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ANIMALI FAMILIARI

Grazie ad attività di denuncia e prevenzione 
realizzate in collaborazione con le nostre  Sedi locali, 
ci occupiamo del fenomeno del randagismo e dei 
problemi che ne derivano (maltrattamenti, bocconi 
avvelenati e traffico di cuccioli).
Nel 2020 a causa della pandemia sono emerse 
numerose necessità sia per gli animali randagi sia per 
alcuni rifugi che abbiamo potuto sostenere e aiutare 
attraverso forniture di cibo, cure e l’impegno dei nostri 
volontari.
Abbiamo dato il nostro aiuto anche agli animali, cani e 
gatti, che vivono in famiglie in difficoltà economica o 
di salute a causa del Covid.
Con la pandemia che ha fatto emergere un 
maggiore desiderio di adottare un animale, abbiamo 
incrementato il lavoro dell’area adozioni.
Parallelamente in collaborazione con le nostre 
Sedi locali, continuamo a lavorare sui progetti di 
prevenzione del randagismo; abbiamo completato il 
progetto di sterilizzazione a Lampedusa e un secondo 
progetto in Sardegna.

COSTI SOSTENUTI
2020 > 103.675,93 €
2021 > 38.424,75 €

AZIONI LEGALI CONTRO I MALTRATTAMENTI

L’Ufficio legale LAV è il cuore del nostro lavoro: ogni 
giorno siamo presenti nei Tribunali per la tutela dei 
diritti degli animali e collaboriamo con una rete di 
avvocati e professionisti specializzati. Nel 2020, a 
causa della pandemia, abbiamo attivato un servizio 
di assistenza legale per fornire ai cittadini supporto 
nell’interpretazione delle norme contenute nei DPMC 
per la gestione e cura degli animali.
Nel 2020 il nostro Ufficio legale è tornato a opporsi, 
ancora una volta, all’amministrazione della Provincia 
autonoma di Trento sulle modalità di gestione 
degli orsi. I nostri avvocati hanno lavoraro per dare 
giustizia all’orsa KJ2, uccisa a fucilate per ordine della 
Provincia e siamo riusciti a garantire l’apertura del 
processo in cui LAV si è costituita parte civile.
La campagna #IOSTOCONGLIORSI non si ferma: 
anche nel 2021 ci siamo battuti per salvare la vita 
della mamma orsa JJ4, per liberare M49 e garantire a 
tutti gli orsi una vita libera.

COSTI SOSTENUTI
2020 > 88.599,88 €
2021 > 35.848,08 €

PROGETTO ADOZIONI A DISTANZA
Grazie ai nostri sostenitori negli anni abbiamo potuto 
salvare migliaia di animali da drammatiche situazioni 
di maltrattamento, abbandono e sfruttamento.
Cerchiamo sempre di offrirgli una seconda vita nel 
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rispetto delle loro esigenze e sappiamo che alcuni 
animali rimarranno con noi per sempre, perché nati 
in cattività o perché fragili e bisognosi di particolari 
attenzioni. Possiamo prenderci cura di loro giorno 
dopo giorno grazie alle Adozioni a distanza. I “genitori 
adottivi” dei nostri animali, con la loro donazione 
continuativa assicurano un rifugio protetto, cure, 
cibo e la presenza di operatori che danno loro le 
attenzioni di cui hanno bisogno. Anche nel 2020 e 
2021 abbiamo promosso le adozioni a distanza con 
campagne promozionali on line e su carta stampata, 
ma soprattutto con il programma di dialogo diretto.
Il dialogo diretto è uno strumento di raccolta fondi 
molto efficace per acquisire donatori continuativi: in 
diverse città d’Italia gli operatori LAV sono presenti 
per sensibilizzare il pubblico di potenziali donatori 
affinchè si uniscano alla nostra causa e diventino 
adottanti degli animali LAV. Ci impegniamo a 
fornire agli adottanti ogni informazione, foto e video 
dell’animale: anche se a distanza, il legame che si crea 
con loro è davvero speciale!

COSTI SOSTENUTI
2020 > 135.658,25 €
2021 > 179.562,18 €

PROGETTO FRONT DESK EMERGENZA COVID

L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova il 
nostro lavoro e sin dal primo lockdown siamo stati in 
prima linea nell’emergenza a livello nazionale e locale 
per fornire cure e assistenza a centinaia di animali, ma 
anche per supportare volontari e famiglie. Nel 2020 
abbiamo gestito più di 20 mila richieste di informazione 
e aiuto con il nostro Front desk della sede nazionale. 
Grazie ai nostri sostenitori nel 2020 abbiamo distribuito 
più 100 mila pasti a privati e rifugi: un impegno che 
porteremo che avanti anche nel 2021. Abbiamo messo 
a disposizione la nostra ambulanza veterinaria in aiuto 
di animali familiari e randagi supportando le famiglie 
nella cura e il trasporto dei propri animali.

COSTI SOSTENUTI
2020 > 122.720,59 €
2021 > 38.473,88 €

LE NOSTRE INVESTIGAZIONI

Le attività d’investigazione sono le fondamenta per le 
nostre denunce, per le nostre campagne e azioni legali.
Sono testimonianze molto delicate e complesse, 
frutto del lavoro di figure specializzate, capaci di 
raccogliere documentazione video e fotografica, dati e 
informazioni e portare così alla luce situazioni di gravi 
maltrattamenti e violenze a danno degli animali.
Nel 2020 la Squadra Investigativa LAV, ha collaborato 
con Le Iene a un’inchiesta choc che ha documentato le 
condizioni agghiaccianti e illegali di un allevamento di 
maiali, in provincia di Pavia.
Le  investigazioni e inchieste televisive LAV ci 
permettono di mostrare e di denunciare realtà 
drammatiche per gli animali oltre che illegali e con 
rischi  importanti per la sicurezza sanitaria e l’impatto 
ambientale.

COSTI SOSTENUTI
2020 > 31.641,74 €
2021 > 10.645,85 €

RICERCA SENZA ANIMALI
La lotta alla sperimentazione animale è la nostra 
storia, siamo nati per questo e ci batteremo sempre 
per far cessare esperimenti inutili e dolorosi.
Nel 2020 nonostante la pandemia siamo riusciti 
a raccogliere circa 440 mila firme su Change.org 
per chiedere la fine all’esperimento “Light up”, sulla 
capacità visiva di un gruppo di macachi, coinvolgendo 
nel dibattito Istituzioni e centinaia di migliaia di 
cittadini.
La campagna #civediamoliberi purtroppo non ha 
avuto esito positivo ma ci ha permesso di riaccendere 
il dibattito su questo tema così delicato e complesso. A 
maggio 2021 abbiamo potuto liberare altri 3 macachi 
dismessi dall’Università di Verona che ci ha accordato 
fiducia, grazie alla nostra consolidata esperienza nel 
recupero di animali provenienti da sperimentazioni.

COSTI SOSTENUTI
2020 > 18.646,00 €
2021 > 13.750,56 €

CENTRO DI RECUPERO SEMPRONIANO
Nel Centro di Semproniano, in Maremma, ospitiamo 
animali esotici e selvatici salvati da situazioni di 
maltrattamento, detenzione illegale, traffico illegale 
e abbandoni. Qui vivono i macachi salvati dalla 
vivisezione, seguiti da personale specializzato che 
li cura giorno per giorno favorendo il percorso di 
recupero psicofisico. Il centro di Semproniano ci 
impegna continuamente in lavori di ampliamento e 
costruzione di nuovi spazi e infrastrutture per poter 
accogliere gli animali, garantendo i più alti standard di 
benessere animale.

COSTI SOSTENUTI
2020 > 77.205,84 €
2021 > 15.364,41 €

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
Le nostre iniziative di informazione e sensibilizzazione 
sono sempre orientate a produrre un cambiamento 
concreto nel modo di interagire e di considerare gli 
animali. Lo facciamo usando diversi canali e strumenti 
per raggiungere un pubblico sempre più vasto.
La comunicazione e la diffusione dei nostri progetti 
è di fondamentale importanza per la nostra 
associazione e per rendere sempre più ampio il 
consenso alle nostre istanze in difesa degli animali. Il 
nostro Ufficio Stampa si occupa di divulgare notizie e 
informazioni oltre a denunciare situazioni di abuso e 
maltrattamento di cui sono vittime tanti animali.
A tutto questo si aggiune un altro importante 
strumento di informazione: il sito LAV.it, 
costantemente aggiornato. La nostra attività 
nelle scuole, sia pure fortemente ridotta a causa 
dell’emergenza sanitaria, è stata comunque molto 
intensa: abbiamo coinvolto 1844 alunni, 74 classi e 107 
insegnanti e realizzato 55 eventi per la scuola.
Un importante riconoscimento per i nostri progetti 
educativi, è il rinnovo, per altri 3 anni, del protocollo 
d’intesa tra LAV e Ministero dell’Istruzione per la 
promozione di attività educative. Nel 2020 il sito 
dedicato ai giovani, Piccole Impronte, si è arricchito 
di ulteriori contenuti e proposte didattiche utilizzabili 
anche con la didattica a distanza.

COSTI SOSTENUTI
2020 > 210.117,99 €
2021 > 82.047,72 €

PROGETTO ORSI LIBERI
Da sempre siamo in prima linea per difendere gli 
orsi in Trentino con attività legali, di pressione e 
sensibilizzazione: grazie al nostro intervento al TAR 
abbiamo impedito  l’uccisione dell’orsa JJ4 e per 
primi abbiamo mostrato a tutta l’Italia le immagini 
choc della prigione del Casteller, in Trentino, dalla 
quale l’orso M49 è fuggito due volte La battaglia 
per la libertà degli orsi è stata al centro della nostra 
campagna associativa nel 2021.

I soci e i sostenitori sono una parte fondamentale per 
LAV e, come ogni anno, attraverso la nostra rivista 
Impronte li informiamo e aggiorniamo costantemente 
su attività e progetti portati avanti grazie al loro aiuto, 
rafforzando il contatto con la nostra associazione. 
Impronte viene diffuso in 5 edizioni l’anno ed è 
distribuito in 150 mila copie.

PROGETTO VISONI
La campagna LAV #EmergenzaVisoni ha avuto un 
grande riscontro tra le persone e un forte impatto 
per gli animali: nel 2020, abbiamo ottenuto, tra le 
misure anti-Covid disposte dal Ministro della Salute, la 
sospensione temporanea delle riproduzioni dei visoni 
evitando la nascita di 35-40 mila cuccioli destinati 
alla produzione di pellicce che avrebbero contribuito, 
loro malgrado, alla ulteriore diffusione del Covid negli 
allevamenti. Il nostro progetto per salvare i visoni è 
uno degli impegni che portiamo avanti nel 2021, e ci 
battiamo affinché la sospensione di questa produzione 
diventi definitiva.

PROGETTO #SALVACANGURI
La campagna LAV #SalvaCanguri (parte della 
campagna internazionale #KangaroosNotShoes) ha 
contribuito a consolidare la scelta pubblica “kangaroo-
free” di aziende molto note come Versace, Prada, 
Ferragamo consentendo di sensibilizzare milioni 
di consumatori e contribuendo così a ridurre la 
“domanda” di pelli di canguro da parte dell’Industria 
della moda e dell’abbigliamento sportivo.

CURA, ASSISTENZA E RECUPERO DEGLI ANIMALI
Il nostro lavoro di denuncia e sequestro di animali 
maltrattati si completa con l’impegno a prenderci 
cura in prima persona - anche economicamente - di 
decine di animali salvati da abusi, maltrattamenti, 
abbandono che ci sono affidati come custodi giudiziari 
o proprietari: cani, gatti, animali esotici, selvatici e
provenienti da allevamenti. Alcuni di questi animali,
per esempio i macachi salvati dalla sperimentazione
o gli animali "da reddito", oppure gli esotici salvati
dai circhi, sono ospitati e accuditi presso il Centro di
recupero di Semproniano, in provincia di Grosseto.
Cani e gatti sono ospitati in strutture e rifugi
selezionati dai nostri operatori in modo molto accurato
e con l’obiettivo di inserirli in una nuova famiglia: sono
a nostro carico le spese per il mantenimento e la cura
degli animali, le spese veterinarie, per i farmaci, per
l’assistenza fornita da personale specializzato.
Per gli  animali che hanno subito traumi molto seri, ci
occupiamo anche della loro riabilitazione con l’ausilio
di figure specializzate esterne.

COSTI SOSTENUTI
2020 > 155.107,59 €
2021 > 83.212,51 €
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