CA-
NONI DI LOCAZIONE, MANUTENZIONI, AMMORTAMENTI, IMPOSTE, ECC.) 

l 7% 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE



OIPA  43



44 OIPA



OIPA  45



46 OIPA



OIPA  47



48 OIPA



OIPA  49



50 OIPA



OIPA  51



52 OIPA



OIPA  53



54 OIPA



OIPA  55



56 OIPA



OIPA  57



58 OIPA



OIPA  59



60 OIPA



OIPA  61



62 OIPA



OIPA  63



64 OIPA



OIPA  65



66 OIPA



OIPA  67




