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CHI SIAMO
OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali è un’Organizzazione Non Governativa
(ONG) affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione (DPI) e al Consiglio Economico e
Sociale (ECOSOC) dell’ONU.
L’OIPA Italia è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
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.

PRINCIPI
principi fondanti dell’OIPA sono la
tutela e la valorizzazione della natura 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, randagismo, pellicce, traffico di animali esotici,
zoo, allevamenti intensivi, macelli e per
una diffusione dell’alimentazione vegetariana/vegana.

Scegliere di sostenere l’OIPA, significa
scendere in strada a fianco dei volontari, i
cosiddetti Angeli Blu, che quotidianamente
scrivono un finale diverso per la vita degli
animali in difficoltà. Ma significa anche
partecipare all’ideazione di una grande
campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, unendo la nostra voce al coro
di protesta per le tante ingiustizie che gli
animali subiscono continuamente.

Da oltre trent’anni lottiamo in Italia e nel
mondo per la salvaguardia dei diritti animali e grazie all’aiuto di chi, decide 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.

COSA CI RENDE GRANDI?
a passione e la presenza capillare
sul territorio. Per salvare delle vite
devi essere presente e attivo, devi
conoscere punti di forza e punti deboli del
territorio nel quale operi, devi avvalerti
di un network di volontari ed esperti che,
collaborando, possano aiutarti a portare a

compimento quel salvataggio.
Ed è proprio così che operano i volontari
OIPA. Ogni vita ha un valore inestimabile,
ecco perché non si volta mai la testa dall’altra parte: per noi nessun animale è invisibile. Lo spirito dell’OIPA vive nello sguardo
di ognuno degli animali per i quali abbiamo

scritto un destino diverso, senza fame, paura o sfruttamento.
Dal salvataggio che cambia la storia di un
animale, alla grande campagna che può
cambiare la storia: l’OIPA non si ferma mai
e, grazie ai suoi volontari e sostenitori, corre sempre più veloce verso il traguardo.

OIPA
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SCOPI DELL’ORGANIZZAZIONE
(dallo Statuto dell’OIPA Italia Onlus)
L’Organizzazione svolge attività, con
esclusivo fine di solidarietà sociale,
nell’ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente,
di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, di cui alla normativa
vigente.
L’Organizzazione persegue la difesa
dell’ambiente e si batte per l’abolizione di
ogni forma di sfruttamento e violenza sugli
animali oltre che per la tutela della salute
umana e della vita animale e vegetale nel
suo complesso.
L’Organizzazione vuole portare il proprio
contributo 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.
A tal fine l’Organizzazione pone in essere,
in attuazione dello scopo sociale di cui al
primo punto, le seguenti attività:

Provvedere alla protezione degli
animali, anche con interventi diretti
di natura sanitaria, eventualmente
in collaborazione con le strutture pubbliche;

Instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre
Associazioni che perseguono scopi
analoghi a quelli dell’Organizzazione. Tale
coordinamento e collegamento mira a
promuovere la reciproca solidarietà e la
mutua collaborazione nell’interesse degli
scopi comuni, nella loro tutela e nel loro
perseguimento;

Promuovere campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica, impiegando tutti i mezzi consentiti dalla

Creare un movimento di opinione
pubblica in favore dei diritti degli
animali, promuovere ed attuare
iniziative in ogni campo di difesa zoofila,
sviluppare propaganda protezionista ed
ecologica in difesa degli animali e del loro
habitat;
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Gestire infrastrutture adibite all’accoglienza di animali;
Provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in
accordo con le Aziende Sanitarie
Locali;
Svolgere un’educativa diffusione zoofila ed ambientale particolarmente all’interno delle scuole di ogni
ordine e grado;
Organizzare corsi di educazione
civica per un corretto rapporto e
una sana convivenza fra uomini e
animali;

legge;

Organizzare conferenze e congressi medico-scientifici pubblicandone e divulgandone gli atti;
Svolgere tutte quelle attività
sportive, culturali, economiche
atte a migliorare e facilitare il
compito dei propri Soci e l’attuazione delle
finalità dell’Organizzazione;
Promuovere la preparazione
sulle tematiche inerenti la pro-

tezione dell’ambiente, della natura e degli
animali, attraverso corsi di formazione e di
specializzazione;
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 forma di vita
sul pianeta;
Predisporre con le autorità
centrali e locali la soluzione dei
problemi che hanno dei riflessi nel campo della natura, dell’ambiente e
della protezione degli animali;
Collaborare al miglioramento, alla creazione e all’applicazione di leggi per la tutela
dell’ambiente, delle specie vegetali e della
protezione degli animali;
Contribuire alla vigilanza
sull’osservanza delle leggi e
dei regolamenti generali 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;
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.

STORIA DELL’ASSOCIAZIONE
OIPA (www.oipa.org) è stata fondata nel 1981 a Lugano dalla Dr.ssa Milly Schar Manzoli, nota a livello mondiale come animalista
e autrice di numerose pubblicazioni antivivisezioniste, e altri sei soci fondatori, ed è la prima confederazione internazionale 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.

1993 Grazie alla partecipazione attiva

dell’OIPA si ottiene la legge italiana sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione sugli
animali per gli studenti universitari delle facoltà scientifiche (Legge 413/93).

campagna dell’OIPA il Parlamento Europeo
ha approvato la dichiarazione scritta per la
messa al bando dei prodotti derivati dalle foche del Canada.

2006

1997 Azione dell’OIPA contro l’avvele-

Campagna contro il randagismo in Serbia e di sostegno economico per le
associazioni protezioniste locali. Campagna
contro l’utilizzo delle pellicce di cane e gatto provenienti dai paesi orientali. In seguito
alla campagna dell’OIPA, la Commissione
Europea ha presentato una proposta di direttiva per mettere al bando le importazioni,
l’esportazioni e la vendita di pellicce di cane
e gatto nei paesi dell’Unione Europea.

2000 Grazie alle indagini del grup-

Campagna
contro la strage delle 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.

1994

L’OIPA presenta una denuncia
nei confronti 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.
namento 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 propria disponibilità
nell’organizzare le sterilizzazioni dei gatti randagi, effettuate poi in successive missioni.
po controlli viene scoperto un grosso giro di
traffico di animali esotici che ha il suo centro
nella zona di Varese, in Lombardia.

1999 - 2001 In seguito ad una

lunga battaglia condotta con la sezione di
Pavia dell’ENPA (Ente Nazionale Protezione
Animali) e con l’adesione del Coordinamento Nazionale delle Associazioni 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 andavano avanti da almeno dieci anni.

2003 Avvio delle guardie eco-zoofile

sul territorio nazionale. L’OIPA in collaborazione con l’Associazione Nature costruisce a
Bucarest (Romania) 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 del-

le foche in Canada e Sudafrica. In seguito alla

2007 - 2008

2009 Missioni di aiuto per i randagi

vittime del terremoto in Abruzzo e dell’alluvione a Messina.

2010

L’8 settembre 2010 il Parlamento
Europeo, 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 lanciano una petizione contro
la vivisezione affinché il Parlamento Italiano
inasprisca le norme che regolano gli esperimenti sugli animali.

2011 Il 30 settembre le guardie zoofile

OIPA entrano dentro Green Hill, una data
storica perchè rappresenterebbe la prima
volta di un’associazione animalista dentro
l’allevamento di cani beagle, la razza “preferita” dai laboratori di vivisezione. Il 7 dicembre L’OIPA al Parlamento Europeo consegna
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 altrimenti sarebbe rimasta
uno dei tanti effetti collaterali della manife-

stazione calcistica Euro 2012. Il nostro impegno continua cercando di aiutare e sostenere
le associazioni ucraine locali. Terremoto 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 europea STOP VIVISECTION.

2014-2015 L’OIPA lancia la più

ampia e intensiva campagna affissioni degli ultimi anni a sostegno dei diritti animali
e dell’alimentazione veg. Le affissioni sono
comparse in tutte le fermate delle linee metropolitane di Milano e Roma per sensibilizzare contro la strage di agnelli che si compie
ogni anno in prossimità della Pasqua.

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, ricongiungimenti, monitoraggio, rifornimento
di cibo, messa in sicurezza colonie feline e
animali vaganti viene garantita ininterrottamente fino alla primavera 2017.

2017 L’OIPA mette in luce la fallimenta-

re 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
manifestazioni per un’opera di sensibilizzazione a livello nazionale.

2018

Dopo l’enorme impegno in termini di risorse umane ed economiche messe
in campo a seguito del terremoto in centro
Italia dell’agosto 2016, l’OIPA si è fatta portavoce dell’esigenze di riconoscere e normare
la protezione 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 programmi di attività e procedure operative specifiche, condivise con i vari soggetti, per far sì che gli interventi siano codificati
ed efficaci.
OIPA
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LE SEZIONI

e sezioni dell’OIPA in Italia sono 114 in 20 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. L’instancabile operosità dei volontari è il cuore pulsante dell’OIPA, che non smette di battere mai, nonostante la fatica, perché
può contare sul supporto di moltissime persone che scelgono ogni giorno di stare al nostro fianco.

ATTIVITà SEZIONI

Interventi
di protezionismo diretto

3.060
1.500
1.000
25
35
500
500
2.500
1.100
1.100
1.720
4.000
90
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N° ANIMALI FERITI,
SOCCORSI E CURATI
CANI
GATTI
CAVALLI
MUCCHE
ALTRI ANIMALI (ASINI, CAPRE,
MAIALI, UCCELLI, SELVATICI)
N° ANIMALI SELVATICI
ACCUDITI E LIBERATI
N° ANIMALI DATI
IN ADOZIONE
N° ANIMALI IN CARICO
E IN CERCA DI ADOZIONE
N° ANIMALI RANDAGI
STERILIZZATI
N° CANI MICROCHIPPATI
N° ANIMALI ACCUDITI
SUL TERRITORIO
N° COLONIE FELINE
SEGUITE

Materiali raccolti

350
32.000
20.000

BANCHETTI DI RACCOLTA CIBO
KG DI CIBO SECCO
RACCOLTO
KG DI CIBO UMIDO RACCOLTO

Informazione,
sensibilizzazione

515
170
80
100

N° DI BANCHETTI INFORMATIVI E
DI SENSIBILIZZAZIONE
SIT-IN, EVENTI E MANIFESTAZIONI
N° DI INTERVENTI NELLE SCUOLE
N° SERATE/GIORNATE FORMATIVE

Ogni sezione dell’OIPA
inoltre:
SvolgE volontariato attivo presso canili
e gattili
PromuovE le adozioni
Effettua controlli pre e post affidi
SVOLGE FORMAZIONE NELLE SCUOLE

DELEGAZIONI OIPA IN ITALIA
BRESCIA
LECCO
MILANO
NOVARA

AOSTA

CREMONA

BOLZANO
TRENTO (2)
PORDENONE
UDINE
GORIZIA (2)
TRIESTE
BELLUNO
TREVISO (2)
VENEZIA
VICENZA (2)
PADOVA (2)
MANTOVA
ROVIGO
FERRARA
RAVENNA
RIMINI

PAVIA
PIACENZA
ALESSANDRIA
PARMA
MODENA
GENOVA
BOLOGNA
TORINO

MACERATA
LA SPEZIA
PESARO URBINO
MASSA CARRARA
FERMO
LUCCA
ANCONA
PISTOIA (2)
ASCOLI PICENO
LIVORNO
TERNI
TERAMO
FIRENZE
PERUGIA
CHIETI
PISA
CAMPOBASSO
(2)
AREZZO
ISERNIA
L’AQUILA (2)
GROSSETO
TERMOLI (2)
FOGGIA
VITERBO
OLBIA
ANDRIA
ROMA
SASSARI
TRANI
FROSINONE
CASERTA
BENEVENTO (2)
ORISTANO
AVELLINO (2)
TARANTO
NAPOLI (2)
BRINDISI (2)
SALERNO (2)
LECCE(2)
POTENZA (2)
CAGLIARI

COSENZA (2)
PALERMO (2)

MARSALA (2)
TRAPANI (2)
ALCAMO
AGRIGENTO
GELA (2)
NISCEMI

REGGIO
CALABRIA (2)
CATANIA (2)
ENNA
SIRACUSA
RAGUSA
OIPA
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ATTIVITà DELLE SEZIONI
Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

MILANO

OIPA MILANO LANCIA “PROGETTO
VIRGINIA”: ASSISTENZA VETERINARIA
E COMPORTAMENTALE GRATUITA
PER I CANI DEI CLOCHARD MILANESI
L’OIPA sezione Milano ha dato avvio a Milano al primo progetto di assistenza veterinaria e comportamentale gratuita per i cani dei senza fissa
dimora del capoluogo lombardo. Il progetto Virginia prevede di mettere
a disposizione su base mensile un medico veterinario e un educatore
cinofilo OIPA presso un dormitorio gestito da una cooperativa sociale e
per le vie del centro del capoluogo lombardo per garantire agli animali
le cure veterinarie di base, ma anche indicazioni e consigli per gestirli al
meglio, oltre la consegna di pet food e altri materiali utili.

TERAMO
MILANO
prima

dopo
ASCOLI PICENO

ABBANDONATI SOTTO IL SOLE COCENTE, BALOO E BAGHEERA, DUE
CUCCIOLI DI APPENA 3 MESI, SONO
STATI SOCCORSI DAGLI ANGELI BLU
DELL’OIPA DI TERAMO
Come dimenticare i volti sofferenti di Baloo e Baghera? Abbandonati
sotto il sole cocente, erano denutriti, assetati e affamati e cercavano
disperatamente aiuto. Completamente privi di pelo, erano affetti dalla rogna sarcoptica e la loro pelle quasi era ustionata a causa dell’esposizione al sole. Guardateli oggi, dopo le cure profuse dai volontari
dell’OIPA di Teramo, che dopo averli soccorsi, li hanno curati grazie alle
tantissime donazioni arrivate in loro aiuto.

INAUGURATA LA NUOVA OASI FELINA
“LA VALLE”, UN PROGETTO DEI VOLONTARI DELL’OIPA DI ASCOLI PICENO
Un luogo sicuro dai maltrattamenti, attrezzato per ospitare e proteggere i circa 40 gatti della colonia felina: l’oasi felina “La Valle”, un progetto
ambizioso fortemente voluto e creato dai volontari dell’OIPA di Ascoli
Piceno, è finalmente realtà ed è stato inaugurato ufficialmente il 30 settembre 2018. Dopo anni di sforzi il sogno di creare un luogo sicuro per
i gatti, prima vittime di continui maltrattamenti e uccisioni, si è concretizzato nelle ultime settimane di intenso lavoro per ultimare l’oasi prima
del freddo dell’autunno.
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TORINO

EMERGENZA NUTRIE: OIPA TORINO E
CANC INSIEME PER IL PRIMO PROGETTO DI STERILIZZAZIONE IN LOCO TRAMITE LAPAROSCOPIA
Il Centro Animali Non Convenzionali (CANC) e la Consulta comunale delle associazioni animaliste del capoluogo piemontese, con OIPA
come referente per la Consulta, hanno l’obiettivo di mostrare come la
sterilizzazione in laparoscopia e la reimmissione sul territorio sia scientificamente più efficace dell’uccisione per contenere la popolazione di
castorini
Un’emozionante liberazione nel Giardino Roccioso del Parco del Valentino di nove nutrie che, una volta aperte le gabbie, sono tornate a
nuotare: questa la suggestiva conclusione di questa fase del progetto di
sterilizzazione e reimmissione delle nutrie nella città di Torino. Dopo un
iniziale censimento e la positiva conclusione della fase pilota attraverso
la sterilizzazione di della prima nutria operata tramite laparoscopia e
liberata, il progetto volto ad una gestione incruenta della popolazione
delle nutrie procede in modo positivo e sono diversi i comuni italiani
che hanno chiesto informazioni per attuarlo anche nella loro zona.

GELA

PICCOLE VITE SPEZZATE DALL’INDIFFERENZA: 6 GATTINI DI APPENA 1
MESE SOTTRATTI ALLA MORTE DAI
VOLONTARI DELL’OIPA DI GELA
Prima 3 cuccioli di gatto abbandonati in una cassetta della frutta, non
autosufficienti e da allattare giorno e notte, poche ore più tardi un altro
gattino di 40 giorni gravemente malato, con gli occhi infetti fuori dalle
orbite che piange e si dispera e poi, ancora il giorno seguente, l’ennesimo micino gettato in strada senza la madre, affetto da rinotracheite. Ordinaria amministrazione per i volontari dell’OIPA Gela che sopperiscono
quotidianamente alle inadempienze degli enti preposti. Dopo sfiancanti
allattamenti e cure per salvare queste piccole vite, grazie al supporto
dei donatori che credono nel nostro operato, hanno regalato una nuova
vita ad ognuno di loro.

FOGGIA

PRIMO SOCCORSO, CURE, RIABILITAZIONE E LIBERAZIONI: PIÙ DI 130
GLI ANIMALI SELVATICI SALVATI IN
UN SOLO ANNO DAGLI ANGELI BLU
DELL’OIPA DI FOGGIA
Sono in tutto 133 gli animali selvatici recuperati nell’ultimo anno dalla
sezione dell’OIPA di Foggia. La sezione dell’OIPA di Foggia è specializzata da qualche anno nel dare primo soccorso a creature selvatiche in
difficoltà, prima di portarle nei centri faunistici di recupero più vicini. Tra
i numerosi salvataggi si trovano tanti volatili (diurni e notturni), rettili,
piccoli roditori e altri piccoli animali selvatici come ricci o pipistrelli. Grazie all’accordo stretto con i veterinari esperti dell’Osservatorio di Fauna
Selvatica Regionale di Bitetto, i volontari dell’OIPA di Foggia sono diventati un importante punto di riferimento sul territorio, non solo per cani
e gatti, ma anche per questo genere di emergenze
OIPA
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LE GUARDIE ZOOFILE
e Guardie Zoofile dell’OIPA, 62 nuclei in 18 regioni, sono un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a
cuore il rispetto dei diritti degli animali. L’esistenza delle Guardie 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 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 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.

ATTIVITà GUARDIE
500 N° GUARDIE ZOOFILE OIPA CON DECRETO
4.710 N° SEGNALAZIONI RICEVUTE
6.410 ORDINI DI SERVIZIO
5.900 INTERVENTI
9.200 N° ANIMALI CONTROLLATI
6.040 N° CANI CONTROLLATI
480 N° CANI TROVATI SENZA MICROCHIP
N° CONTROLLI SU COLONIE FELINE
145
N° CONTROLLI SU GATTI DI PROPRIETà
782
825 N° Animali da cortile (cavalli, pony, asini, ovini, caprini, mucche ecc)
N° ANIMALI ESOTICI
90
630 SANZIONI, DENUNCE, SEQUESTRI
CORSI E FORMAZIONE
183
I nuclei di guardie zoofile inoltre fanno:
Controlli periodici nei canili
Richieste di modifiche e integrazione ai regolamenti per la tutela degli animali nei comuni
Convenzioni comunali per la vigilanza Zoofila

NUCLEI GUARDIE ZOOFILE OIPA IN ITALIA

LECCO

BERGAMO
VARESE BRESCIA (2)

UDINE (2)
GORIZIA (2)
TRIESTE
PADOVA (2)
TREVISO (2)
VERONA
VENEZIA (2)
ROVIGO
FERRARA
BOLOGNA
RAVENNA
FORLì CESENA
PESARO URBINO (2)
ANCONA (2)
MACERATA

VERBANIA
TORINO
CUNEO
ALESSANDRIA
ASTI

MILANO
PAVIA
MODENA

MASSA
CARRARA (2)
IMPERIA (2)
PRATO
SAVONA (2)
PISTOIA
PISA
GENOVA (2)
LUCCA
LA SPEZIA (2)
LIVORNO
SIENA
FIRENZE (2)
AREZZO
VITERBO
ROMA

PERUGIA

TERAMO
BARLETTA ANDRIA TRANI
BARI

CASERTA (2)
AVELLINO
NAPOLI (2)

POTENZA

MATERA

COSENZA
CAGLIARI
PALERMO (2)
REGGIO CALABRIA (2)
AGRIGENTO

CATANIA
ENNA
RAGUSA

SIRACUSA

OIPA
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ATTIVITà DELLE GUARDIE
Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

VERONA

NASCOSTI IN UN FURGONE, DETENUTI IN GRAVI
CONDIZIONI: 12 CUCCIOLI DI DOBERMANN IMPORTATI DALLA BULGARIA, CON LA CODA E LE
ORECCHIE TAGLIATE, SONO IN SALVO GRAZIE
ALLE GUARDIE ZOOFILE DELL’OIPA DI VERONA
E ALLA GUARDIA DI FINANZA
Completamente al buio, rinchiusi ed ammassati uno sull’altro, circondati da urina e feci per ore e ore, senza pause per bere e mangiare. Queste
erano le terribili condizioni in cui sono stati trovati 12 cuccioli di Dobermann che sono stati rinvenuti dopo che la Guardia di Finanza di Verona
ha fermato un veicolo sospetto per effettuare i controlli. Scoperta la
presenza dei cani, i finanzieri hanno richiesta la presenza delle guardie
zoofile dell’OIPA di Verona che, insieme ai veterinari dell’Ulss, hanno
anche verificato l’amputazione delle orecchie e della coda. Analizzata
la situazione, i due individui alla guida del furgone sono stati denunciati
per maltrattamento di animali con relativo sequestro dei cuccioli, che
sono stati affidati ad una struttura convenzionata con il Comune di Verona, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

ROMA
MILANO

CANI MUTILATI E CERTIFICATI VETERINARI FALSI
IN NOME DI UNA “BELLEZZA CRUDELE”: L’OPERAZIONE “DIRTY BEAUTY” DELLE GUARDIE
ZOOFILE OIPA ROMA HA PORTATO ALLA DENUNCIA DI 30 PROPRIETARI E 4 VETERINARI
Un anno d’indagini delle guardie zoofile dell’OIPA nell’operazione denominata “Dirty Beauty” hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di trenta proprietari di cani e di quattro veterinari contestando
i reati di maltrattamento di animali, falso ideologico, utilizzo di atto
falso e concorso in reato. In un anno il nucleo capitolino delle Guardie
Zoofile dell’OIPA ha effettuato controlli in esposizioni e gare nazionali ed
internazionali, identificando proprietari di cani che presentavano vistose mutilazioni di coda e orecchie e acquisendo copie dei certificati veterinari esibiti per giustificare i tagli. Lunghe, difficili e pazienti indagini
di polizia giudiziaria eseguite dagli agenti dell’OIPA hanno permesso di
appurare che nella maggior parte dei casi i certificati esibiti erano falsi,
con carte intestate copiate o completamente falsificate.

AGRIGENTO

12 OIPA

PER LA TERZA VOLTA NEGLI ULTIMI 4 ANNI LE
GUARDIE ZOOFILE OIPA INTERVENGONO IN UN
LAGER. SEQUESTRATI 16 CANI CIRCONDATI DA
FECI ED URINE, INTRAPPOLATI SUI TETTI, RINCHIUSI IN RECINTI O SEGREGATI IN STANZE
Cani costretti a vivere sui tetti sotto il sole cocente, altri rinchiusi in minuscoli recinti legati a catena ed altri ancora segregati in una stanza da
mesi, tutti completamente circondati da un’enorme quantità di urina,
feci e pane secco ormai rancido come unico alimento del quale cibarsi: questa l’agghiacciante situazione che hanno trovato le guardie ecozoofile dell’OIPA di Agrigento in un rudere fatiscente nelle campagne
di Ribera (AG) di proprietà di uomo già precedentemente indagato per
reati di maltrattamento di animali. I cani, tutti senza microchip, sono
quindi stati sequestrati e portati presso il canile comunale, Il proprietario, invece, è stato di nuovo denunciato per il reato di abbandono e
di maltrattamento di animali ed è stato richiesto l’intervento dei servizi
sociali vista la situazione di degrado sociale.

NAPOLI

CANI LEGATI A CATENA, RINCHIUSI IN BOX NON A
NORMA E CIRCONDATI DAI PROPRI ESCREMENTI: ALLEVAMENTO AMATORIALE DI PITBULL SEQUESTRATO DAL COORDINAMENTO REGIONALE DELLE GUARDIE ZOOFILE DELL’OIPA NAPOLI
Il coordinamento regionale delle guardie zoofile dell’OIPA Campania,
a seguito di diverse segnalazioni circa un allevamento amatoriale di
pitbull a Napoli nel quale i cani erano detenuti in ambienti e condizioni inadeguate, sono intervenute trovandosi di fronte una situazione
allarmante: all’interno dell’abitazione segnalata, il cui pavimento era
disseminato di feci ed urina, le guardie hanno prima trovato un pitbull
maschio legato con una catena alla ringhiera interna dell’appartamento,
così corta da impedirne i movimenti e costringere il cane a muoversi
tra i suoi stessi escrementi. Rinchiusa all’interno di un’altra stanza invece è stata trovata un’altra pitbull femmina, mentre nel bagno erano
presenti due cucciole, senza microchip, acqua né cibo, completamente
circondate da escrementi sparsi e segatura vecchia di giorni. All’esterno
dell’abitazione, invece, è stata trovata una struttura di quattro box con
un altro pitbull, senza cibo né acqua, rinchiuso in un box con il cemento ancora fresco. Le guardie zoofile OIPA hanno effettuato il sequestro
di tutti i cani, denunciando la proprietaria per detenzione non idonea
e per maltrattamento di animali, per il taglio delle orecchie a soli fini
estetici, per la costruzione abusiva dei box e per la somministrazione di
farmaci veterinaria non autorizzati.

BOLOGNA

L’INCURIA CHE UCCIDE: LE GUARDIE ZOOFILE
OIPA BOLOGNA SEQUESTRANO UN CANE IN
FIN DI VITA IGNORATO DALA PROPRIETARIA
Deperita, cachettica, cieca, affetta da infiammazioni croniche e da scabbia diffusa: non aveva più le sembianze di un cane, perché tutto il suo
corpo si era gravemente deformato, piegato e martoriato dal dolore
provocato da una serie di patologie inesistenti agli occhi della proprietaria. E, a causa dell’incuria, stava morendo. Sequestrata dalle guardie
eco zoofile dell’OIPA di Bologna, quest’anziana cagnolona di circa 15
anni, è stata ribattezzata Isabel e, viste e le drammatiche condizioni di
salute che ne mettevano in discussione la stessa sopravvivenza, è stata immediatamente ricoverata. La proprietaria è stata denunciata per
maltrattamento di animali, mentre Isabel è stata sottoposta a numerose
cure, tra cui l’asportazione di alcuni tumori.

UDINE

MAXI SEQUESTRO DELLE GUARDIE ECO-ZOOFILE DI UDINE: UN CANE E 92 AVICOLI ERANO
TENUTI IN UNA SITUAZIONE DI DEGRADO
Un cane, 36 galline, 34 galli, 5 oche, 3 pulcini, 1 faraona e 13 canarini per
un totale di quasi 100 avicoli. Questo è il risultato di un’operazione di
sequestro durata quasi 15 ore suddivise in due giornate, effettuata dal
nucleo guardie zoofile di Udine a Cividale del Friuli, presso l’abitazione
di un uomo che già nel 2013 era già stato condannato dal Tribunale di
Udine per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro
natura (all’epoca cani e bovini). Nonostante i sopralluoghi ed il sequestro degli avicoli, dati in custodia a due strutture diverse, del cane si
erano perse le tracce ma non la volontà di trovarlo. Grazie al mandato
di perquisizione le guardie eco zoofile OIPA di Udine hanno potuto perquisire ed ispezionare tutte le proprietà del detentore. In una di queste,
dopo ore di ricerche, è stata finalmente ritrovata e sequestrata anche la
cagnolina, negata e nascosta dal proprietario.
OIPA

13

SPORTELLO LEGALE
OIPA Italia ha attivato uno Sportello Legale, costituito da un team di legali esperti sulle norme riguardanti la tutela e la difesa dei
diritti animali. Attraverso lo Sportello Legale, OIPA è in grado di intervenire in caso di soprusi ai danni degli animali attraverso
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 affrontano argomenti riguardanti le normative di interesse
comune.

Dati numerici
dello sportello legale:
19

26
3
19
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denunce per reati contro
gli animali
(maltrattamento e\o
uccisione su cani, gatti,
in allevamenti, su animali
selvatici, traffico illecito
ecc.)
costituzioni come parte
civile
(anche qui in vari procedimenti a danno di animali di tutti i tipi)
condanne definitive
(altre sono ancora IN VIA
DI DEFINIZIONE tutt’oggi)
animali definitivamente
confiscati grazie ai procedimenti legali dell’associazione
(N.B. questi esulano i
sequestri da parte delle
guardie zoofile OIPA)

PROCESSO ANGELO: CON IL RISARCIMENTO ALLE PARTI CIVILI, TRA CUI L’OIPA, SI
CONCLUDE UNA DELLE PIU’ SEGUITE VICENDE GIUDIZIARIE DEGLI ULTIMI ANNI
Con il risarcimento di quanto dovuto alle associazioni che si erano costituite parte civile, tra cui l’OIPA, si è concluso il caso di Angelo, senza dubbio uno dei più sentiti e seguiti degli ultimi anni.
Nel 2017 gli assassini di Angelo erano stati condannati alla pena detentiva di 16 mesi di reclusione (pena scontata come prevede il rito
abbreviato), con sospensione condizionale della pena, nonché l’applicazione della misura dei lavori socialmente utili che i condannati
dovranno effettuare presso un canile della zona, più il risarcimento
del danno, in favore di ogni Associazione costituita come parte civile
e il rimborso delle spese legali. L’OIPA, che fin dalle prime ore si era
attivata sporgendo denuncia e chiedendo al Comune di Sangineto
di prendere una posizione forte contro i quattro imputati, plaude il
risultato che si poteva ottenere con la normativa vigente, sottolineando tuttavia l’importanza di intervenire affinché le pene nel caso di
maltrattamenti e uccisione di animali siano non solo certe, ma anche
realmente commisurate alla gravità dell’atto commesso.

LE PRINCIPALI VITTORIE DEL 2018

CASO ORSA KJ2: RESPINTA LA
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, VITTORIA PER LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

VITTORIA! RICORSO DELL’OIPA AL
TAR DEL PIEMONTE SOSPENDE
GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI IN
PROVINCIA DI TORINO

Vi ricordate KJ2, l’orsa barbaramente uccisa il 12 agosto del 2017
dalla Forestale di Trento perché ritenuta pericolosa per l’uomo?
Dopo la seconda richiesta di archiviazione del caso è stato accolta
la richiesta avanzata da OIPA, autrice della denuncia, in collaborazione con altre associazioni di protezione animale, di non archiviare il caso.
Nonostante KJ2 sia stata barbaramente uccisa, portare avanti questa battaglia di giustizia fino alla fine è di fondamentale importanza per creare un precedente che impedisca l’emissione di future
ordinanze “ammazza-orsi”.

Grazie al ricorso al TAR del Piemonte fatto da OIPA, insieme a LAC,
LAV, SOS GAIA, sono sospesi gli abbattimenti dei cinghiali a Torino
e nella provincia.
Gli abbattimenti di animali devono essere l’extrema ratio, e non la
prima soluzione disponibile, potendosi eseguire solo se l’Istituto
Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale (ISPRA) certifica
l’iniziale inefficacia di interventi ecologici alternativi incruenti.

Condannato il veterinario
dell’allevamento degli orrori
di Vergato (BO): OIPA, parte civile nel procedimento, ne chiede
la radiazione

VITTORIA: GRAZIE AL RICORSO DELL’
OIPA IL TAR PUGLIA DICHIARA ILLEGITTIMO IL DIVIETO DI ALIMENTARE I
CANI RANDAGI, ANNULLANDO L’ORDINANZA “AFFAMA RANDAGI” DEL
COMUNE DI PATTI (FG)

Nel dicembre 2014 Striscia la notizia aveva denunciato un
allevamento di cani di Vergato (BO) nel quale i veterinari,
compiacenti con il titolare, effettuavano eutanasie su cani sani,
i cui corpi venivano nascosti in una fossa comune. L’OIPA si era
costituita parte civile nel procedimento penale che vedeva
imputati il titolare dell’allevamento (poi trovato morto) e il
veterinario, che nei giorni scorsi è stato condannato dal Tribunale
di Bologna a due mesi e venti giorni di reclusione per uccisione di
animale. Un grande risultato ottenuto anche grazie all’intervento
dell’OIPA che ha presentato un proprio veterinario come parte
tecnica all’udienza per dare ulteriore evidenza alle prove
schiaccianti a carico dell’imputato. Per il veterinario, che era stato
sospeso per soli 4 mesi dall’Ordine dei Medici Veterinari, OIPA
chiede la radiazione definitiva dall’Albo: non è ammissibile che
una persona responsabile di atti così gravi possa ancora esercitare
la professione.

Troppi cani randagi? La soluzione più efficace è semplice: vietare, con una bella ordinanza, di sfamarli! Provvedimenti repressivi
come questi, purtroppo, vengono riproposti ciclicamente, presentandosi come “soluzione” al randagismo, un “problema sanitario e
di incolumità pubblica”. Nel 2013 questa era stata la misura emanata dal sindaco di Panni (FG) la cui ordinanza, che vietava ai cittadini di sfamare i cani vaganti sul territorio, è stata oggi annullata
dal TAR della Puglia, grazie al ricorso dell’OIPA, che fin da subito
si era attivata sottolineando l’illegittimità riuscendo anche a farne
sospendere l’attuazione.
Questa vittoria rappresenta un precedente molto importante: sospendere ordinanze come queste, quasi sempre motivate non da
problemi reali ma dall’intolleranza verso gli animali randagi, permette di archiviare gli inutili, e dannosi, provvedimenti repressivi.

OIPA
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LA FORMAZIONE
NELLE SCUOLE
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.
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ATTIVITà NELLE SCUOLE
Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

TORINO
TORINO, A SCUOLA CON L’OIPA: LEZIONI E LABORATORI NELLE SCUOLE
MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE
Più di 300 ragazzi, di tutte le età, hanno preso parte al ciclo di lezioni e
laboratori organizzati dai volontari dell’OIPA di Torino, per le scuole del
capoluogo e della prima cintura. Tali attività hanno visto il gruppo scuola della sede di Torino impegnato sia nell’attività didattica nelle scuole
sia come promotore di attività pubbliche svolte dalle scuole sull’empatia nei confronti degli animali da cui tramite il rispetto per il diverso si
arrivi ad un nuovo modo di essere cittadini.

MARSALA

“OLTRE IL RANDAGISMO”: IL PROGETTO FORMATIVO DEGLI ANGELI
BLU DELL’OIPA PER I RAGAZZI DELLE
SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
In collaborazione con il Comune di Marsala, i volontari dell’OIPA hanno
organizzato incontri formativi e conoscitivi con gli alunni delle scuole
medie e superiori di Marsala. Lo scopo del progetto “Oltre il randagismo” era sensibilizzare i ragazzi su questo fenomeno, illustrando l’importanza di azioni per gestirlo al meglio, come le sterilizzazioni, l’applicazione del microchip e le adozioni. Infine in occasione della festa della
scuola e a conclusione del progetto, i ragazzi hanno allestito dei tavoli
nel centro di Marsala, sperimentando per due intere giornate cosa significhi essere volontari dell’OIPA in difesa dei diritti degli animali.

PALERMO

DAL RANDAGISMO AI COMBATTIMENTI CLANDESTINI, DAGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI AI MALTRATTAMENTI: IL
PROGETTO SCOLASTICO DEI VOLONTARI DELL’OIPA DI PALERMO
I volontari dell’OIPA di Palermo hanno elaborato un progetto di sensibilizzazione incentrato sulla cultura del rispetto verso ogni essere vivente, che hanno portato nelle scuole della città siciliana. Il punto focale
riguarda l’annosa questione del randagismo, ma hanno toccato anche
argomenti come allevamenti intensivi, maltrattamenti nei circhi ed animali da pelliccia. Importante contributo dato anche dalle guardie zoofile dell’OIPA, con focus sui maltrattamenti: viene spiegato come riconoscere un maltrattamento, cosa fare in questi casi, chi chiamare, come e
quando segnalare.
OIPA
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ATTIVITà ISTITUZIONALI
Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

INCONTRO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
SERGIO COSTA

na più efficace tutela penale degli animali, un’azione più incisiva contro il traffico di specie protette, uno “stop” senza se e
senza ma al tentativo delle Regioni di riaprire la caccia selettiva
ai grandi carnivori (lupi e orsi), la cancellazione del decreto Galletti che
di fatto permette di “fare il bagno” con i delfini nei delfinari, un adeguato finanziamento per consentire il puntuale esercizio della delega
che prevede la dismissione degli animali dai circhi. Sono le principali
richieste al ministro dell’Ambiente Sergio Costa avanzate durante l’incontro del giugno 2018 dalla Federazione Italiana Associazioni Diritti
Animali e Ambiente, che raggruppa una cinquantina di organizzazioni
protezioniste e ambientaliste, tra cui l’OIPA. “Siamo molto lieti di avere
un interlocutore di così grande prestigio e competenza – hanno precisato le associazioni – Come ex ufficiale del Corpo forestale dello Stato,
il ministro si è occupato a lungo di bracconaggio e traffico di specie
protette, quindi sa benissimo quali dimensioni abbia il giro d’affari e
quale ne sia la pericolosità, anche come fonte di finanziamento di altre
attività criminali. Ci aspettiamo un forte giro di vite su bracconaggio e
commercio illegale di animali o parti di animali. E’ a nostro avviso indispensabile introdurre il delitto di uccisione di specie protetta ricomprendendo ovviamente non solo l’uccisione ma tutte le attività illecite
su specie protette (la cattura, il commercio etc.) e prevedendo pene
severe. Vanno inoltre respinti, con la massima fermezza, tutti i tentativi delle Regioni e delle Province autonome di indebolire la tutela dei
grandi carnivori, non dimenticando, inoltre, la necessità di fermare i
piani di eradicazione delle nutrie che sono adottati senza prendere in
considerazione altre soluzioni”.

FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE-ASSOCIAZIONI ANIMALISTE DOPO LA LEGGE CHE HA PREVISTO UFFICIALMENTE IL SOCCORSO AGLI
ANIMALI IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI
opo l’enorme impegno in termini di risorse umane ed economiche messe in campo a seguito del terremoto in centro Italia
dell’agosto 2016, l’OIPA si è fatta portavoce dell’esigenze di riconoscere e normare la protezione 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 programmi di attività e procedure operative specifiche, condivise con i vari soggetti, per far sì che gli
interventi siano codificati ed efficaci. Le associazioni abilitate concorreranno a formare gli operatori, siano essi volontari o funzionari, individueranno gli strumenti efficaci che tengano conto delle competenze
contando su un elevato know how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo. Ogni calamità, dai terremoti
alle alluvioni, dalle nevicate agli incendi che isolano intere comunità,
ha insegnato in questi anni che le azioni devono essere diversificate in
base al tipo di territorio e dello scenario atteso e, quindi, siamo consapevoli che da oggi ci attende una importante missione: quella di dare
forma e sostanza ai contenuti della nuova Legge e dell’accordo firmato
con il Dipartimento della Protezione Civile.
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LE NOSTRE CAMPAGNE
CAMPAGNA #TUTTESCUSE
BBANDONA LE GIUSTIFICAZIONI, NON
LUI”
#TUTTESCUSE, LA CAMPAGNA OIPA PER SENSIBILIZZARE SULLA SUPERFICIALITA’
CON CUI VENGONO ABBANDONATI GLI ANIMALI
Cani anziani lasciati in canile perché diventati un peso,
cani da caccia inadeguati a questa pratica rinchiusi a vita
nei serragli o gettati nelle campagne, cuccioli nati per
sbaglio buttati nei cassonetti della spazzatura, gatti messi alla porta perché si dice possano essere pericolosi per
le donne in gravidanza. Queste sono solo alcune delle
centinaia di scuse che ogni giorno ancora troppe persone raccontano per giustificare l’abbandono del proprio
cane o gatto.
Ecco perché l’OIPA ha scelto di lanciare #TUTTESCUSE,
una campagna contro l’abbandono che punta i riflettori
proprio sulla superficialità con la quale viene accompagnato un gesto così feroce e spesso senza ritorno. Quattro soggetti che rappresentano le situazioni tipo in cui
viene deciso che la vita di un animale ha un valore solo
rispetto al compito o la funzione che gli si affida quindi,
venuta meno quell’utilità, il cane o il gatto non servono
più, anzi, diventano un problema da risolvere.
La vita di un animale ha un valore intrinseco, che non può
e non deve dipendere dall’utilizzo che ne vuole fare l’uomo. Per anni al concetto di abbandono di un animale si è
associata l’immagine del cane legato al guardrail dell’autostrada dalla famiglia in partenza per le vacanze estive.
Di fatto però l’abbandono non ha stagioni e le storie che
giustificano questa decisione sono le più disparate, come
se avere una “giustificazione” rendesse il gesto meno
grave. A fronte di cani e gatti abbandonati che finiscono
in canili e gattili, molti altri restano vaganti, muoiono per
incidenti o malattie, restano rinchiusi in serragli sperduti
a vita, vengono recuperati da associazioni e ricollocati.
Ecco perché non esistono dei dati realistici e attendibili
sul numero di animali abbandonati ogni anno. Tuttavia
quello che registriamo come associazione è che è un fenomeno che si registra tutto l’anno ed evidenzia un vero
e proprio problema culturale. Nonostante l’accresciuta
sensibilità riguardo i diritti degli animali, ancora troppo
spesso nel privato vengono considerati come accessori
graditi e amati fino a quando non causano problemi.

OIPA

19

CAMPAGNA “BAU”
AU
è il verso di un cane adottato
o acquistato?
Dietro ad una domanda apparentemente senza senso, si
nasconde uno spunto di riflessione interessante. Qual è
la differenza tra un cane acquistato e uno adottato? Nessuna, si tratta di due esemplari della stessa specie che
condividono quindi lo stesso etogramma (l’insieme dei
comportamenti propri di una specie animale).

Quindi, se non c’è alcuna differenza, perchè acquistarlo se puoi
adottarlo?
La campagna che abbiamo voluto lanciare quest’anno in
occasione del periodo natalizio vuole proprio dare una
risposta a questa domanda, per evidenziare che una risposta reale non c’è. O meglio, le motivazioni che vengono addotte per spiegare cosa spinga all’acquisto di un
animale, di fatto mostrano come dietro a quella scelta
non ci sia ciò che dovrebbe sottendere alla decisione di
vivere con un cane o con un gatto, ma preferenze estetiche o luoghi comuni. Me per scegliere un amico, un compagno di vita, ha senso basarsi sul colore del pelo?
Istintivamente tutto risponderanno no, eppure la domanda di cani e gatti da acquistare non accenna ad arrestarsi, in particolare nel periodo natalizio. Va da sé che
tale domanda porti ad aumento dell’offerta, andando ad
alimentare, tra l’altro, il traffico illecito di cuccioli dall’Est
Europa. La compravendita di animali non si arresterà
fintanto che non si prenderà coscienza del fatto che una
vita non può essere comprata, in caso contrario non la si
considera tale, ma solo merce. Il secondo passo è quello
verso la consapevolezza che un rapporto di amicizia non
si acquista a scatola chiusa, ma si costruisce, esattamente come la più vera delle storie d’amore.
Visitare un rifugio per animali, canile o gattile, è il primo
passo per rendersi conto che non vi sono ospitati solo
cani e gatti malati o problematici, ma animali che hanno
avuto la sfortuna di pagare per gli sbagli degli umani. Un
prezzo molto alto, perché hanno perso la libertà.
Vivere con un cane o un gatto deve essere una scelta
consapevole e il primo livello di consapevolezza deve riguardare proprio l’essenza di questo rapporto, che non
deve essere di possesso ma
di amicizia e affinità.
Scegliendo
l’adozione,
ognuno di noi può fare la
differenza contribuendo al
cambio di prospettiva con
la quale vengono guardati il
cane o il gatto di casa: non
un accessorio o un completamento dell’arredo, ma un
membro della famiglia scelto per la sua irripetibile individualità.

CAMPAGNA 5xMILLE
OIPA ha tanti volti: quello del volontario che
sensibilizza chi si ferma ai nostri tavoli informativi, quello del volontario di sezione che ogni
giorno salva i randagi, li cura e trova loro una nuova casa,
ma anche quello della guardia zoofila volontaria che interviene nei casi di maltrattamento e del rappresentante
dell’associazione straniera affiliata che porta avanti il nostro credo oltre confine. Ognuno di loro contribuisce a
mettere un nuovo e fondamentale mattone sulla strada
che un giorno porterà al rispetto totale e condiviso di tutte le altre forme di vita. È una strada ancora lunga, costellata di piccole e grandi vittorie che l’OIPA può conseguire
solo grazie al sostegno di soci e sostenitori.
La nostra forza sono la passione e la profonda convinzione che per poter vedere un cambiamento nel mondo,
quel cambiamento bisogna incarnarlo e viverlo fino in
fondo.
Grazie a tutti coloro che, donando il 5x1000 all’OIPA, continuano a scegliere di essere parte di quel cambiamento.

CAMPAGNA SOCI 2018
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I NOSTRI APPELLI
Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi
RISPARMIARE SULLA VITA
DEI CANI: OIPA DICE NO AL
TRASFERIMENTO DEI CANI
ANZIANI DEL CANILE DI
MELITO (NA)

1.152
32.400
30.143
2.257

Mail di protestA inviate
Persone raggiunte sui social
FACEBOOK
YOUTUBE

Cani con più di dieci anni d’età, molti di grossa taglia, il cui trasferimento in un altro canile
avrebbe potuto essere fatale: secondo quanto stabilito dal Comune di Melito, sono più di
una sessantina i cani randagi che, accalappiati sul territorio custoditi al canile di Caivano,
avrebbero dovuto essere trasferiti in un altro
canile, non idoneo ed oggetto già in passato
di indagini relative al benessere dei cani custoditi. Un trasferimento che, motivato da
banali ragioni economiche, avrebbe causato
un enorme stress per i moltissimi cani anziani
che non solo potrebbero non riuscire ad adattarsi ad un così grande e repentino cambiamento, ma potrebbero addirittura rischiare di
non superare il viaggio.
Di fronte a questa logica dell’amministrazione
del comune di Melito, insensibile al benessere
dei cani considerati alla stregua di merci da
poter spostare a piacimento, OIPA, che ogni
giorno con i suoi volontari è presente per accudire i cani sopperendo alle lacune dell’amministrazione comunale, ha dato il via ad un
appello di protesta. I cani sono stati prelevati
dai volontari e collocati presso stalli privati.

BASTA CAVALLI MORTI AL
PALIO DI SIENA

1.795
88.869
22 OIPA

Mail di protestA inviate
Persone raggiunte sui social
(FACEBOOK)

Raol, il cavallo protagonista del tragico ad
Ottobre 2018 durate il Palio di Siena, è stato
abbattuto. Un altro cavallo, un altro essere
vivente, morto a causa di una “tradizionale”
corsa che appare ormai non solo anacronistica ed obsoleta, ma sempre più lastricata di
vittime innocenti.
Ancora più amare sono le dichiarazioni del
Comune, che in una nota afferma “il dispiacere per la morte dell’animale è di tutta la città,
che ama i cavalli e li rispetta, e non accetta
provocazioni da chiunque abbia solo l’interesse a farsi pubblicità, non conoscendo la
nostra cultura, tradizione, rispetto e cura dei
cavalli”. È proprio di fronte a questa ostinazione cieca ed assoluta, che l’OIPA ha sporto
denuncia e ha lanciato un appello di protesta
indirizzato alla città di Siena ed ai suoi dirigenti, che punti a far cessare queste stragi, inevitabili in questi palii.

SALVIAMO I CANI DELL’ALLEVAMENTO LAGER DI
VOLPAGO DEL MONTELLO
(TV)

3.330
46.224

Mail di protestA inviate
Persone raggiunte sui social
(FACEBOOK)

Venduti su internet come pregiati cuccioli di
razza, erano detenuti in condizioni igienico
sanitarie disastrose, denutriti, reclusi in piccoli recinti fatiscenti e senza avere la possibilità
di sgambare. Questa la situazione trovata dalle guardie zoofile dell’OIPA di Treviso, nell’aprile del 2016, in un allevamento abusivo a
Volpago del Montello (TV), in cui erano stati
sequestrati 44 cani sfruttati in modo illecito
da un abusivo, con l’autorizzazione tacita
dell’ULSS e del Comune.
Una prigione che ha continuato ad operare,
nonostante i tentativi delle guardie zoofile
dell’OIPA di Treviso, ostacolate dalle istituzioni interpellate che hanno insabbiato le indagini da loro svolte. Ecco perché il nucleo di guardie dell’OIPA di Treviso ha coinvolto Striscia la
Notizia che, durante il servizio del 21 maggio
2018, ha accertato che a distanza di anni nulla
è cambiato.
OIPA ha quindi lanciato un appello di protesta via mail per impedire che un abusivo,
proprietario di un allevamento lager continui
a sfruttare i cani in condizioni di detenzioni
vergognose, fuori legge e assolutamente non
idonee al benessere degli animali.

#DISERTALAGIOSTRADELLORSO! ANCORA A
RISCHIO LA SICUREZZA DEI
CAVALLI

516
11.107

Mail di protestA inviate
Persone raggiunte sui social
(FACEBOOK)

Giostra dell’Orso 2018: con un atto antidemocratico e privo di trasparenza, la nuova Giunta
comunale di Pistoia ha modificato il regolamento della Giostra dell’Orso prevista per il
25 luglio, reintroducendo la velocità e il “vince chi arriva per primo”. Si torna, quindi, ad
una corsa al massacro per i cavalli, sfruttati e
costretti a correre all’impazzata in un “gioco”
che diverte solo gli umani, cancellando completamente le poche regole migliorative che
erano state introdotte grazie al referendum
del 2016, quando dopo le proteste di numerosi cittadini e le campagne di sensibilizzazione
promosse dall’OIPA e dall’ENPA, si era approvato un nuovo regolamento che aveva reso la
Giostra un evento di rievocazione storica proprio al fine di tutelare la sicurezza di cavalli e
fantini.
Nel corso degli anni ben 27 cavalli hanno trovato la morte durante la Giostra. Non vogliamo che a questa lunga e triste lista vengano
aggiunti altri nomi.
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I NOSTRI EVENTI
Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi
MILANO E NAPOLI: “ABBANDONA LE GIUSTIFICAZIONI, NON LUI”.
PRESIDIO SCENOGRAFICO CON SPIAGGIA E CANI PER RILANCIARE LA CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO #TUTTESCUSE
ue spiagge urbane, una in piazza Castello a Milano,
l’altra sul lungo mare di Napoli, animate da cani, volontari e molti cittadini entusiasti: questi i presidi scenografici organizzati oggi dall’OIPA che, come ormai
da tradizione, rilancia la campagna #TUTTESCUSE, le cui immagini d’impatto invitano ad abbandonare le giustificazioni
dietro le quali ci si nasconde per disfarsi dei propri animali.
Sdraio, ombrelloni, salvagenti e tanti cani in due città italiane
simbolo, lontane geograficamente ma unite dalla volontà di
mettere la parola fine a quello che è diventato un vero e proprio
problema culturale.
Se da un lato vediamo che questo fenomeno nel periodo estivo sembra aumentare, dall’altro come associazione, registriamo
quotidianamente abbandoni, cani rinchiusi in serragli, abbandonati per strada, cuccioli gettati nell’immondizia e tanto altro.
L’obiettivo di questo evento è far comprendere che non esistono
“scuse” che giustifichino un atto tanto vile quanto gettare via la
vita di un animale e indurre una presa di coscienza della responsabilità che comporta avere un compagno di vita a quattro zampe. Regalano gioia infinita e la relazione con loro va vissuta a 360
gradi, non ha una data di scadenza. Ancora una volta testimonial
dell’evento è stato l’attore comico Franz, vero paladino dei diritti
degli animali, che è intervenuto ai piedi del Castello Sforzesco
con la sua cagnolina Spritz. Altra presenza di prestigio, oltre ai
simpaticissimi cani in cerca di casa del Parco Canile Milano, Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita
del Comune di Milano.

CATANIA, 29 MAGGIO: CONFERENZA “RANDAGISMO CANINO
NEL SUD ITALIA: CONOSCERLO PER GESTIRLO”
rande successo per la conferenza “Randagismo canino
nel sud Italia: conoscerlo per gestirlo” organizzata da
OIPA, con il patrocinio del Comune di Catania, il 29 Maggio nella prestigiosa cornice del Palazzo della Cultura.
Importanti considerazioni sulla situazione attuale, sui rischi che
si corrono senza adottare in tempi rapidi politiche di gestione
coordinate da parte di tutti gli attori coinvolti, analisi di progetti
che stanno portando risultati nell’ottica del reale rispetto dell’etologia del cane: questi gli elementi che hanno caratterizzato gli
interventi dei quattro relatori. Claudia Taccani ha approfondito
l’aspetto legislativo della questione randagismo, Luca Spennacchio ha invece fatto un intervento sul canile e sul ruolo che dovrebbe avere nella nostra società, David Morettini ha approfondito il tema del transito di cani che va da sud al nord Italia e delle
adozioni consapevoli e infine Michele Minunno ha presentato i
suoi studi sui gruppi familiari di cani liberi sul territorio.
“Solo chi è abbastanza folle da credere di poter cambiare il mondo, lo cambia davvero” e attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e la formazione, intendiamo posare i primi mattoni per
costruire davvero la strada del cambiamento.
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UFFICIO STAMPA

Estratto di rassegna
stampa:

a comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un
supplemento di anima”. (cit. Henri Bergson)
L’ufficio stampa OIPA è il megafono che porta al grande pubblico l’impegno che i volontari mettono ogni giorno in azioni concrete di salvataggio, sensibilizzazione e prevenzione dei reati a danno degli animali. L’obiettivo è mostrare a
chi sostiene OIPA i risultati che riusciamo a ottenere, far sapere a chi non conosce
l’associazione come opera, ma anche dare spazio a grandi tematiche animaliste fuori
dai circuiti di settore. Ci interfacciamo sia con media locali che nazionali fornendo
contenuti targettizzati che possano trovare il giusto spazio e rilevanza nelle testate,
radio o tv di riferimento.

PRESSToday (ufficiostampa@oipa.org)

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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I NOSTRI SOCIAL
social network (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) vedono
presente OIPA già da diversi anni
con un notevole seguito di persone
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
sensibilizzazioni e appelli di protesta,
eventi ed appelli di adozioni di animali in tutta Italia. Anche attraverso articoli di esperti vengono poi divulgate
informazioni che spaziano dalla cura
alla tutela di animali trovati feriti o dispersi, info utili per chi convive con un
animale o semplicemente articoli di
approfondimento su tematiche direttamente trattate da OIPA (dal randagismo, all’alimentazione vegetariana/
vegana ecc).

oipaonlus
OIPAonlus
oipaonlus
oipaitalia

I CASI
DI SUCCESSO

186.304
8.420
8.044
6.408

3.687.376

Fan SU FACEBOOK
FOLLOWER SU TWITTER
FOLLOWER SU INSTAGRAM
iscritti su YOUTUBE
VISUALIZZAZIONI su
YOUTUBE
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I CASI DI SUCCESSO (VIDEO)

IL NOSTRO SITO
siti web OIPA e Guardie Zoofile sono un altro
importantissimo canale privilegiato per dare informazioni che riguardano l’associazione, i suoi
scopi e le sue battaglie: entrambi annoverano un
costante e quotidiano contatto da parte di utenti
di tutta Italia.
Nel 2018 infatti il sito web OIPA Italia e il sito
Guardie Zoofile hanno avuto un’affluenza di circa
350.205 utenti, che periodicamente hanno visitato
i siti, con una media di 1000 utenti al giorno.

350.205
1.000

ACCESSI AL SITO WEB
UTENTI AL GIORNO
OIPA
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COLLABORAZIONI
“SHOW DOGS – ENTRIAMO IN SCENA”: UN
CAST DI VIP D’ECCEZIONE PRESTANO LA LORO
VOCE PER SOSTENERE GLI ANIMALI SALVATI
ED ACCUDITI DALL’OIPA
l film “Show Dogs – Entriamo in scena”, distribuito da Eagle
Pictures e in anteprima mondiale in Italia, è una spy comedy ironica che ha come protagonisti…dei cani! A dare loro
le voci è stato un cast d’eccezione, che ha deciso di devolvere
all’OIPA il proprio cachet, per sostenere i progetti di soccorso e
salvataggio degli animali dell’associazione. Il film, dal taglio ironico e scherzoso ed adatto alle famiglie, riesce comunque a far
emergere importanti riflessioni su alcuni temi che si allineano
con le battaglie effettuate dall’OIPA, dal traffico degli animali
esotici in via d’estinzione allo sfruttamento dei cani nelle expo
cinofile, fino all’abbandono.
L’anteprima mondiale del film al cinema The Space Cinema
Moderno a Roma, ha
visto sfilare sul red
carpet i doppiatori del
film con al loro fianco un cane in cerca
di adozione. L’intero
ricavato è stato così
devoluto all’OIPA affinché venisse creato
un fondo che verrà
utilizzato dall’associazione per l’acquisto di
cibo e materiali di utilità per i canili.

LAND ROVER ITALIA, IN COLLABORAZIONE
CON OIPA, LANCIA LA CAMPAGNA “ADVENTUR COMPANION” PER SUPPORTARE L’ADOZIONE DEI CANI NEI CANILI
OIPA si batte da sempre per promuovere le adozioni e
regalare ai cani senza famiglia un destino diverso. Ad
unirsi in questa battaglia è stata Land Rover Italia, partner di eccezione, che ha scelto di supportare i cani in cerca di
casa con una campagna dal nome evocativo: “Adventure Companion”. D’altra chi è il cane se non il nostro migliore compagno
di avventure? Non un accessorio da sfoggiare, non un pelouches
da regalare ai bambini, non un capriccio del momento. Ma un
compagno di vita.
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OIPA ON TOUR CON JOVANOTTI: L’OIPA PRESENTE NELLE TAPPE ITALIANE DI “LORENZO
LIVE 2018”
nformare, sensibilizzare ed educare sono importantissime
attività svolte dell’OIPA, fondamentali per creare un reale
cambiamento per il benessere degli animali.
Per questa ragione non possiamo fare altro che ringraziare di
cuore Lorenzo Jovanotti, artista da sempre sensibile alla difesa
degli animali, che ha deciso, proprio durante il suo tour di dar
voce a tutti gli animali: l’OIPA è stata infatti presente in tutte le
tappe del tour “Lorenzo Live 2018” con tavoli informativi, materiale sulle principali tematiche animaliste e tanti gadget solidali.

“LA PETIT STORY, LOVES DOG&KITTY”: LA
NUOVA LINEA DI GIOIELLI A FIANCO DEI CANI E
GATTI SALVATI DALL’OIPA
A PETIT STORY, il nuovo brand di “gioielli sentimentali”, è
al fianco di OIPA per fornire cibo e cure veterinarie ai cani
e gatti senza famiglia che l’associazione accudisce in tutta Italia. A partire da fine novembre 2018 attraverso l’iniziativa
“LA PETIT STORY LOVES DOG&KITTY”, LA PETIT STORY ha donato
parte del ricavato delle vendite dei gioielli a sostegno di progetti
e iniziative concrete volte alla gestione del randagismo canino
e felino e al supporto a canili e gattili presenti nel territorio italiano.
Gli angeli blu dell’OIPA sono protagonisti delle storie di tantissimi animali per le quali, grazie al loro intervento, scrivono un
lieto fine. Salvataggi di cani e gatti investiti, malati, affamati,
abbandonati: le emergenze sono continue e le risorse per fronteggiarle scarse, ed ecco perché la collaborazione tra OIPA e LA
PETIT STORY è finalizzata a fornire un aiuto concreto in difesa dei
diritti dei più deboli.
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I NOSTRI TESTIMONIAL
FRANZ: MANIFESTAZIONI E PROGETTI PER
OIPA
attore comico Franz (Francesco Villa) del duo comico
Ale e Franz è sempre in prima linea per gli animali in
difficoltà. Anche nel 2018 è stato testimonial dell’evento dell’OIPA contro l’abbandono ai piedi del Castello Sforzesco
di Milano con la sua cagnolina Spritz. Franz ha poi girato un piccolo clip video per raccontare la storia di Loki, cane di un senza
tetto operato per ricostruire il legamento crociato del ginocchio
proprio grazie a progetto Virginia dell’OIPA, perché colpito dalla
grande storia d’amore tra Loki e il suo compagno umano.

ENZO IACCHETTI TESTIMONIAL PER LA CENA
NATALIZIA OIPA
na frizzante atmosfera prenatalizia, buon cibo, tanti amici, un progetto di aiuto concreto per i quattro zampe dei
clochard milanesi e un testimonial d’eccezione: questi
gli ingredienti della cena di Natale OIPA organizzata il 6 dicembre 2018 a Milano. Dedicata al sostegno del Progetto Virginia,
che prevede la fornitura di cibo, cure veterinarie e consulenze
di professionisti della cinofilia per i cani dei clochard milanesi,
la serata ha visto la partecipazione e il sostegno di un grande
amico dell’OIPA, Enzo Iacchetti, de sempre attento ai diritti dei
più deboli, che siano umani o animali.

32 OIPA

IL NOSTRO GIORNALE
rgano ufficiale dell’OIPA Italia è il trimestrale di informazione culturale e scientifica Gli Altri Animali spedito in abbonamento a tutti i soci.

PRIMAVERA 2018

ESTATE 2018

AUTUNNO 2018

INVERNO 2018
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L’OIPA CARD
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 facilitazioni economiche in diversi esercizi commerciali con i quali
OIPA è riuscita ha siglato accordi specifici per i proprio soci.
Si tratta di 223 negozi o aziende su tutto il territorio nazionale che vendono accessori per animali (no vendita di animali), cosmetici cruelty free, ristoranti vegetariani o vegani,
strutture alberghiere e spiagge che accettano animali o offrono ristorazione vegetariana, veterinari e ditte o negozi che
vendono prodotti inerenti al mondo animale.

CATEGORIE STRUTTURE
CONVENZIONATE OIPA CARD
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OPERAZIONE MASSIMA
TRASPARENZA
OIPA utilizza i fondi raccolti per l’82% per il proprio scopo sociale, gli animali, aumentando perfino la percentuale
di quanto indicato nella “Best Practice” delle buone associazioni (80% per la propria social mission, 20% per la
gestione e la promozione dell’associazione), questo senza costi di personale dipendente e riducendo al minimo i
costi di gestione e di promozione dell’Organizzazione.
Il Bilancio, la contabilità e tutta la documentazione dell’organizzazione viene regolarmente controllata dalla dott.ssa Luisa
Borgomainerio, Dottore Commercialista e Revisore Contabile eletto Sindaco unico, non iscritto all’OIPA Italia.

PER OGNI EURO RACCOLTO
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LA DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI

31%

acquisto beni a consumo e spese sostenute dai volontari per gli animali

27%

offerte ad altri soggetti del no profit nel rispetto delle proprie finalità istituzionali

24%

acquisto beni per gli animali, interventi diretti, personale autonomo e collaboratori (fatture veterinari,
avvocati, educatori, ecc.)

14%

oneri di supporto generale di sostegno alle attività (assicurazioni, canoni di locazione, manutenzioni,
ammortamenti, imposte, ecc.)

4%

attività di promozione dell’organizzazione
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LA PROVENIENZA DEI FONDI RACCOLTI

37%

contributo cinque per mille 2016

36%

donazioni ed erogazioni liberali

12%

lasciti, eredità e legati di natura testamentaria

8%

quote sociali

6%

contributi da enti pubblici (convenzioni, protocolli d’intesa, ecc.)

1%

altri proventi di natura promozionale, finanziaria, ecc.

OIPA
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente relazione illustrativa è stata redatta basandosi sulla
provenienza e la destinazione dei fondi raccolti come riportato
nello schema, che a sua volta si rifà alla situazione contabile dal
1/01/2018 al 31/01/2018 del conto economico.
Grazie alle donazioni, alle quote associative, ai lasciti testamentari, al 5xmille, abbiamo potuto sostenere tutte le spese coerenti con il nostro scopo sociale quali la tutela e il rispetto della
natura, dell’ambiente e degli animali, con particolare attenzione
agli interventi diretti di aiuto agli animali in difficoltà da parte dei
numerosi volontari dell’OIPA in tutta Italia.
I volontari dell’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. L’instancabile operosità dei
volontari è il cuore pulsante dell’OIPA, che non smette di battere
mai, nonostante la fatica, perché può contare sul supporto di
moltissime persone che scelgono ogni giorno di stare al nostro
fianco.
Sono infatti i rimborsi delle spese vive per gli animali con giustificativi sostenute dai volontari in tutta Italia una delle maggiori
spese sostenute dall’OIPA che sommate all’acquisto di beni a
consumo e ad altro materiale acquistato ad uso dei volontari,
rappresentano circa il 31% del totale della destinazione dei fondi
raccolti.
Da segnalare un incremento delle spese e interventi per gli animali, passato dal 20% del 2017 al 24% del 2018, come l’acquisto
di cibo, medicinali di prima necessità e di altro materiale ad uti-
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lizzo esclusivo degli animali e i compensi per prestazioni eseguite da
soggetti esterni all’associazione che, per la quasi totalità dell’importo, si riferiscono a fatture veterinarie riguardo a interventi sanitari
sugli animali recuperati o in difficoltà e in parte minore a educatori
cinofili intenti a occuparsi del recupero e la rieducazione degli animali salvati dai volontari o da avvocati disponibili a costituirsi parte
civile nei processi o a presentare denunce per l’OIPA nei confronti di
persone accusate di uccisione o maltrattamento di animali.
Altra voce particolarmente rilevante è data dalle offerte, nel rispetto
delle proprie finalità istituzionali, alle altre associazioni del no profit
(circa il 27%), con particolare rilevanza alle campagne internazionali
portate avanti dall’OIPA, in quanto crediamo che lo strumento più
forte che abbiamo a disposizione sia la conoscenza e una capillare
diffusione della cultura animalista.
Le spese sostenute per la gestione dell’Organizzazione sono sensibilmente diminuite, passando dal 15% del 2017 al 14% del 2018. Queste sono rappresentate dalle varie utenze e servizi (manutenzioni,
assicurazioni, ecc.), canoni di locazione di terreni e fabbricati, quote
di ammortamenti beni mobili e immobili e tutti gli altri oneri di gestione, comprese le imposte varie.
Un lieve incremento dei costi si è avuto per le attività di promozione dell’organizzazione, passato dal 1% del 2017 al 4% nel 2018, che
ricordiamo è indispensabile nel determinare la costante crescita
dell’OIPA, così come di qualsiasi altra associazione che basa la propria stessa esistenza sull’incremento del numero dei donatori.
Si specifica che l’OIPA rispetta anche il divieto di utilizzare le somme
del 5 per mille per pagare le spese di pubblicità relative alle campagne di sensibilizzazione sul 5 per mille stesso.

OIPA Italia Onlus
Via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano
Codice Fiscale n° 97229260159
Situazione contabile a sezioni per competenza
dal 01/01/2018 al 31/12/2018
CONTO ECONOMICO
ONERI

PROVENTI

1.1

Beni a consumo e altro materiale ad uso dei volontari per gli animali

162.677,35

1.1

Contributi da enti pubblici (convenzioni, protocolli d'intesa, ecc.)

1.1

Beni e spese interventi diretti per gli animali

138.565,41

1.3

Quote sociali

75.352,27

1.2

Utenze e servizi (manutenzioni, assicurazioni, ecc.)

131.980,88

1.4

Donazioni ed erogazioni liberali

456.107,52

1.3

Godimento beni di terzi (canoni di locazione terreni e fabbricati)

10.067,13

1.5

Lasciti, eredità e legati di natura testamentaria

147.452,77

104.193,76

1.5

Personale autonomo e collaboratori (fatture veterinari, avvocati, educatori, ecc.)

141.002,57

1.6

Donazioni in natura di beni

2.340,88

1.7

Rimborso spese con giustificativi sostenute dai volontari per gli animali in tutta Italia

210.161,90

1.7

Contributo cinque per mille

471.351,24

1.8

Ammortamenti ordinari fabbricati

1.8

Ammortamenti ordinari mobili e arredi

13.229,91

1.9

Rimborsi da fornitori

5.379,42

754,44

2.1

Altri proventi di natura promozionale

3.098,61

1.8
1.8

Ammortamento ordinari prodotti elettronici e informatici

2.173,95

4.1

Proventi finanziari (conto Banco Posta)

Ammortamento automezzi

7.141,50

1.9

Oneri diversi di gestione comprese imposte

1.9

Offerte ad altri soggetti del no profit nel rispetto delle proprie finalità istituzionali

2.1

Attività di promozione dell'Organizzazione

1,37

5.619,94
327.085,21
50.742,00

TOTALE ONERI
UTILE D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

1.201.202,19

TOTATALE PROVENTI

64.075,65

PERDITA D'ESERCIZIO

1.265.277,84

TOTALE A PAREGGIO

1.265.277,84

1.265.277,84

OIPA Italia Onlus
Via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano
Codice Fiscale n° 97229260159
Situazione contabile a sezioni per competenza
dal 01/01/2018 al 31/12/2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
2A

PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

419.789,07

2PA

2A.1

Terreni e fabbricati

469.997,00

2PA.2

2A.1

Fondo ammortamento fabbricati

-81.659,82

2A.1

Totale terreni e fabbricati

388.337,18

2A.2

Mobili e arredi

2A.2

Fondo ammortamento mobili e arredi

2A.2

Totale mobili e arredi

2A.2

Prodotti elettronici e informatici

14.363,97
-7.109,33

2A.2

Fondo ammortamento prodotti elettronici e informatici

2A.2

Totale prodotti elettronici e informatici

2A.3

Automezzi

2A.3

Fondo ammortamento automezzi

2A.3

Totale automezzi

4A

5A

CREDITI

5A.2
7A

3.756,01

7.254,64
70.956,98
-50.515,74
20.441,24
197.742,50

Rimanenze materiale sede
Rimanenze materiale sezioni
Depositi cauzionali oltre l'esercizio successivo
DISPONIBILITA' LIQUIDE

19.641,69
769,59
769,59
372.285,22

7A.1

Conto corrente postale

248.626,46

7A.1

Conto corrente bancario

117.408,98

7A.1

Altri depositi

7A.3

Denaro e valori in cassa
TOTALE ATTIVO

946.152,42

riserve statutarie di utili indisponibili

6.544,76

217.384,19

4A4

946.152,42

Patrimonio vincolato

-2.788,75

RIMANENZE

4A4

CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI

5.336,52
913,26
1.010.228,07

TOTALE PASSIVO
UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

1.010.228,07

TOTALE A PAREGGIO

946.152,42
64.075,65
1.010.228,07
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