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

(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)

I principi fondanti dell’OIPA sono la tutela 
e la valorizzazione della natura e dell’am-
biente, l’abolizione della vivisezione nei 
vari paesi del mondo e la difesa degli ani-
mali da qualsiasi forma di maltrattamento: 
caccia, circhi con animali, corride, feste 
popolari con animali, randagismo, pellicce, 
traffico di animali esotici, zoo, allevamen-
ti 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 

PRINCIPI
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 dirit-
ti 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.

Come operiamo? Facendo della passio-
ne, della preparazione e della presenza 
capillare sul territorio i nostri capisaldi. 
Per salvare delle vite devi essere presen-
te 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, ottenendo risultati concreti e misu-
rabili. Ogni vita ha un valore inestimabile, 
per l’OIPA nessun animale è invisibile.
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provvedere alla cura e sterilizza-
zione dei gatti delle colonie feline 
in accordo con le Aziende Sanita-
rie Locali;

svolgere un’educativa diffusione 
zoofila ed ambientale particolar-
mente 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;

promuovere campagne per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica, im-
piegando tutti i mezzi consentiti 
dalla legge;

organizzare conferenze e congres-
si medico-scientifici pubblicando-
ne e divulgandone gli atti;

svolgere tutte quelle attività spor-
tive, 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 protezione 
dell’ambiente, della natura e degli 
animali, attraverso corsi di forma-
zione e di specializzazione;

collaborare con la Protezione Ci-
vile, 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;
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L’Organizzazione persegue esclusivamente 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale e si batte per l’abolizione di ogni for-
ma di sfruttamento e violenza sugli animali 
oltre che per la tutela della salute umana e 
della vita animale e vegetale nel suo com-
plesso. 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 strut-
tura sanitaria più efficiente, per la difesa 
della biodiversità e degli ecosistemi. […
omissis…]

In particolare l’Organizzazione si propone 
di:

instaurare un concreto coordina-
mento e un collegamento fra al-
tre Associazioni che perseguono 
scopi analoghi a quelli dell’Orga-
nizzazione. 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 ed attuare iniziative in 
ogni campo di difesa zoofila, svilup-
pare 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;

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

gestire infrastrutture adibite all’ac-
coglienza di animali;

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

predisporre con le autorità 
centrali e locali la soluzione 
dei problemi che hanno dei ri-
flessi nel campo della natura, 
dell’ambiente e della protezio-
ne degli animali;

collaborare al miglioramen-
to, alla creazione e all’appli-
cazione di leggi per la tutela 
dell’ambiente, delle specie ve-
getali e della protezione degli 
animali;

contribuire alla vigilanza 
sull’osservanza delle leggi e 
dei regolamenti generali e lo-
cali relativi alla salvaguardia 
della natura, dell’ambiente, 
della protezione degli animali 
ed alla difesa del patrimonio 
zootecnico, compresa la tute-
la 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 fun-
zione propria dell’Organizza-
zione e che non interferiscano 
nella sfera di attività di altri 
Enti o Uffici;

promuovere eventuali diffide 
stragiudiziali e azioni legali in 
sede civile, penale e ammini-
strativa, presentare esposti, 
segnalazioni e denunce non-
ché costituirsi parte civile nei 
processi penali in cui si proce-
de per reati contro gli animali, 
l’ambiente e altri reati correla-
ti e connessi.
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STORIA DELL’ASSOCIAZIONE

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

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.

1997 Azione dell’OIPA contro l’avvelena-
mento di massa, con il micidiale solfato di tal-
lio, 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.

2000 Grazie alle indagini del gruppo con-
trolli 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 esperi-
menti 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 (Ro-
mania) il rifugio “The Land for Life” (La Terra per 
la Vita).

2004 Campagna dell’OIPA in collabora-
zione con la LAV a sostegno della Legge Regio-
nale dell’Emilia Romagna contro la vivisezione.

2005 Campagna contro la strage delle fo-
che in Canada e Sudafrica. In seguito alla campa-
gna dell’OIPA il Parlamento Europeo ha approva-
to la dichiarazione scritta per la messa al bando 
dei prodotti derivati dalle foche del Canada.

2006 Campagna contro il randagismo in 
Serbia e di sostegno economico per le associa-
zioni protezioniste locali. Campagna contro l’uti-

L’ 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 cata-
strofi 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 moni-
toraggio 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.

squa.

2016 I volontari OIPA intervengono 
nelle zone del centro Italia devastate dal ter-
ribile terremoto del 24 agosto, prestando aiu-
to a decine di animali e famiglie. La presenza 
sul territorio, mediante salvataggi, ricongiun-
gimenti, 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 ter-
mini di risorse umane ed economiche messe 
in campo a seguito del terremoto in centro 
Italia dell’agosto 2016, l’OIPA si è fatta porta-
voce dell’esigenze di riconoscere e normare 
la protezione civile per gli animali in caso di 
disastri e calamità naturali, ottenendo, in-
sieme alle principali associazioni animaliste 
italiane, un Protocollo d’Intesa firmato dal 
Dipartimento della Protezione Civile che pre-
vede programmi di attività e procedure ope-
rative specifiche, condivise con i vari soggetti, 
per far sì che gli interventi siano codificati ed 
efficaci.

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

2020 Nell’anno in cui la pandemia 
stravolge la vita di tutti, l’OIPA promuove il 
progetto “Riscalda un cuore, dona una cuc-
cia”. L’obiettivo è garantire in un momento 
molto critico, ripari e cure veterinarie ai tan-
tissimi randagi accuditi dagli Angeli Blu in 
tutta Italia, che non si risparmiano e aiutano 
anche gli amici a 4 zampe delle persone in 
quarantena. Battaglie legali, denunce, cortei, 
sit-in: l’OIPA si schiera ancora in difesa degli 
orsi del Trentino, imprigionati e perseguitati 
dalla Provincia Autonoma di Trento. 

lizzo delle pellicce di cane e gatto provenienti dai 
paesi orientali. In seguito alla campagna dell’OI-
PA, la Commissione Europea ha presentato una 
proposta di direttiva per mettere al bando le im-
portazioni, l’esportazioni e la vendita di pellicce 
di cane e gatto nei paesi dell’Unione Europea.

2007 - 2008 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.

2009 Missioni di aiuto per i randagi vit-
time 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 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 
entrano dentro Green Hill, una data storica per-
chè rappresenterebbe la prima volta di un’asso-
ciazione animalista dentro l’allevamento di cani 
beagle, la razza “preferita” dai laboratori di vivi-
sezione. Il 7 dicembre L’OIPA al Parlamento Euro-
peo 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 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 ol-
tre 150 mila firme cartacee a sostegno dell’iniziati-
va europea STOP VIVISECTION.

2014-2015 L’OIPA lancia la più am-
pia e intensiva campagna affissioni degli ultimi 
anni a sostegno dei diritti animali e dell’alimen-
tazione 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 Pa-



LE SEZIONI
L e sezioni dell’OIPA in Italia sono 110 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, ma a causa del susseguirsi dei lockdown, alcune iniziative come banchetti, 
eventi di beneficenza e formazione sono state penalizzate. 

3.672 N° ANIMALI FERITI, 
SOCCORSI E CURATI

1.503 CANI

1.773 GATTI

396 ALTRI ANIMALI (RICCI, RON-
DONI, GABBIANI, CAVALLI, 
ECC..)

410 N° ANIMALI SELVATICI 
ACCUDITI E LIBERATI

3.586 N° ANIMALI DATI 
IN ADOZIONE

1.535 N° ANIMALI IN CARICO 
E IN CERCA DI ADOZIONE

1.898 N° ANIMALI RANDAGI 
STERILIZZATI

1.461 N° CANI MICROCHIPPATI

5.820 N° ANIMALI ACCUDITI 
SUL TERRITORIO

721 N° COLONIE FELINE 
SEGUITE

ATTIVITà SEZIONI
Interventi 
di protezionismo diretto 195 BANCHETTI DI RACCOLTA CIBO

39.454 KG DI CIBO SECCO 
RACCOLTO

28.991  KG DI CIBO UMIDO RACCOLTO

31.290 KG DI CIBO DONATO DALLA SEDE 
NAZIONALE

Materiali raccolti

152 N° DI BANCHETTI INFORMATIVI E 
DI SENSIBILIZZAZIONE

110 SIT-IN, EVENTI E MANIFESTAZIONI

31 N° DI INTERVENTI NELLE SCUOLE

37 N° 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:
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LE SEZIONI

SVOLGE VOLONTARIATO ATTIVO PRESSO CANILI 
E GATTILI
PROMUOVE LE ADOZIONI

EFFETTUA CONTROLLI PRE E POST AFFIDI
SVOLGE FORMAZIONE NELLE SCUOLE

MILANO • 

• TERAMO (2)
• L’AQUILA (2)

• CHIETI

POTENZA (2) •

COSENZA (2) •

• REGGIO CALABRIA (2)

CASERTA •
NAPOLI (2) •

BENEVENTO (2) •
• AVELLINO (2)

SALERNO (2) •

• BOLOGNA
• RIMINI

• FERRARA
• RAVENNA (2)

• PARMA (2)
• PIACENZA

MODENA •

• TRIESTE

• UDINE
• GORIZIA (2)

• PORDENONE

ROMA •
FROSINONE •

LA SPEZIA (2) •

LECCO •

• BRESCIA

MANTOVA •
alessandria•

• TORINO

• ANCONA

• ASCOLI PICENO
• MACERATA

• PESARO URBINO

TERMOLI (2) •

• FOGGIA
• TRANIANDRIA • 

• TARANTO
BRINDISI (2) •

LECCE •

OLBIA •

• ORISTANO

• ALCAMOTRAPANI (2) •

• CATANIA (2)
• ENNA

GELA (2) •

MARSALA (2) •

NISCEMI •

• PALERMO (2)

RAGUSA •
• SIRACUSA

PERUGIA •

• FIRENZE
AREZZO •

GROSSETO •

LUCCA •
PISA •

• PISTOIA (2)

TRENTO (2) •

TREVISO • 

• VENEZIA (2)
• PADOVA

• ROVIGO
VICENZA (2) •

sezioni OIPA IN ITALIA
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• CAMPOFELICE (2)

NOVARA •

REGGIO EMILIA • 
genova •

VITERBO (2) •

TURSI •

• LAMEZIA TERME

eboli •

forlì cesena •

SAVONA •

asti (2)•

• bari

partanna •



ATTIVITà DELLE SEZIONI
MILANO

MILANO

mattarello (TN)

LASAGNETTA, SALVATA DAI VOLONTARI DELL’OIPA DI AVELLI-
NO, GUARITA E ADOTTATA CON UNA GRANDE CATENA DI SOLI-
DARIETà

Aveva solo un mese e mezzo Lasagnetta, ma non riusciva più a cam-
minare né vedere: nata randagia in una terra inospitale, era stata 
travolta da un’auto. Operata al femore grazie al soccorso degli Angeli 
Blu di Avellino, a causa di un forte trauma cranico, aveva perso la 
vista e necessitava di una risonanza magnetica.  
Grazie alla grande catena solidale promossa in suo aiuto, Lasagnetta 
è stata curata e dopo tanta fisioterapia, non solo è guarita, ma ha 
trovato anche l’amore di una splendida famiglia.

avellino

UN SOGNO DA REALIZZARE INSIEME: IL PARCO DELL’OIPA DI 
TRENTO, UN’ISOLA DIDATTICA PER TANTI ANIMALI A 2 E 4 
ZAMPE

Giornate dedicate al rispetto degli animali e dell’ambiente, merende 
vegane e a km 0, esperienze formative per grandi e piccini coinvolti 
nel progetto dell’orto didattico: tantissime le iniziative degli Angeli 
blu di Trento al parco OIPA, a Mattarello, una meravigliosa oasi verde 
dedicata a tutte le persone che amano gli animali. Tra i progetti in 
cantiere, una struttura di prima accoglienza anche per i selvatici in 
difficoltà, un sogno da realizzare insieme perché “Se si sogna da soli 
è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia”.

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi
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GLI ANGELI BLU DELL’OIPA DI MILANO DANNO VITA AL PROGET-
TO “I GATTI DI ALICE”

Nato in memoria di una ragazza amante dei gatti scomparsa prema-
turamente e avviato grazie ad una donazione in suo ricordo, il pro-
getto “I Gatti di Alice” oltre a dare il nome a diverse colonie feline 
accudite dai volontari dell’OIPA di Milano, permetterà di sostenere 
cure veterinarie, ripari e sostentamento alimentare per i gatti randa-
gi. In questa missione gli Angeli blu non saranno soli: l’amore di Alice 
per gli animali sarà sempre vivo e presente in ogni gesto di cura e 
dedizione nei confronti di questi mici.



RIFIUTI TOSSICI SULLE SPIAGGE DI MARINA DI ACATE E SUL 
FIUME DIRILLO (RG): DENUNCIA DELL’OIPA DI RAGUSA

Sulle spiagge di Marina di Acate e alla foce del fiume Dirillo, siti di 
interesse naturale riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente, a un 
solo chilometro dalla Riserva Naturalistica del Viviere e dalla famosa 
spiaggia di Montalbano, una discarica a cielo aperto di rifiuti tossici 
contamina non solo le acque fluviali, ma anche tutto il litorale. Una 
situazione insostenibile denunciata più volte dal delegato dell’OIPA 
di Ragusa anche su “Striscia La Notizia”. Il Ministro dell’Ambiente 
Sergio Costa avrebbe dovuto inviare degli Ispettori per verificare la 
situazione, ma a causa del coronavirus tutto si è fermato. Ad oggi, il 
Comune ha avviato una bonifica stanziando 80 mila euro, ma i rifiuti 
continuano ad essere buttati illegalmente sia dalle fabbriche che da 
cittadini poco virtuosi.

limatola (BN)Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi
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A MARINA DI RAVENNA I VOLONTARI DELL’OIPA IN SPIAGGIA 
PER DIFENDERE LA NASCITA DEI PICCOLI FRATINI

Il fratino (Charadrius alexandrinus), piccolo uccello limicolo, è una 
delle specie maggiormente minacciate in Italia, la popolazione è di-
minuita del 50% in 10 anni ed è entrato così nella Lista rossa della 
fauna italiana. A Marina di Ravenna i volontari dell’OIPA si sono mo-
bilitati per difendere la nascita dei piccoli. Insieme a tante altre asso-
ciazioni, gli Angeli blu hanno presidiato a turni la spiaggia per vigilare 
l’area recintata in cui il fratino aveva nidificato.

marina di ravenna (ra)

marina di acate (rg)

LEGATI A CATENA, SENZA RIPARO, PRIVI DI ACQUA E CIBO: 
DUE PASTORI LIBERATI GRAZIE AI VOLONTARI DELL’OIPA DI 
BENEVENTO

A segnalare la terribile detenzione di due pastori, mamma e figlio, 
legati a catena senza acqua né cibo e privi di riparo, alcuni turisti 
in gita ai mercatini di Natale di Limatola (BN). Grazie all’intervento 
congiunto di Carabinieri Forestali e ASL Veterinaria, allertati sul posto 
dai volontari dell’OIPA di Benevento, i due cani vengono liberati. La 
mamma trova adozione in breve tempo, mentre il cucciolone, bat-
tezzato Libero, è terrorizzato e scheletrico. L’amore degli Angeli blu 
l’aiuta a riconquistare fiducia verso l’uomo e a trovare una famiglia 
speciale che prosegue il suo percorso di riabilitazione restituendogli 
finalmente il sorriso. 



LE GUARDIE ZOOFILE
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 66 in 18 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 il susseguirsi 
dei lockdown ha, purtroppo, fortemente limitato l’attività delle guardie zoofile per tutto l’anno 2020. 

497 N° GUARDIE ZOOFILE OIPA CON DECRETO

5.043 ORDINI DI SERVIZIO

5.106 INTERVENTI 

8.516 N° ANIMALI CONTROLLATI

5.909 N° CANI CONTROLLATI

514 N° CANI TROVATI SENZA MICROCHIP

166 N° CONTROLLI SU COLONIE FELINE

1.199 N° CONTROLLI SU GATTI DI PROPRIETà

976 N° ANIMALI DA CORTILE (CAVALLI, PONy, ASINI, OVINI, CAPRINI, MUCCHE ECC)

524 N° ANIMALI ESOTICI

501 SANZIONI, DENUNCE, SEQUESTRI

89 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:
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LE GUARDIE ZOOFILE

497 N° GUARDIE ZOOFILE OIPA CON DECRETO

5.043 ORDINI DI SERVIZIO

5.106 INTERVENTI 

8.516 N° ANIMALI CONTROLLATI

5.909 N° CANI CONTROLLATI

514 N° CANI TROVATI SENZA MICROCHIP

166 N° CONTROLLI SU COLONIE FELINE

1.199 N° CONTROLLI SU GATTI DI PROPRIETà

976 N° ANIMALI DA CORTILE (CAVALLI, PONy, ASINI, OVINI, CAPRINI, MUCCHE ECC)

524 N° ANIMALI ESOTICI

501 SANZIONI, DENUNCE, SEQUESTRI

89 CORSI E FORMAZIONE

• MATERA
• POTENZA

• COSENZA

• REGGIO CALABRIA (2)

NAPOLI • 
CASERTA • • AVELLINO

• BOLOGNA

• FERRARA
• RAVENNAMODENA •

• TRIESTE

• UDINE (2)
• GORIZIA (2)

ROMA •

VITERBO • 

IMPERIA (2) •

SAVONA (2) • • GENOVA (2)
LA SPEZIA (2) •

• MILANO/monza (3) 
• BRESCIA

• BERGAMO
LECCO (2) •
VARESE •

• PESARO URBINO (3)
• ANCONA

• L’AQUILA (2)

• ASTI
TORINO (2) •

VERBANIA •

• BARLETTA ANDRIA TRANI
• BARI

• CAGLIARI

AGRIGENTO • 
• CATANIA• ENNA

PALERMO • 

• RAGUSA

• AREZZO

• FIRENZE (2)

• MASSA CARRARA

SIENA •
• PRATO

• PISTOIA
PISA •
LUCCA •

LIVORNO •

• ROVIGO (2)

 •TREVISO

• VERONA
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• PARMA
• MANTOVA (2)

• PAVIA (2)

• MACERATA

 • BELLUNO

PIACENZA •

• pordenone

como (2) •

LODI •
• venezia

nuclei guardie zoofile



ATTIVITà DELLE GUARDIE

genova

MILANO

VALSAMOGGIA (BO)

TRECASTELLI (AN), 70 GATTI DETENUTI IN CONDIZIONI DI-
SASTROSE: MAXISEQUESTRO DELLE GUARDIE DELL’OIPA DI 
ANCONA

Circa settanta i gatti e un cane ritrovati in una casa nei pressi di Treca-
stelli dalle guardie dell’OIPA di Ancona: detenuti in spazi malsani, male-
odoranti e in gravissime condizioni igienico sanitarie, alcuni cuccioli di 
razza erano malati e un gatto era morto da tempo, buttato tra i rifiuti. 
Tutti gli animali sono stati sequestrati e sottoposti a controlli sanitari, 
mentre la proprietaria è stata denunciata per maltrattamento.

trecastelli (an)

VALSAMOGGIA, CADAVERI DI ANIMALI NEL FREEZER, 24 
CANI E 12 GATTI SEGREGATI: BLITZ E SEQUESTRO DELLE 
GUARDIE DELL’OIPA DI BOLOGNA

Ventiquattro cani e dodici gatti segregati senza via d’uscita, carcasse di 
animali congelati nel freezer oltre ad una tartaruga, galli e galline rin-
chiusi in due case, in provincia di Bologna: uno scenario raccapricciante, 
degno di un film horror, si è presentato alle guardie dell’OIPA quando 
hanno fatto irruzione nelle abitazioni di proprietà di una donna, che 
viveva con la madre ultraottantenne. Tutti gli animali sono stati seque-
strati e trasportati in strutture idonee, mentre la proprietaria è stata de-
nunciata per maltrattamento di animali e sottoposta ad accertamento 
sanitario obbligatorio.

GENOVA, GRAVE CASO DI ANIMAL HOARDING. MURATI VIVI 
TRA FECI E URINA E CIRCONDATI DA PIÙ DI UN METRO DI 
SPAZZATURA: 19 ANIMALI, 5 CANI E 15 GATTI, SEQUESTRA-
TI DALLE GUARDIE DELL’OIPA

Larve, mosche, insetti che fuoriuscivano dalla porta d’ingresso insieme 
ad un odore nauseabondo e latrati di animali: agghiacciante lo scenario 
in cui sono intervenute le guardie dell’OIPA di Genova in seguito ad una 
segnalazione. Reclusi al buio, tra rifiuti di qualsiasi genere ammassati 
per più di un metro di altezza, c’erano diciannove animali “collezionati” 
da un’accumulatrice seriale, tra cui cinque cani e quindici gatti, di cui 
dieci cuccioli. Tutti gli animali sono stati sequestrati e condotti presso 
una struttura idonea, mentre per la proprietaria è scattata la denuncia 
per maltrattamento.

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi
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udine

ROMA, OPERAZIONE “SPARTACUS”: SCHIAVI DELLA CAC-
CIA, 32 CANI A CATENA CORTA, COSTRETTI NEL FANGO ED 
ESPOSTI ALLE INTEMPERIE, SEQUESTRATI DALLE GUARDIE 
ZOOFILE DELL’OIPA 

Nell’ambito dell’operazione denominata “Spartacus” volta alla repres-
sione dei maltrattamenti dei cani in generale, in particolare di quelli 
sfruttati per la caccia, le guardie zoofile dell’OIPA di Roma hanno se-
questrato trentadue cani da caccia trovati in un canile abusivo, legati 
a catene cortissime, nel fango, con cucce improvvisate ed esposti alle 
intemperie in una zona dove d’inverno le temperature scendono spesso 
sotto lo zero. L’operazione “Spartacus” ha già portato al rinvenimento di 
molte strutture abusive a Roma e provincia, con le conseguenti denun-
ce all’Autorità Giudiziaria per i maltrattamenti ai quali sono sottoposti 
gli animali, oltre alle sanzioni per migliaia di euro. 

roma

castagnole (tv)

TRUFFE ON LINE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI: UN PERI-
COLOSO BINOMIO. BLITZ DELLE GUARDIE ZOOFILE DELL’OI-
PA DI UDINE E DEI CARABINIERI. SEQUESTRATI 16 GATTI

Li pubblicizzavano su Subito.it, li descrivevano come gattini di razza 
Maine Coon, Siamese, Ragdoll, vendendoli a cifre che andavano da 150 
a 400 euro, ma i gattini non erano di razza. Allevati nella sporcizia in 
piccole gabbie, privi di acqua e malnutriti, i gatti erano malati e debi-
litati. Grazie al blitz delle guardie dell’OIPA di Udine, intervenute insie-
me ai Carabinieri e i veterinari dell’ASL, l’allevatore è stato denunciato 
per maltrattamento e i sedici cuccioli sono stati sequestrati e portati in 
struttura protetta.

CASTAGNOLE (TV), ROGO NELLA CASA DI UN ACCUMULATO-
RE SERIALE. DUE CANI E CIRCA 30 VOLATILI RECUPERATI 
DALLE GUARDIE DELL’OIPA DI TREVISO 

Una giovane rottweiler e un pastore tedesco femmina sono sopravvis-
sute insieme agli animali da cortile all’incendio divampato il 10 giugno 
scorso a Castagnole (TV), nell’abitazione di Sergio Miglioranza, indagato 
per incendio colposo, durante il quale hanno perso la vita la moglie e 
una sua amica. Posta sotto sequestro dalle Forze dell’ordine, nell’abita-
zione dell’accumulatore seriale sono state rinvenute anche diverse trap-
pole e molte gabbie in cui erano reclusi numerosi volatili. Una trentina 
gli animali prelevati dalla guardie dell’OIPA di Treviso, tra cui i due cani, 
Penelope e Sila, che sono stati portati al sicuro presso delle strutture 
idonee. 

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi
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L’ 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, costitu-
zioni 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.

Dati numerici dello sportello legale:

14 OIPA

SPORTELLO LEGALE

33 DENUNCE PER UCCISIONE DI ANIMALI, DETEN-
ZIONE INCOMPATIBILE DI ANIMALI E MALTRAT-
TAMENTO

DETTAGLI: 
1 PER MALTRATTAMENTO ASINI
9 PER DETENZIONE INCOMPATIBILE E MALTRATTA-
MENTO CANI
1 PER MALTRATTAMENTO DI UN ELEFANTE AL CIRCO
1 PER MALTRATTAMENTO CIGNO DETENUTO “A 
SCOPO ORNAMENTALE” DA UN PRIVATO
11 PER UCCISIONE CANI (TRA CUI, PURTROPPO, CON 
ARMA DA FUOCO E TRASCINATI DA VEICOLO IN MO-
VIMENTO)
1 PER UCCISIONE DI UN RICCIO ( DA PARTE DI ALCU-
NI RAGAZZI MEDIANTE CALCI)
1 PER UCCISIONE RAZZA DA UN “TURISTA – SUB”
1 PER UCCISIONE ASINA DI PROPRIETÀ MEDIANTE 
ARMA DA FUOCO
1 PER ABBANDONO CANI
1 PER CANI TENUTI A CATENA
1 PER TENTATA UCCISIONE ORSO M49 IN TRENTINO 
(ATTUALMENTE CATTURATO)
1 PER DETENZIONE INCOMPATIBILE DI M49 A CA-
STELLER 
1 PER UCCISIONE CINGHIALI A ROMA
1 PER ABBATTIMENTO CERVO A TREVISO
1 PER MALTRATTAMENTO IN ALLEVAMENTO DI CANI

21 COSTITUZIONE COME PARTE CIVILE PER UCCI-
SIONI, MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, TAGLIO 
ILLEGALE DI ORECCHIE E CODA E TRAFFICO DI 
ANIMALI
(DA TENERE IN CONSIDERAZIONE LA SOSPEN-
SIONE PROCESSUALE NEL PRIMO LOCKDOWN E 
PER VARI RINVII DISPOSTI DAI TRIBUNALI CAUSA 
COVID)

DETTAGLI:
5 PER TAGLIO CODA E ORECCHIE A CANI \ USO DI 
CERTIFICATI FALSI
1 PER MALTRATTAMENTO CANI RINCHIUSI IN 
UNA STRUTTURA
7 PER MALTRATTAMENTO CANI
4 PER UCCISIONE DI CANI
2 PER TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COM-
PAGNIA 
1 PER UCCISIONE ORSA IN TRENTINO ( KJ2)
1 PER MACELLAZIONE ILLEGALE DI UN OVINO

45 UDIENZE TENUTE IN CUI OIPA ERA PRESEN-
TE
(DA TENERE IN CONSIDERAZIONE LA SO-
SPENSIONE PROCESSUALE NEL PRIMO 
LOCKDOWN E PER VARI RINVII DISPOSTI DAI 
TRIBUNALI CAUSA COVID)

13 VITTORIE, CONDANNE E PATTEGGIAMENTI

DETTAGLI:
5 RICHIESTE DI RISARCIMENTO
5 REDAZIONE ATTI DI RECUPERO CREDITI
1 RISARCIMENTO DALLA RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO PER CANE UCCISO IMPIC-
CATO A CAMPOBASSO
1 RIMBORSO SPESE LEGALI PER PARTECIPA-
ZIONE COME PARTE CIVILE NEL PROCESSO 
PER L’UCCISIONE DI UN LUPO A RIMINI 
1 INDENNIZZO PER MESSA ALLA PROVA 
PER MALTRATTAMENTO CANE

2 ANIMALI CEDUTI A SEGUITO DI INTERVEN-
TI LEGALI

1 AMSTAFF ;
1 CANE CORSO (IN FASE DI TRATTAVA)
DIVERSI CANI SEQUESTRATI IN EMILIA ROMA-
GNA (IN FASE DI VALUTAZIONE DEL GIP)

6 RICORSI AL TAR (TRIBUNALE AMMINI-
STRATIVO REGIONALE)

DETTAGLI:
1 CONTRO ORDINANZA NO CANI AL PARCO 
AD OSTUNI (VITTORIA)
3 CONTRO ORDINANZE DI CATTURA O AB-
BATTIMENTO ORSI IN TRENTINO (VITTORIA 
ACCOLTA PER SOSPENSIVA CATTURA ORSA 
JJ4, MENTRE PER GLI ALTRI RICORSI SIAMO 
ANCORA NELLA FASE DECISORIA)
1 CONTRO DINIEGO QUESTURA PADOVA 
ACCOGLIMENTO REGOLAMENTO GEZ
1 IN DIFESA CONTRO RICORSO EX GUARDIA 
DI GENOVA PER REVOCA DECRETO
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3 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPA-
ZIONE WEBINAR
2 GATTI: “PRIMAVERA è TEMPO DI MICINI” ; 
“ADOZIONE GATTI”
1 OIPA E TUTELA DIGITALE “IL WEB E GLI ANI-
MALI”

1 DIRETTA INSTAGRAM
SPORTELLO LEGALE CON VERONICA DOG TRAI-
NER: DECALOGO CONTRO I BOTTI A CAPODAN-
NO

16 DIRETTE FACEBOOK
(pAGINA OIpA E SpORTELLO LE-
GALE)
1 DIRETTA COME SPORTELLO LEGALE OIPA PER 
IUS LAW WEB RADIO SU VADEMECUM VOLON-
TARI E DETENTORI DI ANIMALI IN TEMPO DI 
COvID
1 PARTECIPAZIONE DIRETTA TG AMICI ANIMA-
LI SUL DECALOGO OIPA PER I VOLONTARI IN 
TEMPO DI COVID
1 DIRETTA SUL “MALTRATTAMENTO ANIMALI E 
REATI COLLEGATI”
1 DIRETTA SUL “BENESSERE DEL CANE IN CIT-
TÀ”
1 PARTECIPAZIONE DIRETTA PAGINA yOU PET 
TV SULLE ATTIVITÀ OIPA PER LA TUTELA DEGLI 
ORSI IN TRENTINO
1 PARTECIPAZIONE DIRETTA ASSOCIAZIONE 
INOLTRE SULLA “TUTELA DEGLI ANIMALI”
1 PARTECIPAZIONE DIRETTA PAGINA yOU PET 
TV SULLA QUESTIONE ORSO M49
1 DIRETTA SUL “MALTRATTAMENTO DEGLI 
ANIMALI E PERICOLOSITÀ SOCIALE” CON LINK 
ITALIA
1 PARTECIPAZIONE DIRETTA PAGINA yOU PET 
TV SU NUOVO VADEMECUM LOCKDOWN NO-
VEMBRE 2020
1 DIRETTA SPORTELLO LEGALE “CONDOMINIO 
E ANIMALI”
1 DIRETTA SPORTELLO LEGALE “ABBAIO”
1 DIRETTA “IMPARARE GIOCANDO CON IL NO-
STRO CANE”
1 DIRETTA “MALTRATTAMENTO GENETICO DI 
CANI E GATTI”
1 DIRETTA “ANIMALI&CONTROVERSIE. ESISTE 
UN’ALTERNATIVA AL TRIBUNALE?”
1 DIRETTA “LA TUTELA DEGLI ANIMALI NELLE 
ATTIVITÀ SPORTIVE. COSA PREVEDE LA LEG-
GE?”
1 DIRETTA PRESENTAZIONE CALENDARIO OIPA 
“ANIMALI DIVINI”

53 REDAZIONE LETTERE\DIFFIDE\ISTANZE DI AC-
CESSO AGLI ATTI
(A TITOLO ESEMPLIFICATIVO DIFFIDE A COMU-
NI PER MANCATI INTERVENTI TUTELA ANIMA-
LI; DIFFIDE PER ORDINANZE ILLEGITTIME O IN-
TERVENTI SU STRUTTURE RIFUGIO; ACCESSO 
AGLI ATTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
PER DISPOSIZIONI SU GESTIONE ORSI “PERICO-
LOSI”)

60 PARERI TELEFONICI (A DELEGATI O COORDINA-
TORI GEZ)
PARERI SCRITTI VIA MAIL
REDAZIONE DI LETTERE FAC SIMILE
(ES. PER I VOLONTARI IN TEMPO DI COVID O 
PER SOLLECITARE I COMUNI ALLA STERILIZZA-
ZIONE ECC.)
INOLTRE:

ATTIVITÀ DI CONSULENZA AL PUBBLICO E AI 
VOLONTARI DELLO SPORTELLO LEGALE PER 
QUESTIONI LEGATE AL COVID SEMPRE ATTIVO 
E PIÙ OPERATIVO NEI MESI DI LOCKDOWN E 
FASCE REGIONALI: 

IN PARTICOLARE NEL MESE DI MARZO 2020 ( 
PRIMO LOCKDOWN) CIRCA N. 95 MAIL PER IL 
SERVIZIO DI CONSULENZA DELLO SPORTEL-
LO LEGALE PER SPOSTAMENTI IN TEMPO DI 
COVID ; NEL MESE DI APRILE 2020 CIRCA N. 60 
MAIL 
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ATTIVITà ISTITUZIONALI

L’OIPA IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO PER 
UNA MAGGIORE TUTELA DEGLI ANIMALI

L’OIPA è intervenuta in Commissione Giustizia del Senato, insie-
me ad altre associazioni per discutere i disegni di legge riguar-
danti gli animali e il loro benessere in quanto “esseri senzien-
ti”. I principali temi trattati dall’OIPA: inasprimento delle pene 
previste per i reati di maltrattamento; divieto d’importazione, 
vendita e utilizzo sul territorio nazionale di alcune tipologie di 
collari; abolizione dell’art. 842 del Codice civile, che consente ai 
cacciatori di accedere alle proprietà private; perseguimento di 
coloro che uccidono specie selvatiche con sanzione accessoria 
della revoca definitiva del permesso di caccia; divieto di utilizzo 
di esche avvelenate sancito da una legge dello Stato anziché sta-
bilito da un’ordinanza ministeriale annuale; confisca degli ani-
mali sequestrati con decreto motivato; condanne penali anche 
per zooerastia e divulgazione online di video violenti; rilevanza 
del terzo settore in materia di tutela dell’ambiente e degli ani-
mali e del ruolo delle guardie zoofile. 

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

RIPRESA ADOZIONI DI CANI E GATTI DURANTE 
LOCKDOWN. L’OIPA E LE ALTRE ASSOCIAZIONI SCRIVO-
NO AL GOVERNO

L’OIPA e le altre associazioni animaliste firmatarie hanno richiesto, 
con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, al Ministro 
della Salute e al Direttore Generale della Sanità, un intervento isti-
tuzionale urgente per consentire lo sblocco delle adozioni, com-
pletamente ferme durante la primavera per via dell’emergenza 
sanitaria, denunciando inoltre il sovraffollamento di animali all’in-
terno di canili e gattili pubblici e privati. 

COVID-19, I VOLONTARI DELL’OIPA A SOSTEGNO DI CIT-
TADINI E ANIMALI IN DIFFICOLTà

Durante il difficile periodo di lockdown, i volontari dell’OIPA hanno 
aiutato attivamente i cittadini che, costretti a casa in isolamento, 
oppure ricoverati in ospedale o non avendo nessuno a cui rivol-
gersi in quanto soggetti fragili, si sono trovati in estrema difficoltà 
a poter gestire e occuparsi al meglio dei propri animali. Una vera 
e propria rete solidale di volontari e guardie zoofile che, in colla-
borazione con diversi Comuni e la Protezione Civile, si è messa a 
disposizione degli animali e delle loro famiglie. Gli Angeli blu han-
no garantito le uscite quotidiane ai cani di proprietà, le visite vete-
rinarie agli animali i cui proprietari erano impossibilitati ad uscire, 
continuando anche ad accudire i randagi sul territorio e offrendo 
stalli casalinghi temporanei agli animali rimasti privi di famiglia. 
Una grande lavoro di squadra in supporto a tanti animali che han-
no sofferto nell’emergenza sanitaria.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: L’OIPA PARTECIPA ALLA DI-
SCUSSIONE VIRTUALE SULLA STRATEGIA UNEP 2022 – 2025

L’OIPA, in qualità di membro accreditato al Programma delle Na-
zioni Unite per l’Ambiente (UNEP), ha partecipato all’incontro 
virtuale per discutere la strategia sulla sostenibilità ambientale 
prevista dall’UNEP per il periodo 2022-2025, insieme a rappresen-
tanti delle Nazioni Unite e altre organizzazioni non governative. 
Si è parlato di cambiamento climatico, perdita della biodiversità e 
inquinamento, cercando di stabilire nuovi modelli volti a costruire
un’economia più sana, più verde, più sostenibile e resiliente incen-
trata al benessere dell’uomo e dell’ambiente circostante. Durante 
l’incontro, si è discusso il ruolo che ciascuna organizzazione potrà 
svolgere per diventare un agente attivo del cambiamento e come 
poter affrontare insieme tutte le sfide ambientali.



VITTORIE E BATTAGLIE

MAI PIÙ CIRCHI CON ANIMALI, CARROZZE TRAINATE 
DA CAVALLI, ANIMALI SUI BALCONI. IL NUOVO REGO-
LAMENTO PER GLI ANIMALI DI VERONA MODELLO PER 
TUTT’ITALIA
Niente più circhi con animali, niente più carrozze trainate da ca-
valli, niente più animali relegati sui balconi. Per questo e per molti 
altri motivi è all’avanguardia il nuovo Regolamento per il benesse-
re degli animali approvato il 30 ottobre scorso dal Consiglio comu-
nale di Verona. Tra le novità del Regolamento anche l’obbligo di 
microchippare e sterilizzare i gatti di colonia e quelli che escono di 
casa. Una previsione particolare, inoltre, per i conigli, che potran-
no vivere in colonie riconosciute ed essere sterilizzati per evitarne 
l’incremento incontrollato.

Un proprietario di un dobermann, denunciato dalle guardie zoofile 
dell’OIPA di Roma, è stato condannato a otto mesi di reclusione e 
al pagamento delle spese processuali per aver fatto tagliare coda e 
orecchie al proprio cane per motivi “estetici”. La denuncia è partita 
a seguito di controlli durante una manifestazione canina nell’am-
bito dell’operazione “Dirty Beauty” condotta dagli agenti dell’OIPA 
in prima linea in tutta Italia nel contrastare pratiche crudeli e ana-
cronistiche.

TAGLIA CODA E ORECCHIE AL DOBERMANN, CONDAN-
NATO A 8 MESI DI RECLUSIONE. CONTROLLI DELLE 
GUARDIE ZOOFILE DELL’OIPA IN TUTTA ITALIA Approvato ai primi di dicembre 2020 il Regolamento che trasferi-

sce le botticelle nei parchi e nelle ville storiche della capitale, una 
vittoria solo parziale, perché non abolisce la schiavitù dei cavalli, 
ma rappresenta nonostante tutto un passo avanti per migliorare le 
condizioni in cui sono costretti a lavorare. 
L’OIPA auspica che tutti i vetturini si trasformino in tassisti, una 
possibilità prevista dal nuovo Regolamento, e chiede che i cavalli 
che eventualmente dovessero “andare in pensione” siano regi-
strati, monitorati costantemente e tutelati dal Campidoglio, affin-
ché possano vivere la loro vita serenamente, senza correre rischi.

ROMA, BOTTICELLE SOLO NEI PARCHI E VILLE. OIPA: «A 
VERONA LE HANNO ABOLITE, A ROMA È MANCATO IL CO-
RAGGIO»

LIBERTà PER L’ORSA JJ4: IL CONSIGLIO DI STATO ACCO-
GLIE LA RICHIESTA DI ENPA E OIPA 
Buon letargo a te e ai tuoi cuccioli orsa JJ4. Il Consiglio di Stato 
con due ordinanze fondamentali in seduta collegiale ha accolto il 
nuovo ricorso presentato da Enpa e OIPA nell’ambito della lunga e 
tenace “missione” legale per gli orsi del Trentino. 
Il ricorso chiedeva la sospensiva dell’ordinanza con cui il presi-
dente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ave-
va decretato la cattura e la reclusione a vita dell’orsa JJ4, la più 
timida orsa del Trentino, che alla fine di giugno 2020 era venuta 
a contatto con due cacciatori mentre era accompagnata dai suoi 
tre cuccioli. 
Dopo essersi visto bocciare dallo stesso Tar di Trento l’ordinanza 
con cui aveva tentato di condannare a morte l’animale, la Provin-
cia autonoma aveva emanato un nuovo atto per l’ergastolo dell’or-
sa quattordicenne. 
Con il pronunciamento emanato a dicembre 2020 il Consiglio di 
Stato ha riconosciuto all’orsa JJ4 un vero diritto di natura, vale a 
dire quello alla libertà e alla pratica dei ritmi naturali che le spet-
tano, a lei come agli altri orsi italiani, nella fase delicatissima del 
letargo, che costituisce una prova cruciale per la sopravvivenza 
della specie.
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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.
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CAMPLI (TE)
GLI ANGELI BLU DELL’OIPA DI TERAMO INSIEME AI PIù 
PICCOLI PER IMPARARE A RISPETTARE GLI ANIMALI

Come ci si avvicina e si accarezza un amico a 4 zampe, cosa fare 
e non fare in sua presenza, come comunica con noi e come 
si può giocare insieme all’amico più fedele dell’uomo: quello 
che sembra scontato non lo è affatto e insegnare ai più pic-
coli come rapportarsi con gli animali più vicini a noi è sempre 
molto importante. Tanti problemi ed errori di relazione con 
il proprio animale domestico nascono proprio da qui, da una 
modalità scorretta di approccio nei suoi confronti e spesso le 
conseguenze di questi errori le paga il nostro amico più fidato, 
a volte anche con un abbandono o una rinuncia. L’iniziativa dei 
volontari dell’OIPA di Teramo organizzata insieme al Comune 
di Campli in un campo estivo rivolto ai bambini dagli 0 agli 8 
anni aveva proprio questo obiettivo: sensibilizzare i più piccoli 
al rispetto dell’ambiente e insegnargli i comportamenti corretti 
da adottare in presenza dei nostri amici a 4 zampe.

“ANIMALI CITTADINI COME NOI”: A SCUOLA DI EM-
PATIA CON IL PROGETTO DIDATTICO DELL’OIPA DI 
TORINO

Avviato con successo nel 2019, il progetto didattico dell’OIPA 
di Torino è proseguito anche nel 2020 con un ciclo di incontri 
dedicato agli animali, esseri senzienti che, come noi, possono 
soffrire, gioire e provare tante altre emozioni. Il progetto or-
ganizzato d’intesa con il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale 
del Piemonte e destinato alle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado, è finalizzato a sensibilizzare gli stu-
denti e a coinvolgere gli insegnanti e le famiglie sul rapporto 
tra persone, animali e ambiente, trattando vari temi tra cui le 
problematiche connesse al maltrattamento, all’abbandono e al 
riconoscimento della dignità di tutti gli esseri senzienti, come 
portatori di diritti nella tutela dei diversi, dei più deboli, al fine 
di creare un rapporto di parità e rispetto tra tutti i cittadini che 
vivono in un consorzio sociale.

TORINO

GRANDI E PICCINI IN VISITA AI CONIGLIETTI DEL 
PARCO DI VILLA GANDINA A FORMIGINE (MO): L’I-
NIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLE GUARDIE 
DELL’OIPA DI MODENA 

Grande partecipazione alle visite guidate al “Giardino dei co-
nigli” presso il parco di Villa Gandina, a Formigine, organizzate 
dalle guardie eco zoofile dell’OIPA di Modena in collaborazione 
con l’assessorato all’Ambiente del Comune. Per due domeni-
che consecutive genitori e figli hanno potuto conoscere i 18 
coniglietti che vivono nel parco, un’esperienza educativa e 
formativa per tutti i partecipanti, soprattutto per i più piccoli, 
che ha permesso loro di riavvicinarsi alla natura dopo un lun-
go periodo passato in casa per via dell’emergenza sanitaria e 
che gli ha consentito di conoscere da vicino questi delicatissimi 
animali, comprendendo l’importanza di lasciarli liberi e indi-
sturbati nell’ambiente in cui dimorano.

FORMIGINE (MO)

FORMAZIONE
Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi
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LE NOSTRE CAMPAGNE
PROGETTO “RISCALDA UN CUORE, DONA UNA CUCCIA” 
PER I RANDAGI ACCUDITI DAGLI ANGELI BLU DELL’OIPA

Il progetto “Riscalda un cuore, dona una cuccia” na-
sce con l’obiettivo di donare cucce ai tantissimi ran-
dagi accuditi in tutta Italia dai volontari dell’OIPA. 

Molti di questi cani vivono liberi sul territorio in piccoli 
branchi e si riparano in luoghi di fortuna, senza aver 
mai avuto un riparo caldo e confortevole dove rifugiarsi 
e proteggersi dalle intemperie. Altri cani sono invece 
sono accolti nei rifugi gestiti dai volontari e le loro “ca-
sette”, spesso usurate e danneggiate, avevano la neces-
sità di essere sostituite con cucce più ospitali. 

Tantissime sono state le sezioni OIPA coinvolte nel 
progetto solidale: Genova, Grosseto, Termoli, Foggia, 
Salerno, Avellino, Benevento, Napoli, Tursi, Potenza, 
Enna, Siracusa, Catania, Trapani e ancora tante altre. 
Con una serie di video e numerose foto dei randagi 
amorevolmente accuditi dai volontari, abbiamo mo-
bilitato i nostri sostenitori invitandoli a partecipare al 
progetto che, in taluni casi di particolare emergenza, è 
servito ad offrire anche cure veterinarie ai randagi inci-
dentati e gravemente feriti. 
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CAMPAGNA DI PASQUA “NATO PER VIVERE”

S imbolo della campagna di Pasqua dell’OIPA, un 
agnello salvato dagli Angeli Blu e battezzato Pablo. 
Ritrovato accanto alla mamma priva di vita, il claim 

“Nato per vivere” ha voluto simboleggiare il vero signifi-
cato della Pasqua, la rinascita, invitando a cambiare otti-
ca nel concepire il rapporto tra noi, animali umani, e gli 
animali considerati “da reddito”. Non più violenza, non 
più sottomissione, ma una rinascita ad un mondo nuovo, 
basato sulla fratellanza e la condivisone con gli altri ani-
mali che convivono con noi su questo pianeta. 

Anche nel 2020, l’OIPA ha voluto lanciare con la 
sua campagna anti abbandono un messaggio 
forte e preciso, sottolineando l’importanza che 

gli animali hanno avuto per noi durante i mesi difficili di 
isolamento forzato per via del lockdown. 

La presenza di un animale in famiglia è stata di con-
forto per molte persone, soprattutto per quelle sole e per 
gli anziani. Gli animali hanno dimostrato di essere ancora 
una volta i nostri migliori amici, nonostante anche per 
loro non sia stato facile adattarsi ai nuovi cambiamenti 
che hanno alterato le loro abitudini. 

In un periodo difficile come questo, sono stati per noi 
fonte inesauribile d’incoraggiamento e positività. Abbia-
mo avuto la fortuna di passare con loro la maggior parte 
delle nostre giornate e di gioire della loro presenza al no-
stro fianco. Per altri, questo tempo ha rappresentato oc-
casione di riflessione sulla possibilità di aprire finalmente 
le porte di casa a un nuovo amico a quattro zampe e non. 

Grazie a sette testimonial d’eccezione che hanno 
preso parte alla campagna sensibilizzando il pubblico at-
traverso un videomessaggio, in ordine alfabetico Fulvio 
Abbate, Ale e Franz, Rosita Celentano, Rita Dalla Chiesa, 
Gianluigi Nuzzi ed Edoardo Stoppa, e l’hashtag #mai-
piùsenza abbiamo ribadito che abbandonare è un grave 
reato e accresce notevolmente il fenomeno del randa-
gismo.

CAMPAGNA ANTI ABBANDONO 2020: 
LA PANDEMIA INSEGNA “MAI PIU’ SENZA”  
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“REGALATI A NATALE, ABBANDONATI A FERRAGOSTO”: 
L’OIPA CONTRO L’ACQUISTO DI ANIMALI

C on la campagna “Un cane o un gatto comprato 
e regalato a Natale, può diventare un randagio a 
Ferragosto”, l’OIPA ha voluto sottolineare nuova-

mente che gli animali non sono oggetti da comprare e re-
galare, non solo a Natale, ma neanche in altre ricorrenze. 
Se è vero che gli animali possono colmare un vuoto, è 
bene riflettere ed essere ampiamente consapevoli prima 
di accogliere in casa un animale. 

Inoltre, l’acquisto di un cucciolo di razza spesso ali-
menta un mercato nero alla cui origine vi è una filiera 
di maltrattamenti e crudeltà, in cui madri fattrici sono 
stipate in piccole gabbie al solo scopo di mettere al mon-
do 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 se-
guire l’iter di affido con adeguati controlli.

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

L a forza e la passione dei volontari dell’OIPA derivano an-
che dal sapere che esistono tantissime persone che dav-
vero credono in quello che fanno e che sono pronte a 

sostenerli in ogni momento, perché vedono i risultati tangibili 
delle loro azioni, tutto il loro impegno nel difendere i diritti de-
gli animali, nel porre fine a maltrattamenti e nel recuperare 
animali in difficoltà, raccontati attraverso le storie, i video e 
le foto che pubblichiamo quotidianamente, in cui per fortuna 
non ci sono 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 tra-
sformato il suo contributo in un impegno che dà valore ad ogni 
singola vita. Questo è l’obiettivo di ogni volontario dell’OIPA. 
Che sia un cane anziano dimenticato in canile, un gattino inve-
stito e abbandonato sulla strada o un animale selvatico brac-
cato dai cacciatori: dove i diritti degli animali sono calpestati, 
l’OIPA insieme grazie a voi c’è!

Scegliendo di donare il 5xmille all’OIPA sarai sempre dalla 
parte degli animali: un contributo gratuito per te, ma davvero 
prezioso per noi. Grazie a questo piccolo grande aiuto, infatti, 
i nostri volontari potranno continuare a far aumentare espo-
nenzialmente il numero di animali salvati. 



OIPA  23

I NOSTRI APPELLI
ROMA, I CINGHIALI DELL’INSUGHERATA: L’OIPA LANCIA UNA 
MAIL DI PROTESTA CONTRO LE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO

Un dispiegamento di forze a dir poco eccezionale, un blitz voluto dalla Re-
gione Lazio e dal Comune di Roma e Città Metropolitana che ha deciso di 
predisporre l’abbattimento dei cinghiali a ridosso della Riserva Naturale 
dell’Insugherata senza alcuna ragione evidente. L’OIPA ha subito lanciato 
l’allarme e ha invitato i sostenitori all’invio di una mail di protesta diretta 
principalmente ai veterinari della ASL Roma 1 con richiesta di applicare 
obiezione di coscienza e rifiutarsi di sopprimere poveri animali innocen-
ti. Grazie al nostro appello, alla movimentazione mediatica e al successo 
della petizione online, è stato possibile il salvataggio di questi esseri inno-
centi da un inutile e cruento massacro. 

NETFLIX ITALIA CELEBRA L’UCCISIONE DI ESSERI SENZIENTI 
CON LA DOCUSERIE “IL CARNIVORO: APPELLO DI PROTESTA 
DELL’OIPA  

A seguito del lancio sulla piattaforma Netflix Italia della nuova stagione 
della docuserie “Il carnivoro” in cui si narrano le vicende di caccia di un 
certo Steven Rinella che cattura e uccide qualsiasi tipo di animale selvati-
co e non, e lo utilizza per preparare “deliziose ricette”, l’OIPA ha chiesto 
alla piattaforma Netflix di eliminare dal palinsesto questo programma 
dannoso, nocivo e altamente diseducativo che non insegna a rispettare 
la vita dei nostri amici animali, ma ne celebra la morte con divertimento e 
spensieratezza. 
Attraverso l’invio di una mail di protesta anche i sostenitori hanno potuto 
scrivere alla piattaforma e richiedere l’eliminazione. Tanti sono stati an-
che i commenti di protesta e disappunto lasciati sui social media di Netflix 
italia.

Riportiamo di seguito alcuni esempi esplicativi

RAVENNA, NO ALLO STERMINIO DEI DAINI DELLA PINETA DI 
CLASSE: MAILBOMBING DI PROTESTA 

Considerati in esubero dalla regione Emilia Romagna, i 233 daini della Pi-
neta di Classe sono stati minacciati 
dalle doppiette dei cacciatori. La Giunta Regionale li ha ritenuti un proble-
ma da eradicare perché “causano 
danni agli agricoltori e rappresentano un pericolo per la sicurezza strada-
le”. L’OIPA ha lanciato un mail-bombing di protesta contro una decisione 
cruenta, priva di rispetto nei confronti degli animali, chiedendo a gran 
voce di prendere in considerazione metodi ecologici e rispettosi della vita.

46.825 PERSONE RAGGIUNTE SU FACEBOOK

1.250 FIRME ALLA PETIZIONE

186.785 PERSONE RAGGIUNTE SU FACEBOOK

46.416 PERSONE RAGGIUNTE SU FACEBOOK

3.704 FIRME ALLA PETIZIONE
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I NOSTRI EVENTI

25 GENNAIO, MILANO. SIT-IN DI PROTESTA CONTRO 
L’UTILIZZO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI

Per gridare a gran voce il loro dissenso contro lo sfruttamento 
degli animali nel circo, gli attivisti dell’OIPA di Milano si sono ri-
trovati davanti a piazzale Cuoco, indossando delle maschere con 
i volti degli animali maltrattati nel circo di Mario Orfei, e tanti 
cartelli con immagini degli animali in gabbia, umiliati e sotto-
messi. Per fortuna, solo in pochi sono andati a vedere questo 
pseudo spettacolo dell’orrore, una forma d’intrattenimento ar-
caica, come lo erano le fiere e le arene secoli fa, che deve scom-
parire dalla nostra società.

13 MAGGIO, DIRETTA FACEBOOK. MALTRATTAMENTO 
ANIMALE E PERICOLOSITà SOCIALE: MATTEO IL CANE 
DI PRIOLO

Partendo dal caso di Matteo, il cane brutalmente ucciso a Pri-
olo (SR), durante questa diretta Facebook, lo Sportello Legale 
dell’OIPA non soltanto ha fatto chiarezza sugli aspetti legati alle 
pratiche di denuncia e alla scelta di costituirsi parte civile nel 
processo penale, ma in collaborazione con l’associazione Link, 
ha voluto dimostrare come, talvolta, la personalità di un sog-
getto che compie atti di questo tipo su un animale sia indice di 
pericolosità sociale e sia quindi necessario un inasprimento del-
le pene.

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’OIPA 
ha deciso di ovviare alla “lontananza fisica” anche attraverso degli eventi in diretta Facebook che hanno permesso a tantissime perso-
ne, sostenitori e non, di tenersi informati e acquisire nozioni su svariati argomenti in tema di tutela e protezione animali. 

11 GIUGNO, DIRETTA FACEBOOK. GUARDIE ZOOFILE 
PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E LA SALVA-
GUARDIA DEI LORO DIRITTI

Durante questa diretta, il Vice Coordinatore Nazionale delle 
Guardie Eco Zoofile dell’OIPA Italia, nonché Responsabile Inter-
no Settore Giuridico e Consigliere Nazionale, ha voluto appro-
fondire la figura delle guardie eco zoofile, che ruolo abbiano e di 
che cosa si occupano, quali siano i loro compiti e nello specifico 
le loro funzioni, inoltre è stato anche affrontato il tema della 
protezione e della salvaguardia dei diritti degli animali.
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18 GIUGNO, ROMA. MANIFESTAZIONE IN CAMPIDO-
GLIO CONTRO LE MANCANZE DELL’AMMINISTRAZIO-
NE IN TEMA ANIMALI 

Una manifestazione per urlare a gran voce che “gli animali non 
sono vite di serie B” nella quale cui l’OIPA insieme ad altre asso-
ciazioni animaliste hanno voluto sottolineare le gravi mancanze 
dell’attuale amministrazione in tema di cura e protezione degli 
animali domestici e selvatici, tra cui: la mancata vigilanza a tu-
tela dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture comunali e con-
venzionate; la mancata abolizione delle botticelle e la mancata 
limitazione della loro circolazione nei parchi; la mancata trasfor-
mazione del Bioparco in centro di recupero per animali selvatici; 
la mancata limitazione all’attendamento dei circhi nel Comune; 
il protocollo ammazza-cinghiali siglato con la Regione Lazio; le 
tante colonie feline abbandonate a sé stesse e, ultimo ma non 
per ultimo, gli animali completamente dimenticati sul territorio.

8 LUGLIO, TRENTO. “LASCIATE IN PACE GLI ORSI”: 
MANIFESTAZIONE PACIFICA SOTTO LA PRESIDENZA 
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

A luglio 2020, si è tenuta una manifestazione pacifica indetta 
dall’OIPA sotto il Palazzo delle Regione, sede della presidenza 
della Provincia Autonoma di Trento. L’obiettivo della manife-
stazione era chiedere la revoca dell’ordinanza d’abbattimento 
dell’orsa JJ4 e  portare un chiaro segnale di dissenso nei confron-
ti della politica di soppressione senza motivo degli orsi presenti 
sul territorio trentino, della mal gestione dei grandi carnivori 
prima tanto voluti e reintrodotti attraverso il progetto Life Ursus 
finanziato dall’Unione Europea da parte della Provincia, e della 
grave mancanza di educazione e formazione verso cittadini e tu-
risti sulla convivenza pacifica uomo-animale.

12 SETTEMBRE, PARMA. PROTESTA INTERNAZIONA-
LE CONTRO LA VIVISEZIONE 

In prima linea contro l’abomino della vivisezione, l’OIPA Italia in-
sieme ad altre associazioni animaliste, ha preso parte alla prote-
sta Internazionale “AntiVivisection Global Protest”, che ha unito 
nella stessa giornata associazioni e attivisti di tutto il mondo per 
richiedere a gran voce l’abolizione della sperimentazione ani-
male una volta e per tutte e il passaggio a metodi di ricerca al-
ternativi e rispettosi della vita di ogni essere vivente. Occasione 
importante per ricordare tutti gli animali che nel mondo per col-
pa dell’uomo patiscono atroci sofferenze e sottolineare che esi-
stono soluzioni senza dover sacrificare la vita dei nostri animali.



L ’Ufficio stampa dell’OIPA è la voce dei senza voce che raggiunge an-
che chi non è particolarmente attento ai temi legati ai diritti degli 
animali. Lo scopo è sensibilizzare quanto più possibile l’opinione 

pubblica attraverso una comunicazione di fatti e opinioni su testate gior-
nalistiche, cartacee e web. I volontari e le guardie zoofile dell’associazione 
sono i protagonisti di storie e battaglie che tanti lettori hanno apprezzato. 
I commenti a fatti d’attualità, le battaglie legali e le informazioni utili ri-
guardanti gli animali domestici e la fauna selvatica completano la strategia 
comunicativa dell’Ufficio stampa. Nel 2020 l’OIPA ha diramato 154 comu-
nicati stampa e conta oltre 824 articoli sulla stampa cartacea, nazionale e 
locale, quotidiana e periodica. In numero assai maggiore è presente nella 
stampa web.

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

UFFICIO STAMPA

Estratto di rassegna stampa:

154 NUMERO COMUNICATI STAMPA

824 PUBBLICAZIONI SU TESTATE CARTA-
CEE
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I NOSTRI TESTIMONIAL
Fulvio Abbate, Ale e Franz, Rosita Celentano, Rita 
Dalla Chiesa, Gianluigi Nuzzi ed Edoardo Stoppa

Anche nel 2020 abbiamo avuto il piacere di avvalerci 
del duo comico Ale & Franz come testimonial della 
nostra campagna anti abbandono “Mai più senza”. A 

differenza dello scorso anno, dove in presenza era stato pos-
sibile girare con loro uno spot, quest’anno l’emergenza sani-
taria e le restrizioni han fatto sì che il loro appello di sensibi-
lizzazione sia stato ricevuto e diffuso attraverso un bellissimo 
e sincero videomessaggio. Videomessaggio che abbiamo ri-
cevuto anche da altre 5 testimonial d’eccezione, tutti amanti 
degli animali: lo scrittore Fulvio Abbate accompagnato dalla 
sua amata gattina, la conduttrice/attrice Rosita Celentano, la 
conduttrice Rita Dalla Chiesa, il giornalista Gianluigi Nuzzi e il 
“difensore degli animali” Edoardo Stoppa, che hanno voluto 
contribuire con la loro presenza In remoto per lanciare un 
messaggio forte contro l’abbandono.

https://www.oipa.org/italia/maipiusenza/
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I NOSTRI SOCIAL
oipaonlus

oipaonlus
oipaitalia

OIPAonlus

I social network (Facebook, Twit-
ter, Instagram, youtube e Tik Tok) 
vedono presente OIPA già da di-

versi anni con un notevole seguito di 
persone interessate a tutte le attività 
in programma: in essi vengono pub-
blicizzati quotidianamente notizie 
relative agli animali salvati e soccor-
si dai volontari dell’OIPA, ma anche 
campagne di sensibilizzazioni e ap-
pelli di protesta, eventi e appelli di 
adozioni di animali in tutta Italia. Ven-
gono divulgate informazioni anche 
attraverso articoli di esperti che spa-
ziano dalla cura alla tutela di animali 
trovati feriti o dispersi, info utili per 
chi convive con un animale o sempli-
cemente articoli di approfondimento 
su tematiche direttamente trattate 
da OIPA (dal randagismo, all’alimen-
tazione vegetariana/vegana ecc).

208.418 FAN SU FACEBOOK

20.500 FOLLOWER SU INSTAGRAM

10.384 FOLLOWER SU TWITTER

9.646 ISCRITTI SU YOUTUBE

7.084 FOLLOWER SU TIK TOK

   

I CASI DI SUCCESSO
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oipaitalia
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I CASI DI SUCCESSO (VIDEO)
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YOUTUBE



IL NOSTRO SITO

I siti web OIPA e Guardie 
Zoofile sono un altro 
importantissimo cana-

le privilegiato per dare in-
formazioni che riguardano 
l’associazione, i suoi scopi 
e le sue battaglie: entram-
bi annoverano un costante 
e quotidiano contatto da 
parte di utenti di tutta Ita-
lia.

1.088.881 vISUALIZZAZIONI dI 
PAGINA 

893.782 vISUALIZZAZIONI dI 
PAGINE UNICHE

2.442  v I S U A L I Z Z A Z I O N I 
PAGINE AL GIORNO 
(CIRCA)
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453.187  vISUALIZZAZIONI dI 
PAGINA 

338.565 vISUALIZZAZIONI dI 
PAGINE UNICHE

925  v I S U A L I Z Z A Z I O N I 
PAGINE AL GIORNO 
(CIRCA)

   

OIPA ITALIA
www.oipa.org/italia

GUARDIE ZOOFILE
www.guardiezoofile.info



IL NOSTRO GIORNALE
PRIMAVERA 2020

AUTUNNO 2020

ESTATE 2020

INVERNO 2020

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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IL NOSTRO GIORNALE
ESTATE 2020

INVERNO 2020
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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 facilita-
zioni economiche in diversi esercizi commerciali con i quali 
OIPA è riuscita ha siglato accordi specifici per i proprio soci. 

Si tratta di 250 negozi o aziende su tutto il territorio naziona-
le 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 risto-
razione vegetariana, veterinari e ditte o negozi che vendono 
prodotti inerenti al mondo animale.

CATEGORIE STRUTTURE CONVENZIONATE OIPA CARD
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L’OIPA utilizza i fondi raccolti per l’85% 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.

OPERAZIONE MASSIMA TRASPARENZA

PER OGNI EURO RACCOLTO



OPERAZIONE MASSIMA TRASPARENZA
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32% 
ACQUISTO BENI PER GLI ANIMALI, INTERVENTI DIRETTI, PERSONALE AUTONOMO E COLLABO-
RATORI (FATTURE VETERINARI, AVVOCATI, EDUCATORI, ECC.)

28% 
ACQUISTO BENI A CONSUMO E SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI PER GLI ANIMALI

25% 
OFFERTE AD ALTRI SOGGETTI DEL NO PROFIT NEL RISPETTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITU-
ZIONALI

13% 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ (ASSICURAZIONI, CANONI DI 
LOCAZIONE, MANUTENZIONI, AMMORTAMENTI, IMPOSTE, ECC.) 

2% 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

LA DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI
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LA PROVENIENZA DEI FONDI RACCOLTI

56%  
CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE 2018-2019

33%  
DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI 

6% 
QUOTE SOCIALI

2%  
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (CONVENZIONI, PROTOCOLLI D’INTESA, ECC.)

2%  
LASCITI, EREDITÀ E LEGATI DI NATURA TESTAMENTARIA

1% 
ALTRI PROVENTI DI NATURA PROMOZIONALE, FINANZIARIA, ECC.
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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 
1/01/2020 al 31/12/2020 del conto economico.

Grazie alle donazioni, alle quote associative, ai lasciti testamen-
tari, al 5xmille (nel corso del 2020 sono state erogate le due an-
nualità del 2018 e del 2019), 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 parti-
colare 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 ge-
stione delle varie problematiche territoriali connesse agli anima-
li, 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 sto-
ria 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 giusti-
ficativi 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 32% del totale della destinazione dei fondi 
raccolti.

Si confermano come una delle spese principali sostenute dall’as-
sociazione, le spese e gli interventi per gli animali che, nel corso 
del 2020, sono state ulteriormente incrementate fino ad arriva-

re al 28%. Nel dettaglio queste sono rappresentante da: l’acquisto 
di cibo, medicinali di prima necessità e di altro materiale ad utilizzo 
esclusivo degli animali e i compensi per prestazioni eseguite da sog-
getti 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 sal-
vati dai volontari e infine 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 
(il 25%), con particolare rilevanza alle campagne internazionali por-
tate avanti dall’OIPA, in quanto crediamo che lo strumento più forte 
che abbiamo a disposizione sia la conoscenza e una capillare diffu-
sione della cultura animalista.

Le spese sostenute per la gestione dell’Organizzazione si sono ridotte 
al 13%. Queste sono rappresentate dalle varie utenze e servizi (ma-
nutenzioni, assicurazioni, ecc.), canoni di locazione di terreni e fab-
bricati, quote di ammortamenti beni mobili e immobili e tutti gli altri 
oneri di gestione, comprese le imposte varie.

Una sostanziale riduzione dei costi si è avuto anche per le attività 
di promozione dell’organizzazione, passato dal 5% del 2019 al solo 
2% del 2020 che, ricordiamo, è indispensabile nel determinare la 
costante crescita dell’OIPA, così come di qualsiasi altra associazione 
che basi la propria stessa esistenza sull’incremento del numero dei 
donatori.
Si specifica infine 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.
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2A IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 350.027,61 2PA CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI 918.715,85

2A.1 Terreni e fabbricati 429.000,00 2PA.2 Patrimonio vincolato, riserve statutarie di utili indisponibili 918.715,85

2A.1 Fondo ammortamento fabbricati -103.200,00 6PA DEBITI 27.574,77

2A.1 Totale terreni e fabbricati 325.800,00 6PA.4 Debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 27.574,77

2A.2 Mobili e arredi 6.544,76

2A.2 Fondo ammortamento mobili e arredi -4.297,64

2A.2 Totale mobili e arredi 2.247,12

2A.2 Prodotti elettronici e informatici 16.934,10

2A.2 Fondo ammortamento prodotti elettronici e informatici -11.738,63

2A.2 Totale prodotti elettronici e informatici 5.195,47

2A.3 Automezzi 78.747,02

2A.3 Fondo ammortamento automezzi -61.962,01

2A.3 Totale automezzi 16.785,01

3A IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 299.986,00

3A.1 Partecipazioni fondo banca 299.986,00

4A RIMANENZE 187.134,10

4A4 Rimanenze materiale sede 178.696,50

4A4 Rimanenze materiale sezioni 8.437,60

5A CREDITI 1.781,05

5A.2 Depositi cauzionali oltre l'esercizio successivo 1.781,05

7A DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.009.497,03

7A.1 Conto corrente postale 705.864,31

7A.1 Conto corrente bancario 292.230,08

7A.1 Altri depositi 10.582,09

7A.3 Denaro e valori in cassa 820,55

TOTALE ATTIVO 1.848.425,79 TOTALE PASSIVO 946.290,62

UTILE D'ESERCIZIO 902.135,17

TOTALE A PAREGGIO 1.848.425,79 TOTALE A PAREGGIO 1.848.425,79

ATTIVO

OIPA Italia Odv
Via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano

Codice Fiscale n° 97229260159

Situazione contabile a sezioni per competenza
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

1.1 Beni a consumo e altro materiale ad uso dei volontari per gli animali 102.963,78        1.1 Contributi da enti pubblici (convenzioni, protocolli d'intesa, ecc.) 43.098,72          

1.1 Beni e spese interventi diretti per gli animali 108.610,69        1.3 Quote sociali 111.482,58        

1.2 Utenze e servizi (manutenzioni, assicurazioni, ecc.) 90.274,17          1.4 Donazioni ed erogazioni liberali 648.648,33        

1.3 Godimento beni di terzi (canoni di locazione terreni e fabbricati) 9.256,44            1.5 Lasciti, eredità e legati di natura testamentaria 34.073,41          

1.5 Personale autonomo e collaboratori (fatture veterinari, avvocati, educatori, ecc.) 226.234,48        1.6 Donazioni in natura di beni 5.940,42            

1.6 Assicurazione volontari D.Lgs.117/2017 (ex Legge 266/91) 3.252,50            1.7 Contributo cinque per mille 1.097.161,23     

1.7 Rimborso spese con giustificativi sostenute dai volontari per gli animali in tutta Italia 181.496,01        1.9 Rimborsi da fornitori 5.996,26            

1.8 Ammortamenti ordinari fabbricati 12.000,00          4.1 Proventi finanziari 1,24                    

1.8 Ammortamenti ordinari mobili e arredi 754,44                

1.8 Ammortamento ordinari prodotti elettronici e informatici 2.752,01            

1.8 Ammortamento automezzi 10.214,01          

1.8 variazioni materiale magazzino sedi e sezioni 5.103,80            

1.9 Oneri diversi di gestione comprese imposte 5.460,89            

1.9 Offerte ad altri soggetti del no profit nel rispetto delle proprie finalità istituzionali 264.691,00        

2.1 Attività di promozione dell'Organizzazione 21.202,80          

TOTALE ONERI 1.044.267,02    TOTATALE PROVENTI 1.946.402,19    

UTILE D'ESERCIZIO 902.135,17        PERDITA D'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO 1.946.402,19    TOTALE A PAREGGIO 1.946.402,19    

ONERI

OIPA Italia Odv
Via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano

Codice Fiscale n° 97229260159

Situazione contabile a sezioni per competenza
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

PROVENTI

CONTO ECONOMICO
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