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Cani da combattimento 
salvati da Carabinieri nel 
Salernitano 
Sei pitbull portati in rifugio Humane Society e Cave 
Canem 
Redazione ANSA ROMA 06 dicembre 202114:32 

 

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Sei cani vittime del fenomeno criminoso 
dei combattimenti sono stati salvati dai carabinieri nel Salernitano e 
portati in un rifugio sicuro a Roma, per essere curati e riabilitati 
dalle ong Humane Society International e Fondazione Cave 
Canem. 

 
 
Il sequestro dei cani è stato effettuato in provincia di Salerno dalla 
Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei 
Carabinieri di Sala Consilina con l'ausilio dei Carabinieri Forestali di 

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2021/12/06/cani-da-combattimento-salvati-da-carabinieri-nel-salernitano_8b7731c1-0c85-46a0-8776-f7a17e22da05.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2021/12/06/cani-da-combattimento-salvati-da-carabinieri-nel-salernitano_8b7731c1-0c85-46a0-8776-f7a17e22da05.html


Padula. Nell'ambito di un intervento più ampio, è stato scoperto uno 
spazio allestito come palestra per l'addestramento e predisposto 
per la riproduzione degli animali.  
 
I cani sono quattro femmine e due maschi di razza pitbull, e 
mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite 
aperte, magrezza, fobia e aggressività. Sono stati trasferiti in un 
rifugio di Roma a seguito della richiesta da parte della Procura di 
Lagonegro e della Asl di Salerno. La custodia giudiziaria è stata 
assegnata alla Fondazione Cave Canem, che opera in partenariato 
con Humane Society International (HSI) nel progetto Io in combatto, 
per dare agli animali un riparo accogliente, le attenzioni e il 
supporto necessari a garantire il loro recupero psicofisico.  
 
I cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie armi e 
sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring girano 
scommesse e grandi somme di denaro. I protagonisti dello show, 
però, non vincono mai, anzi, spesso vengono uccisi dopo la 
sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. A subire immense 
crudeltà sono anche i cosiddetti "sparring partners", ovvero animali 
come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per 
l'addestramento brutale dei combattenti. (ANSA). 



 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/12/06/progetto-io-non-combatto-salvati-sei-cani-nel-salernitano-
pn_20211206_00043/  

Lunedì 6 dicembre 2021 - 11:57

Progetto “Io non combatto”: 
salvati sei cani nel 
salernitano
Human Society e Fond. Cave Canem insieme contro 
combattimenti clandestini

 
Roma, 6 dic. (askanews) – Sei cani, legati quasi certamente al 
fenomeno criminoso dei combattimenti tra cani, sono stati 
salvati grazie a Humane Society International (HSI) e alla 
Fondazione Cave Canem (FCC) e si trovano ora in un rifugio 
sicuro per essere curati e riabilitati. L’operazione di sequestro 
dei cani è stata condotta in provincia di Salerno dalla Procura 
della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei 
Carabinieri di Sala Consilina con l’ausilio dei Carabinieri 
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Forestali di Padula, dove, nell’ambito di un intervento più 
ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per 
l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli 
animali. Un inizio per il nuovo progetto IO NON COMBATTO, nato 
dalla volontà di prevenire e reprimere i combattimenti 
clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di partner come i 
Carabinieri Forestali e l’Università di Napoli Federico II. 

I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, che 
mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite 
aperte, magrezza, fobia e aggressività, sono stati trasferiti in un 
rifugio di Roma a seguito della richiesta da parte della Procura 
di Lagonegro e della ASL di Salerno. La custodia giudiziaria è 
stata assegnata alla Fondazione Cave Canem, che opera in 
partenariato con Humane Society International (HSI) nel 
progetto “Io non combatto”, per dare agli animali un riparo 
accogliente, le attenzioni e il supporto necessari a garantire il 
loro recupero psicofisico. Al rifugio, i cani sono stati 
immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti veterinari 
utili a ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e 
sono stati coinvolti in scrupolose valutazioni comportamentali 
per stabilire il miglior percorso di riabilitazione per ognuno di 
loro. 

Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è tutt’altro 
che sconfitto: una pratica illegale e crudele, che prospera nel 
sommerso sia a livello nazionale che internazionale. I cani 
vengono addestrati per diventare delle vere e proprie armi e 



sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring 
girano scommesse e grandi somme di denaro. I protagonisti 
dello show, però, non vincono mai, anzi, spesso vengono uccisi 
dopo la sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. A 
subire immense crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring 
partners”, ovvero animali come cani, gatti, cinghiali e uccelli 
domestici, usati per l’addestramento brutale dei combattenti. 

Il progetto “Io non combatto” si pone l’obiettivo di offrire 
strumenti concreti contro questo fenomeno, attraverso attività 
di ricerca e divulgazione scientifica, operazioni sul campo e 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Ma non solo: i 
professionisti coinvolti intervengono in situazioni concrete, per 
la riabilitazione comportamentale di cani traumatizzati e per la 
formazione di personale specializzato. A questo fine sono 
previsti nel 2022 incontri formativi, rivolti a medici veterinari, 
educatori cinofili, operatori di canili, magistrati e Forze 
dell’Ordine, in modo che possano riconoscere i segnali della 
presenza di combattimenti clandestini sul territorio ed agire 
prontamente.
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Salerno, in salvo sei pitbull 
utilizzati per i 
combattimenti clandestini
I carabinieri di Sala Consilina e quelli forestali di Padula in 
azione su delega della Procura della Repubblica di 
Lagonegro. In uno spazio allestito come palestra per 
l’allenamento trovate quattro femmine e due maschi. Animali 
denutriti e feriti
di Redazione online

Sei cani vittime del fenomeno criminoso dei combattimenti sono 
stati salvati dai carabinieri nel Salernitano e portati in un rifugio 
sicuro a Roma, per essere curati e riabilitati dalle ong Humane 
Society International e Fondazione Cave Canem. Il sequestro dei 
cani è stato effettuato in provincia di Salerno dalla Procura della 
Repubblica di Lagonegro attraverso il Nucleo Operativo dei 
Carabinieri di Sala Consilina con l'ausilio dei Carabinieri Forestali di 
Padula. Nell'ambito di un intervento più ampio, è stato scoperto uno 
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spazio allestito come palestra per l'addestramento e predisposto 
per la riproduzione degli animali.

I segni dei maltrattamenti
I cani sono quattro femmine e due maschi di razza pitbull, e 
mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite 
aperte, magrezza, fobia e aggressività. Sono stati trasferiti in un 
rifugio di Roma a seguito della richiesta da parte della Procura di 
Lagonegro e della Asl di Salerno. La custodia giudiziaria è stata 
assegnata alla Fondazione Cave Canem, che opera in partenariato 
con Humane Society International (HSI) nel progetto Io in combatto, 
per dare agli animali un riparo accogliente, le attenzioni e il 
supporto necessari a garantire il loro recupero psicofisico.

Addestrati per diventare “armi”
I cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie armi e 
sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring girano 
scommesse e grandi somme di denaro. I protagonisti dello show, 
però, non vincono mai, anzi, spesso vengono uccisi dopo la 
sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. A subire immense 
crudeltà sono anche i cosiddetti «sparring partners», ovvero animali 
come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per 
l'addestramento brutale dei combattenti.
6 dicembre 2021 | 14:58
© RIPRODUZIONE RISERVAT
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Combattimenti clandestini, 6 
cani salvati in provincia di 
Salerno 

PRIMO PIANO 
06/12/2021 
13 
0 

ROMA – Sei cani legati, quasi certamente, al fenomeno criminoso dei 
combattimenti clandestini, sono stati salvati grazie a Humane Society 
International (HSI) e alla Fondazione Cave canem (FCC) e portati in un 
rifugio sicuro per essere curati e riabilitati.L’operazione di sequestro dei 
cani è stata condotta in provincia di Salerno dalla Procura della 
Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala 
Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell’ambito 
di un intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come 
palestra per l’addestramento e predisposto per la riproduzione 
degli animali. 

Un inizio per il nuovo progetto ‘Io non combatto’, nato dalla volontà di 
prevenire e reprimere i combattimenti clandestini tra cani, grazie alla 
collaborazione di partner come i Carabinieri Forestali e l’Università di 
Napoli Federico II. I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, 
che mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, 
magrezza, fobia e aggressività, sono stati trasferiti in un rifugio di Roma a 
seguito della richiesta da parte della Procura di Lagonegro e della Asl di 
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Salerno. La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione Cave 
canem, che opera in partenariato con Humane Society International nel 
progetto ‘Io non combatto’, per dare agli animali un riparo accogliente, le 
attenzioni e il supporto necessari a garantire il loro recupero psicofisico. Al 
rifugio, i cani sono stati immediatamente sottoposti a tutti gli 
accertamenti veterinari utili a ottenere un quadro completo sul loro stato 
di salute e sono stati coinvolti in scrupolose valutazioni comportamentali 
per stabilire il miglior percorso di riabilitazione per ognuno di loro. 

Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è tutt’altro che 
sconfitto: una pratica illegale e crudele, che prospera nel sommerso sia a 
livello nazionale che internazionale. I cani vengono addestrati per 
diventare delle vere e proprie armi e sono costretti a sfidarsi fino alla 
morte. Attorno a questi ring girano scommesse e grandi somme di 
denaro. I protagonisti dello show, però, non vincono mai, anzi, spesso 
vengono uccisi dopo la sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. 
A subire immense crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring partners”, 
ovvero animali come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per 
l’addestramento brutale dei combattenti. 

Il progetto ‘Io non combatto’ si pone l’obiettivo di offrire strumenti concreti 
contro questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e divulgazione 
scientifica, operazioni sul campo e sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica. Ma non solo: i professionisti coinvolti intervengono in situazioni 
concrete, per la riabilitazione comportamentale di cani traumatizzati e 
per la formazione di personale specializzato. A questo fine sono previsti 
nel 2022 incontri formativi, rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, 
operatori di canili, magistrati e Forze dell’Ordine, in modo che possano 
riconoscere i segnali della presenza di combattimenti clandestini sul 
territorio ed agire prontamente. “Questa operazione è la prima di 
innumerevoli azioni integrate contemplate dal progetto ‘Io non combatto’ 
e pensate per riportare l’attenzione su un fenomeno criminale di violenza 
inaudita quale è il combattimento tra animali- dice Federica Faiella, 



cofondatrice e vicepresidente della Fondazione Cave canem- 
informazione, formazione, sensibilizzazione delle nuove generazioni. I sei 
cani tratti in salvo, presentano segni di maltrattamento evidenti e disagi 
comportamentali di rilievo. Al loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di 
medici veterinari e educatori cinofili che li accompagneranno in un 
percorso di recupero restituendo l’equilibrio perso e donando loro la 
speranza di una famiglia”. 

“Le cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano 
che questa pratica illegale è ancora presente e sottolineano la necessità 
di dare vita a un progetto come ‘Io non combatto’ con l’obiettivo di agire 
con forza per reprimerla e aiutare gli animali coinvolti- prosegue Martina 
Pluda, direttrice per l’Italia di Humane Society International- Solo con 
un’azione congiunta e unita e con il supporto, le competenze e la 
sensibilità di magistrati, Forze dell’Ordine, veterinari, educatori cinofili, 
volontari e cittadini possiamo fermare queste attività criminose a danno 
degli animali”. 

Humane Society International lavora in tutto il mondo per promuovere il 
rapporto uomo-animale, salvare e proteggere cani e gatti, migliorare il 
benessere degli animali da allevamento, salvaguardare la fauna 
selvatica, promuovere una ricerca senza animali, intervenire in caso di 
disastri naturali e combattere la crudeltà nei confronti degli animali in 
tutte le sue forme – www.hsi.org La Fondazione Cave canem è un’impresa 
sociale al femminile nata con l’obiettivo di migliorare il rapporto 
tra animali ed esseri umani. Persegue in tutta Italia obiettivi di grande 
impatto sociale, con risultati concreti e misurabili. Finanzia modelli di co-
progettazione, campagne di sensibilizzazione e pratiche di inclusione 
sociale per cambiare il destino e tutelare i diritti di animali in difficoltà, in 
particolare cani e gatti – www.fondazionecavecanem.org. 

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare 
espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

https://www.dire.it/dire.it
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Combattimenti clandestini, 6 cani 
salvati in provincia di Salerno 

 
•  

 
6 Dicembre 2021  
 

Gli animali, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, che mostrano tutti i 
segni dei maltrattamenti subiti sono stati trasferiti in un rifugio di Roma 

ROMA – Sei cani legati, quasi certamente, al fenomeno criminoso dei 
combattimenti clandestini, sono stati salvati grazie a Humane Society International 
(HSI) e alla Fondazione Cave canem (FCC) e portati in un rifugio sicuro per essere 
curati e riabilitati. 
L’operazione di sequestro dei cani è stata condotta in provincia di Salerno dalla 
Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala 
Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell’ambito di un 
intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per 
l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli animali. 
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Un inizio per il nuovo progetto ‘Io non combatto’, nato dalla volontà di prevenire e 
reprimere i combattimenti clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di partner 
come i Carabinieri Forestali e l’Università di Napoli Federico II. I cani, quattro 
femmine e due maschi di razza pitbull, che mostrano tutti i segni dei 
maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e aggressività, sono 
stati trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della richiesta da parte della Procura 
di Lagonegro e della Asl di Salerno. La custodia giudiziaria è stata assegnata alla 
Fondazione Cave canem, che opera in partenariato con Humane Society 
International nel progetto ‘Io non combatto’, per dare agli animali un riparo 
accogliente, le attenzioni e il supporto necessari a garantire il loro recupero 
psicofisico. Al rifugio, i cani sono stati immediatamente sottoposti a tutti gli 
accertamenti veterinari utili a ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e 
sono stati coinvolti in scrupolose valutazioni comportamentali per stabilire il 
miglior percorso di riabilitazione per ognuno di loro. 

Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è tutt’altro che sconfitto: una 
pratica illegale e crudele, che prospera nel sommerso sia a livello nazionale che 
internazionale. I cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie armi e 
sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring girano scommesse e 
grandi somme di denaro. I protagonisti dello show, però, non vincono mai, anzi, 
spesso vengono uccisi dopo la sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. A 
subire immense crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring partners”, 
ovvero animali come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per 
l’addestramento brutale dei combattenti. 

Il progetto ‘Io non combatto’ si pone l’obiettivo di offrire strumenti concreti contro 
questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e divulgazione scientifica, 
operazioni sul campo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Ma non solo: i 
professionisti coinvolti intervengono in situazioni concrete, per la riabilitazione 
comportamentale di cani traumatizzati e per la formazione di personale 
specializzato. A questo fine sono previsti nel 2022 incontri formativi, rivolti a 
medici veterinari, educatori cinofili, operatori di canili, magistrati e Forze 
dell’Ordine, in modo che possano riconoscere i segnali della presenza di 
combattimenti clandestini sul territorio ed agire prontamente.  
 
“Questa operazione è la prima di innumerevoli azioni integrate contemplate dal 
progetto ‘Io non combatto’ e pensate per riportare l’attenzione su un fenomeno 
criminale di violenza inaudita quale è il combattimento tra animali– dice Federica 
Faiella, cofondatrice e vicepresidente della Fondazione Cave canem- informazione, 
formazione, sensibilizzazione delle nuove generazioni. I sei cani tratti in salvo, 
presentano segni di maltrattamento evidenti e disagi comportamentali di rilievo. Al 
loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di medici veterinari e educatori cinofili che li 



accompagneranno in un percorso di recupero restituendo l’equilibrio perso e 
donando loro la speranza di una famiglia”. 

“Le cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano che 
questa pratica illegale è ancora presente e sottolineano la necessità di dare vita a 
un progetto come ‘Io non combatto’ con l’obiettivo di agire con forza per reprimerla 
e aiutare gli animali coinvolti– prosegue Martina Pluda, direttrice per l’Italia di 
Humane Society International– Solo con un’azione congiunta e unita e con il 
supporto, le competenze e la sensibilità di magistrati, Forze dell’Ordine, veterinari, 
educatori cinofili, volontari e cittadini possiamo fermare queste attività criminose a 
danno degli animali”. 

Humane Society International lavora in tutto il mondo per promuovere il rapporto 
uomo-animale, salvare e proteggere cani e gatti, migliorare il benessere 
degli animali da allevamento, salvaguardare la fauna selvatica, promuovere una 
ricerca senza animali, intervenire in caso di disastri naturali e combattere la 
crudeltà nei confronti degli animali in tutte le sue forme – www.hsi.org La 
Fondazione Cave canem è un’impresa sociale al femminile nata con l’obiettivo di 
migliorare il rapporto tra animali ed esseri umani. Persegue in tutta Italia obiettivi di 
grande impatto sociale, con risultati concreti e misurabili. Finanzia modelli di co-
progettazione, campagne di sensibilizzazione e pratiche di inclusione sociale per 
cambiare il destino e tutelare i diritti di animali in difficoltà, in particolare cani e 
gatti – www.fondazionecavecanem.org.

https://fondazionecavecanem.org/
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Gli animali sono stati condotti in un rifugio 
sicuro a Roma 
Riceviamo e pubblichiamo. 

Sei cani legati, quasi certamente, al fenomeno criminoso dei combattimenti tra 
cani, sono stati salvati grazie a Humane Society International, HSI, e alla 
Fondazione Cave Canem, FCC, e portati in un rifugio sicuro per essere curati e 
riabilitati. 

L’operazione di sequestro dei cani è stata condotta in provincia di Salerno dalla 
Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di 
Sala Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell’ambito 
di un intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come palestra 
per l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli animali. 

https://www.expartibus.it/combattimenti-clandestini-salvati-6-cani/
https://www.expartibus.it/author/redazione/


Un inizio per il nuovo progetto ‘Io non combatto‘, nato dalla volontà di 
prevenire e reprimere i combattimenti clandestini tra cani, grazie alla 
collaborazione di partner come i Carabinieri Forestali e l’Università di Napoli 
Federico II. 

I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, che mostrano tutti i 
segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e 
aggressività, sono stati trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della richiesta 
da parte della Procura di Lagonegro e della ASL di Salerno. 

La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione Cave Canem, che 
opera in partenariato con Humane Society International, HSI, nel progetto ‘Io 
non combatto’, per dare agli animali un riparo accogliente, le attenzioni e il 
supporto necessari a garantire il loro recupero psicofisico. 

Al rifugio, i cani sono stati immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti 
veterinari utili a ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e sono 
stati coinvolti in scrupolose valutazioni comportamentali per stabilire il miglior 
percorso di riabilitazione per ognuno di loro. 

Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è tutt’altro che sconfitto: 
una pratica illegale e crudele, che prospera nel sommerso sia a livello nazionale 
che internazionale. I cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie 
armi e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. 

Attorno a questi ring girano scommesse e grandi somme di denaro. I 
protagonisti dello show, però, non vincono mai, anzi, spesso vengono uccisi 
dopo la sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. A subire immense 
crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring partner”, ovvero animali come cani, 
gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per l’addestramento brutale dei 
combattenti. 

Il progetto ‘Io non combatto’ si pone l’obiettivo di offrire strumenti concreti 
contro questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e divulgazione scientifica, 
operazioni sul campo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

http://www.iononcombatto.it/


Ma non solo: i professionisti coinvolti intervengono in situazioni concrete, per la 
riabilitazione comportamentale di cani traumatizzati e per la formazione di 
personale specializzato. 

A questo fine sono previsti nel 2022 incontri formativi, rivolti a medici 
veterinari, educatori cinofili, operatori di canili, magistrati e Forze dell’Ordine, 
in modo che possano riconoscere i segnali della presenza di combattimenti 
clandestini sul territorio ed agire prontamente. 

Federica Faiella, Cofondatrice e Vicepresidente della Fondazione Cave Canem 
spiega: 

Questa operazione è la prima di innumerevoli azioni integrate contemplate dal progetto ‘Io 
non combatto’ e pensate per riportare ‘attenzione su un fenomeno criminale di violenza 

inaudita quale è il combattimento tra animali: informazione, formazione, sensibilizzazione 
delle nuove generazioni.

I sei cani tratti in salvo, presentano segni di maltrattamento evidenti e disagi 
comportamentali di rilievo.

Al loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di medici veterinari e educatori cinofili che li 
accompagneranno in un percorso di recupero restituendo l’equilibrio perso e donando loro 

la speranza di una famiglia.

Martina Pluda, Direttrice per l’Italia di Humane Society International, dichiara: 

Le cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano che questa 
pratica illegale è ancora presente e sottolineano la necessità di dare vita a un progetto 

come ‘Io non combatto’ con l’obiettivo di agire con forza per reprimerla e aiutare gli animali 
coinvolti.

Solo con un’azione congiunta e unita e con il supporto, le competenze e la sensibilità di 
magistrati, Forze dell’Ordine, veterinari, educatori cinofili, volontari e cittadini possiamo 

fermare queste attività criminose a danno degli animali.

Per contribuire a contrastare i combattimenti illegali tra cani è possibile donare 
online, donando ci aiuterai anche a offrire la vita che meritano ai sei cani tratti 
in salvo.

https://fondazionecavecanem.org/progetto-io-non-combatto/
https://fondazionecavecanem.org/progetto-io-non-combatto/
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Combattimenti clandestini tra cani: salvati 6 
pitbull malnutriti e feriti nel Salernitano 

Sei pitbull, impiegati in combattimenti clandestini, sono stati salvati a Padula. 
I cani, 4 maschi e 2 femmine, hanno riportato i segni dei maltrattamenti 
subiti. 

A cura di Federica Grieco 

Sei cani, che con ogni probabilità erano impiegati per i combattimenti 
clandestini, sono stati salvati e portati in un rifugio sicuro, dove verranno 
curati e seguiranno un percorso di riabilitazione. È quanto scoperto a Padula, 
in provincia di Salerno, dove è stato rinvenuto uno spazio destinato 
all'allenamento e alla riproduzione di questi animali. L'operazione di 
sequestro è stata condotta dalla Procura della Repubblica di Lagonegro e dal 
Nucleo Operativo dei carabinieri di Sala Consilina con l'ausilio dei carabinieri 
forestali di Padula. 

I sei cani salvati sono tutti pitbull, quindi animali di grossa taglia, quattro dei 
quali femmine e gli altri due maschi. Evidenti i segni dei maltrattamenti 
riportati sui loro corpi. Oltre a cicatrici e ferite aperte e a un evidente stato di 
malnutrizione, i cani, al momento del loro ritrovamento, sono apparsi molto 
spaventati e con difficoltà ad interagire e a relazionarsi con i loro simili. I 
cani, su richiesta della procura e dell'Asl di Salerno, sono stati tutti trasferiti 
in un rifugio di Roma, dove sono stati sottoposti prontamente a tutti gli 
accertamenti veterinari utili. 

La piaga dei combattimenti clandestini tra animali 

La loro custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione Cave Canem, 
partner di Humane Society International nel progetto "Io non combatto". Un 

https://www.fanpage.it/napoli/combattimenti-clandestini-tra-cani-salvati-6-pitbull-malnutriti-e-feriti-nel-salernitano/
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progetto, quest'ultimo, nato grazie alla collaborazione di partner come i 
Carabinieri Forestali e l'università degli Studi di Napoli "Federico II" e che ha 
come obiettivo quello di prevenire e contrastare i combattimenti clandestini 
tra cani e non solo. Grazie a questo progetto vengono offerte tutte le cure 
necessarie e un rifugio sicuro a questi animali. 

LEGGI ANCHE 
Orrore a Eboli, il cadavere di un 31enne trovato in una pineta: ipotesi omicidio 
Quello dei combattimenti clandestini tra gli animali è un fenomeno che non è 
stato ancora debellato nonostante le numerose iniziative messe in campo. I 
cani che finiscono vittime di questa pratica illegale vengono addestrati per 
combattere tra loro fino alla morte. Sfide che diventano oggetto di 
scommesse, facendo girare grandi somme di denaro. Spesso, poi, i 
protagonisti di questi combattimenti muoiono per le ferite riportate o, dopo 
essere usciti sconfitti, vengono uccisi.
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Questi Pitbull denutriti e maltrattati 
per i combattimenti tra cani ora sono 
salvi 
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Denutriti, pieni di cicatrici e ferite ancora aperte e legati: in 
queste terribili condizioni i carabinieri hanno trovato trovati 
sei cani in provincia di Salerno, rinchiusi in uno spazio 
utilizzato per addestrare illegalmente i cani al 
combattimento e farli riprodurre. Il loro destino sembrava 
ormai segnato, ma grazie all’intervento di Humane Society 
International (HSI) e alla FONDAZIONE CAVE CANEM (FCC), 
adesso i cani sono salvi e sono già stati portati in un rifugio 
di Roma per essere curati e cominciare una nuova vita. 




@Humane Society International


I cani tratti in salvo sono quattro femmine e due maschi di 
razza Pitbull, che fin da subito hanno mostrato tutti i segni 
dei maltrattamenti subiti da chi li sfruttava. Ora la custodia 
giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione CAVE CANEM, 
insieme a Humane Society International (HSI) porta avanti il 
progetto IO NON COMBATTO, nato con l’obiettivo di offrire 
agli animali un riparo accogliente salvati dal crudele business 

https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/pitbull-salvati-combatti/
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dei combattimenti. Al rifugio in cui sono stati ospitati i cani 
sono stati immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti 
veterinari e gli esperti stanno valutando qual è il percorso di 
riabilitazione migliore per ognuno di loro.


Fondazione CAVE CANEM
circa 2 mesi fa

🐕  Sapevi che il fenomeno del combattimento tra cani interessa numerose 
razze?
Le razze di cane maggiormente usate sono quelle della famiglia dei 
#molossoidi come l’alano spagnolo, il pitbull americano, il boxer, il bulldog 
americano, il cane corso, il mastino inglese, brasiliano o napoletano, il 
pastore dell’Asia Centrale, il Rottweiler e lo Sharpei. Molti di questi cani 
vengono addestrati per diventare vere e proprie armi da combattimento fino 
alla morte, alcuni vengono "uti...

https://www.facebook.com/fondazionecavecanem/posts/460512832155129
https://www.facebook.com/hashtag/molossoidi?__eep__=6&fref=mentions


Le cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro 
occhi dimostrano che questa pratica illegale è ancora 
presente – commenta Martina Pluda, Direttrice per l’Italia 
di Humane Society International – e sottolineano la 
necessità di dare vita a un progetto come IO NON 
COMBATTO con l’obiettivo di agire con forza per 
reprimerla e aiutare gli animali coinvolti. Solo con 
un’azione congiunta e unita e con il supporto, le 
competenze e la sensibilità di magistrati, Forze dell’Ordine, 
veterinari, educatori cinofili, volontari e cittadini possiamo 
fermare queste attività criminose a danno degli animali. 

Nonostante sia illegale (0ltre che disuman0), purtroppo il 
fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è ancora 
molto diffuso non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Questi 
animali vengono addestrati per diventare delle vere e proprie 
armi e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a 
questi ring girano scommesse e somme di denaro da 
capogiro. Spesso i cani vengono uccisi dopo la sconfitta o 
muoiono tra atroci sofferenze per via delle ferite riportate. A 
subire altre violenze sono anche i cosiddetti “sparring 
partners”, ovvero animali 
come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, utilizzati per 
l’addestramento brutale dei combattenti. 



 

https://www.nelcuore.org/?p=57615  

SALERNO, SALVATI SEI CANI COL 
PROGETTO “IO NON 
COMBATTO” 
6 dicembre 2021 88 

 
Sei cani, legati quasi certamente al fenomeno criminoso dei 
combattimenti tra cani, sono stati salvati grazie a Humane Society 
International (HSI) e alla Fondazione Cave Canem (FCC) e si 
trovano ora in un rifugio sicuro per essere curati e riabilitati. 
L’operazione di sequestro dei cani è stata condotta in provincia di 
Salerno dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo 
Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con l’ausilio dei 
Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell’ambito di un intervento 
più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per 
l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli animali. Un 

https://www.nelcuore.org/?p=57615


inizio per il nuovo progetto IO NON COMBATTO, nato dalla volontà 
di prevenire e reprimere i combattimenti clandestini tra cani, grazie 
alla collaborazione di partner come i Carabinieri Forestali e 
l’Università di Napoli Federico II. I cani, quattro femmine e due 
maschi di razza pitbull, che mostrano tutti i segni dei 
maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e 
aggressività, sono stati trasferiti in un rifugio di Roma a seguito 
della richiesta da parte della Procura di Lagonegro e della ASL di 
Salerno. La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione 
Cave Canem, che opera in partenariato con Humane Society 
International (HSI) nel progetto “Io non combatto”, per dare agli 
animali un riparo accogliente, le attenzioni e il supporto necessari a 
garantire il loro recupero psicofisico. Al rifugio, i cani sono stati 
immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti veterinari utili a 
ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e sono stati 
coinvolti in scrupolose valutazioni comportamentali per stabilire il 
miglior percorso di riabilitazione per ognuno di loro. 

(Testo associazioni riportato da Askanews. Foto dalla pagina 
Facebook della Fondazione Cave Canem)
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Combattimenti clandestini tra 
cani, salvati sei pitbull in 
provincia di Salerno

Condividi su Facebook

Salerno, sei pitbull sono stati salvati dai combattimenti 
clandestini tra cani. Sono stati curati e portati in un rifugio 
sicuro

A Salerno sei pitbull sono stati salvati dai combattimenti 
clandestini tra cani. Gli animali, feriti e molto magri, sono stati 
curati e portati in un rifugio sicuro a Roma.

Combattimenti tra cani, salvati sei pitbull 
a Salerno: l’operazione di recupero
I sei cani, quattro femmine e due maschi, tutti pitbull, sono stati 
sottratti al vergognoso mondo dei combattimenti clandestini e 
sono stati salvati grazie all’intervento di Humane Society 

https://www.notizie.it/combattimenti-clandestini-tra-cani-salvati-sei-pitbull-in-provincia-di-salerno/


International e della Fondazione Cave Canem. L’operazione di 
recupero è stata condotta in provincia di Salerno dalla procura di 
Lagonegro. I carabinieri hanno scoperto nello stesso luogo una 
sorta di palestra per l’addestramento predisposta per la 
riproduzione degli animali.

Combattimenti tra cani, salvati sei pitbull 
a Salerno: la nuova casa
Per i sei animali ora inizia una nuova vita in una nuova casa, in un 
rifugio a Roma, dove potranno recuperare dai loro malanni. I cani 
infatti sono arrivati a Roma con diverse ferite aperte sui loro corpi, 
in uno stato di grave magrezza e di fobia e difficoltà nelle 
interazioni con i loro simili.

Combattimenti tra cani, salvati sei pitbull 
a Salerno: il progetto “Io non combatto”
Questi pitbull sono stati salvati grazie al progetto “Io non 
combatto”, un’organizzazione che si pone l’obiettivo di offrire 
strumenti concreti contro la piaga dei combattimenti tra animali, 
attraverso attività di ricerca e divulgazione scientifica, operazioni sul 
campo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Federica Faiella, vicepresidente dell’associazione Cave Canem, 
ha così commentato l’operazione: “Questa operazione è la prima 
di innumerevoli azioni integrate contemplate dal progetto “Io non 
combatto” e pensate per riportare l’attenzione sul fenomeno 
criminale. I sei cani tratti in salvo presentano segni di 
maltrattamento. Al loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di medici 
veterinari e educatori cinofili che li accompagneranno in un 
percorso di recupero.”
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06/12/2021 Cronaca Pino D'Elia Nessun commento 

Sei cani di razza pitbull, quasi certamente destinati ad 
alimentare il fenomeno criminoso dei combattimenti tra 
cani, sono stati messi in salvo nel corso di 
un’operazione condotta dai carabinieri in provincia di 
Salerno con l’intervento della Humane Society 
International (HSI) e alla Fondazione Cave Canem (FCC). 
Gli animali, quattro femmine e due maschi, sono stati 
sequestrati dai carabinieri di Sala Consilina con il 
coordinamento della Procura di Lagonegro. 

I cani che mostrano tutti segni di maltrattamenti subiti 
ora si trovano in un rifugio sicuro a Roma, per essere 
curati e riabilitati. E’ stato scoperto anche uno spazio 
allestito come palestra a Sala Consilina, per 
l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli 
animali. 

https://www.radioalfa.fm/cani-pitbull-destinati-al-combattimento-sequestrati-nel-vallo-di-diano/
https://www.radioalfa.fm/categoria/cronaca/
https://www.radioalfa.fm/author/pino-delia/
https://www.radioalfa.fm/cani-pitbull-destinati-al-combattimento-sequestrati-nel-vallo-di-diano/#respond


Si tratta di un inizio per il nuovo progetto “Io non 
combatto”, nato dalla volontà di prevenire e reprimere i 
combattimenti clandestini tra cani, grazie alla 
collaborazione di partner come i Carabinieri Forestali e 
l’Università di Napoli Federico II.  

Il fenomeno dei combattimenti clandestini tra cani è una 
pratica illegale e crudele, che prospera nel sommerso sia 
a livello nazionale che internazionale. I cani vengono 
addestrati per diventare delle vere e proprie armi e sono 
costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring 
girano scommesse e grandi somme di denaro. I 
protagonisti dello show, però, non vincono mai, anzi, 
spesso vengono uccisi dopo la sconfitta o muoiono a 
causa delle ferite riportate.
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Combattimenti clandestini, sei cani salvati nel 
Salernitano
       

Lun 06 Dicembre 2021 16:29

Sei cani legati, quasi certamente, al fenomeno criminoso dei combattimenti tra cani, 
sono stati salvati grazie a Humane Society International (HSI) e alla FONDAZIONE 
CAVE CANEM (FCC) e portati in un rifugio sicuro per essere curati e riabilitati.

L’operazione di sequestro dei cani è stata condotta in provincia di Salerno dalla 
Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di 
Sala Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell’ambito 
di un intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per 
l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli animali. Un inizio per il 
nuovo progetto “Io non combatto", nato dalla volontà di prevenire e reprimere i 
combattimenti clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di partner come i 
Carabinieri Forestali e l’Università di Napoli Federico II.

I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, che mostrano tutti i segni dei 
maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e aggressività, sono 
stati trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della richiesta da parte della Procura di 
Lagonegro e della ASL di Salerno. La custodia giudiziaria è stata assegnata alla 
Fondazione Cave canem, che opera in partenariato con Humane Society 
International (HSI) nel progetto “Io non combatto", per dare agli animali un riparo 
accogliente, le attenzioni e il supporto necessari  a garantire il loro recupero 
psicofisico.  Al rifugio, i cani sono stati immediatamente sottoposti a tutti gli 
accertamenti veterinari utili a ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e 

https://www.ilroma.net/news/campania/combattimenti-clandestini-sei-cani-salvati-nel-salernitano


sono stati coinvolti in scrupolose valutazioni comportamentali per stabilire il miglior 
percorso di riabilitazione per ognuno di loro.

Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è tutt’altro che sconfitto: una 
pratica illegale e crudele, che prospera nel sommerso sia a livello nazionale che 
internazionale. I cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie armi e 
sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring girano scommesse e 
grandi somme di denaro. I protagonisti dello show, però, non vincono mai, anzi, 
 spesso vengono uccisi dopo la sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. A 
subire immense crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring partners”, ovvero animali 
come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per l’addestramento brutale dei 
combattenti.

Il progetto “Io non combatto" si pone l’obiettivo di offrire strumenti concreti contro 
questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e divulgazione scientifica, operazioni 
sul campo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Ma non solo: i professionisti 
coinvolti intervengono in situazioni concrete, per la riabilitazione comportamentale 
di cani traumatizzati e per la formazione di personale specializzato. A questo fine 
 sono previsti nel 2022 incontri formativi, rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, 
operatori di canili, magistrati e Forze dell’Ordine, in modo che possano riconoscere 
i  segnali della presenza di combattimenti clandestini sul territorio ed agire 
prontamente.

«Questa operazione è la prima di innumerevoli azioni integrate contemplate dal 
progetto “Io non combatto" e pensate per riportare l’attenzione su un fenomeno 
criminale di violenza inaudita quale è il combattimento tra animali: informazione, 
formazione, sensibilizzazione delle nuove generazioni. - spiega Federica 
Faiella, cofondatrice e vicepresidente di Cave canem - I sei cani tratti in salvo, 
presentano segni di maltrattamento evidenti e disagi comportamentali di rilievo. Al 
loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di medici veterinari e educatori cinofili che li 
accompagneranno in un percorso di recupero restituendo l’equilibrio perso e 
donando loro la speranza di una famiglia».  

«Le cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano che 
questa pratica illegale è ancora presente e sottolineano la necessità di 
dare vita a un progetto come “Io non combatto" con l’obiettivo di agire con forza per 
reprimerla e aiutare gli animali coinvolti. Solo con un’azione congiunta e unita e con 
il supporto, le competenze e la sensibilità di magistrati, Forze dell’Ordine, veterinari, 
educatori cinofili, volontari e cittadini possiamo fermare queste attività criminose a 
danno degli animali» conclude Martina Pluda, direttrice per l’Italia 
di Humane Society International. 
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Vallo di Diano, pitbull destinati al 
combattimento tra cani: salvati dai 
carabinieri

IL 6 DICEMBRE 2021

VALLO DI DIANO. Sei cani di razza pitbull, quasi certamente destinati 
ad alimentare il fenomeno criminoso dei combattimenti tra cani, sono 
stati messi in salvo nel corso di un’operazione condotta dai carabinieri in 
provincia di Salerno con l’intervento della Humane Society International 
(HSI) e alla Fondazione Cave Canem (FCC). Gli animali, quattro 
femmine e due maschi, sono stati sequestrati dai carabinieri di Sala 
Consilina con il coordinamento della Procura di Lagonegro.

I cani che mostrano tutti segni di maltrattamenti subiti ora si trovano in 
un rifugio sicuro a Roma, per essere curati e riabilitati. E’ stato scoperto 
anche uno spazio allestito come palestra a Sala Consilina, per 
l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli animali.

Si tratta di un inizio per il nuovo progetto “Io non combatto”, nato dalla 
volontà di prevenire e reprimere i combattimenti clandestini tra cani, 

https://www.seitv.it/2021/12/06/vallo-diano-pitbull-combattimento-salvati/


grazie alla collaborazione di partner come i Carabinieri Forestali e 
l’Università di Napoli Federico II.

Il fenomeno dei combattimenti clandestini tra cani è una pratica illegale 
e crudele, che prospera nel sommerso sia a livello nazionale che 
internazionale. I cani vengono addestrati per diventare delle vere e 
proprie armi e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi 
ring girano scommesse e grandi somme di denaro. I protagonisti dello 
show, però, non vincono mai, anzi, spesso vengono uccisi dopo la 
sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate.
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06 DICEMBRE 2021 13:44 
Salerno, salvati sei cani dai 
combattimenti clandestini, 
curati e portati in un rifugio 
sicuro 
Quattro femmine e due maschi di pitbull mostravano 
cicatrici, ferite aperte, magrezza e aggressività. Gli 
animali sono stati curati a Roma grazie al nuovo 
progetto "Io non combatto" di Humane Society 
International e della Fondazione Cave Canem 

Sei cani, legati quasi certamente al fenomeno criminoso dei combattimenti tra 
cani, sono stati salvati grazie a Humane Society International (Hsi) e alla 
Fondazione Cave Canem. L’operazione di recupero è stata condotta in provincia di 
Salerno dalla procura di Lagonegro, con l’aiuto dei carabinieri forestali di Padula. 
Nello stesso luogo è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per 
l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli animali. Questa opera fa 
parte del nuovo progetto "Io non combatto", nato dalla volontà di prevenire e 
reprimere i combattimenti clandestini. 

Il nuovo rifugio - I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, sono stati 
trasferiti in un rifugio di Roma. La custodia giudiziaria è stata assegnata alla 
Fondazione Cave Canem per garantire agli animali un riparo accogliente e il loro 
recupero psicofisico. I sei cani, infatti, mostrano tutti i segni dei 
maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e difficoltà a 
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interagire o relazionarsi con i loro simili. Gli animali sono stati immediatamente 
sottoposti a tutti gli accertamenti veterinari. 
  
Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è tutt’altro che sconfitto sia a 
livello nazionale che internazionale. I cani vengono addestrati per diventare delle 
armi e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring girano 
scommesse e grandi somme di denaro. 

Il progetto "Io non combatto" - L'organizzazione si pone l’obiettivo di 
offrire strumenti concreti contro questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e 
divulgazione scientifica, operazioni sul campo e sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica. Ma non solo: i professionisti coinvolti intervengono in situazioni 
concrete, per la riabilitazione comportamentale di cani traumatizzati e per 
la formazione di personale specializzato. Gli incontri formativi previsti per il 2022, 
saranno rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, operatori di canili, magistrati e 
Forze dell’Ordine, in modo che possano riconoscere i segnali della presenza di 
combattimenti clandestini sul territorio ed agire prontamente. 

  
Le dichiarazioni - Federica Faiella, cofondatrice e vicepresidente della Fondazione 
Cave Canem, spiega: "Questa operazione è la prima di innumerevoli azioni 
integrate contemplate dal progetto "Io non combatto" e pensate per riportare 
l’attenzione sul fenomeno criminale. I sei cani tratti in salvo presentano segni di 
maltrattamento. Al loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di medici veterinari e 
educatori cinofili che li accompagneranno in un percorso di recupero". 
  
  
Martina Pluda, direttrice per l’Italia di Humane Society International, dichiara: “Le 
cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano che questa 
pratica illegale è ancora presente e sottolineano la necessità di dare vita a un 
progetto come "Io non combatto". Solo con un’azione congiunta e con il supporto, 
le competenze e la sensibilità di magistrati, Forze dell’Ordine, veterinari, educatori 
cinofili, volontari e cittadini possiamo fermare queste attività criminose a danno 
degli animali”.



 

https://www.zerottonove.it/combattimenti-clandestini-sei-cani-salvati-in-provincia-di-salerno/  

Operazione condotta in provincia di Salerno 
dalle autorità con il supporto di Humane 
Society International e della FONDAZIONE 
CAVE CANEM, nell’ambito del nuovo 
progetto IO NON COMBATTO nato per 
prevenire e reprimere la pratica crudele dei 
combattimenti clandestini tra cani 
Sei cani legati, quasi certamente, al fenomeno criminoso dei combattimenti tra cani, sono 
stati salvati grazie a Humane Society International (HSI) e alla FONDAZIONE CAVE 
CANEM (FCC) e portati in un rifugio sicuro per essere curati e riabilitati.

L’operazione di sequestro dei cani è stata condotta in provincia di Salerno dalla Procura 
della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala 
Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell’ambito di un 
intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per 
l’addestramento e predisposto per la riproduzione degli animali. Un inizio per il nuovo 
progetto IO NON COMBATTO, nato dalla volontà di prevenire e reprimere i combattimenti 
clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di partner come i Carabinieri Forestali e 
l’Università di Napoli Federico II.

I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, che mostrano tutti i segni dei 
maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e aggressività, sono stati 
trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della richiesta da parte della Procura di 
Lagonegro e della ASL di Salerno. La custodia giudiziaria è stata assegnata alla 
Fondazione CAVE CANEM, che opera in partenariato con Humane Society 
International (HSI) nel progetto IO NON COMBATTO, per dare agli animali un riparo 
accogliente, le attenzioni e il supporto necessari a garantire il loro recupero psicofisico. Al 
rifugio, i cani sono stati immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti veterinari utili a 
ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e sono stati coinvolti in scrupolose 
valutazioni comportamentali per stabilire il miglior percorso di riabilitazione per ognuno di 
loro.

https://www.zerottonove.it/combattimenti-clandestini-sei-cani-salvati-in-provincia-di-salerno/
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Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è tutt’altro che sconfitto: una pratica 
illegale e crudele, che prospera nel sommerso sia a livello nazionale che internazionale. I 
cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie armi e sono costretti a sfidarsi 
fino alla morte. Attorno a questi ring girano scommesse e grandi somme di denaro. I 
protagonisti dello show, però, non vincono mai, anzi, spesso vengono uccisi dopo la 
sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. A subire immense crudeltà sono anche i 
cosiddetti “sparring partners”, ovvero animali come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, 
usati per l’addestramento brutale dei combattenti.

Il progetto IO NON COMBATTO si pone l’obiettivo di offrire strumenti concreti contro 
questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e divulgazione scientifica, operazioni sul 
campo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Ma non solo: i professionisti coinvolti 
intervengono in situazioni concrete, per la riabilitazione comportamentale di cani 
traumatizzati e per la formazione di personale specializzato. A questo fine sono previsti nel 
2022 incontri formativi, rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, operatori di canili, 
magistrati e Forze dell’Ordine, in modo che possano riconoscere i  
segnali della presenza di combattimenti clandestini sul territorio ed agire prontamente.

Federica Faiella, Cofondatrice e Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM 
spiega: “Questa operazione è la prima di innumerevoli azioni integrate contemplate dal 
progetto IO NON COMBATTO e pensate per riportare l’attenzione su un fenomeno 
criminale di violenza inaudita quale è il combattimento tra animali: informazione, 
formazione, sensibilizzazione delle nuove generazioni. I sei cani tratti in salvo, presentano 
segni di maltrattamento evidenti e disagi comportamentali di rilievo. Al loro fianco ci sarà 
d’ora in poi un team di medici veterinari e educatori cinofili che li accompagneranno in un 
percorso di recupero restituendo l’equilibrio perso e donando loro la speranza di una 
famiglia”.

Martina Pluda, Direttrice per l’Italia di Humane Society International, dichiara: “Le 
cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano che questa pratica 
illegale è ancora presente e sottolineano la necessità di dare vita a un progetto come IO 
NON COMBATTO con l’obiettivo di agire con forza per reprimerla e aiutare gli animali 
coinvolti. Solo con un’azione congiunta e unita e con il supporto, le competenze e la 
sensibilità di magistrati, Forze dell’Ordine, veterinari, educatori cinofili, volontari e cittadini 
possiamo fermare queste attività criminose a danno degli animali”.



 

https://www.borderline24.com/2021/12/07/combattimenti-clandestini-sei-pitbull-salvati-in-provincia-di-
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Combattimenti clandestini, sei 
pitbull salvati in Campania: 
ora hanno un rifugio a Roma
Di redazione - 
7 Dicembre, 2021 

Sei cani, legati quasi certamente al fenomeno dei combattimenti clandestini, sono 
stati salvati grazie a Humane Society International (HSI) e alla Fondazione Cave 
Canem (FCC) e portati in un rifugio sicuro a Roma per essere curati e riabilitati.

L’operazione di sequestro dei cani è stata condotta in provincia di Salerno dalla 
Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di 
Sala Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula. All’interno 
dell’operazione è stato scoperto anche un primo spazio all’allenamento degli 
animali e un secondo dedicato alla loro riproduzione.

Comincia con questa vicenda il nuovo progetto “Io Non Combatto”, nato dalla 
volontà di prevenire e reprimere i combattimenti clandestini tra cani, grazie alla 
collaborazione di partner come i Carabinieri Forestali e l’Università di Napoli 
Federico II.

I sei pitbull, quattro femmine e due maschi, che mostrano tutti i segni dei 
maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e aggressività, sono 
stati trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della richiesta da parte della Procura di 
Lagonegro e della ASL di Salerno.

La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione CAVE CANEM, che 
opera insieme a Humane Society International nel progetto “Io non combatto”, per 
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dare agli animali un riparo accogliente, le attenzioni e il supporto necessari a 
garantire il loro recupero psicofisico.

Una volta giunti al rifugio, i cani sono stati immediatamente sottoposti a tutti gli 
accertamenti veterinari utili a ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e 
sono stati coinvolti in scrupolose valutazioni comportamentali per stabilire il miglior 
percorso di riabilitazione per ognuno di loro.

“Questa operazione è la prima di innumerevoli azioni integrate contemplate dal 
progetto “Io non combatto” e pensate per riportare l’attenzione su un fenomeno 
criminale di violenza inaudita quale è il combattimento tra animali – spiega Federica 
Faiella, Cofondatrice e Vicepresidente della Fondazione Cave Canem – i sei cani 
tratti in salvo, presentano segni di maltrattamento evidenti e disagi comportamentali 
di rilievo. Al loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di medici veterinari e educatori 
cinofili che li accompagneranno in un percorso di recupero restituendo l’equilibrio 
perso e donando loro la speranza di una famiglia”.

“Le cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano che 
questa pratica illegale è ancora presente e rimarcano la necessità di dare vita a un 
progetto come Io Non Combatto con l’obiettivo di agire con forza per reprimerla e 
aiutare gli animali coinvolti – sottolinea Martina Pluda, direttrice per l’Italia di HSI – 
solo con un’azione congiunta e unita e con il supporto, le competenze e la 
sensibilità di magistrati, Forze dell’Ordine, veterinari, educatori cinofili, volontari e 
cittadini possiamo fermare queste attività criminose a danno degli animali”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti 
invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. 
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Sei pitbull salvati dai 
combattimenti clandestini a 
Salerno: ora sono al sicuro 

•  Valentina Masciolini 
•  - 7 Dicembre 2021 

Segni evidenti di combattimento tra 
cani: morsi, graffi e ferite i sei pitbull 
venivano usati per i combattimenti 
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clandestini ma ora sono salvi, in 
salute e in un rifugio sicuro. 

In provincia di Salerno, quattro femmine e due 
maschi di pitbull sono stati salvati dai 
combattimenti clandestini. Grazie a Humane 
Society International (Hsi) e alla Fondazione Cave 
Canem i cani ora sono protetti, in salute e al sicuro. 

Pitbull usati per combattimenti 
clandestini nel Salernitano 

“I cani, quattro femmine e due maschi di razza 
pitbull, sono stati trasferiti in un rifugio di Roma. La 
custodia giudiziaria è stata assegnata alla 
Fondazione Cave Canem per garantire agli 
animali un riparo accogliente e il loro recupero 
psicofisico. I sei cani, infatti, mostrano tutti i segni 
dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, 
magrezza, fobia e difficoltà a interagire o 
relazionarsi con i loro simili. Gli animali sono stati 



immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti 
veterinari.” 

Queste le dichiarazioni di TG Com 24. I pitbull sono 
stati salvati e portati in un rifugio sicuro. Il 
fenomeno dei combattimenti clandestini è ancora 
molto diffuso in Itali ed è difficile da smantellare. I 
cani vengono addestrati appositamente per essere 
aggressivi e combattere, a volte fino alla morte. Un 
problema che ha come radici un giro clandestino di 
denaro.
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Carabinieri salvano sei cani da 
combattimento. Cani, gatti, 
cinghiali ed uccelli trucidati negli 
addestramenti

7 DICEMBRE 2021

I cani sono quattro femmine e due maschi di razza pitbull mostrano 
tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, 
magrezza, fobia e aggressività.

Sono stati trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della 
richiesta da parte della Procura di Lagonegro e della Asl di 
Salerno. La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione 
Cave Canem, che opera in partenariato con Humane Society 
International (HSI) nel progetto Io in combatto, per dare agli animali 
un riparo accogliente, le attenzioni e il supporto necessari a 
garantire il loro recupero psicofisico. I cani vengono addestrati 
per diventare delle vere e proprie armi e sono costretti a 
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sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring girano scommesse e 
grandi somme di denaro.

I protagonisti dello show, però, non vincono mai, anzi, spesso 
vengono uccisi dopo la sconfitta o muoiono a causa delle 
ferite riportate. A subire immense crudeltà sono anche i cosiddetti 
“sparring partners”, ovvero animali come cani, gatti, cinghiali e 
uccelli domestici, usati per l’addestramento brutale dei 
combattenti.

Il sequestro dei cani è stato effettuato in provincia di Salerno dalla 
Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei 
Carabinieri di Sala Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di 
Padula. Nell’ambito di un intervento più ampio, è stato scoperto 
uno spazio allestito come palestra per l’addestramento e 
predisposto per la riproduzione degli animali.
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Salerno, sei pitbull salvati dai 
carabinieri: venivano usati per i 
combattimenti 
Martedì 7 Dicembre 2021 di Remo Sabatini 

 
Quando li hanno trovati, erano in condizioni pietose. Denutriti e con 
ancora i segni dei combattimenti sul muso e sul corpo, quei sei 
pitbull avrebbero potuto fare presto una brutta fine. Così, quando 
sono arrivati i carabinieri, per loro, quattro maschi e due femmine, è 
finalmente iniziata una nuova vita. Quei cani, infatti, venivano 
utilizzati per i combattimenti. Un fenomeno che seppur aspramente 
punito dalla legge, continua a verificarsi in diverse località del 
Paese dove viene gestito dalla malavita locale. 
La vicenda che ha portato al sequestro degli esemplari, è avvenuta 
in una località non ancora resa nota della provincia di Salerno. "È 
una attività orribile in cui i cani sono costretti a combattimenti 
sanguinosi per divertire le persone", ha commentato Humane 
Society International, l'organizzazione ambientalista internazionale 
che si occupa di salvaguardia animale che, insieme al partner 
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Fondazione Cave Canem, nell'ambito del progetto "Io non 
Combatto" si sta occupando degli esemplari sequestrati. "La 
Procura di Lagonegro e la ASL competente, spiegano, dopo il 
sequestro hanno chiesto il nostro intervento per salvare i cani che, 
ora, si trovano al sicuro in un rifugio di Roma". I sei pitbull, feriti e 
ancora terrorizzati, hanno bisogno di cure e terapie perché possano 
tornare il prima possibile a quella normalità che probabilmente non 
hanno mai conosciuto. Da qui l'appello del team italiano di Humane 
Society: "Aiutateci a fargli avere una nuova vita". 
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Salerno, sei pitbull salvati dai carabinieri: 
venivano usati per i combattimenti

di Remo Sabatini 
Martedì 7 Dicembre 2021, 11:46 

Quando li hanno trovati, erano in condizioni pietose. Denutriti e con 
ancora i segni dei combattimenti sul muso e sul corpo, quei sei 
pitbull avrebbero potuto fare presto una brutta fine. Così, quando 
sono arrivati i carabinieri, per loro, quattro maschi e due femmine, è 
finalmente iniziata una nuova vita. Quei cani, infatti, venivano 
utilizzati per i combattimenti. Un fenomeno che seppur aspramente 
punito dalla legge, continua a verificarsi in diverse località del 
Paese dove viene gestito dalla malavita locale.
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Salerno, 6 cani da 
combattimento salvati dai Cc: 
ora il recupero 

• 7 dicembre 2021 Guido Minciotti Senza categoria
•

Sei cani vittime del fenomeno criminoso dei combattimenti sono stati salvati dai 
carabinieri nel Salernitano e portati in un rifugio sicuro a Roma, per essere curati e 
riabilitati dalle ong Humane Society International e Fondazione Cave Canem. Il 
sequestro dei cani è stato effettuato in provincia di Salerno dalla Procura della 
Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina 
con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula. Nell’ambito di un intervento più 
ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per l’addestramento e 
predisposto per la riproduzione degli animali. I cani sono quattro femmine e due 
maschi di razza pitbull, e mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, 
ferite aperte, magrezza, fobia e aggressività. Sono stati trasferiti in un rifugio di 
Roma a seguito della richiesta da parte della Procura di Lagonegro e della Asl di 
Salerno.
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• 	 	


Sei cani vittime del fenomeno criminoso dei combattimenti sono stati salvati dai 
carabinieri nel Salernitano e portati in un rifugio sicuro a Roma, per essere curati e 
riabilitati dalle ong Humane Society International e Fondazione Cave Canem, 
Roma, 6 Dicembre 2021. ANSA/US 
1/5


IL PROGETTO “IO NON COMBATTO”

La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione Cave Canem, che opera 
in partenariato con Humane Society International (Hsi) nel progetto “Io non 
combatto”, per dare agli animali un riparo accogliente, le attenzioni e il supporto 
necessari a garantire il loro recupero psicofisico. I cani vengono addestrati per 
diventare delle vere e proprie armi e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. 
Attorno a questi ring girano scommesse e grandi somme di denaro. I protagonisti 
dello show, però, non vincono mai, anzi, spesso vengono uccisi dopo la sconfitta o 
muoiono a causa delle ferite riportate. A subire immense crudeltà sono anche i 
cosiddetti “sparring partners”, ovvero animali come cani, gatti, cinghiali e uccelli 
domestici, usati per l’addestramento brutale ai combattenti. (Ansa)
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Denutriti e maltrattati: salvati sei 
Pittbull usati per combattimenti 
clandestini
di Redazione
7 Dicembre 2021

   


Sei cani vittime del fenomeno criminoso dei combattimenti sono 
stati salvati dai carabinieri nel Salernitano e portati in un rifugio 
sicuro a Roma, per essere curati e riabilitati dalle ong Humane 
Society International e Fondazione Cave Canem.

Il sequestro dei cani è stato effettuato in provincia di Salerno dalla 
Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei 
Carabinieri di Sala Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di 
Padula. Nell’ambito di un intervento più ampio, è stato scoperto uno 
spazio allestito come palestra per l’addestramento e predisposto 
per la riproduzione degli animali.

I cani sono quattro femmine e due maschi di razza pitbull, e 
mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite 
aperte, magrezza, fobia e aggressività. Sono stati trasferiti in un 
rifugio di Roma a seguito della richiesta da parte della Procura di 
Lagonegro e della Asl di Salerno. La custodia giudiziaria è stata 
assegnata alla Fondazione Cave Canem, che opera in partenariato 
con Humane Society International (HSI) nel progetto Io in combatto, 
per dare agli animali un riparo accogliente, le attenzioni e il 
supporto necessari a garantire il loro recupero psicofisico.
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I cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie armi e 
sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring girano 
scommesse e grandi somme di denaro. I protagonisti dello show, 
però, non vincono mai, anzi, spesso vengono uccisi dopo la 
sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. A subire immense 
crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring partners”, ovvero animali 
come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per 
l’addestramento brutale dei combattenti.

© Riproduzione Riservata
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Salvi sei Pitbull usati per le lotte 
clandestine: grazie a “Io non 
combatto” torneranno a vivere
La Fondazione Cave Canem e HSI Italia, promotori del progetto di recupero per cani 
sfruttati nei combattimenti clandestini, hanno accolto i sei pitbull recuperati casualmente 
durante un’indagine nel salernitano. Dopo il trasferimento a Roma, è iniziato per loro un 
percorso di recupero: cure fisiche e e psicologiche che, grazie alla presenza di professionisti 
formati anche grazie a questo progetto, li condurranno a una nuova vita priva di abusi e 
sfruttamenti.

7 DICEMBRE 2021 13:49
di Maria Grazia Filippi

in foto: (@ChiaraMuzzini per Fondazione Cave Canem)

Cicatrici e ferite aperte. Ma soprattutto occhi tristi. A guardarli, i sei Pitbull salvati in 
provincia di Salerno dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con 
l’ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula, sono soprattutto tristi e stremati. 
Oramai annichiliti da una una vita alternata tra la gabbia di metallo, poco più grande 
del loro corpo, dove trascorrevano il “tempo libero” e il ring organizzato in un 
vecchio capannone dove, incitati dai loro aguzzini, si scannavano fino alla morte.
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Per Ascanio, Shrek, Fiona, Michelina, Zoe e Elettra, così sono stati chiamati 
appena arrivati al rifugio romano che li ha accolti, è in arrivo una nuova vita lontani 
dai combattimenti clandestini che fino ad oggi sono stati il loro pane quotidiano. Ma 
per gli altri, per l’enorme fenomeno sommerso in cui sono sfruttati cani allevati e 
addestrati per questo terribile intrattenimento tanto amato dalla criminalità 
organizzata per i cospicui guadagni che permette, il blackout non è ancora arrivato 
perché la questione è ben lontana dall’essere risolta.

Grazie al progetto "Io non combatto" voluto dalla Fondazione Cave Canem e 
HSI Humane Society International Italia, per questi sei Pitbull sequestrati e ora 
in salvo si apre però la speranza di una vita completamente diversa.

Feriti e maltrattati, ora al sicuro in un rifugio romano

in foto: L’ispezione da parte dei veterinari dei cani sequestrati 
(@ChiaraMuzzini per Fondazione Cave Canem)

«Questi sei cani sono davvero in condizioni critiche, con segni di deperimento e 
denutrizione, cicatrici, gonfiori e ferite aperte sul corpo, arti e coda – racconta 
Federica Faiella, cofondatrice e vicepresidente della Fondazione Cave Canem 
che li accolti in collaborazione con HSI Italia, seguendo il trasferimento da Salerno 
a Roma in un centro attrezzato sulla Cassia – Sono stressati, impauriti e hanno 
bisogno di urgenti cure e terapie per poter vivere una nuova normalità e iniziare un 
percorso di riabilitazione comportamentale».

Un ritorno alla vita che sarà scandito dagli incontri con i veterinari e con gli 
operatori cinofili, per guarire le ferite del corpo e della mente. «Per seguirli abbiamo 
scelto operatori  che hanno competenze particolari perché sono cani con esigenze 
particolari – aggiunge la Faiella – Ma siamo contenti di inaugurare con loro il 
progetto “Io non combatto” studiato apposta per situazioni come queste».
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“Io non combatto”: il progetto per il recupero dei cani traumatizzati dai 
combattimenti

in foto: Fondazione Cave Caneme e HSI Italia sono partenr nel progetto "Io 
non combatto" (@ChiaraMuzzini per Fondazione Cave Canem

Nato dalla volontà di prevenire e reprimere i combattimenti clandestini tra cani, 
grazie alla collaborazione di partner come i Carabinieri Forestali e l’Università di 
Napoli Federico II, il progetto “Io non combatto” vuole essere una sorta di snodo 
nelle vite di questi cani maltrattati e abusati che hanno avuto la fortuna di incontrare 
dei “salvatori”.

La Fondazione Cave Canem e HSI Italia lo hanno pensato proprio per questo: 
assistere i cani che, grazie ad operazioni di polizia e di investigazione, sono sfuggiti 
alla rete dello sfruttamento e dare loro la possibilità di una nuova vita grazie alla 
riabilitazione e alle adozioni consapevoli. L’obiettivo è dunque offrire strumenti 
concreti contro questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e divulgazione 
scientifica, operazioni sul campo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

«Ma non solo – aggiunge ancora Federica – consideriamo fondamentale la 
formazione dei professionisti coinvolti nella riabilitazione comportamentale di cani 
traumatizzati. Per questo organizziamo incontri formativi: quelli previsti per il 2022, 
saranno rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, operatori di canili, magistrati e 
Forze dell’Ordine, in modo che possano riconoscere i segnali della presenza di 
combattimenti clandestini sul territorio ed agire prontamente».

Il ring per i combattimenti clandestini in un capannone fuori città



in foto: (@ChiaraMuzzini per Fondazione Cave Canem)

Il ritrovamento dei cani è stato casuale. La polizia infatti era impegnata in 
un’operazione sul territorio del salernitano. I sei cani erano in un capannone fuori 
città, dove erano stati allestiti un ring per i combattimenti e un’area di 
allevamento. «I sei cani erano in gabbie piccolissime, a stento si potevano 
muovere. Erano malnutriti e feriti: pesano tutti dai 12 ai 18 chilogrammi, un peso 
ridicolo per Pitbull adulti – racconta la Faiella – siamo stati allertati dalla Procura 
della Repubblica di Lagonegro e ce li hanno affidati proprio grazie al progetto “Io 
non combatto”. Li abbiamo portati a Roma in un rifugio con cui collaboriamo già da 
tempo, dove è iniziato il percorso di recupero partito dalle visite mediche e dagli 
esami comportamentali che sfocerà alla fine in adozioni consapevoli».

Non solo cani: anche gatti, cinghiali e uccelli usati per i sanguinosi 
addestramenti

in foto: @ChiaraMuzzini per Fondazione Cave Canem



Come spesso accade in queste situazioni, i cani destinati ai combattimenti vengono 
allevati e addestrati “in casa”. Anche in questa situazione, infatti, era presente 
un’area predisposta per questi scopi. «I cani vengono addestrati per diventare delle 
vere e proprie armi e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring 
girano scommesse e grandi somme di denaro.

I protagonisti dello "show", però, non vincono mai, anzi: spesso vengono uccisi 
dopo la sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate», spiega Martina Pluda, 
rappresentante per l’Italia di HSI Humane Society International partner della 
Fondazione Cave Canem nel progetto “Io non combatto” – e a subire immense 
crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring partners”, ovvero animali come cani, 
gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per l’addestramento brutale dei 
combattenti». Per eliminare questa piaga, il lavoro è ancora tanto anche perché, 
come testimonia questa storia, molto avviene nel mondo sommerso dell’illegalità. 
«Solo con un’azione congiunta e unita e con il supporto, le competenze e la 
sensibilità di magistrati, Forze dell’Ordine, veterinari, educatori cinofili, volontari e 
cittadini possiamo fermare queste attività criminose a danno degli animali».

Foto di copertina: uno dei cani sequestrati ancora nella gabbia in cui è stato 
ritrovato (@ChiaraMuzzini per Fondazione Cave Canem)
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Cani da combattimento 
salvati nel Salernitano: i sei 
Pit Bull hanno segni di 
cicatrici, magrezza e fobie 
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Sei cani vittime del fenomeno criminoso dei 
combattimenti sono stati salvati dai carabinieri nel 
Salernitano e portati in un rifugio sicuro a Roma, per 
essere curati e riabilitati dalle ong Humane Society 
International e Fondazione Cave Canem. 
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Il sequestro dei cani и stato effettuato in provincia di 
Salerno dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, dal 
Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con 
l'ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula. Nell'ambito 
di un intervento piщ ampio, и stato scoperto uno spazio 
allestito come palestra per l'addestramento e 
predisposto per la riproduzione degli animali. 

I cani sono quattro femmine e due maschi di razza Pit 
Bull, e mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: 
cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e aggressivitа. 
Sono stati trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della 
richiesta da parte della Procura di Lagonegro e della Asl 
di Salerno. 

La custodia giudiziaria и stata assegnata alla Fondazione 
Cave Canem, che opera in partenariato con Humane 
Society International (HSI) nel progetto Io in combatto, 
per dare agli animali un riparo accogliente, le attenzioni 
e il supporto necessari a garantire il loro recupero 
psicofisico. I cani vengono addestrati per diventare delle 



vere e proprie armi e sono costretti a sfidarsi fino alla 
morte. Attorno a questi ring girano scommesse e grandi 
somme di denaro. 

I protagonisti dello show, perт, non vincono mai, anzi, 
spesso vengono uccisi dopo la sconfitta o muoiono a 
causa delle ferite riportate. A subire immense crudeltа 
sono anche i cosiddetti "sparring partners", ovvero 
animali come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, 
usati per l'addestramento brutale dei combattenti.
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Cani salvati dai combattimenti 
clandestini, da Salerno a Roma per 
essere curati 
Grazie al progetto "Io non combatto" saranno trasferiti in un rifugio 
della Capitale dove riceveranno cure e riabilitazione 
psicofisica. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'ordine 
con l'aiuto di Humane Society International e della Fondazione 
Cave Canem




Rescue and rehoming of 6 dogs (Ascanio, Shrek, Fiona, Michelina, Era/Zoe, Olimpia/Elettra) on November 
20, 2021 in Rome, in the framework of the Italian project "IO NON COMBATTO" set up by HSI in Italy and 
local partner Fondazione Cave Canem on the issue of illegal dog fighting. Martina Pluda (CD HSI in Italy), 
Federica Faiella (Vicepresident Cave Canem), and Mirko Zuccari (Head dog trainer Cave Canem) lead 
operations to welcome and give immediate care to the dogs. Other actors involved: Carabinieri Forestali, 
veterinarian, dog trainers, shelter staff.

di Mca

07 Dicembre 2021 ore 13:52


Sei cani salvati dai combattimenti clandestini in provincia di 
Salerno, grazie al progetto “Io non combatto”, saranno trasferiti in 
un rifugio a Roma dove riceveranno cure e riabilitazione 
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psicofisica. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine 
con l’aiuto di Humane Society International e della Fondazione 
Cave Canem.


I cani – quattro femmine e due maschi di razza pitbull –  mostrano 
tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, 
magrezza, fobia e difficoltà a interagire o relazionarsi con i loro 
simili.


Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è una pratica 
illegale e crudele, molto diffusa sia a livello che nazionale che 
internazionale. I cani vengono addestrati per diventare delle vere e 
proprie armi e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a 
questi ring girano scommesse e grandi somme di denaro. A subire 
immense crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring partners”, 
ovvero animali come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati 
per l’addestramento brutale dei combattenti.


Con il progetto “Io non combatto” si offrono strumenti concreti 
contro questo fenomeno – attraverso attività di ricerca e 
divulgazione scientifica, operazioni sul campo e sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica. Ma non solo: i professionisti coinvolti 
intervengono in situazioni concrete, per la riabilitazione 
comportamentale di cani traumatizzati e per la formazione di 
personale specializzato. Gli incontri formativi previsti per il 2022, 
saranno rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, operatori di 
canili, magistrati e forze dell’ordine, in modo che possano 
riconoscere i segnali della presenza di combattimenti clandestini 
sul territorio e agire prontamente.


Per contribuire al contrasto dei combattimenti illegali tra cani è 
possibile donare tempo o fondi cliccando qui.
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Cani maltrattati e utilizzati 
nei combattimenti 
clandestini: l’intervento 
delle forze dell’ordine per 
salvarli

DI ALESSANDRO PRIMO // ANIMALI A CHI? 
09 DICEMBRE 2021, 17:45 / AGG: 11 DICEMBRE 2021, 15:54 
I sei pitbull, che venivano usati per combattimenti clandestini tra cani, 
presentavano numerose ferite. Le associazioni animaliste si occuperanno delle 
cure e della loro riabilitazione. 
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La collaborazione di forze dell’ordine e associazioni animaliste ha permesso di 
salvare sei cani coinvolti nel fenomeno dei combattimenti clandestini. L’operazione 
è stata portata a termine in provincia di Salerno, dove gli investigatori hanno 
scoperto uno spazio predisposto all’addestramento degli animali. I sei cani, che 
presentavano tutti i segni dei maltrattamenti subiti, sono stati trasferiti in un rifugio 
di Roma e saranno sottoposti alle cure del caso. Il fenomeno illegale dei 
combattimenti fra cani è considerato particolarmente crudele, tanto da spingere le 
associazioni ad attivare progetti specifici per sensibilizzare l’opinione pubblica su 
questo tema. 

Sei cani salvati dai maltrattamenti: l’indagine
L’indagine, effettuata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo 
Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di 
Padula, ha condotto al sequestro dei cani, quattro femmine e due maschi di razza 
pitbull. Gli animali mostravano ferite, cicatrici, magrezza e disturbi 
comportamentali. La Fondazione Cave Canem e l’associazione Humane Society 
International li hanno presi in carico, con l’obiettivo di accertare le loro condizioni 
di salute e di programmare un percorso di riabilitazione. 

“Al loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di medici veterinari e educatori cinofili 
che li accompagneranno in un percorso di recupero, restituendo l’equilibrio perso e 
donando loro la speranza di una famiglia”, ha dichiarato in una nota Federica 
Faiella, cofondatrice e vicepresidente di Cave Canem. Secondo la fondazione, nata 
proprio con l’intento di migliorare il rapporto tra animali ed esseri umani, i 
combattimenti clandestini fra cani sono un fenomeno tutt’altro che marginale. I 
cani sono addestrati per aggredire e uccidere l’avversario e attorno a questi 
combattimenti possono girare grandi somme di denaro. 

Gli unici a non vincere sono però gli animali stessi, che spesso rimangono uccisi o 
riportano gravi ferite. 

I combattimenti clandestini fra cani
Per porre un freno a questo fenomeno è nato il progetto “Io non combatto”, frutto 
della collaborazione tra Fondazione Cave Canem e Humane Society International. 

La tutela di animali e ambiente è in Costituzione: l’ok della Camera e[...]
Ora nella Costituzione è possibile trovare la tutela di animali, ambiente e 
biodiversità,[...] 
Attraverso attività di ricerca, divulgazione scientifica e formazione di personale 
specializzato, le associazioni intendono fornire gli strumenti per comprendere 
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meglio il problema anche a livello culturale. Gli incontri formativi saranno rivolti 
non solo a veterinari ed educatori cinofili, ma anche a magistrati e forze dell’ordine, 
in modo che siano in grado di riconoscere la presenza dei combattimenti 
clandestini sul territorio e di agire con prontezza. 

“Le cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano che 
questa pratica illegale è ancora presente – dichiara Martina Pluda, direttrice per 
l’Italia di Humane Society International – e sottolineano la necessità di dare vita a 
un progetto come ‘Io non combatto’ con l’obiettivo di agire con forza per reprimerla 
e aiutare gli animali coinvolti”.
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Sei cani salvati dai combattimenti 
clandestini in provincia di Salerno Cure e 
riabilitazione psicofisica in un rifugio a 
Roma 
10 Dicembre 2021 pianetablunews Cronaca 

 

Operazione condotta dalle autorità con il supporto di Humane 
Society International e della Fondazione CAVE CANEM, 
nell’ambito del nuovo progetto IO NON COMBATTO 

ROMA, 6 dicembre 2021 – Sei cani, legati quasi certamente al fenomeno criminoso 
dei combattimenti tra cani, sono stati salvati grazie a Humane Society 
International (HSI) e alla Fondazione CAVE CANEM. L’operazione di sequestro 
dei cani è stata condotta in provincia di Salerno dalla Procura della Repubblica di 
Lagonegro, dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con l’ausilio dei 
Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell’ambito di un intervento più ampio, è stato 
scoperto uno spazio allestito come palestra per l’addestramento e predisposto per 
la riproduzione degli animali. Un inizio in medias res per il nuovo progetto IO NON 
COMBATTO, nato dalla volontà di prevenire e reprimere i combattimenti clandestini 
tra cani, grazie alla collaborazione di partner come i Carabinieri Forestali e 
l’Università di Napoli Federico II. 
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I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, sono stati trasferiti in un 
rifugio di Roma a seguito della richiesta da parte della Procura di Lagonegro e della 
ASL di Salerno. La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione CAVE 
CANEM, partner di Humane Society International (HSI) nel progetto IO NON 
COMBATTO, per garantire agli animali un riparo accogliente, le attenzioni e il 
supporto necessari a garantire il loro recupero psicofisico. I sei cani, infatti, 
mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, 
fobia e difficoltà a interagire o relazionarsi con i loro simili. Al rifugio, i cani sono 
stati immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti veterinari utili a ottenere un 
quadro completo sul loro stato di salute e coinvolti nelle valutazioni 
comportamentali per stabilire il miglior percorso di riabilitazione per ognuno di loro. 

Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra cani è tutt’altro che sconfitto: 
una pratica illegale e crudele, che prospera nel sommerso sia a livello nazionale 
che internazionale. I cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie armi 
e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring girano scommesse e 
grandi somme di denaro. I protagonisti dello show, però, non vincono mai, anzi: 
spesso vengono uccisi dopo la sconfitta o muoiono a causa delle ferite riportate. A 
subire immense crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring partners”, ovvero animali 
come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per l’addestramento brutale dei 
combattenti. 

Il progetto IO NON COMBATTO si pone l’obbiettivo di offrire strumenti 
concreti contro questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e divulgazione 
scientifica, operazioni sul campo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Ma non 
solo: i professionisti coinvolti intervengono in situazioni concrete, per 
la riabilitazione comportamentale di cani traumatizzati e per la formazione di 
personale specializzato. Gli incontri formativi previsti per il 2022, saranno rivolti 
a medici veterinari, educatori cinofili, operatori di canili, magistrati e Forze 



dell’Ordine, in modo che possano riconoscere i segnali della presenza di 
combattimenti clandestini sul territorio ed agire prontamente. 

 

Federica Faiella, Cofondatrice e Vicepresidente della Fondazione CAVE 
CANEM spiega: “Questa operazione è la prima di innumerevoli azioni integrate 
contemplate dal progetto IO NON COMBATTO e pensate per riportare l’attenzione 
su un fenomeno criminale di violenza inaudita quale è il combattimento tra animali: 
informazione, formazione, sensibilizzazione delle nuove generazioni. I sei cani tratti 
in salvo, presentano segni di maltrattamento evidenti e disagi comportamentali di 
rilievo. Al loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di medici veterinari e educatori 
cinofili che li accompagneranno in un percorso di recupero restituendo l’equilibrio 
perso e donando loro la speranza di una famiglia”. 

Martina Pluda, Direttrice per l’Italia di Humane Society International, 
dichiara: “Le cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano 
che questa pratica illegale è ancora presente e sottolineano la necessità di dare 
vita a un progetto come IO NON COMBATTO con l’obiettivo di agire con forza per 
reprimerla e aiutare gli animali coinvolti. Solo con un’azione congiunta e unita e con 
il supporto, le competenze e la sensibilità di magistrati, Forze dell’Ordine, veterinari, 
educatori cinofili, volontari e cittadini possiamo fermare queste attività criminose a 
danno degli animali”. 

Per contribuire al contrasto dei combattimenti illegali tra cani è possibile donare 
online al link hsi-europe.org/bastacombattimenti, donando al tempo stesso un’altra 
chance a cani che hanno fin qui conosciuto solo il dolore e la crudeltà. 

http://hsi-europe.org/bastacombattimenti


 

Humane Society International lavora in tutto il mondo per promuovere il rapporto 
uomo-animale, salvare e proteggere cani e gatti, migliorare il benessere degli 
animali da allevamento, salvaguardare la fauna selvatica, promuovere una ricerca 
senza animali, intervenire in caso di disastri naturali e combattere la crudeltà nei 
confronti degli animali in tutte le sue forme – www.hsi.org 

FONDAZIONE CAVE CANEM è un’impresa sociale al femminile nata con l’obiettivo 
di migliorare il rapporto tra animali ed esseri umani. Persegue in tutta Italia obiettivi 
di grande impatto sociale, con risultati concreti e misurabili. Finanzia modelli di co-
progettazione, campagne di sensibilizzazione e pratiche di inclusione sociale per 
cambiare il destino e tutelare i diritti di animali in difficoltà, in particolare cani e 
gatti – www.fondazionecavecanem.org 
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Le scommesse clandestine che 
provocano sofferenze agli animali, 
dai combattimenti alle corse 
Gli animali sono vittime anche di un mondo poco conosciuto dalla maggioranza delle 
persone, quello che è legato al fenomeno criminale delle scommesse clandestine. Non 
si scommette solo sui risultati delle partite o sui grandi eventi sportivi: la criminalità sfrutta 
ogni centimetro di spazio per fare profitti illeciti e in questo non possono mancare le 
competizioni che hanno al centro gli animali. Dai combattimenti fra cani e galli, alle 
corse clandestine su strada o in ippodromi di fortuna. Senza contare il fenomeno del 
doping, che può coinvolgere anche animali che si trovano a essere al centro di 
competizioni legali come quelle che avvengono negli ippodromi o nei tanti pali e sagre che 
costellano il nostro Paese.

I combattimenti fra animali, seppur vietati dal 2004 con una legge specifica, non sono 
mai scomparsi dal panorama delle attività illegali svolte in Italia a danno degli animali e 
sono competizioni che, quasi sempre, si concludono con la morte di uno dei due 
concorrenti.

Sembrano solo apparentemente attività estemporanee e occasionali perché, in realtà, per 
realizzarli occorre riuscire a creare un’organizzazione di tutto rispetto, in grado di coprire 
tutte le necessità che servono per mettere in atto il “teatro” dove avverranno, garantire la 
segretezza del luogo ma, nel contempo, ottenere la partecipazione di un pubblico 
selezionato, disposto a puntare grosse cifre sul vincitore.

Nell’organizzazione non possono poi mancare i veterinari compiacenti, quelli che 
cureranno le ferite dei combattenti. Se per organizzare un combattimento fra galli occorre 
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poco spazio, facilmente reperibile in una delle tante zone dismesse che costellano le città, 
diverso è il discorso degli scontri fra cani, che richiedono ring più grandi e in zone dove gli 
assembramenti e il rumore dei latrati dei combattenti non dia nell’occhio.

Per questo il monopolio dei combattimenti e delle competizioni clandestine è 
saldamente in mano a organizzazioni criminali ben radicate sul territorio, in grado di 
reperire luoghi, di garantire la vigilanza con proprie vedette e la sicurezza dei partecipanti. 
A questo genere di attività erano presumibilmente destinati i sei cani recentemente 
sequestrati in provincia di Salerno dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, dal 
Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali di 
Padula, dove, nell’ambito di un intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito 
come palestra per l’addestramento dei combattenti. Un’operazione che ha costituito l’avvio 
del nuovo progetto IO NON COMBATTO, nato dalla volontà di prevenire e reprimere i 
combattimenti clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di partner come i Carabinieri 
Forestali e l’Università di Napoli Federico II.

I cani sequestrati, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, mostrano i segni 
dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e aggressività. Gli 
animali sono stati trasferiti in un rifugio di Roma in custodia giudiziaria, che è stata 
assegnata alla Fondazione CAVE CANEM, che opera in partenariato con Humane Society 
International (HSI) nel progetto IO NON COMBATTO, nato per dare agli animali riparo, 
attenzioni e il supporto necessario a garantire il loro recupero psicofisico.

Il progetto IO NON COMBATTO si pone l’obiettivo di offrire strumenti concreti contro 
questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e divulgazione scientifica, operazioni sul 
campo e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Nel corso del 2022 sono previsti incontri 
formativi, rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, operatori di canili, magistrati e Forze 
dell’Ordine, in modo che possano riconoscere i segnali della presenza di combattimenti 
clandestini sul territorio.

Federica Faiella, Cofondatrice e Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM spiega: 
«Questa operazione è la prima di innumerevoli azioni contemplate dal progetto IO NON 
COMBATTO, pensate per riportare l’attenzione su un fenomeno criminale di violenza 
inaudita quale è il combattimento tra animali. Al fianco degli animali sequestrati ci sarà 
d’ora in poi un team di medici veterinari e educatori cinofili che li accompagneranno in un 
percorso di recupero, restituendo l’equilibrio perso e donando loro la speranza di una 
famiglia».

Martina Pluda, direttrice per l’Italia di Humane Society International, dichiara: «Le cicatrici 
sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano che questa pratica illegale è 
ancora presente e che solo un’azione congiunta fra Forze dell’Ordine, veterinari, educatori 
cinofili, volontari e cittadini potranno fermare queste attività criminose a danno degli 
animali».
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Humane Society International, 
oltre 170 cani salvati in un anno 
tra Europa e Asia 

21 Dicembre 2021 

Più di 150mila vaccini, numerose proposte di legge e pressioni in tutto il 
mondo per mettere fine ad allevamenti crudeli e combattimenti 

clandestini: il 2021 si chiude con nuovi progetti anche in Italia 

AgenPress. Quasi 180 cani salvati tra Europa e Asia, più di 150mila 
vaccinazioni in un anno, numerose proposte di legge avanzate nei 
parlamenti di mezzo mondo, oltre alla mobilitazione per mettere fine ad 
allevamenti crudeli e combattimenti clandestini: Humane Society 
International – HSI, organizzazione internazionale per la promozione del 
rapporto uomo-animale, chiude il 2021 con nuovi progetti che riguardano 
anche il nostro Paese. 

È il caso del progetto IO NON COMBATTO, appena avviato in Italia, per 
contrastare i combattimenti clandestini tra cani, fenomeno tutt’altro che 
scomparso. Il progetto, avviato da HSI in sinergia con un partner operante 
sul campo in Italia, le forze dell’ordine ed esperti veterinari, prevede una 
rete territoriale attiva per la sensibilizzazione, l’intercettazione del 
fenomeno e la cura degli animali coinvolti. I primi sei cani, salvati durante 
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un’operazione dei Carabinieri in provincia di Salerno poche settimane fa, 
sono stati trasferiti in un rifugio specializzato a Roma, per intraprendere 
un percorso di riabilitazione psico-fisica. Nel 2022, invece, avranno inizio 
specifici seminari e incontri formativi rivolti a forze dell’ordine, medici 
veterinari e operatori del settore. 

L’anno che si avvia a conclusione è stato segnato da numerose 
operazioni di salvataggio: ad aprile sono stati messi in salvo e hanno 
iniziato il loro percorso verso  l’adozione 50 cani confinati in un 
allevamento di cani da carne in Sud Corea, a giugno HSI ha intercettato 
un camion che trasportava 68 cani terrorizzati verso il festival della carne 
di cane di Yulin, lo scorso novembre è stato bloccato un noto 
commerciante che trasportava 53 cani destinati al macello in Indonesia. 

Dal 2015 ad oggi HSI si è battuta per far chiudere 18 allevamenti di carne 
da cane in Corea del Sud, salvando oltre 2500 cani. L’organizzazione 
promuove leggi per eliminare questa attività da tutta l’Asia, mentre in 
India e in America Latina gli operatori lavorano con i cani randagi, con 
campagne di sterilizzazione e vaccinazione e attraverso il coinvolgimento 
e l’educazione delle comunità locali. Ogni anno, inoltre, più di 150.000 cani 
e gatti in tutto il mondo vengono vaccinati, sterilizzati e ricevono cure 
veterinarie salvavita grazie al personale e ai partner di HSI.
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Cani da combattimento, una nuova 
vita col progetto “Io non combatto”

I pitbull usati come cani da combattimento erano sei: una purtroppo è morta 
per le ferite riportate © Cave Canem

18 gennaio 2022 
,  
di Brunella Paciello 
La piaga dei combattimenti fra cani è difficile da estirpare. Per contrastarla entrano 
in campo associazioni animaliste e progetti concreti di denuncia.

DIRITTI ANIMALI 
•
•
•
▪ Sei cani da combattimento sono stati sequestrati e salvati nell’ambito del 

progetto “Io non combatto” per essere restituiti a nuova vita.

▪ L’iniziativa è la prima organizzata da Cave Canem e da Humane society 
international.

▪ Gli esemplari, che mostravano evidenti segni di maltrattamento, sono stati 
presi in carico dal dog trainer di Cave Canem, Mirko Zuccari.

▪ Il fenomeno dei combattimenti clandestini fra animali è una piaga ancora non 
risolta nel nostro paese.

Sono sei i cani da combattimento sequestrati dai carabinieri forestali di 
Salerno e affidati in custodia giudiziaria dalla Procura della Repubblica presso il 
tribunale di Lagonegro alla fondazione Cave Canem nell’ambito del progetto Io 
non combatto, promosso dalla stessa onlus e da Humane society international 
(Hsi) per reprimere le lotte fra cani in Italia.

I soggetti – quattro femmine e due maschi – sono stati immediatamente trasferiti in 
un rifugio di Roma per le cure del caso. Nell’ambito dell’iniziativa, infatti, ai sei 
pitbull è stato garantito un riparo accogliente, le attenzioni e il supporto necessari 
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per garantire il recupero psicofisico. Gli animali, infatti, mostravano tutti i segni 
dei maltrattamenti subiti: cicatrici, ferite aperte, magrezza, fobia e difficoltà a 
interagire o relazionarsi con i loro simili.

Uno dei cani da combattimento salvati dal progetto di Cave Canem © Cave Canem
La tragedia dei cani da combattimento

L’operazione di sequestro dei cani è stata condotta in provincia di Salerno dalla 
Procura della Repubblica di Lagonegro e dal nucleo operativo dei carabinieri di 
Sala Consilina con l’ausilio dei carabinieri forestali di Padula, dove, nell’ambito 
di un intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito come palestra per 
l’addestramento, utilizzato anche per la riproduzione degli animali da destinare alle 
lotte clandestine.

Leggi anche

Il crudele destino dei podenco e dei galgos, una barbarie che deve finire
Una pratica aberrante che, però, rende moltissimo in termini di scommesse e giro 
d’affari e rimane da anni uno dei punti fondamentali delle attività illecite nel nostro 
paese. Al rifugio reso disponibile da Cave Canem, i cani sono stati 
immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti veterinari utili a ottenere un 
quadro completo sul loro stato di salute e coinvolti nelle valutazioni 
comportamentali per stabilire il miglior percorso di riabilitazione per ognuno di loro.
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I sei pitbull presentavano ferite e gravi problemi psichici © Cave Canem

Hanno avuto tutti un nome: Michi, Olimpia, Fiona, Zoe, Ascanio, Shrek. Una di 
loro, la dolce Olimpia, nonostante l’assistenza prestata è deceduta dopo poche 
settimane dal salvataggio: il suo organismo, gravemente compromesso, non ha 
retto ai maltrattamenti e alle privazioni. Continua, comunque, l’impegno costante 
per gli altri cinque che, seppure lentamente, stanno uscendo fuori dal tunnel di 
torture a cui erano stati sottoposti. A loro disposizione un team di professionisti 
fra cui educatori cinofili, medici veterinari, assistenti di campo coordinati dal 
dog trainer manager della fondazione, Mirko Zuccari.

Un momento del sequestro dei cani da combattimento © Cave Canem
Un progetto importante che non finisce qui

Questa operazione è la prima di innumerevoli azioni integrate contemplate dal 
progetto Io non combatto e realizzate per riportare l’attenzione su un fenomeno 
criminale di violenza inaudita quale è il combattimento tra animali. “I sei cani tratti in 
salvo presentano segni di maltrattamento evidenti e disagi comportamentali di 
rilievo. Al loro fianco ci sarà d’ora in poi un team di medici veterinari e di educatori 

https://www.facebook.com/mirko.zuccari.1


cinofili che li accompagneranno in un percorso di recupero restituendo l’equilibrio 
perso e donando loro la speranza di una famiglia”, spiega Federica Faiella, 
cofondatrice e vicepresidente della fondazione Cave Canem.

“Le cicatrici sui corpi di questi cani e la tristezza nei loro occhi dimostrano che 
questa pratica illegale è ancora presente e sottolineano la necessità di 
dare vita a un progetto come Io non combatto con l’obiettivo di agire con forza per 
reprimerla e aiutare gli animali coinvolti. Solo con un’azione congiunta e unita e con 
il supporto, le competenze e la sensibilità di magistrati, forze dell’ordine, veterinari, 
educatori cinofili, volontari e cittadini possiamo fermare queste attività criminose a 
danno degli animali”, le fa eco Martina Pluda, direttrice per l’Italia di Humane 
society international. 

I pitbull sono i cani più usati per i combattimenti clandestini fra animali © Pixabay
Il fenomeno dei combattimenti clandestini, infatti, è tutt’altro che sconfitto. Si tratta 
di una pratica illegale e crudele che prospera nel sommerso, a livello nazionale 
quanto internazionale. I cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie 
armi e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a questi ring girano 
scommesse e grandi somme di denaro. I protagonisti dello “spettacolo”, però, non 
vincono mai, anzi: spesso vengono uccisi dopo la sconfitta o muoiono a causa delle 
ferite riportate.

A subire immense crudeltà sono anche i cosiddetti sparring partners, cioè gli 
animali come gatti, cinghiali e uccelli domestici usati per l’addestramento brutale 
dei combattenti. L’iniziativa Io non combatto diventa pertanto basilare per 
sensibilizzare l’opinione pubblica su una pratica crudele e perversa che, ancora 
una volta, coinvolge gli animali che ci sono intorno. 
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Al via il programma formativo per prevenire e 
contrastare i combattimenti clandestini tra cani: in 
“cattedra” esperti internazionali da FBI, Università 
e Associazioni 
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Humane Society International e Fondazione CAVE CANEM partner del progetto IO 
NON COMBATTO: 
“Fenomeno sommerso collegato a criminalità organizzata, traffico di stupefacenti e 
di armi” 

Dal 1° marzo al 5 aprile una serie di incontri online a iscrizione gratuita 
rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, forze dell’ordine, operatori di canili 

rifugio 

Roma, 4 febbraio 2022 – Sei incontri online con alcuni tra i maggiori esperti italiani 
e internazionali per inquadrare il fenomeno dei combattimenti clandestini tra 
animali, imparare a intercettarne i segnali sul territorio, intervenire e riabilitare gli 
animali maltrattati sia dal punto di vista fisico che psicologico: si apre il 1° marzo 
un programma di formazione per la prevenzione e il contrasto dei 
combattimenti clandestini, promosso dalla sede italiana di Humane Society 
International (HSI) e Fondazione CAVE CANEM (FCC) nell’ambito del progetto 
IO NON COMBATTO. 
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Gli incontri – online fino al 5 aprile, fruibili gratuitamente in streaming in italiano 
con traduzione simultanea per i relatori stranieri – si rivolgono a medici veterinari, 
operatori e volontari di canili rifugio, educatori cinofili, Forze dell’Ordine, 
studenti di medicina veterinaria e giurisprudenza con l’obiettivo di stroncare 
una pratica illegale e crudele, tutt’altro che sconfitta nel nostro Paese. Il fenomeno 
dei combattimenti clandestini tra cani, infatti, prospera nel sommerso e si collega 
a criminalità organizzata, traffico internazionale di stupefacenti e di armi, 
comprese quelle da fuoco, pedo-pornografia e scommesse illegali attorno alle 
quali ruotano cospicue somme di denaro. I protagonisti dello “show”, però, non 
vincono mai: vivono nel terrore e spesso muoiono a causa delle ferite riportate. Non 
va meglio ai cosiddetti “sparring partners”, animali come cani, gatti, cinghiali, uccelli 
domestici e cani stessi, usati per l’addestramento e l’allenamento brutale dei 
combattenti. 

 

Il progetto IO NON COMBATTO, nato sul finire del 2021, si pone l’obiettivo di 
offrire strumenti concreti contro questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e 
divulgazione scientifica, operazioni sul campo, sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica e formazione di personale specializzato. Il percorso formativo in sei 
incontri di due sessioni ciascuno esplora diversi aspetti del fenomeno: 
dall’inquadramento in ambito internazionale, a quello normativo e giuridico in 
ambito italiano, dai protocolli operativi da applicare in caso di sequestri giudiziari 



ai percorsi di recupero e inserimento in contesti familiari degli animali coinvolti, 
fino al collegamento con la devianza minorile e al fenomeno del link. 

 
Tra i docenti del corso formativo: Janette Reever, Program Manager Animal 
Crimes and Investigations per Humane Society International, considerata una 
delle maggiori esperte statunitensi sui combattimenti tra cani e dei loro 
legami internazionali, con oltre 6.500 agenti delle Forze dell’Ordine formati 
alle spalle e 23 anni di esperienza sul campo e nelle aule di tribunale; Mirko 
Zuccari, Dog Trainer Manager della Fondazione CAVE CANEM ed educatore 
cinofilo specializzato in recupero sociale di cani maltrattati o 
psicologicamente traumatizzati, nonché consulente tecnico d’ufficio in 
occasione di sequestri giudiziari; Alessandro Fazzi,  consulente tecnico 
giuridico del Senato oltre che di organizzazioni di tutela dei diritti animali tra 
cui HSI e FCC; Orlando Paciello, Professore di Patologia generale e anatomia 
patologica  dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Enrico Moriconi, 
medico veterinario e  Garante per i diritti degli animali della Regione 
Piemonte; Manuela Michelazzi, Direttore Sanitario del Parco Canile e Gattile 
del Comune di Milano; Giada Alessandroni avvocatessa e criminologa, socia 
della Società Italiana di Criminologia;  Paolo Zucca, Dirigente Veterinario e 
Lead Partner del Progetto Biocrime; Fiammetta Trisi, Dirigente del Centro per 
la Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise; Mike Harris, ex-agente 
del Federal Bureau of Investigation (FBI) che ha partecipato ad uno dei casi 
più importanti degli Stati Uniti che ha visto 367 cani coinvolti. 



 

“I primi mesi del progetto hanno visto il salvataggio di sei cani coinvolti in questo 
criminoso circuito, confermando la necessità di fornire agli addetti ai lavori 
strumenti, conoscenze e competenze in materia di prevenzione dei combattimenti 
tra animali – affermano Martina Pluda Direttrice per l’Italia di HSI e Federica 
Faiella Vicepresidente FCC. “Siamo molto soddisfatte del piano formativo che 
andremo a proporre non solo per lo spessore dei docenti coinvolti ma anche per il 
taglio con risvolto più che operativo che verrà dato alle lezioni”. 

 
La formazione è gratuita, le iscrizioni ai singoli incontri o al programma completo, 
riservate alle categorie professionali deputate alla repressione dal fenomeno dei 
combattimenti clandestini tra cani, sono attive online alla pagina: https://
www.iononcombatto.it/ 

Humane Society International lavora in tutto il mondo per promuovere il rapporto 
uomo-animale, salvare e proteggere cani e gatti, migliorare il benessere degli 
animali da allevamento, salvaguardare la fauna selvatica, promuovere una ricerca 

https://www.iononcombatto.it/
https://www.iononcombatto.it/


senza animali, intervenire in caso di disastri naturali e combattere la crudeltà nei 
confronti degli animali in tutte le sue forme – www.hsi.org 

FONDAZIONE CAVE CANEM è un’impresa sociale al femminile nata con l’obiettivo 
di migliorare il rapporto tra animali ed esseri umani. Persegue in tutta Italia obiettivi 
di grande impatto sociale, con risultati concreti e misurabili. Finanzia modelli di co-
progettazione, campagne di sensibilizzazione e pratiche di inclusione sociale per 
cambiare il destino e tutelare i diritti di animali in difficoltà, in particolare cani e 
gatti – www.fondazionecavecanem.org

http://www.hsi.org/
http://www.fondazionecavecanem.org/
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Animali in Costituzione, HSI: 
“Vittoria di civiltà, siamo il 
quinto paese al mondo” 

ANIMALI 
9 Febbraio 2022 

Martina Pluda (Humane Society 
International Italia), “Riconoscimento 

atteso da anni”

AgenPress. “Passo importante che istituisce un 
caposaldo autorevole per tutelare gli animali in Italia, in 
linea con il riconoscimento europeo degli animali quali 
esseri senzienti: dopo Svizzera, Austria, Germania e 
India, l’Italia è il quinto paese al mondo ad aver inserito la 
tutela di animali e ambiente nella propria Carta 
costituzionale. Ringraziamo tutti coloro, dalle associazioni 
ai rappresentanti politici, che si sono spesi per 
l’ottenimento di questa vittoria di civiltà”. Così Martina 
Pluda, Direttrice Humane Society International Italia 
commenta la modifica agli articoli 9 e 41 della 
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Costituzione, con la quale gli animali e l’ambiente 
vengono riconosciuti e tutelati dalla Carta tra i Principi 
Fondamentali. 

“Si tratta di una riforma attesa da decenni, che va incontro 
alla necessità di adeguare il sistema giuridico alla 
maggiore sensibilità della società nei confronti del mondo 
che ci circonda e di chi lo coabita con noi”. 
  
Humane Society International si è spesa insieme alle 
principali associazioni in Italia per la tutela dei diritti degli 
animali, inviando tra l’altro a febbraio 2021 una lettera in 
merito al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al 
ministro per la transizione ecologica Cingolani e alla 
presidenza e ai capigruppo della prima commissione 
Affari Costituzionali del Senato. 

L’organizzazione internazionale è attiva in Italia con 
diverse campagne: l’ultima nata è IO NON COMBATTO, 
per il contrasto dei combattimenti clandestini tra cani, 
con interventi di salvataggio sul campo, riabilitazione 
fisica e psicologica dei cani coinvolti nelle attività illecite e 
corsi di formazione specifici per forze dell’ordine, operatori 
cinofili e veterinari. Il primo corso avrà inizio a marzo 
2022: in cattedra esperti internazionali, con esperienza 
nell’FBI, Comunità Europea e Università.
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Martina Pluda (Humane Society International 
Italia), “Riconoscimento atteso da anni” 

AgenPress. “Passo importante che istituisce un caposaldo autorevole per tutelare gli 
animali in Italia, in linea con il riconoscimento europeo degli animali quali esseri senzienti: 
dopo Svizzera, Austria, Germania e India, l’Italia è il quinto paese al mondo ad aver 
inserito la tutela di animali e ambiente nella propria Carta costituzionale. Ringraziamo tutti 
coloro, dalle associazioni ai rappresentanti politici, che si sono spesi per l’ottenimento di 
questa vittoria di civiltà”. Così Martina Pluda, Direttrice Humane Society International 
Italia commenta la modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione, con la quale gli animali e 
l’ambiente vengono riconosciuti e tutelati dalla Carta tra i Principi Fondamentali. 

“Si tratta di una riforma attesa da decenni, che va incontro alla necessità di adeguare il 
sistema giuridico alla maggiore sensibilità della società nei confronti del mondo che ci 
circonda e di chi lo coabita con noi”. 
  
Humane Society International si è spesa insieme alle principali associazioni in Italia per 
la tutela dei diritti degli animali, inviando tra l’altro a febbraio 2021 una lettera in merito al 
Presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro per la transizione ecologica Cingolani e 
alla presidenza e ai capigruppo della prima commissione Affari Costituzionali del Senato. 
  
L’organizzazione internazionale è attiva in Italia con diverse campagne: l’ultima nata è 
IO NON COMBATTO, per il contrasto dei combattimenti clandestini tra cani, con 
interventi di salvataggio sul campo, riabilitazione fisica e psicologica dei cani coinvolti nelle 
attività illecite e corsi di formazione specifici per forze dell’ordine, operatori cinofili e 
veterinari. Il primo corso avrà inizio a marzo 2022: in cattedra esperti internazionali, con 
esperienza nell’FBI, Comunità Europea e Università. 
L’articolo Animali in Costituzione, HSI: “Vittoria di civiltà, siamo il quinto paese 
al mondo” proviene da Agenpress.
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Martina Pluda (Humane Society International Italia), “Riconoscimento atteso 
da anni” 

AgenPress. “Passo importante che istituisce un caposaldo autorevole per tutelare 
gli animali in Italia, in linea con il riconoscimento europeo degli animali quali esseri 
senzienti: dopo Svizzera, Austria, Germania e India, l’Italia è il quinto paese al 
mondo ad aver inserito la tutela di animali e ambiente nella propria Carta 
costituzionale. Ringraziamo tutti coloro, dalle associazioni ai rappresentanti politici, 
che si sono spesi per l’ottenimento di questa vittoria di civiltà”. Così Martina Pluda, 
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Direttrice Humane Society International Italia commenta la modifica agli articoli 9 
e 41 della Costituzione, con la quale gli animali e l’ambiente vengono riconosciuti e 
tutelati dalla Carta tra i Principi Fondamentali. 
  
“Si tratta di una riforma attesa da decenni, che va incontro alla necessità di 
adeguare il sistema giuridico alla maggiore sensibilità della società nei confronti del 
mondo che ci circonda e di chi lo coabita con noi”. 
  
Humane Society International si è spesa insieme alle principali associazioni in 
Italia per la tutela dei diritti degli animali, inviando tra l’altro a febbraio 2021 una 
lettera in merito al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro per la 
transizione ecologica Cingolani e alla presidenza e ai capigruppo della prima 
commissione Affari Costituzionali del Senato. 
  
L’organizzazione internazionale è attiva in Italia con diverse campagne: l’ultima 
nata è IO NON COMBATTO, per il contrasto dei combattimenti clandestini tra 
cani, con interventi di salvataggio sul campo, riabilitazione fisica e psicologica dei 
cani coinvolti nelle attività illecite e corsi di formazione specifici per forze dell’ordine, 
operatori cinofili e veterinari. Il primo corso avrà inizio a marzo 2022: in cattedra 
esperti internazionali, con esperienza nell’FBI, Comunità Europea e Università. 
L’articolo Animali in Costituzione, HSI: “Vittoria di civiltà, siamo il quinto 
paese al mondo” proviene da Agenpress.
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https://www.bonculture.it/urban-politics/io-non-combatto-il-progetto-che-salva-i-cani-e-svela-la-
correlazione-tra-combattimenti-clandestini-e-abusi-minorili/ 
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firenze_cani_combattimento_corso_online_io_non_combatto_cave_canem_humane_society_interna

tional-338155768/ 

Combattimenti clandestini tra 
cani, un corso gratuito per 
contrastare il fenomeno 

Progetto "Io non combatto": dal 1° marzo in 
streaming incontri con esperti internazionali 
organizzati da Humane Society International e 
Fondazione Cave Canem
17 FEBBRAIO 2022

I combattimenti clandestini tra cani sono ancora un fenomeno reale, anche se in 
pochi lo conoscono e pochissimo se ne parla. Per diffondere la sensibilità su questo 
sopruso feroce di cui sono vittima gli animali sono stati organizzati sei incontri 
online con alcuni tra i maggiori esperti italiani e internazionali con l'obiettivo di 
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imparare a intercettarne i segnali sul territorio, intervenire e riabilitare gli animali 
maltrattati sia dal punto di vista fisico che psicologico. Si apre il 1° marzo un 
programma di formazione per la prevenzione e il contrasto dei combattimenti 
clandestini, promosso dalla sede italiana di Humane Society International (HSI) e 
Fondazione Cave Canem (FCC) nell’ambito del progetto "Io non combatto".

 

Gli incontri – online fino al 5 aprile, si possono seguire gratuitamente in streaming 
in italiano con traduzione simultanea per i relatori stranieri – si rivolgono a medici 
veterinari, operatori e volontari di canili rifugio, educatori cinofili, forze dell’ordine, 
studenti di medicina veterinaria e giurisprudenza con l’obiettivo di stroncare una 
pratica illegale e crudele, tutt’altro che sconfitta nel nostro Paese. Il fenomeno dei 
combattimenti clandestini tra cani, infatti, prospera nel sommerso e si collega 
a criminalità organizzata, traffico internazionale di stupefacenti e di armi, comprese 
quelle da fuoco, pedo-pornografia e scommesse illegali attorno alle quali ruotano 
cospicue somme di denaro. I protagonisti dello “show”, però, non vincono mai: 
vivono nel terrore e spesso muoiono a causa delle ferite riportate. Non va meglio ai 
cosiddetti “sparring partners”, animali come cani, gatti, cinghiali, uccelli domestici e 
cani stessi, usati per l’addestramento e l’allenamento brutale dei combattenti.

 

Il progetto "Io non combatto", nato sul finire del 2021, si pone l’obiettivo di offrire 
strumenti concreti contro questo fenomeno, attraverso attività di ricerca e 
divulgazione scientifica, operazioni sul campo, sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica e formazione di personale specializzato. Il percorso formativo in sei 
incontri di due sessioni ciascuno esplora diversi aspetti del fenomeno: 
dall’inquadramento in ambito internazionale, a quello normativo e giuridico in 
ambito italiano, dai protocolli operativi da applicare in caso di sequestri giudiziari 
ai percorsi di recupero e inserimento in contesti familiari degli animali coinvolti, fino 
al collegamento con la devianza minorile e al fenomeno del link.

 

Tra i docenti del corso formativo: Janette Reever, Program Manager Animal Crimes 
and Investigations per Humane Society International, considerata una delle 
maggiori esperte statunitensi sui combattimenti tra cani e dei loro legami 
internazionali, con oltre 6.500 agenti delle Forze dell’Ordine formati alle spalle e 23 
anni di esperienza sul campo e nelle aule di tribunale; Mirko Zuccari, Dog Trainer 
Manager della Fondazione Cave Canem ed educatore cinofilo specializzato in 



recupero sociale di cani maltrattati o psicologicamente traumatizzati, nonché 
consulente tecnico d’ufficio in occasione di sequestri giudiziari; Alessandro Fazzi,  
consulente tecnico giuridico del Senato oltre che di organizzazioni di tutela dei diritti 
animali tra cui HSI e FCC; Orlando Paciello, Professore di Patologia generale e 
anatomia patologica  dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Enrico 
Moriconi, medico veterinario e  Garante per i diritti degli animali della Regione 
Piemonte; Manuela Michelazzi, Direttore Sanitario del Parco Canile e Gattile del 
Comune di Milano; Giada Alessandroni avvocatessa e criminologa, socia della 
Società Italiana di Criminologia;  Paolo Zucca, Dirigente Veterinario e Lead Partner 
del Progetto Biocrime; Fiammetta Trisi, Dirigente del Centro per la Giustizia 
Minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise; Mike Harris, ex-agente del Federal 
Bureau of Investigation (FBI) che ha partecipato ad uno dei casi più importanti degli 
Stati Uniti che ha visto 367 cani coinvolti.

 

“I primi mesi del progetto hanno visto il salvataggio di sei cani coinvolti in questo 
criminoso circuito, confermando la necessità di fornire agli addetti ai lavori 
strumenti, conoscenze e competenze in materia di prevenzione dei combattimenti 
tra animali – affermano Martina Pluda Direttrice per l’Italia di HSI e Federica Faiella 
Vicepresidente FCC. “Siamo molto soddisfatte del piano formativo che andremo a 
proporre non solo per lo spessore dei docenti coinvolti ma anche per il taglio con 
risvolto più che operativo che verrà dato alle lezioni”. La formazione è gratuita, le 
iscrizioni ai singoli incontri o al programma completo, riservate alle categorie 
professionali deputate alla repressione dal fenomeno dei combattimenti clandestini 
tra cani, sono attive online alla pagina: https://www.iononcombatto.it/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iononcombatto.it%2F&data=04%7C01%7Cs.poli%40repubblica.it%7C5a8ab394d143462730d108d9f06b7d21%7Caa322cc60e43481e8b9f1a002ed6da4e%7C0%7C0%7C637805167026288763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OogqIjQe%2FcB3MfksNEtPzGZ54w83eRGMpMA%2B0kK0rPs%3D&reserved=0
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Combattimenti clandestini tra cani: 
esperti in cattedra per il primo 
corso in Italia. Online dal 1° marzo. 
Di PetNews24 
Scritto: 18 Febbraio 2022 
7 minuto/i di lettura 

 

Sei incontri online con alcuni tra i maggiori esperti italiani e 
internazionali per inquadrare il fenomeno dei combattimenti 
clandestini tra animali, imparare a intercettarne i segnali sul 
territorio, intervenire e riabilitare gli animali maltrattati sia dal 
punto di vista fisico che psicologico: si apre il 1° marzo un 
programma di formazione per la prevenzione e il 
contrasto dei combattimenti clandestini, promosso dalla 
sede italiana di Humane Society International (HSI) e 
Fondazione CAVE CANEM (FCC) nell’ambito del progetto IO 
NON COMBATTO. 

https://petnews24.it/combattimenti-clandestini-tra-cani-esperti-da-fbi-universita-e-associazioni-in-cattedra-per-il-primo-corso-in-italia-online-dal-1-marzo-2022/
https://petnews24.it/combattimenti-clandestini-tra-cani-esperti-da-fbi-universita-e-associazioni-in-cattedra-per-il-primo-corso-in-italia-online-dal-1-marzo-2022/
https://petnews24.it/author/psct/


 
Gli incontri – online fino al 5 aprile, fruibili gratuitamente in 
streaming in italiano con traduzione simultanea per i relatori 
stranieri – si rivolgono a medici veterinari, operatori e 
volontari di canili rifugio, educatori cinofili, Forze 
dell’Ordine, studenti di medicina veterinaria e 
giurisprudenza con l’obiettivo di stroncare una pratica illegale 
e crudele, tutt’altro che sconfitta nel nostro Paese. Il fenomeno 
dei combattimenti clandestini tra cani, infatti, prospera nel 
sommerso e si collega a criminalità organizzata, traffico 
internazionale di stupefacenti e di armi, comprese quelle 
da fuoco, pedo-pornografia e scommesse illegali attorno 
alle quali ruotano cospicue somme di denaro. I protagonisti 
dello “show”, però, non vincono mai: vivono nel terrore e 
spesso muoiono a causa delle ferite riportate. Non va meglio ai 
cosiddetti “sparring partners”, animali come cani, gatti, 
cinghiali, uccell i domestici e cani stessi, usati per 
l’addestramento e l’allenamento brutale dei combattenti. 



 

Il progetto IO NON COMBATTO, nato sul finire del 2021, si 
pone l’obiettivo di offrire strumenti concreti contro questo 
fenomeno, attraverso attività di ricerca e divulgazione 
scientifica, operazioni sul campo, sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica e formazione di personale specializzato. Il percorso 
formativo in sei incontri di due sessioni ciascuno esplora 
diversi aspetti del fenomeno: dall’inquadramento in ambito 
internazionale, a quello normativo e giuridico in ambito 
italiano, dai protocolli operativi da applicare in caso di 
sequestri giudiziari ai percorsi di recupero e inserimento in 
contesti familiari degli animali coinvolti, fino al collegamento 
con la devianza minorile e al fenomeno del link. 

Tra i docenti del corso formativo: Janette Reever, Program 
Manager Animal Crimes and Investigations per Humane Society 
International, considerata una delle maggiori esperte 
statunitensi sui combattimenti tra cani e dei loro legami 
internazionali, con oltre 6.500 agenti delle Forze dell’Ordine 
formati alle spalle e 23 anni di esperienza sul campo e nelle 
aule di tribunale; Mirko Zuccari, Dog Trainer Manager della 
Fondazione CAVE CANEM ed educatore cinofilo specializzato in 
recupero sociale di cani maltrattati o psicologicamente 
traumatizzati, nonché consulente tecnico d’ufficio in occasione 
di sequestri giudiziari; Alessandro Fazzi,  consulente tecnico 
giuridico del Senato oltre che di organizzazioni di tutela dei 
diritti animali tra cui HSI e FCC; Orlando Paciello, Professore 
di Patologia generale e anatomia patologica  dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II; Enrico Moriconi, medico 



veterinario e  Garante per i diritti degli animali della Regione 
Piemonte; Manuela Michelazzi, Direttore Sanitario del Parco 
C a n i l e e G a t t i l e d e l C o m u n e d i M i l a n o ; G i a d a 
Alessandroni avvocatessa e criminologa, socia della Società 
Italiana di Criminologia;  Paolo Zucca, Dirigente Veterinario e 
Lead Partner del Progetto Biocrime; Fiammetta Trisi, 
Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, 
l’Abruzzo e il Molise; Mike Harris, ex-agente del Federal 
Bureau of Investigation (FBI) che ha partecipato ad uno dei 
casi più importanti degli Stati Uniti che ha visto 367 cani 
coinvolti. 

 

“I primi mesi del progetto hanno visto il salvataggio di sei cani 
coinvolti in questo criminoso circuito, confermando la necessità 
di fornire agli addetti ai lavori strumenti, conoscenze e 
competenze in materia di prevenzione dei combattimenti tra 
animali – affermano Martina Pluda Direttrice per l’Italia di 
HSI e Federica Faiella Vicepresidente FCC. “Siamo molto 
soddisfatte del piano formativo che andremo a proporre non 
solo per lo spessore dei docenti coinvolti ma anche per il taglio 
con risvolto più che operativo che verrà dato alle lezioni”. 

La formazione è gratuita, le iscrizioni ai singoli incontri o al 
programma completo, riservate alle categorie professionali 
deputate alla repressione dal fenomeno dei combattimenti 
clandestini tra cani, sono attive online alla pagina: https://
www.iononcombatto.it/

https://www.iononcombatto.it/
https://www.iononcombatto.it/
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combattimenti/ 

Progetto “Io non combatto”: 
appuntamento con gli esperti per 
salvare i cani dai combattimenti
Dal primo di marzo, al via sei giornate di incontri con gli esperti nell’ambito del progetto “Io non combatto”, per focalizzare il 
fenomeno delle lotte clandestine fra animali. Si partecipa online e l’iscrizione è gratuita.

21 FEBBRAIO 2022 12:20
di Maria Grazia Filippi

in foto: Uno dei sei pitbull salvati e ora in fase di recupero (credits:@HSIItalia)

Sei incontri online a partire dal primo di marzo per approfondire il mondo dei combattimenti clandestini tra animali 
rivolti a medici veterinari, educatori cinofili, forze dell’ordine, operatori di canili e rifugi e a tutti coloro che vogliono 
conoscere e capire meglio un fenomeno tanto crudele quanto diffuso in tutti i Paesi.

È il nuovo capitolo del progetto “Io non combatto” voluto e organizzato dalla Fondazione Cave Canem e dalla sezione 
italiana di HSI Humane Society International  perché per poter intervenire nel tentativo di debellare questo fenomeno 
è fondamentale imparare a intercettarne i segnali sul territorio. Solo a quel punto è possibile tentare di riabilitare gli 
animali maltrattati sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Federica Faiella, fondatrice di Cave Canem, e Martina Pluda, direttrice di HSI Italia,  hanno lavorato insieme per riunire 
un gruppo di esperti sull’argomento. È nato così un percorso formativo, al quale si può aderire gratuitamente 
iscrivendosi online sul sito del progetto, in cui esperti internazionali da FBI, professori e ricercatori universitari, 
rappresentanti di associazioni del territorio e veterinari ed educatori esploreranno diversi aspetti del fenomeno. 
Dall’inquadramento in ambito internazionale, a quello normativo e giuridico in ambito italiano, dai protocolli operativi da 
applicare in caso di sequestri giudiziari ai percorsi di recupero e inserimento in contesti familiari degli animali coinvolti, 
fino al collegamento con la devianza minorile e al fenomeno del link.

https://www.kodami.it/progetto-io-non-combatto-appuntamento-con-gli-esperti-per-salvare-i-cani-dai-combattimenti/
https://www.kodami.it/progetto-io-non-combatto-appuntamento-con-gli-esperti-per-salvare-i-cani-dai-combattimenti/
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https://fondazionecavecanem.org/
https://www.hsi.org/humane-society-international/?lang=it
https://www.kodami.it/combattimenti-clandestini-tra-cani-una-pratica-illegale-tra-zoomafia-e-concorso-di-reati/
https://www.iononcombatto.it/


«Ho avuto modo di lavorare al fianco di molti dei docenti coinvolti, insieme abbiamo condotto operazioni sul campo e 
realizzato progetti davvero impegnativi; ho potuto apprezzare le loro capacità e il bagaglio esperenziale che metteranno 
a disposizione dei partecipanti – afferma Federica Faiella Vicepresidente FCC – si tratta di professionisti impegnati in 
ambito nazionale e internazionale nella difesa dei più deboli: animali e persone. Interverranno infatti anche esperti di 
medicina forense, criminologia e devianza giovanile».

Il fenomeno dei combattimenti clandestini

in foto: Uno dei cani in riabilitazione dopo il sequestro delle Forze dell’Ordine in Campania (credits:@HSIItalia)

I combattimenti fra animali sono un fenomeno criminale sommerso, di portata nazionale e internazionale che coinvolge 
diverse specie animali, tra cui i cani. In Italia è un reato punito dall’art. 544 quinquies del Codice penale.

Le razze di cane maggiormente usate sono quelle della famiglia dei molossoidi – Alano spagnolo, Pitbull, Boxer, 
Bulldog americano, Cane Corso, Mastino Inglese, Brasiliano o Napoletano, Pastore dell’Asia Centrale, Rottweiler, 
Shar Pei ed altre – addestrate per diventare vere e proprie armi da combattimento fino alla morte. Il coinvolgimento in 
queste attività causa gravi danni fisici e psicologici ai cani allenati per combattere. A subire immense crudeltà sono 
anche i cosiddetti “sparring partners”, ovvero animali come cani, gatti, cinghiali e uccelli domestici, usati per 
l’addestramento brutale dei combattenti.

Sei giornate di incontri, gratis, sul web

in foto: Mirko Zuccari della Fondazione Cave Canem con uno dei cani in salvo (credits:@HSI Italia)

Sei incontri di due sessioni ciascuno che inizieranno il primo marzo (dalle 13:00  alle 14:00 e poi 14:00 – 15:00) con un 
Inquadramento del fenomeno dei combattimenti clandestini tra cani in ambito nazionale grazie all’intervento del Generale 

https://www.kodami.it/il-pitbull-cane-guerriero-e-sensibile-da-conoscere-a-fondo/
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https://www.kodami.it/lo-shar-pei-un-compagno-di-vita-riservato-e-affidabile/


Massimiliano Conti Comandante del Raggruppamento Carabinieri CITES a cui seguirà un inquadramento normativo 
introdotto da Alessandro Fazzi, consulente esperto in materia di tutela giuridica degli animali.

«Il progetto è nato dalla volontà di unire i punti di forza delle nostre due realtà: l’operatività e il network internazionale di 
HSI e l’esperienza diretta in ambito di recupero comportamentale di cani considerati pericolosi di FCC – spiega Martina 
Pluda direttrice per l’Italia di HSI. – Abbiamo voluto dare vita a un progetto che potesse creare valore aggiunto e 
generare un impatto concreto sia dal punto di vista della diffusione di strumenti e conoscenze specifiche, con le attività di 
formazione, sia dal punto di vista operativo, con le attività di salvataggio e riabilitazione dei cani. Siamo fieri che da 
questa unione si sia creato un progetto che oggi mette a disposizione dei cani, alleati ed esperti provenienti, ad esempio, 
da Carabinieri e FBI».

Gli esperti coinvolti: dai Carabinieri Forestali agli etologi, dai veterinari al dog trainer

in foto: Uno dei pitbull recuperati durante un’azione di polizia e affidati alle cure di "Io non combatto" (credits:HSI 
Italia)

Si proseguirà poi l’8 marzo con gli interventi dei Carabinieri Forestali sui protocolli operativi in occasione di sequestri 
giudiziari di animali, con particolare riferimento a casi di animali coinvolti nei combattimenti, e del professore di patologia 
generale Orlando Paciello dell’Università degli Studi di Napoli Federico II sugli esami necroscopici, sulle analisi e la 
valutazione delle ferite da combattimento.

Le giornate del 15 marzo avrà come argomenti l’etologia e il benessere animale, con Enrico Moriconi, consulente in 
Etologia e Benessere animale e Garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte e con Manuela Michelazzi, 
direttore sanitario del Parco Canile e Gattile del Comune di Milano.

Il 22 marzo il focus sarà sull’addestramento/allenamento di cani coinvolti nei combattimenti e a parlarne sarà Giada 
Alessandroni della Società Italiana di Criminologia, mentre a parlare del recupero comportamentale e gestione 
responsabile nella pratica (case studies) sarà Mirko Zuccari Dog Trainer Manager della Fondazione CAVE CANEM.

Il 30 marzo sarà la volta dell’inquadramento del fenomeno rispetto al problema zoonosi legato al commercio di animali 
domestici e ne parleranno Paolo Zucca, dirigente veterinario, e Lead Partner del Progetto Biocrime, della direzione 
centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia.  Nel pomeriggio ultima sessione dalle 
14:00 alle 15:00 dedicata all’inquadramento del fenomeno rispetto al problema della devianza minorile. A parlarne sarà 
Fiammetta Trisi, dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise.

Il 5 aprile la giornata internazionale con esperti investigativi e agenti FBI specializzati



in foto: Martina Pluda direttrice per l’Italia di HSI Italia (credits:@HSI Italia)
Internazionale la giornata del 5 aprile ma fruibile anche in italiano con traduzione simultanea per i relatori stranieri. A 
parlare del fenomeno dei combattimenti clandestini tra cani in ambito internazionale sarà Janette Reever, Program 
Manager Animal Crimes and Investigations per Humane Society International, considerata una delle maggiori esperte 
statunitensi sui combattimenti tra cani e dei loro legami internazionali, che ha formato oltre 6.500 agenti delle Forze 
dell’Ordine e ha 23 anni di esperienza sul campo e nelle aule di tribunale. Un approfondimento sull’operatività e le 
indagini nei casi di animali coinvolti nei combattimenti negli Stati Uniti arriverà invece da Michael Harris, ex-agente del 
Federal Bureau of Investigation (FBI) che ha partecipato ad uno dei casi più importanti degli Stati Uniti che ha visto 367 
cani coinvolti.

I sei Pitbull recuperati e affidati a “Io non combatto” stanno cominciando a uscire dal tunnel

se è disabilitato nel browser.</div></div>
Intanto, grazie al progetto “Io non combatto” sei cani da combattimento sono stati salvati dalle Forze dell’ordine a 
affidati ad un centro per il recupero. La Fondazione Cave Canem e HSI Italia hanno infatti accolto sei pitbull recuperati 
casualmente durante un’indagine nel salernitano. Dopo il trasferimento a Roma, è iniziato per loro un percorso di 
recupero che già sta cominciando a dare i primi risultati.

«I cani addestrati per i combattimenti vengono da un contesto di brutalità dove o combattono o sono uccisi – spiega 
Janette Reever – È importante capire che i combattimenti tra animali sono un problema globale. Ci sono legami diretti 
con lo spaccio di droga, atti di violenza, traffico di armi, di esseri umani. Sono molte le persone coinvolte e anche con la 
pedo-pornografia che viene riscontrata in grand quantità nelle indagini sui combattimenti. È importante capire che questi 
animali sono le vittime e che dobbiamo fare tutto il possibile per fermare questa violenza». «Dopo il salvataggio dei primi 
6 cani vittime di questo terribile fenomeno – conclude Federica Faiella – sono convinta che questo ciclo di incontri 
formativi permetterà di dare ancora più concretezza ai nostri intenti: riportare l’attenzione sul tema, trasmettere 
competenze e conoscenze, contrastare un fenomeno aberrante che non ammette giustificazione alcuna e che va 
estirpato alla radice».

https://www.kodami.it/salvi-sei-pitbull-usati-per-le-lotte-clandestine-grazie-a-io-non-combatto-torneranno-a-vivere/
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foto: HSI/Italia 
Nonostante sia vietato nella maggior parte dei paesi al mondo, il 
triste fenomeno dei combattimenti clandestini tra cani è 
tutt’altro che sconfitto. Ce ne parla Martina Pluda, direttrice per 
l’Italia di Human Society International. Assieme a lei vi 
presenteremo il progetto IO NON COMBATTO, che si pone 
l’obiettivo di offrire strumenti concreti contro questa pratica 
crudele, attraverso la ricerca, la divulgazione scientifica, le 
operazioni sul campo e la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica.

https://www.rtvslo.si/capodistria/radio-capodistria/annunciamo/zona-30-io-non-combatto/613235


  
ZCZC
DIR1238 3 AMB  0 RR1 R/INT  /TXT  

ANIMALI. COMBATTIMENTI CLANDESTINI, 6 CANI SALVATI IN PROVINCIA SALERNO /FOTO
ORA AL SICURO IN UN RIFUGIO A ROMA PER CURE E RIABILITAZIONE PSICOFISICA

(DIRE) Roma, 6 dic. - Sei cani legati, quasi certamente, al
fenomeno criminoso dei combattimenti tra cani, sono stati salvati
grazie a Humane Society International (HSI) e alla Fondazione
Cave canem (FCC) e portati in un rifugio sicuro per essere curati
e riabilitati.
   L'operazione di sequestro dei cani è stata condotta in
provincia di Salerno dalla Procura della Repubblica di Lagonegro,
dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con
l'ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell'ambito
di un intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito
come palestra per l'addestramento e predisposto per la
riproduzione degli animali. Un inizio per il nuovo progetto 'Io
non combatto', nato dalla volontà di prevenire e reprimere i
combattimenti clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di
partner come i Carabinieri Forestali e l'Università di Napoli
Federico II. 
   I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, che
mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici,
ferite aperte, magrezza, fobia e aggressività, sono stati
trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della richiesta da
parte della Procura di Lagonegro e della ASL di Salerno. 
   La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione Cave
canem, che opera in partenariato con Humane Society International
nel progetto 'Io non combatto', per dare agli animali un riparo
accogliente, le attenzioni e il supporto necessari  a garantire
il loro recupero psicofisico. Al rifugio, i cani sono stati
immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti veterinari
utili a ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e
sono stati coinvolti in scrupolose valutazioni comportamentali
per stabilire il miglior percorso di riabilitazione per ognuno di
loro. (SEGUE)
  (Com/Ran/Dire)
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(DIRE) Roma, 6 dic. - Sei cani legati, quasi certamente, al
fenomeno criminoso dei combattimenti tra cani, sono stati salvati
grazie a Humane Society International (HSI) e alla Fondazione
Cave canem (FCC) e portati in un rifugio sicuro per essere curati
e riabilitati.
   L'operazione di sequestro dei cani è stata condotta in
provincia di Salerno dalla Procura della Repubblica di Lagonegro,
dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con
l'ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell'ambito
di un intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito
come palestra per l'addestramento e predisposto per la
riproduzione degli animali. Un inizio per il nuovo progetto 'Io
non combatto', nato dalla volontà di prevenire e reprimere i
combattimenti clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di
partner come i Carabinieri Forestali e l'Università di Napoli
Federico II. 
   I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, che
mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici,
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ferite aperte, magrezza, fobia e aggressività, sono stati
trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della richiesta da
parte della Procura di Lagonegro e della ASL di Salerno. 
   La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione Cave
canem, che opera in partenariato con Humane Society International
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accogliente, le attenzioni e il supporto necessari  a garantire
il loro recupero psicofisico. Al rifugio, i cani sono stati
immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti veterinari
utili a ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e
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Cani da combattimento salvati da Carabinieri nel Salernitano
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Cani da combattimento salvati da Carabinieri nel Salernitano 
Sei pitbull portati in rifugio Humane Society e Cave Canem 
   (ANSA) - ROMA, 06 DIC - Sei cani vittime del fenomeno 
criminoso dei combattimenti sono stati salvati dai carabinieri 
nel Salernitano e portati in un rifugio sicuro a Roma, per 
essere curati e riabilitati dalle ong Humane Society 
International e Fondazione Cave Canem. 
   Il sequestro dei cani e'  stato effettuato in provincia di 
Salerno dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, dal Nucleo 
Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con l'ausilio dei 
Carabinieri Forestali di Padula. Nell'ambito di un intervento 
piu'  ampio, e'  stato scoperto uno spazio allestito come palestra 
per l'addestramento e predisposto per la riproduzione degli 
animali. 
   I cani sono quattro femmine e due maschi di razza pitbull, e 
mostrano tutti i segni dei maltrattamenti subiti: cicatrici, 
ferite aperte, magrezza, fobia e aggressivita' . Sono stati 
trasferiti in un rifugio di Roma a seguito della richiesta da 
parte della Procura di Lagonegro e della Asl di Salerno. La 
custodia giudiziaria e'  stata assegnata alla Fondazione Cave 
Canem, che opera in partenariato con Humane Society 
International (HSI) nel progetto Io in combatto, per dare agli 
animali un riparo accogliente, le attenzioni e il supporto 
necessari  a garantire il loro recupero psicofisico. 
    I cani vengono addestrati per diventare delle vere e proprie 
armi e sono costretti a sfidarsi fino alla morte. Attorno a 
questi ring girano scommesse e grandi somme di denaro. I 
protagonisti dello show, pero' , non vincono mai, anzi,  spesso 
vengono uccisi dopo la sconfitta o muoiono a causa delle ferite 
riportate. A subire immense crudelta'  sono anche i cosiddetti 
"sparring partners", ovvero animali come cani, gatti, cinghiali 
e uccelli domestici, usati per l'addestramento brutale dei 
combattenti. (ANSA). 
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(DIRE) Roma, 6 dic. - Sei cani legati, quasi certamente, al
fenomeno criminoso dei combattimenti tra cani, sono stati salvati
grazie a Humane Society International (HSI) e alla Fondazione
Cave canem (FCC) e portati in un rifugio sicuro per essere curati
e riabilitati.
   L'operazione di sequestro dei cani è stata condotta in
provincia di Salerno dalla Procura della Repubblica di Lagonegro,
dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Sala Consilina con
l'ausilio dei Carabinieri Forestali di Padula, dove, nell'ambito
di un intervento più ampio, è stato scoperto uno spazio allestito
come palestra per l'addestramento e predisposto per la
riproduzione degli animali. Un inizio per il nuovo progetto 'Io
non combatto', nato dalla volontà di prevenire e reprimere i
combattimenti clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di
partner come i Carabinieri Forestali e l'Università di Napoli
Federico II. 
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   La custodia giudiziaria è stata assegnata alla Fondazione Cave
canem, che opera in partenariato con Humane Society International
nel progetto 'Io non combatto', per dare agli animali un riparo
accogliente, le attenzioni e il supporto necessari  a garantire
il loro recupero psicofisico. Al rifugio, i cani sono stati
immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti veterinari
utili a ottenere un quadro completo sul loro stato di salute e
sono stati coinvolti in scrupolose valutazioni comportamentali
per stabilire il miglior percorso di riabilitazione per ognuno di
loro. (SEGUE)
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combattimenti clandestini tra cani, grazie alla collaborazione di
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Federico II. 
   I cani, quattro femmine e due maschi di razza pitbull, che
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A Roma un aiuto per cani maltrattati
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I combattimenti clandestini dei cani. 
Lotta alla criminalità, il recupero e il 
benessere degli animali - 
17.02.2022

L’Europa, la protezione degli animali e della fauna marina e 
selvatica. Il contrasto ai combattimenti illegali di cani nel Sud Italia.
La lotta alla criminalità organizzata ed il recupero degli animali.
Con noi:
Martina Pluda, direttrice Associazione ‘Human Society International’ 
per l’Italia 
Lo spazio dell'accesso di Radio Vaticana: Earth Day Italia
Conduce: Luca Collodi 
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TGR Amici Animali - TGR Amici Animali del 21/05/2022 - Video - RaiPlay 
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Le nostre iniziative

Amici animali
A cura di Patrizia Lucignani

Nella morsa della guerra in
Ucraina stanno soffrendo anche
tanti nostri piccoli amici a 4 zam-
pe. Molte associazioni si sono at-
tivate per dare un aiuto anche a
loro. La Fondazione Cave Ca-
nem ha pensato a un piano di in-
terventi: ha attivato una raccol-
ta fondi e messo a disposizione
un primo fondo di 10mila euro.
Aiuti concreti da privati cittadi-
ni e dalle aziende Linkem Italia e
Petrone Group, per sostenere
associazioni e organizzazioni im-
pegnate nelle zone del conflit-
to. È pronto a partire il primo ca-
rico di farmaci a uso veterinario
e, come ci spiega la vicepresi-
dente della Fondazione, Federi-
ca Faiella, sono stati accolti in
Italia due cani in fuga dalla guer-
ra, Rich e Amore.
Federica, come stanno i due
cuccioli?
«Hanno vissuto dodici giorni in
un rifugio anti missili e affronta-
to un viaggio estenuante di cin-
que giorni in treno. Hanno pau-
ra, mugolano e tremano. Irina e
Olga, le proprietarie rifugiatesi
in Italia con quattro figli, ce li
hanno affidati in attesa di trova-
re una sistemazione. I due cuc-
cioli ora sono a Roma, e per ri-
durre ansia e stress da separa-
zione abbiamo pensato di ripro-

porre le dinamiche familiari. Un
nostro educatore cinofilo li ha
perciò portati a casa sua e ora
sono con una volontaria».
Il secondo intervento è pensa-

to per gli animali rimasti in
Ucraina
«Sia quelli ospitati nei canili,
che quelli rifugiati in ripari di for-
tuna con le proprie famiglie, at-
traverso il primo carico di farma-
ci e materiali di consumo a uso
veterinario destinati a Usava,
l’associazione ucraina dei medi-
ci veterinari».
Chi intende aiutarvi cosa può
fare?
«La Fondazione ha deciso di

non istituire punti di raccolta
ma si è focalizzata sul canale
dell’acquisto dei farmaci indi-
spensabili, oramai quasi introva-
bili in Ucraina. Necessitano di ri-
cetta medica e l’elenco ci è sta-
to fornito da Usava. Ci siamo af-
fidati all’azienda Petrone
Group, fornitore e distributore
in tutto il mondo, per creare
questo canale di supporto. Chi
vuole contribuire al fondo può
visitare il nostro sito internet
www . f o nd a z i o n e c a v e c a -
nem.org ed effettuare una dona-
zione, che impiegheremo per
l’acquisto di questi prodotti».
Vi preparate ad accogliere al-
tri animali domestici?
«Abbiamo predisposto un siste-
ma di accoglienza e supporto
con canili rifugio di eccellenza
come quello di Ugnano a Firen-
ze, e implementato la nostra re-
te di partner e contatti, qualora
arrivino altri cani e gatti biso-
gnosi non solo di un riparo sicu-
ro, ma anche dell’aiuto di pro-
fessionisti che possano tranquil-
lizzarli e aiutarli a ritrovare
l’equilibrio perduto».

Maurizio Costanzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’osso ulnare cerca di proteg-
gersi dalle continue frizioni con
il terreno, dando origine a que-
ste callosità sull’area del gomi-
to. Sono chiamate piaghe da de-
cubito proprio perché il cane,
coricandosi su superfici dure, in-
siste a fare pressione sul gomi-
to, il quale si difende ispessen-
do gradualmente la cute, che di-
venterà sempre più ruvida, alo-
pecica e iperpigmentata. Si con-
siglia di far dormire il cane su su-
perfici più morbide e lisce, so-

prattutto se avete un cane di ta-
glia grande o gigante a pelo ra-
so, come il Boxer. I calli del go-
mito possono favorire l’insorge-
re di ulcere e infezioni, si rompo-
no con estrema facilità e sangui-
nano.
Idratando con apposite poma-
te emollienti o antibiotiche si
può lenire la zona, mitigando
questo spiacevole fastidio. In in-
verno posizionate un cuscino
nella cuccia, mentre in estate,
sarebbe opportuno far sdraiare

il cane su di un tappetino refri-
gerante, perché vorrà stare al
fresco sul pavimento.
Se le lesioni sono serie, le poma-
te sono inutili: contattate il vo-
stro medico veterinario per far
visitare il cane. In determinati
casi, infatti, può essere necessa-

ria la chirurgia. Le piaghe da de-
cubito non andranno mai via,
ma l’importante è mantenere il
loro stato il più pulito e sano
possibile.

Elettra Squilloni
Veterinario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER SUGGERIMENTI

Rich e Amore, nuova vita dopo l’Ucraina
Anche cani e gatti che si trovano nelle zone di guerra hanno bisogno del nostro aiuto

Rich e Amore, sfuggiti alla guerra
in Ucraina e accolti in Italia.
Hanno vissuto 12 giorni in un rifugio

LE INIZIATIVE

Fondazione Cave
canem: accoglienza
in Italia e invio
di farmaci veterinari

Calli d’appoggio
Così si prevengono
Coricandosi su superfici dure, il cane insiste a fare pressione
sul gomito, il quale si difende ispessendo gradualmente la cute,
che diventerà sempre più ruvida, alopecica e iperpigmentata
Si consiglia di far dormire l’animale su un cuscino morbido

Elettra Squilloni in ambultorio mentre visita un paziente

È stato stipulato un accordo
senza precedenti tra la Croce
Rossa romena e l’organizzazio-
ne per la protezione degli anima-
li Humane Society International,
per portare in Ucraina alimenti
per animali domestici e fornitu-
re veterinarie per fronteggiare
l’inasprimento della situazione
in cui versano gli animali. È la
prima volta che ciò accade.
In Ucraina centinaia di rifugi per
animali, cliniche veterinarie e
centri di soccorso, nonché mi-
gliaia di famiglie con animali do-
mestici, stanno incorrendo in
crescenti difficoltà per trovare
cibo e per fornire assistenza ve-
terinaria agli animali feriti o ma-
lati.
Le persone assistite esprimono
il loro sollievo per aver potuto
salvare i propri animali domesti-
ci, enorme conforto in queste
circostanze estremamente
stressanti, soprattutto per i bam-
bini traumatizzati.

La buona notizia

Croce Rossa romena
e Humane Society
siglano un accordo

LA STAR DEL GIORN0

A Matilda piace
bere dal rubinetto

Chi è: Matilda
Età: 2 anni
Cosa le piace: salire sul
tetto di casa, sopra sedie
e divani, bere ai rubinetti
Amici umani: Marta
e Giovanni
Vive a: Murlo (Siena)
Inviate le foto a
stardelgiorno@lanazione.net

Se avete segnalazioni
o storie da raccontare scrivete a
patrizia.lucignani@lanazione.net
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•

Donazioni e aiuti per l’Ucraina 

 

La guerra in Ucraina si sta intensificando di ora in ora e i nostri amici attivisti di Fridays 
For Future Ucraina, con cui siamo in contatto, ci dicono che non sanno cosa succederà. 
Ci chiedono a gran voce però di supportarli e ci invitano a scendere in piazza nel nostro 
Paese per esigere la Pace. 
Così faremo e questo giovedì, 3 marzo 2022, manifesteremo in tante piazze d’Italia e del 
mondo (leggi il nostro COMUNICATO e unisciti a noi).

Per renderci utili possiamo anche fare una DONAZIONE che si traduca in supporto 
immediato per tutti coloro che hanno bisogno.

Ecco una lista:


• Croce Rossa Italiana – Emergenza Ucraina – Assistenza umanitaria alla 
popolazione: attività di primo soccorso, distribuzione di beni primari (cibo, acqua, 
coperte), supporto socio-sanitario e psicologico, servizi di facilitazione delle 
riunificazioni delle famiglie che sono state separate dal conflitto.


• Croce Rossa Ucraina – Assistenza vitale alle persone in questo momento difficile. 
Tutti i fondi saranno utilizzati per aiutare i bisognosi colpiti da conflitti armati, 
raccolta di sangue, mobilitazione di volontari e risorse, e attività di emergenza.


• People in need – Supporto ai rifugiati. People in Need sta costruendo strutture, 
fornendo cibo, forniture igieniche e sostegno psicosociale, principalmente al 
confine con la Slovacchia. Ai valichi con la Moldavia e la Romania sostiene 
finanziariamente e coordina le ONG locali che aiutano i rifugiati durante il loro 
difficile viaggio.


• Intersos – Organizzazione umanitaria italiana in prima linea nelle gravi emergenze 
per portare assistenza e aiuto immediato alle vittime di guerre, violenze, disastri 
naturali ed esclusione estrema, con particolare attenzione alla protezione delle 

https://fridaysforfutureitalia.it/donazioni-e-aiuti-per-lucraina/
https://fridaysforfutureitalia.it/fridays-for-future-scendiamo-in-piazza-anche-contro-la-guerra-un-pianeta-sano-e-vivo-non-potra-mai-coesistere-con-qualsiasi-conflitto-armato-inutile-devastante/
https://cri.it/emergenzaucraina/
https://redcross.org.ua/en/donate/
https://www.peopleinneed.net/we-are-helping-refugees-at-the-ukrainian-border-and-in-lviv-8584gp
https://www.intersos.org/


persone più vulnerabili. Per l’Ucraina sta predisponendo Kit per i medici sul 
campo, sostegno psicosociale e consultazioni mediche presso le cliniche mobili.


• Kyiv Independent – L’Ucraina sta affrontando un attacco senza precedenti. Il Kyiv 
Independent continua a lavorare, portando al mondo informazioni affidabili e 
importanti sui fatti che accadono sul campo. “Abbiamo bisogno del tuo sostegno 
in questo compito difficile e imprevedibile. Dai cyberattacchi, ai bombardamenti, 
alle invasioni via terra – è difficile prevedere cosa porteranno i giorni a venire e di 
cosa avremo bisogno per rispondere. Tutto questo è una prova enorme per una 
testata lanciata solo 3 mesi fa. Ma insieme possiamo farcela!”


• Supporto ai Media Ucraini – Una campagna per salvare i media ucraini 
indipendenti dal rischio di essere cancellati dalla guerra in corso. Lanciata da 
Jakub Parusinsk, un dirigente del Kyiv Independent, per supportare le testate 
nazionali e regionali che stanno lottando per sopravvivere al caos causato 
dall’invasione russa. La realtà sul campo è che la maggior parte delle operazioni 
non può più continuare solo dall’Ucraina. I fondi permetteranno ai giornalisti di 
trasferire le loro basi operative da Kyiv e altre città ucraine in pericolo a Varsavia, 
Vilnius e altre capitali vicine.


• Supporto agli Animali – LAV è in azione per identificare le situazioni di bisogno e 
aiutare gli animali – quelli al seguito dei rifugiati che stanno arrivando in Italia, e 
quelli rimasti in Ucraina – in costante contatto con associazioni locali ed 
internazionali. Fondazione Cave Canem sta attuando un piano di interventi per 
sostenere cani, gatti e altri animali familiari vittime del conflitto in Ucraina. Four 
Paws International sta fornendo istruzioni e supporto per tutti coloro che stanno 
abbandonando l’Ucraina con i loro animali. Essere Animali ha pubblicato un elenco 
di rifugi, santuari e associazioni che supportano gli animali in Ucraina.


Fridays For Future MAPA, animato da attiviste e attivisti di tutto il mondo appartenenti a 
comunità vulnerabili ed emarginate o che vivono in zone già duramente colpite dalla crisi 
climatica, invita tutti coloro che sono in pericolo in Ucraina, o che hanno informazioni su 
persone che necessitano di evacuazione o sostegno, a contattare: Outreach@activists-in-
risk-zones.org 

FFF MAPA consiglia anche di visitare il sito web standwithukraine.live dove è possibile 
annunciare e registrare tutte le manifestazioni solidali con l’Ucraina e trovare altri modi per 
supportare. 

Infine, informano che sfortunatamente sempre più persone appartenenti alle comunità 
MAPA sono bloccate alle frontiere ucraine e chiedono di esortare i governi a supportare 
TUTTE le persone bloccate in Ucraina. “Nessuno è al sicuro finché tutti non siamo al 
sicuro!”

https://www.gofundme.com/f/kyivindependent-launch
https://www.gofundme.com/f/keep-ukraines-media-going
https://www.lav.it/news/guerra-ucraina-russia-sostegno-agli-animali
http://fondazionecavecanem.net/
https://www.four-paws.org/our-stories/publications-guides/ukraine-how-to-cross-the-border-with-pets
https://www.four-paws.org/our-stories/publications-guides/ukraine-how-to-cross-the-border-with-pets
https://www.essereanimali.org/2022/03/rifugi-animali-ucraina/
http://standwithukraine.live/
http://standwithukraine.live/


https://www.kodami.it/emergenza-animali-in-ucraina-come-aiutare-i-rifugi-e-le-associazioni/ 
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Emergenza animali in Ucraina, 
come aiutare i rifugi e le 
associazioni

Sempre più drammatica la situazione dei rifugi 
e dei canili ucraini. Molti sono senza elettricità 
e acqua, scarseggiano cibo e medicinali: come 
aiutare.
3 MARZO 2022 13:54
di Andrea Barsanti

in foto: Credit: Oipa

Si fa sempre più drammatica la situazione in Ucraina per i rifugi, i canili e le 
associazioni che si occupano di animali. La guerra che imperversa nel Paese mietendo 
vittime tra i civili e costringendo migliaia di persone a fuggire verso i confini sta anche 
mettendo a dura prova la resistenza di operatori e volontari che hanno deciso di rimanere 
proprio per accudire gli animali, il cui numero all’interno delle strutture rimaste intatte sale 
di giorno in giorno per abbandoni e ritrovamenti di cani e gatti fuggiti.

https://www.kodami.it/emergenza-animali-in-ucraina-come-aiutare-i-rifugi-e-le-associazioni/
https://www.kodami.it/author/abarsanti/
https://www.kodami.it/guerra-in-ucraina-il-racconto-di-andrea-cisternino-abbiamo-fatto-rifornimenti-per-i-nostri-cani/


Le principali difficoltà sono logistiche e di rifornimenti. Volontari e operatori non riescono 
a raggiungere alcune strutture perché in zona di aperto conflitto e di bombardamenti e gli 
animali restano per lunghe ore, anche per giorni, privi di assistenza. C’è un enorme 
difficoltà a fare rifornimento per gli spostamenti e il carburante necessario per raggiungere 
i rifugi è sempre meno.

Scarseggiano cibo e medicinali: i negozi che vendono mangimi e pappe chiudono uno 
dopo l’altro e in alcune zone è impossibile spostarsi in sicurezza per raggiungere città in 
cui c’è ancora disponibilità. Altre problematiche riguardano poi acqua, elettricità e gas. Le 
forniture danneggiate dai bombardamenti non vengono riattivate e in molte strutture 
mancano del tutto.

Alcuni aiuti sono già arrivati, via via che aumentano gli appelli. Dall’Italia moltissime 
persone desiderose di aiutare stanno cercando modi per contribuire alla causa ucraina.

I canali ufficiali e più sicuri per contribuire sono quelli delle associazioni italiane che 
si stanno muovendo e si sono già mosse per inviare cibo e altri generi di prima necessità, 
oltre a donazioni economiche.

Il nostro suggerimento è di passare attraverso loro: purtroppo tante sono le truffe 
proprio sui social network ad opera di chi approfitta di una simile sciagura.

Lav

La Lav, con l’aiuto delle comunità ucraine in Italia, ha diramato una comunicazione 
per informare le persone che stanno lasciando l’Ucraina che possono entrare nell’Unione 
Europea portando con sé i propri cani e gatti anche senza i loro documenti, e ha 
stanziato un fondo di 10.000 euro dedicato all’emergenza reso possibile grazie ai nostri 
sostenitori. La prima tornata di fondi sono stati inviati all’Animal Shelter Sirius, il più grande 
rifugio del Paese, che accoglie 3.165 cani nella regione di Kyiv. Sul sito ufficiale è possibile 
fare una donazione e sceglierne l’entità.

Oipa
Oipa è in contatto con diverse associazioni e rifugi attivi sul territorio, da cui cerca di avere 
informazioni per capire che cosa è necessario. Ha inviato già un primo carico di cibo e 
altre generi di prima necessità, e ha aperto un fondo di emergenza cui è possibile 
contribuire tramite conto corrente postale, bonifico bancario e carta di credito/paypal (di 
seguito le coordinate).

https://www.kodami.it/guerra-ucraina-russia-la-direttrice-del-canile-di-kiev-servono-cibo-e-medicine-le-associazioni-italiane-fanno-un-appello-al-ministro-speranza/
https://www.kodami.it/in-ucraina-rifugi-per-animali-senza-cibo-acqua-ed-elettricita-non-sappiamo-dove-trovare-le-riserve/
https://www.kodami.it/ucraina-dal-ministero-della-salute-via-libera-allaccesso-degli-animali-in-italia-anche-senza-passaporto-europeo/
https://www.lav.it/donazione?campaigns=60&utm_source=fb&utm_medium=organic&utm_content=emergenza-ucraina&utm_campaign=21fbor&fbclid=IwAR1Wxk4zM46RM5grIk1ZphQl40GMG9_Fr2MgMCyEiD_4yhvLJ24B0-TWsFo
https://www.lav.it/donazione?campaigns=60&utm_source=fb&utm_medium=organic&utm_content=emergenza-ucraina&utm_campaign=21fbor&fbclid=IwAR1Wxk4zM46RM5grIk1ZphQl40GMG9_Fr2MgMCyEiD_4yhvLJ24B0-TWsFo
https://www.oipa.org/italia/emergenza-animali-ucraina-come-aiutare/


Lega Nazionale per la Difesa del Cane

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, oltre ad avere dato disponibilità a far arrivare in 
Italia animali che potrebbero essere ospitati dalle sedi LNDC Animal Protection per poi 
procedere con un’adozione, si è attivata tramite le sue sedi per attivare punti di raccolta 
in tutta Italia, invitando a contattare quella la più vicina o a scrivere alla 
mail emergenzaucraina@legadelcane.org. In alternativa è possibile chiamare il numero 
02.26116502. È stata inoltre già inviata una prima spedizione di cibo e materiale medico ai 
canili comunali e alla clinica veterinaria di Kiev.

Save the Dogs
Anche l’associazione Save the Dogs di Sara Turetta ha avviato una raccolta fondi per 
l’emergenza animali in Ucraina. Turetta e un team di collaboratori è arrivato in Romania 
con l’obiettivo di raggiungere il confine e dare supporto ai rifugiati che stanno arrivando nel 
Paese insieme con i loro animali. Si stima che siano oltre un milione le persone fuggite 
dall'Ucraina, e più della metà hanno raggiunto la Polonia.

Enpa

Enpa ha invece aperto un canale di contatti diretti con soci e volontari Enpa di 
nazionalità ucraina per raccogliere ogni segnalazione e richiesta di intervento e una 
mail, ucraina@enpa.org. Le singole sezioni stanno inoltre organizzando raccolte di cibo e 
altri generi di prima necessità, e per avere informazioni su come contribuire la cosa più 
opportuna è prendere contatto direttamente con le sezioni territoriali e chiedere come 
è possibile farlo. In alternativa si può donare direttamente a Enpa.

https://www.legadelcane.org/sezioni/
https://www.legadelcane.org/sezioni/
https://www.facebook.com/SavetheDogsSTD
https://dona.savethedogs.eu/125EmergenzaUcraina/~mia-donazione?_cv=1
https://www.comunicazioneiniziativeenpa.it/dona-ora/


Fondazione Cave Canem
La fondazione Cave Canem ha stanziato una prima tornata di fondi, circa 10.000 euro, 
per sostenere associazioni e organizzazioni impegnate nelle zone direttamente interessate 
dal conflitto e per dare ospitalità e assistenza ai cani e ai gatti che verranno accolti in Italia 
o in altri paesi presso i quali operano enti partner della fondazione. Ha inoltre aperto una 
raccolta fondi dedicata raggiungibile qui.

Green Impact
Anche Green Impact sta raccogliendo fondi da destinare alle associazioni, alle strutture in 
difficoltà, ai veterinari e a tutti i volontari che sono in prima linea per garantire la 
sopravvivenza di tutti gli animali in difficoltà. I fondi saranno utilizzati per  sostenere 
l'acquisto di beni di prima necessità, come cibo, farmaci, coperte e cure veterinarie. 
L'associazione sta coordinando gli aiuti tramite collaboratori di nazionalità ucraina, e ha 
fissato a 2.000 euro il target da raggiungere, fondi che verranno devoluti a tre realtà più 
bisognose:qui il link per donare.

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PXC5DWDPWNK54
https://www.eppela.com/projects/7685


https://www.vanityfair.it/article/ucraina-come-aiutare-associazione-animali-in-pericolo 

Ucraina, come aiutare chi aiuta 
gli animali in pericolo 

Le associazioni italiane raccolgono fondi, mandano aiuti e si 
preparano ad accogliere i fortunati che riusciranno a sfuggire alla 

guerra. In salvo leoni e tigri del santuario Save Wilde. Ma molti cani 
e gatti del rifugio Best Friends non ce l'hanno fatta: ora si cerca di 

evacuare quelli sfuggiti al bombardamento 
DI MARIA GRAZIA FILIPPI

5 MARZO 2022

 
•

Indifesi e spaventati. Tra le braccia di chi non ha voluto 
abbandonarli fra le macerie dei palazzi crollati oppure 
ancora nelle cucce dei rifugi risparmiati dalle bombe o dietro 
le sbarre delle gabbie degli zoo dove hanno vissuto fino ad 

https://www.vanityfair.it/article/ucraina-come-aiutare-associazione-animali-in-pericolo
https://www.vanityfair.it/author/mgfilippi


oggi, appaiono tutti così i cani, i gatti e gli animali d’Ucraina: 
gli occhi persi nello sconvolgimento di spazi e di tempi, 
insopportabile per un animale inconsapevole di cosa gli sta 
succedendo intorno. 

Un rifugio vicino Kiev bombardato: morti cani e gatti. Si cerca di evacuare quelli in salvo

 
Per alcuni di loro, almeno per quelli del rifugio Best Friends,  la luce si spenta 
definitivamente ieri: un ordigno esplosivo ha ucciso cuccioli e cani adulti, gli altri, 
terrorizzati, sono stati messi in salvo dai volontari che li hanno liberati dai box per evitargli 
la morte per asfissia o tra le fiamme. «Abbiamo ricevuto una buona notizia all'inizio, poi 
una terribile notizia. Il rifugio è stato di nuovo bombardato. Bruciati i box con 
cuccioli. Sono stati uccisi. – avevano scritto ieri drammaticamente sulla pagina di 
Facebook. - Non inviateci fondi! Non c'è bisogno di farlo ora, non servirà a niente.  Al 
momento non ha senso. Aiutate a fermare questa guerra!!!». Mentre oggi hanno 
annunciato che stanno tentando l’evacuazione. «Serve un autista, un’auto e gabbie. 
Qualcuno che pronto ad andare a prendere gli animali quando ce ne sarà la possibilità. Ne 
sono rimasti in vita tanti e la cosa più importante è evacuarli da lì quando se ne presenta 
l'occasione. La macchina deve essere grande, alta, trazione integrale, perché c'è fango nel 
campo! Se ci sono autisti del genere, telegram/viber: +380935032275». 

Le associazioni italiane in allerta: aiuti e soldi pronti a partire

https://www.facebook.com/priutbestfriends/


 
Una foto postata dall'Associazione Lucky Strand

Per gli altri animali di Kiev e dell’Ucraina assediata dai Russi, almeno per quelli che per ora 
sono ancora vivi, la mobilitazione è tanta e appassionata. Arriva dall’Europa tutta e 
dall’Italia che, grazie alle sue associazioni animaliste da sempre presenti sul campo, 
stanno cercando di dare aiuti e sostegni a chi tenta di scappare infilando cani e gatti nelle 
valige e nelle borse di fortuna e a chi invece, malgrado il pericolo intenso e continuo, 
continua ad occuparsi degli animali che, senza colpa, rimangono prigionieri sotto le 
bombe. 

L’esplosione, la morte dei cuccioli e l’aiuto di Oipa International

 
L'arrivo di per food e generi di prima necessità



«Al momento non sappiamo quante siano le vittime del rifugio bombardato. I volontari 
erano riusciti ad arrivarci questa mattina per portare cibo agli animali. Essendo ora la zona 
sotto assedio non possono spostarsi sul luogo per verificare, anche perché hanno carenza 
di gasolio - racconta Valentina Bagnato, responsabile Relazioni internazionali dell’Oipa 
International che si è subito messa a disposizione per gli animali e i volontari delle 
associazioni locali con cui collabora con la raccolta fondi Emergenza Ucraina.- Proprio 
ieri, prima dello scoppio, il rifugio chiedeva aiuto per recuperare del materiale da 
costruzione per sistemare in qualche modo box, recinzioni e finestre, facendo appello 
anche alla popolazione locale. Avevano inoltre ringraziando la vicina città di L’viv poiché 
con l’aiuto di alcune persone e di una società locale avevano ricevuto una fornitura di cibo 
e ci si stava preparando con alcuni trasportini per l’evacuazione di alcuni degli animali. 
Un’ora dopo, l’esplosione». 

Diecimila euro stanziati da LAV e dieci sedi attivate in tutta Italia per l'accoglienza

 
Un cane in un rifugio (credits:@Oipa) MARIAGRAZIA
LAV Lega Anti Vivisezione, grazie all’aiuto dei suoi sostenitori, ha subito stanziato 10 
mila euro ed ha già attivato dieci sedi sul territorio, che insieme all’Unità di Emergenza, 
sono pronte a fornire assistenza alle persone in arrivo in Italia con animali al 
seguito, e stanno allestendo per loro dei kit di prima necessità contenenti cibo, sabbietta, 
ciotola, salviette, e cassetta per i bisogni per i gatti e cibo, guinzaglio, pettorina, sacchetti 
per i bisogni e salviette per i cani.  «Noi di LAV stiamo seguendo l’evolversi della situazione 
in Ucraina, in costante contatto con numerose associazioni locali ed internazionali, per 
identificare le situazioni di bisogno e aiutare gli animali – racconta il presidente Gianluca 
Felicetti sottolineando che il Ministero della Salute ha autorizzato l'ingresso di cani e gatti 
al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina, anche senza passaporto europeo per animali 
da compagnia, regolarizzandoli successivamente all'arrivo in Italia. – intanto siamo riusciti 
ad aiutare tre donne in fuga insieme alle loro due cagnoline. Sono nonna, madre e figlia, 
tre generazioni che insieme hanno attraversato il confine tra Ucraina e Moldavia, grazie al 
nostro aiuto. Avevano bisogno di un appoggio in Italia e per questo ci siamo subito attivati: 
le stiamo supportando lungo il loro disperato viaggio, abbiamo già trovato una 
sistemazione temporanea a Trento, per loro e per le loro due amiche a quattro zampe». 

https://www.oipa.org/italia/emergenza-animali-ucraina-come-aiutare/


LAV ha anche iniziato una raccolta fondi.  «Con la nostra Unità di Emergenza e grazie 
alle donazioni abbiamo acquistato quasi 1.000 kg di cibo per animali, che sono stati 
consegnati a Modena all’Associazione Portobello e a Milano presso il Consolato Ucraino, 
che si occuperanno di cercare di farli arrivare a destinazione». 

Supporto a cani e gatti traumatizzati grazie a Cave Canem

 
Leoni e tigri trasferiti da un santuario ucraino ad uno zoo MARIAGRAZIA

•  

Dieci mila euro sono arrivati anche dalla Fondazione Cave Canem per finanziare un 
piano di interventi. «Siamo in contatto con i nostri partner internazionali, con l'Autorità 
per la sorveglianza e la protezione degli animali nella vicina Bulgaria, che potrebbe essere 
interessata dall’arrivo di animali in difficoltà e bisognosi di riparo, con la rete di canili 
rifugio di nostra fiducia e presenti in Italia - afferma Federica Faiella Vicepresidente 
della Fondazione - in questo frangente risulta cruciale il contributo di Anastasiya 
Bondar, referente della Direzione Scientifica della nostra non profit. Anastasiya è nata in 
Ucraina, ma vive in Italia da circa 20 anni: grazie alle proprie conoscenze linguistiche e 
all’aiuto di amici e parenti in loco, sin dalle prime fasi delle emergenze è riuscita a 
contattare civili, strutture rifugio e fornitori di prodotti per animali». Il primo fondo di 10 
mila euro è stato stanziato anche grazie alla generosità della presidente Adriana 
Possenti. Servirà a sostenere associazioni e organizzazioni impegnate nelle zone 
direttamente interessate dal conflitto; per dare ospitalità e assistenza ai cani e ai gatti che 
verranno accolti in Italia o in altri paesi presso i quali operano enti partner della 
Fondazione. «Aiuteremo chi è rimasto nel proprio paese ma anche chi sarà costretto a 
rifugiarsi in altri paesi, soprattutto in Italia - afferma Mirko Zuccari, dog trainer 
manager della fondazione -  per loro stiamo predisponendo un sistema di accoglienza e 
supporto per cani e gatti che avranno bisogno di un riparo sicuro, di cure e dell’aiuto di 
professionisti che possano tranquillizzarli e aiutarli a superare il terrore di chi, come loro, è 
stato costretto a confrontarsi con l’orrore della guerra».  

Dal santuario Save Wild leoni, tigri e licaoni in salvo nello zoo di Poznan, in Polonia

https://www.lav.it/donazione?campaigns=107
https://fondazionecavecanem.org/
https://link.infini.fr/emergenza-guerra-ucraina
https://link.infini.fr/emergenza-guerra-ucraina


 
Ancora traumatizzati ma in salvo allo zoo di Poznan in Polonia MARIAGRAZIA
In salvo, intanto, gli animali del santuario Save Wild, alle porte di Kiev. Con un 
trasferimento complicato e pericoloso «sei leoni, sei tigri, licaoni e due caracal sono 
miracolosamente sopravvissuti al trasporto attraverso la regione coperta da guerra e fuoco. 
Sono arrivati allo zoo di Poznan   in Polonia e sono già un simbolo, il cui valore è 
enorme». Gli animali stanno bene, sono arrivati stanchi e affamati ma soprattutto stressati 
ha dichiarato lo zoo annunciando anche l’arrivo di altri animali da Odessa. «Proprio da 
Odessa, dall'inferno due leoni sono stati trasferiti a Poznan – hanno scritto sulla pagina 
social dello zoo spiegando che le tigri potranno rimanere all’interno della struttura- 
Chiediamo il vostro aiuto: donazioni sul nostro conto e cioè: medicinali, cibo per cani e 
gatti - soprattutto lattine, a lungo termine e cibo secco. Granuli per uccelli, piccoli 
mammiferi e zoccoli. Anche lo zoo di Lvów sta aspettando il nostro aiuto». 

https://www.facebook.com/SaveWildFund
https://www.facebook.com/Zoo-Pozna%C5%84-Official-Site-1475315479348773


https://www.ecocultura.it/guerra-ucraina-animali-associazioni/ 

Guerra in Ucraina: appello 
delle associazioni per 
aiutare gli animali
By Tania Gandola -
6 Marzo 2022
La guerra in Ucraina sta facendo soffrire enormemente non solo la 
popolazione, ma anche gli animali in particolare quelli domestici. Ecco 
come possiamo aiutarli. 

C’è chi li ha portati con sé, nella speranza di poter varcare il confine insieme 
a loro, e chi invece li ha dovuti lasciare indietro, i più fortunati sono stati 
affidati a qualche parente o conoscente. 

 
Animali in fuga dall’Ucraina coi padroni (foto Lav Italia) 
La guerra in Ucraina sta provocando sofferenza e morti non solo tra i civili, 
ma anche tra i loro amici a quattro zampe. Animali domestici, vittime 
silenziose di un conflitto che si sta abbattendo sulla popolazione ucraina in 
modo ignobile. 

https://www.ecocultura.it/guerra-ucraina-animali-associazioni/
https://www.ecocultura.it/author/tania-gandola/


Sono tante le immagini che fotografano la situazione drammatica del Paese, 
anche per quanto riguarda gli animali. Ci sono famiglie che cercano di portare 
in salvo anche il proprio cane o gatto, molti con sguardi persi e spaventati, i 
quali seguono fedelmente i propri padroni. 

Per i tanti fortunati che ce la fanno, altrettanti purtroppo non sono nella 
stessa situazione. Nei giorni scorsi il rifugio per cani “Best Friends“, che si 
trova nella città di Makariv, è stato bombardato per ben due volte: Oipa 
(organizzazione internazionale protezione animali) ha comunicato che molti 
animali sono morti dopo il secondo attacco. 

Cosa possiamo fare per aiutare questi animali? Ecco cosa dicono le 
associazioni. 

Come aiutare gli animali in Ucraina

 
Un gatto in mezzo alla guerra in Ucraina (foto HSI) 
Si possono aiutare gli animali in diversi modi: sia quelli che sono ancora in 
Ucraina, ad esempio all’interno di rifugi o canili o altre strutture, sia quelli in 
fuga con i propri padroni. I bombardamenti stanno rendendo molto difficile il 
lavoro dei volontari e degli operatori, pertanto è necessario supportarli 
fornendo loro cibo e beni di prima necessità ma anche denaro. 

Il modo migliore per conoscere tutte le raccolte, e non incorrere in truffe, è 
affidarsi alle associazioni che operano in Italia e hanno contatti in Ucraina. 
Segnaliamo: Lav (lega anti vivisezione), Oipa, LNDC (lega nazionale per la 



difesa del cane), Enpa (ente nazionale protezione animali), Save the dogs, 
Fondazione Cave Canem e Humane Society International. 

 
Cani in fuga dall’Ucraina con la sua famiglia (foto Enpa) 
Sui siti web di queste associazioni o sui canali social ufficiali, si possono 
trovare tutte le informazioni per aiutarle. Grazie al trasporto di viveri e 
materiale dall’Italia, questi enti supportano le associazioni locali o 
internazionali che operano in Ucraina. 

Per quanto riguarda gli animali domestici di chi sta scappando dal Paese, il 
Ministero della Salute italiano ha autorizzato l’ingresso di cani e gatti 
anche senza passaporto europeo per animali da compagnia. La 
regolarizzazione avverrà una volta giunti in Italia. 

Insomma, i modi per aiutare ci sono: basta scegliere un’associazione da 
supportare e donare.



https://www.lifegate.it/ucraina-progetto-cave-canem-animali 

Emergenza in Ucraina, un 
intervento per le vittime a quattro 
zampe

 
Un aiuto agli animali coinvolti nella guerra in Ucraina © Fondazione Cave 

Canem
7 marzo 2022 
di Brunella Paciello 
La fondazione Cave Canem ha lanciato un’iniziativa per gli animali domestici 
coinvolti nella guerra in Ucraina. E ci sono già 10mila euro per sostenere chi è sul 
campo.

Nell’ambito dell’emergenza in Ucraina, la fondazione Cave Canem è al lavoro per 
offrire un piano di interventi concreti sul territorio con uno stanziamento iniziale di 
10mila euro. Il progetto è finalizzato a offrire supporto agli animali ospitati nei 
canili rifugio, a quelli che non hanno più una casa e che si trovano a vagare per le 
strade lacerate dal conflitto o sono stati accolti da persone di buon cuore che non 
hanno voluto o non hanno potuto lasciare il paese, così come ai cani e ai gatti che 

https://www.lifegate.it/ucraina-progetto-cave-canem-animali
https://www.lifegate.it/autore/brunella-paciello
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https://link.infini.fr/emergenza-guerra-ucraina
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si sono rifugiati in ripari di fortuna con le proprie famiglie. Senza dimenticare, 
comunque, chi è stato costretto a fuggire e probabilmente cercherà ospitalità in altri 
paesi con i propri animali, inclusa l’Italia. Un piano di interventi a tutto tondo che 
inizierà a portare, in questo modo, un primo aiuto concreto.

Un rifugio per profughi nella regione del Donbass © Fondazione Cave Canem

L’assistenza agli animali domestici in Ucraina

Il primo passo sarà sostenere associazioni e organizzazioni impegnate nelle zone 
direttamente interessate dal conflitto. Si cercherà anche di fornire assistenza a chi 
darà ospitalità ai cani e ai gatti che verranno accolti in Italia o in altri paesi presso i 
quali operano enti partner della fondazione Cave Canem.

https://www.lifegate.it/tag/cani
https://www.lifegate.it/tag/gatti


Per la situazione in Ucraina si stanno mobilitando molte organizzazioni 
internazionali © Fondazione Cave Canem

“Siamo in contatto con i nostri partner internazionali, con l’autorità per la 
sorveglianza e la protezione degli animali nella vicina Bulgaria – che potrebbe 
essere interessata dall’arrivo di animali in difficoltà e bisognosi di riparo –, con la 
rete di canili rifugio di nostra fiducia e con quelli presenti in Italia”, aggiunge la 
vicepresidente Federica Faiella.

Sono tanti i profughi che dall’Ucraina tentano di raggiungere il resto dell’Europa con 
i loro animali © Fondazione Cave Canem

Al momento ancora non ci sono notizie certe su quello che sta succedendo in 
Ucraina e sulle effettive condizioni degli animali domestici e da reddito coinvolti 
nella situazione in corso. Possiamo solo dire che iniziative come quelle della 
fondazione Cave Canem gettano un barlume di speranza sul futuro dei nostri amici 
a quattro zampe, destinati nel bene e nel male a condividere la sorte e il destino 
degli uomini che vivono con loro.

https://fondazionecavecanem.org/chi_siamo/


https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/
ucraina_10mila_euro_per_aiutare_gli_animali_vittime_del_conflitto 

8 marzo 2022 ore: 13:27
SOCIETÀ

Ucraina, 10mila euro per aiutare gli 
animali vittime del conflitto
Fondazione Cave Canem è al lavoro per dare vita a un piano per 
offrire supporto agli animali ospitati nei canili rifugio, così come ai 
cani, ai gatti e agli altri animali familiari che si sono rifugiati in ripari 
di fortuna con le proprie famiglie
FIRENZE - Un piano di interventi per sostenere cani, gatti e altri 
animali familiari vittime del conflitto in Ucraina: di fronte all’orrore 
della guerra che sta segnando irrimediabilmente il destino di 
persone e animali, Fondazione Cave Canem è al lavoro per dare 
vita a un piano finalizzato a offrire supporto agli animali ospitati nei 
canili rifugio, a quelli che non hanno più una casa o sono stati 
accolti da persone che non hanno voluto o non hanno potuto 
lasciare il paese, così come ai cani, ai gatti e agli altri animali 
familiari che si sono rifugiati in ripari di fortuna con le proprie 
famiglie, senza dimenticare chi è stato costretto a fuggire e 
probabilmente cercherà rifugio in altri paesi con i propri animali, 
inclusa l’Italia. Anche grazie alla generosità della Fondatrice e 
Presidente Adriana Possenti, è stato stanziato un primo fondo di 
10mila euro per sostenere associazioni e organizzazioni impegnate 
nelle zone direttamente interessate dal conflitto e per dare ospitalità 
e assistenza ai cani e ai gatti che verranno accolti in Italia o in altri 
paesi presso i quali operano enti partner della Fondazione. Per 
sostenere il piano di interventi posto in essere dalla Fondazione 
CAVE CANEM, è possibile effettuare una donazione dedicata, 
accedendo al link: https://link.infini.fr/emergenza-guerra-ucraina
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Что происходит в 
Украине. Главное за день 
9 марта 
9 марта 2022, 21:54 2468 #неонас Написать автору 
В Мариуполе в результате авиаудара разрушена 
детская больница. Минобороны России заявило о 
попавших в плен солдатах-срочниках. 
Данные Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу и 
напомнил об общей ответственности за происходящее.

"Украина с первого дня повторяет партнёрам – если вы не 
закроете небо, вы будете также ответственны за эту масштабную 
гуманитарную катастрофу. Мы бы приняли такие решения за 
часы, если надо было бы помочь нашим друзьям. Обязанность 
мира – реагировать. Однако решения до сих пор нет", – сказал 
Зеленский.

https://informburo.kz/novosti/cto-proisxodit-v-ukraine-glavnoe-za-den-9-marta
https://informburo.kz/mark/neonas
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Zelenskiy / Official 
Ворог може зруйнувати стіни наших будинків, наших шкіл, наших 
церков. Може розбити українські підприємства. Але ніколи не 
добереться до нашої душі, до нашого серця, до нашого вміння жити 
вільно. І боротися сміливо. 
t.me/V_Zelenskiy_official 
/795 

4.6M 
views 

Mar 9 at 11:19 
По его словам, украинские чиновники и военные сейчас работают 
над тем, чтобы мирные жители смогли выехать из зоны боевых 
действий через открытые гуманитарные коридоры.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных 
территорий Ирина Верещук сообщила, что 9 марта режим тишины 
продлится до 21.00 по киевскому времени. По её словам, Украина 
получила сообщение от России о согласовании ранее 
предложенных Украиной маршрутов:

• Энергодар – Запорожье;
• Сумы – Полтава;
• Мариуполь – Запорожье;
• Волноваха – Покровск;
• Изюм – Лозовая;
• Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев.

https://t.me/V_Zelenskiy_official
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Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса 
российского военнослужащего. Он говорит, что на захват 
Харькова военным дали три дня.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные 
дороги, перекрыть гражданские выходы и занять Харьков. Также 
имели разрешение открывать огонь по мирному населению и всем 
жителям города", – сказал пленный начальник взвода.

СБ України 

@ServiceSsu


Один із перших російських полонених, який зізнається, що їхав не 
на «навчання», а  на війну в Україну 


На захоплення Харкова окупантам дали три дні.


"Мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім 
жителям міста", - говорить полонений начальник взводу.


Чернобыльская АЭС осталась полностью обесточена, сообщили в 
"Укрэнерго".

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1501479423215865859?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501479423215865859%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Finformburo.kz%2Fnovosti%2Fcto-proisxodit-v-ukraine-glavnoe-za-den-9-marta


Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что 
украинцы не сдадутся и у российских солдат ещё есть шанс 
выжить.

Офіс Президента 
«Ми вистояли й надихнули весь світ нашою рішучістю. Немає 
такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом 
український народ захищає власну землю». Звернення Президента 
Володимира Зеленського. 
t.me/OP_UA 
/5833 

967.5K 
views 

Mar 9 at 11:19 
"Мы будем воевать, пока не вернём свою землю и пока не ответим 
сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей. У вас ещё 
есть шанс выжить. Вы ещё можете спастись, если просто уйдёте", 
– сказал он.

Компания Glovo заявила, что частично возобновляет свою 
деятельность в Украине. Glovo начнёт работать в двадцати 
городах страны, включая Киев, и будет предоставлять услуги по 
доставке товаров первой необходимости.

На президента Владимира Зеленского, начиная с 24 февраля, 
пытались совершить более десятка покушений, сообщил в 
интервью "Украинской правде" советник главы офиса президента 
Михаил Подоляк.
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"Наши иностранные партнёры говорят о двух-трёх попытках. Я 
считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что 
постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то 
диверсионно-разведывательные группы, которые хотят зайти в 
правительственный квартал и так далее", – сказал он.
По словам Михаила Подоляка, всех диверсантов ликвидируют 
ещё на подходах. Другие детали он не стал раскрывать из 
соображений безопасности.

Владимир Зеленский подписал законы об ужесточении наказания 
за госизмену и мародёрство. 

Согласно закону об усилении ответственности за преступления 
против основ национальной безопасности Украины в условиях 
действия режима военного положения, за госизмену и диверсии 
грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Кроме того, в Украине ужесточили наказание за мародёрство. 
Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 
до 15 лет за грабёж, разбой или присвоение имущества, а также 
от 5 до 10 лет за мародёрство.

Горсовет Мариуполя Донецкой области сообщил, что авиаудару 
подверглась детская больница. Разрушения колоссальные. Корпус 
медицинского учреждения полностью разрушен. Информация о 
пострадавших уточняется.

По гуманитарному коридору из Сум движется больше 21 тысячи 
людей на эвакуационных автобусах и собственном транспорте, 
сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. 
Эвакуация из Бучи и Гостомеля сорвана.

 Данные России

https://informburo.kz/novosti/zelenskij-podpisal-zakony-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-za-gosizmenu-i-marodyorstvo
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Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор 
Игорь Конашенков заявил, что в распоряжение российских 
военных попали документы Нацгвардии Украины, 
подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в 
Донбассе в марте.

РИА Новости 
✔ 

❗ Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие 
подготовку киевским режимом наступательной операции в 
Донбассе 
t.me/rian_ru 
/152173?single 

1.3M 
views 

Mar 9 at 07:01 

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о десятках тысяч 
добровольцев из Чечни, желающих участвовать в боевых 
действиях в Украине.

"Они обучены не строчить по клавиатуре, а строчить из 
настоящего огнестрельного оружия, причём точно и кучно. Они 
обучены военному делу, а не пустой болтовне. И им не терпится 
поскорее показать себя в деле", – написал Кадыров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, 
что переговоры глав внешнеполитических ведомств России и 
Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоятся 10 марта 
на полях дипломатического форума в Анталье.
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Владимир Путин подписал закон, продлевающий сроки 
освобождения участников амнистии капиталов от уголовной 
ответственности по ряду экономических преступлений.

В Минобороны России сообщили о нескольких срочниках, которые 
оказались вовлечены в военные действия в Украине, несколько 
человек взяли в плен.

"К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия 
военнослужащих срочной службы в частях российских 
Вооружённых сил, участвующих в проведении специальной 
военной операции на территории Украины. Практически все такие 
военнослужащие уже выведены на территорию России", – 
сообщили в Минобороны.
Сообщается, что на одно из подразделений, выполняющих задачи 
тылового обеспечения, было совершено нападение и несколько 
военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. 

Реакция мирового сообщества

• Великобритания объявила о новых санкциях, касающихся 
российских самолётов. Они позволяют властям задерживать 
российские самолёты в Великобритании и делают полёты 
или посадку таких воздушных судов в стране уголовным 
преступлением. Новые торговые санкции закроют 
возможность экспорта в Россию всех британских 
авиационных или космических технологий, а также 
сопутствующих услуг, таких как страхование.

• Итальянский благотворительный фонд Cave Canem выделил 
10 тысяч евро на спасение собак, кошек и других животных, 
пострадавших в результате обострения ситуации на Украине.

• Yum! Brands приостанавливает работу и развитие своих 
брендов KFC и Pizza Hut в России. Доход от российских 
ресторанов компания планирует перенаправить на 
гуманистические цели. В Yum! Brands заявили, что 

http://kremlin.ru/acts/news/67941
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пожертвуют один млн долларов в Красный крест для помощи 
украинцам.

• Discovery прекращает вещание своих каналов и сервисов в 
России.

• Британский ритейлер детских товаров Mothercare 
приостанавливает деятельность в России, включая отгрузку 
всех товаров.

• Китайское общество Красного Креста предоставит Украине 
гуманитарную помощь общей стоимостью 5 млн юаней (около 
787 тысяч долларов), сообщил официальный представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь.

• Международная платежная система Visa продлила до 11 
марта действие своей платёжной системы для россиян.

• Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет 
поставлять Украине боевые самолёты.

• Philip Morris сокращает производство и приостанавливает 
инвестиции в России.
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Ucraina. Prime donazioni 
per gli animali consegnate 
in Romania da OIPA 
INTERNATIONAL. 
Di PetNews24 
Scritto: 9 Marzo 2022 

L’associazione Sava’s Safe Haven, lega-membro romena 
di Oipa International (Organizzazione internazionale 
protezione animali), ha ricevuto 15 mila euro di 
donazioni grazie alla raccolta fondi Emergenza Ucraina.  Il 
denaro è stato utilizzato per l’acquisto di cibo, trasportini, 
ciotole, coperte, guinzagli, medicinali, integratori, pettorine e 
altri materiali necessari agli animali abbandonati o che stanno 
uscendo dai confini ucraini insieme ai loro proprietari. 

Il rifugio in cui opera l’associazione, e che ospita circa 250 cani, 
si trova nella città di Galati in Romania, e da lì i volontari 
riescono a recarsi ai confini con l’Ucraina, nelle località di 
Isaceea, Giurgiulesti e Oancea, per accogliere famiglie e 
persone che scappano dalla parte a sud del Paese con i loro 
animali dando subito i primi soccorsi e gli aiuti necessari. 

Sava’s Safe Haven offre anche i primi controlli veterinari e 
supporto nella compilazione delle documentazioni per tutti gli 
animali che arrivano. 

https://petnews24.it/ucraina-prime-donazioni-per-gli-animali-consegnate-in-romania-da-oipa-international/
https://petnews24.it/author/psct/


Nei giorni scorsi i volontari sono riusciti ad acquistare un’unità 
di emergenza con trenta postazioni per il primo soccorso che 
hanno sistemato nei pressi del rifugio. 

«Alexandra, la responsabile di Sava’s, ci ha inviato un video in 
cui ringrazia per gli aiuti arrivati dall’Oipa attraverso la raccolta 
fondi Emergenza Ucraina e che consente ai volontari di aiutare 
tantissimi animali vittime della guerra», dichiara Valentina 
Bagnato, responsabile Relazioni internazionali di Oipa 
International. «In queste ultime ore l’associazione ha soccorso 
anche una donna che è arrivata al confine con 12 cani e che ha 
perso tutto. La nostra lega-membro l’ha portata a Bucarest e 
ha trovato una sistemazione a lei e ai suoi cani». 

Guarda e scarica il video che arriva dalla Romania 

Guarda e scarica le ultime foto e i video 

PER AIUTARE GLI ANIMALI IN UCRAINA:  https://
www.oipa.org/italia/emergenza-animali-ucraina-come-
aiutare  

https://oipaitalia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/massimo_comparotto_oipaitalia_onmicrosoft_com/Eewfh4e6dNdEvYTjZgHuJt8B8qa_PZqqtKLXVvahH564kw?e=AzsuDQ
https://oipaitalia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/massimo_comparotto_oipaitalia_onmicrosoft_com/Eewfh4e6dNdEvYTjZgHuJt8B8qa_PZqqtKLXVvahH564kw?e=AzsuDQ
https://oipaitalia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/massimo_comparotto_oipaitalia_onmicrosoft_com/Eh5eQBeyAQpHgDDEDH0cLW8Best2RjZl7xrS41u2eIfd6w?e=MqHBNS
https://www.oipa.org/italia/emergenza-animali-ucraina-come-aiutare
https://www.oipa.org/italia/emergenza-animali-ucraina-come-aiutare
https://www.oipa.org/italia/emergenza-animali-ucraina-come-aiutare
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Итальянский фонд выделил 
тысячи евро на спасение 
собак и кошек на Украине 
Итальянский благотворительный фонд Cave Canem выделил 
10 тысяч евро на спасение животных на Украине 

 

РИМ, 9 мар — ПРАЙМ. Итальянский благотворительный фонд 
Cave Canem выделил 10 тысяч евро на спасение собак, кошек 

https://1prime.ru/state_regulation/20220309/836313011.html
https://1prime.ru/News/


и других животных, пострадавших в результате обострения 
ситуации на Украине. 

 
Кошки из России тоже попали под западные санкции 

Как сообщается в релизе организации, план действий 
включает оказание помощи размещенным в приютах 
и бездомным животным, тем, которых подобрали "люди, 
не захотевшие или не сумевшие покинуть страну", а также 
отправившиеся в бегство за рубеж. 

"Основательница и президент фонда Адриана Поссенти 
(Adriana Possenti) выделила первый транш в размере 10 тысяч 
евро для поддержки ассоциаций и организаций, занятых 
в районах, непосредственно затронутых конфликтом, и чтобы 
дать приют и помощь для собак и кошек, которые будут 
приняты в Италии и в других странах, в которых участвуют 
партнёры фонда", — говорится в сообщении Cave Canem, чье 
название переводится с латыни "Осторожно, собака!". Эту 
надпись можно встретить в древнеримских табличках. 

"Я с ужасом смотрю на картины, которые транслируются СМИ 
и рассказывают о трагедиях на Украине, о людях и животных, 
лишенных обычной жизни, вынужденных скрываться 
и бежать. Я постоянно думаю об отчаянии, которое могла бы 
испытать, если бы я вынуждена была оставить собак, которые 



являются частью моей семьи, или знать, что им угрожает 
опасность. Мужчины, женщины, дети, собаки, кошки и другие 
домашние животные страдают, и мы не можем оставить их 
одних, мы все должны чувствовать себя ответственными 
и внести свой вклад", — говорит Поссенти. 

По словам представителей фонда, он находится в контакте 
с партнёрами и органами по охране и защите животных 
в Румынии, а также с сетью надёжных приютов для собак 
в Италии, которые могут принять животных, попавших в беду 
и нуждающихся в убежище. 

Фонд Cave Canem продолжает сбор пожертвований на сайте. 



https://ukraina.ru/news/20220309/1033474418.html 

Итальянский фонд выделил 
деньги на спасение украинских 
собак и кошек
09.03.2022, 12:50Новости

© ССО, pixabay

Итальянский благотворительный фонд Cave 
Canem выделил 10 тысяч евро на спасение собак, 
кошек и других животных, пострадавших в 
результате обострения ситуации на Украине. Об 
этом на днях сообщили в пресс-релизе 
организации

https://ukraina.ru/news/20220309/1033474418.html
https://ukraina.ru/news/


Собака по кличке Банана будет работать на Украине 
психологом

© pixabay

План действий включает оказание помощи размещенным 
в приютах и бездомным животным, тем, которых подобрали 
«люди, не захотевшие или не сумевшие покинуть страну», 
а также отправившиеся в бегство за рубеж.

«Основательница и президент фонда Адриана Поссенти 
(Adriana Possenti) выделила первый транш в размере 10 тысяч 
евро для поддержки ассоциаций и организаций, занятых 
в районах, непосредственно затронутых конфликтом, и чтобы 
дать приют и помощь для собак и кошек, которые будут 
приняты в Италии и в других странах, в которых участвуют 
партнеры фонда», — говорится в материале фонда.

По словам представителей организации, они находятся 
в контакте с партнёрами и органами по охране и защите 
животных в Румынии, а также с сетью надежных приютов 
для собак в Италии, которые могут принять животных, 
попавших в беду и нуждающихся в убежище.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил 
о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — 
денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны 
РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится 
из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, 
по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ukraina.ru/news/20210528/1031502309.html
https://ukraina.ru/news/20210528/1031502309.html
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Командующий войсками российского ЦВО 
прибыл в Черниговскую область Украины 
Вторник 29 марта 2022, 11:28        

     Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр 
Лапин прибыл в Черниговскую область Украины, где вручил награды 
военнослужащим, сообщили в Минобороны РФ. 
       
      "Для вручения государственных наград командующий войсками ЦВО 
прибыл в расположение подразделений округа действующих на Черниговском 
направлении", - заявили в министерстве. 
       
      Там отметили, что государственные награды – ордена Мужества, медали 
"За отвагу", "За заслуги перед Отечеством" и медаль Жукова – вручены 
военнослужащим, "проявившим мужество и героизм при освобождении 
населенных пунктов в Черниговской области". 
       
      Минобороны РФ во вторник опубликовало видеокадры награждения 
Лапиным военных на передовой. 

24 марта в ведомстве сообщили, что передовые позиции российских войск 
вблизи Киева посетил командующий войсками Восточного военного округа 
(ВВО) Александр Чайко, который также вручил военнослужащим боевые 
награды. "Награждение происходило непосредственно на передовых позициях 
подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева, куда 
командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки", - 
сообщили в министерстве. (Интерфакс) 

http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=653074
http://www.inline.ru/www.interfax.ru
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GUERRA IN UCRAINA, COME 
AIUTARE CANI E GATTI 
ABBANDONATI TRAMITE LE ONG 
ITALIANE
È possibile aiutare cani e gatti coinvolti nel conflitto in 
Ucraina attraverso aiuti e adozioni grazie a diverse 
ONG italiane.
10 MARZO 2022

Con le terribili immagini di guerra e disperazione che arrivano quotidianamente 
dall’Ucraina è facile trascurare il fatto che gli esseri umani non sono gli unici a 
soffrire durante il conflitto. Sin dalle prime ore in molti si sono attivati per capire 
come tutelare cani, gatti e altri animali coinvolti loro malgrado in una brutalità 
senza senso. Col passare dei giorni la situazione è andata solo peggiorando con i 
pochi volontari rimasti impegnati a prendersi cura di sempre più animali con 
sempre minori quantità di acqua, cibo e medicinali, e sotto un rischio costante per 
la propria incolumità. Diverse associazioni italiane si sono mobilitate per fornire 
aiuto anche su questo fronte, aprendo un canale attraverso cui è possibile sia 
indirizzare aiuti materiali a cani e gatti in un Ucraina, sia eventualmente adottare 
qualcuno degli animali.

https://www.innaturale.com/guerra-in-ucraina-come-aiutare-cani-e-gatti-abbandonati-tramite-le-ong-italiane/
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Come aiutare cani e gatti in Ucraina dall’Italia 

Per chi vuole aiutare cani, gatti e altri animali in difficoltà in Ucraina è consigliabile 
passare attraverso le molte ONG che si sono attivate proprio per questo scopo. In 
questo modo si è più sicuri che il proprio contributo possa effettivamente arrivare a 
destinazione. La LAV, la Lega Anti Vivisezione ad esempio ha aperto sul proprio 
portare web una linea diretta per le donazioni, spiegando che al momento, per 
questioni logistiche, è più semplice acquistare nuovo materiale grazie alle 
donazioni invece che raccoglierlo da chi è disposto a donare. La LAV è in contatto 
con associazioni locali e internazionali con l’intento di far arrivare gli aiuti dove ce 
ne sia effettivamente bisogno.
Per i rifugiati in arrivo in Italia inoltre, spiega l’associazione, esistono sedi sul 
territorio italiano dove i volontari sono a disposizione per fornire assistenza a chi 
arriva nel nostro paese con il proprio animale ricordando inoltre che il Ministero 
della Salute autorizza l’ingresso di cani e gatti al seguito di rifugiati provenienti 
dall’Ucraina, anche senza passaporto europeo per animali da compagnia. Questi 
animali potranno venire regolarizzati in un momento successivo.
LEGGI ANCHE: Guerra in Ucraina: negli Stati Uniti il cocktail Moscow Mule 
diventa Kiev Mule.
Tante le associazioni che si sono attivate per l’emergenza 

Ma la LAV non è certo l’unica: sono diverse le associazioni che in questi giorni si 
sono attivate nel tentativo di aiutare cani e gatti coinvolti nel conflitto in Ucraina. La 
Lega Nazionale per la Difesa del Cane ad esempio starebbe in contatto con 
diverse con diverse realtà sul territorio ucraino e starebbe considerando la 
possibilità di far arrivare in Italia cani e gatti particolarmente bisognosi di adozioni, 
dicendosi disponibile ad ospitarli nelle sedi LNDC in attesa di trovare una famiglia 
adottiva.
Tra le altre associazioni che è possibile contattare per fornire il proprio contributo 
ricordiamo anche, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) 
che ha aperto uno speciale fondo d’emergenza per l’Ucraina, l’Ente Nazionale 
Protezione Animali (ENPA) e l’associazione Save the Dogs di cui una squadra è 
attualmente in Romania per dare supporto ai rifugiati e ai loro animali, e 
l’associazione Cave Canem che ha già stanziato un primo fondo da 10mila euro.

https://www.innaturale.com/guerra-in-ucraina-negli-stati-uniti-il-cocktail-moscow-mule-diventa-kiev-mule/
https://www.innaturale.com/guerra-in-ucraina-negli-stati-uniti-il-cocktail-moscow-mule-diventa-kiev-mule/
https://www.innaturale.com/guerra-in-ucraina-negli-stati-uniti-il-cocktail-moscow-mule-diventa-kiev-mule/
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Cani ucraini da adottare: 
come fare e a chi rivolgersi? 

•  
10 Marzo 2022


•  
di Ilaria Minucci


Cani ucraini da adottare: in seguito allo scoppio della guerra, l’emergenza non 
riguarda soltanto i profughi da accogliere ma ha colpito anche gli animali. Come 
fare ad adottare un cucciolo e a chi rivolgersi? 

Cani ucraini da adottare: il dramma della guerra colpisce anche gli animali 

La situazione in Ucraina si fa sempre più disperata e, a pagarne le conseguenze, 
non sono solo i profughi in fuga dalla propria Patria ma anche gli animali. I rifugi, 
i canili e le associazioni che curano gli animali ucraini, infatti, stanno andando 
incontro a difficoltà sempre maggiori a causa del conflitto armato. Se in tanti 
sanno lasciando il Paese per sfuggire alle bombe dei russi, molti operatori e 
volontari hanno deciso di restare in Ucraina per accudire gli animali all’interno di 
rifugi e canili, sempre più pieni a causa dei recenti abbandoni oppure di fughe 
causate dai forti rumori generati dai raid missilistici. 

In questo contesto, tra le maggiori difficoltà figurano quelle di natura logistica e 
di rifornimento. I volontari e gli operatori, infatti, non hanno la possibilità di 

https://www.lanotiziagiornale.it/cani-ucraini-da-adottare-come-fare-e-a-chi-rivolgersi/


raggiungere determinate strutture in quanto situate in aree dominate dal conflitto. 
Pertanto, gli animali restano spesso da soli per ore o anche per giorni, senza 
assistenza. 

Inoltre, cominciano a diminuire in modo drammatico sia cibo che medicinali 
per gli animali mentre i negozi adibiti alla vendita di simili prodotti stanno 
chiudendo in modo massiccio. Ulteriori problemi, poi, derivano dalla scarsa 
possibilità di reperire acqua, gas ed elettricità a causa della mancata 
riattivazione delle forniture danneggiate dai bombardamenti. 

Come fare e a chi rivolgersi? Le associazioni ufficiali 

Nel caso in cui si desideri effettuare donazioni per contribuire e sostenere la causa 
ucraina legata agli animali o richiedere l’adozione di un cane, si suggerisce di 
rivolgersi ai canali ufficiali. Anche – e soprattutto – nei momenti di maggiore crisi, 
infatti, proliferano le truffe orchestrate ai danni di coloro che vorrebbero soltanto 
aiutare chi ne ha bisogno. 

Per questo motivo, è più sicuro indirizzarsi verso le associazioni italiane che 
stanno organizzando spedizioni di cibo e di altri generi di prima necessità e di 
donazioni economiche. 

A questo proposito, tra le principali associazioni alle quali ci si può rivolgere 
figurano: 

• Lav, che sta supportando i profughi in fuga con l’aiuto delle comunità 
ucraine che risiedono in Italia, comunicando loro che potranno entrare in UE 
con i loro cani e gatti e ha stanziato un fondo di 10.000 euro per l’emergenza; 

• Oipa, in contatto con associazioni e rifugi attivi in Ucraina e pronta a spedire 
cibo e altri generi di prima necessità; 

• Lega Nazionale per la Difesa del Cane; 
• Save the Dog; 
• Enpa; 
• Fondazione Cave Canem; 
• Green Impact.





https://www.055firenze.it/art/212132/Ucraina-accolti-primi-cani-in-fuga-dalla-guerra-Pronto-partire-carico-di-
farmaci-uso-veterinario 

Ucraina, accolti i primi cani in fuga 
dalla guerra. Pronto a partire carico 

di farmaci a uso veterinario
Le operazioni avviate da Fondazione Cave Canem a 

sostegno degli animali

lunedì 14 marzo 2022 14:02
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E’ pronto a partire il primo carico di medicinali a uso veterinario per 
l’Ucraina, grazie alle sinergie strette da  Fondazione Cave 
Canem, che nei giorni scorsi ha attivato una raccolta fondi dedicata 
ad aiutare gli animali vittime del conflitto, mettendo a 
disposizione  un primo fondo di 10mila euro  per sostenere 
associazioni, organizzazioni impegnate nelle zone direttamente 
interessate dal conflitto e per dare ospitalità e assistenza ai cani e 
ai gatti che verranno accolti in Italia o in altri paesi presso i quali 
operano enti partner della Fondazione.

Il piano di interventi ha ottenuto l’appoggio di associazioni 
internazionali tra cui Fridays for Future, fondata da Greta Thunberg, 
e importanti partner che hanno messo a disposizione risorse e 
preziosi contatti. Grazie in particolare al sostegno arrivato 
da Linkem Italia e Petrone Group, come si apprende dalla 
Fondazione, è stato possibile organizzare l’accoglienza dei primi 
due animali domestici in Italia e l’invio dei farmaci a uso veterinario 
in Ucraina, dove ormai è diventato quasi impossibile trovarne. 
 
Il primo intervento racconta una storia di accoglienza: a causa della 
guerra in Ucraina due amiche, Olga e Irina, sono state costrette a 
lasciare il proprio paese e a cercare rifugio in Italia. Insieme a 
loro, quattro figli e due cani: Rich e Amore, traumatizzati e scossi 
dall'orrore del conflitto in corso. Nell'attesa di trovare una 
sistemazione accogliente per l'intera famiglia, le due donne hanno 
affidato temporaneamente Amore e Rich al team di professionisti 
della Fondazione, affinché possano essere accuditi e aiutati a 
superare i disagi causati dallo stress delle esperienze vissute nelle 
ultime settimane: strappati alle proprie abitudini, costretti a ripararsi 
per dodici giorni in un rifugio anti missili e a un viaggio estenuante 
di cinque giorni in treno, Rich e Amore hanno trascorso le prime 
notti lontani dalle proprie famiglie accuditi e coccolati da un 
educatore cinofilo specializzato nel recupero di cani traumatizzati.
 
“Abbiamo a lungo parlato con Irina e Olga per comprendere al 
meglio le abitudini di Rich e Amore e cercare di riproporre alcuni 
dettagli della vita prima della guerra - afferma Mirko Zuccari dog 



trainer manager della Fondazione Cave Canem - si tratta di due 
cani, in particolare Rich, che presentano manifestazioni emotive 
figlie dell’alto livello di stress a cui sono stati sottoposti: il cambio di 
contesto, il venir meno dei loro punti di riferimento tra i quali anche i 
bambini con cui erano abituati a giocare. Faremo di tutto per aiutarli 
a superare il trauma subito e ritrovare l’equilibrio perduto, nell’attesa 
che possano ricongiungersi alle loro famiglie”.
 
“Abbiamo predisposto un sistema di accoglienza e supporto -
 continua Zuccari - qualora arrivino altri cani e gatti bisognosi non 
solo di un riparo sicuro, ma anche dell’aiuto di professionisti che 
possano tranquillizzarli e aiutarli a superare il terrore di chi, come 
loro, è stato costretto a confrontarsi con l’orrore della guerra”.
 
Il secondo intervento, è pensato per gli animali rimasti in 
Ucraina: sia quelli ospitati nei canili, sia quelli che si sono rifugiati in 
ripari di fortuna con le proprie famiglie. Pronto a partire il primo 
carico di farmaci e materiali di consumo a uso veterinario destinati 
a USAVA (Ukrainian Small Animal Veterinary Association), a seguito 
del nostro confronto con il Presidente, il medico veterinario dottor 
Vladlen Mykhaylovich Ushakov.
 
“Abbiamo potuto beneficiare del supporto della nostra collega 
Anastasiya, di origine ucraina, la quale ha interloquito con 
Istituzioni, medici veterinari e civili impegnati nelle zone di guerra 
per comprendere al meglio la situazione - afferma la Vicepresidente 
della Fondazione Federica Faiella - abbiamo poi contattato la 
coalizione ‘Eu Dog & Cat Alliance’, di cui la Fondazione è membro, 
per acquisire informazioni sulle attività e iniziative già in essere”.
 
“Per la definizione di questa operazione - continua Federica 
Faiella - abbiamo avuto l'immensa fortuna di poter beneficiare di 
una collaborazione sinergica con Linkem Italia Spa e Petrone 
Group e del supporto di due imprenditori eccezionali: Davide Rota 
CEO Linkem Spa e Raffaele Petrone OWNER Petrone Group. Il 
dottor Davide Rota ha interloquito direttamente con l'Ambasciata 
Ucraina in Italia, il dottor Petrone si è prodigato in prima persona e 



ha messo a disposizione alcuni componenti del proprio team per 
aiutarci a definire tutti gli aspetti logistici e di distribuzione”.
 
“Reperire farmaci di vari produttori e inviarli velocemente sul luogo 
di utilizzo è da sempre la mission di Petrone group - afferma 
Raffaele Petrone, OWNER Petrone Group - questa volta abbiamo 
messo a disposizione della Fondazione Cave Canem il nostro 
network per aiutare alcuni animali, quali cani e gatti, intrappolati 
anche loro nella morsa della guerra. E stiamo facendo lo stesso per 
farmaci e materiale medico per uso umano”.



https://www.greencity.it/green-life/14184/ucraina-pronto-a-partire-carico-di-farmaci-a-uso-veterinario-grazie-a-
fondazione-cave-canem.html  

Ucraina: pronto a partire carico di 
farmaci a uso veterinario grazie a 
Fondazione CAVE CANEM
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Autore: Redazione GreenCity
Al via le operazioni sul campo e in Italia per prestare soccorso agli animali vittime 
del conflitto Attiva una raccolta fondi dedicata: stanziati i primi 10k euro, aiuti 
concreti da privati cittadini e dalle aziende Linkem Italia e Petrone Group.


E' pronto a partire il primo carico di medicinali a uso veterinario per l'Ucraina, 
grazie alle sinergie strette da Fondazione CAVE CANEM, che nei giorni scorsi ha 
attivato una raccolta fondi dedicata ad aiutare gli animali vittime del conflitto, 
mettendo a disposizione un primo fondo di 10mila euro per sostenere 
associazioni, organizzazioni impegnate nelle zone direttamente interessate dal 
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conflitto e per dare ospitalità e assistenza ai cani e ai gatti che verranno accolti in 
Italia o in altri paesi presso i quali operano enti partner della Fondazione. 

Il piano di interventi ha ottenuto l'appoggio di associazioni internazionali tra cui 
Fridays for Future, fondata da Greta Thunberg, e importanti partner che hanno 
messo a disposizione risorse e preziosi contatti. Grazie in particolare al sostegno 
arrivato da Linkem Italia e Petrone Group è stato possibile organizzare 
l'accoglienza dei primi due animali domestici in Italia e l'invio dei farmaci a uso 
veterinario in Ucraina, dove ormai è diventato quasi impossibile trovarne. Il primo 
intervento ha il valore della solidarietà e racconta una storia di accoglienza: a 
causa della guerra in Ucraina due amiche, Olga e Irina, sono state costrette a 
lasciare il proprio paese e a cercare rifugio in Italia. Insieme a loro, quattro figli e 
due cani: Rich e Amore, traumatizzati e scossi dall'orrore del conflitto in corso. 

Nell'attesa di trovare una sistemazione accogliente per l'intera famiglia, le due 
donne hanno affidato temporaneamente Amore e Rich al team di 
professionisti della Fondazione CAVE CANEM, affinché possano essere accuditi 
e aiutati a superare i disagi causati dallo stress delle esperienze vissute nelle ultime 
settimane: strappati alle proprie abitudini, costretti a ripararsi per dodici giorni in 
un rifugio anti missili e a un viaggio estenuante di cinque giorni in treno,   Rich e 
Amore hanno trascorso le prime notti lontani dalle proprie famiglie accuditi e 
coccolati da un educatore cinofilo specializzato nel recupero di cani traumatizzati.

Il secondo intervento, è pensato per gli animali rimasti in Ucraina: sia quelli 
ospitati nei canili, sia quelli che si sono rifugiati in ripari di fortuna con le proprie 
famiglie. Pronto a partire il primo carico di farmaci e materiali di consumo a 
uso veterinario destinati a USAVA (Ukrainian Small Animal Veterinary 
Association).

Per sostenere il piano di interventi posto in essere dalla Fondazione CAVE CANEM, 
è possibile effettuare una donazione dedicata, accedendo al link: https://
fondazionecavecanem.org/campagne/emergenza-guerra-in-ucraina. 


Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di 
GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

https://fondazionecavecanem.org/campagne/emergenza-guerra-in-ucraina/
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https://velvetpets.it/2022/03/15/ucraina-parte-carico-di-medicine-veterinarie-gli-aiuti-agli-animali/ 

Ucraina, pronto a partire il 
primo carico di farmaci a 
uso veterinario
Grazie alla sinergia creata dalla Fondazione Cave 
Canem nuovi aiuti stanno giungendo agli animali 
vittime della guerra
Il primo carico di farmaci ad uso veterinario sta per per partire 
dall’Italia all’Ucraina e accolti i primi cani in fuga dalla guerra; due 
iniziative rese possibili grazie alla sinergia creata dalla Fondazione 
Cave Canem. Arrivati aiuti concreti dai cittadini privati e dalle 
aziende Linkem Italia e Petrone Group.

Fuggono da soli o con il loro proprietari, sono gli animali che, come le 
persone, stanno scappando dalla guerra in Ucraina. Cani, gatti e altre 
creature si trovano ad essere anch’esse vittime del conflitto; per loro 

https://velvetpets.it/2022/03/15/ucraina-parte-carico-di-medicine-veterinarie-gli-aiuti-agli-animali/


diverse associazioni animaliste si sono mosse. Così come la Fondazione 
Cave Canem che, grazie all’attivazione di una raccolta fondi, ha messo a 
disposizione un primo fondo di 10mila euro per dare assistenza ai cani e ai 
gatti.

Cave Canem è intenzionata a dare supporto ad associazioni e 
organizzazioni che sono impegnate nelle zone direttamente interessate dal 
conflitto; oltre che preoccuparsi di dare ospitalità e assistenza ai cani e ai 
gatti che verranno accolti in Italia o in altri paesi presso i quali operano 
enti partner della Fondazione.

Cave Canem a sostegno degli animali in Ucraina

L’impegno di Cave Canem ha trovato molta risonanza tra le persone; gli 
interventi pensati dalla Fondazione, infatti, hanno ricevuto anche 
l’appoggio di associazioni internazionali tra cui Fridays for Future e di 
altri importati partner. Sostegno particolare è arrivato da Linkem Italia e 
Petrone Group; grazie a queste due realtà è stato possibile organizzare 
l’accoglienza dei primi due animali domestici in Italia e inviare farmaci 
veterinari in Ucraina.

Come si legge nella nota che rivela i dettagli degli interventi promossi 
dalla Fondazione Cave Canem, il primo intervento si basa sulla 
solidarietà; a causa della guerra in Ucraina due amiche, Olga e Irina, 
sono state costrette a lasciare il proprio paese e a cercare rifugio in Italia. 

https://velvetpets.it/2022/03/09/animali-ucraina-donazioni-consegnate-da-oipa-in-romania/
https://velvetpets.it/2022/03/01/cittadini-ucraini-con-animali-domestici-accolti-anche-in-italia-proroga-norma/


Insieme a loro, quattro figli e due cani: Rich e Amore; proprio nell’attesa 
di trovare una sistemazione accogliente per tutti, i due cani stanno 
ricevendo le cure del team di professionisti di Cave Canem. I quattro 
zampe, momentaneamente lontani dalle loro famiglie, sono affidati 
all’assistenza di un educatore cinofilo esperto nel recupero di cani 
traumatizzati.

La storia di Rich e Amore

Come afferma Mirko Zuccari, dog trainer manager della Fondazione 
Cave Canem: “Abbiamo a lungo parlato con Irina e Olga per comprendere 
al meglio le abitudini di Rich e Amore e cercare di riproporre alcuni 
dettagli della vita prima della guerra. Si tratta di due cani, in particolare 
Rich, che presentano manifestazioni emotive figlie dell’alto livello di 
stress a cui sono stati sottoposti; il cambio di contesto, il venir meno dei 
loro punti di riferimento tra i quali anche i bambini con cui erano abituati 
a giocare. Faremo di tutto per aiutarli a superare il trauma subito e 
ritrovare l’equilibrio perduto, nell’attesa che possano ricongiungersi alle 
loro famiglie“.

Mettendo tutto l’impegno e la volontà necessari per supportare i quattro 
zampe traumatizzati, Mirko Zuccari ha aggiunto: “Abbiamo predisposto un 
sistema di accoglienza e supporto, qualora arrivino altri cani e gatti 



bisognosi; non solo di un riparo sicuro, ma anche dell’aiuto di 
professionisti che possano tranquillizzarli e aiutarli a superare il terrore di 
chi, come loro, è stato costretto a confrontarsi con l’orrore della guerra“.

Il secondo intervento per gli animali in Ucraina

Il secondo intervento che Fondazione Cave Canem si è preposto di 
realizzare è per gli animali che sono rimasti in Ucraina; sia per le creature 
ospitate nei rifugi, sia per quelli che si trovano nei ripari di fortuna con le 
proprie famiglie. Il primo carico con farmaci e materiali veterinari è 
pronto a partire con destinazione USAVA (Ukrainian Small Animal 
Veterinary Association).

La Vicepresidente della Fondazione Cave Canem, Federica Faiella, 
afferma: “Abbiamo potuto beneficiare del supporto della nostra collega 
Anastasiya, di origine ucraina; la quale ha interloquito con Istituzioni, 
medici veterinari e civili impegnati nelle zone di guerra per comprendere 
al meglio la situazione. Abbiamo poi contattato la coalizione ‘Eu Dog & 
Cat Alliance’, di cui la Fondazione è membro, per acquisire informazioni 
sulle attività e iniziative già in essere“.

Le importanti collaborazioni

Come spiega ancora la Vicepresidente di Cave Canem: “Per la definizione 
di questa operazione abbiamo avuto l’immensa fortuna di poter 
beneficiare di una collaborazione sinergica con Linkem Italia Spa e 
Petrone Group e del supporto di due imprenditori eccezionali: Davide 
Rota CEO Linkem Spa e Raffaele Petrone OWNER Petrone Group. Il 
dottor Davide Rota ha interloquito direttamente con l’Ambasciata Ucraina 
in Italia, il dottor Petrone si è prodigato in prima persona e ha messo a 
disposizione alcuni componenti del proprio team per aiutarci a definire 
tutti gli aspetti logistici e di distribuzione”.



Cane Amore, arrivato dall’Ucraina e accolto da Cave Canem

E in base all’intervento che presto Fondazione Cave Canem si appresta a 
rendere concreto, Raffaele Petrone di Petrone Group ha spiegato: 
“Reperire farmaci di vari produttori e inviarli velocemente sul luogo di 
utilizzo è da sempre la mission di Petrone group. Questa volta abbiamo 
messo a disposizione della Fondazione Cave Canem il nostro network per 
aiutare alcuni animali, quali cani e gatti, intrappolati anche loro nella 
morsa della guerra. E stiamo facendo lo stesso per farmaci e materiale 
medico per uso umano“.



https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/03/16/news/firenze_ucraina_guerra_profughi_cani_canile-341595672/  

Arrivano al parco degli animali di 
Ugnano i cani salvati in Ucraina

Firenze offre accoglienza, mentre la Fondazione Cave Canem sostiene con una 
raccolta fondi le associazioni impegnate nelle zone del conflitto
16 MARZO 2022 ALLE 17:03

Al Parco degli animali di Ugnano, a Firenze, è pronta l'accoglienza per gli animali 
dei rifugiati in arrivo dall'Ucraina. La direzione ambiente di Palazzo Vecchio, in 
contatto con Asl veterinaria e Regione Toscana, è attiva sia a livello di prevenzione 
e sicurezza sanitaria rispetto ai protocolli anti rabbia, che a livello di ospitalità per gli 
animali delle famiglie ucraine che non possono trovare casa nelle strutture che 
accolgono i rifugiati. 
Per l'assessore all'ambiente Cecilia Del Re "si tratta di un'azione a tutela sia gli 
animali che dei rifugiati stessi. Al Parco degli animali durante la pandemia sono già 
state messe in campo esperienze di accoglienza e solidarietà, che sono ancora 
attive perché purtroppo l'emergenza sanitaria è ancora presente. Una rete di 
solidarietà importante che ha funzionato durante la pandemia e che ora sarà 
impegnata su un altro fronte drammatico come quello della guerra in Ucraina".

Intanto la Fondazione Cave Canem si occupa di aiutare gli animali sul terreno di 
guerra. E’ pronto a partire il primo carico di medicinali a uso veterinario per 
l’Ucraina, grazie alle sinergie strette da Fondazione, che nei giorni scorsi ha attivato 
una raccolta fondi dedicata ad aiutare gli animali vittime del conflitto, mettendo a 
disposizione un primo fondo di 10 mila euro per sostenere associazioni, 
organizzazioni impegnate nelle zone direttamente interessate dal conflitto e per 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/03/16/news/firenze_ucraina_guerra_profughi_cani_canile-341595672/


dare ospitalità e assistenza ai cani e ai gatti che verranno accolti in Italia o in altri 
paesi presso i quali operano enti partner della Fondazione. "Il piano di interventi", 
spiega l'organizzazione, "ha ottenuto l’appoggio di associazioni internazionali tra 
cui Fridays for Future, fondata da Greta Thunberg, e importanti partner che hanno 
messo a disposizione risorse e preziosi contatti. Grazie in particolare al sostegno 
arrivato da Linkem Italia e Petrone Group è stato possibile organizzare 
l’accoglienza dei primi due animali domestici in Italia e l’invio dei farmaci a uso 
veterinario in Ucraina, dove ormai è diventato quasi impossibile trovarne". 

Il primo intervento ha il valore della solidarietà e racconta una storia di accoglienza: 
a causa della guerra in Ucraina due amiche, Olga e Irina, sono state costrette a 
lasciare il proprio paese e a cercare rifugio in Italia. Insieme a loro, quattro figli e 
due cani: Rich e Amore, traumatizzati e scossi dall'orrore del conflitto in corso. 
Nell'attesa di trovare una sistemazione accogliente per l'intera famiglia, le due 
donne hanno affidato temporaneamente Amore e Rich al team di professionisti 
della Fondazione Cave Canem, affinché possano essere accuditi e aiutati a 
superare i disagi causati dallo stress delle esperienze vissute nelle ultime 
settimane: strappati alle proprie abitudini, costretti a ripararsi per dodici giorni in un 
rifugio anti missili e a un viaggio estenuante di cinque giorni in treno,  Rich e Amore 
hanno trascorso le prime notti lontani dalle proprie famiglie accuditi e coccolati da 
un educatore cinofilo specializzato nel recupero di cani traumatizzati.

 

“Abbiamo a lungo parlato con Irina e Olga per comprendere al meglio le abitudini di 
Rich e Amore e cercare di riproporre alcuni dettagli della vita prima della guerra - 
afferma Mirko Zuccari dog trainer manager della Fondazione CAVE CANEM - si 
tratta di due cani, in particolare Rich, che presentano manifestazioni emotive figlie 
dell’alto livello di stress a cui sono stati sottoposti: il cambio di contesto, il venir 
meno dei loro punti di riferimento tra i quali anche i bambini con cui erano abituati a 
giocare. Faremo di tutto per aiutarli a superare il trauma subito e ritrovare 
l’equilibrio perduto, nell’attesa che possano ricongiungersi alle loro famiglie”.

 

“Abbiamo predisposto un sistema di accoglienza e supporto - continua Zuccari - 
qualora arrivino altri cani e gatti bisognosi non solo di un riparo sicuro, ma anche 
dell’aiuto di professionisti che possano tranquillizzarli e aiutarli a superare il terrore 
di chi, come loro, è stato costretto a confrontarsi con l’orrore della guerra”.

 



Il secondo intervento, è pensato per gli animali rimasti in Ucraina: sia quelli ospitati 
nei canili, sia quelli che si sono rifugiati in ripari di fortuna con le proprie famiglie. 
Pronto a partire il primo carico di farmaci e materiali di consumo a uso veterinario 
destinati a USAVA (Ukrainian Small Animal Veterinary Association), a seguito del 
nostro confronto con il Presidente, il medico veterinario dottor Vladlen 
Mykhaylovich Ushakov.

 

“Abbiamo potuto beneficiare del supporto della nostra collega Anastasiya, di origine 
ucraina, la quale ha interloquito con Istituzioni, medici veterinari e civili impegnati 
nelle zone di guerra per comprendere al meglio la situazione", dice la 
vicepresidente della Fondazione Federica Faiella - abbiamo poi contattato la 
coalizione ‘Eu Dog & Cat Alliance’, di cui la Fondazione è membro, per acquisire 
informazioni sulle attività e iniziative già in essere”.

 

“Per la definizione di questa operazione - continua Federica Faiella - abbiamo 
avuto l'immensa fortuna di poter beneficiare di una collaborazione sinergica con 
Linkem Italia Spa e Petrone Group e del supporto di due imprenditori eccezionali: 
Davide Rota ceo di Linkem Spa e Raffaele Petrone Owner Petrone Group. Rota ha 
interloquito direttamente con l'ambasciata Ucraina in Italia, il dottor Petrone si è 
prodigato in prima persona e ha messo a disposizione alcuni componenti del 
proprio team per aiutarci a definire tutti gli aspetti logistici e di distribuzione”.

 

“Reperire farmaci di vari produttori e inviarli velocemente sul luogo di utilizzo è da 
sempre la mission di Petrone group - afferma Raffaele Petrone, OwnerPetrone 
Group - questa volta abbiamo messo a disposizione della Fondazione CAVE 
CANEM il nostro network per aiutare alcuni animali, quali cani e gatti, intrappolati 
anche loro nella morsa della guerra. E stiamo facendo lo stesso per farmaci e 
materiale medico per uso umano”. (per sostenere il piano di interventi è possibile 
effettuare una donazione dedicata, accedendo al link:               https://
fondazionecavecanem.org/campagne/emergenza-guerra-in-ucraina/).
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https://www.kodami.it/in-partenza-antibiotici-e-anestetici-cave-canem-invia-medicine-in-ucraina-e-offre-
accoglienza-ai-cani-in-fuga/ 

In partenza antibiotici e 
anestetici. La Fondazione Cave 
Canem invia medicine in Ucraina 
e offre accoglienza ai cani in fuga

La Fondazione Cave Canem ha stanziato 10 mila euro per 
l’acquisto di medicinali veterinari, che partiranno per 
l’Ucraina. E ha messo a disposizione i suoi esperti per 
assistere gli animali traumatizzati dalla guerra.

17 MARZO 2022 14:06
di Maria Grazia Filippi

in foto: Rich e Amore
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Gli scatoloni sono già chiusi e pronti per partire. 
Dentro c’è tutto ciò che, in questi giorni terribili, può 
servire a salvare la vita di cani, gatti e di ogni altro 
animale in pericolo sotto il fuoco dell’assedio russo in 
Ucraina. La Fondazione Cave Canem si è attivata 
immediatamente per offrire un supporto e fare la sua 
parte, in una situazione disperata come quella in cui si 
sta trasformando la guerra tra Ucraina e Russia. E 
con 10 mila euro messi prontamente a disposizione, 
ha finanziato l’acquisto dei materiali sanitari che 
domattina presto partiranno per la volta di Kiev e 
Odessa.

«Passeranno per Bucarest – spiega Federica 
Faiella, co-fondatrice e  vicepresidente di Cave 
Canem – Vladlen Mykhaylovich Ushakov, 
presidente di USAVA (Ukrainian Small Animal 
Veterinary Association) li prenderà in carico, con 
l’obiettivo di farli arrivare lì dove ce n’è bisogno».

Antibiotici e anestetici in partenza per l'Ucraina
Farmaci e materiali di consumo a uso veterinario. 
Tutto ciò che serve per operare in pronto soccorso: 
terapia del dolore, antibiotici a largo spettro, fili di 
sutura riassorbibili, anestetici. Il materiale raccolto 
da Cave Canem servirà a tamponare le richieste più 
immediate, con un primo intervento pensato per gli 
animali rimasti in Ucraina: sia quelli ospitati nei canili, 
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sia quelli che si sono rifugiati in ripari di fortuna con le 
proprie famiglie.

«Al momento non abbiamo punti di raccolta di beni. 
Siamo in contatto con istituzioni, organizzazioni, 
civili e professionisti impegnati nelle zone 
interessate dal conflitto e abbiamo individuato fornitori 
di prodotti veterinari e beni di prima necessità – 
continua Faiella – In base alle richieste delle 
persone operanti nelle zone interessate dal conflitto, 
effettuiamo gli ordini e garantiamo la consegna dei 
beni. Abbiamo optato per ciò che i privati cittadini non 
posso reperire perché si tratta di prodotti 
indispensabili ma costosi o perché necessitano di 
ricetta medica».

Rich e Amore, due cuccioli in fuga dall'Ucraina 
con le loro famiglie



in foto: Due volontarie di Cave Canem con Rich e 
Amore appena arrivati in Italia (credits: 
CaveCanem)

Il piano di interventi ha ottenuto l’appoggio di 
associazioni internazionali tra cui Fridays for 
Future, fondata da Greta Thunberg, e importanti 
partner che hanno messo a disposizione risorse e 
preziosi contatti, Linkem Italia e Petrone Group, in 
particolare, grazie ai quali è stato possibile 
organizzare l’accoglienza dei primi due animali 
domestici in Italia e l’invio dei farmaci a uso 
veterinario in Ucraina, dove ormai è diventato quasi 
impossibile trovarne. «Le ulteriori donazioni ricevute, 
ci permetteranno di alimentare questo canale legato in 
particolare all’assistenza sanitaria e al pronto 
soccorso per cani e gatti abbandonati o rimasti in 
Ucraina con le famiglie», spiega Federica che però 
sottolinea anche l’altro intervento a cui Cave Canem 
si è dedicata in questi giorni: l’accoglienza di due 
cani arrivati in Italia con le loro famiglie. «Due 
amiche, Olga e Irina, sono state costrette a lasciare il 
proprio paese e a cercare rifugio in Italia. Insieme a 
loro, quattro figli e due cani: Rich e Amore, 
traumatizzati e scossi dall'orrore del conflitto in corso. 
Nell'attesa di trovare una sistemazione accogliente 
per l'intera famiglia, le due donne ci hanno affidato 
temporaneamente Amore e Rich perché possano 
essere accuditi e aiutati a superare i disagi causati 



dallo stress delle esperienze vissute nelle ultime 
settimane».

Strappati alle proprie abitudini, costretti a ripararsi per 
dodici giorni in un rifugio anti missili e a un viaggio 
estenuante di cinque giorni in treno, Rich e Amore 
dopo essere arrivati fortunosamente in Italia hanno 
trascorso le prime notti insieme ad educatori cinofili 
in grado di gestire le loro difficoltà emotive, tipiche di 
cani traumatizzati. «Abbiamo a lungo parlato con Irina 
e Olga per comprendere al meglio le abitudini di Rich 
e Amore e cercare di riproporre alcuni dettagli della 
vita prima della guerra – afferma Mirko Zuccari dog 
trainer manager della Fondazione Cave Canem –
Negli ultimi giorni hanno vissuto lontano dalle loro 
abitazioni e all’interno di rifugi. Rich trema in 
continuazione e ha un’enorme difficoltà di 
ambientazione perché in pochi giorni ha perso i suoi 
punti di riferimento compresa la famiglia, in cui 
c’erano anche bambini. Prima di questi eventi era un 
cane normalissimo e non aveva questi 
comportamenti. Lui e Amore, per il tempo che 
rimarranno con noi, verranno affidati ad un esperto 
comportamentale per contrastare gli elementi di stress 
e di disagio che sono comparsi in questi giorni da 
quando sono stati costretti ad abbandonare le loro 
case e riparare nei rifugi anti bombe».



A Roma e Firenze allertate strutture per accogliere 
altri animali traumatizzati
Rich e Amore però non saranno gli unici ospiti di Cave 
Canem che sta predisponendo l'organizzazione 
necessaria per accogliere anche altri animali in 
difficoltà.  «Lo scorso 9 marzo ho contattato il Parco 
degli animali di Ugnano, a Firenze, e ancor prima ho 
allertato il gestore del canile Valle Grande di Roma, 
entrambi partner della Fondazione – spiega Federica 
Faiella –  per predisporre un piano di accoglienza. Il 
nostro team di educatori cinofili verrà coinvolto per 
dare ospitalità a cani provenienti da nuclei familiari o 
abbandonati per offrire loro supporto psicologico e 
comportamentale». «Abbiamo predisposto un sistema 
di accoglienza e supporto – conclude Zuccari – 
qualora arrivino altri cani e gatti bisognosi non solo di 
un riparo sicuro, ma anche dell’aiuto di professionisti 
che possano tranquillizzarli e aiutarli a superare il 
terrore di chi, come loro, è stato costretto a 
confrontarsi con l’orrore della guerra».

Per sostenere il piano di interventi della Fondazione 
Cave Canem, è possibile effettuare una donazione 
dedicata.

La foto di copertina (War in Ukraine) è di Tatyana 
Tkachuk (credits Cave Canem)

https://fondazionecavecanem.org/campagne/emergenza-guerra-in-ucraina/
https://fondazionecavecanem.org/campagne/emergenza-guerra-in-ucraina/


https://www.teleambiente.it/ucraina_italia_accoglienza_animali/  

Ucraina, in Italia l’accoglienza dei 
profughi con i loro animali 
Di Enrico Chillè - 17 Marzo 2022 

 

Sono in fuga dalla guerra, ma non ne vogliono 
sapere di abbandonare i loro animali domestici. Per 
questo, si moltiplicano in Italia le strutture di 
accoglienza. 
La guerra ha tolto loro la casa e spesso li ha separati dagli affetti familiari. 
Anche per questo, forse, i profughi che cercano di scappare dall’Ucraina non 
ne vogliono sapere di abbandonare anche i loro animali domestici. E in Italia 
si moltiplicano i progetti di accoglienza specifici, che prevedono anche una 
sistemazione per gli animali. A Firenze, ad esempio, al Parco degli animali di 
Ugnano, saranno accolti gli animali delle famiglie ucraine che non possono 
essere ospitati nelle strutture dove sono appena arrivati i rifugiati. Già attivi 

https://www.teleambiente.it/ucraina_italia_accoglienza_animali/
https://www.teleambiente.it/author/enricochille2/
https://www.teleambiente.it/tag/ucraina/
https://www.teleambiente.it/tag/animali/
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tutti i protocolli sanitari, come quelli anti-rabbia, anche se non si tratta di un 
fatto inedito. Cecilia Del Re, assessora fiorentina all’Ambiente, ha infatti 
spiegato che già durante la fase emergenziale della pandemia il Parco degli 
animali di Ugnano era stato uno snodo importante della rete solidale.

In Ucraina, la Fondazione Cave Canem è già 
attiva e sta per portare farmaci veterinari, oltre ad 
aver messo a disposizione delle associazioni che 
operano direttamente nelle zone di guerra un 
primo fondo da 10mila euro. Gli operatori della 
Fondazione si occupano anche di accudire gli 
animali di chi, in fuga dalla guerra, non ha ancora 
trovato una sistemazione per l’intera famiglia. In 
campo anche professionisti che si occuperanno 
della gestione psicologica degli animali. Non ci 
sono infatti solo le persone a soffrire per il 
conflitto, il rumore delle bombe e la separazione 
dagli affetti (specialmente per quanto riguarda i 
bambini) può causare nei cani un fortissimo 
stress.

Per gli animali rimasti in Ucraina, ospitati nei canili o rifugiati insieme alle 
famiglie, è prevista una sinergia tra la Fondazione Cave Canem, che fa parte 
della coalizione Eu Dog & Cata Alliance, e l’associazione di veterinari ucraina 
Usava. Ai progetti solidali collaborano anche Davide Rota (ceo di Linkem) e 
Raffaele Petrone di Petrone Group, che contribuiranno alle comunicazioni e 
alla logistica tra Italia e Ucraina. Per sostenere il piano di interventi è 
possibile fare una donazione all’apposito link.

C’è poi la commovente storia di Liuba, una donna ucraina che ha appena 
raggiunto l’Italia, più precisamente Perugia, dopo essere rimasta bloccata 
per giorni con i suoi 19 cani (5 mastini adulti e 3 cuccioli, 10 golden retriever, 

https://fondazionecavecanem.org/campagne/emergenza-guerra-in-ucraina/
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1 flat). Fuggita da Zaporizhzhia due settimane fa, stava per lasciare l’Ucraina 
ma al confine con la Slovacchia le era stato detto che avrebbe dovuto 
lasciare i suoi cani. A quel punto, Liuba è rimasta insieme ai suoi animali in un 
rifugio a circa 200 metri dal confine e a meno di sei chilometri dalla dogana. 
Ad aiutare Liuba ci ha pensato l’Enpa, che in collaborazione con NewWay ha 
inviato un mezzo che ha permesso alla donna e ai suoi cani di lasciare 
l’Ucraina. Per percorrere quei sei chilometri ci sono volute più di sei ore, ma 
alla fine Liuba è riuscita a fuggire con i suoi animali e ad arrivare in Italia. Ora 
i cani saranno posti sotto osservazione sanitaria in un rifugio privato, dove 
potrà vivere anche Liuba. “Questa è una storia di guerra, ma anche di grande 
coraggio” – ha commentato Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa – 
“Esemplare questa donna che pur di non lasciare i suoi cani aveva in un 
primo momento scelto di non varcare la frontiera dopo aver già percorso oltre 
1.300 chilometri tra pericoli e bombardamenti“.



https://www.dottordog.com/blog/guerra-in-ucraina-come-aiutare-gli-animali/ 

Guerra in Ucraina: come aiutare 
gli animali 
18 marzo 2022

La guerra tra Russia e Ucraina, iniziata lo scorso 24 febbraio, ha creato uno stato di emergenza non 
solo per tutto il popolo ucraino ma anche per gli animali sia domestici sia selvatici o di allevamento. 

La situazione è molto delicata: a causa dei bombardamenti sui rifugi, molti cani sono stati liberati e 
vagano per le strade cercando riparo in edifici abbandonati e non molto sicuri. Per alcuni di loro, 
purtroppo, la luce si spenta. 
Altri invece per fortuna sono fuggiti insieme ai padroni a bordo di trasportini o zainetti e difatti molte 
fermate della metrò di Kiev sono piene di uomini con i loro pet in bivacchi improvvisati. 
Chi fugge dal paese porta con sé l'essenziale: uno zaino o borsa, coperte, medicine, peluche per i 
bambini e qualche scorta per il proprio amico a quattro zampe. 
Al momento ci sono ancora animali negli zoo e negli allevamenti che non è possibile evacuare. 

Ci sono allevatori che tentano la fuga a bordo di furgoni portando con sé anche 30 cani, ma alcuni 
riescono a passare grazie ai veterinari alla frontiera che chiudono un occhio, per altri non è possibile 
passare.  
Questo perchè secondo il regolamento europeo del 2013, non possono uscire più di 5 animali alla 
volta i quali devono essere dotati di vaccini, passaporto e non devono essere destinati alla vendita. 

La mobilitazione delle associazioni

Diverse associazioni di tutta Europa e Italia si sono attivate per dare aiuto a chi tenta di scappare col 
proprio pet e a chi continua a soccorrere in loco gli animali. 
Per fortuna il Ministero della Salute autorizza l'ingresso di cani e gatti al seguito di rifugiati ucraini 
anche senza passaporto. Ecco alcune associazioni che si stanno mobilitando: 

• LAV (Lega Anti Vivisezione): ha stanziato 10 mila euro grazie a cui si sta attrezzando per fornire 
aiuti a chi arriva nel nostro paese in compagnia del proprio animale. 
Subito per i rifugiati sono disponibili kit di prima necessità con all'interno cibo, sabbietta, ciotola, 
sacchetti per bisogni, salviette, guinzaglio etc... 

• Fondazione Cave Canem: grazie ai 10 mila euro raccolti, verranno aiutate sia le organizzazioni 
impegnate nelle zone coinvolte nella guerra sia chi sarà costretto a rifugiarsi in altri paesi 

https://www.dottordog.com/blog/guerra-in-ucraina-come-aiutare-gli-animali/


• HSI (Humane Society International): finanzia le associazioni sul campo fornendo anche cibo e 
articoli per animali 

• Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali): è in contatto con alcune 
associazioni presenti in Ucraina e nei paesi confinanti come Romania, Polonia, Ungheria per 
ricevere dettagli quotidiani circa l'emergenza animali. 
Le numerose donazioni sono state inviate a questi enti e alle associazioni operanti in Italia per 
l'accoglienza dei rifugiati 

Come possiamo aiutare l'Ucraina?

Le associazioni di cui ti abbiamo parlato prima hanno una sezione dedicata nei propri siti per poter 
effettuare donazioni: 

• LAV: qui trovate le FAQ riguardo l'accoglienza in Italia degli animali provenienti dall'Ucraina e 
sul loro sito è possibile effettuare donazioni e adozioni di animali in difficoltà. 
In una sezione del sito seguono costantemente gli aggiornamenti circa il loro contributo per 
salvare gli animali in Ucraina 

• Fondazione Cave Canem: qui trovi tutte le indicazioni per poter donare 

• HSI: l'associazione ha aperto un fondo a cui è possibile donare 

• Oipa: ha creato la raccolta fondi Emergenza Ucraina a cui si può fare una donazione 

Sosteniamo gli zoo

Come accennato all'inizio di questo articolo, gli zoo hanno difficoltà a evacuare gli animali e 
provvedere inoltre al loro sostentamento.  
Ma possiamo dare una mano acquistando i biglietti d'ingresso e continuare a supportare gli animali: 

• Zoo di Mykolaiv: la zona è sotto attacco da giorni e lo zoo ha bisogno del nostro aiuto. Dal loro 
sito è possibile acquistare i biglietti. Il sito è in ucraino ma si può tradurre in inglese in 
automatico 

• Zoo di Kharkiv: si trova in una delle città più colpite dalla guerra. Nella loro pagina Facebook 
trovi le indicazioni per le donazioni 

Anche noi di Dottordog ci siamo movimentati e ci stiamo movimentando per dare una mano alla 
popolazione Ucraina. 
A questo link puoi trovare maggiori informazioni sulle diverse tipologie di supporto che puoi dare!

https://www.lav.it/news/animali-ucraina-cosa-fare
https://fondazionecavecanem.org/campagne/emergenza-guerra-in-ucraina/
https://donate.hsi-europe.org/page/100657/donate/1?ea.tracking.id=media
https://www.oipa.org/italia/oipa/locandina-emergenza-ucraina.pdf
http://zoo.nikolaev.ua/
https://m.facebook.com/zookharkov1895/
https://www.24hassistance.com/blog/post/news/guerra-in-ucraina-come-aiutare-24hassistance#/
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Ucraina: pronto a partire il primo carico di 
farmaci a uso veterinario e accolti in Italia i 
primi cani in fuga dalla guerra grazie a 
Fondazione CAVE CANEM 
18 Marzo 2022 pianetablunews Animali 

 

Al via le operazioni sul campo e in Italia per prestare soccorso agli 
animali vittime del conflitto 

Attiva una raccolta fondi dedicata: stanziati i primi 10k euro, aiuti 
concreti da privati cittadini e dalle aziende Linkem Italia e Petrone 

Group 

Roma, 14 marzo 2022 – E’ pronto a partire il primo carico di medicinali 
a uso veterinario per l’Ucraina, grazie alle sinergie strette 
da Fondazione CAVE CANEM, che nei giorni scorsi ha attivato una 
raccolta fondi dedicata ad aiutare gli animali vittime del conflitto, 
mettendo a disposizione un primo fondo di 10mila euro per 
sostenere associazioni, organizzazioni impegnate nelle zone 
direttamente interessate dal conflitto e per dare ospitalità e assistenza 
ai cani e ai gatti che verranno accolti in Italia o in altri paesi presso i 
quali operano enti partner della Fondazione. 
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Il piano di interventi ha ottenuto l’appoggio di associazioni internazionali 
tra cui Fridays for Future, fondata da Greta Thunberg, e importanti 
partner che hanno messo a disposizione risorse e preziosi contatti. 
Grazie in particolare al sostegno arrivato da Linkem Italia e Petrone 
Group è stato possibile organizzare l’accoglienza dei primi due animali 
domestici in Italia e l’invio dei farmaci a uso veterinario in Ucraina, dove 
ormai è diventato quasi impossibile trovarne. 

Il primo intervento ha il valore della solidarietà e racconta una storia 
di accoglienza: a causa della guerra in Ucraina due amiche, Olga e 
Irina, sono state costrette a lasciare il proprio paese e a cercare rifugio 
in Italia. Insieme a loro, quattro figli e due cani: Rich e Amore, 
traumatizzati e scossi dall’orrore del conflitto in corso. Nell’attesa di 
trovare una sistemazione accogliente per l’intera famiglia, le due 
donne hanno affidato temporaneamente Amore e Rich al team di 
professionisti della Fondazione CAVE CANEM, affinché possano 
essere accuditi e aiutati a superare i disagi causati dallo stress delle 
esperienze vissute nelle ultime settimane: strappati alle proprie 
abitudini, costretti a ripararsi per dodici giorni in un rifugio anti missili e 
a un viaggio estenuante di cinque giorni in treno,  Rich e Amore hanno 
trascorso le prime notti lontani dalle proprie famiglie accuditi e coccolati 
da un educatore cinofilo specializzato nel recupero di cani 
traumatizzati. 

“Abbiamo a lungo parlato con Irina e Olga per comprendere al meglio 
le abitudini di Rich e Amore e cercare di riproporre alcuni dettagli della 
vita prima della guerra – afferma Mirko Zuccari dog trainer manager 
della Fondazione CAVE CANEM – si tratta di due cani, in particolare 
Rich, che presentano manifestazioni emotive figlie dell’alto livello di 
stress a cui sono stati sottoposti: il cambio di contesto, il venir meno dei 
loro punti di riferimento tra i quali anche i bambini con cui erano abituati 
a giocare. Faremo di tutto per aiutarli a superare il trauma subito e 
ritrovare l’equilibrio perduto, nell’attesa che possano ricongiungersi alle 
loro famiglie”. 

“Abbiamo predisposto un sistema di accoglienza e supporto – continua 
Zuccari – qualora arrivino altri cani e gatti bisognosi non solo di un 
riparo sicuro, ma anche dell’aiuto di professionisti che possano 



tranquillizzarli e aiutarli a superare il terrore di chi, come loro, è stato 
costretto a confrontarsi con l’orrore della guerra”. 

Il secondo intervento, è pensato per gli animali rimasti in 
Ucraina: sia quelli ospitati nei canili, sia quelli che si sono rifugiati in 
ripari di fortuna con le proprie famiglie. Pronto a partire il primo 
carico di farmaci e materiali di consumo a uso veterinario destinati 
a USAVA (Ukrainian Small Animal Veterinary Association), a seguito 
del nostro confronto con il Presidente, il medico veterinario dottor 
Vladlen Mykhaylovich Ushakov. 

“Abbiamo potuto beneficiare del supporto della nostra collega 
Anastasiya, di origine ucraina, la quale ha interloquito con Istituzioni, 
medici veterinari e civili impegnati nelle zone di guerra per 
comprendere al meglio la situazione – afferma la Vicepresidente 
della Fondazione CAVE CANEM Federica Faiella – abbiamo poi 
contattato la coalizione ‘Eu Dog & Cat Alliance’, di cui la Fondazione è 
membro, per acquisire informazioni sulle attività e iniziative già in 
essere”. 

“Per la definizione di questa operazione – continua Federica Faiella –
 abbiamo avuto l’immensa fortuna di poter beneficiare di una 
collaborazione sinergica con Linkem Italia Spa e Petrone Group e del 
supporto di due imprenditori eccezionali: Davide Rota CEO Linkem Spa 
e Raffaele Petrone OWNER Petrone Group. Il dottor Davide Rota ha 
interloquito direttamente con l’Ambasciata Ucraina in Italia, il dottor 
Petrone si è prodigato in prima persona e ha messo a disposizione 
alcuni componenti del proprio team per aiutarci a definire tutti gli aspetti 
logistici e di distribuzione”. 

“Reperire farmaci di vari produttori e inviarli velocemente sul luogo di 
utilizzo è da sempre la mission di Petrone group – afferma Raffaele 
Petrone, OWNER Petrone Group – questa volta abbiamo messo a 
disposizione della Fondazione CAVE CANEM il nostro network per 
aiutare alcuni animali, quali cani e gatti, intrappolati anche loro nella 
morsa della guerra. E stiamo facendo lo stesso per farmaci e materiale 
medico per uso umano”. 

  



Per sostenere il piano di interventi posto in essere dalla Fondazione 
CAVE CANEM, è possibile effettuare una donazione dedicata, 
accedendo al link:             https://fondazionecavecanem.org/campagne/
emergenza-guerra-in-ucraina/ 

FONDAZIONE CAVE CANEM è una no profit al femminile nata con 
l’obiettivo di migliorare il rapporto tra animali ed esseri umani. Persegue 
in tutta Italia obiettivi di grande impatto sociale, con risultati concreti e 
misurabili. Finanzia modelli di co-progettazione, occasioni di 
formazione, campagne di sensibilizzazione e pratiche di inclusione 
sociale per cambiare il destino e tutelare i diritti di animali in difficoltà, in 
particolare 

cani e gatti – 
www.fondazionecavecanem.org 
Ufficio Stampa Chiarello Puliti & Partners 
Sara Chiarello, Francesca Puliti – 392 9475467 
Press@chiarellopulitipartners.com
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https://www.associazioneapaca.eu/chi-siamo-2/in-difesa-degli-animali/ucraina-come-aiutare-gli-animali/ 

Ucraina: come aiutare gli animali 
Sono molte le iniziative locali per raccogliere indumenti, farmaci e alimenti destinati alla 
popolazione che sta lasciando l’Ucraina: in alcuni casi vengono raccolti anche alimenti 
per animali, destinati ai profughi che hanno portato con sè il proprio cane o gatto. Per 
quanto riguarda l’aiuto ai canili ucraini, dato che non mancheranno di certo anche in 
questa occasione le truffe sui social, i canali ufficiali e più sicuri per contribuire sono 
quelli delle associazioni nazionali italiane. 
Lav 
Lav, con l’aiuto delle comunità ucraine in Italia, ha diramato una comunicazione 
per informare le persone che stanno lasciando l’Ucraina che possono entrare nell’Unione 
Europea portando con sé i propri cani e gatti. Ha stanziato un fondo di 10.000 euro 
dedicato all’emergenza e aperto alle sottoscrizioni. I primi fondi sono stati inviati 
all’Animal Shelter Sirius, il più grande rifugio del Paese, che accoglie 3.165 cani nella 
regione di Kyiv. Sul sito ufficiale è possibile seguire gli aggiornamenti sugli interventi e 
anche fare una donazione. 

Fondazione Cave Canem 
La Fondazione Cave Canem ha istituito un primo fondo di 10mila euro per sostenere 
associazioni e organizzazioni impegnate nelle zone direttamente interessate dal 
conflitto. Apaca ha dato la propria disponibilità alla Fondazione per dare ospitalità e 
assistenza ai cani dei profughi ucraini che avessero difficoltà a tenere con sé il proprio 
animale nell’attesa di trovare un alloggio idoneo. Per sostenere il piano di interventi è 
possibile effettuare una donazione dedicata. 

Enpa 
Le singole sezioni Enpa stanno organizzando raccolte di cibo e altri generi di prima 
necessità. In alternativa si può fare riferimento al sito Enpa, che contiene anche l’invito a 
partecipare all’iniziativa sui social #animaliprofughi alla quale chiunque può partecipare 
scattando una foto al proprio animale con un fiocco giallo e azzurro. Una volta fatta la 
foto l’Enpa invita a postarla sui social con i seguenti hashtag: #animaliprofughi 
#UkraineRussiaWar #animali #enpa #NoWar. 

https://www.associazioneapaca.eu/chi-siamo-2/in-difesa-degli-animali/ucraina-come-aiutare-gli-animali/
https://www.lav.it/news/guerra-ucraina-russia-sostegno-agli-animali
https://fondazionecavecanem.org/campagne/emergenza-guerra-in-ucraina/
http://www.enpa.it/it/90786/cnt/le-iniziative/conflitto-in-ucraina-enpa-impegnata-per-aiutare-gl.aspx


Lega Nazionale per la Difesa del Cane 
La Lega Nazionale per la Difesa del Cane si è attivata tramite le proprie sedi locali per 
creare punti di raccolta. È stata già inviata una prima spedizione di cibo e materiale 
medico ai canili comunali e alla clinica veterinaria di Kyiv. 

Oipa 
Sul proprio sito Oipa indica alcune associazioni a cui è possibile rivolgersi. Ha aperto un 
fondo di emergenza sul quale è possibile far confluire, in vari modi, i contributi di 
solidarietà. 

Save the Dogs 
Anche Save The Dog ha avviato una raccolta fondi destinata al rifugio Best Friends di 
Markariv – un insediamento nei pressi di Kyiv – che è stato colpito da una granata 
riportando gravissimi danni alla struttura.

https://www.legadelcane.org/rassegna-stampa/ucraina-lndc-pronta-ad-aiutare-animali-e-famiglie/
https://www.oipa.org/italia/emergenza-animali-ucraina-come-aiutare/
https://www.savethedogs.eu/emergenza-ucraina-segui-i-nostri-aggiornamenti/


https://www.lanazione.it/cronaca/animali-ucraina-1.7502473 

Amici animali. Ucraina, Rich e Amore 
accolti in Italia 
Stanziati i primi 10mila euro e il primo carico di farmaci a uso 
veterinario è giunto a destinazione. Attiva una raccolta fondi 
dedicata, ecco come sostenere i progetti della Fondazione Cave 
Canem 

Firenze, 25 marzo 2022 – È partito nei giorni scorsi e giunto a 
destinazione in Ucraina il primo carico di medicinali a uso 
veterinario, grazie alle sinergie strette 
da Fondazione Cave Canem, che nei giorni scorsi ha attivato 
una raccolta fondi dedicata ad aiutare gli animali vittime del 
conflitto, mettendo a disposizione un primo fondo di 10mila 
euro per sostenere associazioni, organizzazioni impegnate nelle 
zone direttamente interessate dal conflitto e per dare ospitalità e 
assistenza ai cani e ai gatti che verranno accolti in Italia o in altri 
paesi presso i quali operano enti partner della Fondazione. Ora si 
pensa a organizzare un secondo carico. 

Il piano di interventi ha ottenuto l’appoggio di associazioni 
internazionali tra cui Fridays for Future, fondata da Greta 

https://www.lanazione.it/cronaca/animali-ucraina-1.7502473


Thunberg, e importanti partner che hanno messo a disposizione 
risorse e preziosi contatti. Grazie in particolare al sostegno 
arrivato da Linkem Italia e Petrone Group è stato possibile 
organizzare l’accoglienza dei primi due animali domestici in Italia e 
l’invio dei farmaci a uso veterinario in Ucraina, dove ormai è 
diventato quasi impossibile trovarne.  

Il primo intervento ha il valore della solidarietà e racconta una 
storia di accoglienza: a causa della guerra in Ucraina due amiche, 
Olga e Irina, sono state costrette a lasciare il proprio paese e a 
cercare rifugio in Italia. Insieme a loro, quattro figli e due cani: 
Rich e Amore, traumatizzati e scossi dall'orrore del conflitto in 
corso. Nell'attesa di trovare una sistemazione accogliente per 
l'intera famiglia, le due donne hanno affidato 
temporaneamente Amore e Rich al team di professionisti 
della Fondazione Cave Canem, affinché possano essere 
accuditi e aiutati a superare i disagi causati dallo stress delle 
esperienze vissute nelle ultime settimane: strappati alle proprie 
abitudini, costretti a ripararsi per dodici giorni in un rifugio anti 
missili e a un viaggio estenuante di cinque giorni in treno,  Rich e 
Amore hanno trascorso le prime notti lontani dalle proprie famiglie 
accuditi e coccolati da un educatore cinofilo specializzato nel 
recupero di cani traumatizzati. 

“Abbiamo a lungo parlato con Irina e Olga per comprendere al 
meglio le abitudini di Rich e Amore e cercare di riproporre alcuni 
dettagli della vita prima della guerra - afferma Mirko Zuccari 
dog trainer manager della Fondazione Cave Canem - si 
tratta di due cani, in particolare Rich, che presentano 
manifestazioni emotive figlie dell’alto livello di stress a cui sono 
stati sottoposti: il cambio di contesto, il venir meno dei loro punti 
di riferimento tra i quali anche i bambini con cui erano abituati a 
giocare. Faremo di tutto per aiutarli a superare il trauma subito e 
ritrovare l’equilibrio perduto, nell’attesa che possano 
ricongiungersi alle loro famiglie”. “Abbiamo predisposto un 



sistema di accoglienza e supporto - continua Zuccari - qualora 
arrivino altri cani e gatti bisognosi non solo di un riparo sicuro, ma 
anche dell’aiuto di professionisti che possano tranquillizzarli e 
aiutarli a superare il terrore di chi, come loro, è stato costretto a 
confrontarsi con l’orrore della guerra”. 

Il secondo intervento, è pensato per gli animali rimasti in 
Ucraina: sia quelli ospitati nei canili, sia quelli che si sono rifugiati 
in ripari di fortuna con le proprie famiglie. È partito e giunto a 
destinazione il primo carico di farmaci e materiali di 
consumo a uso veterinario destinati a Usava (Ukrainian Small 
Animal Veterinary Association), a seguito del confronto con il 
presidente, il medico veterinario dottor Vladlen Mykhaylovich 
Ushakov. “Abbiamo potuto beneficiare del supporto della nostra 
collega Anastasiya, di origine ucraina, la quale ha interloquito con 
Istituzioni, medici veterinari e civili impegnati nelle zone di guerra 
per comprendere al meglio la situazione - afferma la 
vicepresidente della Fondazione Cave Canem Federica Faiella -
 abbiamo poi contattato la coalizione ‘Eu Dog & Cat Alliance’, di 
cui la Fondazione è membro, per acquisire informazioni sulle 
attività e iniziative già in essere”. 

“Per la definizione di questa operazione - continua Federica 
Faiella - abbiamo avuto l'immensa fortuna di poter beneficiare di 
una collaborazione sinergica con Linkem Italia Spa e Petrone 
Group e del supporto di due imprenditori eccezionali: Davide Rota 
Ceo Linkem Spa e Raffaele Petrone Owner Petrone Group. Il 
dottor Davide Rota ha interloquito direttamente con l'Ambasciata 
Ucraina in Italia, il dottor Petrone si è prodigato in prima persona e 
ha messo a disposizione alcuni componenti del proprio team per 
aiutarci a definire tutti gli aspetti logistici e di distribuzione”. 
“Reperire farmaci di vari produttori e inviarli velocemente sul luogo 
di utilizzo è da sempre la mission di Petrone group - afferma 
Raffaele Petrone, Owner Petrone Group - questa volta 



abbiamo messo a disposizione della Fondazione Cave Canem il 
nostro network per aiutare alcuni animali, quali cani e gatti, 
intrappolati anche loro nella morsa della guerra. E stiamo facendo 
lo stesso per farmaci e materiale medico per uso umano”. 

Chi intende aiutare Cave Canem cosa può fare? “La 
Fondazione – spiega Federica Faiella - ha deciso di non istituire 
punti di raccolta ma si è focalizzata sul canale dell’acquisto dei 
farmaci indispensabili, oramai quasi introvabili in Ucraina. 
Necessitano di ricetta medica e l’elenco ci è stato fornito da 
Usava. Ci siamo affidati all’azienda Petrone Group, fornitore e 
distributore in tutto il mondo, per creare questo canale di 
supporto. Chi vuole contribuire al fondo può visitare il nostro 
sito internet ed effettuare una donazione, che impiegheremo 
per l’acquisto di questi prodotti».

http://www.fondazionecavecanem.org/
http://www.fondazionecavecanem.org/
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GLI ANIMALI IN GUERRA 
SI POSSONO AIUTARE 
ANCHE CON UN UOVO DI 
PASQUA
Articolo di: CityLightsNews 
Non potremo mai abituarci agli orrori delle guerre. Giustamente si tendono le mani alle popolazioni civili che le 
subiscono non solo oggi e non solo in Ucraina. E senza nulla togliere alle tragedie umane, c’è chi giustamente 
considera anche la sofferenza degli animali domestici come gatti e cani, spesso abbandonati non certo per 
cattiveria, destinati il più delle volte a sofferenze quando non a morte certa. 
  
E considerato l’attuale conflitto in Ucraina, diamo spazio a una lodevole iniziatica degli Artisti del vegetariano, 
 realtà ideata da Cristina Biollo  e Mirko Sanna di cui abbiamo scritto qui. Il format ha sempre avuto un occhio 
di riguardo per il pianeta e per gli animali che lo abitano, specializzandosi solo in ricette vegetariane e vegane, 
a kilometro zero, bio ed ecologico anche nei packaging totalmente riciclati e riciclabili. ha deciso di mobilitarsi 
attivamente a supporto della grave emergenza che sta colpendo l’Ucraina tramite un’iniziativa congiunta con 
la fondazione CAVE CANEM istituita il 24 Giugno 2019 dalla volontà della Presidente Adriana Possenti e della 
Vicepresidente Federica Faiella. 

  
Fondazione no profit nata per cambiare il destino di cani e gatti in difficoltà e promuovere un’evoluzione nel 
rapporto tra uomo e animale, grazie a modelli di co-progettazione, occasioni di formazione e pratiche 
socialmente innovative. 
  
Di fronte all’orrore della guerra che sta segnando il destino di persone e animali,   ha dato vita a un piano 
finalizzato a offrire supporto alle associazioni e organizzazioni impegnate nelle zone direttamente interessate 
dal conflitto ucraino e per dare ospitalità e assistenza ai cani e ai gatti che verranno accolti in Italia ma anche 
negli altri paesi in cui operano enti partner della Fondazione. 

  
Artisti del vegetariano sosterrà concretamente il progetto devolvendo il 100% del ricavato delle vendite delle 
uova di Pasqua vendute su Milano nel negozio di Via Ponte Vetero 15, sino al 16 Aprile 2022. 
Per maggiori informazioni visita il sito della fondazione cliccando qui. 

https://www.good-mood.it/read/gli-animali-in-guerra?fwcookie=1652695807656
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https://fondazionecavecanem.org/
https://fondazionecavecanem.org/
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Artisti del Vegetariano e CAVE 
CANEM per sostenere cani e gatti 
in Ucraina 

 
“Artisti del vegetariano” – format ideato da Cristina Biollo e 
Mirko Sanna – ha sempre avuto un occhio di riguardo per il 
pianeta e per gli animali che lo abitano, specializzandosi 
solo in ricette vegetariane e vegane, a kilometro zero, bio ed 
ecologico anche nei packaging totalmente riciclati e 
riciclabili, ha deciso di mobilitarsi attivamente a supporto 
della grave emergenza che sta colpendo l’Ucraina tramite 
un’iniziativa congiunta con la fondazione CAVE CANEM 
istituita il 24 Giugno 2019 dalla volontà della Presidente 
Adriana Possenti e della Vicepresidente Federica Faiella. 

https://www.milanolife.it/bar-e-ristoranti/2022/04/11/artisti-del-vegetariano-e-cave-canem-per-sostenere-cani-e-gatti-in-ucraina/
https://www.milanolife.it/bar-e-ristoranti/2022/04/11/artisti-del-vegetariano-e-cave-canem-per-sostenere-cani-e-gatti-in-ucraina/


Fondazione no profit nata per cambiare il destino di cani e 
gatti in difficoltà e promuovere un’evoluzione nel rapporto 
tra uomo e animale, grazie a modelli di co-progettazione, 
occasioni di formazione e pratiche socialmente innovative. 

Di fronte all’orrore della guerra che sta segnando il destino 
di persone e animali, Fondazione CAVE CANEM ha dato vita 
a un piano finalizzato a offrire supporto alle associazioni e 
organizzazioni impegnate nelle zone direttamente 
interessate dal conflitto ucraino e per dare ospitalità e 
assistenza ai cani e ai gatti che verranno accolti in Italia ma 
anche negli altri paesi in cui operano enti partner della 
Fondazione. 

“Artisti del vegetariano” sosterrà concretamente il progetto 
devolvendo il 100% del ricavato delle vendite delle uova di 
Pasqua vendute su Milano nel negozio di Via Ponte Vetero 
15, dal 8 al 18 Aprile 2022.



https://www.avvenire.it/mondo/pagine/profughi-e-animali 

L'«altra» solidarietà. Un riparo per 
i tanti profughi in fuga con gli 
animali 

Barbara Uglietti venerdì 22 aprile 2022 

Le associazioni si sono mobilitate fin dai primi giorni 
del conflitto. Lav: «Gli sfollati ci esprimono gratitudine 
per questo aiuto inaspettato». Fondazione Cave 
Canem: «Attivo un ponte di aiuti»

 
I profughi lasciano Kiev in treno. Tenendosi ben stretti i loro animali - Ansa 

Ci sono gli animali che lasciano il Paese con le loro famiglie e quelli rimasti senza più 
nessuno. Ci sono gli animali fermi ai confini, gli animali bloccati nei rifugi. E ci sono gli 
animali salvati – centinaia, fino a qui – perché la guerra in Ucraina è la prima guerra nella 
storia in cui l’umanità di chi fugge dalla disumanità emerge anche nella forza con cui i 
profughi si tengono stretti cani, gatti, criceti, conigli. 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/profughi-e-animali


Le associazioni animaliste si sono attivate subito per assistere, assieme agli sfollati, 
anche i loro amici a quattro zampe. Fin dai primi giorni di marzo Lav ha organizzato 
punti dedicati nei centri di prima accoglienza ai confini – in Polonia, in Ungheria, in 
Slovacchia – dove gli animali arrivavano stremati e sotto choc esattamente come i loro 
umani. Con la complicazione in più che nessuno poteva spiegare loro che forse c’era una 
possibilità, un futuro senza i rumori delle bombe e l’odore del sangue. «Gli ucraini ci 
hanno espresso una particolare gratitudine – racconta Beatrice Rezzaghi, responsabile 
dell’unità di emergenza di Lav – perché abbiamo messo a disposizione un aiuto che non 
si aspettavano. Erano tutti preoccupati anche per i loro piccoli amici: se ne sono andati in 
fretta, prendendo poche cose, e vedersi consegnare cibo per loro, medicinali specifici, 
antiparassitari, è stato un sollievo». 

All’inizio della guerra Rezzaghi è entrata in Ucraina con un team dell’associazione per 
portare via quanti più animali possibile. Hanno messo in salvo 45 cani. Dal 21 marzo 
non è stato più possibile farlo perché il Ministero della Salute ha varato una normativa 
– motivata con la prevenzione della rabbia – che impedisce il trasferimento dall’Ucraina 
all’Italia di animali non accompagnati (i randagi o quelli presenti nei rifugi). Lav si è 
dunque organizzata con una rete di associazioni locali per predisporre interventi a lungo 
termine. «Ci coordiniamo con i volontari sul posto – conclude Rezzaghi –: ragazzi che a 
volte rischiano la loro vita per fare la spola con gli animali tra le aree sottoposte a raid 
massicci e le zone relativamente più sicure». 

Tra chi ha scelto di restare ci sono anche tanti veterinari che cercano ogni giorno di 
curare gli animali rimasti feriti nei bombardamenti o quelli ammalati. Fondazione 
Cave Canem è a loro fianco dal secondo giorno dell’invasione. La Onlus opera in due 
direzioni: mandando aiuti verso l’Ucraina e organizzando qui l’accoglienza per gli animali 
fuggiti insieme alle loro famiglie. «Una nostra operatrice, Anastasiya Bondar, è ucraina – 
spiega la vicepresidente della Fondazione Cave Canem, Federica Faiella – e con lei 
siamo riusciti a organizzare in tempi rapidissimi un ponte di aiuto». La Fondazione ha 
definito il piano di interventi con la “Ukrainian Small Animal Veterinary Association” 
(l’ordine dei veterinari del Paese), che ha stilato un elenco delle necessità più immediate. 
I carichi – uno è già arrivato, tre sono in partenza – sono stati spediti a Bucarest e da lì 
introdotti in Ucraina. «In alcune zone i veterinari non possono più operare – continua 
Faiella –. Spostano gli animali nei rifugi ancora aperti per fare il possibile da lì. Ci sono 
veterinari che si organizzano anche a casa loro». Con l’arrivo del caldo c’è poi il rischio 
che si diffondano zoonosi pericolose non solo per gli animali ma anche per gli umani. 
Per questo Cave Canem ha deciso di mandare forniture di antiparassitari. Quanto agli 
animali fuggiti con i loro proprietari, «molti hanno passato settimane intere nei rifugi, al 
buio – sottolinea Faiella –. Quando arrivano, se le famiglie vengono ospitate nei centri 
della Protezione civile o di altri enti di assistenza, noi ci incarichiamo di offrire un posto 
sicuro per i loro cani, aiutandoli nel recupero. Poi procediamo con il ricongiungimento». 
Il momento in cui diventa forse più facile, per tutti, capire che un futuro, uno buono, c’è.



https://www.lifegate.it/cave-canem-ucraina-aggiornamenti 

Ucraina, continuano gli aiuti di Cave 
canem per uomini e animali

 
In Ucraina continuano le operazioni di aiuto della fondazione Cave canem © 

Cave canem
10 maggio 2022 
di Brunella Paciello 
In seguito al prolungarsi del conflitto in Ucraina, continuano le azioni di 
supporto a uomini e animali in fuga dalla guerra e dalle sue 
conseguenze.

DIRITTI ANIMALI 

▪ In Ucraina, martoriata dalla guerra, continuano le missioni di aiuto 
per uomini e animali.

https://www.lifegate.it/cave-canem-ucraina-aggiornamenti
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▪ La fondazione Cave canem ha inaugurato un’operazione in 
Romania per prestare il primo soccorso alle persone fuggite 
oltreconfine e ai loro compagni a quattro zampe.

Non si ferma il piano di interventi in Ucraina della fondazione Cave 
canem a favore delle persone e degli animali domestici sfollati dal 
paese in seguito all’inasprimento del conflitto. Un soccorso immediato è 
stato finanziato con un piano di interventi dedicato a chi è costretto a 
rimanere nelle zone di guerra o nei territori limitrofi ai confini. Per questa 
ragione, la fondazione ha promosso e attuato una speciale missione in 
Romania con la quale aiutare in modo fattivo i rifugiati e i loro pet.

Un piano specifico di assistenza è stato coordinato a Bucarest © Cave 
canem

Servono medicinali e materiale sanitario

Cave canem ha promosso l’invio di aiuti concreti per gli animali 
domestici vittime del conflitto in Ucraina. Tre carichi di medicinali per 
uso veterinario del valore di 17mila euro sono stati inviati nelle zone 
di guerra grazie al primo piano di interventi. I farmaci sono stati in grado 
di aiutare circa 455 animali tra cani e gatti ancora in Ucraina o accolti 
nei paesi confinanti, attraverso la collaborazione con una rete di realtà 
impegnate sul campo. Fin dalle prime ore successive all’inizio del 
conflitto, la linea della fondazione è stata chiara: stanziare fondi e 
mettere a disposizione dei veterinari rimasti nelle zone di guerra farmaci 
costosi, difficilmente reperibili o addirittura introvabili data la situazione 
contingente.

https://www.lifegate.it/tag/ucraina
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Il tutto lavorando sul posto e favorendo l’intervento di personale 
specifico e competente fornito dei mezzi adeguati per prestare 
soccorso. Vista anche la recente presa di posizione del nostro 
ministero della Salute e dei problemi relativi all’immissione sul territorio 
italiano di animali che potrebbero introdurre una malattia pericolosa 
come la rabbia, la decisione di Cave canem sembra la più opportuna e 
sensata.

Un ospite del canile di Bucarest che accoglie gli animali domestici fuggiti 
dalla guerra in Ucraina © Cave canem

E, per un aiuto concreto e fattivo, un terzo carico di anestetici, farmaci 
per la terapia del dolore e materiali per interventi chirurgici è stato 
destinato a Fundacja Ada in Polonia, la struttura che sta portando in 
salvo animali domestici che giungono al confine con l’Ucraina 
gravemente feriti e bisognosi di cure.

Infine, un quarto carico di antiparassitari a largo spettro verrà inviato 
alla clinica veterinaria Footsprints of joy, gestita dall’associazione 
Save the dogs and other animals in Romania. In questa struttura, 
pochi giorni fa, sono stati ricoverati trenta cani provenienti da un rifugio 
di Odessa.

https://www.lifegate.it/ucraina-vietato-ingresso-in-italia-agli-animali-dei-canili
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Farmaci, anestetici e antiparassitari sono arrivati in Ucraina con Cave 
canem © Cave canem

Bucarest e gli animali dei rifugiati

Nel mese di aprile, una delegazione della fondazione Cave canem ha 
effettuato un viaggio a Bucarest per incontrare i rappresentanti 
dell’Autorità per la sorveglianza e la protezione degli animali e 
visitare i tre centri di adozione – Aspa Pallady, Aspa Bragadiru e Aspa 
Mihăilești – che generalmente ospitano gli animali abbandonati, ma che 
dall’inizio del conflitto in Ucraina hanno accolto anche gli animali 
domestici lasciati dalle famiglie costrette a fuggire in altri paesi.

“Ci stiamo confrontando con i medici veterinari, e visiteremo le realtà 
che hanno accolto persone e animali per comprendere meglio la 
situazione e rendere ancora più efficace il nostro piano di interventi. In 
questo modo cerchiamo di dare supporto a cani vittime del conflitto, 
giunti in Romania al seguito dei propri compagni umani che hanno 
dovuto rinunciare a loro a causa dei veti imposti dalle compagnie aeree. 
Faremo anche il punto della situazione nei canili che ospitano gli animali 
domestici vittime della piaga del randagismo locale e quelli accolti in 
Romania”, spiega Mirko Zuccari, dog trainer manager che coordina 
il team della missione.



FONDAZIONE CAVE CANEM 
@FondazioneCC


  CRISI #UCRAINA: Il nostro team a Bucarest ha finalmente incontrato il 
Dr. Vitalaru, nella clinica veterinaria Hemodialivet, grazie al quale 
abbiamo inviato in Ucraina farmaci a uso veterinario difficili da reperire. 


Sostienici per aiutare gli animali vittime della guerra.


“Dietro tutto questo c’è la volontà di offrire supporto ai medici veterinari, 
permettere loro di effettuare interventi in pronto soccorso ad animali feriti 
alleviandone le sofferenze, ma anche salvaguardare la salute e 
l’incolumità pubblica prevenendo il rischio del diffondersi di malattie 
infettive, infestive e di zoonosi come la famigerata rabbia. Anestetici, 
antibiotici, farmaci chemioterapici e per la terapia del dolore, 
antiparassitari e tutto ciò che ci è stato richiesto sono un presidio 
importantissimo per la nostra azione sul posto”, continua Federica 
Faiella, vicepresidente della fondazione. Un aiuto concreto, quindi, 
che si sta dimostrando imprescindibile in un quadro sempre più tragico e 
privo di speranze immediate.

https://twitter.com/FondazioneCC/status/1522551657007038464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1522551657007038464%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lifegate.it%2Fcave-canem-ucraina-aggiornamenti
https://twitter.com/hashtag/UCRAINA?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1522551657007038464%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lifegate.it%2Fcave-canem-ucraina-aggiornamenti&src=hashtag_click
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Un rifugio accogliente 
per i cani in fuga dalla 
guerra 

Redazione
5 Agosto 2022 

OSPITATI IN ITALIA CANI IN FUGA DALLA GUERRA, GRAZIE A 
FONDAZIONE CAVE CANEM. INVIATO IN UCRAINA UN CARICO DI 
FARMACI A USO VETERINARIO 

Dare ospitalitа e assistenza ai cani e ai gatti in fuga dal conflitto in 
Ucraina. И, questo, uno degli obiettivi della Fondazione CAVE CANEM 
che opera sia in Italia sia in altri Paesi insieme con enti partner.   

Quando и scoppiata la guerra, grazie a una raccolta fondi pari a 10mila 
euro, la Fondazione ha utilizzato una quota per inviare medicinali a 
uso veterinario, quasi impossibili, ormai, da trovarne sul posto. L’atra 
quota, invece и servita per sostenere associazioni e organizzazioni 
impegnate nelle zone direttamente interessate dal conflitto e per dare 
ospitalitа e assistenza ai cani e ai gatti che saranno accolti in Italia o 
in altri Paesi. 

Rich e Amore 

https://ilgiornaledellambiente.it/rifugio-accogliente-cani-fuga-dalla-guerra/
https://ilgiornaledellambiente.it/author/redazione/
https://fondazionecavecanem.org/


La storia che vi raccontiamo и quella di due amiche, Olga e Irina, 
costrette a lasciare il proprio Paese e a cercare rifugio in Italia. Insieme 
con loro, quattro figli scossi dall’orrore del conflitto in corso e due cani: 
Rich e Amore, visibilmente traumatizzati. 

Nell’attesa di trovare una sistemazione accogliente per tutti, le due 
donne hanno affidato, temporaneamente, Amore e Rich al team di 
professionisti della Fondazione CAVE CANEM. 

Gli esperti si sono, quindi, prodigati nell’accudire i due pelosi e aiutarli a 
superare i disagi causati dallo stress delle esperienze vissute nelle 
ultime settimane. Strappati, come sono stati, alle proprie abitudini, 
costretti a ripararsi per giorni in un rifugio anti missili e dopo un 
viaggio estenuante di cinque giorni in treno. 

 
Amore 
Un educatore cinofilo, specializzato nel recupero di cani traumatizzati, 
li ha coccolati durante le prime notti lontani dalle famiglie. 

«Abbiamo a lungo parlato con Irina e Olga per comprendere al meglio le 
abitudini di Rich e Amore e cercare di riproporre alcuni dettagli della vita 
prima della guerra – afferma Mirko Zuccari dog trainer manager della 
Fondazione CAVE CANEM -. Si tratta di due cani, in particolare Rich, che 
presentano manifestazioni emotive figlie dell’alto livello di stress a cui sono 
stati sottoposti: il cambio di contesto, il venir meno dei loro punti di 
riferimento tra i quali anche i bambini con cui erano abituati a giocare. 
Faremo di tutto per aiutarli a superare il trauma subito e ritrovare 

https://ilgiornaledellambiente.it/cave-canem-tutela-animali-inclusione-sociale/
https://ilgiornaledellambiente.it/cave-canem-tutela-animali-inclusione-sociale/


l’equilibrio perduto, nell’attesa che possano ricongiungersi alle loro 
famiglie». 

Un riparo sicuro 

In previsione dell’arrivo di altri animali da compagnia, la Fondazione ha 
predisposto un sistema di accoglienza e supporto, «qualora arrivino altri 
cani e gatti – continua Zuccari – bisognosi non solo di un riparo sicuro, ma 
anche dell’aiuto di professionisti che possano tranquillizzarli e aiutarli a 
superare il terrore di chi, come loro, è stato costretto a confrontarsi con 
l’orrore della guerra». 

Come suddetto, l’operato di CAVE CANEM continua anche sul campo, 
per occuparsi dei cani rimasti in Ucraina. Sia quelli ospitati nei canili sia 
quelli rimasti con le proprie famiglie, al riparo nei rifugi. 

Infatti, dopo l’incontro tra il presidente dell’associazione e il veterinario 
Vladlen Mykhaylovich Ushakov, la onlus ha destinato un carico di 
farmaci e materiali di consumo a uso zooiatrico a USAVA (Ukrainian 
Small Animal Veterinary Association). 

«Abbiamo potuto beneficiare del supporto della nostra collega Anastasiya, 
di origine ucraina, la quale ha interloquito con istituzioni, medici veterinari 
e civili impegnati nelle zone di guerra per comprendere al meglio la 
situazione – afferma la Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM 
Federica Faiella -. Abbiamo, poi, contattato la coalizione “Eu Dog & Cat 
Alliance’” di cui la Fondazione è membro, per acquisire informazioni su 
attività e iniziative già in essere». 



 
Rich in braccio a un educatore cinofilo specializzato nel recupero di cani traumatizzati 

I supporter della Fondazione CAVE CANEM 

Per la suddetta operazione, и stato fondamentale il supporto di Davide 
Rota CEO Linkem Italia Spa e di Raffaele Petrone OWNER Petrone 
Group. Il primo ha interloquito direttamente con l’Ambasciata Ucraina 
in Italia. L’altro mettendo a disposizione alcuni componenti del proprio 
team per aiutare la fondazione a definire tutti gli aspetti logistici e di 
distribuzione. 

«Reperire farmaci di vari produttori e inviarli velocemente sul luogo di 
utilizzo è da sempre la mission di Petrone group – afferma l’imprenditore 
della distribuzione farmaceutica -. Questa volta abbiamo messo a 
disposizione della Fondazione CAVE CANEM il nostro network per aiutare 
alcuni animali, quali cani e gatti, intrappolati anche loro nella morsa della 
guerra. E stiamo facendo lo stesso per farmaci e materiale medico per uso 
umano». 

Per sostenere il piano di interventi posto in essere dalla Fondazione 
CAVE CANEM, clicca qui per effettuare una donazione dedicata. 

Fondazione CAVE CANEM и una no profit al femminile nata con 
l’obiettivo di migliorare il rapporto tra animali ed esseri umani. 
Persegue in tutta Italia obiettivi di grande impatto sociale, con risultati 
concreti e misurabili. Finanzia modelli di co-progettazione, occasioni di 
formazione, campagne di sensibilizzazione e pratiche di inclusione 
sociale per cambiare il destino e tutelare i diritti di animali in difficoltа, 
in particolare cani e gatti.

https://fondazionecavecanem.org/landing/dona/
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      UCRAINA: CAVE CANEM, PRONTO A PARTIRE IL PRIMO CARICO DI FARMACI A USO VETERINARIO =
      E accolti in Italia i primi cani in fuga dalla guerra

      Roma, 14 mar. (Adnkronos) - E' pronto a partire il primo carico di 
medicinali a uso veterinario per l'Ucraina, grazie alle sinergie 
strette da Fondazione Cave Canem, che nei giorni scorsi ha attivato 
una raccolta fondi dedicata ad aiutare gli animali vittime del 
conflitto, mettendo a disposizione un primo fondo di 10mila euro per 
sostenere associazioni, organizzazioni impegnate nelle zone 
direttamente interessate dal conflitto e per dare ospitalità e 
assistenza ai cani e ai gatti che verranno accolti in Italia o in 
altri paesi presso i quali operano enti partner della Fondazione.

      Il piano di interventi ha ottenuto l'appoggio di associazioni 
internazionali tra cui Fridays for Future, fondata da Greta Thunberg, 
e importanti partner che hanno messo a disposizione risorse e preziosi
contatti. Grazie in particolare al sostegno arrivato da Linkem Italia 
e Petrone Group è stato possibile organizzare la l'accoglienza dei 
primi due animali domestici in Italia e l'invio dei farmaci a uso 
veterinario in Ucraina, dove ormai è diventato quasi impossibile 
trovarne.

      Il primo intervento ha il valore della solidarietà e racconta una 
storia di accoglienza: a causa della guerra in Ucraina due amiche, 
Olga e Irina, sono state costrette a lasciare il proprio paese e a 
cercare rifugio in Italia. Insieme a loro, quattro figli e due cani: 
Rich e Amore, traumatizzati e scossi dall'orrore del conflitto in 
corso. Nell'attesa di trovare una sistemazione accogliente per 
l'intera famiglia, le due donne hanno affidato temporaneamente Amore e
Rich al team di professionisti della Fondazione Cave Canem, affinché 
possano essere accuditi e aiutati a superare i disagi causati dallo 
stress delle esperienze vissute nelle ultime settimane: strappati alle
proprie abitudini, costretti a ripararsi per dodici giorni in un 
rifugio anti missili e a un viaggio estenuante di cinque giorni in 
treno, Rich e Amore hanno trascorso le prime notti lontani dalle 
proprie famiglie accuditi e coccolati da un educatore cinofilo 
specializzato nel recupero di cani traumatizzati. (segue)

      (Cro/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
14-MAR-22 17:42

NNNN
ZCZC
ADN1357 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      UCRAINA: CAVE CANEM, PRONTO A PARTIRE IL PRIMO CARICO DI FARMACI A USO VETERINARIO (2) =

      (Adnkronos) - ''Abbiamo a lungo parlato con Irina e Olga per 
comprendere al meglio le abitudini di Rich e Amore e cercare di 
riproporre alcuni dettagli della vita prima della guerra - afferma 
Mirko Zuccari dog trainer manager della Fondazione Cave Canem - si 
tratta di due cani, in particolare Rich, che presentano manifestazioni
emotive figlie dell'alto livello di stress a cui sono stati 
sottoposti. Abbiamo predisposto un sistema di accoglienza e supporto 
qualora arrivino altri cani e gatti bisognosi non solo di un riparo 
sicuro, ma anche dell'aiuto di professionisti che possano 
tranquillizzarli e aiutarli a superare il terrore di chi, come loro, è
stato costretto a confrontarsi con l'orrore della guerra''.

      Il secondo intervento, è pensato per gli animali rimasti in Ucraina: 
sia quelli ospitati nei canili, sia quelli che si sono rifugiati in 
ripari di fortuna con le proprie famiglie. Pronto a partire il primo 
carico di farmaci e materiali di consumo a uso veterinario destinati a
Usava (Ukrainian Small Animal Veterinary Association), a seguito del 
nostro confronto con il presidente, il medico veterinario dottor 
Vladlen Mykhaylovich Ushakov.



      Per sostenere il piano di interventi posto in essere dalla Fondazione 
Cave Canem, è possibile effettuare una donazione dedicata, accedendo 
al link: 
https://fondazionecavecanem.org/campagne/emergenza-guerra-in-ucraina/

      (Cro/Adnkronos)
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Sociale, un team di professionisti e un fondo dedicato per prevenire e contrastare il maltrattamento degli 

animali e i fenomeni criminali correlati - Gazzetta di Roma 

Sociale, un team di professionisti e 
un fondo dedicato per prevenire e 
contrastare il maltrattamento degli 
animali e i fenomeni criminali 
correlati 
 

 

Prevenire e contrastare i maltrattamenti degli animali e i fenomeni criminali 

correlati attraverso formazione specifica per gli addetti ai lavori, sensibilizzazione 
delle nuove generazioni, supporto tecnico giuridico e logistico nelle operazioni di 

salvataggio di cani vittime di reato o coinvolti in circuiti criminali: è stato firmato il 
Protocollo di Intesa tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari 

dell’Arma dei Carabinieri e la Fondazione CAVE CANEM ONLUS. 

L’intesa prevede anche l’istituzione di un fondo dedicato, da parte della 
Fondazione, le cui risorse verranno utilizzate per collaborare con le Forze 

dell’Ordine e con la Magistratura nella gestione dei sequestri giudiziari di animali 
maltrattati. La Fondazione sarà, pertanto, un riferimento per le stesse, nonché per 
gli Organismi della Giustizia penale minorile nella prevenzione e nel contrasto del 

fenomeno della devianza giovanile. 

Alla firma erano presenti il Comandante Gen. C. A. Antonio Pietro Marzo, il 
Generale B. Massimiliano Conti, la Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM 

Avv. Federica Faiella, il dog trainer manager della Fondazione CAVE CANEM Mirko 
Zuccari. Un protocollo che cristallizza i termini di una collaborazione sinergica già 

in essere. 

https://www.gazzettadiroma.it/sociale-un-team-di-professionisti-e-un-fondo-dedicato-per-prevenire-e-contrastare-il-maltrattamento-degli-animali-e-i-fenomeni-criminali-correlati/
https://www.gazzettadiroma.it/sociale-un-team-di-professionisti-e-un-fondo-dedicato-per-prevenire-e-contrastare-il-maltrattamento-degli-animali-e-i-fenomeni-criminali-correlati/
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“Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri 

è sensibile alle tematiche in oggetto e per questo ben felice di aver sottoscritto 
questo protocollo – afferma il Comandante Gen. C. A. Antonio Pietro 

Marzo – grazie al quale dare maggior respiro a quelli che sono gli ormai 
consolidati rapporti con la Fondazione CAVE CANEM ONLUS e a conferma del 

massimo impegno nella prevenzione e nel contrasto di queste fattispecie di reato”. 

“Dall’istituzione della Fondazione CAVE CANEM ONLUS, ormai tre anni fa, abbiamo 
collaborato con l’Arma dei Carabinieri in diverse occasioni – afferma Mirko 

Zuccari, dog trainer manager della Fondazione – aiutando così circa 150 cani 
sotto sequestro giudiziario perché vittime di reato, contribuendo 

alla formazione di circa 600 addetti ai lavori e agevolando il percorso 
trattamentale di 30 giovani autori di reato”. 

“ Intenzionati a dare immediata concretezza alla stipula del protocollo 

– afferma Federica Faiella Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM 
ONLUS – abbiamo istituito un fondo dedicato le cui risorse verranno utilizzate 
principalmente per due attività: offrire supporto alle Forze dell’Ordine e alla 

Magistratura nella gestione di casi riguardanti sequestri giudiziari di animali 
maltrattati – dall’acquisizione della custodia alla tutela dei loro diritti in tribunale; 

offrire supporto agli Organismi della Giustizia penale minorile per prevenire e 
contrastare il fenomeno della devianza giovanile”. 

 

 



 

Maltrattamento animale e fenomeni criminali correlati: Fondazione Cave Canem e Carabinieri firmano 

intesa (kodami.it) 

Maltrattamento animale e fenomeni criminali correlati: Fondazione 

Cave Canem e Carabinieri firmano intesa 

Firmato il Protocollo di Intesa tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e 

Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e Fondazione Cave Canem Onlus. È la 

vicepresidente di Cave Canem, Federica Faiella, a raccontare gli obiettivi 

dell’Intesa. 

 

Prevenire e contrastare i maltrattamenti degli animali e i fenomeni criminali correlati: è il contenuto 

del Protocollo di intesa tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma 

dei Carabinieri e la Fondazione Cave Canem Onlus. 

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali legati al maltrattamento animale sarà 

attuato attraverso la formazione specifica per gli addetti ai lavori, la sensibilizzazione delle nuove 

generazioni, e il supporto tecnico giuridico e logistico nelle operazioni di salvataggio di cani vittime di 

reato o coinvolti in circuiti criminali. 

Alla firma dell'intesa erano presenti il Comandante Gen. C. A. Antonio Pietro Marzo, il generale di 

brigata Massimiliano Conti, la vicepresidente della Fondazione Cave Canem Federica Faiella, il 

dog trainer manager della Fondazione Cave Canem Mirko Zuccari. 

https://www.kodami.it/maltrattamento-animale-e-fenomeni-criminali-correlati-fondazione-cave-canem-e-carabinieri-firmano-intesa/
https://www.kodami.it/maltrattamento-animale-e-fenomeni-criminali-correlati-fondazione-cave-canem-e-carabinieri-firmano-intesa/
https://www.kodami.it/come-viene-sanzionato-in-italia-il-maltrattamento-animale/


«La Fondazione Cave Canem attraverso il suo team di professionisti interviene da tempo a 

supporto delle istituzioni, in particolare in occasione di sequestri giudiziari di animali maltrattati – 

commenta a Kodami la vicepresidente Faiella – Nella nostra collaborazione con le Forze dell'ordine 

e la magistratura, ci occupiamo prevalentemente di acquisire la custodia giudiziaria degli animali 

maltrattati, oppure di accompagnare le procedura per lo svincolo di animali sequestrati. 

Purtroppo per loro dopo il sequestro si apre un limbo: non possono tornare dal vecchio proprietario, 

né essere inseriti in nuovo contesto come famiglia, e nemmeno in rifugi o santuari, se si tratta di 

animali non d'affezione». 

«La Fondazione Cave Canem finora ha svincolato 152 cani vittime di maltrattamento e 

ha aiutato 30 giovani autori di reati non contro gli animali – ricorda Faiella – Grazie a questo 

protocollo ci sarà infatti una collaborazione anche con gli organismi della giustizia penale 

minorile per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della devianza giovanile». 

«C'è un momento molto importante durante l'iter giudiziario dei giovani autori di reato – spiega 

Faiella – durante la prima udienza possono essere ammessi all'istituto di messa alla prova, ciò 

vuol dire che non finiscono in una struttura detentiva ma vengono destinati dal giudice a svolgere 

lavori socialmente utile o attività formative. La messa alla prova permette ai ragazzi di fare i conti 

con loro stessi, inoltre, se l'esito è positivo il ragazzo giovane assolto e la sua fedina penale diventa 

pulita: come se non avesse mai compiuto il reato». 

«Sono 24 i giovani che dopo aver compiuto attività socialmente utili con noi hanno superato il 

periodo di messa alla prova e 7 sono ancora in messa alla prova con noi. Tre giovani sono poi stati 

assunti dalla Fondazione. Si tratta di giovani che non avevano commesso reati in danno di animali e 

tutti sono stati accuratamente selezionati da una equipe di psicologi per valutare la possibilità di 

essere messi a contatto con gli animali». 

L’intesa prevede anche l’istituzione di un fondo dedicato, da parte della Fondazione, le cui 

risorse verranno utilizzate per collaborare con le Forze dell’ordine e con la magistratura nella 

gestione dei sequestri giudiziari di animali maltrattati. 

«Siamo intenzionati a dare immediata concretezza alla stipula del protocollo – commenta Faiella – 

abbiamo istituito un fondo dedicato le cui risorse verranno utilizzate principalmente per due attività: 

offrire supporto alle Forze dell’ordine e alla magistratura nella gestione di casi riguardanti sequestri 

giudiziari di animali maltrattati, dall’acquisizione della custodia alla tutela dei loro diritti in tribunale; 

https://www.kodami.it/sequestro-di-animali-cosa-dice-la-legge/


offrire supporto agli Organismi della Giustizia penale minorile per prevenire e contrastare il 

fenomeno della devianza giovanile». 

«Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri è sensibile alle 

tematiche in oggetto e per questo ben felice di aver sottoscritto questo protocollo – ha 

sottolineato Marzo – grazie al quale dare maggior respiro a quelli che sono gli ormai consolidati 

rapporti con la Fondazione Cave Canem Onlus e a conferma del massimo impegno nella 

prevenzione e nel contrasto di queste fattispecie di reato». 

Sono molte le attività alle quali la Fondazione ha partecipato in prima linea, ricorda il dog trainer 

manager della Fondazione, Zuccari: «Dall’istituzione della Fondazione Cave Canem Onlus, ormai 

tre anni fa, abbiamo collaborato con l’Arma dei Carabinieri in diverse occasioni aiutando così circa 

150 cani sotto sequestro giudiziario perché vittime di reato, contribuendo alla formazione di circa 

600 addetti ai lavori». 
 



 

Un fondo in aiuto della Forze dell'Ordine contro maltrattamenti animali - (tuacitymag.com) 

Un fondo per le Forze 
dell’Ordine contro i 
maltrattamenti animali  
 

 

Un Protocollo di Intesa tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari 

dell’Arma dei Carabinieri e la Fondazione CAVE CANEM ONLUS. Per prevenire e 

contrastare i maltrattamenti degli animali e i fenomeni criminali correlati attraverso 

formazione specifica per gli addetti ai lavori, sensibilizzazione delle nuove generazioni, 

supporto tecnico giuridico e logistico nelle operazioni di salvataggio di cani vittime di reato 

o coinvolti in circuiti criminali. 

L’intesa prevede anche l’istituzione di un fondo dedicato, da parte della Fondazione, le 

cui risorse verranno utilizzate per collaborare con le Forze dell’Ordine e con la 

Magistratura nella gestione dei sequestri giudiziari di animali maltrattati. La 

Fondazione sarà, pertanto, un riferimento per le stesse, nonché per gli organismi della 

https://www.tuacitymag.com/un-fondo-forze-dell-ordine-maltrattamenti-animali/
https://i0.wp.com/www.tuacitymag.com/wp-content/uploads/2022/06/FCC_Carabinieri3.jpg?fit=1201%2C675&ssl=1


Giustizia penale minorile nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della devianza 

giovanile. 

Fondi e personale per il contrasto ai crimini contro 

gli animali 

Alla firma erano presenti il Comandante Gen. C. A. Antonio Pietro Marzo, il Generale B. 

Massimiliano Conti, la Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM Avv. Federica Faiella, 

il dog trainer manager della Fondazione CAVE CANEM Mirko Zuccari. Un protocollo che 

cristallizza i termini di una collaborazione sinergica già in essere. 

“Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri è 

sensibile alle tematiche in oggetto e per questo ben felice di aver sottoscritto questo 

protocollo – afferma il Comandante Gen. C. A. Antonio Pietro Marzo – grazie al quale 

dare maggior respiro a quelli che sono gli ormai consolidati rapporti con la Fondazione 

CAVE CANEM ONLUS e a conferma del massimo impegno nella prevenzione e nel contrasto 

di queste fattispecie di reato”. 

“Dall’istituzione della Fondazione CAVE CANEM ONLUS, ormai tre anni fa, abbiamo 

collaborato con l’Arma dei Carabinieri in diverse occasioni – afferma Mirko Zuccari, dog 

trainer manager della Fondazione – aiutando così circa 150 cani sotto 

sequestro giudiziario perché vittime di reato, contribuendo alla formazione di circa 600 

addetti ai lavori e agevolando il percorso trattamentale di 30 giovani autori di reato”. 

“ Intenzionati a dare immediata concretezza alla stipula del protocollo – afferma Federica 

Faiella Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM ONLUS – abbiamo istituito un 

fondo dedicato le cui risorse verranno utilizzate principalmente per due attività: offrire 

supporto alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura nella gestione di casi riguardanti 

sequestri giudiziari di animali maltrattati – dall’acquisizione della custodia alla tutela dei 

loro diritti in tribunale; offrire supporto agli Organismi della Giustizia penale minorile per 

prevenire e contrastare il fenomeno della devianza giovanile”. 

 



 

Animali, maltrattamento e fenomeni criminali: come prevenire (velvetpets.it) 

Maltrattamento degli animali e fenomeni 

criminali correlati: come prevenirli 

Firmato il Protocollo di Intesa tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari 

dell’Arma dei Carabinieri e Fondazione CAVE CANEM Onlus 

Una formazione specifica per prevenire e contrastare i maltrattamenti degli animali. 

Ma anche i fenomeni criminali correlati attraverso un percorso di apprendimento 

dedicato agli addetti ai lavori e non solo. 

Firmato il Protocollo di Intesa tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e 

Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e la Fondazione CAVE CANEM ONLUS. 

Questo per prevenire e contrastare i maltrattamenti degli animali e i fenomeni criminali. 

Tutto questo mediante una formazione specifica per gli addetti ai lavori. Lo scopo è 

anche sensibilizzare le nuove generazioni. Ma dare un supporto giuridico e logistico nelle 

operazioni di salvataggio di cani vittime di reato o coinvolti in circuiti criminali. 

Alla base di questa intesa tra istituzioni che mirano alla prevenzione con lo scopo di 

contrastare i maltrattamenti degli animali, vi è anche la creazione di un fondo dedicato 

da parte della Fondazione le cui risorse verranno utilizzate per collaborare con le Forze 

dell’Ordine e con la Magistratura. La Fondazione sarà quindi un riferimento per le stesse, 

nonché per gli Organismi della Giustizia penale minorile nella prevenzione e nel 

contrasto del fenomeno della devianza giovanile. 

https://velvetpets.it/2022/06/08/animali-maltrattamento-e-fenomeni-criminali-come-prevenire/


Animali e maltrattamenti: Forze dell’Ordine e Magistratura e Fondazione nella 
gestione dei sequestri 

Alla firma erano presenti il Generale B. Massimiliano Conti, la Vicepresidente della 

Fondazione CAVE CANEM Avv. Federica Faiella, il dog trainer manager della Fondazione 

CAVE CANEM Mirko Zuccari e il Comandante Gen. C. A. Antonio Pietro Marzo che ha 

spiegato quanto il Comando sia sensibile alle tematiche in oggetto. “Il Comando Unità 

Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri è sensibile alle tematiche in 

oggetto. Per questo è ben felice di aver sottoscritto questo protocollo grazie al quale dare 

maggior respiro a quelli che sono gli ormai consolidati rapporti con la Fondazione CAVE 

CANEM ONLUS e a conferma del massimo impegno nella prevenzione e nel contrasto di 

queste fattispecie di reato”. Ad intervenire sono anche Mirko Zuccari e a seguire Federica 

Faiella. 

“Dall’istituzione della Fondazione CAVE CANEM ONLUS, ormai tre anni fa, abbiamo 

collaborato con l’Arma dei Carabinieri in diverse occasioni – afferma il dog trainer manager 

della Fondazione – aiutando così circa 150 cani sotto sequestro giudiziario perché vittime di 

reato. Contribuendo alla formazione di circa 600 addetti ai lavori e agevolando il percorso 

di 30 giovani autori di reato”. 

“Intenzionati a dare immediata concretezza alla stipula del protocollo”. Afferma 

la Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM ONLUS. “Abbiamo istituito un fondo 

dedicato le cui risorse verranno utilizzate principalmente per due attività. Offrire supporto 

alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura nella gestione di casi riguardanti sequestri 

giudiziari di animali maltrattati – dall’acquisizione della custodia alla tutela dei loro 

https://velvetpets.it/2022/06/07/ucraina-emergenza-animali-arcaplanet-raccoglie-oltre-320-000-pasti/


diritti in tribunale. Offrire supporto agli Organismi della Giustizia penale minorile per 

prevenire e contrastare il fenomeno della devianza giovanile”. 

 



 

Un fondo per le Forze dell’Ordine contro i maltrattamenti animali (zazoom.it) 

Un fondo per le Forze 
dell’Ordine contro i 
maltrattamenti animali  
Un Protocollo di Intesa tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari 

dell’Arma dei Carabinieri e la Fondazione CAVE CANEM ONLUS. Per prevenire e 

contrastare i maltrattamenti degli animali e i fenomeni criminali correlati attraverso 

formazione specifica per gli addetti ai lavori, sensibilizzazione delle nuove generazioni, 

supporto tecnico giuridico e logistico nelle operazioni di salvataggio di cani vittime di reato 

o coinvolti in circuiti criminali. 

L’intesa prevede anche l’istituzione di un fondo dedicato, da parte della Fondazione, le 

cui risorse verranno utilizzate per collaborare con le Forze dell’Ordine e con la 

Magistratura nella gestione dei sequestri giudiziari di animali maltrattati. La 

Fondazione sarà, pertanto, un riferimento per le stesse, nonché per gli organismi della 

Giustizia penale minorile nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della devianza 

giovanile. 

Fondi e personale per il contrasto ai crimini contro 

gli animali 

Alla firma erano presenti il Comandante Gen. C. A. Antonio Pietro Marzo, il Generale B. 

Massimiliano Conti, la Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM Avv. Federica Faiella, 

il dog trainer manager della Fondazione CAVE CANEM Mirko Zuccari. Un protocollo che 

cristallizza i termini di una collaborazione sinergica già in essere. 

“Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri è 

sensibile alle tematiche in oggetto e per questo ben felice di aver sottoscritto questo 

protocollo – afferma il Comandante Gen. C. A. Antonio Pietro Marzo – grazie al quale 

dare maggior respiro a quelli che sono gli ormai consolidati rapporti con la Fondazione 

https://www.zazoom.it/2022-06-08/un-fondo-per-le-forze-dellordine-contro-i-maltrattamenti-animali/11033545/


CAVE CANEM ONLUS e a conferma del massimo impegno nella prevenzione e nel contrasto 

di queste fattispecie di reato”. 

“Dall’istituzione della Fondazione CAVE CANEM ONLUS, ormai tre anni fa, abbiamo 

collaborato con l’Arma dei Carabinieri in diverse occasioni – afferma Mirko Zuccari, dog 

trainer manager della Fondazione – aiutando così circa 150 cani sotto 

sequestro giudiziario perché vittime di reato, contribuendo alla formazione di circa 600 

addetti ai lavori e agevolando il percorso trattamentale di 30 giovani autori di reato”. 

“ Intenzionati a dare immediata concretezza alla stipula del protocollo – afferma Federica 

Faiella Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM ONLUS – abbiamo istituito un 

fondo dedicato le cui risorse verranno utilizzate principalmente per due attività: offrire 

supporto alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura nella gestione di casi riguardanti 

sequestri giudiziari di animali maltrattati – dall’acquisizione della custodia alla tutela dei 

loro diritti in tribunale; offrire supporto agli Organismi della Giustizia penale minorile per 

prevenire e contrastare il fenomeno della devianza giovanile”. 

 



 

Io merito giustizia, un progetto contro i maltrattamenti animali - LifeGate 

Io merito giustizia, un progetto contro 

i maltrattamenti animali 

La fondazione Cave canem collaborerà con le forze di 

polizia per contrastare i maltrattamenti nei confronti 

degli animali. 

La giustizia deve interessare anche i più deboli del nostro sistema sociale. E chi è più debole 

attualmente degli animali, cani e gatti in testa, sottoposti ogni giorno a torture, maltrattamenti, 

soprusi da parte dell’uomo? Al problema ha pensato la fondazione Cave canem onlus che 

ha dato vita alla campagna Io merito giustizia per collaborare con le forze di polizia, 

la magistratura e gli organismi della giustizia penale minorile al fine di prevenire e 

contrastare il maltrattamento degli animali e i fenomeni criminali a esso correlati. 

I  

Una campagna per garantire giustizia agli animali 
Ogni anno, sono quasi 10mila i procedimenti instaurati per reati a danno degli animali vittime 

di maltrattamento, detenzione incompatibile o sfruttati in attività criminali. Troppo 

spesso gli autori di atti tanto vili e atroci sono persone minorenni o molto giovani, coinvolte in 

contesti di criminalità organizzata o microcriminalità. 

 

La campagna lanciata dalla fondazione Cave canem onlus ha degli scopi precisi. Il primo è quello 

di assicurare l’applicazione delle leggi per gli animali sull’intero territorio nazionale. Il 

secondo – non meno importante – è quello di snellire i tempi della giustizia rispetto ai reati 

nei loro confronti, assicurandosi che gli animali, dove sia possibile, siano sempre svincolati dai 

https://www.lifegate.it/?p=328406
https://www.lifegate.it/tag/cani
https://www.lifegate.it/tag/gatti
https://fondazionecavecanem.org/
https://fondazionecavecanem.org/progetti/merito-giustizia/
https://www.lifegate.it/?attachment_id=328417


sequestri giudiziari in maniera tale da garantire loro una vita in famiglia serena e in pieno benessere. 

Infine, la campagna della fondazione si propone di ottenere prontamente risarcimenti equi da 

destinare alla salute e al mantenimento degli esemplari sotto sequestro. 
 

L’intesa prevede infatti anche l’istituzione, da parte della onlus, di un fondo specifico le cui risorse 

verranno utilizzate per collaborare con le forze dell’ordine e con la magistratura nella gestione 

dei sequestri giudiziari di animali maltrattati. Cave canem sarà, pertanto, basilare anche per gli 

organismi della giustizia penale minorile occupati nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno 

della devianza giovanile. 

Il rispetto dei diritti non deve rimanere un’utopia 
“Il comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri è sensibile alle 

tematiche in oggetto e per questo sono ben felice di aver sottoscritto il protocollo, grazie al quale 

dare maggior respiro a quelli che sono gli ormai consolidati rapporti con la fondazione Cave canem 

onlus. Il tutto a conferma del massimo impegno nella prevenzione e nel contrasto di questi reati”, ha 

spiegato il comandante Antonio Pietro Marzo, generale di corpo d’armata. 

“Dall’istituzione della nostra fondazione, ormai tre anni fa, abbiamo collaborato con l’arma dei 

carabinieri in diverse occasioni, aiutando così circa 150 cani sotto sequestro 

giudiziario perché vittime di reato, contribuendo alla formazione di circa 600 addetti ai 

lavori e agevolando il percorso di vita e riabilitazione di trenta giovani autori di reato”, gli fa 

eco Mirko Zuccari, dog trainer manager della fondazione. 

Pur avendo constatato l’ipotesi di maltrattamento, molto spesso la magistratura e le forze di 

polizia, in assenza di fondi per la sistemazione in strutture protette, sono costrette a lasciare gli 

animali nelle mani del potenziale maltrattatore. In altri casi viene peraltro disposto il sequestro 

giudiziario, ma le vittime restano in balia dei tempi della giustizia. Cosa vuol dire tutto ciò? Un 

tempo indefinito per queste povere bestie tormentate dall’uomo, spesso costrette in canili e gattili 

per mesi o addirittura anni, e private della possibilità di godere del calore e dell’affetto che una 

famiglia può offrire. Un triste destino che si cerca di contrastare con questo progetto, garantendo 

una vita migliore e un sostentamento sicuro agli animali. 
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Nella morsa dell’afa
tra i nuovi roghi

e l’emergenza siccità
Oggi Firenze col bollino arancione. Ieri nel livornese superstrada chiusa 

per ore a causa di un incendio. In Valdelsa autobotti in azione

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Marcello Conti 

Gianmarco Lotti

Un’altra giornata segnata dagli in-
cendi: ieri chiuso per ore un tratto 
della superstrada Fi-Pi-Li a causa di 
un  rogo  a  Guasticce,  nei  pressi  
dell’interporto di Livorno. Problemi 
anche sulla linea ferroviaria lungo 
la costa tirrenica per l’incendio a Ce-
cina. Un’emergenza senza fine ali-

mentata anche dal caldo record e 
dalla siccità. Sul fronte del caldo, da 
oggi Firenze torna col bollino aran-
cione a sfiorare i 39 grafi. Su quello 
della siccità l’Autorità Idrica Tosca-
na ha da qualche tempo pubblicato 
una mappa con le zone critiche per 
la carenza di acqua, segnalando i co-
muni in cui l’approvvigionamento 
arriva grazie alle autobotti. Le aree 
sono distinte tramite colori: soffro-
no un di più le parti in rosso, un po’ 

meno quelle in arancione e in gial-
lo. Quasi la metà sono in bianco, ov-
vero senza particolari problemi. Un 
zona rossa è nell’Empolese Valdel-
sa e comprende Gambassi Terme e 
Montaione. «Siamo in attesa di svi-
luppi perché si tratta di una condi-
zione nuova per tutti e non riuscia-
mo a prevedere l’andamento del li-
vello. Se non piove, potremmo in-
correre in problemi per l’approvvi-
gionamento  continuo  ma  ancora  

non abbiamo ricevuto preavvisi dal 
gestore»  spiegaPaolo  Campinoti,  
sindaco Gambassino. Proprio lì so-
no arrivate le autobotti, ma non è 
una novità: «Quest’anno è speciale 
perché sono arrivate un mese pri-
ma».

In rosso anche comuni come Mas-
sa Marittima, la Lunigiana e la Garfa-
gnana. Anche all’Isola d’Elba, dove 
però la situazione sembra sotto con-
trollo.  «Non  registriamo  criticità  

particolari,  per  adesso sta  funzio-
nando tutto nonostante l’afflusso di 
turisti» sono le parole di Angelo Zi-
ni, sindaco di Portoferraio, il comu-
ne più popoloso dell’Elba. Codice 
rosso, ma criticità finora assenti, co-
sì  come sono assenti  le autobotti:  
«Non sono arrivate nel nostro comu-
ne. Da AIT e dal gestore idrico ci è 
stato detto che potrebbero esserci 
interruzioni  intorno a  Ferragosto,  
ma nelle parti alte e si tratterebbe 
di  un  normale  abbassamento  di  
pressione».

La siccità sta continuando a colpi-
re in maniera forte la Toscana. «Ci 
sono dei comuni che sono riforniti 
da autobotti,  succede ogni estate, 
solo che stavolta sono arrivate pri-
ma» dice Alessandro Mazzei di AIT. 
«Si tratta di comuni isolati che per 
l’acqua poggiano  su risorse  locali  
oppure di comuni costieri. La situa-
zione del 2022 è particolare, ricor-
da il forte caldo del 2003 ma stavol-
ta la siccità è alta, si parla di precipi-
tazioni scese del 75-80% rispetto al-
la media. Una “tempesta perfetta”, 
si potrebbe dire».

Ma come si  argina? «Con inter-
venti straordinari, come nuovi poz-
zi, che potrebbero essere fatti se il 

Governo emana l’emergenza nazio-
nale. Oppure a lungo termine serve 
un altro invaso in alta Valdicecina o 
nuovi  acquedotti  che  colleghino,  
per esempio, la Lucchesia al Pistoie-
se». Intanto la siccità continua: «Po-
trebbe  diventare  un  problema  se  
proseguisse a settembre o ottobre. I 
comuni tornerebbero a regime, con 
la gente al rientro dalle vacanze, e 
allora potrebbero esserci difficoltà 
di approvvigionamento anche nelle 
grandi città».

In tema siccità e incendi, è di ieri 
un’ordinanza della Regione Tosca-
na per vietare la pratica di legare i 
cani con la catena. Una misura per 
tutelare gli  animali da quelle che 
possono diventare trappole mortali 
in caso di roghi. Resterà in vigore fi-
no al 30 settembre. L’iniziativa è sta-
ta propiziata dalla campagna “libe-
ri  dalla  catene” portata avanti  da 
tre associazioni animaliste (Fonda-
zione Cave Canem, Green Impact e 
Animal Law Italia), che ora esprimo-
no soddisfazione:  «Ringraziamo il  
presidente della Regione Toscana 
per la celere risposta alla nostra ri-
chiesta. Ci auguriamo che sia il pri-
mo passo verso la revisione per por-
re finalmente fine a questa brutale 
pratica». 

Firenze Cronaca

k I soccorsi Un elicottero impegnato nello spegnimento di un incendio

La Regione ha varato 
un’ordinanza per 

vietare fino al 
prossimo 30 

settembre di tenere i 
cani legati alla 

catena 
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(AGENPARL) – mar 05 luglio 2022 INCENDI, IN PERICOLO MIGLIAIA DI CANI A 
CATENA 
Appello di Green Impact, Fondazione CAVE CANEM, 
Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia per l’adozione urgente di 
un’Ordinanza Regionale Straordinaria per rischio incendi in Sardegna, Basilicata, Calabria 
e Sicilia  
Le organizzazioni presentano la seconda edizione del Rapporto sui cani a catena e un 
piano di azione per chiedere l’introduzione del divieto di questa vergognosa pratica, in 
tutte le Regioni d’Italia entro il 2026 
Roma, 05 luglio 2022 – Migliaia di cani detenuti alla catena sono in pericolo a causa 
dell’elevato rischio incendi, alimentati dalla forte siccità e dal vento in molte zone del Sud 
Italia come Sardegna, Basilicata, Sicilia e Calabria. È a queste Regioni che si rivolgono 
Green Impact, Fondazione CAVE CANEM, Save the Dogs and Other Animals e Animal 
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Law Italia per chiedere l’adozione urgente di un’Ordinanza Regionale Straordinaria 
introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio. 
“In molte zone del Sud è ancora pratica comune tenere i cani legati in aree di campagna, 
lontano dalle abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non possono essere salvati 
in caso di pericolo. Abbiamo assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli incendi in 
Sardegna lo scorso anno, dove sono morti centinaia di animali. Non possiamo aspettare di 
ritrovarci nella stessa situazione, serve un intervento immediato, quale è quello proposto”, 
dichiara la Vice Presidente di Fondazione CAVE CANEM Federica Faiella. 
Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la vita, oggi è ancora legale in diverse 
Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani legati 
alla catena”, realizzato dalle quattro organizzazioni, in prima linea dal 2021 nel chiedere 
l’introduzione del divieto in tutte quelle Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 
“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo elaborato sulla scia 
di quello dello scorso anno, sono ancora numerose le Regioni in cui è necessario 
intervenire. Abbiamo definito un piano di azione con le misure necessarie per ottenere 
entro il 2026 l’emanazione di normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il 
benessere, la salute e i bisogni etologici degli animali. Sono ancora molte le Regioni che 
presentano una legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la Sardegna, e altre 
come la Sicilia ancora prive di una legislazione in materia, con un vuoto normativo da 
colmare”, commenta Gaia Angelini, Presidente di Green Impact. 
Nonostante ci sia ancora molto da fare, ci sono stati anche sviluppi positivi nell’ultimo 
anno. La Campania, ad esempio, ha integrato la sanzione mancante nella Legge 
Regionale (giugno 2021), mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge introducendo 
un chiaro divieto di detenzione dei cani a catena (agosto 2021). Inoltre, il divieto è in via di 
adozione nella Provincia di Trento e ancora in fase di discussione in Piemonte. 
“Abbiamo incontrato lo scorso febbraio il Governatore Cirio, il quale si è impegnato 
personalmente ad accelerare lo sviluppo della normativa. Auspichiamo quanto prima un 
cambiamento concreto anche in Piemonte, dove purtroppo è ancora consentito tenere i 
cani a catena”, dichiara Sara Turetta, Presidente di Save the Dogs and Other Animals. 
Grazie all’impegno costante delle quattro organizzazioni sono già state raccolte oltre 
30.000 firme con la campagna “Liberi dalle catene” per chiedere il divieto di detenere i cani 
a catena e numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione che hanno riportato 
l’attenzione su questa vergognosa abitudine, segnale di una crescente attenzione delle 
persone verso questo tema. La pratica, oltre a essere contraria alla sensibilità collettiva, è 
incompatibile con le esigenze etologiche del cane e ha conseguenze negative sullo stato 
psicologico, emotivo e fisico dell’animale, come affermano numerosi esperti italiani e 
internazionali che hanno contribuito alla realizzazione del Rapporto. 
“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa notare Alessandro Ricciuti 
Presidente di Animal Law Italia. “È fondamentale armonizzare la legislazione italiana e far 
sì che le regioni esemplari, dotate di una legislazione più avanzata, vengano prese a 
modello da quelle in ritardo nell’approvare una normativa al passo con i tempi”. 
Volgendo lo sguardo all’Unione Europea, dal dossier emergono cambiamenti positivi in 
Slovacchia e Germania, paesi che nell’ultimo anno hanno adottato il divieto di detenzione 
dei cani a catena con alcune eccezioni circoscritte. Austria e Svezia restano i modelli di 
riferimento mentre nel mondo, invece, si segnala l’esempio virtuoso della California. 
La versione completa della seconda edizione del Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani 
alla catena” è disponibile su www.freedomfordogs.org, il nuovo sito dedicato alla 
campagna delle quattro organizzazioni, da consultare per essere sempre aggiornati e 
conoscere, attraverso la mappa interattiva, la situazione specifica di ogni Regione italiana. 
CONTATTI STAMPA  
Fondazione CAVE CANEM
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Italia in fiamme, nel 2021 bruciato il 
triplo degli ettari del 2020: al Sud i 
danni più gravi 
Nel 2021 gli incendi hanno bruciato il triplo degli ettari di territorio rispetto 
al 2020. Sicilia, Calabria e Sardegna le regioni più colpite. 
A cura di Andrea Centini 

Nel 2021 in Italia sono stati divorati dalle fiamme decine di migliaia di ettari di territorio, il triplo 
di quanto registrato nel 2020. Particolarmente colpite dagli incendi le foreste, che ogni anno 
rappresentano tra il 40 e il 50 percento dell'area bruciata (le foreste occupano circa 8,5 
milioni di ettari in Italia, un terzo dell'estensione del Bel Paese). Complessivamente lo scorso 
anno è andato in fumo lo 0,5 percento del territorio, un'area estesa quanto il grande Lago di 
Garda. A snocciolare questi drammatici dati l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA), pubblicati nel nuovo rapporto dedicato agli incendi. 

L'ente di ricerca scientifica ha rilevato che le regioni maggiormente interessate dagli incendi 
sono concentrate al Sud. Nel 2021 la più colpita in assoluto è stata la Sicilia, con circa il 3,5 
percento della superficie regionale ridotta in cenere. Ben il 60 percento dei comuni siciliani è 
stato coinvolto nei roghi. Al secondo posto la Calabria, col 2,4 percento del territorio 
regionale perduto tra le fiamme. Anche in questo caso è stato interessato più del 50 percento 
dei comuni, 240 su 404. Seppur al secondo posto, la Calabria ha avuto la perdita forestale 
peggiore, pari al 37 percento del totale, mentre la Sicilia ha perso il 12 percento delle aree 
boschive. 

Al terzo posto per foreste distrutte si piazza la Sardegna, che ha avuto un numero di incendi 
sensibilmente inferiore rispetto alla Sicilia (40 eventi contro 500). Ciò nonostante, proprio in 
Sardegna si è verificato il più vasto e drammatico incendio del 2021, scoppiato nel 
complesso Forestale Montiferru-Planargia, con dieci comuni coinvolti. L'incendio, balzato agli 
onori della cronaca nazionale, ha provocato “ingenti danni economici e sociali” e ha 
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danneggiato “un patrimonio colturale e ambientale di grande significato paesaggistico”, scrive 
l'ISPRA nel suo rapporto. Moltissimi furono gli animali arsi vivi tra le fiamme, tra i quali anche 
diversi cani legati alla catena. Non a caso per scongiurare una nuova tragedia numerose 
organizzazioni animaliste e ambientaliste (Green Impact, Fondazione CAVE CANEM, Save the 
Dogs and Other Animals e Animal Law Italia) stanno chiedendo l’adozione urgente di 
un’Ordinanza Regionale Straordinaria in Sardegna, Basilicata, Sicilia e Calabria per 
l'introduzione di divieto chiaro di detenzione dei cani alla catena. Al momento le petizioni 
lanciate dalle quattro organizzazioni coinvolte nell'iniziativa hanno superato le 30mila firme. 

LEGGI ANCHE 
Aritmie cardiache pericolose per la vita più probabili nelle giornate inquinate 
Come specificato dall'ISPRA, le aree boschive più colpite dagli incedi sono quelle composte 
da latifoglie sempreverdi della macchia mediterranea, pari al 56 percento del totale, seguite 
da latifoglie decidue come le querce (25 percento) e dalle aghifoglie sempreverdi come i pini 
mediterranei (19 percento). A catalizzare il rischio di incendi sono le ondate di calore estreme 
e la siccità prolungata, a loro volta innescate dal riscaldamento globale. Secondo il recente 
studio internazionale “Exacerbated fires in Mediterranean Europe due to anthropogenic 
warming projected with non-stationary climate-fire models” pubblicato su Nature e guidato da 
scienziati dell'Università di Barcellona, entro il 2100 a causa dei cambiamenti climatici 
nell'area mediterranea gli incendi saranno molto più violenti, divorando aree dal 40 al 100 
percento più estese di quelle attuali. 

“Il legame tra cambiamenti climatici ed incendi è complesso: non vanno considerati solo gli 
effetti diretti di siccità prolungata ed alte temperature – scrive l'ISPRA -, ma anche gli effetti 
del clima sugli insetti e sulle malattie delle piante, che le rendono più vulnerabili e quindi 
rendono le coperture arboree ancora più suscettibili ad incendio. Gli effetti e i danni agli 
ecosistemi forestali causati dagli incendi possono accelerare i processi di perdita di 
biodiversità, rilascio di anidride carbonica, aumento del rischio idrogeologico, erosione del 
suolo, inquinamento da polveri dell’aria e dei corpi idrici. Dal punto di vista ecologico, le 
foreste hanno una innata capacità di resilienza agli effetti degli incendi. Tuttavia, se 
abbastanza vasti e frequenti, gli incendi possono determinare danni di lungo periodo e una 
perdita permanente di superficie boschiva”. I dettagli del rapporto possono essere consultati 
al seguente link.
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 INCENDI, IN PERICOLO MIGLIAIA 
DI CANI A CATENA 

Appello di Green Impact, Fondazione CAVE CANEM,
Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia per l’adozione urgente di 

un’Ordinanza Regionale Straordinaria per rischio incendi in 
Sardegna, Basilicata, Calabria e Sicilia

 
Le organizzazioni presentano la seconda edizione del Rapporto sui cani a catena e un piano di 
azione per chiedere l’introduzione del divieto di questa vergognosa pratica, in tutte le Regioni 

d’Italia entro il 2026

 

 

Roma, 05 luglio 2022 – Migliaia di cani detenuti alla catena sono in pericolo a causa dell’elevato 
rischio incendi, alimentati dalla forte siccità e dal vento in molte zone del Sud Italia 
come Sardegna, Basilicata, Sicilia e Calabria. È a queste Regioni che si rivolgono Green Impact, 
Fondazione CAVE CANEM, Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia per 
chiedere l’adozione urgente di un’Ordinanza Regionale Straordinaria introducendo un chiaro 
divieto di detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio.

“In molte zone del Sud è ancora pratica comune tenere i cani legati in aree di campagna, lontano 
dalle abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non possono essere salvati in caso di 
pericolo. Abbiamo assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo 
scorso anno, dove sono morti centinaia di animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci nella 
stessa situazione, serve un intervento immediato, quale è quello proposto”, dichiara la Vice 
Presidente di Fondazione CAVE CANEM Federica Faiella.

https://ilsolidale.blogspot.com/2022/07/incendi-in-pericolo-migliaia-di-cani.html


Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la vita, oggi è ancora legale in diverse Regioni 
d’Italia, come evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena”, 
realizzato dalle quattro organizzazioni, in prima linea dal 2021 nel chiedere l’introduzione del 
divieto in tutte quelle Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 

“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo elaborato sulla scia di quello 
dello scorso anno, sono ancora numerose le Regioni in cui è necessario intervenire. Abbiamo 
definito un piano di azione con le misure necessarie per ottenere entro il 2026 l’emanazione di 
normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il benessere, la salute e i bisogni etologici 
degli animali. Sono ancora molte le Regioni che presentano una legislazione inefficace o 
incompleta come ad esempio la Sardegna, e altre come la Sicilia ancora prive di una legislazione in 
materia, con un vuoto normativo da colmare”,  commenta  Gaia Angelini, Presidente di Green 
Impact.

Nonostante ci sia ancora molto da fare, ci sono stati anche  sviluppi positivi  nell’ultimo anno. 
La  Campania, ad esempio, ha integrato la sanzione mancante nella Legge Regionale 
(giugno 2021), mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge introducendo un chiaro divieto 
di detenzione dei cani a catena (agosto 2021). Inoltre, il divieto è in  via di adozione nella 
Provincia di Trento e ancora in fase di discussione in Piemonte.

“Abbiamo incontrato lo scorso febbraio il Governatore Cirio, il quale si è impegnato 
personalmente ad accelerare lo sviluppo della normativa. Auspichiamo quanto prima un 
cambiamento concreto anche in Piemonte, dove purtroppo è ancora consentito tenere i cani a 
catena”, dichiara Sara Turetta, Presidente di Save the Dogs and Other Animals.

Grazie all’impegno costante delle quattro organizzazioni  sono già state raccolte oltre 30.000 
firme con la campagna “Liberi dalle catene” per chiedere il divieto di detenere i cani a catena e 
numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione che hanno riportato l’attenzione su questa 
vergognosa abitudine, segnale di una crescente attenzione delle persone verso questo tema. La 
pratica, oltre a essere contraria alla sensibilità collettiva, è incompatibile con le esigenze etologiche 
del cane e ha conseguenze negative sullo stato psicologico, emotivo e fisico dell’animale, come 
affermano numerosi esperti italiani e internazionali che hanno contribuito alla realizzazione del 
Rapporto.

“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa notare Alessandro Ricciuti Presidente di 
Animal Law Italia. “È fondamentale armonizzare la legislazione italiana e far sì che le regioni 
esemplari, dotate di una legislazione più avanzata, vengano prese a modello da quelle in ritardo 
nell’approvare una normativa al passo con i tempi”.

 
Volgendo lo sguardo all’Unione  Europea, dal dossier emergono  cambiamenti   positivi in 
Slovacchia e Germania, paesi che nell’ultimo anno hanno adottato il divieto di detenzione dei cani 
a catena con alcune eccezioni circoscritte.  Austria e Svezia restano i modelli di 
riferimento mentre nel mondo, invece, si segnala l’esempio virtuoso della California.

La versione completa della seconda edizione del Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani alla 
catena” è disponibile su www.freedomfordogs.org  , il nuovo sito dedicato alla campagna delle 
quattro organizzazioni, da consultare per essere sempre aggiornati e conoscere, attraverso la mappa 
interattiva, la situazione specifica di ogni Regione italiana.

http://www.freedomfordogs.org/
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INCENDI, IN PERICOLO MIGLIAIA 
DI CANI A CATENA

   

Appello di Green Impact, Fondazione CAVE CANEM, 

Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia per l’adozione 
urgente di un’Ordinanza Regionale Straordinaria per rischio incendi in 

Sardegna, Basilicata, Calabria e Sicilia 

  

Le organizzazioni presentano la seconda edizione del Rapporto sui cani a catena e un piano di azione 
per chiedere l’introduzione del divieto di questa vergognosa pratica, in tutte le Regioni d’Italia entro il 

2026 
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Roma, 05 luglio 2022 – Migliaia di cani detenuti alla catena sono in pericolo a causa dell’elevato 
rischio incendi, alimentati dalla forte siccitа e dal vento in molte zone del Sud Italia come Sardegna, 
Basilicata, Sicilia e Calabria. И a queste Regioni che si rivolgono Green Impact, Fondazione CAVE 
CANEM, Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia per chiedere l’adozione urgente di 
un’Ordinanza Regionale Straordinaria introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani alla 
catena su tutto il territorio. 

“In molte zone del Sud и ancora pratica comune tenere i cani legati in aree di campagna, lontano dalle 
abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non possono essere salvati in caso di pericolo. Abbiamo 
assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo scorso anno, dove sono morti 
centinaia di animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, serve un intervento 
immediato, quale и quello proposto”, dichiara la Vice Presidente di Fondazione CAVE CANEM Federica 
Faiella. 

Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la vita, oggi и ancora legale in diverse Regioni d’Italia, 
come evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena”, realizzato dalle 
quattro organizzazioni, in prima linea dal 2021 nel chiedere l’introduzione del divieto in tutte quelle 
Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 

“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo elaborato sulla scia di quello dello 
scorso anno, sono ancora numerose le Regioni in cui и necessario intervenire. Abbiamo definito un piano di 
azione con le misure necessarie per ottenere entro il 2026 l’emanazione di normative regionali efficaci in 
tutta Italia, in linea con il benessere, la salute e i bisogni etologici degli animali. Sono ancora molte le 
Regioni che presentano una legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la Sardegna, e altre come 
la Sicilia ancora prive di una legislazione in materia, con un vuoto normativo da colmare”, commenta Gaia 
Angelini, Presidente di Green Impact. 



Nonostante ci sia ancora molto da fare, ci sono stati anche sviluppi positivi nell’ultimo anno. 
La Campania, ad esempio, ha integrato la sanzione mancante nella Legge Regionale (giugno 2021), 
mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge introducendo un chiaro divieto di detenzione dei 
cani a catena (agosto 2021). Inoltre, il divieto и in via di adozione nella Provincia di Trento e ancora in 
fase di discussione in Piemonte. 

“Abbiamo incontrato lo scorso febbraio il Governatore Cirio, il quale si и impegnato personalmente ad 
accelerare lo sviluppo della normativa. Auspichiamo quanto prima un cambiamento concreto anche in 
Piemonte, dove purtroppo и ancora consentito tenere i cani a catena”, dichiara Sara Turetta, Presidente di 
Save the Dogs and Other Animals. 

Grazie all’impegno costante delle quattro organizzazioni sono giа state raccolte oltre 30.000 firme con 
la campagna “Liberi dalle catene” per chiedere il divieto di detenere i cani a catena e numerose sono 
state le iniziative di sensibilizzazione che hanno riportato l’attenzione su questa vergognosa abitudine, 
segnale di una crescente attenzione delle persone verso questo tema. La pratica, oltre a essere 
contraria alla sensibilitа collettiva, и incompatibile con le esigenze etologiche del cane e ha 
conseguenze negative sullo stato psicologico, emotivo e fisico dell’animale, come affermano numerosi 
esperti italiani e internazionali che hanno contribuito alla realizzazione del Rapporto. 

“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa notare Alessandro Ricciuti Presidente di Animal 
Law Italia. “И fondamentale armonizzare la legislazione italiana e far sм che le regioni esemplari, dotate di 
una legislazione piщ avanzata, vengano prese a modello da quelle in ritardo nell’approvare una normativa 
al passo con i tempi”. 

 
Volgendo lo sguardo all’Unione Europea, dal dossier emergono cambiamenti  positivi in Slovacchia e 
Germania, paesi che nell’ultimo anno hanno adottato il divieto di detenzione dei cani a catena con 
alcune eccezioni circoscritte. Austria e Svezia restano i modelli di riferimento mentre nel mondo, 
invece, si segnala l’esempio virtuoso della California. 

La versione completa della seconda edizione del Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani alla catena” и 
disponibile su www.freedomfordogs.org , il nuovo sito dedicato alla campagna delle quattro 
organizzazioni, da consultare per essere sempre aggiornati e conoscere, attraverso la mappa 
interattiva, la situazione specifica di ogni Regione italiana.

http://www.freedomfordogs.org/
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Incendi, a rischio migliaia di cani a 
catena nel sud Italia. Appello per 
adozione urgente di Ordinanza 
Regionale Straordinaria. 
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Migliaia di cani detenuti alla catena sono in pericolo a causa dell’elevato rischio 
incendi, alimentati dalla forte siccità e dal vento in molte zone del Sud Italia come 
Sardegna, Basilicata, Sicilia e Calabria. È a queste Regioni che si rivolgono Green 
Impact, Fondazione CAVE CANEM, Save the Dogs and Other Animals e Animal 
Law Italia per chiedere l’adozione urgente di un’Ordinanza Regionale 
Straordinaria introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani alla catena 
su tutto il territorio. 
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“In molte zone del Sud è ancora pratica comune tenere i cani legati in aree di 
campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non 
possono essere salvati in caso di pericolo. Abbiamo assistito tutti alla devastante 
tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo scorso anno, dove sono morti centinaia 
di animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, serve un 
intervento immediato, quale è quello proposto”, dichiara la Vice Presidente di 
Fondazione CAVE CANEM Federica Faiella. 

Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la vita, oggi è ancora legale in diverse 
Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani 
legati alla catena”, realizzato dalle quattro organizzazioni, in prima linea dal 2021 nel 
chiedere l’introduzione del divieto in tutte quelle Regioni italiane con normative assenti 
o inefficaci.   

“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo elaborato sulla 
scia di quello dello scorso anno, sono ancora numerose le Regioni in cui è necessario 
intervenire. Abbiamo definito un piano di azione con le misure necessarie per ottenere 
entro il 2026 l’emanazione di normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il 
benessere, la salute e i bisogni etologici degli animali. Sono ancora molte le Regioni 
che presentano una legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la 
Sardegna, e altre come la Sicilia ancora prive di una legislazione in materia, con un 
vuoto normativo da colmare”, commenta Gaia Angelini, Presidente di Green Impact. 

Nonostante ci sia ancora molto da fare, ci sono stati anche sviluppi positivi 
nell’ultimo anno. La Campania, ad esempio, ha integrato la sanzione mancante nella 
Legge Regionale (giugno 2021), mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge 
introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani a catena (agosto 2021). Inoltre, 
il divieto è in via di adozione nella Provincia di Trento e ancora in fase di 
discussione in Piemonte. 



 

“Abbiamo incontrato lo scorso febbraio il Governatore Cirio, il quale si è impegnato 
personalmente ad accelerare lo sviluppo della normativa. Auspichiamo quanto prima 
un cambiamento concreto anche in Piemonte, dove purtroppo è ancora consentito 
tenere i cani a catena”, dichiara Sara Turetta, Presidente di Save the Dogs and Other 
Animals. 

Grazie all’impegno costante delle quattro organizzazioni sono già state raccolte 
oltre 30.000 firme con la campagna “Liberi dalle catene” per chiedere il divieto di 
detenere i cani a catena e numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione che 
hanno riportato l’attenzione su questa vergognosa abitudine, segnale di una 
crescente attenzione delle persone verso questo tema. La pratica, oltre a essere 
contraria alla sensibilità collettiva, è incompatibile con le esigenze etologiche del cane 
e ha conseguenze negative sullo stato psicologico, emotivo e fisico dell’animale, come 
affermano numerosi esperti italiani e internazionali che hanno contribuito alla 
realizzazione del Rapporto.  

“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa notare Alessandro Ricciuti 
Presidente di Animal Law Italia. “È fondamentale armonizzare la legislazione italiana e 
far sì che le regioni esemplari, dotate di una legislazione più avanzata, vengano prese 
a modello da quelle in ritardo nell’approvare una normativa al passo con i tempi”. 

Volgendo lo sguardo all’Unione Europea, dal dossier emergono cambiamenti  
positivi in Slovacchia e Germania, paesi che nell’ultimo anno hanno adottato il 
divieto di detenzione dei cani a catena con alcune eccezioni circoscritte. Austria e 
Svezia restano i modelli di riferimento mentre nel mondo, invece, si segnala 
l’esempio virtuoso della California.  

La versione completa della seconda edizione del Rapporto “Verso il divieto di tenere i 
cani alla catena” è disponibile su www.freedomfordogs.org , il nuovo sito dedicato alla 
campagna delle quattro organizzazioni, da consultare per essere sempre aggiornati e 
conoscere, attraverso la mappa interattiva, la situazione specifica di ogni Regione 
italiana. 

http://www.freedomfordogs.org/


https://www.rainews.it/tgr/basilicata/articoli/2022/07/bas-cani-cane-catena-basilicata-rischio-
incendi-green-impact-cave-canem-save-the-dogs-animal-law-355099ee-a2fd-411d-

a14c-6fe0c3db3919.html  

Benessere dei cani, 
raccolte 30.000 per 
vietare di tenerli a catena
La pratica di tenere cani a catena è ancora diffusa in certe 
regioni del sud, tra cui la Basilicata. Così rischiano la vita in 
caso di incendi
Credits © Associazioni animaliste

 
Un catena a catena 
Migliaia di cani detenuti alla catena sono in pericolo a causa dell’elevato 
rischio incendi, alimentati dalla forte siccità e dal vento in molte zone del 
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Sud Italia come Sardegna, Basilicata, Sicilia e Calabria. È a queste Regioni 
che si rivolgono Green Impact, Fondazione CAVE CANEM, Save the Dogs and 
Other Animals e Animal Law Italia per chiedere l’adozione urgente di 
un’Ordinanza Regionale Straordinaria introducendo un chiaro divieto di 
detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio. 
“In molte zone del Sud è ancora pratica comune tenere i cani legati in aree di 
campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e 
non possono essere salvati in caso di pericolo. Abbiamo assistito tutti alla 
devastante tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo scorso anno, dove 
sono morti centinaia di animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci nella 
stessa situazione, serve un intervento immediato, quale è quello proposto”, 
dichiara la Vice Presidente di Fondazione CAVE CANEM Federica Faiella. 
Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la vita, oggi è ancora legale in 
diverse Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di 
tenere i cani legati alla catena”, realizzato dalle quattro organizzazioni, in 
prima linea dal 2021 nel chiedere l’introduzione del divieto in tutte quelle 
Regioni italiane con normative assenti o inefficaci.  
“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo 
elaborato sulla scia di quello dello scorso anno, sono ancora numerose le 
Regioni in cui è necessario intervenire. Abbiamo definito un piano di azione 
con le misure necessarie per ottenere entro il 2026 l’emanazione di 
normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il benessere, la salute e 
i bisogni etologici degli animali.”, commenta Gaia Angelini, Presidente di 
Green Impact. 
Nonostante ci sia ancora molto da fare, ci sono stati anche sviluppi positivi 
nell’ultimo anno. La Campania, ad esempio, ha integrato la sanzione 
mancante nella Legge Regionale (giugno 2021), mentre il Lazio ha modificato 
radicalmente la legge introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani a 
catena (agosto 2021). Inoltre, il divieto è in via di adozione nella Provincia di 
Trento e ancora in fase di discussione in Piemonte. 
Grazie all’impegno costante delle quattro organizzazioni sono già state 
raccolte oltre 30.000 firme con la campagna “Liberi dalle catene” per 
chiedere il divieto di detenere i cani a catena.  



https://www.ilpattotradito.it/cani-a-catena-e-incendi-richiesta-unordinanza-che-vieti-di-
tenere-gli-animali-legati/ 

Cani a catena e incendi: richiesta 
un’ordinanza che vieti di tenere gli 
animali legati

da Ermanno Giudici 
Lug 6, 2022

Cani a catena e incendi rappresentano un pericoloso binomio che 
espone gli animali al rischio di una fine atroce. In Italia tenere i cani a 
catena o confinati in angusti box, spesso in luoghi lontani dalle abitazioni, non 
è ancora illegale ovunque. Molte regioni hanno fissato il divieto di tenere i 
cani a catena, ma altre non hanno ancora adottato un provvedimento 
restrittivo, come Liguria, Basilicata e Sicilia. Mentre un altro gruppo di 
regioni come Piemonte, Trentino – Alto Adige, Val d’ Aosta, Friuli-Venezia 
Giulia, Molise, Calabria, Sardegna e Toscana devono modificare la 
normativa.
Come spesso avviene in Italia l’autonomia amministrativa causa 
l’applicazione delle normative a macchia di leopardo, creando disparità fra le 
regioni del paese. Che non consentono a tutti i cani di essere ovunque 
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“Liberi dalle catene”, come richiedono da tempo le associazioni che 
fanno parte di questo progetto. Green Impact, Fondazione CAVE 
CANEM, Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia si stanno 
battendo dal 2021 per armonizzare le norme sulle catene. E ora richiedono 
che le regioni più soggette al rischio di incendi emanino ordinanze che 
tutelino questi cani dal rischio di finire bruciati vivi.
Un rischio che non corrono soltanto i cani legati, ma anche quelli imprigionati 
in box e serragli quando questi sono realizzati lontano dalle abitazioni. 
Un’abitudine ancora molto presente specie fra cacciatori, che confinano i cani 
in recinti collettivi, spesso privi di autorizzazione, condannandoli a una vita di 
privazioni e di noia, sino all’inizio della stagione venatoria. In questo modo i 
cani non creano fastidi, ma sono abbandonati a loro stessi in caso di 
eventi drammatici come gli incendi.
Cani a catena e incendi: il progetto “Liberi dalle 
Catene” chiede alle regioni di emettere 
provvedimenti a tutela degli animali
Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata sono le quattro regioni alle quali è 
stato chiesto di emettere dei provvedimenti urgenti che vietino di tenere i cani 
a catena. Richiesta motivata, secondo la coalizione, considerando le quattro 
regioni ad elevato rischio per quanto concerne gli incendi boschivi. Sarebbe 
importante che l’intera problematica fosse affrontata nel tanto invocato 
cambiamento della legge 281/91. Che potrebbe già prevedere nel nuovo 
testo un divieto di detenzione di tutti gli animali domestici a catena.
Una scelta necessaria e in linea con le attuali conoscenze scientifiche sui 
bisogni etologici degli animali e sulle condizioni minime di benessere. Tenere 
i cani a catena è il retaggio di una cultura contadina che oggi non ha più una 
ragione di essere per buonsenso e tecnologia. Quello che una volta era 
considerato il mezzo più economico per difendere una proprietà non possiede 
più una giustificazione pratica. Resta solo il brutto segnale di 
un’indifferenza diffusa rispetto ai bisogni e alle sofferenze degli animali.
Il lavoro per cambiare il nostro rapporto con gli animali, trasformandolo in una 
convivenza equilibrata, che tenga conto delle loro esigenze, è ancora molto 
lungo. Si passa dall’eccesiva umanizzazione, con animali soffocati dal troppo 
amore, alla più completa indifferenza verso i loro bisogni: resta spesso poco 
popolata l’area centrale, quella che parla di rispetto e conoscenza dei bisogni. 
Il benessere degli animali passa attraverso la nostra comprensione 
delle loro necessità, che se fossero note e valutate potrebbero portarci 
a decisioni più attente. Come quella di non poter dividere la nostra vita 
con un animale.
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Un animale è un compagno di vita, non deve mai 
diventare uno strumento che risolve esigenze o 
riempie vuoti
Il compito di chi amministra deve essere anche quello di contribuire a 
una crescita culturale del paese, indispensabile all’evoluzione dei nostri 
rapporti. Un essere umano che non sia capace di percepire la sofferenza, 
che non prova empatia verso un vivente, rappresenta un problema all’interno 
della società. Senza una visione aperta la soddisfazione dei soli bisogni 
può generare derive pericolose: il cane è mio, la fidanzata è mia, il 
denaro è mio sono concetti tossici, catene mentali non meno pericolose 
di quelle fisiche.
Guardando con occhi che cercano di spaziare nelle nostre vite ci 
renderemmo conto che l’importanza di liberare i cani dalle catene non finisce 
li. Il vero problema sono le catene, non i cani. Quelle mentali, quelle che ci 
portano a negare i diritti degli altri esseri viventi, anteponendo sempre i nostri 
bisogni. Se così non fosse, proviamo a rifletterci insieme, non credete che i 
cani sarebbero già liberi da decenni? E se questo percorso fosse stato 
seguito e curato con amore non avrebbe portato a una società migliore, 
più attenta e inclusiva?
Non abituiamoci mai alla sofferenza, non facciamo diventare la 
prevaricazione e il possesso comportamenti normali, quando si tratta invece 
di patologie. Lavorare per liberare i cani dalle catene un poco costringere le 
persone e dare un valore alla sofferenza, alla solitudine, alla negazione dei 
diritti. Seguiamo questa strada per liberare e liberarci, per poter arrivare a un 
mondo diverso.



https://calabria7.it/la-calabria-brucia-da-nord-a-sud-e-tra-le-regioni-piu-colpite-per-gli-
incendi/ 

La Calabria brucia da Nord a 
Sud: è tra le regioni più colpite 
per gli incendi 
8 Luglio 2022

La Calabria è tra le regioni più colpite dagli incendi 
secondo i dati annunciati dall’ Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). Risulta, 
infatti, seconda per una superficie pari al 2,4%, con 
240 comuni interessati. Ed è la regione che nel 2021 
ha subìto, in termini di superficie forestale bruciata, il 
maggiore impatto per incendi. Nello specifico, la 
superficie totale di boschi interessata da incendi 
rispetto al totale delle aree andate bruciate è pari al 
37%; di questi, 1/4 è costituita da boschi di conifere, 
prevalentemente piantagioni.

L’appello di Green Impact 
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Ed è alla Calabria che si rivolge l’appello di Green 
Impact, Fondazione CAve canem, Save the Dogs and 
Other Animals e Animal Law Italia. Chiesta l’adozione 
urgente di un’ordinanza regionale straordinaria per 
rischio incendi introducendo un chiaro divieto di 
detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio. “In 
molte zone del Sud è ancora pratica comune tenere i 
cani legati in aree di campagna, lontano dalle 
abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non 
possono essere salvati in caso di pericolo. Abbiamo 
assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli 
incendi in Sardegna lo scorso anno, dove sono morti 
centinaia di animali. Non possiamo aspettare di 
ritrovarci nella stessa situazione, serve un intervento 
immediato, quale è quello proposto”, commentano le 
quattro Organizzazioni.

Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la 
vita, oggi è ancora legale in diverse regioni d’Italia, 
come evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di 
tenere i cani legati alla catena”, realizzato dalle 
quattro organizzazioni, in prima linea dal 2021 nel 
chiedere l’introduzione del divieto in tutte quelle 
regioni italiane con normative assenti o inefficaci.

In Calabria legislazione inefficace o 
incompleta 

Sono ancora numerose le regioni in cui è necessario 
intervenire perché presentano una legislazione 



inefficace o incompleta come ad esempio la Calabria. 
Altre, come la Sicilia, addirittura sono prive di una 
legislazione in materia, con un vuoto normativo da 
colmare. “In Italia esistono 17 normative su 20 enti 
territoriali”, fanno notare le Organizzazioni. “È 
fondamentale armonizzare la legislazione italiana e 
far sì che le regioni esemplari su questo tema come 
Campania, Lazio e Umbria, dotate di una legislazione 
più avanzata, vengano prese a modello da quelle in 
ritardo nell’approvare una normativa al passo con i 
tempi”.

La versione completa della seconda edizione del 
Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani alla catena” 
è disponibile su www.freedomfordogs.org, il nuovo 
sito dedicato alla campagna delle quattro 
organizzazioni, da consultare per essere sempre 
aggiornati e conoscere, attraverso la mappa 
interattiva, la situazione specifica di ogni regione 
italiana.



https://www.giornaledicalabria.it/?p=236982#  

GLI INCENDI IN CALABRIA METTONO 
IN PERICOLO CENTINAIA DI CANI 
LEGATI ALLE CATENE

 08 LUG 2022 





Italia in fiamme, nel 2021 bruciato il triplo degli ettari del 2020: al Sud i danni più 
gravi. La Calabria tra le regioni più colpite secondo i dati annunciati dall’ Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

La Calabria risulta, infatti, la seconda regione più colpita per una superficie pari al 
2,4%, con 240 comuni interessati. Ed è la regione che nel 2021 ha subìto, in 

https://www.giornaledicalabria.it/?p=236982#
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termini di superficie forestale bruciata, il maggiore impatto per incendi. Nello 
specifico, la superficie totale di boschi interessata da incendi rispetto al totale delle 
aree andate bruciate è pari al 37%; di questi, 1/4 è costituita da boschi di conifere, 
prevalentemente piantagioni.


Ed è alla Calabria che si rivolge l’appello di Green Impact, Fondazione CAVE 
CANEM, Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia per chiedere 
l’adozione urgente di un’Ordinanza Regionale Straordinaria per rischio 
incendi introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani alla catena su 
tutto il territorio.


“In molte zone del Sud è ancora pratica comune tenere i cani legati in aree di 
campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non 
possono essere salvati in caso di pericolo. Abbiamo assistito tutti alla devastante 
tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo scorso anno, dove sono morti 
centinaia di animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, 
serve un intervento immediato, quale è quello proposto”, commentano le quattro 
Organizzazioni.


Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la vita, oggi è ancora legale in 
diverse Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di 
tenere i cani legati alla catena”, realizzato dalle quattro organizzazioni, in prima 
linea dal 2021 nel chiedere l’introduzione del divieto in tutte quelle Regioni italiane 
con normative assenti o inefficaci.


Sono ancora numerose le Regioni in cui è necessario intervenire perché 
presentano una legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la Calabria, 
e altre come la Sicilia addirittura prive di una legislazione in materia, con un vuoto 
normativo da colmare.


 “In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fanno notare le 
Organizzazioni. “È fondamentale armonizzare la legislazione italiana e far sì che le 
regioni esemplari su questo tema come Campania, Lazio e Umbria, dotate di una 
legislazione più avanzata, vengano prese a modello da quelle in ritardo 
nell’approvare una normativa al passo con i tempi”.


La versione completa della seconda edizione del Rapporto “Verso il divieto di 
tenere i cani alla catena” è disponibile su www.freedomfordogs.org , il nuovo sito 
dedicato alla campagna delle quattro organizzazioni, da consultare per essere 
sempre aggiornati e conoscere, attraverso la mappa interattiva, la situazione 
specifica di ogni Regione italiana.
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https://www.lanuovacalabria.it/incendi-calabria-tra-le-terre-piu-colpite-ong-animaliste-
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Incendi, Calabria tra le terre più 
colpite. Ong animaliste chiedono 
un'ordinanza alla Regione

  08 luglio 2022 11:17
L'Italia va in fiamme e nel 2021 è stato bruciato il triplo degli ettari del 2020: al Sud i danni più 
gravi. Secondo i dati annunciati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA), la Calabria risulta la seconda regione più colpita per una superficie pari al 2,4%, con 240 
comuni interessati. Ed è la regione che nel 2021 ha subìto, in termini di superficie forestale bruciata, 
il maggiore impatto per incendi. Nello specifico, la superficie totale di boschi interessata da incendi 
rispetto al totale delle aree andate bruciate è pari al 37%; di questi, 1/4 è costituita da boschi di 
conifere, prevalentemente piantagioni.

È proprio alla Calabria che si rivolge l’appello di Green Impact, Fondazione CAVE 
CANEM, Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia per chiedere l’adozione 
urgente di un’Ordinanza Regionale Straordinaria per rischio incendi introducendo un chiaro divieto 
di detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio.

“In molte zone del Sud è ancora pratica comune tenere i cani legati in aree di campagna, lontano 
dalle abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non possono essere salvati in caso di 
pericolo. Abbiamo assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo 
scorso anno, dove sono morti centinaia di animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci nella 
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stessa situazione, serve un intervento immediato, quale è quello proposto”, commentano le quattro 
Organizzazioni.

Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la vita, oggi è ancora legale in diverse Regioni 
d’Italia, come evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena”, 
realizzato dalle quattro organizzazioni, in prima linea dal 2021 nel chiedere l’introduzione del 
divieto in tutte quelle Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 

Sono ancora numerose le Regioni in cui è necessario intervenire perché presentano una legislazione 
inefficace o incompleta come ad esempio la Calabria, e altre come la Sicilia addirittura prive di una 
legislazione in materia, con un vuoto normativo da colmare.

 “In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fanno notare le Organizzazioni. “È 
fondamentale armonizzare la legislazione italiana e far sì che le regioni esemplari su questo tema 
come Campania, Lazio e Umbria, dotate di una legislazione più avanzata, vengano prese a modello 
da quelle in ritardo nell’approvare una normativa al passo con i tempi”.

La versione completa della seconda edizione del Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani alla 
catena” è disponibile su www.freedomfordogs.org , il nuovo sito dedicato alla campagna delle 
quattro organizzazioni, da consultare per essere sempre aggiornati e conoscere, attraverso la mappa 
interattiva, la situazione specifica di ogni Regione italiana.

http://www.freedomfordogs.org/


https://www.quicosenza.it/news/calabria/464155-incendi-calabria-tra-le-regioni-piu-
devastate-in-pericolo-migliaia-di-cani-legati-a-catene 

CALABRIA

Incendi, Calabria tra le regioni più 
devastate. “In pericolo migliaia di 
cani legati a catene”
Nel 2021 il record di superficie forestale bruciata. E alla 
Calabria che si rivolge l’appello delle Associazioni 
animaliste “serve un’ordinanza regionale straordinaria”

COSENZA- La Calabria è la regione che ha fatto registrare uno spaventoso record in 
negativo per quanto riguarda roghi e incedi boschivi. I dati arrivano dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed hanno evidenziato come la nostra 
sia stata una delle regioni più colpite in assoluto. Risulta addirittura seconda per una 
superficie che ammonta al 2,4% totale in rapporto a 240 comuni coinvolti. Nel corso 
del 2021, invece, è risultata la regione maggiormente colpita se consideriamo il 
territorio boschivo, la cui superfice andata in fiamme risulta essere pari al 37%, di cui 1/4 
è costituita da boschi di conifere.

Ed è alla Calabria che si rivolge l’appello di Green Impact, Fondazione CAve canem, 
Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia per chiedere l’adozione urgente 
di un’ordinanza regionale straordinaria per rischio incendi introducendo un chiaro divieto 
di detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio. In molte zone del Sud è ancora 
pratica comune tenere i cani legati in aree di campagna, lontano dalle abitazioni, dove 
gli animali non sono monitorati e non possono essere salvati in caso di pericolo.

“Abbiamo assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo 
scorso anno, dove sono morti centinaia di animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci 
nella stessa situazione, serve un intervento immediato, quale è quello proposto, 
commentano le quattro Organizzazioni. Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la 
vita, oggi è ancora legale in diverse Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° 
Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena”, realizzato dalle quattro 
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organizzazioni, in prima linea dal 2021 nel chiedere l’introduzione del divieto in tutte quelle 
Regioni italiane con normative assenti o inefficaci.

Sono ancora numerose le Regioni in cui è necessario intervenire perché presentano una 
legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la Calabria. In Italia esistono 17 
normative su 20 enti territoriali”, fanno notare le Organizzazioni. È fondamentale 
armonizzare la legislazione italiana e far sì che le regioni esemplari su questo tema 
come Campania, Lazio e Umbria, dotate di una legislazione più avanzata, vengano 
prese a modello da quelle in ritardo nell’approvare una normativa al passo con i tempi”.



https://www.strill.it/citta/catanzaro/2022/07/incendi-la-calabria-tra-le-regioni-piu-colpite-in-
italia-secondo-i-dati-ispra/ 

INCENDI, LA CALABRIA TRA LE 
REGIONI PIÙ COLPITE IN ITALIA 
SECONDO I DATI ISPRA
12:59 - 8 luglio 2022 CALABRIA, Catanzaro

Italia in fiamme, nel 2021 bruciato il triplo degli ettari del 2020: al 
Sud i danni più gravi. La Calabria tra le regioni più 
colpite secondo i dati annunciati dall’ Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

La Calabria risulta, infatti, la seconda regione più colpita per una 
superficie pari al 2,4%, con 240 comuni interessati. Ed è la regione 
che nel 2021 ha subìto, in termini di superficie forestale bruciata, il 
maggiore impatto per incendi. Nello specifico, la superficie totale di 
boschi interessata da incendi rispetto al totale delle aree andate 
bruciate è pari al 37%; di questi, 1/4 è costituita da boschi di 
conifere, prevalentemente piantagioni.

Ed è alla Calabria che si rivolge l’appello di Green Impact, 
Fondazione CAVE CANEM, Save the Dogs and Other Animals e 
Animal Law Italia per chiedere l’adozione urgente di 
un’Ordinanza Regionale Straordinaria per rischio incendi 
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introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani alla 
catena su tutto il territorio.

“In molte zone del Sud è ancora pratica comune tenere i cani legati 
in aree di campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli animali non 
sono monitorati e non possono essere salvati in caso di pericolo. 
Abbiamo assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli 
incendi in Sardegna lo scorso anno, dove sono morti centinaia di 
animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa 
situazione, serve un intervento immediato, quale è quello 
proposto”, commentano le quattro Organizzazioni.

Tenere un cane ad una catena, magari per tutta la vita, oggi è 
ancora legale in diverse Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° 
Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena”, 
realizzato dalle quattro organizzazioni, in prima linea dal 2021 nel 
chiedere l’introduzione del divieto in tutte quelle Regioni italiane con 
normative assenti o inefficaci.

Sono ancora numerose le Regioni in cui è necessario intervenire 
perché presentano una legislazione inefficace o incompleta come 
ad esempio la Calabria, e altre come la Sicilia addirittura prive di 
una legislazione in materia, con un vuoto normativo da colmare.

 “In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fanno notare 
le Organizzazioni. “È fondamentale armonizzare la legislazione 
italiana e far sì che le regioni esemplari su questo tema come 
Campania, Lazio e Umbria, dotate di una legislazione più avanzata, 
vengano prese a modello da quelle in ritardo nell’approvare una 
normativa al passo con i tempi”.

La versione completa della seconda edizione del Rapporto “Verso il 
divieto di tenere i cani alla catena” è disponibile 
su www.freedomfordogs.org , il nuovo sito dedicato alla campagna 
delle quattro organizzazioni, da consultare per essere sempre 
aggiornati e conoscere, attraverso la mappa interattiva, la 
situazione specifica di ogni Regione italiana.

http://www.freedomfordogs.org/


https://www.kodami.it/migliaia-di-cani-tenuti-a-catena-in-pericolo-a-causa-di-siccita-e-
incendi/ 

Migliaia di cani tenuti a catena in 
pericolo a causa di siccità e 
incendi
Gli incendi dovuti alla siccità mettono in pericolo migliaia di cani ancora tenuti a catena. Green 
Impact, Fondazione CAVE CANEM, Save the Dogs and Other Animals e Animal Law Italia hanno 
chiesto di introdurre un chiaro divieto per questa pratica.

9 LUGLIO 2022 8:29
di Simona Sirianni

La siccità che da Nord a Sud sta mettendo in ginocchio il Paese ormai da settimane non è 
un problema enorme solo per gli esseri umani. Conseguenze come l’elevato rischio di 
incendi, alimentati anche dal vento presente in molte zone del Sud Italia come Sardegna, 
Basilicata, Sicilia e Calabria, mettono in serio pericolo le migliaia di cani ancora detenuti 
alla catena.

È per questo che Green Impact, Fondazione CAVE CANEM, Save the Dogs and Other 
Animals e Animal Law Italia hanno chiesto proprio a queste Regioni l’adozione urgente 
di un'Ordinanza Regionale Straordinaria che introduca un chiaro divieto di detenzione 
dei cani alla catena su tutto il territorio.

«In molte zone del Sud è ancora pratica comune tenere i cani legati in aree di 
campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non possono 
essere salvati in caso di pericolo» spiega la vice presidente di Fondazione CAVE CANEM 
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Federica Faiella nell’appello. «Ma, la devastante tragedia causata dagli incendi in 
Sardegna lo scorso anno, dove sono morti centinaia di animali, ce la ricordiamo tutti. 
Non possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, serve un intervento 
immediato» conclude.

Tenere un cane a una catena, magari per tutta la vita, oggi è purtroppo ancora legale in 
diverse posti d’Italia, come emerge chiaramente dal 2° Rapporto “Verso il divieto di 
tenere i cani legati alla catena”, realizzato dalle quattro organizzazioni, in prima linea dal 
2021 contro questa pratica vergognosa che mette decisamente in dubbio la tanto 
decantata amicizia fra il cane e l’essere umano.

Elaborato sulla scia di quello dello scorso anno, anche in questo report parlano i numeri: 
che dicono chiaramente che sono ancora troppe le regioni in cui è necessario intervenire. 
Le organizzazioni hanno così definito un piano di azione con le misure necessarie per 
ottenere entro il 2026 l’emanazione di normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con 
il benessere, la salute e i bisogni etologici degli animali.

Detto questo qualche buona notizia, però, sembra esserci. E nonostante ci sia ancora 
molto da fare, nell’ultimo anno ci sono stati anche sviluppi positivi. La Campania, ad 
esempio, ha integrato la sanzione che mancava nella Legge Regionale (giugno 2021), 
mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge, introducendo un chiaro divieto di 
detenzione dei cani a catena (agosto 2021).

Nella Provincia di Trento è in via di adozione e in Piemonte è ancora in fase di 
discussione in Piemonte. Anche se, ha precisato Sara Turetta, presidente di Save the 
Dogs and Other Animals, «abbiamo incontrato lo scorso febbraio il Governatore Cirio, il 
quale si è impegnato personalmente ad accelerare lo sviluppo della normativa. 
Quindi, auspichiamo quanto prima un cambiamento concreto anche in questa Regione, 
dove purtroppo questa pratica orribile è ancora consentita».

La campagna “Liberi dalle catene” ha già raccolto oltre 30.000 firme. Ma sono tantissime 
le iniziative di sensibilizzazione che hanno riportato l’attenzione su questa vergognosa 
abitudine che, oltre a essere contraria alla sensibilità collettiva, è incompatibile con le 
esigenze etologiche del cane e ha conseguenze negative sullo stato psicologico, emotivo 
e fisico dell’animale, come hanno affermato numerosi esperti italiani e internazionali che 
hanno contribuito alla realizzazione del Rapporto.
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Cani alla catena: gli 
incendi estivi 
rappresentano una 
minaccia concreta

 
I cani alla catena sono maggiormente a rischio per il pericolo di incendi © 

Save the dogs
11 luglio 2022 
,  
di Brunella Paciello 
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In un’estate dominata dal caldo, 
quattro organizzazioni chiedono che la 
detenzione dei cani alla catena sia 
vietata su tutto il territorio italiano.
DIRITTI ANIMALI 

▪ Caldo e rischio di incendi mettono in pericolo i cani 
detenuti alla catena in molte zone d’Italia.

▪ La pratica aberrante continua malgrado l’impegno 
delle organizzazioni che tutelano i diritti degli 
animali.

▪ Si chiede, pertanto, un’ordinanza regionale 
straordinaria sul problema.

Migliaia di cani detenuti alla catena sono in pericolo a 
causa dell’elevato rischio di incendi alimentati dalla forte 
siccità e dal vento in molte zone del sud Italia come 
Sardegna, Basilicata, Sicilia e Calabria. È a queste 
regioni che si rivolgono Green impact, fondazione 
Cave canem, Save the dogs and other 
animalsed Animal law Italia per chiedere l’adozione 
urgente di un’ordinanza regionale straordinaria che 
introduca un chiaro divieto di detenzione dei cani alla 
catena su tutto il territorio.
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Un cane alla catena soffre in maniera indicibile © Save the dogs

Tenere un cane legato a una catena oggi è ancora legale 
in diverse zone d’Italia, come evidenziato proprio dal 
secondo rapporto Verso il divieto di tenere i cani legati 
alla catena, realizzato dalle quattro organizzazioni, in 
prima linea dal 2021 nel chiedere l’introduzione del 
divieto in tutte quelle regioni italiane con normative 
assenti o inefficaci.
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In molte regioni d’Italia si continua a tenere i cani alla catena © Save the 
dogs

Cani alla catena, attenzione agli 
incendi
Il rischio di incendi legati all’attività distruttiva dell’uomo e 
a pratiche illegali si fa sentire proprio con l’estate in 
diverse regioni italiane del sud. Ma in realtà il problema 
permane in ogni angolo d’Italia con i cambiamenti 
climatici e la siccità prevalente di questa estate. Grazie 
all’impegno costante delle quattro organizzazioni sono 
già state raccolte oltre 30mila firme con la campagna 
Liberi dalle catene per chiedere il divieto di detenere i 
cani a catena e numerose sono state le iniziative di 
sensibilizzazione che hanno riportato l’attenzione su 
questa vergognosa abitudine, segnale di una crescente 
attenzione delle persone verso questo tema.
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Molti cani sono tenuti alla catena per l’intera vita © Save the dogs

La situazione nell’Unione 
europea
Volgendo lo sguardo all’Unione europea, dal dossier 
emergono cambiamenti  positivi in Slovacchia e 
Germania, paesi che nell’ultimo anno hanno adottato il 
divieto di detenzione dei cani a catena con alcune 
eccezioni circoscritte. Austria e Svezia restano i 
modelli di riferimento, mentre nel resto del mondo si 
segnala l’esempio virtuoso della California.
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Incendi, ancora la Toscana non 
ha una legge contro la 
detenzione dei cani a catena // Le 
associazioni rinnovano l’appello, 
raccolte 35mila firme
AGENPARL ITALIA 



(AGENPARL) – mer 20 luglio 2022 EMERGENZA INCENDI, IN PERICOLO MIGLIAIA DI 
CANI TENUTI ALLA CATENA 
Green Impact, Fondazione CAVE CANEM e Animal Law Italia chiedono con forza ai 
Presidenti delle Regioni interessate dall’emergenza incendi nelle ultime ore, tra le quali la 
Toscana e il Friuli Venezia Giulia, di adottare un’Ordinanza contingibile e urgente per 
introdurre il divieto di cani a catena fino al 30 settembre 2022

 
Le organizzazioni presentano la seconda edizione del Rapporto sui cani a catena e un 
piano di azione per chiedere l’introduzione del divieto di questa vergognosa pratica, in 
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tutte le Regioni d’Italia entro il 2026. 
Roma, 20 luglio 2022 – Immagina di assistere al divampare di un incendio, vedere le 
fiamme che si avvicinano, percepire il calore insopportabile del fuoco, sentire il fumo che 
inizia a bruciarti i polmoni e cercare con tutte le tue forze di allontanarti, ma renderti conto, 
con orrore, che non riuscirai a fuggire, perché sei legato a una catena. 
Questo è quello che provano i cani che, ogni anno, muoiono a causa degli incendi, 
intrappolati da catene, gabbie o recinti che impediscono loro di scappare a questo tragico 
destino, traditi da chi doveva proteggerli: l’essere umano. Attualmente, migliaia di cani 
detenuti alla catena sono in pericolo a causa dell’elevato rischio incendi, alimentati dalla 
forte siccità e dal vento in molte zone d’Italia tra le quali la Toscana e il Friuli Venezia 
Giulia, dove ancora mancano norme che vietino tale pratica. È anche ai Presidenti di 
queste Regioni che si rivolgono Green Impact, Fondazione CAVE CANEM e Animal Law 
Italia per chiedere l’adozione urgente di un’Ordinanza Contingibile e Urgente, 
introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio 
regionale fino al 30 settembre 2022.

 
Le tre non profit si sono attivate già alcune settimane fa, avanzando la stessa richiesta 
anche ai Presidenti delle regioni del Sud Italia quali Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna 
e Sicilia. 
“In molte zone d’Italia a rischio incendi è ancora pratica comune tenere i cani legati in aree 
di campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non possono 
essere salvati in caso di pericolo. Abbiamo assistito tutti alla devastante tragedia causata 
dagli incendi in Sardegna lo scorso anno, dove sono morti centinaia di animali. Non 
possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, serve un intervento immediato, 
quale è quello proposto”, dichiara Federica Faiella, Vice Presidente di Fondazione CAVE 
CANEM, che nel 2021 ha deciso di finanziare la campagna “Liberi dalle Catene”, che 
punta a introdurre il divieto regionale di detenzione di cani alla catena, per dare un 
contributo concreto a questa lotta di civiltà.

 
Tenere un cane legato a una catena, magari per tutta la vita, oggi è ancora legale in 
diverse Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani 
legati alla catena”, realizzato dalle tre organizzazioni, in prima linea nel chiedere 
l’introduzione del divieto in tutte quelle Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 
“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo elaborato sulla scia 
di quello dello scorso anno, sono ancora numerose le Regioni in cui è necessario 
intervenire. Abbiamo definito un piano di azione con le misure necessarie per ottenere 
entro il 2026 l’emanazione di normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il 
benessere, la salute e i bisogni etologici degli animali. Sono ancora molte le Regioni che 
presentano una legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la Sardegna, e altre 
come la Sicilia ancora prive di una legislazione in materia, con un vuoto normativo da 
colmare”, commenta Gaia Angelini, Presidente di Green Impact. 
Nonostante ci sia ancora molta strada da fare, ci sono stati anche sviluppi positivi 
nell’ultimo anno, anche a seguito del lancio della campagna “Liberi dalle Catene” e della 
pubblicazione della 1° edizione del rapporto “Verso il divieto di tenere i cani alla catena”. 
La Campania, ad esempio, ha integrato la sanzione mancante nella legge regionale 
(giugno 2021), mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge introducendo un chiaro 
divieto di detenzione dei cani a catena (agosto 2021). Inoltre, il divieto è in via di adozione 
nella Provincia di Trento e in fase di discussione in Piemonte. 



Grazie all’impegno costante delle organizzazioni coinvolte nel progetto, nell’ambito della 
campagna “Liberi dalle catene” sono già state raccolte quasi 35.000 firme, per chiedere il 
divieto di detenere i cani a catena e numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione 
che hanno riportato l’attenzione su questa vergognosa abitudine, segnale di una crescente 
attenzione delle persone verso questo tema. La pratica, oltre a essere contraria alla 
sensibilità collettiva, è incompatibile con le esigenze etologiche del cane e ha 
conseguenze negative sullo stato psicologico, emotivo e fisico dell’animale, come 
affermano numerosi esperti italiani e internazionali che hanno contribuito alla realizzazione 
del Rapporto.

. 
 
“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa notare Alessandro Ricciuti 
Presidente di Animal Law Italia. “È fondamentale armonizzare la legislazione italiana e far 
sì che le regioni esemplari, dotate di una legislazione più avanzata, vengano prese a 
modello da quelle in ritardo nell’approvare una normativa al passo con i tempi”. 
Volgendo lo sguardo all’Unione Europea, dal dossier emergono cambiamenti positivi in 
Slovacchia e Germania, paesi che nell’ultimo anno hanno adottato il divieto di detenzione 
dei cani a catena con alcune eccezioni circoscritte. Austria e Svezia restano i modelli di 
riferimento mentre nel mondo, invece, si segnala l’esempio virtuoso della California. 
La versione completa della seconda edizione del Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani 
alla catena” è disponibile su www.freedomfordogs.org, il nuovo sito dedicato alla 
campagna delle tre organizzazioni, da consultare per essere sempre aggiornati e 
conoscere, attraverso la mappa interattiva, la situazione specifica di ogni Regione italiana. 
Per contribuire a questa lotta di civiltà portata avanti da Green Impact, Animal Law Italia e 
Fondazione CAVE CANEM e aggiungere la tua voce a quella di tante cittadine e tanti 
cittadini che già hanno chiesto l’introduzione del divieto di detenzione di cani a catena, 
firma la petizione e supporta le azioni legate alla campagna “Liberi dalle catena” con una 
donazione, visitando la pagina: https://fondazionecavecanem.org/progetti/divieto-cani-a-
catena/CONTATTI STAMPA 
Fondazione CAVE CANEM 
Chiarello Puliti & Partners



https://www.agenpet.it/2022/07/20/emergenza-incendi-in-pericolo-migliaia-di-cani-tenuti-alla-
catena/ 

 
Green Impact, Fondazione CAVE CANEM e Animal Law Italia 

chiedono con forza ai Presidenti delle Regioni interessate 
dall’emergenza incendi nelle ultime ore, tra le quali la Toscana 
e il Friuli Venezia Giulia, di adottare un’Ordinanza contingibile e 

urgente per introdurre il divieto di cani a catena fino al 30 
settembre 2022 

AgenPress. Immagina di assistere al divampare di un 
incendio, vedere le fiamme che si avvicinano, percepire il 
calore insopportabile del fuoco, sentire il fumo che inizia a 
bruciarti i polmoni e cercare con tutte le tue forze di 
allontanarti, ma renderti conto, con orrore, che non riuscirai a 
fuggire, perché sei legato a una catena. 

https://www.agenpet.it/2022/07/20/emergenza-incendi-in-pericolo-migliaia-di-cani-tenuti-alla-catena/
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Questo è quello che provano i cani che, ogni anno, muoiono a 
causa degli incendi, intrappolati da catene, gabbie o recinti che 
impediscono loro di scappare a questo tragico destino, traditi 
da chi doveva proteggerli: l’essere umano. Attualmente, 
migliaia di cani detenuti alla catena sono in pericolo a causa 
dell’elevato rischio incendi, alimentati dalla forte siccità e dal 
vento in molte zone d’Italia tra le quali la Toscana e il Friuli 
Venezia Giulia, dove ancora mancano norme che vietino 
tale pratica. È anche ai Presidenti di queste Regioni che si 
rivolgono Green Impact, Fondazione CAVE CANEM e 
Animal Law Italia per chiedere l’adozione urgente di 
un’Ordinanza Contingibile e Urgente, introducendo un 
chiaro divieto di detenzione dei cani alla catena su tutto il 
territorio regionale fino al 30 settembre 2022. 

 

Le tre non profit si sono attivate già alcune settimane fa, 
avanzando la stessa richiesta anche ai Presidenti delle regioni 
del Sud Italia quali Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e 
Sicilia. 

“In molte zone d’Italia a rischio incendi è ancora pratica 
comune tenere i cani legati in aree di campagna, lontano dalle 
abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non possono 
essere salvati in caso di pericolo. Abbiamo assistito tutti alla 
devastante tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo scorso 
anno, dove sono morti centinaia di animali. Non possiamo 
aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, serve un 



intervento immediato, quale è quello proposto”, dichiara 
Federica Faiella, Vice Presidente di Fondazione CAVE 
CANEM, che nel 2021 ha deciso di finanziare la 
campagna “Liberi dalle Catene”, che punta a introdurre 
il divieto regionale di detenzione di cani alla catena, per 
dare un contributo concreto a questa lotta di civiltà. 

 

Tenere un cane legato a una catena, magari per tutta la vita, 
oggi è ancora legale in diverse Regioni d’Italia, come 
evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani 
legati alla catena”, realizzato dalle tre organizzazioni, in prima 
linea nel chiedere l’introduzione del divieto in tutte quelle 
Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 

“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che 
abbiamo elaborato sulla scia di quello dello scorso anno, sono 
ancora numerose le Regioni in cui è necessario intervenire. 
Abbiamo definito un piano di azione con le misure necessarie 
per ottenere entro il 2026 l’emanazione di normative regionali 
efficaci in tutta Italia, in linea con il benessere, la salute e i 
bisogni etologici degli animali. Sono ancora molte le Regioni 
che presentano una legislazione inefficace o incompleta come 
ad esempio la Sardegna, e altre come la Sicilia ancora prive di 
una legislazione in materia, con un vuoto normativo da 
colmare”, commenta Gaia Angelini, Presidente di Green 
Impact. 



Nonostante ci sia ancora molta strada da fare, ci sono stati 
anche sviluppi positivi nell’ultimo anno, anche a seguito del 
lancio della campagna “Liberi dalle Catene” e della 
pubblicazione della 1° edizione del rapporto “Verso il divieto di 
tenere i cani alla catena”. La Campania, ad esempio, ha 
integrato la sanzione mancante nella legge regionale (giugno 
2021), mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge 
introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani a catena 
(agosto 2021). Inoltre, il divieto è in via di adozione nella 
Provincia di Trento e in fase di discussione in Piemonte. 

 

Grazie all’impegno costante delle organizzazioni coinvolte nel 
progetto, nell’ambito della campagna “Liberi dalle catene” 
sono già state raccolte quasi 35.000 firme, per chiedere il 
divieto di detenere i cani a catena e numerose sono state le 
iniziative di sensibilizzazione che hanno riportato l’attenzione 
su questa vergognosa abitudine, segnale di una crescente 
attenzione delle persone verso questo tema. La pratica, 
oltre a essere contraria alla sensibilità collettiva, è 
incompatibile con le esigenze etologiche del cane e ha 
conseguenze negative sullo stato psicologico, emotivo e fisico 
dell’animale, come affermano numerosi esperti italiani e 
internazionali che hanno contribuito alla realizzazione del 
Rapporto. 

“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa 
notare Alessandro Ricciuti Presidente di Animal Law 



Italia. “È fondamentale armonizzare la legislazione italiana e 
far sì che le regioni esemplari, dotate di una legislazione più 
avanzata, vengano prese a modello da quelle in ritardo 
nell’approvare una normativa al passo con i tempi”. 

Volgendo lo sguardo all’Unione Europea, dal dossier 
emergono cambiamenti  positivi in Slovacchia e 
Germania, paesi che nell’ultimo anno hanno adottato il divieto 
di detenzione dei cani a catena con alcune eccezioni 
circoscritte. Austria e Svezia restano i modelli di 
riferimento mentre nel mondo, invece, si segnala l’esempio 
virtuoso della California.



https://www.toscanaindiretta.it/cronaca/2022/07/20/incendi-e-cani-a-catena-appello-al-
presidente-della-toscana-per-una-legge-che-lo-vieti/152990/ 

Emergenza incendi, in 
pericolo migliaia di cani 
tenuti alla catena 

ANIMALI 
20 Luglio 2022 

Green Impact, Fondazione CAVE CANEM e Animal Law Italia chiedono con 
forza ai Presidenti delle Regioni interessate dall’emergenza incendi nelle 

ultime ore, tra le quali la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, di adottare 
un’Ordinanza contingibile e urgente per introdurre il divieto di cani a 

catena fino al 30 settembre 2022 

AgenPress. Immagina di assistere al divampare di un incendio, vedere le 
fiamme che si avvicinano, percepire il calore insopportabile del fuoco, 
sentire il fumo che inizia a bruciarti i polmoni e cercare con tutte le tue 
forze di allontanarti, ma renderti conto, con orrore, che non riuscirai a 
fuggire, perché sei legato a una catena. 

Questo è quello che provano i cani che, ogni anno, muoiono a causa degli 
incendi, intrappolati da catene, gabbie o recinti che impediscono loro di 
scappare a questo tragico destino, traditi da chi doveva proteggerli: 
l’essere umano. Attualmente, migliaia di cani detenuti alla catena sono in 
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pericolo a causa dell’elevato rischio incendi, alimentati dalla forte siccità 
e dal vento in molte zone d’Italia tra le quali la Toscana e il Friuli Venezia 
Giulia, dove ancora mancano norme che vietino tale pratica. È anche ai 
Presidenti di queste Regioni che si rivolgono Green Impact, Fondazione 
CAVE CANEM e Animal Law Italia per chiedere l’adozione urgente di 
un’Ordinanza Contingibile e Urgente, introducendo un chiaro divieto di 
detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio regionale fino al 30 
settembre 2022. 

 

Le tre non profit si sono attivate già alcune settimane fa, avanzando la 
stessa richiesta anche ai Presidenti delle regioni del Sud Italia quali 
Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia. 
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“In molte zone d’Italia a rischio incendi è ancora pratica comune tenere i 
cani legati in aree di campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli animali 
non sono monitorati e non possono essere salvati in caso di pericolo. 
Abbiamo assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli incendi in 
Sardegna lo scorso anno, dove sono morti centinaia di animali. Non 
possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, serve un 
intervento immediato, quale è quello proposto”, dichiara Federica Faiella, 
Vice Presidente di Fondazione CAVE CANEM, che nel 2021 ha deciso di 
finanziare la campagna “Liberi dalle Catene”, che punta a introdurre il 
divieto regionale di detenzione di cani alla catena, per dare un 
contributo concreto a questa lotta di civiltà. 
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Tenere un cane legato a una catena, magari per tutta la vita, oggi è 
ancora legale in diverse Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° Rapporto 
“Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena”, realizzato dalle tre 
organizzazioni, in prima linea nel chiedere l’introduzione del divieto in tutte 
quelle Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 

“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo 
elaborato sulla scia di quello dello scorso anno, sono ancora numerose le 
Regioni in cui è necessario intervenire. Abbiamo definito un piano di 
azione con le misure necessarie per ottenere entro il 2026 l’emanazione di 
normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il benessere, la 
salute e i bisogni etologici degli animali. Sono ancora molte le Regioni che 
presentano una legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la 
Sardegna, e altre come la Sicilia ancora prive di una legislazione in 
materia, con un vuoto normativo da colmare”, commenta Gaia Angelini, 
Presidente di Green Impact. 



Nonostante ci sia ancora molta strada da fare, ci sono stati anche 
sviluppi positivi nell’ultimo anno, anche a seguito del lancio della 
campagna “Liberi dalle Catene” e della pubblicazione della 1° edizione del 
rapporto “Verso il divieto di tenere i cani alla catena”. La Campania, ad 
esempio, ha integrato la sanzione mancante nella legge regionale 
(giugno 2021), mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge 
introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani a catena (agosto 
2021). Inoltre, il divieto è in via di adozione nella Provincia di Trento e in 
fase di discussione in Piemonte. 

 

Grazie all’impegno costante delle organizzazioni coinvolte nel progetto, 
nell’ambito della campagna “Liberi dalle catene” sono già state raccolte 
quasi 35.000 firme, per chiedere il divieto di detenere i cani a catena e 
numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione che hanno riportato 
l’attenzione su questa vergognosa abitudine, segnale di una crescente 
attenzione delle persone verso questo tema. La pratica, oltre a essere 
contraria alla sensibilità collettiva, è incompatibile con le esigenze 
etologiche del cane e ha conseguenze negative sullo stato psicologico, 



emotivo e fisico dell’animale, come affermano numerosi esperti italiani e 
internazionali che hanno contribuito alla realizzazione del Rapporto. 

“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa notare Alessandro 
Ricciuti Presidente di Animal Law Italia. “È fondamentale armonizzare la 
legislazione italiana e far sì che le regioni esemplari, dotate di una 
legislazione più avanzata, vengano prese a modello da quelle in ritardo 
nell’approvare una normativa al passo con i tempi”. 

Volgendo lo sguardo all’Unione Europea, dal dossier emergono 
cambiamenti  positivi in Slovacchia e Germania, paesi che nell’ultimo 
anno hanno adottato il divieto di detenzione dei cani a catena con alcune 
eccezioni circoscritte. Austria e Svezia restano i modelli di riferimento 
mentre nel mondo, invece, si segnala l’esempio virtuoso della California.



https://www.aplazio.it/2022/07/20/emergenza-incendi-in-pericolo-migliaia-di-cani-tenuti-alla-
catena/  

Emergenza incendi, in 
pericolo migliaia di cani 
tenuti alla catena 

By 
redazione
20 Luglio 2022 

 

https://www.aplazio.it/2022/07/20/emergenza-incendi-in-pericolo-migliaia-di-cani-tenuti-alla-catena/
https://www.aplazio.it/2022/07/20/emergenza-incendi-in-pericolo-migliaia-di-cani-tenuti-alla-catena/
https://www.aplazio.it/author/redazione/


Green Impact, Fondazione CAVE CANEM e Animal Law Italia 
chiedono con forza ai Presidenti delle Regioni interessate 

dall’emergenza incendi nelle ultime ore, tra le quali la Toscana 
e il Friuli Venezia Giulia, di adottare un’Ordinanza contingibile e 

urgente per introdurre il divieto di cani a catena fino al 30 
settembre 2022 

AgenPress. Immagina di assistere al divampare di un 
incendio, vedere le fiamme che si avvicinano, percepire il 
calore insopportabile del fuoco, sentire il fumo che inizia a 
bruciarti i polmoni e cercare con tutte le tue forze di 
allontanarti, ma renderti conto, con orrore, che non riuscirai a 
fuggire, perché sei legato a una catena. 

Questo è quello che provano i cani che, ogni anno, muoiono a 
causa degli incendi, intrappolati da catene, gabbie o recinti che 
impediscono loro di scappare a questo tragico destino, traditi 
da chi doveva proteggerli: l’essere umano. Attualmente, 
migliaia di cani detenuti alla catena sono in pericolo a causa 
dell’elevato rischio incendi, alimentati dalla forte siccità e dal 
vento in molte zone d’Italia tra le quali la Toscana e il Friuli 
Venezia Giulia, dove ancora mancano norme che vietino 
tale pratica. È anche ai Presidenti di queste Regioni che si 
rivolgono Green Impact, Fondazione CAVE CANEM e 
Animal Law Italia per chiedere l’adozione urgente di 
un’Ordinanza Contingibile e Urgente, introducendo un 
chiaro divieto di detenzione dei cani alla catena su tutto il 
territorio regionale fino al 30 settembre 2022. 

Le tre non profit si sono attivate già alcune settimane fa, 
avanzando la stessa richiesta anche ai Presidenti delle regioni 
del Sud Italia quali Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e 
Sicilia. 

“In molte zone d’Italia a rischio incendi è ancora pratica 
comune tenere i cani legati in aree di campagna, lontano dalle 
abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e non possono 



essere salvati in caso di pericolo. Abbiamo assistito tutti alla 
devastante tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo scorso 
anno, dove sono morti centinaia di animali. Non possiamo 
aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, serve un 
intervento immediato, quale è quello proposto”, dichiara 
Federica Faiella, Vice Presidente di Fondazione CAVE 
CANEM, che nel 2021 ha deciso di finanziare la 
campagna “Liberi dalle Catene”, che punta a introdurre 
il divieto regionale di detenzione di cani alla catena, per 
dare un contributo concreto a questa lotta di civiltà. 

Tenere un cane legato a una catena, magari per tutta la vita, 
oggi è ancora legale in diverse Regioni d’Italia, come 
evidenziato dal 2° Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani 
legati alla catena”, realizzato dalle tre organizzazioni, in prima 
linea nel chiedere l’introduzione del divieto in tutte quelle 
Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 

“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che 
abbiamo elaborato sulla scia di quello dello scorso anno, sono 
ancora numerose le Regioni in cui è necessario intervenire. 
Abbiamo definito un piano di azione con le misure necessarie 
per ottenere entro il 2026 l’emanazione di normative regionali 
efficaci in tutta Italia, in linea con il benessere, la salute e i 
bisogni etologici degli animali. Sono ancora molte le Regioni 
che presentano una legislazione inefficace o incompleta come 
ad esempio la Sardegna, e altre come la Sicilia ancora prive di 
una legislazione in materia, con un vuoto normativo da 
colmare”, commenta Gaia Angelini, Presidente di Green 
Impact. 

Nonostante ci sia ancora molta strada da fare, ci sono stati 
anche sviluppi positivi nell’ultimo anno, anche a seguito del 
lancio della campagna “Liberi dalle Catene” e della 
pubblicazione della 1° edizione del rapporto “Verso il divieto di 
tenere i cani alla catena”. La Campania, ad esempio, ha 
integrato la sanzione mancante nella legge regionale (giugno 
2021), mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge 
introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani a catena 



(agosto 2021). Inoltre, il divieto è in via di adozione nella 
Provincia di Trento e in fase di discussione in Piemonte. 

 

Grazie all’impegno costante delle organizzazioni coinvolte nel 
progetto, nell’ambito della campagna “Liberi dalle catene” 
sono già state raccolte quasi 35.000 firme, per chiedere il 
divieto di detenere i cani a catena e numerose sono state le 
iniziative di sensibilizzazione che hanno riportato l’attenzione 
su questa vergognosa abitudine, segnale di una crescente 
attenzione delle persone verso questo tema. La pratica, 
oltre a essere contraria alla sensibilità collettiva, è 
incompatibile con le esigenze etologiche del cane e ha 
conseguenze negative sullo stato psicologico, emotivo e fisico 
dell’animale, come affermano numerosi esperti italiani e 
internazionali che hanno contribuito alla realizzazione del 
Rapporto. 

“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa 
notare Alessandro Ricciuti Presidente di Animal Law 
Italia. “È fondamentale armonizzare la legislazione italiana e 
far sì che le regioni esemplari, dotate di una legislazione più 
avanzata, vengano prese a modello da quelle in ritardo 
nell’approvare una normativa al passo con i tempi”. 

Volgendo lo sguardo all’Unione Europea, dal dossier 
emergono cambiamenti  positivi in Slovacchia e 
Germania, paesi che nell’ultimo anno hanno adottato il divieto 
di detenzione dei cani a catena con alcune eccezioni 



circoscritte. Austria e Svezia restano i modelli di 
riferimento mentre nel mondo, invece, si segnala l’esempio 
virtuoso della California.



https://www.kodami.it/cani-alla-catena-consentiti-in-troppe-regioni-le-associazioni-
presentano-il-report/ 
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forza ai Presidenti delle Regioni interessate dall’emergenza incendi nelle 

ultime ore, tra le quali la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, di adottare 
un’Ordinanza contingibile e urgente per introdurre il divieto di cani a 

catena fino al 30 settembre 2022 

AgenPress. Immagina di assistere al divampare di un incendio, vedere le 
fiamme che si avvicinano, percepire il calore insopportabile del fuoco, 
sentire il fumo che inizia a bruciarti i polmoni e cercare con tutte le tue 
forze di allontanarti, ma renderti conto, con orrore, che non riuscirai a 
fuggire, perché sei legato a una catena. 

Questo è quello che provano i cani che, ogni anno, muoiono a causa degli 
incendi, intrappolati da catene, gabbie o recinti che impediscono loro di 
scappare a questo tragico destino, traditi da chi doveva proteggerli: 
l’essere umano. Attualmente, migliaia di cani detenuti alla catena sono in 
pericolo a causa dell’elevato rischio incendi, alimentati dalla forte siccità 
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e dal vento in molte zone d’Italia tra le quali la Toscana e il Friuli Venezia 
Giulia, dove ancora mancano norme che vietino tale pratica. È anche ai 
Presidenti di queste Regioni che si rivolgono Green Impact, Fondazione 
CAVE CANEM e Animal Law Italia per chiedere l’adozione urgente di 
un’Ordinanza Contingibile e Urgente, introducendo un chiaro divieto di 
detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio regionale fino al 30 
settembre 2022. 

 

Le tre non profit si sono attivate già alcune settimane fa, avanzando la 
stessa richiesta anche ai Presidenti delle regioni del Sud Italia quali 
Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia. 

“In molte zone d’Italia a rischio incendi è ancora pratica comune tenere i 
cani legati in aree di campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli animali 
non sono monitorati e non possono essere salvati in caso di pericolo. 



Abbiamo assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli incendi in 
Sardegna lo scorso anno, dove sono morti centinaia di animali. Non 
possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, serve un 
intervento immediato, quale è quello proposto”, dichiara Federica Faiella, 
Vice Presidente di Fondazione CAVE CANEM, che nel 2021 ha deciso di 
finanziare la campagna “Liberi dalle Catene”, che punta a introdurre il 
divieto regionale di detenzione di cani alla catena, per dare un 
contributo concreto a questa lotta di civiltà. 

 

Tenere un cane legato a una catena, magari per tutta la vita, oggi è 
ancora legale in diverse Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° Rapporto 
“Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena”, realizzato dalle tre 
organizzazioni, in prima linea nel chiedere l’introduzione del divieto in tutte 
quelle Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 

“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo 
elaborato sulla scia di quello dello scorso anno, sono ancora numerose le 
Regioni in cui è necessario intervenire. Abbiamo definito un piano di 



azione con le misure necessarie per ottenere entro il 2026 l’emanazione di 
normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il benessere, la 
salute e i bisogni etologici degli animali. Sono ancora molte le Regioni che 
presentano una legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la 
Sardegna, e altre come la Sicilia ancora prive di una legislazione in 
materia, con un vuoto normativo da colmare”, commenta Gaia Angelini, 
Presidente di Green Impact. 

Nonostante ci sia ancora molta strada da fare, ci sono stati anche 
sviluppi positivi nell’ultimo anno, anche a seguito del lancio della 
campagna “Liberi dalle Catene” e della pubblicazione della 1° edizione del 
rapporto “Verso il divieto di tenere i cani alla catena”. La Campania, ad 
esempio, ha integrato la sanzione mancante nella legge regionale 
(giugno 2021), mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge 
introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani a catena (agosto 
2021). Inoltre, il divieto è in via di adozione nella Provincia di Trento e in 
fase di discussione in Piemonte. 

 



Grazie all’impegno costante delle organizzazioni coinvolte nel progetto, 
nell’ambito della campagna “Liberi dalle catene” sono già state raccolte 
quasi 35.000 firme, per chiedere il divieto di detenere i cani a catena e 
numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione che hanno riportato 
l’attenzione su questa vergognosa abitudine, segnale di una crescente 
attenzione delle persone verso questo tema. La pratica, oltre a essere 
contraria alla sensibilità collettiva, è incompatibile con le esigenze 
etologiche del cane e ha conseguenze negative sullo stato psicologico, 
emotivo e fisico dell’animale, come affermano numerosi esperti italiani e 
internazionali che hanno contribuito alla realizzazione del Rapporto. 

“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa notare Alessandro 
Ricciuti Presidente di Animal Law Italia. “È fondamentale armonizzare la 
legislazione italiana e far sì che le regioni esemplari, dotate di una 
legislazione più avanzata, vengano prese a modello da quelle in ritardo 
nell’approvare una normativa al passo con i tempi”. 

Volgendo lo sguardo all’Unione Europea, dal dossier emergono 
cambiamenti  positivi in Slovacchia e Germania, paesi che nell’ultimo 
anno hanno adottato il divieto di detenzione dei cani a catena con alcune 
eccezioni circoscritte. Austria e Svezia restano i modelli di riferimento 
mentre nel mondo, invece, si segnala l’esempio virtuoso della California.



https://www.toscanaindiretta.it/cronaca/2022/07/20/incendi-e-cani-a-catena-appello-al-
presidente-della-toscana-per-una-legge-che-lo-vieti/152990/ 
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Immagina di assistere al divampare di un incendio, vedere le fiamme che si 
avvicinano, percepire il calore insopportabile del fuoco, sentire il fumo che inizia a 
bruciarti i polmoni e cercare con tutte le tue forze di allontanarti, ma renderti conto, 
con orrore, che non riuscirai a fuggire, perché sei legato a una catena.

Questo è quello che provano i cani che, ogni anno, muoiono a causa degli incendi, 
intrappolati da catene, gabbie o recinti che impediscono loro di scappare a questo tragico 
destino, traditi da chi doveva proteggerli: l’essere umano.

Attualmente, migliaia di cani detenuti alla catena sono in pericolo a causa 
dell’elevato rischio incendi, alimentati dalla forte siccità e dal vento in molte zone 
d’Italia tra le quali la Toscana e il Friuli Venezia Giulia, dove ancora mancano norme 
che vietino tale pratica. È anche ai presidenti di queste Regioni che si rivolgono 
Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia per chiedere l’adozione 
urgente di un’ordinanza contingibile e urgente, introducendo un chiaro divieto di 
detenzione dei cani alla catena su tutto il territorio regionale fino al 30 settembre 
2022.
“In molte zone d’Italia a rischio incendi è ancora pratica comune tenere i cani legati in 
aree di campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli animali non sono monitorati e 
non possono essere salvati in caso di pericolo. Abbiamo assistito tutti alla devastante 
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tragedia causata dagli incendi in Sardegna lo scorso anno, dove sono morti centinaia di 
animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, serve un intervento 
immediato, quale è quello proposto”, dichiara Federica Faiella, vice presidente di Cave 
Canem che nel 2021 ha deciso di finanziare la campagna “Liberi dalle Catene”, che punta 
a introdurre il divieto regionale di detenzione di cani alla catena, per dare un contributo 
concreto a questa lotta di civiltà.
“Come emerge dalla seconda edizione del rapporto, che abbiamo elaborato sulla scia di 
quello dello scorso anno, sono ancora numerose le Regioni in cui è necessario intervenire. 
Abbiamo definito un piano di azione con le misure necessarie per ottenere entro il 2026 
l’emanazione di normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il benessere, la 
salute e i bisogni etologici degli animali. Sono ancora molte le Regioni che presentano una 
legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la Sardegna, e altre come la Sicilia 
ancora prive di una legislazione in materia, con un vuoto normativo da colmare”, 
commenta Gaia Angelini, presidente di Green Impact.
“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali – fa notare Alessandro Ricciuti 
Presidente di Animal Law Italia. “È fondamentale armonizzare la legislazione italiana e far 
sì che le regioni esemplari, dotate di una legislazione più avanzata, vengano prese a 
modello da quelle in ritardo nell’approvare una normativa al passo con i tempi”.



https://www.pianetablunews.it/2022/07/22/emergenzaincendi-in-pericolo-migliaia-di-cani-
tenuti-alla-catena/   

EMERGENZA INCENDI, IN PERICOLO 
MIGLIAIA DI CANI TENUTI ALLA CATENA 
22 Luglio 2022 pianetablunews Società 

 

Green Impact, Fondazione CAVE CANEMe Animal Law Italia 
chiedono con forza ai Presidenti delle Regioni interessate 
dall’emergenza incendi nelle ultime ore, tra le quali la Toscana e il 
Friuli Venezia Giulia, di adottare un’Ordinanza contingibile e 
urgente per introdurre il divieto di cani a catena fino al 30 
settembre 2022 
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Le organizzazioni presentano la seconda edizione del Rapporto sui 
cani a catena e un piano di azione per chiedere l’introduzione del 
divieto di questa vergognosa pratica, in tutte le Regioni d’Italia entro il 
2026. 

  

Roma, 20 luglio 2022 – Immagina di assistere al divampare di un 
incendio, vedere le fiamme che si avvicinano, percepire il calore 
insopportabile del fuoco, sentire il fumo che inizia a bruciarti i polmoni e 
cercare con tutte le tue forze di allontanarti, ma renderti conto, con 
orrore, che non riuscirai a fuggire, perché sei legato a una catena. 

Questo è quello che provano i cani che, ogni anno, muoiono a causa 
degli incendi, intrappolati da catene, gabbie o recinti che impediscono 
loro di scappare a questo tragico destino, traditi da chi doveva 
proteggerli: l’essere umano. Attualmente, migliaia di cani detenuti alla 
catena sono in pericolo a causa dell’elevato rischio incendi, alimentati 
dalla forte siccità e dal vento in molte zone d’Italia tra le quali la 
Toscana e il Friuli Venezia Giulia, dove ancora mancano norme che 
vietino tale pratica. È anche ai Presidenti di queste Regioni che si 
rivolgono Green Impact, Fondazione CAVE CANEMe Animal Law 
Italia per chiedere l’adozione urgente di un’Ordinanza Contingibile 
e Urgente, introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani 
alla catena su tutto il territorio regionale fino al 30 settembre 2022. 

Le tre non profit si sono attivate già alcune settimane fa, avanzando la 
stessa richiesta anche ai Presidenti delle regioni del Sud Italia quali 
Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia. 

“In molte zone d’Italia a rischio incendi è ancora pratica comune tenere 
i cani legati in aree di campagna, lontano dalle abitazioni, dove gli 
animali non sono monitorati e non possono essere salvati in caso di 
pericolo. Abbiamo assistito tutti alla devastante tragedia causata dagli 
incendi in Sardegna lo scorso anno, dove sono morti centinaia di 
animali. Non possiamo aspettare di ritrovarci nella stessa situazione, 
serve un intervento immediato, quale è quello proposto”, dichiara 
Federica Faiella, Vice Presidente di Fondazione CAVE CANEM, che 
nel 2021 ha deciso di finanziare la campagna “Liberi dalle 



Catene”, che punta a introdurre il divieto regionale di detenzione 
di cani alla catena, per dare un contributo concreto a questa lotta 
di civiltà. 

Tenere un cane legato a una catena, magari per tutta la vita, oggi è 
ancora legale in diverse Regioni d’Italia, come evidenziato dal 2° 
Rapporto “Verso il divieto di tenere i cani legati alla catena”, realizzato 
dalle tre organizzazioni, in prima linea nel chiedere l’introduzione del 
divieto in tutte quelle Regioni italiane con normative assenti o inefficaci. 

“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo 
elaborato sulla scia di quello dello scorso anno, sono ancora numerose 
le Regioni in cui è necessario intervenire. Abbiamo definito un piano di 
azione con le misure necessarie per ottenere entro il 2026 
l’emanazione di normative regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il 
benessere, la salute e i bisogni etologici degli animali. Sono ancora 
molte le Regioni che presentano una legislazione inefficace o 
incompleta come ad esempio la Sardegna, e altre come la Sicilia 
ancora prive di una legislazione in materia, con un vuoto normativo da 
colmare”, commenta Gaia Angelini, Presidente di Green Impact. 

Nonostante ci sia ancora molta strada da fare, ci sono stati anche 
sviluppi positivi nell’ultimo anno, anche a seguito del lancio della 
campagna “Liberi dalle Catene” e della pubblicazione della 1° edizione 
del rapporto “Verso il divieto di tenere i cani alla catena”. La Campania, 
ad esempio, ha integrato la sanzione mancante nella legge regionale 
(giugno 2021), mentre il Lazio ha modificato radicalmente la legge 
introducendo un chiaro divieto di detenzione dei cani a catena (agosto 
2021). Inoltre, il divieto è in via di adozione nella Provincia di Trento 
e in fase di discussione in Piemonte. 

Grazie all’impegno costante delle organizzazioni coinvolte nel progetto, 
nell’ambito della campagna “Liberi dalle catene ”sono già state 
raccolte quasi 35.000 firme, per chiedere il divieto di detenere i cani a 
catena e numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione che 
hanno riportato l’attenzione su questa vergognosa abitudine, segnale di 
una crescente attenzione delle persone verso questo tema. La 
pratica, oltre a essere contraria alla sensibilità collettiva, è incompatibile 
con le esigenze etologiche del cane e ha conseguenze negative sullo 
stato psicologico, emotivo e fisico dell’animale, come affermano 
numerosi esperti italiani e internazionali che hanno contribuito alla 
realizzazione del Rapporto. 



“In Italia esistono 17 normative su 20 enti territoriali”, fa notare 
Alessandro Ricciuti Presidente di Animal Law Italia. “È 
fondamentale armonizzare la legislazione italiana e far sì che le regioni 
esemplari, dotate di una legislazione più avanzata, vengano prese a 
modello da quelle in ritardo nell’approvare una normativa al passo con i 
tempi”. 

 
Volgendo lo sguardo all’Unione Europea, dal dossier emergono 
cambiamenti  positivi in Slovacchia e Germania, paesi che 
nell’ultimo anno hanno adottato il divieto di detenzione dei cani a 
catena con alcune eccezioni circoscritte. Austria e Svezia restano i 
modelli di riferimento mentre nel mondo, invece, si segnala l’esempio 
virtuoso della California. 

La versione completa della seconda edizione del Rapporto “Verso il 
divieto di tenere i cani alla catena” è disponibile su 
www.freedomfordogs.org, il nuovo sito dedicato alla campagna delle tre 
organizzazioni, da consultare per essere sempre aggiornati e 
conoscere, attraverso la mappa interattiva, la situazione specifica di 
ogni Regione italiana. 

Per contribuire a questa lotta di civiltà portata avanti da Green 
Impact, Animal Law Italia e Fondazione CAVE CANEM e 
aggiungere la tua voce a quella di tante cittadine e tanti cittadini 
che già hanno chiesto l’introduzione del divieto di detenzione di 
cani a catena, firma la petizione e supporta le azioni legate alla 
campagna “Liberi dalle catena” con una donazione, visitando la 
pagina:         https://fondazionecavecanem.org/progetti/divieto-
cani-a-catena/
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Firenze, fino al 30 settembre in Toscana è vietato 
tenere i cani alla catena o con altro strumento di 
contenzione permanente.
A causa del caldo torrido e dell’elevato rischio di incendi, alimentati dalla 
forte siccità e dal vento in molte zone anche della nostra regione, gli 
animali tenuti alla catena rischiano la vita quotidianamente. Quindi in 
tutti i territori della Toscana, sancito con un’ordinanza straordinaria, 
firmata oggi, 3 agosto, dal presidente della Regione Eugenio Giani, è 
vietato tenere i cani alla catena.

La mancata osservanza degli obblighi, sanciti dall’ordinanza, fatto salvo 
aspetti di rilevanza penale per maltrattamento di animali (come previsto 
dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale), comporta l’applicazione di 
sanzioni amministrative (articolo 40 della legge regionale 59 del 2009).

L’ordinanza ha ricevuto il plauso di Green impact, Fondazione Cave 
canem e Animal Law Italia che avevano promosso la campagna 
#liberidallecatene. “Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per 
la celere risposta alla nostra richiesta di introdurre il divieto di cani a 
catena per il periodo estivo interessato dall’emergenza incendi, ci 
auguriamo che sia il primo passo verso la revisione della normativa 
regionale vigente per porre finalmente fine a questa brutale pratica”, 
dichiarano Gaia Angelini, Federica Faiella e Alessandro Ricciuti, 
rispettivamente presidente di Green impact, vice presidente di Cave 
canem e presidente di Animal law Italia.

L’ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione Toscana) 
prevista nelle prossime ore e rimarrà valida fino al 30 settembre 2022.

Il Burt (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) è lo strumento legale 
di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in 
esso pubblicati. Per le amministrazioni è uno strumento per garantire la 
trasparenza sui propri atti, per i cittadini una fonte di informazione. Dal 
gennaio 2008 il Burt esce solo in edizione telematica. La legge che 
regola le modalità di realizzazione e pubblicazione del Burt è la 23/2007.
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FIRENZE – Resta alto il rischio incendi in 
Toscana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, 
oltre a confermare il divieto assoluto di residui 
vegetali, emana una nuova ordinanza che vieta 
fino al 30 settembre la custodia di cani a 
catena o con altro strumento di contenzione 
permanente. Il caldo torrido e il rischio di roghi, che 
viene alimentato dalla forte siccità e dal vento 
persistenti in molte zone della regione, pongono gli 
animali tenuti alla catena in costante pericolo di vita. 
Di qui il divieto generalizzato sancito tramite l’atto 
emanato da Giani. 

“Sono stato profondamente colpito in questi giorni- 
spiega il governatore in un videomessaggio- dai 
racconti della sofferenza dei cani, che vengono tenuti 
alla catena. La normativa regionale del 2009 
consente in via eccezionale di poter tenere per 
un massimo di sei ore i cani con catene che 
abbiano una lunghezza di almeno sei metri. 



Ma, sentendo storie di cani che per la 
disperazione arrivano addirittura a morire 
quando sono tenuti con la catena e durante 
l’avanzata degli incendi, ho ritenuto di 
accantonare queste norme. 

Dunque la Regione si caratterizza e fino al 30 
settembre, a causa della maggiore pericolosità della 
diffusione degli incendi, nessun cane in Toscana potrà 
essere tenuto con catena o lucchetto impedendogli il 
movimento. È un fatto di umanità verso gli amici 
dell’uomo”. L’ordinanza entrerà in vigore il giorno 
successivo la pubblicazione sul Burt, il bollettino 
ufficiale della Regione. Quindi probabilmente già da 
domani. In una nota, palazzo Strozzi Sacrati precisa 
inoltre che la mancata osservanza degli obblighi 
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, 
fatti salvi aspetti di rilevanza penale connessi a 
eventuali addebiti per maltrattamento di animali.  

L’ENTUSIASMO DEGLI 
ANIMALISTI PER 
L’ORDINANZA DI GIANI 
L’adozione dell’ordinanza contro la custodia di cani a 
catena o con altro strumento di contenzione in 
Toscana viene salutata con entusiasmo di Green 
impact, fondazione Cave Canem e Animal Law Italia. 
Le associazioni nelle scorse settimane erano state 
artefici della campagna sul tema, Liberi dalle catene. 
“Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per 



la celere risposta alla nostra richiesta di introdurre il 
divieto di cani a catena per il periodo estivo 
interessato dall’emergenza incendi“, dichiarano in 
una nota in rappresentanza delle tre associazioni Gaia 
Angelini, Federica Faiella, Alessandro Ricciuti. “Ci 
auguriamo- aggiungono- che sia il primo passo verso 
la revisione della normativa regionale vigente per 
porre finalmente fine a questa brutale pratica”.
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INCENDI – Cani a catena, la 
Toscana la vieta ma solo fino al 
30 settembre. E gli altri che 
fanno? Il rapporto Regione per 
Regione
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di Stefania Piazzo – Di certo non è l’immagine della relazione e del 
benessere. Eppure molte regioni ancora oggi considerano il cane a catena 
una cosa normale. Alcune regioni hanno imposto il divieto totale, altre hanno 
concesso delle deroghe. Altre, ancora, il problema non se lo pongono. Non lo 
vietano né pongono dei paletti. Catena libera, si fa per dire. Una 
disomogenità che è rappresentata anche dall’ultima ordinanza del 
governatore toscano che, in virtù del fatto che gli incendi nella bellissima 
terra, lambiscono i centri abitati, le campagne, e le fiamme di certo non 
lasciano via di fuga agli animali legati, ha deciso di firmare un’ordinanza in cui 
 fino al 30 settembre è vietata, in Toscana, la custodia di cani a catena o con 
altro strumento di contenzione permanente.

Nelle scorse settimane Fondazione CAVE CANEM, Green Impact, Animal 
Law Italia e Save The dogs hanno scritto un accorato appello ai governatori 
delle regioni dove legare è legale, affinché ci ripensino e mettano in sicurezza 
i cani.
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In particolare era stata chiesta una ordinanza urgente nelle zone più a rischio 
come Sardegna, Basilicata, Sicilia e Calabria. Poi, come si è visto, la Toscana 
non è stata esclusa dai roghi.

La Toscana ha provveduto. Ma è solo una finestra temporale. Eppure è la 
regione tra quelle con più spiagge libere per i cani, per i turisti. Ha offerte 
incredibili proponendosi sempre pet friendly, per i turisti. Ma nelle campagne, 
nelle fattorie, nelle corti, i cani possono stare a catena e la legge non lo vieta. 
Lì come in altri centri d’Italia.

Fondazione CAVE CANEM, come ente finanziatore, Green Impact, come 
ente promotore, in collaborazione con  Animal Law Italia e Save The dogs 
stanno portando avanti una campagna iniziata con la pubblicazione del 
rapporto “Verso il divieto di tenere i cani alla catena”. Il secondo rapporto sul 
tema.

Non ci siamo. Il primo rapporto sui cani a catena, nato dell’importante lavoro 
di ricerca della start up Green Impact, in collaborazione con Save the dogs, 
ha analizzato per la prima volta questa pratica dal punto di vista legale e 
scientifico. Se infatti la maggior parte di noi pensa che tenere un cane a 
catena sia vietato, sfogliando il Rapporto ci si rende conto che purtroppo la 
realtà è assai diversa, si legge sul sito del movimento fondato da Sara 
Turetta.

“Come emerge da questa seconda edizione del rapporto, che abbiamo 
elaborato sulla scia di quello dello scorso anno, sono ancora numerose le 
Regioni in cui è necessario intervenire. Abbiamo definito un piano di azione 
con le misure necessarie per ottenere entro il 2026 l’emanazione di normative 
regionali efficaci in tutta Italia, in linea con il benessere, la salute e i bisogni 
etologici degli animali. Sono ancora molte le Regioni che presentano una 
legislazione inefficace o incompleta come ad esempio la Sardegna, e altre 
come la Sicilia ancora prive di una legislazione in materia, con un vuoto 
normativo da colmare”, commenta Gaia Angelini, Presidente di Green Impact.

Nonostante ci sia ancora molto da fare, ci sono stati anche sviluppi positivi. 
La Campania ha integrato la sanzione mancante nella Legge Regionale 
(maggio 2021), il Lazio ha modificato radicalmente la legge introducendo un 
chiaro divieto di detenzione dei cani a catena (agosto 2021). Inoltre, il divieto 



è in via di adozione nella Provincia di Trento e ancora in fase di discussione 
in Piemonte.

Di recente sono state raccolte 30mila firme con la campagna “Liberi dalle 
catene”. Ma la strada è molto, troppo lunga. “In Italia esistono 17 normative 
su 20 enti territoriali”, fa notare Alessandro Ricciuti Presidente di Animal Law 
Italia. “È fondamentale armonizzare la legislazione italiana e far sì che le 
regioni esemplari, dotate di una legislazione più avanzata, vengano prese a 
modello da quelle in ritardo nell’approvare una normativa al passo con i 
tempi”.
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La campagna #liberidallecatene raggiunge un significativo 
risultato: poche ore fa, il Presidente della Regione Toscana 
Eugenio Giani ha adottato l’Ordinanza contingibile e urgente N° 
7 del 03 agosto 2022 con la quale dispone “È vietata la 
custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione 
permanente nel periodo intercorrente dal giorno successivo alla 
pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 
2022”.

“Ringraziamo il Presidente della Regione Toscana per la celere 
risposta alla nostra richiesta di introdurre il divieto di cani a 
catena per il periodo estivo interessato dall’emergenza incendi - 
dichiarano Gaia Angelini, Federica Faiella, Alessandro 
Ricciuti - ci auguriamo che sia il primo passo verso la revisione 
della normativa regionale vigente per porre finalmente fine a 
questa brutale pratica”.

A causa del caldo torrido e dell’elevato rischio di incendi, 
alimentati dalla forte siccità e dal vento in molte zone anche 
della nostra regione, gli animali tenuti alla catena rischiano la 
vita quotidianamente.

Da qui il divieto in tutti i territori della Toscana, sancito con 
l’ordinanza straordinaria, firmata oggi, 3 agosto, dal presidente 
della Regione.L’ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul Burt (Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana) prevista nelle prossime ore e rimarrà valida 
fino al 30 settembre 2022.

La mancata osservanza degli obblighi, sanciti dall’ordinanza, 
fatto salvo aspetti di rilevanza penale per maltrattamento di 
animali (come previsto dagli articoli 544 bis e ter del Codice 
penale), comporta l’applicazione di sanzioni amministrative 
(articolo 40 della legge regionale 59 del 2009).
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FIRENZE - Resta alto il rischio incendi in Toscana. Il 
presidente della Regione, Eugenio Giani, oltre a confermare il 
divieto assoluto di residui vegetali, emana una nuova 
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catena o con altro strumento di contenzione permanente. Il 
caldo torrido e il rischio di roghi, che viene alimentato dalla 
forte siccità e dal vento persistenti in molte zone della 
regione, pongono gli animali tenuti alla catena in costante 
pericolo di vita. Di qui il divieto generalizzato sancito tramite 
l'atto emanato da Giani."Sono stato profondamente colpito in 
questi giorni- spiega il governatore in un videomessaggio- dai 
racconti della sofferenza dei cani, che vengono tenuti alla 
catena. La normativa regionale del 2009 consente in via 
eccezionale di poter tenere per un massimo di sei ore i cani 
con catene che abbiano una lunghezza di almeno sei metri. 
Ma, sentendo storie di cani che per la disperazione arrivano 
addirittura a morire quando sono tenuti con la catena e 
durante l'avanzata degli incendi, ho ritenuto di accantonare 
queste norme.Dunque la Regione si caratterizza e fino al 30 
settembre, a causa della maggiore pericolosità della 
diffusione degli incendi, nessun cane in Toscana potrà 
essere tenuto con catena o lucchetto impedendogli il 
movimento. È un fatto di umanità verso gli amici dell'uomo". 
L'ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo la 
pubblicazione sul Burt, il bollettino ufficiale della Regione. 
Quindi probabilmente già da domani. In una nota, palazzo 
Strozzi Sacrati precisa inoltre che la mancata osservanza 
degli obblighi comporta l'applicazione di sanzioni 
amministrative, fatti salvi aspetti di rilevanza penale connessi 
a eventuali addebiti per maltrattamento di 
animali. L'ENTUSIASMO DEGLI ANIMALISTI PER 
L'ORDINANZA DI GIANIL'adozione dell'ordinanza contro la 
custodia di cani a catena o con altro strumento di 
contenzione in Toscana viene salutata con entusiasmo di 
Green impact, fondazione Cave Canem e Animal Law Italia. 
Le associazioni nelle scorse settimane erano state artefici 
della campagna sul tema, Liberi dalle catene."Ringraziamo il 
presidente della Regione Toscana per la celere risposta alla 



nostra richiesta di introdurre il divieto di cani a catena per il 
periodo estivo interessato dall'emergenza incendi", 
dichiarano in una nota in rappresentanza delle tre 
associazioni Gaia Angelini, Federica Faiella, Alessandro 
Ricciuti. "Ci auguriamo- aggiungono- che sia il primo passo 
verso la revisione della normativa regionale vigente per porre 
finalmente fine a questa brutale pratica".
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Resta alto il rischio incendi in Toscana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, oltre 
a confermare il divieto assoluto di residui vegetali, emana una nuova ordinanza che vieta 
fino al 30 settembre la custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione 
permanente. Il caldo torrido e il rischio di roghi, che viene alimentato dalla forte siccità e 
dal vento persistenti in molte zone della regione, pongono gli animali tenuti alla catena in 
costante pericolo di vita. Di qui il divieto generalizzato sancito tramite l’atto emanato da 
Giani.

“Sono stato profondamente colpito in questi giorni- spiega il governatore in un 
videomessaggio- dai racconti della sofferenza dei cani, che vengono tenuti alla catena. La 
normativa regionale del 2009 consente in via eccezionale di poter tenere per un 
massimo di sei ore i cani con catene che abbiano una lunghezza di almeno sei 
metri. Ma, sentendo storie di cani che per la disperazione arrivano addirittura a 
morire quando sono tenuti con la catena e durante l’avanzata degli incendi, ho 
ritenuto di accantonare queste norme.

Dunque la Regione si caratterizza e fino al 30 settembre, a causa della maggiore 
pericolosità della diffusione degli incendi, nessun cane in Toscana potrà essere tenuto con 
catena o lucchetto impedendogli il movimento. È un fatto di umanità verso gli amici 
dell’uomo”. L’ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Burt, il 
bollettino ufficiale della Regione. Quindi probabilmente già da domani. In una nota, 
palazzo Strozzi Sacrati precisa inoltre che la mancata osservanza degli obblighi comporta 
l’applicazione di sanzioni amministrative, fatti salvi aspetti di rilevanza penale connessi a 
eventuali addebiti per maltrattamento di animali.

L’ENTUSIASMO DEGLI ANIMALISTI PER L’ORDINANZA DI GIANI 

L’adozione dell’ordinanza contro la custodia di cani a catena o con altro strumento di 
contenzione in Toscana viene salutata con entusiasmo di Green impact, fondazione Cave 
Canem e Animal Law Italia. Le associazioni nelle scorse settimane erano state artefici 
della campagna sul tema, Liberi dalle catene.

“Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per la celere risposta alla nostra 
richiesta di introdurre il divieto di cani a catena per il periodo estivo interessato 
dall’emergenza incendi“, dichiarano in una nota in rappresentanza delle tre associazioni 
Gaia Angelini, Federica Faiella, Alessandro Ricciuti. “Ci auguriamo – aggiungono come 
riferisce la Dire (www.dire.it) – che sia il primo passo verso la revisione della normativa 
regionale vigente per porre finalmente fine a questa brutale pratica”.

http://www.dire.it/


https://www.intoscana.it/it/articolo/in-toscana-vietato-tenere-i-cani-alla-catena-per-il-rischio-
incendi/  

ATTUALITÀ/

In Toscana vietato 
tenere i cani alla 
catena per il 
rischio incendi
L’ordinanza della Regione vieta questa 
pratica fino al 30 settembre: gli animali 
legati infatti se scoppia un rogo sono 
destinati a morire

/ Redazione
4 AGOSTO 2022
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Un cane libero di giocare - © Przemek Iciak
Vietato tenere i cani legati alla catena o con un 
altro strumento di contenzione permanente fino al 
30 settembre. Lo prevede l’ordinanza straordinaria, 
firmata ieri, 3 agosto, dal presidente della Regione 
Toscana valida su tutto il territorio regionale.

A causa del caldo torrido e dell’elevato rischio di 
incendi, alimentati dalla forte siccità e dal vento in 
molte zone anche della nostra regione, gli animali 
tenuti alla catena rischiano la vita quotidianamente: da 
qui il divieto di tenerli legati.

La mancata osservanza degli obblighi, sanciti 
dall’ordinanza, fatto salvo aspetti di rilevanza penale 



per maltrattamento di animali (come previsto dagli 
articoli 544 bis e ter del Codice penale), comporta 
l’applicazione di sanzioni amministrative (articolo 40 
della legge regionale 59 del 2009).

La campagna “Liberi dalle catene”

La campagna #liberidallacatene



L’ordinanza ha ricevuto il plauso di Green impact, 
Fondazione Cave canem e Animal Law Italia che 
hanno promosso la campagna #liberidallecatene, 
che ha già raccolto oltre 30mila firme per chiedere il 
divieto di detenere i cani a catena, segnale di una 
crescente attenzione delle persone verso questo 
tema. 
 
“Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per 
la celere risposta alla nostra richiesta di introdurre il 
divieto di cani a catena per il periodo estivo 
interessato dall’emergenza incendi, ci auguriamo che 
sia il primo passo verso la revisione della normativa 
regionale vigente per porre finalmente fine a questa 
brutale pratica”, dichiarano Gaia Angelini, Federica 
Faiella e Alessandro Ricciuti, rispettivamente 
presidente di Green impact, vice presidente di Cave 
canem e presidente di Animal law Italia.



https://www.lindipendenzanuova.com/toscana-ordinanza-vieta-cani-a-catena-ma-solo-fino-
al-30-settembre-e-gli-altri-giorni-e-le-altre-regioni/ 

Toscana, ordinanza 
vieta cani a catena ma 
solo fino al 30 
settembre. E gli altri 
giorni? E le altre 
regioni?
4 Agosto 2022
4 Agosto 2022
di Monica Rizzi – La cronaca continua a essere purtroppo 
prodiga di notizie ferali per gli incendi. Tra le vittime che non 
hanno scampo ci sono molti animali. E il rischio che anche i 
cani siano vittime è molto alto. E perché? Perché chiusi in box 
o, peggio ancora, a catena.

Sì, in molte regioni tenere il cane a catena è ancora consentito. 
In altre invece è vietato. In altre ancora, “regolamentato”, con 
deroghe.

https://www.lindipendenzanuova.com/toscana-ordinanza-vieta-cani-a-catena-ma-solo-fino-al-30-settembre-e-gli-altri-giorni-e-le-altre-regioni/
https://www.lindipendenzanuova.com/toscana-ordinanza-vieta-cani-a-catena-ma-solo-fino-al-30-settembre-e-gli-altri-giorni-e-le-altre-regioni/


Inutile dire noi da che parte stiamo. I cani non si tengono a 
catena. Punto. La cronaca ci regala anche l’0rdinanza del 
governatore toscano che sospende il diritto dei proprietari di 
tenere i cani alla catena fino al 30 settembre. Toscana, si badi 
bene, che tanto reclamizza l’essere pet friendly, spiagge per i 
cani, liberi nelle spiagge per i turisti.

Volete sapere dove è ancora legale legare? Guardate la 
situazione al Nord…



https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/08/03/news/
vietato_tenere_i_cani_legati_alla_catena_lordinanza_della_regione-360299835/ 

"Vietato tenere i cani 
legati alla catena": 
l'ordinanza della Regione

Il divieto invocato dalle associazioni 
ambientaliste è ora recepito in Toscana per 
l'emergenza incendi
03 AGOSTO 2022
AGGIORNATO 04 AGOSTO 2022 ALLE 11:44

Fino al 30 settembre in Toscanam è vietato legare i cani alla 
catena per evitare che gli animali rimangano feriti o uccisi in 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/08/03/news/vietato_tenere_i_cani_legati_alla_catena_lordinanza_della_regione-360299835/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/08/03/news/vietato_tenere_i_cani_legati_alla_catena_lordinanza_della_regione-360299835/


caso di incendio. Il divieto è stabilito da un’ordinanza 
straordinaria della Regione. La mancata osservanza degli 
obblighi, sanciti dall’ordinanza, fatto salvo aspetti di 
rilevanza penale per maltrattamento di animali (come 
previsto dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale), 
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative (articolo 
40 della legge regionale 59 del 2009).

 

L'adozione dell'ordinanza viene salutata con entusiasmo di 
Green Impact, fondazione Cave Canem e Animal Law Italia. 
Le associazioni nelle scorse settimane erano state artefici 
della campagna sul tema, liberi dalle catene. "Ringraziamo il 
presidente Giani per l'immediata risposta alla nostra 
richiesta di introdurre il divieto di cani a catena per il periodo 
estivo interessato dall'emergenza incendi", dichiarano in 
una nota in rappresentanza delle associazioni Gaia Angelini, 
Federica Faiella e Alessandro Ricciuti. "Ci auguriamo - 
aggiungono i tre - che sia il primo passo verso la revisione 
della normativa regionale vigente per porre finalmente fine a 
questa brutale pratica".



https://www.adnkronos.com/in-toscana-niente-cani-alla-catena-per-
ora_3MDbFf3enOaIekt9p1DU95 

In Toscana niente cani alla 
catena, per ora

08 agosto 2022 | 17.24

Foto di Vik M da Pixabay

Un’ordinanza straordinaria della Regione Toscana impone il 
divieto di tenere cani a catena, a seguito degli incendi 
divampati nel territorio. Il provvedimento, che tutela i diritti 
degli animali, ha però una scadenza ravvicinata. La Regione 
ha deciso che resti in vigore solo nel periodo più a rischio di 
roghi, cioè fino al 30 settembre 2022 e, di conseguenza, il 
divieto della custodia dei cani alla catena cadrà nella stessa 
data. Green Impact, fondazione Cave Canem e Animal Law- 
che hanno portato avanti una campagna per liberare tutti i 
cani dalla catena, chiedono invece la proroga dell'ordinanza.

https://www.adnkronos.com/in-toscana-niente-cani-alla-catena-per-ora_3MDbFf3enOaIekt9p1DU95
https://www.adnkronos.com/in-toscana-niente-cani-alla-catena-per-ora_3MDbFf3enOaIekt9p1DU95


https://www.fanpage.it/attualita/vietato-tenere-i-cani-alla-catena-perche-con-caldo-e-incendi-
rischiano-di-morire-la-decisione-in-toscana/ 

Vietato tenere i cani alla catena 
perché con caldo e incendi rischiano 
di morire: la decisione in Toscana 

La Regione Toscana ha varato un’ordinanza straordinaria che vieta 
di tenere i cani alla catena. “Con il rischio incendi e il caldo torrido, 
rischiano la vita” 
A cura di Gabriella Mazzeo 

foto da archivio 
Dal 3 agosto è vietato tenere i cani legati alla catena in Toscana. Il 
presidente della Regione ha firmato un'ordinanza straordinaria 
valida fino al 30 settembre. 

A causa del caldo torrido e dell'elevato rischio di incendi alimentati 
dalla siccità e dal forte vento, gli animali legati rischiano la vita 
quotidianamente: per questo motivo l'ente regionale ha varato il 
divieto. 

Sono tantissimi infatti gli animali da compagnia che restano feriti o 
uccisi a causa degli incendi. 

LEGGI ANCHE 
La pizza con l'ananas non piace agli italiani: Domino's chiude tutti i 
punti i vendita nel nostro Paese 
Il rapido propagarsi delle fiamme, infatti, non permette ai proprietari 
di salvarli prima che sia troppo tardi. 

https://www.fanpage.it/attualita/vietato-tenere-i-cani-alla-catena-perche-con-caldo-e-incendi-rischiano-di-morire-la-decisione-in-toscana/
https://www.fanpage.it/attualita/vietato-tenere-i-cani-alla-catena-perche-con-caldo-e-incendi-rischiano-di-morire-la-decisione-in-toscana/


Il fenomeno riguarda l'intera penisola, ma la Toscana è stata la 
prima Regione a firmare un divieto e a prevedere delle sanzioni 
pecuniarie in caso di mancato rispetto della norma. 

La mancata osservanza degli obblighi comporta l'applicazione di 
sanzioni amministrative. 

Fanno eccezione le vicende inquadrabili nel reato di 
maltrattamento di animali che invece sono punibili secondo Codice 
penale, così come sancito dagli articoli 544 bis e ter. 

L'ordinanza della Regione ha ricevuto il plauso degli attivisti. 
Festeggiano Green impact, Fondazione Cave canem e Animal Law 
Italia, a tutela degli animali 

Le associazioni hanno promosso la campagna #liberidallecatene 
che ha raccolto già 30mila firme: lo scopo è quello di chiedere il 
definitivo divieto di una pratica definita "dannosa e pericolosa per 
gli amici a quattro zampe". 

"Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per la celere 
risposta alla nostra richiesta – hanno dichiarato Gaia Angelini, 
Federica Faiella e Alessandro Ricciuti, Alessandro Ricciuti, 
rispettivamente presidente di Green impact, vice presidente di Cave 
canem e presidente di Animal Law Italia -. Ci auguriamo che questo 
sia il primo passo verso la revisione della normativa regionale 
vigente per porre finalmente fine a questa brutale pratica. 

continua su: https://www.fanpage.it/attualita/vietato-tenere-i-cani-
alla-catena-perche-con-caldo-e-incendi-rischiano-di-morire-la-
decisione-in-toscana/ 
https://www.fanpage.it/



https://www.tag43.it/toscana-vietato-tenere-i-cani-alla-catena-per-il-rischio-incendi/  

Toscana, vietato tenere i cani alla 
catena per il rischio incendi

La novità, varata per via dell’espandersi degli incendi 
boschivi in questa regione, sarà in vigore fino alla fine 

di settembre.
8 Agosto 2022 16:38

Annarita Faggioni

«Con il rischio incendi e il caldo torrido, rischiano la vita». Così la Regione Toscana 
ha diramato un’ordinanza è temporanea, valida dal 3 agosto al 30 settembre, che 
vieta ai padroni di lasciare il proprio cane legato ad una catena. Il divieto nasce 
anche dal fatto che le cause di questi fenomeni si stanno accavallando: siccità, 
boschi e alte temperature sono spesso causa di vasti roghi di cui gli amici a quattro 
zampe possono rimanere vittima.

Toscana: vietato lasciare i cani alla catena

https://www.tag43.it/toscana-vietato-tenere-i-cani-alla-catena-per-il-rischio-incendi/
https://www.tag43.it/author/annarita-faggioni/


In Toscana e non solo tantissimi cani restano feriti o uccisi dalle fiamme perché, 
durante un incendio, il proprietario spesso non fa in tempo a liberarli. La normativa 
regionale viene incontro a questa esigenza e assicura così un futuro a questi amici 
a quattro zampe. Questa prevede infatti che l’uomo sia tenuto a lasciare il cane 
libero in modo che, in caso di rogo, possa scappare e salvarsi la vita. Al posto della 
catena, si può scegliere di tenere i quattro zampe in casa o di costruire una cuccia 
per loro all’esterno.

Il plauso e il ringraziamento degli attivisti
L’ordinanza della Regione ha ricevuto il plauso degli attivisti. Green impact, 
Fondazione Cave canem e Animal Law Italia stanno infatti promuovendo la 
campagna #liberidallecatene che ha già raccolto 30 mila firme. Il loro scopo è 
quello di chiedere il definitivo divieto di una pratica definita «dannosa e pericolosa 
per gli amici a quattro zampe».
Queste le parole di Gaia Angelini, Federica Faiella e Alessandro Ricciuti, 
rispettivamente presidente di Green impact, vice presidente di Cave canem e 
presidente di Animal Law Italia: «Ringraziamo il presidente della Regione Toscana 
per la celere risposta alla nostra richiesta. Ci auguriamo che questo sia il primo 
passo verso la revisione della normativa regionale vigente per porre finalmente fine 
a questa brutale pratica».



https://zon.it/divieto-catena-ai-cani-in-toscana-ordinanza-in-vigore/  

10 Agosto 2022 - 12:28 

Divieto catena ai cani in 
Toscana. Ordinanza in 
vigore 
Causa rischio incendi un'ordinanza della regione 

Toscana pone divieto di legare alla catena i cani, 
vittime del veloce propagarsi delle fiamme

 

https://zon.it/divieto-catena-ai-cani-in-toscana-ordinanza-in-vigore/


Divieto catena ai cani, la Regione Toscana ha emesso 
un’ordinanza entrata in vigore già dal 3 agosto 2022 che 
vieta di tenere legati gli animali con la catena. La 
motivazione è da ricercarsi nei numerosi incendi, di cui il 
caldo torrido insieme alla siccità ed il forte vento sono 
responsabili. 

L’ondata di caldo che straordinariamente si abbatte sul 
nostro continente questa estate è stata già responsabile di 
numerosi incendi. Al verificarsi di tali eventi ed al veloce 
propagarsi delle fiamme, non è stato spesso possibile 
svincolare velocemente gli animali dalle catene e 
quest’ultimi sono rimasti vittime degli incendi. 

Il rischio incendi molto alto a causa delle temperature 
torride riguarda tutta la penisola, ma purtroppo al momento 
solo la Regione Toscana è stata l’unica ad intervenire in tal 
senso. Previste sanzioni per chi non si atterrà a quanto 
deciso. 

Ad esultare in prima fila gli attivisti, quali Green impact, 
Fondazione Cave canem e Animal Law Italia, a tutela degli 
animali per il significativo risultato ottenuto e contro una 
pratica dannosa e pericolosa. 

Le associazioni che hanno promosso la campagna sono 
riuscite a raccogliere ben 30 mila firme. I Presidenti delle 
associazioni ringraziano la Regione per la decisione, che ha 
accolto così velocemente la richiesta delle associazioni. In 
particolare essi ringraziano con l’augurio che questo sia solo 

https://zon.it/il-2022-e-lanno-piu-caldo-di-sempre-i-dati-del-cnr/
https://www.greenimpact.it/it/
https://fondazionecavecanem.org/
https://www.ali.ong/


il primo passo verso la revisione della normativa regionale e 
la fine definitiva di questa pratica brutale.



http://www.ore12.net/allarme-incendi-in-toscana-il-presidente-giani-vieta-di-tenere-i-cani-
alla-catena/   

Allarme incendi in Toscana, il 
Presidente Giani vieta di tenere i 
cani alla catena
by Redazione Ore 124 Agosto 20220 
SHARE0 

 

Resta alto il rischio incendi in Toscana. Il presidente della Regione, 
Eugenio Giani, oltre a confermare il divieto assoluto di residui vegetali, 
emana una nuova ordinanza che vieta fino al 30 settembre la custodia 
di cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente. Il 
caldo torrido e il rischio di roghi, che viene alimentato dalla forte siccità 
e dal vento persistenti in molte zone della regione, pongono gli animali 
tenuti alla catena in costante pericolo di vita. Di qui il divieto 
generalizzato sancito tramite l’atto emanato da Giani. “Sono stato 
profondamente colpito in questi giorni- spiega il governatore in un 
videomessaggio- dai racconti della sofferenza dei cani, che vengono 

http://www.ore12.net/allarme-incendi-in-toscana-il-presidente-giani-vieta-di-tenere-i-cani-alla-catena/
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http://www.ore12.net/allarme-incendi-in-toscana-il-presidente-giani-vieta-di-tenere-i-cani-alla-catena/#respond


tenuti alla catena. La normativa regionale del 2009 consente in via 
eccezionale di poter tenere per un massimo di sei ore i cani con catene 
che abbiano una lunghezza di almeno sei metri. Ma, sentendo storie di 
cani che per la disperazione arrivano addirittura a morire quando sono 
tenuti con la catena e durante l’avanzata degli incendi, ho ritenuto di 
accantonare queste norme. Dunque la Regione si caratterizza e fino al 
30 settembre, a causa della maggiore pericolosità della diffusione 
degli incendi, nessun cane in Toscana potrà essere tenuto con catena o 
lucchetto impedendogli il movimento. È un fatto di umanità verso gli 
amici dell’uomo”. L’ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo la 
pubblicazione sul Burt, il bollettino ufficiale della Regione. Quindi 
probabilmente già da domani. In una nota, palazzo Strozzi Sacrati 
precisa inoltre che la mancata osservanza degli obblighi comporta 
l’applicazione di sanzioni amministrative, fatti salvi aspetti di rilevanza 
penale connessi a eventuali addebiti per maltrattamento di animali.  
L’adozione dell’ordinanza contro la custodia di cani a catena o con altro 
strumento di contenzione in Toscana viene salutata con entusiasmo di 
Green impact, fondazione Cave Canem e Animal Law Italia. Le 
associazioni nelle scorse settimane erano state artefici della campagna 
sul tema, Liberi dalle catene. 
“Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per la celere risposta 
alla nostra richiesta di introdurre il divieto di cani a catena per il periodo 
estivo interessato dall’emergenza incendi“, dichiarano in una nota in 
rappresentanza delle tre associazioni Gaia Angelini, Federica Faiella, 
Alessandro Ricciuti. “Ci auguriamo- aggiungono- che sia il primo passo 
verso la revisione della normativa regionale vigente per porre finalmente 
fine a questa brutale pratica”.



https://www.telecolor.net/2022/09/cani-alla-catena-unappello-per-modificare-la-legge/ 

a guardare il video su www.youtube.com</a> oppure attiva JavaScript se è 
disabilitato nel browser.</div></div> 

Cani alla catena: un’appello per modificare la legge 
1 Settembre 2022 Animali
E’ stato lanciato un appello alle Regioni per vietare una pratica ad oggi 
molto diffusa nel nostro Paese: tenere i cani legati alla catena. La 
Fondazione Cave Canem, insieme a Green Impact e Animal Law Italia, ha 
inviato una richiesta scritta alle Regioni affinchè vietino tale pratica, dal 
momento che manca una normativa a livello nazionale. Viene 
sottolineato che in particolare d’estate, con lo sviluppo di incendi, 
muoiono molti animali, intrappolati da catene, gabbie o recinti che 
impediscono loro di scappare in caso di emergenza.

https://www.telecolor.net/2022/09/cani-alla-catena-unappello-per-modificare-la-legge/
https://www.telecolor.net/category/animali/


https://www.arezzonotizie.it/animali/cani-legati-alla-catena-petizione.html 

Cani legati alla catena: cosa è 
cambiato e la petizione di 
Green Impact, Fondazione 
Cave Canem e Animal Law 
Italia
La pratica dei cani legati alla catena continua a interessare il nostro 
Paese. Vediamo cosa è cambiato nel tempo e cosa dice la legge

Redazione
06 settembre 2022 10:00

La questione dei cani legati alla catena in Italia è complessa 
e variegata, poiché non vi è un’unica normativa valida in 
tutte le regioni.

https://www.arezzonotizie.it/animali/cani-legati-alla-catena-petizione.html
https://www.today.it/speciale/animali-domestici/cani-legati-alla-catena-divieto-legge.html


La legge in Italia ribadisce l’importanza di far uscire il cane 
in passeggiata almeno due volte al giorno, non solo per 
consentirgli di espletare i bisogni fisiologici, ma anche e 
soprattutto per avere contatti con l’esterno e con i suoi 
simili.

Di conseguenza chi tiene tutto il giorno il cane alla catena 
può essere accusato di reato di detenzione e 
maltrattamento di animali; al tempo stesso, però, per 
legge è possibile tenere il cane legato alla catena in caso di 
pulizia della cuccia, oppure se occorre immobilizzarlo per le 
cure veterinarie.

Inoltre, non si può considerare reato se:

• il cane può raggiungere la cuccia e il cibo

• può raggiungere facilmente un riparo coperto e 
sollevato dalla terra

• va in passeggiata almeno una volta al giorno

• la catena è abbastanza lunga da permettere al 
cane di poter camminare; solitamente la lunghezza di 
questa non deve essere inferiore a 4-5 metri.

• il recinto del cane ha uno spazio di almeno 8 metri 
quadrati

• il cane vive in un ambiente sano e pulito.
Doc Monkey Ortho Animal: il progetto italiano per gli amici a 4 zampe

Cani alla catena: la petizione

https://www.today.it/tag/cani/
https://www.today.it/speciale/animali-domestici/doc-monkey-ortho-animal-protesi-animali.html


A livello regionale, inoltre, questa pratica subdola è 
purtroppo ancora consentita e, per tale ragione, dal 2021 
Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia 
stanno portando avanti una petizione per l’introduzione del 
divieto di detenzione di cani alla catena in tutte le regioni 
italiane.

Le tre organizzazioni, infatti, chiedono che tutte le regioni 
italiane vietino entro il 2026 la pratica di detenere il cane 
alla catena.

Secondo i dati riportati è necessaria una legge ad hoc in 
regioni come Piemonte, Trentino – Alto Adige (competenza 
Provinciale), Val d’ Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Molise, 
Calabria, Sardegna e Toscana; ma non è tutto, poiché il 
rapporto pubblicato nel 2021 evidenzia come vi siano 
ancora oggi regioni senza alcuna normativa a riguardo, 
stiamo parlando nello specifico di Liguria, Basilicata e 
Sicilia.

https://www.freedomfordogs.org/?appunica=true
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è cambiato nel tempo e cosa dice la legge
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La questione dei cani legati alla catena in Italia è complessa e variegata, poiché non vi è 
un’unica normativa valida in tutte le regioni.

La legge in Italia ribadisce l’importanza di far uscire il cane in passeggiata almeno due 
volte al giorno, non solo per consentirgli di espletare i bisogni fisiologici, ma anche e 
soprattutto per avere contatti con l’esterno e con i suoi simili.

Di conseguenza chi tiene tutto il giorno il cane alla catena può essere accusato di reato 
di detenzione e maltrattamento di animali; al tempo stesso, però, per legge è possibile 
tenere il cane legato alla catena in caso di pulizia della cuccia, oppure se occorre 
immobilizzarlo per le cure veterinarie.

Inoltre, non si può considerare reato se:

• il cane può raggiungere la cuccia e il cibo

• può raggiungere facilmente un riparo coperto e sollevato dalla terra

• va in passeggiata almeno una volta al giorno

• la catena è abbastanza lunga da permettere al cane di poter camminare; 
solitamente la lunghezza di questa non deve essere inferiore a 4-5 metri.

• il recinto del cane ha uno spazio di almeno 8 metri quadrati

• il cane vive in un ambiente sano e pulito.

Doc Monkey Ortho Animal: il progetto italiano per gli amici a 4 zampe

Cani alla catena: la petizione

A livello regionale, inoltre, questa pratica subdola è purtroppo ancora consentita e, per tale 
ragione, dal 2021 Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia stanno 
portando avanti una petizione per l’introduzione del divieto di detenzione di cani alla 
catena in tutte le regioni italiane.

Le tre organizzazioni, infatti, chiedono che tutte le regioni italiane vietino entro il 2026 la 
pratica di detenere il cane alla catena.

Secondo i dati riportati è necessaria una legge ad hoc in regioni come Piemonte, Trentino 
– Alto Adige (competenza Provinciale), Val d’ Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Calabria, 
Sardegna e Toscana; ma non è tutto, poiché il rapporto pubblicato nel 2021 evidenzia 
come vi siano ancora oggi regioni senza alcuna normativa a riguardo, stiamo parlando 
nello specifico di Liguria, Basilicata e Sicilia.
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La questione dei cani legati alla catena in Italia è complessa 
e variegata, poiché non vi è un’unica normativa valida in 
tutte le regioni.

La legge in Italia ribadisce l’importanza di far uscire il cane 
in passeggiata almeno due volte al giorno, non solo per 
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consentirgli di espletare i bisogni fisiologici, ma anche e 
soprattutto per avere contatti con l’esterno e con i suoi 
simili.

Di conseguenza chi tiene tutto il giorno il cane alla catena 
può essere accusato di reato di detenzione e 
maltrattamento di animali; al tempo stesso, però, per 
legge è possibile tenere il cane legato alla catena in caso di 
pulizia della cuccia, oppure se occorre immobilizzarlo per le 
cure veterinarie.

Inoltre, non si può considerare reato se:

• il cane può raggiungere la cuccia e il cibo

• può raggiungere facilmente un riparo coperto e 
sollevato dalla terra

• va in passeggiata almeno una volta al giorno

• la catena è abbastanza lunga da permettere al 
cane di poter camminare; solitamente la lunghezza di 
questa non deve essere inferiore a 4-5 metri.

• il recinto del cane ha uno spazio di almeno 8 metri 
quadrati

• il cane vive in un ambiente sano e pulito.
Doc Monkey Ortho Animal: il progetto italiano per gli amici a 4 zampe

Cani alla catena: la petizione
A livello regionale, inoltre, questa pratica subdola è 
purtroppo ancora consentita e, per tale ragione, dal 2021 
Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia 
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stanno portando avanti una petizione per l’introduzione del 
divieto di detenzione di cani alla catena in tutte le regioni 
italiane.

Le tre organizzazioni, infatti, chiedono che tutte le regioni 
italiane vietino entro il 2026 la pratica di detenere il cane 
alla catena.

Secondo i dati riportati è necessaria una legge ad hoc in 
regioni come Piemonte, Trentino – Alto Adige (competenza 
Provinciale), Val d’ Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Molise, 
Calabria, Sardegna e Toscana; ma non è tutto, poiché il 
rapporto pubblicato nel 2021 evidenzia come vi siano 
ancora oggi regioni senza alcuna normativa a riguardo, 
stiamo parlando nello specifico di Liguria, Basilicata e 
Sicilia.

Per firmare la petizione, clicca qui.
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La questione dei cani legati alla catena in Italia è complessa e variegata, poiché non vi è 
un ’unica normativa valida in tutte le regioni. 

La legge in Italia ribadisce l’importanza di far uscire il cane in passeggiata almeno due 
volte al giorno, non solo per consentirgli di espletare i bisogni fisiologici, ma anche e 
soprattutto per avere contatti con l’esterno e con i suoi simili.

Di conseguenza chi tiene tutto il giorno il cane alla catena può essere accusato di reato 
di detenzione e maltrattamento di animali; al tempo stesso, però, per legge è possibile 
tenere il cane legato alla catena in caso di pulizia della cuccia, oppure se occorre 
immobilizzarlo per le cure veterinarie.

Inoltre, non si può considerare reato se:

• il cane può raggiungere la cuccia e il cibo

• può raggiungere facilmente un riparo coperto e sollevato dalla terra

• va in passeggiata almeno una volta al giorno

• la catena è abbastanza lunga da permettere al cane di poter camminare; 
solitamente la lunghezza di questa non deve essere inferiore a 4-5 metri.
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• il recinto del cane ha uno spazio di almeno 8 metri quadrati

• il cane vive in un ambiente sano e pulito.

Cani alla catena: la petizione

A livello regionale, inoltre, questa pratica subdola è purtroppo ancora consentita e, per tale 
ragione, dal 2021 Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia stanno 
portando avanti una petizione per l’introduzione del divieto di detenzione di cani alla 
catena in tutte le regioni italiane.

Le tre organizzazioni, infatti, chiedono che tutte le regioni italiane vietino entro il 2026 la 
pratica di detenere il cane alla catena.

Secondo i dati riportati è necessaria una legge ad hoc in regioni come Piemonte, Trentino 
– Alto Adige (competenza Provinciale), Val d’ Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Calabria, 
Sardegna e Toscana; ma non è tutto, poiché il rapporto pubblicato nel 2021 evidenzia 
come vi siano ancora oggi regioni senza alcuna normativa a riguardo, stiamo parlando 
nello specifico di Liguria, Basilicata e Sicilia.
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Alto rischio roghi,Toscana vieta tenere cani legati a catena
Giani: 'Non piu' tollerabile. Firmato ordinanza, vale fino 30/9'

(ANSA) - FIRENZE, 03 AGO - "In questa fase, in cui il
pericolo di roghi diffusi e incendi e' costante, non e' piu'
tollerabile tenere i cani legati alla catena". Cosi' il
presidente della Regione Eugenio Giani che oggi ha firmato
un'ordinanza straordinaria: vietato su tutto il territorio
regionale, fino al 30 settembre, la custodia con lucchetto a
catena o con altro strumento di contenzione permanente,
impedendo il movimento degli animali. A causa del caldo torrido
e dell'elevato rischio di incendi, alimentati dalla forte
siccita' e dal vento in molte zone anche della nostra regione,
gli animali tenuti alla catena rischiano infatti la vita
quotidianamente.
L'ordinanza entrera' in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione
Toscana) prevista nelle prossime ore. La mancata osservanza
degli obblighi, sanciti dall'ordinanza, fatto salvo aspetti di
rilevanza penale per maltrattamento di animali (come previsto
dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale), comporta
l'applicazione di sanzioni amministrative (articolo 40 della
legge regionale 59 del 2009). (ANSA).
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Alto rischio roghi,Toscana vieta tenere cani legati a catena
Giani: 'Non piu' tollerabile. Firmato ordinanza, vale fino 30/9'

(ANSA) - FIRENZE, 03 AGO - "In questa fase, in cui il
pericolo di roghi diffusi e incendi e' costante, non e' piu'
tollerabile tenere i cani legati alla catena". Cosi' il
presidente della Regione Eugenio Giani che oggi ha firmato
un'ordinanza straordinaria: vietato su tutto il territorio
regionale, fino al 30 settembre, la custodia con lucchetto a
catena o con altro strumento di contenzione permanente,
impedendo il movimento degli animali. A causa del caldo torrido
e dell'elevato rischio di incendi, alimentati dalla forte
siccita' e dal vento in molte zone anche della nostra regione,
gli animali tenuti alla catena rischiano infatti la vita
quotidianamente.
L'ordinanza entrera' in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione
Toscana) prevista nelle prossime ore. La mancata osservanza
degli obblighi, sanciti dall'ordinanza, fatto salvo aspetti di
rilevanza penale per maltrattamento di animali (come previsto
dagli articoli 544 bis e ter del Codice penale), comporta
l'applicazione di sanzioni amministrative (articolo 40 della
legge regionale 59 del 2009). (ANSA).
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Alto rischio roghi,Toscana vieta tenere cani legati a catena (2)
Giani: 'Non piu' tollerabile. Firmato ordinanza, vale fino 30/9'

(ANSA) - FIRENZE, 03 AGO - L'ordinanza ha ricevuto il plauso
di Green impact, Fondazione Cave canem e Animal Law Italia che
avevano promosso la campagna #liberidallecatene.
"Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per la
celere risposta alla nostra richiesta di introdurre il divieto
di cani a catena per il periodo estivo interessato
dall'emergenza incendi, ci auguriamo che sia il primo passo
verso la revisione della normativa regionale vigente per porre
finalmente fine a questa brutale pratica", dichiarano Gaia
Angelini, Federica Faiella e Alessandro Ricciuti,
rispettivamente  presidente di Green impact, vice presidente di
Cave canem e presidente di Animal law Italia. (ANSA).
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INCENDI. TOSCANA VIETA CUSTODIA CANI CATENA, ANIMALISTI FELICI /FOTO
GREEN IMPACT, CAVE CANEM, ANIMAL LAW: 'ADESSO RIVEDERE LEGGE'

(DIRE) Firenze, 3 ago. - L'adozione dell'ordinanza contro la
custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione in
Toscana viene salutata con entusiasmo di Green impact, fondazione
Cave Canem e Animal Law Italia. Le associazioni nelle scorse
settimane erano state artefici della campagna sul tema, Liberi
dalle catene.
   "Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per la celere
risposta alla nostra richiesta di introdurre il divieto di cani a
catena per il periodo estivo interessato dall'emergenza incendi",
dichiarano in una nota in rappresentanza delle tre associazioni
Gaia Angelini, Federica Faiella, Alessandro Ricciuti. "Ci
auguriamo- aggiungono- che sia il primo passo verso la revisione
della normativa regionale vigente per porre finalmente fine a
questa brutale pratica".
  (Cap/ Dire)
17:37 03-08-22
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(DIRE) Firenze, 3 ago. - L'adozione dell'ordinanza contro la
custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione in
Toscana viene salutata con entusiasmo di Green impact, fondazione
Cave Canem e Animal Law Italia. Le associazioni nelle scorse
settimane erano state artefici della campagna sul tema, Liberi
dalle catene.
   "Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per la celere
risposta alla nostra richiesta di introdurre il divieto di cani a
catena per il periodo estivo interessato dall'emergenza incendi",
dichiarano in una nota in rappresentanza delle tre associazioni
Gaia Angelini, Federica Faiella, Alessandro Ricciuti. "Ci
auguriamo- aggiungono- che sia il primo passo verso la revisione
della normativa regionale vigente per porre finalmente fine a
questa brutale pratica".
  (Cap/ Dire)
17:37 03-08-22
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(DIRE) Firenze, 3 ago. - L'adozione dell'ordinanza contro la
custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione in
Toscana viene salutata con entusiasmo di Green impact, fondazione
Cave Canem e Animal Law Italia. Le associazioni nelle scorse
settimane erano state artefici della campagna sul tema, Liberi
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settimane erano state artefici della campagna sul tema, Liberi
dalle catene.
   "Ringraziamo il presidente della Regione Toscana per la celere
risposta alla nostra richiesta di introdurre il divieto di cani a
catena per il periodo estivo interessato dall'emergenza incendi",
dichiarano in una nota in rappresentanza delle tre associazioni
Gaia Angelini, Federica Faiella, Alessandro Ricciuti. "Ci
auguriamo- aggiungono- che sia il primo passo verso la revisione
della normativa regionale vigente per porre finalmente fine a
questa brutale pratica".
  (Cap/ Dire)
17:37 03-08-22
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Diritti, minori autori di reato lavorano con cani abbandonati e vincono la sfida con il passato // Un 

crowdfunding per sostenere il progetto di Fondazione Cave Canem — Agenparl 

Diritti, minori autori di reato 
lavorano con cani abbandonati e 
vincono la sfida con il passato // 
Un crowdfunding per sostenere il 
progetto di Fondazione Cave 
Canem 
 

 

 

 
Cambio Rotta, giovani autori di reato vincono la sfida contro gli errori del passato aiutando cani 

costretti a vivere in canile 

Una raccolta fondi dal basso per sostenere l’iniziativa di Fondazione CAVE CANEM 

Il progetto di giustizia riparativa compie 2 anni e invita a sostenere le prossime azioni 

attraverso la piattaforma di crowdfunding Eppela, con il supporto di MSD 

Fino a oggi, tutti i giovani coinvolti hanno superato la ‘messa alla prova’ e beneficiato 

dell’estinzione 
del reato. Per scongiurare il rischio di recidiva, la Fondazione ha pensato a borse di studio, 

borse lavoro e incarichi professionali per i più meritevoli 

Roma, 21 giugno 2022 – Un progetto per minori autori di reato e cani abbandonati, pensato per 
essere replicato su larga scala e divenire un programma stabile a supporto degli Organi della 

Giustizia Minorile. Compie due anni Cambio Rotta ideato da Fondazione CAVE CANEM e 

realizzato nel canile Valle Grande di Roma. Il progetto è oggi al centro di una campagna di 

https://agenparl.eu/diritti-minori-autori-di-reato-lavorano-con-cani-abbandonati-e-vincono-la-sfida-con-il-passato-un-crowdfunding-per-sostenere-il-progetto-di-fondazione-cave-canem/
https://agenparl.eu/diritti-minori-autori-di-reato-lavorano-con-cani-abbandonati-e-vincono-la-sfida-con-il-passato-un-crowdfunding-per-sostenere-il-progetto-di-fondazione-cave-canem/


crowdfunding sulla piattaforma Eppela, con il sostegno dell’azienda farmaceutica MSD. Per 

contribuire alla raccolta basta un clic: https://www.eppela.com/projects/8491. 

I giovani coinvolti svolgono lavori socialmente utili in canile aiutando cani vittime di abbandono 
e maltrattamenti a riacquistare fiducia nei confronti dell’uomo aumentando così le possibilità di 

adozione di animali altrimenti condannati a vivere tutta la vita in un box. Attraverso lavori 

socialmente utili e incontri di formazione, il progetto favorisce il reinserimento di ogni giovane 
nel contesto familiare e sociale, grazie all’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in 

ambito lavorativo e percorsi personalizzati che consentano la rielaborazione del reato. In caso di 

esito positivo, il Giudice con sentenza “dichiara estinto il reato” e il giovane imputato viene 
prosciolto dai fatti addebitatigli. 

 



 

Roma, «giustizia riparativa» nel canile: così educando i quattrozampe 24 ragazzi hanno estinto il reato- 

Corriere.it 

Roma, «giustizia riparativa» nel canile: così 
educando i quattrozampe 24 ragazzi hanno 
estinto il reato 

A cura della Fondazione Cave Cane, l’esperienza nel rifugio Valle Grande, a Roma, dove i 
Servizi sociali seguono giovani destinati ad animali segnati dall’abbandono 

 

Un incontro fra universi di disagio e disperazione, dove la prospettiva comune è però un 

ribaltamento, in cammino verso la rinascita: così grazie al progetto «Cambio rotta» giovani 

che si sono resi protagonisti di reati vincono la sfida contro gli errori del passato aiutando 

randagi e trovatelli ospiti del canile Valle Grande , a Roma. «Cambio rotta» è un’iniziativa 

dell’associazione Cave canem, che ha anche avviato una raccolta fondi dal basso per sostenere 

l’iniziativa (piattaforma di crowdfunding Eppela, www.eppela.com/projects/8491) e 

garantire una prosecuzione del rapporto ad esperienza finita. Per scongiurare il rischio di 

recidiva, la Fondazione ha pensato a borse di studio, borse lavoro e incarichi 

professionali per i più meritevoli. 

«Giustizia riparativa»viene definita con termine tecnico, ma è fatto di anime e pensieri il 

lavoro che ha visto tutti i giovani coinvolti superare la «messa alla prova» e beneficiare 

dell’estinzione del reato. Aiutare i cani vittime di abbandono e maltrattamenti a riacquistare 

fiducia nei confronti dell’uomo aumenta le possibilità di adozione e favorisce allo stesso 

tempo il reinserimento di ogni giovane nel contesto familiare e sociale. Percorsi personalizzati 

consentono la rielaborazione, e quindi il superamento, delle difficoltà che hanno portato a 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_giugno_21/roma-giustizia-riparativa-canile-cosi-educando-quattrozampe-24-ragazzi-hanno-estinto-reato-8c8187c4-f170-11ec-82b6-14b9a59f244e.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_giugno_21/roma-giustizia-riparativa-canile-cosi-educando-quattrozampe-24-ragazzi-hanno-estinto-reato-8c8187c4-f170-11ec-82b6-14b9a59f244e.shtml


delinquere. La valutazione finale è ovviamente affidata al giudice, che con sentenza 

«dichiara estinto il reato», così il giovane imputato viene prosciolto dagli 

addebiti. Trentuno i ragazzi coinvolti fino a oggi: 24 hanno beneficiato dell’estinzione 

del reato commesso grazie al buon esito del programma definito per ognuno di loro 

dall’ufficio Servizi sociali per i minorenni; sette sono ancora in messa alla prova. Tra loro, 

quattro hanno già ottenuto un incarico professionale, cinque hanno beneficiato di una borsa 

lavoro come assistenti di campo, otto di una borsa di studio. 

Una dedizione che vede i numeri moltiplicarsi, quando riguardano gli animali: dall’inizio del 

programma sono stati aiutati più di 150 esemplari, maltrattati o sottoposti a sequestro 

giudiziario, bisognosi di un percorso di riabilitazione per poter essere adottati e 

vivere in famiglia. «Siamo orgogliosi che sia emerso il valore del progetto, tanto da aver 

ottenuto il supporto di due realtà strutturate e accreditate come Eppela e Msd» afferma 

Federica Faiella vicepresidente della Fondazione, dove le donne sono la maggioranza. «I 

giovani attentamente selezionati vengono accolti senza pregiudizi o preconcetti dal team di 

campo e coinvolti in attività stimolanti al fianco di educatori cinofili altamente specializzati – 

afferma Mirko Zuccari dog trainer e manager della Fondazione Cave Canem – . I cani senza 

famiglia sono meritevoli di tutela e hanno diritto a un servizio di assistenza elevato. Noi ci 

siamo, per loro e con i nostri aiutanti». 
 



 

Giovani autori di reato, il progetto "Cambio Rotta": come vincere la sfida contro gli errori del passato 

aiutando i cani costretti nei canili - la Repubblica 

Giovani autori di reato, il progetto "Cambio Rotta": 

come vincere la sfida contro gli errori del passato 

aiutando i cani costretti nei canili 

 

Una raccolta fondi dal basso per sostenere l’iniziativa di Fondazione Cave Canem. Il 

progetto di giustizia riparativa compie 2 anni e invita a sostenere le prossime azioni 

ROMA – Un progetto per minori autori di reato e cani abbandonati, pensato per essere 

replicato su larga scala e divenire un programma stabile a supporto degli Organi della 

Giustizia Minorile. Compie due anni Cambio Rotta ideato da Fondazione CAVE CANEM e 

realizzato nel canile Valle Grande di Roma. Il progetto è oggi al centro di una campagna di 

raccolta fondi sulla piattaforma Eppela, con il sostegno dell’azienda farmaceutica MSD. 

In gioco c'è l'estinzione del reato. I giovani coinvolti svolgono lavori socialmente utili in 

canile aiutando cani vittime di abbandono e maltrattamenti a riacquistare fiducia nei 

confronti dell’uomo aumentando così le possibilità di adozione di animali altrimenti 

condannati a vivere tutta la vita in un box.  Attraverso lavori socialmente utili e incontri di 

formazione, il progetto favorisce il reinserimento di ogni giovane nel contesto familiare e 

sociale, grazie all’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in ambito lavorativo 

e percorsi personalizzati, che consentano la rielaborazione del reato. In caso di esito 

positivo, il Giudice con sentenza “dichiara estinto il reato” e il giovane imputato viene 

prosciolto dai fatti addebitatigli. 

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2022/06/22/news/giovani_autori_di_reato_cambio_rotta_come_vincere_la_sfida_contro_gli_errori_del_passato_aiutando_i_cani_costretti_a_viv-354961992/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2022/06/22/news/giovani_autori_di_reato_cambio_rotta_come_vincere_la_sfida_contro_gli_errori_del_passato_aiutando_i_cani_costretti_a_viv-354961992/
https://fondazionecavecanem.org/
https://www.eppela.com/?gclid=Cj0KCQjw2MWVBhCQARIsAIjbwoP_xyQX7s8JUcXPXB-iHrrsY-uPn7lGgPlrWkPKOYuq8fsIsPQBAjoaAmkvEALw_wcB


Trentuno i giovani coinvolti fino a ora. Ventiquattro di loro hanno beneficiato 

dell’estinzione del reato commesso grazie al buon esito del programma definito per ognuno 

di loro dall’Ufficio Servizi Sociali per i minorenni;; 7 i giovani ancora in messa alla prova. 

Tra loro, 4 giovani hanno già ottenuto un incarico professionale, 5 hanno beneficiato di 

una borsa lavoro come assistenti di campo, 8 hanno beneficiato di una borsa di studio. 

Dall’inizio del programma sono stati aiutati più di 150 cani in canile: spesso si tratta di 

animali vittime di maltrattamenti o sottoposti a sequestro giudiziario, anch’essi bisognosi 

di un percorso di riabilitazione per poter essere adottati e vivere in famiglia. 

Pratiche innovative e concrete. “Nell’ambito delle profonde trasformazioni che interessano 

la nostra società – afferma Federica Faiella vicepresidente della Fondazione Cave Canem – 

la nostra non profit si adopera per dare concretezza a pratiche socialmente innovative e di 

supporto al welfare che puntino a rimuovere le barriere di partecipazione attraverso 

strumenti più inclusivi che vedano quali attori cooperanti soggetti pubblici e privati, a 

favore di persone e animali. Siamo orgogliosi che sia emerso il valore del progetto tanto da 

aver ottenuto il supporto di due realtà strutturate e accreditate come Eppela e MSD”. 

Coinvolti in attività stimolanti. “Il progetto ha un alto significato valoriale – afferma Mirko 

Zuccari dog trainer manager della Fondazione Cave Canem – i giovani attentamente 

selezionati vengono accolti senza pregiudizi o preconcetti dal team di campo della 

Fondazione e coinvolti in attività davvero stimolanti al fianco di educatori cinofili 

altamente specializzati a favore di cani interessati da alterazioni comportamentali. Con 

Cambio rotta vogliamo soprattutto  sottolineare l’idea che i cani senza famiglia quali esseri 

senzienti meritevoli di tutela in via diretta, hanno diritto a un servizio di assistenza 

qualitativamente elevato”. 

Le prospettive nell'ambito del lavoro. I fondi raccolti in rete saranno impiegati per 

coinvolgere i giovani che si sono distinti durante il percorso di “messa alla prova”, in una 

formazione intensiva in materia di accudimento e recupero di cani con problemi 

comportamentali. In altre parole: dare un futuro e una prospettiva occupazionale a ragazzi 

e ragazze che hanno saldato il proprio debito con la giustizia, limitando così il rischio che 

tornino a delinquere. Coloro i quali contribuiranno con una donazione, potranno vivere 

un’esperienza in canile e toccare con mano il lavoro condotto dal team della Fondazione 



Cave Canem, conoscere i professionisti che ogni giorno si impegnano ad accompagnare 

cani traumatizzati verso una nuova vita e sentirsi parte di un progetto di rinascita per tutta 

la comunità. 

Cos'è la fondazione Cave Canem. E' una non profit al femminile, nata dalla volontà di due 

donne, Adriana Possenti (presidente) e Federica Faiella, vicepresidente, per favorire 

l’evoluzione nel rapporto tra persone e animali e cambiare il destino di cani e gatti vittime 

di abbandono o maltrattamento. Si ricorre a modelli di co-progettazione, occasioni di 

formazione, campagne di sensibilizzazione e informazione, in una visione generale ispirata 

ai valori dell'inclusione sociale. 

 



 

Fondazione Cave Canem, campagna di crowdfunding Cambio Rotta: cos'è (velvetpets.it) 

Fondazione Cave Canem, campagna di crowdfunding per Cambio Rotta: di cosa si tratta 

Il progetto promosso dalla Onlus si prefigge lo scopo di migliorare la qualità di vita degli amici a 

quattro zampe: ecco in che modo 

Compie due anni Cambio Rotta ideato da Fondazione Cave Canem e realizzato 

nel canile Valle Grande di Roma. Il progetto è oggi al centro di una campagna di 

crowdfunding sulla piattaforma Eppela, con il sostegno dell’azienda farmaceutica 

MSD. 

Promosso dalla onlus Fondazione Cave Canem, Cambio Rotta si prefigge lo scopo di 

migliorare le condizioni di vita degli amici a quattro zampe. Al contempo, mira ad 

educare al meglio i minori che hanno infranto la legge. Si tratta, infatti, di progetto 

per minori autori di reato e cani abbandonati, pensato per essere replicato su larga scala 

e divenire un programma stabile a supporto degli Organi della Giustizia Minorile. I 

giovani coinvolti svolgono lavori socialmente utili in canile. Aiutando cani vittime di 

abbandono e maltrattamenti a riacquistare fiducia nei confronti dell’uomo. Un processo 

che mira ad aumentare, così, le possibilità di adozione di animali altrimenti condannati a 

vivere tutta la vita in un box. Ecco in che modo. 

Fondazione Cave Canem, il progetto Cambio Rotta compie due anni 

Attraverso lavori socialmente utili e  incontri di formazione, il progetto favorisce 

il reinserimento di ogni giovane nel contesto familiare e sociale. Il tutto, grazie 

all’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in ambito lavorativo e percorsi 

https://velvetpets.it/2022/06/22/fondazione-cave-canem-campagna-di-crowdfunding-cambio-rotta-cose/


personalizzati che consentano la rielaborazione del reato. In caso di esito positivo, il 

Giudice con sentenza “dichiara estinto il reato”. Il giovane imputato viene, dunque, 

prosciolto dai fatti addebitatigli. 

Trentuno i giovani coinvolti fino a ora. 24 di loro hanno beneficiato dell’estinzione del 

reato commesso grazie al buon esito del programma definito per ognuno di loro 

dall’Ufficio Servizi Sociali per i minorenni; 7 i giovani ancora in messa alla prova. Tra 

loro, 4 giovani hanno già ottenuto un incarico professionale; 5 hanno beneficiato di una 

borsa lavoro come assistenti di campo; 8 hanno beneficiato di una borsa di studio. 

Dall’inizio del programma, inoltre, più di 150 cani hanno beneficiato dell’iniziativa. 

Spesso si tratta di animali vittime di maltrattamenti o sottoposti a sequestro giudiziario. 

Anch’essi sono bisognosi di un percorso di riabilitazione per poter essere adottati e 

vivere in famiglia. 

Mirko Zuccari: “I giovani vengono accolti senza pregiudizi“ 

“Nell’ambito delle profonde trasformazioni che interessano la nostra 

società – afferma Federica Faiella Vicepresidente della Fondazione Cave Canem – la 

nostra non profit si adopera per dare concretezza a pratiche socialmente innovative e di 

supporto al welfare che puntino a rimuovere le barriere di partecipazione attraverso 

strumenti più inclusivi che vedano quali attori cooperanti soggetti pubblici e privati, a favore 

di persone e animali. Siamo orgogliosi che sia emerso il valore del progetto tanto da aver 

ottenuto il supporto di due realtà strutturate e accreditate come Eppela e MSD”. 



“Il progetto ha un alto significato valoriale – afferma Mirko Zuccari dog trainer manager 

della Fondazione Cave Canem – i giovani attentamente selezionati vengono accolti senza 

pregiudizi o preconcetti dal team di campo della Fondazione e coinvolti in attività davvero 

stimolanti al fianco di educatori cinofili altamente specializzati a favore di cani interessati da 

alterazioni comportamentali. Con Cambio rotta vogliamo soprattutto  sottolineare l’idea che i 

cani senza famiglia quali esseri senzienti meritevoli di tutela in via diretta, hanno diritto a un 

servizio di assistenza qualitativamente elevato”. 

I fondi raccolti in rete saranno impiegati per coinvolgere i giovani che si sono distinti 

durante il percorso di “messa alla prova”, in training intensivi in materia di accudimento 

e recupero di cani con problemi comportamentali. In altre parole: dare un futuro e 

una prospettiva a giovani che hanno saldato il proprio debito con la 

giustizia. L’iniziativa limiterà così il rischio che tornino a delinquere. Coloro i quali 

contribuiranno con una donazione, potranno vivere un’esperienza in canile e toccare con 

mano il lavoro condotto dal team della Fondazione Cave Canem, conoscere i professionisti 

che ogni giorno si impegnano ad accompagnare cani traumatizzati verso una nuova vita e 

sentirsi parte di un progetto di rinascita per tutta la comunità. 

 



 

Cambio Rotta, giovani autori di reato vincono la sfida contro gli errori del passato aiutando cani costretti 

a vivere in canile Una raccolta fondi dal basso per sostenere l’iniziativa di Fondazione CAVE CANEM - 

(pianetablunews.it) 

Cambio Rotta, giovani autori di reato vincono la sfida 
contro gli errori del passato aiutando cani costretti a 
vivere in canile Una raccolta fondi dal basso per 
sostenere l’iniziativa di Fondazione CAVE CANEM 
 

 

Il progetto di giustizia riparativa compie 2 anni e invita a sostenere le prossime azioni 

attraverso la piattaforma di crowdfunding Eppela, con il supporto di MSD 

Fino a oggi, tutti i giovani coinvolti hanno superato la ‘messa alla prova’ e beneficiato 

dell’estinzione 

del reato. Per scongiurare il rischio di recidiva, la Fondazione ha pensato a borse di studio, 

borse lavoro e incarichi professionali per i più meritevoli 

Roma, 21 giugno 2022 – Un progetto per minori autori di reato e cani abbandonati, pensato per 

essere replicato su larga scala e divenire un programma stabile a supporto degli Organi della 

Giustizia Minorile. Compie due anni Cambio Rotta ideato da Fondazione CAVE CANEM e 

realizzato nel canile Valle Grande di Roma. Il progetto è oggi al centro di una campagna di 

crowdfunding sulla piattaforma Eppela, con il sostegno dell’azienda farmaceutica MSD. Per 

contribuire alla raccolta basta un clic: https://www.eppela.com/projects/8491. 

I giovani coinvolti svolgono lavori socialmente utili in canile aiutando cani vittime di abbandono e 

maltrattamenti a riacquistare fiducia nei confronti dell’uomo aumentando così le possibilità di 

adozione di animali altrimenti condannati a vivere tutta la vita in un box.  Attraverso lavori 

socialmente utili e incontri di formazione, il progetto favorisce il reinserimento di ogni giovane nel 

https://www.pianetablunews.it/2022/06/24/cambio-rotta-giovani-autori-di-reato-vincono-la-sfida-contro-gli-errori-del-passato-aiutando-cani-costretti-a-vivere-in-canile-una-raccolta-fondi-dal-basso-per-sostenere-liniziativa-di-fonda/
https://www.pianetablunews.it/2022/06/24/cambio-rotta-giovani-autori-di-reato-vincono-la-sfida-contro-gli-errori-del-passato-aiutando-cani-costretti-a-vivere-in-canile-una-raccolta-fondi-dal-basso-per-sostenere-liniziativa-di-fonda/
https://www.pianetablunews.it/2022/06/24/cambio-rotta-giovani-autori-di-reato-vincono-la-sfida-contro-gli-errori-del-passato-aiutando-cani-costretti-a-vivere-in-canile-una-raccolta-fondi-dal-basso-per-sostenere-liniziativa-di-fonda/
https://www.eppela.com/projects/8491


contesto familiare e sociale, grazie all’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in 

ambito lavorativo e percorsi personalizzati che consentano la rielaborazione del reato. In caso di 

esito positivo, il Giudice con sentenza “dichiara estinto il reato” e il giovane imputato viene 

prosciolto dai fatti addebitatigli. 

Trentuno i giovani coinvolti fino a ora: 24 hanno beneficiato dell’estinzione del reato commesso 

grazie al buon esito del programma definito per ognuno di loro dall’Ufficio Servizi Sociali per i 

minorenni;; 7 i giovani ancora in messa alla prova. Tra loro, 4 giovani hanno già ottenuto un 

incarico professionale, 5 hanno beneficiato di una borsa lavoro come assistenti di 

campo, 8 hanno beneficiato di una borsa di studio. Dall’inizio del programma sono stati aiutati 

più di 150 cani in canile: spesso si tratta di animali vittime di maltrattamenti o sottoposti a 

sequestro giudiziario, anch’essi bisognosi di un percorso di riabilitazione per poter essere adottati 

e vivere in famiglia. 

“Nell’ambito delle profonde trasformazioni che interessano la nostra società – afferma Federica 

Faiella Vicepresidente della FONDAZIONE CAVE CANEM – la nostra non profit si adopera per dare 

concretezza a pratiche socialmente innovative e di supporto al welfare che puntino a rimuovere le 

barriere di partecipazione attraverso strumenti più inclusivi che vedano quali attori cooperanti 

soggetti pubblici e privati, a favore di persone e animali. Siamo orgogliosi che sia emerso il valore del 

progetto tanto da aver ottenuto il supporto di due realtà strutturate e accreditate come Eppela e 

MSD”. 

 

“Il progetto ha un alto significato valoriale – afferma Mirko Zuccari dog trainer manager della 

Fondazione CAVE CANEM – i giovani attentamente selezionati vengono accolti senza pregiudizi o 

preconcetti dal team di campo della Fondazione e coinvolti in attività davvero stimolanti al fianco di 

educatori cinofili altamente specializzati a favore di cani interessati da alterazioni 

comportamentali. Con Cambio rotta vogliamo soprattutto sottolineare l’idea che i cani senza 

famiglia quali esseri senzienti meritevoli di tutela in via diretta, hanno diritto a un servizio di 

assistenza qualitativamente elevato”. 

I fondi raccolti in rete saranno impiegati per coinvolgere i giovani che si sono distinti durante il 

percorso di “messa alla prova”, in training intensivi in materia di accudimento e recupero di cani 

con problemi comportamentali. In altre parole: dare un futuro e una prospettiva occupazionale 

a ragazzi e ragazze che hanno saldato il proprio debito con la giustizia, limitando così il 

rischio che tornino a delinquere. Coloro i quali contribuiranno con una donazione, potranno 

vivere un’esperienza in canile e toccare con mano il lavoro condotto dal team della Fondazione 

CAVE CANEM, conoscere i professionisti che ogni giorno si impegnano ad accompagnare cani 

traumatizzati verso una nuova vita e sentirsi parte di un progetto di rinascita per tutta la 

comunità. 



FONDAZIONE CAVE CANEM La FONDAZIONE CAVE CANEM ONLUS è una non profit al 

femminile, nata dalla volontà di due donne Adriana Possenti Presidente e Federica Faiella 

Vicepresidente per favorire l’evoluzione nel rapporto tra persone e animali e cambiare il destino 

di cani e gatti vittime di abbandono o maltrattamento. Perseguiamo la nostra vision ricorrendo a 

modelli di co-progettazione, occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione e 

informazione. Abbiamo dato alla nostra mission il valore dell’inclusione sociale: ogni nostra 

iniziativa, infatti, genera beneficio a favore di animali ma anche di uomini e donne, che 

condividono i nostri valori e contribuiscono alla crescita della nostra non profit, traendone un 

beneficio in termini di formazione professionale, avvicinamento al mondo del lavoro e riscatto 

sociale (persone detenute, giovani a rischio, studenti universitari, over 65, professionisti e 

volontari). Con i nostri interventi diamo vita a buone prassi, replicabili su larga scala per 

promuovere un’evoluzione nel rapporto tra esseri umani e animali, supportare Istituzioni, Forze 

di polizia e Procure, facilitare l’evoluzione normativa o la corretta applicazione delle norme 

vigenti. 

 www.fondazionecavecanem.org 
 

http://www.fondazionecavecanem.org/


 
Giovani detenuti e lavoro

Come cambiare rotta
aiutando i cani abbandonati 

di Federica Faiella* 

Dall’istituzione della Fondazione Cave Canem, oramai tre anni fa, ci siamo adoperati 
nel dare concretezza a pratiche socialmente innovative e di supporto al welfare per 
rimuovere le barriere di partecipazione di animali e persone, attraverso strumenti 
più inclusivi che vedano quali attori cooperanti soggetti pubblici e privati.

Con questo ambizioso obiettivo abbiamo dato vita a “Cambio rotta”, un progetto 
grazie al quale giovani autori di reato ammessi all’istituto della “messa alla prova” 
fanno i conti con i propri errori, si impegnano a dare una direzione diversa alla 
propria vita, affrontano un percorso psicologico di elaborazione dell’atto criminoso 
commesso e seguono un programma di attività socialmente utili, fino alla sperata 
estinzione del reato.

 

Nessun preconcetto nei confronti dei partecipanti: quando varcano la soglia del 
canile sono giovani risorse da accompagnare in un percorso di crescita umana e 
professionale. Nessuna diffidenza nei loro confronti, nessun timore che fingano: ci 
penseranno i cani con la propria naturalezza nell’approccio e autenticità d’animo a 
“tirare fuori” il vero “io” di ognuno dei giovani coinvolti.

 

Il progetto di messa alla prova si svolge in un canile rifugio che ospita quasi 500 cani: 
ore di formazione intensiva e di attività altamente qualificanti al fianco di 
professionisti appassionati e determinati con un background significativo in materia 
di tutela, gestione e accudimento di animali. Ogni giovane viene seguito da un tutor e 

https://api-esp.piano.io/-c/313/7764/119866/6290248/409768/030ffdc8ce012baa0d1fce3d53ad25b6/-1/-1?attrs=0&order=0


insieme accompagnano cani che reagiscono con terrore o aggressività a ogni 
tentativo di contatto, in un percorso di recupero per donare loro un quotidiano ricco 
di stimoli seppur in un contesto detentivo quale è il canile e la speranza di una vita in 
famiglia.

Nessun preconcetto nei confronti dei partecipanti: quando varcano la soglia del 
canile sono giovani risorse da accompagnare in un percorso di crescita umana e 
professionale. Nessuna diffidenza nei loro confronti, nessun timore che fingano: ci 
penseranno i cani con la propria naturalezza nell’approccio e autenticità d’animo a 
“tirare fuori” il vero “io” di ognuno dei giovani coinvolti.

 

 

Fin qui, grazie al contributo dei nostri sostenitori, il progetto ha generato valore per 
150 cani e coinvolto 31 giovani, 7 i giovani ancora in messa alla prova, 24 hanno 
beneficiato dell’estinzione del reato commesso. Tra questi ultimi, 4 giovani hanno già 
ottenuto un incarico professionale, 5 hanno beneficiato di una borsa lavoro come 
assistenti di campo, 8 hanno beneficiato di una borsa di studio. 

 

E quella che nasce, il più delle volte, come “un’attività da fare per forza, perché mi 
hanno costretto il giudice e l’assistente sociale” si rivela un volano verso un lavoro 
stimolante, un’esperienza intensa, un’occasione per mettersi a nudo e affrontare 
debolezze e fragilità, perché con un’altra persona puoi fingere, con un cane no.

 

*Vicepresidente Fondazione Cave Canem
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Un canile invece del carcere: il 
progetto per aiutare i minori 

di Marco Pasqua 
E' un progetto che dà due volte speranza: ai cani abbandonati e ai minori autori di reato. 
Si chiama "Cambio rotta", un progetto di giustizia riparativa, promosso dalla fondazione 
Cave canem e che prevede appunto l'inserimento dei giovani autori di reato in un percorso 
di formazione e lavoro nel canile Valle Grande con gli animali abbandonati. Grazie a 
questa attività, i ragazzi possono estinguere il proprio reato. In tutto, 31 i giovani coinvolti: 
di questi, 4 hanno ottenuto un incarico professionale, 5 hanno beneficiato di una borsa 
lavoro e altri 8 di una borsa studio. E ora la fondazione ha promosso una raccolta di 
Crowdfunding, per finanziare nuove borse lavoro da destinare al progetto, al fine anche di 
replicarlo in altre parti d'Italia. «Vogliamo dare concretezza a pratiche innovative spiega 
Federica Faiella, vice presidente della fondazione che puntino a rimuovere le barriere di 
partecipazione attraverso strumenti inclusivi». I fondi raccolti serviranno anche a dare una 
prospettiva occupazionale a minori che hanno saldato il proprio debito con la giustizia, 
limitando così il rischio che tornino a delinquere. «Accogliamo questi giovani senza 
pregiudizi dice Mirko Zuccari, dog trainer della fondazione e li coinvolgiamo in attività 
stimolanti a favore dei cani».
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Un canile invece del carcere: il 
progetto per aiutare i minori 

di Marco Pasqua 
E' un progetto che dà due volte speranza: ai cani abbandonati e ai minori autori di reato. 
Si chiama "Cambio rotta", un progetto di giustizia riparativa, promosso dalla fondazione 
Cave canem e che prevede appunto l'inserimento dei giovani autori di reato in un percorso 
di formazione e lavoro nel canile Valle Grande con gli animali abbandonati. Grazie a 
questa attività, i ragazzi possono estinguere il proprio reato. In tutto, 31 i giovani coinvolti: 
di questi, 4 hanno ottenuto un incarico professionale, 5 hanno beneficiato di una borsa 
lavoro e altri 8 di una borsa studio. E ora la fondazione ha promosso una raccolta di 
Crowdfunding, per finanziare nuove borse lavoro da destinare al progetto, al fine anche di 
replicarlo in altre parti d'Italia. «Vogliamo dare concretezza a pratiche innovative spiega 
Federica Faiella, vice presidente della fondazione che puntino a rimuovere le barriere di 
partecipazione attraverso strumenti inclusivi». I fondi raccolti serviranno anche a dare una 
prospettiva occupazionale a minori che hanno saldato il proprio debito con la giustizia, 
limitando così il rischio che tornino a delinquere. «Accogliamo questi giovani senza 
pregiudizi dice Mirko Zuccari, dog trainer della fondazione e li coinvolgiamo in attività 
stimolanti a favore dei cani».
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Un canile invece del carcere: il 
progetto per aiutare i minori 

di Marco Pasqua 
E' un progetto che dà due volte speranza: ai cani abbandonati e ai minori autori di reato. 
Si chiama "Cambio rotta", un progetto di giustizia riparativa, promosso dalla fondazione 
Cave canem e che prevede appunto l'inserimento dei giovani autori di reato in un percorso 
di formazione e lavoro nel canile Valle Grande con gli animali abbandonati. Grazie a 
questa attività, i ragazzi possono estinguere il proprio reato. In tutto, 31 i giovani coinvolti: 
di questi, 4 hanno ottenuto un incarico professionale, 5 hanno beneficiato di una borsa 
lavoro e altri 8 di una borsa studio. E ora la fondazione ha promosso una raccolta di 
Crowdfunding, per finanziare nuove borse lavoro da destinare al progetto, al fine anche di 
replicarlo in altre parti d'Italia. «Vogliamo dare concretezza a pratiche innovative spiega 
Federica Faiella, vice presidente della fondazione che puntino a rimuovere le barriere di 
partecipazione attraverso strumenti inclusivi». I fondi raccolti serviranno anche a dare una 
prospettiva occupazionale a minori che hanno saldato il proprio debito con la giustizia, 
limitando così il rischio che tornino a delinquere. «Accogliamo questi giovani senza 
pregiudizi dice Mirko Zuccari, dog trainer della fondazione e li coinvolgiamo in attività 
stimolanti a favore dei cani».
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Spoleto (Pg). Progetto 
“Fuori dalle gabbie” 
di Nicoletta Di Cicco Pucci


comune.spoleto.pg.it, 10 aprile 2022


Proseguono quindi le attività del progetto “Fuori dalle gabbie”, 
avviato nel 2019 grazie alla sinergica collaborazione tra il Comune 
di Spoleto, la Fondazione Cave Canem e la Casa di Reclusione di 
Spoleto.


Nella mattinata di venerdì 8 aprile 2022 alle ore 12.00 Michele Calai 
e Daniele Anderlini, in rappresentanza del Rotaract, hanno 
consegnato al Direttore della Casa di Reclusione di Maiano, Chiara 
Pellegrini e agli operatori coinvolti nel progetto, alla presenza degli 
addestratori ed educatori cinofili della Fondazione Cave Canem, 
materiali utili all’addestramento dei cani ospitati, acquistati con i 
proventi della raccolta fondi organizzata dal Rotaract in occasione 
dell’anniversario della realizzazione dell’area di sgambamento cani 
di viale Giacomo Matteotti. Sono stati inoltre trasferiti, nei quattro 
box del centro, otto giovani cuccioli che, al termine di un percorso 
di educazione alla relazione con l’uomo, potranno essere affidati 
alle famiglie che ne faranno richiesta.


“La consegna dei materiali da parte del Rotaract - ha dichiarato 
Agnese Protasi, Assessore alla Transizione ecologica ed 
energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio - 
testimonia l’interesse, il coinvolgimento e la partecipazione attiva 
dei soggetti che ormai da tre anni collaborano in maniera sinergica 
per supportare l’Amministrazione nelle attività svolte per garantire il 

https://ristretti.org/spoleto-pg-progetto-fuori-dalle-gabbie


benessere dei randagi spoletini. Un gesto importante, quello del 
Rotaract, che continua il suo impegno nella sensibilizzazione dei 
cittadini verso una maggiore consapevolezza nella cura dei nostri 
amici a quattro zampe”.


Il progetto è nato con l’intento di essere uno strumento per 
garantire un servizio qualitativamente elevato di accudimento dei 
cani senza famiglia affidati al Comune di Spoleto e per offrire una 
seconda opportunità ai detenuti cui è stato affidato il compito di 
garantire l’operatività, il coordinamento e la gestione del centro di 
accoglienza e addestramento allestito nella Casa di Reclusione di 
Spoleto.


Dopo una prima fase in cui i detenuti sono stati impegnati 
nell’allestimento e nella manutenzione del canile ospitato nell’area 
verde della Casa di Reclusione di Spoleto, il progetto ha offerto 
loro la possibilità di seguire un corso per acquisire le competenze 
di base in materia di corretta interazione con cani senza famiglia, 
grazie anche alla collaborazione di professionisti selezionati dalla 
Fondazione Cave Canem.


Il progetto “Fuori dalle gabbie” ha anche permesso di attivare una 
proficua collaborazione con l’Associazione “Antonietta Bruno”, che 
ha avviato una campagna di supporto con raccolta alimentare per i 
cuccioli e con l’Associazione Rotaract Club di Spoleto, che 
continuerà a garantire il supporto per la promozione delle adozioni 
anche rispetto alle attività realizzate e in programma presso l’area 
sgambamento cani.



https://www.spoleto7giorni.it/2022/04/09/spoleto-fuori-dalle-gabbie-proseguono-le-attivita-
legate-agli-animali-senza-padrone/ 

Spoleto, “Fuori dalle Gabbie”: 
proseguono le attività legate agli 
animali senza padrone
access_time9 Aprile 2022 

 
Proseguono le attività legate alla cura degli animali senza padrone 

Nella mattinata di venerdì 8 aprile 2022 alle ore 12.00 Michele Calai e 
Daniele Anderlini, in rappresentanza del Rotaract, hanno consegnato al 
Direttore della Casa di Reclusione di Maiano, Chiara Pellegrini e agli 
operatori coinvolti nel progetto, alla presenza degli addestratori ed 
educatori cinofili dellaFondazione Cave Canem, materiali utili 
all’addestramento dei cani ospitati, acquistati con i proventi della raccolta 
fondi organizzata dal Rotaract in occasione dell’anniversario della 
realizzazione dell’area di sgambamento cani di viale Giacomo Matteotti. 
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Sono stati inoltre trasferiti, nei quattro box del centro, otto giovani 
cuccioli che, al termine di un percorso di educazione alla relazione con 
l’uomo, potranno essere affidati alle famiglie che ne faranno richiesta. 

“La consegna dei materiali da parte del Rotaract – ha dichiarato Agnese 
Protasi, Assessore alla Transizione ecologica ed energetica, economia 
circolare, biodiversità e paesaggio – testimonia l’interesse, il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei soggetti che ormai da tre 
anni collaborano in maniera sinergica per supportare l’Amministrazione 
nelle attività svolte per garantire il benessere dei randagi spoletini. Un 
gesto importante, quello del Rotaract, che continua il suo impegno nella 
sensibilizzazione dei cittadini verso una maggiore consapevolezza nella 
cura dei nostri amici a quattro zampe”. 

Proseguono quindi le attività del progetto “Fuori dalle gabbie”, avviato 
nel 2019 grazie alla sinergica 

collaborazione tra il Comune di Spoleto, la Fondazione CAVE CANEM 
e la Casa di Reclusione di Spoleto. 

Il progetto è nato con l’intento di essere uno strumento per garantire un 
servizio qualitativamente elevato di accudimento dei cani senza famiglia 
affidati al Comune di Spoleto e per offrire una seconda opportunità ai 
detenuti cui è stato affidato il compito di garantire l’operatività, il 
coordinamento e la gestione del centro di accoglienza e addestramento 
allestito nella Casa di Reclusione di Spoleto. 

Dopo una prima fase in cui i detenuti sono stati impegnati 
nell’allestimento e nella manutenzione del canileospitato nell’area verde 
della Casa di Reclusione di Spoleto, il progetto ha offerto loro la 
possibilità di seguire un corso per acquisire le competenze di base in 
materia di corretta interazione con cani senza famiglia, grazie anche alla 
collaborazione di professionisti selezionati dalla Fondazione Cave Canem. 

Il progetto “Fuori dalle gabbie” ha anche permesso di attivare una proficua 
collaborazione con l’Associazione “Antonietta Bruno”, che ha avviato 
una campagna di supporto con raccolta alimentare per i cuccioli e con 
l’Associazione Rotaract Club di Spoleto, che continuerà a garantire il 
supporto per la promozione delle adozioni anche rispetto alle attività 
realizzate e in programma presso l’area sgambamento cani.



https://agenparl.eu/2022/07/05/allarme-incendi-a-quota-30mila-firme-la-petizione-per-
salvare-i-cani-a-catena-i-promotori-subito-provvedimenti-in-basilicata-calabria-sardegna-e-

sicilia/ 

Proseguono, grazie al sostegno 
del Rotaract, il progetto 'Fuori 
dalla Gabbie' 
Nato dalla fantasia di Leopoldo Corinti, dedicato alla sua famiglia.  
-

di Redazione  
09/04/2022


L'associazione ha fornito materiali utili all'addestramento dei 
cani ospitati nella casa di reclusione di Maiano


Nella mattinata di ieri venerdì 8 aprile Michele Calai e Daniele Anderlini, in 
rappresentanza del Rotaract, hanno consegnato al direttore della Casa di 
Reclusione di Maiano, Chiara Pellegrini e agli operatori coinvolti nel progetto, 
alla presenza degli addestratori ed educatori cinofili della Fondazione Cave 
Canem, materiali utili all'addestramento dei cani ospitati, acquistati con i 
proventi della raccolta fondi organizzata dal Rotaract in occasione 
dell’anniversario della realizzazione dell'area di sgambamento cani di viale 
Giacomo Matteotti.

Sono stati inoltre trasferiti, nei quattro box del centro, otto giovani cuccioli 
che, al termine di un percorso di educazione alla relazione con l'uomo, 
potranno essere affidati alle famiglie che ne faranno richiesta.

“La consegna dei materiali da parte del Rotaract - ha dichiarato Agnese 
Protasi, Assessore alla Transizione ecologica ed energetica, economia 
circolare, biodiversità e paesaggio – testimonia l’interesse, il coinvolgimento 
e la partecipazione attiva dei soggetti che ormai da tre anni collaborano in 
maniera sinergica per supportare l’Amministrazione nelle attività svolte per 
garantire il benessere dei randagi spoletini. Un gesto importante, quello del 

https://agenparl.eu/2022/07/05/allarme-incendi-a-quota-30mila-firme-la-petizione-per-salvare-i-cani-a-catena-i-promotori-subito-provvedimenti-in-basilicata-calabria-sardegna-e-sicilia/
https://agenparl.eu/2022/07/05/allarme-incendi-a-quota-30mila-firme-la-petizione-per-salvare-i-cani-a-catena-i-promotori-subito-provvedimenti-in-basilicata-calabria-sardegna-e-sicilia/
https://agenparl.eu/2022/07/05/allarme-incendi-a-quota-30mila-firme-la-petizione-per-salvare-i-cani-a-catena-i-promotori-subito-provvedimenti-in-basilicata-calabria-sardegna-e-sicilia/


Rotaract, che continua il suo impegno nella sensibilizzazione dei cittadini 
verso una maggiore consapevolezza nella cura dei nostri amici a quattro 
zampe”.

Proseguono quindi le attività del progetto “Fuori dalle gabbie”, avviato nel 
2019 grazie alla sinergica collaborazione tra il Comune di Spoleto, la 
Fondazione Cave Canem e la Casa di Reclusione di Spoleto.

Il progetto è nato con l’intento di essere uno strumento per garantire un 
servizio qualitativamente elevato di accudimento dei cani senza famiglia 
affidati al Comune di Spoleto e per offrire una seconda opportunità ai 
detenuti cui è stato affidato il compito di garantire l’operatività, il 
coordinamento e la gestione del centro di accoglienza e addestramento 
allestito nella Casa di Reclusione di Spoleto.

Dopo una prima fase in cui i detenuti sono stati impegnati nell’allestimento e 
nella manutenzione del canile ospitato nell’area verde della Casa di 
Reclusione di Spoleto, il progetto ha offerto loro la possibilità di seguire un 
corso per acquisire le competenze di base in materia di corretta interazione 
con cani senza famiglia, grazie anche alla collaborazione di professionisti 
selezionati dalla Fondazione Cave Canem.

Il progetto “Fuori dalle gabbie” ha anche permesso di attivare una proficua 
collaborazione con l'Associazione “Antonietta Bruno”, che ha avviato una 
campagna di supporto con raccolta alimentare per i cuccioli e con 
l'Associazione Rotaract Club di Spoleto, che continuerà a garantire il 
supporto per la promozione delle adozioni anche rispetto alle attività 
realizzate e in programma presso l'area sgambamento cani.



https://www.vivoumbria.it/2022/05/17/da-spoleto-a-for-funding-ecco-fuori-dalle-gabbie-
progetto-per-il-reinserimento-di-persone-detenute-e-cani-senza-casa/ 

DA SPOLETO AL CROWDFUNDING ECCO 
FUORI DALLE GABBIE, PROGETTO PER IL 
REINSERIMENTO DI PERSONE 
DETENUTE E CANI SENZA CASA 

•  17 Maggio, 2022 




SPOLETO – Sei mesi di tempo per raccogliere 30mila euro e continuare ad aiutare al 
tempo stesso persone detenute e cani senza famiglia: Fuori dalle Gabbie, progetto di 
riscatto sociale, inclusione lavorativa e benessere animale nei canili, ideato da 
Fondazione CAVE CANEM, sbarca su For Funding, la piattaforma di Intesa 
Sanpaolo per il finanziamento dal basso. 

Un attestato di stima e affidabilità per un’iniziativa che sta ottenendo importanti risultati: 
dal 2019 ad oggi sono stati coinvolti tre istituti penitenziari, oltre 150 autori di 
reato, tra cui alcuni minori, e più di 200 cani tra Umbria, Lazio e Campania. Il 
progetto e la collaborazione delle persone detenute nell’Istituto Penitenziario di 
Secondigliano, ha favorito l’apertura del primo canile comunale di Napoli, la Collina di 
Argo. 

Per contribuire al crowdfunding è sufficiente visitare la pagina dedicata sulla 
piattaforma online e individuare la propria capacità di spesa, a partire da un importo di 20 
euro (sufficienti per  acquistare un trattamento antiparassitario per i cuccioli), fino a un 
massimo di 300 (per sostenere la realizzazione di una nuova cucciolaia nel canile 
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comunale di Spoleto): https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-
ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie 

“Siamo fieri e onorati di aver ricevuto una tale fiducia da Intesa San Paolo – afferma 
Federica Faiella Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM – speriamo di 
raggiungere quanto prima l’obiettivo di 30mila euro per poter dare nuova linfa al 
progetto in essere a Spoleto e lasciare al territorio come già fatto in altre realtà, un 
modello di coprogettazione che veda il canile comunale, il Comune e il carcere operare in 
sinergia per cambiare il destino di cani abbandonati e offrire un’occasione di riscatto e 
riavvicinamento al mondo del lavoro a persone detenute, accuratamente selezionate e 
formate. Trasformeremo in aiuti concreti la generosità di coloro i quali decideranno di 
sostenerci”. 

Fuori dalle Gabbie è un progetto strategico per Fondazione CAVE CANEM, impegnata a 
coniugare obiettivi sociali e di tutela degli animali su tutto il territorio nazionale e 
oltre. Grazie alla valenza rieducativa del percorso, le persone coinvolte non solo hanno 
l’opportunità di migliorare la vita di animali senza famiglia costretti a vivere in rifugio e di 
favorire le possibilità di adozione, ma anche quella di investire in un’attività di utilità 
sociale il tempo della pena e acquisire nuove competenze lavorative, spendibili una volta 
fuori dal carcere. 

Il progetto è partito dalla Casa di Reclusione di Spoleto, dove sono stati attivati corsi 
di formazione professionale in materia di gestione, accudimento e recupero 
comportamentale dei cani. Le persone detenute sono state parte attiva in opere di 
manutenzione e migliorie al canile comunale, nella realizzazione di un piccolo rifugio 
per cani abbandonati nei pressi del penitenziario, nell’allestimento della prima 
area cani della città nella zona di Spoletosfera. Coloro che si sono distinti 
maggiormente per il loro impegno sono stati premiati con borse-lavoro. Le attività 
proseguono con l’inserimento di altre persone nel ciclo formativo: un percorso di 
recupero che riguarda non solo gli umani, ma anche gli animali. Anche i cani, 
infatti, vengono assistiti in modo da essere pronti per essere adottati e reinseriti in un 
contesto familiare. 

A Napoli l’iniziativa di Fondazione CAVE CANEM e una serie di altri interventi finanziati 
dalla non profit, ha condotto all’allestimento e all’apertura del primo canile comunale, la 
Collina di Argo, inaugurato a gennaio 2021. A Roma, invece, il progetto si è svolto 
all’interno dell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo. Diciotto i giovani coinvolti 
fin qui. Esperienze che potrebbero risultare molto utili una volta fuori.

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie
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Fuori dalle gabbie, uomini e cani 
insieme

• di Barbara Marini 18 maggio 2022
Un progetto della Fondazione Cave Canem propone percorsi di educazione cinofila 
in alcuni penitenziari: i detenuti imparano a prendersi cura degli animali salvati dai 
canili e una professionalità che potrà servire per quando avranno acquistato la 
libertà. Il progetto raccoglie fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo

 
Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi non avrò vissuto invano/Se allevierò il dolore 
di una vita o guarirò una pena o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido/non avrò 
vissuto invano

Emily Dickinson

http://www.vita.it/it/article/2022/05/18/fuori-dalle-gabbie-uomini-e-cani-insieme/162879/
http://www.vita.it/it/author/barbara-marini/79/


Sono così celebri ed efficaci questi versi di Emily Dickinson che basta tirarli fuori al 
momento giusto, per riaffermare la necessità che le creature hanno di prendersi cura 
reciprocamente, perché la vita sia ri-accolta, possa ri-nascere e perché ogni esistenza ri-
trovi la sua dignità.

Ed è così semplice là dove le vite sono ingabbiate e segnate da colpe e da pene da 
scontare o dove sono offese e nascoste e considerate minori o inutili. E se questo 
succede tra creature che conoscono le sbarre quelle vere, che siano uomini e cani pare 
strano, ma ad armi pari, normalmente e da secoli, il rapporto tra questi è fatto di 
compagnia e gratitudine.

Così la Fondazione Cave Canem da anni nel mondo dell'educazione cinofila, che si 
occupa di randagismo ma anche di recupero di cani che hanno subito violenza e 
abbandoni, ha avuto la geniale e semplicissima idea, che a far ciò per cui si muove, 
debbano essere le persone che vanno esse stesse recuperate e ciò che accomuna i primi 
e i secondi è proprio l’esperienza della privazione, della abnegazione, talvolta della 
violenza e l’esigenza, appunto, di rinascere.

Chi meglio di loro se non loro stessi? Chi salva chi? Tra persone e animali nell'intento di 
ritrovare la propria dignità e libertà, nasce quindi un bel progetto della Fondazione Cave 
Canem, per il recupero e la rieducazione dei cani randagi, in tre istituti penitenziari, a 
Roma, Napoli e Spoleto. Fuori dalle gabbie, questo l’altrettanto semplice e geniale nome 
del progetto, si rivolge a persone che devono scontare pena coinvolte e che vengono 
istruite al lavoro con cani abbandonati in un percorso di riscatto sociale e reinserimento. 
Se il cane trova la possibilità di essere rieducato per essere poi accolto in famiglia, la 
persona in carcere, si lascia rieducare in un percorso professionale fatto di conoscenza, 
disciplina, empatia e sensibilità.

https://fondazionecavecanem.org/


L'idea di far crescere percorsi rieducativi per carcerati e per cani dietro e sbarre è una 
iniziativa che dal 2019 ha già coinvolto più di 150 autori di reato e circa 200 cani tra 
Umbria, Lazio e Campania.

Il progetto è sostenuto da Intesa San Paolo che partecipa alla raccolta fondi attraverso la 
sua piattaforma di crowfunding, For Funding: l'obiettivo è raggiungere quota 30mila euro in 
sei mesi, per il canile di Spoleto, nel carcere di massima sicurezza, in collaborazione con il 
Comune della cittadina umbra.

Il denaro è finalizzato al percorso formativo per i detenuti che potranno così continuare a 
occuparsi della cura dei cani e per le opere di manutenzione del canile stesso. Il fiorire di 
questi progetti ha portato già molti cambiamenti: nell'istituto penitenziario di Secondigliano 
è nato un canile comunale, "la collina di Argo", all'interno del carcere stesso. All'Istituto 
Penale per i Minorenni - Casal del Marmo - di Roma, diciotto ragazzi sono stati coinvolti 
nella speranza di permettere una via professionale fuori dal carcere.

Gli obiettivi sociali, insieme alla tutela degli animali, sono una strategia vincente per la 
Fondazione Cane Cavem: le persone che vengono coinvolte non solo ricevono una 
educazione, non solo hanno l'opportunità di migliorare la vita di molti animali, favorendo 
esponenzialmente la possibilità di essere adottati da famiglie e uscire dal canile, ma nel 
tempo, acquisiscono delle competenze che possono poi essere spese nel reinserimento, a 
fine pena, nel mondo del lavoro e del sociale.

Dalla casa di reclusione di Spoleto partono i progetti e lì sono già stati attivati i corsi di 
formazione professionale in materia di gestione e accudimento e recupero 
comportamentale del cane. I detenuti hanno anche permesso l'adeguamento e il recupero 
del canile comunale e hanno poi realizzato un piccolo rifugio per cani abbandonati nei 
pressi del penitenziario. Da questa esperienza, per coloro che si sono distinti nelle attività 
sono nate delle borse-lavoro con cui sono stati premiati.

Nessuno vive invano.

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/


https://www.pianetablunews.it/2022/05/20/fuori-dalle-gabbie-progetto-per-il-reinserimento-
di-persone-detenute-e-cani-senza-casa-sbarca-su-for-funding-piattaforma-di-intesa-

sanpaolo-per-il-finanziamento-dal-basso/ 

Fuori dalle Gabbie, progetto per il 
reinserimento di persone detenute e cani 
senza casa sbarca su For Funding, 
piattaforma di Intesa Sanpaolo per il 
finanziamento dal basso 
20 Maggio 2022 pianetablunews Animali 

 

Sei mesi di tempo per raccogliere 30mila euro: contributi da benefattori e aziende per un 
aiuto concreto sul territorio 

Coinvolti dalla Fondazione CAVE CANEM il carcere di Massima Sicurezza di Spoleto, 
il Comune e il canile comunale. Un modello progettuale realizzato anche in Lazio e 

Campania: 
con benefici per oltre 150 autori di reato (anche minorenni) e 200 animali. 

 
L’iniziativa ha portato alla nascita del primo canile comunale di Napoli. 

  

https://www.pianetablunews.it/2022/05/20/fuori-dalle-gabbie-progetto-per-il-reinserimento-di-persone-detenute-e-cani-senza-casa-sbarca-su-for-funding-piattaforma-di-intesa-sanpaolo-per-il-finanziamento-dal-basso/
https://www.pianetablunews.it/2022/05/20/fuori-dalle-gabbie-progetto-per-il-reinserimento-di-persone-detenute-e-cani-senza-casa-sbarca-su-for-funding-piattaforma-di-intesa-sanpaolo-per-il-finanziamento-dal-basso/
https://www.pianetablunews.it/2022/05/20/fuori-dalle-gabbie-progetto-per-il-reinserimento-di-persone-detenute-e-cani-senza-casa-sbarca-su-for-funding-piattaforma-di-intesa-sanpaolo-per-il-finanziamento-dal-basso/
https://www.pianetablunews.it/2022/05/20/fuori-dalle-gabbie-progetto-per-il-reinserimento-di-persone-detenute-e-cani-senza-casa-sbarca-su-for-funding-piattaforma-di-intesa-sanpaolo-per-il-finanziamento-dal-basso/
https://www.pianetablunews.it/author/pianetablunews/
https://www.pianetablunews.it/category/animali/


 Roma, 16 maggio 2022 – Sei mesi di tempo per raccogliere 30mila euro e continuare ad 
aiutare al tempo stesso persone detenute e cani senza famiglia: Fuori dalle Gabbie, 
progetto di riscatto sociale, inclusione lavorativa e benessere animale nei canili, ideato 
da Fondazione CAVE CANEM, sbarca su For Funding, la piattaforma di Intesa 
Sanpaolo per il finanziamento dal basso. Un attestato di stima e affidabilità per 
un’iniziativa che sta ottenendo importanti risultati: dal 2019 ad oggi sono stati coinvolti tre 
istituti penitenziari, oltre 150 autori di reato, tra cui alcuni minori, e più di 200 cani 
tra Umbria, Lazio e Campania. Il progetto e la collaborazione delle persone detenute 
nell’Istituto Penitenziario di Secondigliano, ha favorito l’apertura del primo canile comunale 
di Napoli, la Collina di Argo. 

 

Per contribuire al crowdfunding è sufficiente visitare la pagina dedicata sulla 
piattaforma online e individuare la propria capacità di spesa, a partire da un importo di 20 
euro (sufficienti per  acquistare un trattamento antiparassitario per i cuccioli), fino a un 
massimo di 300 (per sostenere la realizzazione di una nuova cucciolaia nel canile 
comunale di Spoleto): https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/
nav/progetto/fuori-dalle-gabbie 

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie


 

“Siamo fieri e onorati di aver ricevuto una tale fiducia da Intesa San Paolo – 
afferma Federica Faiella Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM – speriamo di 
raggiungere quanto prima l’obiettivo di 30mila euro per poter dare nuova linfa al progetto 
in essere a Spoleto e lasciare al territorio come già fatto in altre realtà, un modello di 
coprogettazione che veda il canile comunale, il Comune e il carcere operare in sinergia 
per cambiare il destino di cani abbandonati e offrire un’occasione di riscatto e 
riavvicinamento al mondo del lavoro a persone detenute, accuratamente selezionate e 
formate. Trasformeremo in aiuti concreti la generosità di coloro i quali decideranno di 
sostenerci”. 

  

Fuori dalle Gabbie è un progetto strategico per Fondazione CAVE CANEM, impegnata a 
coniugare obiettivi sociali e di tutela degli animali su tutto il territorio nazionale e oltre. 
Grazie alla valenza rieducativa del percorso, le persone coinvolte non solo hanno 
l’opportunità di migliorare la vita di animali senza famiglia costretti a vivere in rifugio e di 
favorire le possibilità di adozione, ma anche quella di investire in un’attività di utilità sociale 
il tempo della pena e acquisire nuove competenze lavorative, spendibili una volta fuori dal 
carcere. 

Il progetto è partito dalla Casa di Reclusione di Spoleto, dove sono stati attivati corsi di 
formazione professionale in materia di gestione, accudimento e recupero 
comportamentale dei cani. Le persone detenute sono state parte attiva in opere di 
manutenzione e migliorie al canile comunale, nella realizzazione di un piccolo rifugio per 
cani abbandonati nei pressi del penitenziario, nell’allestimento della prima area cani 
della città nella zona di Spoletosfera. Coloro che si sono distinti maggiormente per il 
loro impegno sono stati premiati con borse-lavoro. Le attività proseguono con l’inserimento 
di altre persone nel ciclo formativo: un percorso di recupero che riguarda non solo gli 
umani, ma anche gli animali. Anche i cani, infatti, vengono assistiti in modo da essere 
pronti per essere adottati e reinseriti in un contesto familiare. A Napoli l’iniziativa di 
Fondazione CAVE CANEM e una serie di altri interventi finanziati dalla non profit, ha 



condotto all’allestimento e all’apertura del primo canile comunale, la Collina di Argo, 
inaugurato a gennaio 2021. A Roma, invece, il progetto si è svolto all’interno dell’Istituto 
Penale per Minorenni Casal del Marmo. Diciotto i giovani coinvolti fin qui. Esperienze che 
potrebbero risultare molto utili una volta fuori. 

 
FONDAZIONE CAVE CANEM è una non profit al femminile nata con l’obiettivo di 
migliorare il rapporto tra animali ed esseri umani. Persegue in tutta Italia obiettivi di grande 
impatto sociale, con risultati concreti e misurabili. Finanzia modelli di co-progettazione, 
occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione e pratiche di inclusione sociale per 
cambiare il destino e tutelare i diritti di animali in difficoltà, in particolare cani e gatti. 
Abbiamo donato alla nostra mission il valore dell’inclusione sociale: coinvolgiamo uomini 
e donne che mettono a disposizione energia e impegno a favore di cani e gatti senza 
famiglia, traendone un beneficio in termini di crescita umana, formazione 
professionale, riscatto sociale e avvicinamento alle carriere legate al mondo degli 
animali.– www.fondazionecavecanem.org 
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Sara Chiarello, Francesca Puliti – 392 9475467 
Press@chiarellopulitipartners.com

http://www.fondazionecavecanem.org/
mailto:Press@chiarellopulitipartners.com


https://ristretti.org/roma-fuori-dalle-gabbie-uomini-e-cani-insieme 

Roma. Fuori dalle 
gabbie, uomini e cani 
insieme 
di Barbara Marini


vita.it, 20 maggio 2022


Un progetto della Fondazione Cave Canem propone percorsi di educazione cinofila in 
alcuni penitenziari: i detenuti imparano a prendersi cura degli animali salvati dai canili e 
una professionalità che potrà servire per quando avranno acquistato la libertà. Il progetto 
raccoglie fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo


“Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi non avrò vissuto invano/Se allevierò il 
dolore di una vita o guarirò una pena o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido/
non avrò vissuto invano” (Emily Dickinson).


Sono così celebri ed efficaci questi versi di Emily Dickinson che basta tirarli fuori al 
momento giusto, per riaffermare la necessità che le creature hanno di prendersi cura 
reciprocamente, perché la vita sia ri-accolta, possa ri-nascere e perché ogni esistenza ri-
trovi la sua dignità.


Ed è così semplice là dove le vite sono ingabbiate e segnate da colpe e da pene da 
scontare o dove sono offese e nascoste e considerate minori o inutili. E se questo 
succede tra creature che conoscono le sbarre quelle vere, che siano uomini e cani pare 
strano, ma ad armi pari, normalmente e da secoli, il rapporto tra questi è fatto di 
compagnia e gratitudine.


Così la Fondazione Cave Canem da anni nel mondo dell’educazione cinofila, che si 
occupa di randagismo ma anche di recupero di cani che hanno subito violenza e 
abbandoni, ha avuto la geniale e semplicissima idea, che a far ciò per cui si muove, 
debbano essere le persone che vanno esse stesse recuperate e ciò che accomuna i primi 
e i secondi è proprio l’esperienza della privazione, della abnegazione, talvolta della 
violenza e l’esigenza, appunto, di rinascere.


https://ristretti.org/roma-fuori-dalle-gabbie-uomini-e-cani-insieme


Chi meglio di loro se non loro stessi? Chi salva chi? Tra persone e animali nell’intento di 
ritrovare la propria dignità e libertà, nasce quindi un bel progetto della Fondazione Cave 
Canem, per il recupero e la rieducazione dei cani randagi, in tre istituti penitenziari, a 
Roma, Napoli e Spoleto. Fuori dalle gabbie, questo l’altrettanto semplice e geniale nome 
del progetto, si rivolge a persone che devono scontare pena coinvolte e che vengono 
istruite al lavoro con cani abbandonati in un percorso di riscatto sociale e reinserimento. 
Se il cane trova la possibilità di essere rieducato per essere poi accolto in famiglia, la 
persona in carcere, si lascia rieducare in un percorso professionale fatto di conoscenza, 
disciplina, empatia e sensibilità. L’idea di far crescere percorsi rieducativi per carcerati e 
per cani dietro e sbarre è una iniziativa che dal 2019 ha già coinvolto più di 150 autori di 
reato e circa 200 cani tra Umbria, Lazio e Campania.


Il progetto è sostenuto da Intesa San Paolo che partecipa alla raccolta fondi attraverso la 
sua piattaforma di crowfunding, For Funding: l’obiettivo è raggiungere quota 30mila euro 
in sei mesi, per il canile di Spoleto, nel carcere di massima sicurezza, in collaborazione 
con il Comune della cittadina umbra.


Il denaro è finalizzato al percorso formativo per i detenuti che potranno così continuare a 
occuparsi della cura dei cani e per le opere di manutenzione del canile stesso. Il fiorire di 
questi progetti ha portato già molti cambiamenti: nell’istituto penitenziario di 
Secondigliano è nato un canile comunale, “la collina di Argo”, all’interno del carcere 
stesso. All’Istituto Penale per i Minorenni - Casal del Marmo - di Roma, diciotto ragazzi 
sono stati coinvolti nella speranza di permettere una via professionale fuori dal carcere.


Gli obiettivi sociali, insieme alla tutela degli animali, sono una strategia vincente per la 
Fondazione Cane Cavem: le persone che vengono coinvolte non solo ricevono una 
educazione, non solo hanno l’opportunità di migliorare la vita di molti animali, favorendo 
esponenzialmente la possibilità di essere adottati da famiglie e uscire dal canile, ma nel 
tempo, acquisiscono delle competenze che possono poi essere spese nel reinserimento, 
a fine pena, nel mondo del lavoro e del sociale.


Dalla casa di reclusione di Spoleto partono i progetti e lì sono già stati attivati i corsi di 
formazione professionale in materia di gestione e accudimento e recupero 
comportamentale del cane. I detenuti hanno anche permesso l’adeguamento e il 
recupero del canile comunale e hanno poi realizzato un piccolo rifugio per cani 
abbandonati nei pressi del penitenziario. Da questa esperienza, per coloro che si sono 
distinti nelle attività sono nate delle borse-lavoro con cui sono stati premiati. Nessuno vive 
invano.



 

“Fuori dalle gabbie”, così i detenuti si prendono cura dei cani a (difesapopolo.it) 

“Fuori dalle gabbie”, così i detenuti si 
prendono cura dei cani abbandonati. 
E lavorano 
Il progetto di reinserimento lavorativo, ideato e promosso dalla fondazione Cave Canem, ha 

portato alla nascita del primo canile comunale di Napoli. Realizzato anche in Lazio, in 

Campania e a Spoleto, sbarca sulla piattaforma di Intesa Sanpaolo per il finanziamento dal 

basso. Fino ad oggi, coinvolti 150 autori di reato (anche minorenni) e 200 cani 

 
24/05/2022 
Prendersi cura dei cani può essere un modo per prendersi cura di sé e ritrovare un posto e un lavoro 

nella società, mentre si sconta la pena per un reato. E' la scommessa della fondazione Cave Canem, 
che con il progetto “Fuori dalle Gabbie” si pone proprio l'obiettivo di creare una sinergia tra cani 

https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Fuori-dalle-gabbie-cosi-i-detenuti-si-prendono-cura-dei-cani-abbandonati.-E-lavorano


senza padrone e detenuti, a beneficio degli uni e degli altri. Dal 2019 a oggi, il progetto ha coinvolto 

tre istituti penitenziari, oltre 150 autori di reato, tra cui alcuni minori, e più di 200 cani tra Umbria, 
Lazio e Campania. In particolare, la collaborazione delle persone detenute nell’Istituto Penitenziario 

di Secondigliano, ha favorito l’apertura del primo canile comunale di Napoli, la “Collina di Argo”, nel 

2021. A Roma, invece, il progetto si è svolto all’interno dell’Istituto Penale per Minorenni Casal del 

Marmo, coinvolgendo finora diciotto  giovani in attività ed esperienze che potrebbero risultare utili e 

spendibili una volta fuori dal carcere. 

Il progetto è partito dalla Casa di Reclusione di Spoleto, dove sono stati attivati corsi di formazione 

professionale in materia di gestione, accudimento e recupero comportamentale dei cani. Le persone 

detenute sono state parte attiva in opere di manutenzione e migliorie al canile comunale, nella 

realizzazione di un piccolo rifugio per cani abbandonati nei pressi del penitenziario, 
nell’allestimento della prima area cani della città nella zona di Spoletosfera. Coloro che si sono 

distinti maggiormente per il loro impegno sono stati premiati con borse-lavoro. 

Ora il progetto ambisce a crescere ancora e chiede un “aiuto dal basso”, sbarcando su For Funding, 

piattaforma di raccolta fondi di Intesa Sanpaolo. Ci sono sei mesi di tempo per raccogliere 30 mila 
euro e continuare ad aiutare al tempo stesso persone detenute e cani senza famiglia.  

Per contribuire al crowdfunding è sufficiente visitare la pagina dedicata sulla piattaforma online e 

individuare la propria capacità di spesa, a partire da un importo di 20 euro (sufficienti per  acquistare 
un trattamento antiparassitario per i cuccioli), fino a un massimo di 300 (per sostenere la 

realizzazione di una nuova cucciolaia nel canile comunale di Spoleto).  

“Siamo fieri e onorati di aver ricevuto una tale fiducia da Intesa San Paolo – afferma Federica Faiella, 
vicepresidente della fondazione Cave Canem – speriamo di raggiungere quanto prima l’obiettivo di 

30 mila euro per poter dare nuova linfa al progetto in essere a Spoleto e lasciare al territorio come 

già fatto in altre realtà, un modello di coprogettazione che veda il canile comunale, il Comune e il 

carcere operare in sinergia per cambiare il destino di cani abbandonati e offrire un’occasione di 

riscatto e riavvicinamento al mondo del lavoro a persone detenute, accuratamente selezionate e 
formate. Trasformeremo in aiuti concreti la generosità di coloro i quali decideranno di sostenerci”.  

 

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie


 

“Fuori dalle gabbie”, così i detenuti si prendono cura dei cani abbandonati. E lavorano - Redattore Sociale 

“Fuori dalle gabbie”, così i detenuti si 
prendono cura dei cani abbandonati. E 
lavorano 
di Chiara Ludovisi 
Il progetto di reinserimento lavorativo, ideato e promosso dalla fondazione Cave 
Canem, ha portato alla nascita del primo canile comunale di Napoli. Realizzato 
anche in Lazio, in Campania e a Spoleto, sbarca sulla piattaforma di Intesa 
Sanpaolo per il finanziamento dal basso. Fino ad oggi, coinvolti 150 autori di 
reato (anche minorenni) e 200 cani 

 
ROMA – Prendersi cura dei cani può essere un modo per prendersi cura di sé e 
ritrovare un posto e un lavoro nella società, mentre si sconta la pena per un reato. E' la 
scommessa della fondazione Cave Canem, che con il progetto “Fuori dalle Gabbie” si 
pone proprio l'obiettivo di creare una sinergia tra cani senza padrone e detenuti, a 
beneficio degli uni e degli altri. Dal 2019 a oggi, il progetto ha coinvolto tre istituti 
penitenziari, oltre 150 autori di reato, tra cui alcuni minori, e più di 200 cani tra Umbria, 
Lazio e Campania. In particolare, la collaborazione delle persone detenute nell’Istituto 
Penitenziario di Secondigliano, ha favorito l’apertura del primo canile comunale di 
Napoli, la “Collina di Argo”, nel 2021. A Roma, invece, il progetto si è svolto all’interno 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_fuori_dalle_gabbie_cosi_i_detenuti_imparano_a_prendersi_cura_dei_cani_abbandonati


dell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo, coinvolgendo finora 
diciotto  giovani in attività ed esperienze che potrebbero risultare utili e spendibili una 
volta fuori dal carcere. 

Il progetto è partito dalla Casa di Reclusione di Spoleto, dove sono stati attivati corsi di 
formazione professionale in materia di gestione, accudimento e recupero 
comportamentale dei cani. Le persone detenute sono state parte attiva in opere di 
manutenzione e migliorie al canile comunale, nella realizzazione di un piccolo rifugio 
per cani abbandonati nei pressi del penitenziario, nell’allestimento della prima area 
cani della città nella zona di Spoletosfera. Coloro che si sono distinti maggiormente per 
il loro impegno sono stati premiati con borse-lavoro. 

Ora il progetto ambisce a crescere ancora e chiede un “aiuto dal basso”, sbarcando su 
For Funding, piattaforma di raccolta fondi di Intesa Sanpaolo. Ci sono sei mesi di tempo 
per raccogliere 30 mila euro e continuare ad aiutare al tempo stesso persone detenute 
e cani senza famiglia.  

Per contribuire al crowdfunding è sufficiente visitare la pagina dedicata sulla 
piattaforma online e individuare la propria capacità di spesa, a partire da un importo di 
20 euro (sufficienti per  acquistare un trattamento antiparassitario per i cuccioli), fino a 
un massimo di 300 (per sostenere la realizzazione di una nuova cucciolaia nel canile 
comunale di Spoleto).  

“Siamo fieri e onorati di aver ricevuto una tale fiducia da Intesa San Paolo – afferma 
Federica Faiella, vicepresidente della fondazione Cave Canem – speriamo di 
raggiungere quanto prima l’obiettivo di 30 mila euro per poter dare nuova linfa al 
progetto in essere a Spoleto e lasciare al territorio come già fatto in altre realtà, un 
modello di coprogettazione che veda il canile comunale, il Comune e il carcere 
operare in sinergia per cambiare il destino di cani abbandonati e offrire un’occasione di 
riscatto e riavvicinamento al mondo del lavoro a persone detenute, accuratamente 
selezionate e formate. Trasformeremo in aiuti concreti la generosità di coloro i quali 
decideranno di sostenerci”.  

 

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie
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due-mondi-portano-lo-spettacolo-in-carcere-e-il-carcere-al-cinema/ 

Progetti Speciali, Fuori dalle Gabbie e 
Festival dei Due Mondi portano lo 
spettacolo in carcere e il carcere al cinema 
1 Luglio 2022 pianetablunews Società 

 

In occasione della manifestazione internazionale in corso a Spoleto, la Fondazione CAVE 
CANEM, l’Amministrazione Penitenziaria e il Comune di Spoleto raccontano il progetto di 

riscatto sociale 
che coinvolge persone detenute nella cura di cani abbandonati e costretti a vivere in 

canile, 
oggi al centro di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma For Funding di Intesa 

Sanpaolo 
per il finanziamento di iniziative dal forte impatto sociale 
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Spoleto, 30 giugno 2022 – La vita in una cella, il desiderio di riscatto, la voglia di 
partecipare alla vita culturale della comunità, la tutela di chi non ha voce: la Casa di 
Reclusione di Spoleto apre uno squarcio sulla vita in carcere, attraverso diverse 
iniziative pubbliche in programma nell’ambito del Festival dei Due Mondi, anche grazie 
alla sinergia trovata con la Fondazione CAVE CANEM e il Comune di Spoleto. 
Nell’ambito della rassegna, in corso fino al 10 luglio, la Fondazione, attiva sul territorio dal 
2019, avrà l’occasione di raccontare Fuori dalle Gabbie, grazie al quale sono stati uniti 
due mondi – il canile e il carcere – in un progetto dal significativo impatto sociale in 
termini di risparmio di fondi pubblici, reinserimento nella vita della comunità, benessere e 
tutela degli animali. 

 

“La validità del progetto ‘Fuori dalle Gabbie’ è strettamente legata agli obiettivi di 
conoscenza, formazione ed inclusione su cui il Comune, la Fondazione CAVE CANEM e 
la Casa di reclusione di Maiano hanno lavorato fin dall’inizio – ha dichiarato l’Assessora 
alla transizione ecologica Agnese Protasi – Coinvolgere i detenuti in questo percorso 
restituisce l’idea di un carcere aperto alla città e alla comunità di cui fa parte, contribuendo 
fattivamente al loro futuro reinserimento nella società. L’organizzazione di queste iniziative 
durante il 65° Festival dei Due Mondi permette non solo di focalizzare l’attenzione su un 
aspetto sociale certamente non secondario, ma anche di dare visibilità ad un progetto 
innovativo, valido e duraturo“. 

“Siamo onorati dell’attenzione riservata a “Fuori dalle gabbie” nell’ambito di una 
manifestazione di portata internazionale quale è il Festival dei Due Mondi – afferma 
Federica Faiella Vicepresidente della Fondazione CAVE CANEM – credo sia 
emblematico di quanta professionalità ci sia dietro l’operato del nostro team, e quanto 
risultino concrete le pratiche socialmente innovative e di supporto al welfare alle quali 
diamo vita. Dalla istituzione della nostra non profit ci siamo adoperati per rimuovere le 
barriere di partecipazione attraverso strumenti più inclusivi che vedano quali attori 
cooperanti soggetti pubblici e privati, a favore di persone e animali”. 



Il primo appuntamento riservato a “Fuori dalle gabbie” nell’ambito del Festival dei Due 
Mondi è per mercoledì 6 luglio alle ore 17 presso Palazzo Mauri: l’Assessora Agnese 
Protasi e la Vicepresidente Federica Faiella racconteranno quanto e in che modo il 
progetto abbia generato e stia generando valore per la città di Spoleto. 

Giovedì 7 e venerdì 8 luglio alle ore 21, proprio presso la Casa di Reclusione di Spoleto, 
con lo spettacolo teatrale “Tempo libero”, testi adattati da Il Castello dei destini 
incrociati, Lettera U e altre storie di Iginio Ugo Tarchetti, William Shakespeare, Karl 
Valentin, Achille Campanile e testi dei detenuti stessi. Lo spettacolo, interpretato da 
detenuti e non solo, è incentrato sul trascorrere del tempo attraverso una serie di tableaux 
vivants, fra racconti del passato, profezie, canti, musica e danza. Prima e durante lo 
spettacolo sarà dato spazio al progetto Fuori dalle Gabbie: saranno distribuite dalle 
persone detenute le cartoline dedicate a “Fuori dalle gabbie” e contenenti un QR Code per 
chi fosse interessato ad approfondire o anche a sostenere il progetto tramite una 
donazione; Lara e Venus due cani trovatelli ospitati nel piccolo rifugio per cani realizzato 
in una zona adiacente l’istituto penitenziario e accuditi dalle persone detenute e dal team 
della Fondazione, parteciperanno allo spettacolo. 

 
Sabato 9 luglio, invece, il cinema Sala Pegasus ospiterà una giornata dedicata all’evento 
“La cultura rompe le sbarre”: si comincia alle ore 11 con la proiezione del film Aria Ferma 
(2021), con Toni Servillo e Silvio Orlando, si prosegue alle ore 16 con la presentazione 
della fiction Rai “Mare Fuori”. Alle ore 18 il talk con Mauro Palma, Presidente del Garante 
nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Chiara Pellegrini, 
Direttrice della Casa di Reclusione di Spoleto, Cira Stefanelli, Dipartimento di giustizia 
minorile e di comunità, Cristiana Farina, Ideatrice, head writer, sceneggiatrice della fiction 
Rai Mare Fuori. Previsto un intervento di Jack Folla, leggendario personaggio radiofonico 
immaginario. 



Domenica 10 luglio, in occasione della Festa dei Boschi, la Vicepresidente Federica 
Faiella racconterà il progetto “Fuori dalle gabbie” puntando l’accento su quanto sia 
importante per i cani abbandonati, poter essere ospitati in un contesto popolato da piante 
e alberi, quali sono appunto il canile comunale di Spoleto e il piccolo rifugio per cani 
allestito presso la Casa di Reclusione di Spoleto; quanto si sia rivelato cruciale, il 
contributo delle persone detenute nella cura del verde presente nei luoghi citati. 

Fuori dalle Gabbie è stato selezionato da Intesa Sanpaolo quale progetto particolarmente 
meritevole ed è oggi al centro di una raccolta di finanziamento dal basso sulla 
piattaforma For Funding. 

Per contribuire al crowdfunding è sufficiente visitare la pagina dedicata sulla piattaforma 
online e individuare la propria capacità di spesa, a partire da un importo di 20 euro 
(sufficienti per  acquistare un trattamento antiparassitario per i cuccioli), fino a un massimo 
di 300 (per sostenere la realizzazione di una nuova cucciolaia nel canile comunale di 
Spoleto): https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/
fuori-dalle-gabbie 

Fino ad oggi sono 87 le persone detenute accompagnate in un percorso di formazione per 
acquisire competenze e conoscenze legate alla qualifica di operatore cinofilo, 144 i cani 
che hanno trovato un riparo sicuro e accogliente, 16 le persone detenute che sono state 
coinvolte in lavori socialmente utili in canile, 4 hanno beneficiato di una borsa lavoro per 
attività di accudimento e gestione di cani abbandonati. Grazie allo stesso progetto il canile 
comunale è stato interessato da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; è stato 
allestito un piccolo rifugio per cani su un terreno adiacente l’Istituto Penitenziario deputato 
a ospitare cani con particolari esigenze (mamme con cuccioli, cani particolarmente 
spaventati, cani interessati da patologie croniche, cani abituati a un contesto domestico e 
che hanno perso la loro famiglia), è stata poi realizzata la prima area cani della città nella 
zona di Spoletosfera. 

 

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie
https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/fuori-dalle-gabbie


 

  

FONDAZIONE CAVE CANEM è una non profit al femminile nata con l’obiettivo di 
migliorare il rapporto tra animali ed esseri umani. Persegue in tutta Italia obiettivi di grande 
impatto sociale, con risultati concreti e misurabili. Finanzia modelli di co-progettazione, 
occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione e pratiche di inclusione sociale per 
cambiare il destino e tutelare i diritti di animali in difficoltà, in particolare cani e gatti. 
Abbiamo donato alla nostra mission il valore dell’inclusione sociale: coinvolgiamo uomini 
e donne che mettono a disposizione energia e impegno a favore di cani e gatti senza 
famiglia, traendone un beneficio in termini di crescita umana, formazione 
professionale, riscatto sociale e avvicinamento alle carriere legate al mondo degli 
animali – www.fondazionecavecanem.org 
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Cave Canem in difesa di 
cani e gatti
Salvare cani e gatti dal carattere difficile anche grazie a 
giovani detenuti

 
"Sei una bestia", si dice ancora. Un'espressione che sa di redenzione 
impossibile, di una via senza uscita. Vale per gli uomini e vale per gli 
animali. L'esperienza della Fondazione Cave Canem si pone da 
un'altra parte. I cani e i gatti che aggrediscono, e che per questo 
sono abbandonati, possono essere recuperati dal canile nel quale 
sono relegati e poi adottati in una famiglia con il lavoro della no 
profit. In tre anni di attività e mezzo milione speso, sono stati curati 
più di 2000 cani e coinvolte 400 persone. Nella comunità, nata 
attorno al programma "cambio rotta", c'è spazio per giovani autori 
di reati "messi alla prova" dal tribunale dei minori. Attraverso la 
formazione sugli animali possono trovare un lavoro. Alla 
collaborazione con istituzioni, forze dell'ordine e con la Sapienza, si 
aggiunge una iniziativa per proteggere gli animali in fuga dal teatro 
di guerra in Ucraina. Un pezzo di una interazione che chiede da noi 
leggi nazionali per spezzare il traffico internazionale dei cuccioli. 
 

https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2022/07/cave-canem-in-difesa-di-cani-e-gatti-c7beab77-b31f-4137-aca3-3c077505f1ec.html
https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2022/07/cave-canem-in-difesa-di-cani-e-gatti-c7beab77-b31f-4137-aca3-3c077505f1ec.html


https://www.ilmessaggero.it/roma/senzarete/
rubrica_marco_pasqua_minori_carcere-6793907.html 

Un canile invece del carcere: il progetto 
per aiutare i minori

di Marco Pasqua 
2 Minuti di Lettura 

Sabato 16 Luglio 2022, 11:02 

E' un progetto che dà due volte speranza: ai cani abbandonati e ai 
minori autori di reato. Si chiama "Cambio rotta", un progetto di 
giustizia riparativa, promosso dalla fondazione Cave canem e che 
prevede appunto l'inserimento dei giovani autori di reato in un 
percorso di formazione e lavoro nel canile Valle Grande con gli 
animali abbandonati. Grazie a questa attività, i ragazzi possono 
estinguere il proprio reato. In tutto, 31 i giovani coinvolti: di questi, 4 
hanno ottenuto un incarico professionale, 5 hanno beneficiato di 
una borsa lavoro e altri 8 di una borsa studio. E ora la fondazione 

https://www.ilmessaggero.it/roma/senzarete/rubrica_marco_pasqua_minori_carcere-6793907.html
https://www.ilmessaggero.it/roma/senzarete/rubrica_marco_pasqua_minori_carcere-6793907.html


ha promosso una raccolta di Crowdfunding, per finanziare nuove 
borse lavoro da destinare al progetto, al fine anche di replicarlo in 
altre parti d'Italia. «Vogliamo dare concretezza a pratiche innovative 
spiega Federica Faiella, vice presidente della fondazione che 
puntino a rimuovere le barriere di partecipazione attraverso 
strumenti inclusivi». I fondi raccolti serviranno anche a dare una 
prospettiva occupazionale a minori che hanno saldato il proprio 
debito con la giustizia, limitando così il rischio che tornino a 
delinquere. «Accogliamo questi giovani senza pregiudizi dice Mirko 
Zuccari, dog trainer della fondazione e li coinvolgiamo in attività 
stimolanti a favore dei cani».



http://www.informalibera.com/la-fondazione-cave-canem-onlus-compie-3-anni/  

La Fondazione Cave 
Canem Onlus compie 

3 anni.
aggiornato il 16/07/2022

La Fondazione Cave Canem Onlus istituita il 24 giugno 2019 dalla volontà della presidente 
Adriana Possenti e della vicepresidente Federica Faiella ha compiuto 3 anni. Un’impresa 
sociale al femminile che si prefigge l’obiettivo di cambiare il destino di cani e gatti in 
difficoltà e di promuovere un’evoluzione nel rapporto uomo/animale, grazie a modelli
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di co-progettazione, occasioni di formazione, pratiche socialmente innovative. Nel corso 
del primo anno di vita della fondazione sono stati finanziati e realizzati 12 progetti  in più 
punti d’Italia generando valore a favore di 1463 cani e 396 persone. La Fondazione agisce 
a supporto delle Istituzioni e della collettività come soggetto facilitatore e promotore di un 
metodo di lavoro efficiente, orientato al benessere di esseri umani e animali. Oggi, dopo 
tre anni di attività sociale, molti i risultati raggiunti. ”  In questi tre anni   -spiegano i 
responsabili – abbiamo dato vita a 14 progetti, 3 campagne e 3 operazioni atte a 
fronteggiare situazioni di emergenza, grazie alle quali abbiamo aiutato 2000 animali e 400 
persone.  Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità della nostra fondatrice e 
presidente, Adriana Possenti e a un team di professionisti con un background significativo 
in materia di tutela, gestione e accudimento di cani e gatti in difficoltà, ma anche a giovani 
determinati e sensibili alla nostra causa.  Oggi possiamo contare sull’impegno di 28 
persone, grazie alle quali sono stati perseguiti obiettivi, conseguiti risultati e implementati 
modelli di progettazione replicabili su larga scala. Siamo davvero fieri di quanto realizzato 
e grati a chi ha sempre creduto in noi e continua a supportarci, così come a chi ci ha 
appena conosciuto o iniziato a seguire e sostenere il nostro lavoro negli ultimi mesi”. Molti 
i programmi che hanno visto l ’ impegno e la partecipazione attiva della 
fondazione:    #Nessuno Escluso: 1465 cani considerati ‘irrecuperabili’ sono stati 
accompagnati in un percorso di rinascita, 934 hanno trovato una famiglia; campagna Io 
Merito Giustizia: fino a oggi, 152 cani sono stati svincolati dal sequestro 
giudiziario; Cambio Rotta: ha permesso a 31 giovani autori di reato di saldare il debito con 
la giustizia, offrire aiuto a 150 cani e ricevere una concreta opportunità formativa e 
lavorativa; Fuori dalle Gabbie: ha coinvolto 154 persone detenute, che hanno beneficiato 
di un percorso formativo, acquisendo nuove competenze e prendendosi cura di 183 cani. Il 
progetto ha preso vita nella Casa di Reclusione di Spoleto, nella Casa Circondariale di 
Napoli Secondigliano e nell’Istituto Penitenziario Minorile di Casal del Marmo a Roma. 
Importanti gli interventi a favore di cani e gatti vittime del conflitto in Ucraina, ospitati e 
supportati anche con l’invio di farmaci veterinari per offrire cure a oltre 450 animali. Sono 
stati salvati 5 cani dal brutale fenomeno dei combattimenti tra cani con il progetto “Io 
non Combatto” in collaborazione con HSI Italia. La fondazione Cave Canem è stata un’ 
importante realtà formativa per   1133 che hanno partecipato gratuitamente ai corsi di 
formazione.



https://velvetpets.it/2022/07/20/cave-canem-fondazione-tutti-progetti-donazioni-e-campagne/ 

 
 Fondazione Cave Canem compie tre anni: ecco quante creature e 
persone salvate 

Dalla sua nascita sono state finanziate iniziative per 
oltre 500mila euro e avviati 14 progetti per i diritti dei 
più deboli 

Francesca Perrone 
20 Luglio 2022 - 16:50 
La Fondazione Cave Canem, vicino ai più deboli dalla sua 
nascita, compie tre anni. Nel suo periodo di attività 
l’istituzione ha salvato tanti animali, ma anche tante 
persone. Finanziate iniziative per oltre 500mila euro e 
avviati 14 progetti in difesa dei più deboli, 3 campagne di 
sensibilizzazione e 3 operazioni atte a fronteggiare 
situazioni di emergenza.   

 
@Credits Fondazione Cave Canem Onlus 

Fondazione Cave Canem Onlus compie tre anni; si tratta di una 
no profit nata, il 24 giugno 2019, dalla volontà di Adriana 
Possenti, Fondatrice e Presidente, e Federica Faiella 
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Vicepresidente. Diversi i progetti negli anni che hanno salvato 
migliaia di animali e anche centinaia di persone. 

Tra le iniziative anche campagne di sensibilizzazione e azioni 
per fronteggiare emergenze, come la guerra in Ucraina. Tanti i 
temi affrontati e trattati: dal maltrattamento, all’adozione, ai 
crimini contro la natura e gli animali, fino ai percorsi formativi. 

Alcuni progetti di Cave Canem 
Sono quattordici i progetti che Cave Canem ha attivato nei suoi 
tre anni di attività. Tra questi la Fondazione vuole ricordare 
(come si apprende da una nota ufficiale) #NessunoEscluso. Si 
tratta di un programma nato per offrire supporto a cani vittime 
di gravissimi maltrattamenti, terrorizzati dalla presenza 
dell’uomo. Animali che reagiscono con la fuga o con l’aggressività 
a qualsiasi tentativo di contatto. Per questi poveri quattro zampe 
la Fondazione ha messo a disposizione un team di medici 
veterinari, educatori cinofili, assistenti di campo in grado di 
accompagnarli in un percorso di recupero comportamentale e 
favorirne l’adozione. Nel Canile di Valle Grande alle porte di 
Roma, 856 gli animali coinvolti in due anni, dei quali 687 hanno 
trovato una famiglia. 

 
@Credits Fondazione Cave Canem Onlus 



Un altro progetto sempre a Roma, Cambio Rotta, invece ha 
permesso a 31 giovani autori di reato e ammessi all’istituto 
della ‘messa alla prova’ di lavorare e offrire il loro supporto a 150 
animali. Superata la messa alla prova, onde evitare il rischio di 
recidiva, la Fondazione si è impegnata a fornire delle concrete 
opportunità formative e lavorative. Difatti, nello specifico, dei 
giovani che hanno scontato totalmente il loro debito con la 
giustizia: 8 hanno beneficiato di una borsa di studio per 
acquisire la qualifica di educatore cinofilo; 5 hanno ricevuto una 
borsa lavoro per vivere un training intensivo in qualità di 
assistenti di campo in canile. Infine 4 giovani hanno ricevuto un 
incarico professionale. Un altro progetto che ha coinvolto 154 
detenute è Fuori dalle Gabbie. Nel corso dell’attività le 
detenute hanno curato 183 cani. 24 donne oggi sono occupate 
in canile con i lavori socialmente utili e 4 hanno ricevuto una 
borsa lavoro. 

Giustizia per gli animali 
La Fondazione ha dato vita di recente, grazie alla collaborazione 
con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari 
Carabinieri, al progetto Io merito Giustizia. In questo caso si 
tratta di un’iniziativa che tenta di dare vita ad una sinergia tra la 
no profit, le Forze di Polizia, la Magistratura e gli Organismi della 
Giustizia Penale Minorile al fine di prevenire e contrastare il 
maltrattamento degli animali e i fenomeni criminali correlati. 
Secondo quanto si legge nella nota diffusa da Cave Canem, sono 
152 i cani sotto sequestro giudiziario che hanno ricevuto una 
possibilità di vita lontana dai maltrattamenti. 1173 le presenze 
ai corsi di formazione in materia di tutela degli animali. 

In questo contesto anche il finanziamento del docufilm 
denuncia Pedigree Dream. Opera realizzata da Jon West, 

https://velvetpets.it/2022/06/22/fondazione-cave-canem-campagna-di-crowdfunding-cambio-rotta-cose/


all’interno della campagna per la prevenzione e il contrasto del 
traffico di cuccioli in partnership con Green Impact. Inoltre 
con Green Impact, Save the Dogs e Animal Law Italia, 
Fondazione Cave Canem ha raccolto 31.362 firme per chiedere 
il divieto dei cani tenuti alle catene in ogni Regione d’Italia. 

Un ‘regalo’ per animali in difficoltà 
Adriana Possenti, Fondatrice e Presidente di Cave Canem, ha 
dichiarato: “Considero la Fondazione Cave Canem il mio regalo 
senza tempo per animali in difficoltà. Vorrei trasmettere a tutti 
l’amore e il rispetto che ho per loro e sviluppare una 
sensibilità sempre più marcata verso chi non ha voce. I progetti 
che abbiamo inaugurato e portato avanti in questo primo 
periodo hanno mostrato chiaramente che una corretta 
interazione tra i diritti animali e quelli umani è non solo 
possibile, ma benefica per tutti i soggetti coinvolti, puntando alla 
creazione di un rapporto interspecifico appagante nella sua 
stessa esistenza e rispettoso di tutti“. Serve promuovere, 
dunque, un cambiamento strutturale che coinvolga tutti, con 
una visione di inclusione sociale totale. 

 
@Credits Fondazione Cave Canem Onlus 

La Vicepresidente e CEO della Fondazione, Federica Failla, 
aggiunge: “Ci siamo adoperati nel dare concretezza a pratiche 
socialmente innovative e di supporto al welfare. In grado di 

https://velvetpets.it/2022/03/15/ucraina-parte-carico-di-medicine-veterinarie-gli-aiuti-agli-animali/


rimuovere le barriere di partecipazione attraverso strumenti più 
inclusivi che vedano quali attori cooperanti soggetti pubblici e 
privati, a favore di persone e animali“. E conclude Mirko 
Zuccari, Consigliere e Dog trainer manager della Fondazione: 
“Abbiamo coinvolto professionisti con un background 
significativo in materia di tutela, gestione e accudimento in 
particolare di cani e gatti in difficoltà“. Oggi il team comprende 
28 persone, grazie alle quali è stato possibile perseguire obiettivi 
e raggiungere risultati: “Di cui andiamo davvero fieri“.



https://www.mondoreale.it/2022/07/roma-tutela-animali-ed-inclusione-tre-anni-di-traguardi-
per-fondazione-cave-canem/ 

ROMA, tutela animali ed 
inclusione: tre anni di traguardi 
per Fondazione Cave Canem 
21 Luglio 2022 Luigi Calligari 
10 minuti di lettura 
Quattordici progetti, tre campagne, tre operazioni atte a fronteggiare situazioni di 
emergenza, tra cui la guerra in Ucraina, con valore generato a favore di oltre 2000 
animali e 400 persone; mezzo milione di euro investito e un risparmio a favore delle 
amministrazioni pubbliche pari a più di un milione di euro solo negli ultimi 365 giorni: 
la Fondazione CAVE CANEM ONLUS compie tre anni e guarda ai prossimi traguardi. 

Istituita il 24 giugno 2019, Fondazione CAVE CANEM ONLUS è una non profit al 
femminile nata dalla volontà di Adriana Possenti, Fondatrice e Presidente, 
e Federica Faiella Vicepresidente. 

Tra i progetti strategici della Fondazione, #NessunoEscluso, nato per offrire supporto 
a cani vittime di gravissimi maltrattamenti, terrorizzati dalla presenza dell’uomo, che 
reagiscono con la fuga o con l’aggressività a qualsiasi tentativo di contatto: per loro un 
team di medici veterinari, educatori cinofili, assistenti di campo in grado di 
accompagnarli in un percorso di recupero comportamentale e favorirne 
l’adozione. Un video dedicato a Junior il cane simbolo del progetto e un rapporto che 
racconta i risultati dei primi due anni di attività, saranno disponibili da oggi sui canali 
ufficiali della Fondazione. La più significativa applicazione del progetto è stata 
finanziata nel Canile di Valle Grande alle porte di Roma, 856 gli animali coinvolti in due 
anni, dei quali 687 hanno trovato una famiglia, € 1.191.086 la proiezione dei fondi 
risparmiati dalle Amministrazioni Comunali proprietarie dei cani coinvolte 

Sempre a Roma, Cambio Rotta ha permesso di coinvolgere 31 giovani autori di 
reato ammessi all’istituto della “messa alla prova” e di offrire supporto a 150 animali. 

https://www.mondoreale.it/2022/07/roma-tutela-animali-ed-inclusione-tre-anni-di-traguardi-per-fondazione-cave-canem/
https://www.mondoreale.it/2022/07/roma-tutela-animali-ed-inclusione-tre-anni-di-traguardi-per-fondazione-cave-canem/
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24 giovani hanno saldato il proprio debito con la giustizia, 7 giovani stanno ancora 
seguendo il percorso di messa alla prova. Superata la messa alla prova, onde evitare il 
rischio di recidiva, la Fondazione si è impegnata a fornire concrete opportunità 
formative e lavorative: 8 giovani hanno beneficiato di una borsa di studio per 
acquisire la qualifica di educatore cinofilo, 5 giovani hanno beneficiato di una borsa 
lavoro per vivere un training intensivo in qualità di assistenti di campo in canile, 4 
giovani hanno ricevuto un incarico professionale. 

Fuori dalle Gabbie ha invece coinvolto 154 persone detenute, che hanno 
beneficiato di un percorso formativo, acquisendo nuove competenze e prendendosi 
cura di 183 cani, 24 persone detenute sono state ammesse ai lavori socialmente 
utili in canile, 4 persone detenute hanno beneficiato di una borsa lavoro. 

Recentemente ha preso vita Io merito giustizia, la campagna nata dal protocollo tra 
la Fondazione CAVE CANEM e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari 
Carabinieri, per dare vita a una sinergica collaborazione 

tra la non profit, le Forze di Polizia, la Magistratura e gli Organismi della Giustizia Penale 
Minorile al fine di prevenire e contrastare il maltrattamento degli animali e i fenomeni 
criminali correlati: sono 152 i cani sotto sequestro giudiziario ai quali è stata donata 
una possibilità di vita lontana dai maltrattamenti, 1173 le presenze ai nostri corsi di 
formazione in materia di tutela degli animali. 

In questa cornice si inserisce anche il finanziamento del docufilm denuncia Pedigree 
Dream realizzato dal regista Jon West, tassello della campagna in materia di 
prevenzione e contrasto al fenomeno del traffico cuccioli promossa in partnership con 
Green Impact. 

Insieme a Green Impact, Save the Dogs e Animal Law Italia, Fondazione Cave Canem 
ha inoltre raccolto 31.362 firme per chiedere che, in ogni regione d’Italia, sia 
introdotto il divieto di tenere i cani a catena, pratica che ogni estate causa la morte 
di centinaia di animali coinvolti in roghi e incendi. Realizzati anche un sito e un 
rapporto dedicati alla campagna Liberi dalle catene. 

“Considero la Fondazione CAVE CANEM il mio regalo senza tempo per animali in 
difficoltà – afferma la Fondatrice e Presidente Adriana Possenti – vorrei trasmettere 
a tutti l’amore e il rispetto che ho per loro e sviluppare una sensibilità sempre più marcata 
verso chi non ha voce. I progetti che abbiamo inaugurato e portato avanti in questo primo 
periodo – continua Adriana Possenti – hanno mostrato chiaramente che una corretta 
interazione tra i diritti animali e quelli umani è non solo possibile, ma benefica per tutti i 
soggetti coinvolti, puntando alla creazione di un rapporto interspecifico appagante nella 
sua stessa esistenza e rispettoso di tutti”. 



Le idee molto chiare quindi: gli animali – soprattutto quelli vittime di abbandono, di 
gravi maltrattamenti o tratti in salvo da circuiti criminali – meritano di beneficiare di 
servizi qualitativamente elevati e, quali esseri senzienti, di tutela in via diretta. Per fare 
la differenza e favorire l’evoluzione nel rapporto tra persone e animali non bastano 
interventi fini a se stessi, ma serve promuovere e dare vita a un cambiamento 
strutturale: coinvolgere tutti coloro i quali operano nella filiera di accudimento, 
gestione, tutela e recupero comportamentale degli animali e perseguire una visione 
di inclusione sociale a 360°. 

“Una scelta rivelatasi efficace – afferma Federica Faiella Vicepresidente e CEO della 
Fondazione CAVE CANEM  – ci siamo adoperati nel dare concretezza a pratiche 
socialmente innovative e di supporto al welfare, in grado di rimuovere le barriere di 
partecipazione attraverso strumenti più inclusivi che vedano quali attori cooperanti soggetti 
pubblici e privati, a favore di persone e animali. Grazie a modelli di co-progettazione, 
occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione, programmi di supporto 
alle Istituzioni, partenariati con realtà affermate in ambito nazionale e internazionale –
 continua Federica Faiella – ci adoperiamo per non lasciare nessuno indietro  e i numeri 
sono davvero degni di nota”. 

“Abbiamo coinvolto professionisti con un background significativo in materia di tutela, 
gestione e accudimento in particolare di cani e gatti in difficoltà – afferma Mirko Zuccari, 
Consigliere e Dog trainer manager della Fondazione CAVE CANEM – ma anche 
giovani determinati e sensibili alla nostra causa. Oggi possiamo contare su di un team di 
ufficio e un team di campo, costituito in tutto da 28 persone grazie alle quali sono stati 
perseguiti obiettivi, conseguiti risultati e implementati modelli di progettazione replicabili su 
larga scala, di cui andiamo davvero fieri”. 

Una campagna di raccolta fondi è attiva per coloro i quali sono alla ricerca di un Ente 
Filantropico di riferimento che possa trasformare donazioni, in aiuti concreti e 
programmi permanenti per i più deboli: animali e persone.



https://www.viviroma.tv/attualita/solidarieta/animali-oltre-2000-animali-e-400-persone-
aiutate-con-un-milione-di-euro-di-risparmi-per-la-pa/ 

 
Animali, oltre 2000 animali e 400 persone aiutate, con un milione di 
euro di risparmi per la PA 

By VIVIROMA 21 Luglio 2022 Nessun commento

Fondazione Cave Canem di Roma compie 3 anni

Tutela animali e inclusione sociale, la Fondazione CAVE CANEM compie tre anni: 
finanziate iniziative per oltre 500mila euro, aiutati oltre 2000 animali e 400 persone  
con un risparmio di oltre un milione di euro per le amministrazioni pubbliche

Dalla istituzione della non profit hanno preso vita 14 progetti per i diritti dei più deboli, 
oltre a 3 campagne di sensibilizzazione e 3 operazioni atte a fronteggiare situazioni di 
emergenza, 
tra cui la guerra in Ucraina

Roma, 19 luglio 2022 – Quattordici progetti, tre campagne, tre operazioni atte a 
fronteggiare situazioni di emergenza, tra cui la guerra in Ucraina, con valore generato a 
favore di oltre 2000 animali e 400 persone; mezzo milione di euro investito e un risparmio 
a favore delle amministrazioni pubbliche pari a più di un milione di euro solo negli ultimi 
365 giorni: la Fondazione CAVE CANEM ONLUS compie tre anni e guarda ai prossimi 
traguardi.

https://www.viviroma.tv/attualita/solidarieta/animali-oltre-2000-animali-e-400-persone-aiutate-con-un-milione-di-euro-di-risparmi-per-la-pa/
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Istituita il 24 giugno 2019, Fondazione CAVE CANEM ONLUS è una non profit al 
femminile nata dalla volontà di Adriana Possenti, Fondatrice e Presidente, e Federica 
Faiella Vicepresidente.

Tra i progetti strategici della Fondazione, #NessunoEscluso, nato per offrire supporto a 
cani vittime di gravissimi maltrattamenti, terrorizzati dalla presenza dell’uomo, che 
reagiscono con la fuga o con l’aggressività a qualsiasi tentativo di contatto: per loro un 
team di medici veterinari, educatori cinofili, assistenti di campo in grado di accompagnarli 
in un percorso di recupero comportamentale e favorirne l’adozione. Un video dedicato a 
Junior il cane simbolo del progetto e un rapporto che racconta i risultati dei primi due anni 
di attività, saranno disponibili da oggi sui canali ufficiali della Fondazione. La più 
significativa applicazione del progetto è stata finanziata nel Canile di Valle Grande alle 
porte di Roma, 856 gli animali coinvolti in due anni, dei quali 687 hanno trovato una 
famiglia, € 1.191.086 la proiezione dei fondi risparmiati dalle Amministrazioni Comunali 
proprietarie dei cani coinvolte

Sempre a Roma, Cambio Rotta ha permesso di coinvolgere 31 giovani autori di reato 
ammessi all’istituto della “messa alla prova” e di offrire supporto a 150 animali. 24 giovani 
hanno saldato il proprio debito con la giustizia, 7 giovani stanno ancora seguendo il 
percorso di messa alla prova. Superata la messa alla prova, onde evitare il rischio di 
recidiva, la Fondazione si è impegnata a fornire concrete opportunità formative e 
lavorative: 8 giovani hanno beneficiato di una borsa di studio per acquisire la qualifica di 
educatore cinofilo, 5 giovani hanno beneficiato di una borsa lavoro per vivere un training 
intensivo in qualità di assistenti di campo in canile, 4 giovani hanno ricevuto un incarico 
professionale.

Fuori dalle Gabbie ha invece coinvolto 154 persone detenute, che hanno beneficiato di un 
percorso formativo, acquisendo nuove competenze e prendendosi cura di 183 cani, 24 
persone detenute sono state ammesse ai lavori socialmente utili in canile, 4 persone 
detenute hanno beneficiato di una borsa lavoro.

Recentemente ha preso vita Io merito giustizia, la campagna nata dal protocollo tra la 
Fondazione CAVE CANEM e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari 
Carabinieri, per dare vita a una sinergica collaborazione

tra la non profit, le Forze di Polizia, la Magistratura e gli Organismi della Giustizia Penale 
Minorile al fine di prevenire e contrastare il maltrattamento degli animali e i fenomeni 
criminali correlati: sono 152 i cani sotto sequestro giudiziario ai quali è stata donata una 
possibilità di vita lontana dai maltrattamenti, 1173 le presenze ai nostri corsi di formazione 
in materia di tutela degli animali.

In questa cornice si inserisce anche il finanziamento del docufilm denuncia Pedigree 
Dream realizzato dal regista Jon West, tassello della campagna in materia di prevenzione 
e contrasto al fenomeno del traffico cuccioli promossa in partnership con Green Impact.



Insieme a Green Impact, Save the Dogs e Animal Law Italia, Fondazione Cave Canem ha 
inoltre raccolto 31.362 firme per chiedere che, in ogni regione d’Italia, sia introdotto il 
divieto di tenere i cani a catena, pratica che ogni estate causa la morte di centinaia di 
animali coinvolti in roghi e incendi. Realizzati anche un sito e un rapporto dedicati alla 
campagna Liberi dalle catene.

“Considero la Fondazione CAVE CANEM il mio regalo senza tempo per animali in difficoltà 
– afferma la Fondatrice e Presidente Adriana Possenti – vorrei trasmettere a tutti l’amore e 
il rispetto che ho per loro e sviluppare una sensibilità sempre più marcata verso chi non ha 
voce. I progetti che abbiamo inaugurato e portato avanti in questo primo periodo – 
continua Adriana Possenti – hanno mostrato chiaramente che una corretta interazione tra i 
diritti animali e quelli umani è non solo possibile, ma benefica per tutti i soggetti coinvolti, 
puntando alla creazione di un rapporto interspecifico appagante nella sua stessa esistenza 
e rispettoso di tutti”.

Le idee molto chiare quindi: gli animali – soprattutto quelli vittime di abbandono, di gravi 
maltrattamenti o tratti in salvo da circuiti criminali – meritano di beneficiare di servizi 
qualitativamente elevati e, quali esseri senzienti, di tutela in via diretta. Per fare la 
differenza e favorire l’evoluzione nel rapporto tra persone e animali non bastano interventi 
fini a se stessi, ma serve promuovere e dare vita a un cambiamento strutturale: 
coinvolgere tutti coloro i quali operano nella filiera di accudimento, gestione, tutela e 
recupero comportamentale degli animali e perseguire una visione di inclusione sociale a 
360°.

“Una scelta rivelatasi efficace – afferma Federica Faiella Vicepresidente e CEO della 
Fondazione CAVE CANEM – ci siamo adoperati nel dare concretezza a pratiche 
socialmente innovative e di supporto al welfare, in grado di rimuovere le barriere di 
partecipazione attraverso strumenti più inclusivi che vedano quali attori cooperanti soggetti 
pubblici e privati, a favore di persone e animali. Grazie a modelli di co-progettazione, 
occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione, programmi di supporto alle 
Istituzioni, partenariati con realtà affermate in ambito nazionale e internazionale – continua 
Federica Faiella – ci adoperiamo per non lasciare nessuno indietro e i numeri sono 
davvero degni di nota”.

“Abbiamo coinvolto professionisti con un background significativo in materia di tutela, 
gestione e accudimento in particolare di cani e gatti in difficoltà – afferma Mirko Zuccari, 
Consigliere e Dog trainer manager della Fondazione CAVE CANEM – ma anche giovani 
determinati e sensibili alla nostra causa. Oggi possiamo contare su di un team di ufficio e 
un team di campo, costituito in tutto da 28 persone grazie alle quali sono stati perseguiti 
obiettivi, conseguiti risultati e implementati modelli di progettazione replicabili su larga 
scala, di cui andiamo davvero fieri”.

Una campagna di raccolta fondi è attiva per coloro i quali sono alla ricerca di un Ente 
Filantropico di riferimento che possa trasformare donazioni, in aiuti concreti e programmi 
permanenti per i più deboli: animali e persone.



https://ilgiornaledellambiente.it/cave-canem-tutela-animali-inclusione-sociale/ 

Cave Canem, dalla tutela degli 
animali all’inclusione sociale 

Redazione
2 Agosto 2022

Quattordici progetti, tre campagne, tre operazioni per fronteggiare 
situazioni di emergenza. Questo il bilancio della Fondazione Cave 
Canem nei suoi primi tre anni di vita. Ma non finisce qui, visto che le 
attivitа della Fondazione hanno aiutato oltre 2mila animali e 400 
persone, con un investimento di mezzo milione di euro. 

Rilevante, inoltre, il risparmio a favore delle amministrazioni pubbliche, 
pari a piщ di un milione di euro solo nell’ultimo anno. Istituita il 24 
giugno 2019, la Fondazione Cave Canem Onlus и una non profit al 
femminile che compie tre anni e guarda ai prossimi traguardi. 

I progetti della Fondazione per gli amici a quattro 
zampe 

Tra i progetti strategici della Fondazione si ricorda #NessunoEscluso, che 
ha offerto supporto a cani vittime di gravissimi maltrattamenti, 
terrorizzati dalla presenza dell’uomo. 

Essi reagiscono con la fuga o con l’aggressivitа a qualsiasi tentativo di 
contatto. Per loro in campo educatori cinofili, veterinari, assistenti in 

https://ilgiornaledellambiente.it/cave-canem-tutela-animali-inclusione-sociale/
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grado di accompagnarli in un percorso di recupero comportamentale e 
favorirne l’adozione. 

La piщ significativa applicazione del progetto и stata finanziata nel 
Canile di Valle Grande alle porte di Roma. 856 sono stati gli animali 
aiutati in due anni, dei quali 687 hanno trovato una famiglia. 1.191.086 
euro и stata, invece, la proiezione dei fondi risparmiati dalle 
amministrazioni comunali. 

Insieme ad altre associazioni, Cave Canem ha raccolto 31.362 firme per 
l’introduzione, in ogni regione d’Italia, del divieto di tenere i cani a 
catena. Questa и una pratica che ogni estate causa la morte di centinaia 
di animali coinvolti in roghi e incendi.   

I progetti della Fondazione per l’inclusione 
sociale 

Sempre a Roma, 31 giovani autori di reato hanno aiutato 150 animali. 
Alcuni di loro hanno saldato il proprio debito con la giustizia, mentre 
altri stanno ancora seguendo il percorso di messa alla prova. Una volta 
superata, la Fondazione si и impegnata a fornire concrete opportunitа 
formative e lavorative. 

Difatti, sono state giа elargite borse di studio per acquisire la qualifica 
di educatore cinofilo, borse di lavoro e incarichi professionali. 

Recentemente и iniziata “Io merito giustizia”, la campagna nata dal 
protocollo tra la Fondazione Cave Canem e il Comando unitа forestali, 
ambientali e agroalimentari Carabinieri. La collaborazione tra la 
Fondazione, la Polizia, la Magistratura e gli Organismi della Giustizia 
Penale Minorile ha lo scopo di contrastare il maltrattamento degli 
animali. Oggi, sono 152 i cani sotto sequestro giudiziario ai quali и 
stata donata una possibilitа di vita lontana dai maltrattamenti.

https://www.vallegrandecaniegatti.it/
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https://www.msn.com/it-it/video/fun/vacanze-il-dramma-degli-animali-abbandonati-estate-in-
diretta-29-07-2022/vp-AA10bRu9 
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https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2022/07/TGR-Lazio-del-15072022-
ore-1930-772f7011-051a-4454-b722-3e8c72b14b63.html 
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https://video.corriere.it/animali/pompei-ippopotamo-scavi-le-riprese-un-film-denuncia-enpa/
329dcfc4-036d-11ed-8009-0c35e39ec03f 

Il traffico illegale di cani che non 
conosce crisi: l’Europa «domanda» 8 
milioni di cuccioli ogni anno 

16 LUGLIO 2022

La moda del «cucciolo di razza» alimenta un traffico milionario. L’impegno della fondazione Cave Canem per 
salvare cani e gatti anche grazie a giovani detenuti

Redazione Animalia CorriereTv

Maltesi, yorkshire, pinscher, chihuahua, french bulldog: il loro numero delle case degli italiani, e in generale 
un po’ in tutta Europa, è notevolmente aumentato durante la pandemia. Molto spesso la richiesta di tali razze 
supera l’offerta, ed è così che si alimenta un mercato parallelo di cui poco si conosce, ma che genera enormi 
affari e arricchisce trafficanti senza scrupoli. È questo uno degli aspetti raccontati nell’inedito docufilm 

https://video.corriere.it/animali/pompei-ippopotamo-scavi-le-riprese-un-film-denuncia-enpa/329dcfc4-036d-11ed-8009-0c35e39ec03f
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Pedigree dream, curato dal regista finlandese Jon Erik West. Un’inchiesta che racconta il fenomeno del 
traffico degli amici a quattro zampe negli ultimi anni passando al setaccio 12 Paesi europei (Italia compresa) 
attraverso la voce diretta di attivisti, investigatori, giuristi, allevatori e veterinari, trasportatori e trafficanti. 
Questi ultimi anche a volto scoperto: in tutto oltre 50 testimonianze che aprono una finestra su un mondo 
inesplorato, e le cui dimensioni apparivano difficili da immaginare prima d’ora.  
 
Si stima che la domanda annuale di cuccioli in Europa sia di circa 8 milioni di unità, raggiungendo un volume 
economico enorme: «La federazione europea dei veterinari — ha spiegato West durante la presentazione 
romana dell’inchiesta avvenuta presso la fondazione Cave Canem — ha quantificato in 1,5 miliardi di euro 
l’anno il valore del commercio illegale di cuccioli, una cifra cui l’Italia contribuisce in maniera forte rispetto agli 
altri Paesi». La conferma del coinvolgimento italiano arriva da una delle voci raccolte dal team d’inchiesta, 
quella dell’ufficiale dei carabinieri Massimiliano Conti, comandante del raggruppamento Cites: «Nell’ultimo 
decennio — ricorda — sono stati operati circa 6mila sequestri di cuccioli per un valore di commerciale di 5 
milioni di euro, con la conseguente denuncia di circa 400 persone». Questo, ovviamente, è un risultato 
parziale, poiché molto sfugge ancora all’opera repressiva delle forze dell’ordine. Il dato «sommerso», per 
quanto ipotetico, è di gran lunga superiore: Coldiretti, ad esempio, stimava in 300 milioni di euro il giro del 
mercato nero raggiunto nel 2021, quando la pandemia ha portato nelle case italiane oltre 3 milioni di nuovi 
cuccioli. 
«La vicinanza con l’est Europa — ha spiegato West — facilita sicuramente gli scambi. Ma c’è anche un tema 
di carattere legislativo a contribuire: nel Regno unito, ad esempio, è vietato importare cuccioli al di sotto di 
sei mesi di età. E questo è un forte deterrente al mercato nero». Le immagini dell’inchiesta scorrono 
impietose: cuccioli di pochi giorni stipati nei furgoni, deformati e traumatizzati per il resto della vita. Merce di 
scambio di un sottobosco criminale ignorato, talvolta, anche dai più sinceri amanti degli animali. Una mania, 
quella dei batuffoli di pelo accolti nelle cucce domestiche per la gioia di tanti bimbi, che porta a conseguenze 
impensabili, anche sotto il profilo genetico, poiché la salute dei cani da allevamento è sempre più 
«problematica». Alcuni Stati ne stanno prendendo atto e vi pongono drasticamente rimedio: è il caso della 
Norvegia che ha recentemente vietato l’allevamento di due razze canine dal muso schiacciato, il Cavalier 
King Charles spaniel e il Bulldog inglese, prendendo atto della sofferenza causata all’animale da questa 
peculiare selezione genetica.  
 
«Pedigree dream», che debutterà ufficialmente a settembre in Gran Bretagna, è stato sostenuto, tra gli altri, 
dalla fondazione Cave Canem di Roma, ente no profit tutto al femminile, nato dalla volontà di Adriana 
Possenti (fondatrice e presidente) e Federica Faiella (vicepresidente) , due donne sin da subito al timone 
della neonata onlus. Una realtà che opera sul doppio binario della difesa dei diritti e del benessere animale e 
quello dell’inclusione sociale. I cani, dunque, come “strumento” di riscatto, e a loro volta riportati ad una 
dimensione «domestica» anche laddove erano stati bollati come difficili, magari con un background di 
maltrattamento e abbandono culminata dentro le gabbie di un canile. Il mutuo aiuto persona- animale è il 
principio ispiratore di molti progetti di inclusione sociale della fondazione. Tra questi «Cambio rotta», un 
percorso di giustizia riparativa, rivolto a giovani autori di reato quando ancora minorenni, che scontano il 
proprio periodo di messa alla prova svolgendo attività socialmente utili e formative a favore dei cani senza 
famiglia costretti a vivere in canile. «Superata la messa alla prova — spiega la responsabile Faiella — coloro 
i quali si sono distinti per l’impegno e per le capacità nell’aiutare i cani ospitati nel canile usufruiscono di un 
training intensivo e beneficiano di borse di studio per acquisire la qualifica di educatore cinofilo, riconosciuta 
a livello regionale. Ai migliori viene offerto, successivamente, un incarico professionale: l’obiettivo è ridurre il 
rischio di recidiva e offrire loro una nuova prospettiva di vita: dei 31 partecipanti, 8 giovani hanno avuto una 
borsa di studio e 4 hanno ottenuto un incarico professionale».  
 
Anche il progetto «Fuori dalle gabbie» si ispira allo stesso principio, volendo dare una seconda possibilità ad 
animali e detenuti. Per quanto riguarda la rinascita dei quattro zampe cosiddetti «irrecuperabili», invece, 
Cave Canem ha all’attivo il progetto «Nessuno escluso», realizzato presso il canile di Valle Grande di Roma, 
ma anche altre strutture: il canile intercomunale di Modena, il canile Punto & Virgola di Magreta (Modena), il 
canile comunale di Spoleto, il canile comunale di Napoli e quello di Foggia. «Negli anni — spiega la 
fondazione — abbiamo dimostrato che la maggior parte dei cani che vengono definiti tali e condannati a 
essere classificati in queste categorie sono invece potenzialmente recuperabili e molto spesso idonei 
all’adozione». E così tra il 2020 e il 2021, degli 856 cani ospitati a Valle Grande, ben 687 sono stati adottati 
( compresi quelli valutati con il ‘bollino rosso’ ad indicarne la difficile gestibilità) con un risparmio per le casse 
pubbliche di 1.191.086 euro.



https://www.youtube.com/watch?v=XgrGHtbkwwo 

https://www.youtube.com/watch?v=XgrGHtbkwwo
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(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 Canili lager, meno di 2 euro al giorno per un cane: 
Fondazione CAVE CANEM 
lancia la petizione online contro i bandi al ribasso d’asta

 
La Vicepresidente Faiella, “Utilizzo improprio di fondi pubblici e maltrattamento degli 
animali” 
Roma, 25 agosto 2022 – “Porre un freno all’aggiudicazione di bandi al ribasso d’asta per 
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la custodia, la gestione e l’accudimento di cani abbandonati costretti a vivere in canili 
rifugio e alla ‘deportazione’ in strutture considerate lager e che basano la propria azione 
solo e unicamente sul profitto”. Sono questi gli obiettivi principali della campagna appena 
lanciata da Fondazione Cave Canem, attraverso una petizione online, volta a contrastare il 
business legato ai canili rifugio. 
Indire un bando al ribasso d’asta e affidare al migliore offerente la vita di cani la cui unica 
colpa è quella di non essere parte di una famiglia umana: questa è la logica che troppo 
spesso regola l’assegnazione dei servizi di custodia e gestione di animali abbandonati 
detenuti nei canili rifugio. Spesso le strutture che si aggiudicano il servizio si trovano molto 
distanti dal territorio del Comune che ha bandito la gara: questo vuol dire che i cani 
coinvolti sono prelevati dal luogo, anche se non perfetto, in cui sono nati e cresciuti, 
spesso strappati alle cure amorevoli dei volontari, costretti a un viaggio di centinaia di 
chilometri in uno spazio angusto di un furgone, per poi essere “scaricati” nei box della 
struttura di arrivo, nella maggior parte dei casi senza poter più uscire da lì.

 
“Negli ultimi anni, abbiamo visto Amministrazioni comunali bandire, e in alcuni casi 
aggiudicare gare, prevedendo l’affidamento secondo il criterio del massimo ribasso o 
purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a base d’asta prevedendo 
quotazioni che oscillano tra € 1,73 giornaliero per cane e € 2,70 al giorno a cane (IVA 
esclusa) – afferma Federica Faiella, Vicepresidente della FONDAZIONE CAVE CANEM – 
importi totalmente insufficienti a garantire l’erogazione di servizi qualitativamente elevati a 
favore di animali già costretti a patire la condizione di costrizione in un contesto detentivo 
quali sono i canili rifugio”. 
“Basti pensare – continua Federica Faiella – che l’ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, riprendendo una nota del Ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato 
di ritenere appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, approssimativamente, 
tra € 3,50 e 4,50 giornalieri per cane. Sempre l’ANAC, a marzo di quest’anno, ha chiarito 
come sia responsabilità del Comune che affida il servizio di custodia, gestione e 
accudimento dei cani, tanto presso strutture pubbliche, quanto presso strutture private, in 
qualità di stazione appaltante, la verifica dello stato dei luoghi di esecuzione e la 
sussistenza delle autorizzazioni amministrative necessarie al corretto adempimento delle 
prestazioni contrattuali, in particolare riguardo alla situazione strutturale, al 
sovraffollamento, all’igiene, allo stato manutentivo, tutto al fine di garantire davvero il 
benessere degli animali e degli operatori – e, aggiungiamo noi, dei volontari”.

 
“In caso di aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, anche considerando l’inflazione 
rispetto al 2016 – fa notare Faiella – risulta alto il rischio che le cure e la gestione fornite 
agli stessi cani risulti non ottimale e, anzi, esponga a rischi di maltrattamento o detenzione 
incompatibile con la natura degli animali e produttiva di grave sofferenza: si tratta di due 
reati previsti e puniti agli articoli 544 ter e 727, II comma, del codice penale”. 
Con questa consapevolezza FONDAZIONE CAVE CANEM ha deciso di promuovere una 
battaglia di civiltà per contrastare questo sistema disfunzionale che comporta un utilizzo 
improprio di fondi pubblici e non permette in alcun modo di intervenire in termini di 
prevenzione e lotta al randagismo, ma anzi costituisce una forma di maltrattamento 
animale. 
L’azione di FONDAZIONE CAVE CANEM si concentrerà nell’offrire supporto tecnico e 
giuridico alle Amministrazioni comunali, affinché indicano e aggiudichino gare che 



permettano di offrire un servizio per gli animali abbandonati di elevata qualità e nel fare 
pressione sulle stesse Amministrazioni comunali affinché ritirino in autotutela bandi 
aggiudicati al ribasso d’asta e assegnino il servizio di gestione e accudimento di animali 
abbandonati a strutture idonee, anche bloccando i trasferimenti di cani verso canili non 
idonei, ma aggiudicatari di gare al ribasso d’asta. 
Per sottoscrivere la petizione è sufficiente collegarsi al sito internet della Fondazione: 
https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-deportazione/ L’iniziativa nasce 
nell’ambito del programma #nessunoescluso, finanziato e realizzato dalla Fondazione 
CAVE CANEM per convertire tutti i canili in luoghi di transito per gli animali ospitati e centri 
di interesse per la collettività. 
La FONDAZIONE CAVE CANEM ONLUS è una non profit al femminile nata dalla volontà 
di due donne Adriana Possenti Presidente e Federica Faiella Vicepresidente per garantire 
l’evoluzione del rapporto tra persone e animali. Finanzia e realizza modelli di co-
progettazione, occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione e informazione per 
cambiare il destino e tutelare i diritti in particolare di cani e gatti in difficoltà. Alla mission 
della Fondazione è stato conferito il valore dell’inclusione sociale: vengono coinvolti uomini 
e donne che mettono a disposizione energia e impegno a favore di animali senza famiglia, 
traendone un beneficio in termini di crescita umana, formazione professionale, riscatto 
sociale e avvicinamento alle carriere legate al mondo degli animali (persone detenute, 
giovani a rischio, studenti universitari, anziani, professionisti e volontari). Persegue in tutta 
Europa obiettivi di grande impatto sociale, con risultati concreti e misurabili. Per saperne di 
più, visita il sito internet: www.fondazionecavecanem.org
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AgenPress. “Porre un freno all’aggiudicazione di bandi al 
ribasso d’asta per la custodia, la gestione e l’accudimento di 
cani abbandonati costretti a vivere in canili rifugio e alla 
‘deportazione’ in strutture considerate lager e che basano la 
propria azione solo e unicamente sul profitto”. Sono questi gli 
obiettivi principali della campagna appena lanciata da 
Fondazione Cave Canem, attraverso una petizione online, 
volta a contrastare il business legato ai canili rifugio. 

 

Indire un bando al ribasso d’asta e affidare al migliore 
offerente la vita di cani la cui unica colpa è quella di non 
essere parte di una famiglia umana: questa è la logica che 
troppo spesso regola l’assegnazione dei servizi di custodia e 
gestione di animali abbandonati detenuti nei canili rifugio. 
Spesso le strutture che si aggiudicano il servizio si trovano 
molto distanti dal territorio del Comune che ha bandito la gara: 
questo vuol dire che i cani coinvolti sono prelevati dal luogo, 
anche se non perfetto, in cui sono nati e cresciuti, spesso 



strappati alle cure amorevoli dei volontari, costretti a un 
viaggio di centinaia di chilometri in uno spazio angusto 
di un furgone, per poi essere “scaricati” nei box della 
struttura di arrivo, nella maggior parte dei casi senza poter più 
uscire da lì. 

 “Negli ultimi anni, abbiamo visto Amministrazioni comunali 
bandire, e in alcuni casi aggiudicare gare, prevedendo 
l’affidamento secondo il criterio del massimo ribasso o purché il 
prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a base d’asta 
prevedendo quotazioni che oscillano tra € 1,73 giornaliero per 
cane e € 2,70 al giorno a cane (IVA esclusa) – afferma 
Federica Faiella, Vicepresidente della FONDAZIONE CAVE 
CANEM – importi totalmente insufficienti a garantire 
l’erogazione di servizi qualitativamente elevati a favore di 
animali già costretti a patire la condizione di costrizione in un 
contesto detentivo quali sono i canili rifugio”. 

“Basti pensare – continua Federica Faiella – che l’ANAC – 
Autorità Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota 
del Ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di ritenere 
appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, 
approssimativamente, tra € 3,50 e 4,50 giornalieri per 
cane. Sempre l’ANAC, a marzo di quest’anno, ha chiarito come 
sia responsabilità del Comune che affida il servizio di custodia, 
gestione e accudimento dei cani, tanto presso strutture 
pubbliche, quanto presso strutture private, in qualità di 
stazione appaltante, la verifica dello stato dei luoghi di 
esecuzione e la sussistenza delle autorizzazioni amministrative 
necessarie al corretto adempimento delle prestazioni 
contrattuali, in particolare riguardo alla situazione strutturale, 
al sovraffollamento, all’igiene, allo stato manutentivo, tutto al 
fine di garantire davvero il benessere degli animali e degli 
operatori – e, aggiungiamo noi, dei volontari”. 

“In caso di aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, 
anche considerando l’inflazione rispetto al 2016 – fa notare 
Faiella – risulta alto il rischio che le cure e la gestione fornite 
agli stessi cani risulti non ottimale e, anzi, esponga a rischi di 



maltrattamento o detenzione incompatibile con la natura 
degli animali e produttiva di grave sofferenza: si tratta di due 
reati previsti e puniti agli articoli 544 ter e 727, II 
comma, del codice penale”. 

Con questa consapevolezza FONDAZIONE CAVE CANEM ha 
deciso di promuovere una battaglia di civiltà per contrastare 
questo sistema disfunzionale che comporta un utilizzo 
improprio di fondi pubblici e non permette in alcun modo di 
intervenire in termini di prevenzione e lotta al randagismo, ma 
anzi costituisce una forma di maltrattamento animale. 

L’azione di FONDAZIONE CAVE CANEM si concentrerà 
nell’offrire supporto tecnico e giuridico alle 
Amministrazioni comunali, affinché indicano e aggiudichino 
gare che permettano di offrire un servizio per gli animali 
abbandonati di elevata qualità e nel fare pressione sulle stesse 
Amministrazioni comunali affinché ritirino in autotutela bandi 
aggiudicati al ribasso d’asta e assegnino il servizio di gestione e 
accudimento di animali abbandonati a strutture idonee, anche 
bloccando i trasferimenti di cani verso canili non idonei, ma 
aggiudicatari di gare al ribasso d’asta. 

Per sottoscrivere la petizione è sufficiente collegarsi al sito 
internet della Fondazione: https://fondazionecavecanem.org/
landing/emergenza-deportazione/ L’iniziativa nasce nell’ambito 
del programma #nessunoescluso, finanziato e realizzato 
dalla Fondazione CAVE CANEM per convertire tutti i canili in 
luoghi di transito per gli animali ospitati e centri di interesse 
per la collettività.
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La Vicepresidente Faiella, “Utilizzo improprio di fondi pubblici e 
maltrattamento degli animali” 

AgenPress. “Porre un freno all’aggiudicazione di bandi al ribasso d’asta per la 
custodia, la gestione e l’accudimento di cani abbandonati costretti a vivere in 
canili rifugio e alla ‘deportazione’ in strutture considerate lager e che basano la 
propria azione solo e unicamente sul profitto”. Sono questi gli obiettivi principali 
della campagna appena lanciata da Fondazione Cave Canem, attraverso una 
petizione online, volta a contrastare il business legato ai canili rifugio. 
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Indire un bando al ribasso d’asta e affidare al migliore offerente la vita di cani 
la cui unica colpa è quella di non essere parte di una famiglia umana: questa è 
la logica che troppo spesso regola l’assegnazione dei servizi di custodia e 
gestione di animali abbandonati detenuti nei canili rifugio. Spesso le strutture 
che si aggiudicano il servizio si trovano molto distanti dal territorio del Comune 
che ha bandito la gara: questo vuol dire che i cani coinvolti sono prelevati dal 
luogo, anche se non perfetto, in cui sono nati e cresciuti, spesso strappati alle 
cure amorevoli dei volontari, costretti a un viaggio di centinaia di chilometri in 
uno spazio angusto di un furgone, per poi essere “scaricati” nei box della 
struttura di arrivo, nella maggior parte dei casi senza poter più uscire da lì. 

 

 “Negli ultimi anni, abbiamo visto Amministrazioni comunali bandire, e in alcuni 
casi aggiudicare gare, prevedendo l’affidamento secondo il criterio del 
massimo ribasso o purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a 
base d’asta prevedendo quotazioni che oscillano tra € 1,73 giornaliero per cane 
e € 2,70 al giorno a cane (IVA esclusa) – afferma Federica Faiella, 
Vicepresidente della FONDAZIONE CAVE CANEM – importi totalmente 
insufficienti a garantire l’erogazione di servizi qualitativamente elevati a favore 
di animali già costretti a patire la condizione di costrizione in un contesto 
detentivo quali sono i canili rifugio”. 



“Basti pensare – continua Federica Faiella – che l’ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, riprendendo una nota del Ministero della Salute, già nel 2016 ha 
dichiarato di ritenere appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, 
approssimativamente, tra € 3,50 e 4,50 giornalieri per cane. Sempre l’ANAC, a 
marzo di quest’anno, ha chiarito come sia responsabilità del Comune che affida 
il servizio di custodia, gestione e accudimento dei cani, tanto presso strutture 
pubbliche, quanto presso strutture private, in qualità di stazione appaltante, la 
verifica dello stato dei luoghi di esecuzione e la sussistenza delle autorizzazioni 
amministrative necessarie al corretto adempimento delle prestazioni 
contrattuali, in particolare riguardo alla situazione strutturale, al 
sovraffollamento, all’igiene, allo stato manutentivo, tutto al fine di garantire 
davvero il benessere degli animali e degli operatori – e, aggiungiamo noi, dei 
volontari”. 

“In caso di aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, anche considerando 
l’inflazione rispetto al 2016 – fa notare Faiella – risulta alto il rischio che le cure e 
la gestione fornite agli stessi cani risulti non ottimale e, anzi, esponga a rischi di 
maltrattamento o detenzione incompatibile con la natura degli animali e 
produttiva di grave sofferenza: si tratta di due reati previsti e puniti agli articoli 
544 ter e 727, II comma, del codice penale”. 

 

Con questa consapevolezza FONDAZIONE CAVE CANEM ha deciso di promuovere 
una battaglia di civiltà per contrastare questo sistema disfunzionale che 
comporta un utilizzo improprio di fondi pubblici e non permette in alcun modo 
di intervenire in termini di prevenzione e lotta al randagismo, ma anzi costituisce 
una forma di maltrattamento animale. 



L’azione di FONDAZIONE CAVE CANEM si concentrerà nell’offrire supporto tecnico 
e giuridico alle Amministrazioni comunali, affinché indicano e aggiudichino 
gare che permettano di offrire un servizio per gli animali abbandonati di elevata 
qualità e nel fare pressione sulle stesse Amministrazioni comunali affinché 
ritirino in autotutela bandi aggiudicati al ribasso d’asta e assegnino il servizio di 
gestione e accudimento di animali abbandonati a strutture idonee, anche 
bloccando i trasferimenti di cani verso canili non idonei, ma aggiudicatari di 
gare al ribasso d’asta. 

Per sottoscrivere la petizione è sufficiente collegarsi al sito internet della 
Fondazione: https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-
deportazione/ L’iniziativa nasce nell’ambito del programma #nessunoescluso, 
finanziato e realizzato dalla Fondazione CAVE CANEM per convertire tutti i canili 
in luoghi di transito per gli animali ospitati e centri di interesse per la collettività.
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Fondazione Cave Canem lancia 
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(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Porre un freno 
all'aggiudicazione di bandi al ribasso d'asta per la custodia, 
la gestione e l'accudimento di cani abbandonati costretti a 
vivere in canili rifugio e alla 'deportazione' in strutture 
considerate lager e che basano la propria azione solo e 
unicamente sul profitto". 
 
Sono questi gli obiettivi principali della campagna appena 
lanciata da Fondazione Cave Canem, attraverso una 
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petizione online, per "contrastare il business legato ai canili 
rifugio". 
 
La vice presidente della Fondazione, Federica Faiella, 
afferma che spesso l'affidamento è stato fatto "secondo il 
criterio del massimo ribasso o purché il prezzo fosse 
inferiore o, al massimo, pari a quello a base d'asta 
prevedendo quotazioni che oscillano tra 1,73 euro 
giornaliero per cane e 2,70 euro al giorno a cane (Iva 
esclusa) importi totalmente insufficienti a garantire 
l'erogazione di servizi qualitativamente elevati a favore di 
animali già costretti a patire la condizione di costrizione in 
un contesto detentivo quali sono i canili rifugio". L'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota del 
ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di ritenere 
appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, 
approssimativamente, tra 3,50 e 4,50 euro giornalieri per 
cane. 
 
Spesso, spiega la Fondazione in una nota, "le strutture che 
si aggiudicano il servizio si trovano molto distanti dal 
territorio del Comune che ha bandito la gara: questo vuol 
dire che i cani coinvolti sono prelevati dal luogo, anche se 
non perfetto, in cui sono nati e cresciuti, spesso strappati 
alle cure amorevoli dei volontari, costretti a un viaggio di 
centinaia di chilometri in uno spazio angusto di un furgone, 
per poi essere 'scaricati' nei box della struttura di arrivo, 
nella maggior parte dei casi senza poter più uscire da lì". 
(ANSA).
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Fondazione Cave Canem 
lancia petizione contro 
canili lager 
Meno di 2 euro al giorno per cane, no ai bandi al 
ribasso d'asta 
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ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Porre un freno all'aggiudicazione di 
bandi al ribasso d'asta per la custodia, la gestione e l'accudimento 
di cani abbandonati costretti a vivere in canili rifugio e alla 
'deportazione' in strutture considerate lager e che basano la propria 
azione solo e unicamente sul profitto". 
 
Sono questi gli obiettivi principali della campagna appena lanciata 
da Fondazione Cave Canem, attraverso una petizione online, per 
"contrastare il business legato ai canili rifugio".  
 
La vice presidente della Fondazione, Federica Faiella, afferma che 
spesso l'affidamento è stato fatto "secondo il criterio del massimo 
ribasso o purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a 
quello a base d'asta prevedendo quotazioni che oscillano tra 1,73 
euro giornaliero per cane e 2,70 euro al giorno a cane (Iva esclusa) 
importi totalmente insufficienti a garantire l'erogazione di servizi 
qualitativamente elevati a favore di animali già costretti a patire la 
condizione di costrizione in un contesto detentivo quali sono i canili 
rifugio".
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Meno di 2 euro al giorno per cane, no ai bandi al 
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(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Porre un freno 
all'aggiudicazione di bandi al ribasso d'asta per la custodia, 
la gestione e l'accudimento di cani abbandonati costretti a 
vivere in canili rifugio e alla 'deportazione' in strutture 
considerate lager e che basano la propria azione solo e 
unicamente sul profitto”.
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    Sono questi gli obiettivi principali della campagna appena 
lanciata da Fondazione Cave Canem, attraverso una 
petizione online, per "contrastare il business legato ai canili 
rifugio".  
    La vice presidente della Fondazione, Federica Faiella, 
afferma che spesso l'affidamento è stato fatto "secondo il 
criterio del massimo ribasso o purché il prezzo fosse 
inferiore o, al massimo, pari a quello a base d'asta 
prevedendo quotazioni che oscillano tra 1,73 euro 
giornaliero per cane e 2,70 euro al giorno a cane (Iva 
esclusa) importi totalmente insufficienti a garantire 
l'erogazione di servizi qualitativamente elevati a favore di 
animali già costretti a patire la condizione di costrizione in 
un contesto detentivo quali sono i canili rifugio".

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota 
del ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di 
ritenere appropriato che il Comune preveda un importo 
oscillante, approssimativamente, tra 3,50 e 4,50 euro 
giornalieri per cane.  
    Spesso, spiega la Fondazione in una nota, "le strutture 
che si aggiudicano il servizio si trovano molto distanti dal 
territorio del Comune che ha bandito la gara: questo vuol 
dire che i cani coinvolti sono prelevati dal luogo, anche se 
non perfetto, in cui sono nati e cresciuti, spesso strappati 
alle cure amorevoli dei volontari, costretti a un viaggio di 
centinaia di chilometri in uno spazio angusto di un furgone, 
per poi essere 'scaricati' nei box della struttura di arrivo, 
nella maggior parte dei casi senza poter più uscire da lì". 
(ANSA).  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Canili lager, meno di 2 euro al 
giorno per un cane: Fondazione 
Cave Canem lancia la petizione 
online contro i bandi al ribasso 
d’asta 

25 Agosto 2022 

 

La Vicepresidente Faiella, “Utilizzo improprio di fondi 
pubblici e maltrattamento degli animali” 
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AgenPress. “Porre un freno all’aggiudicazione di bandi al 
ribasso d’asta per la custodia, la gestione e l’accudimento di 
cani abbandonati costretti a vivere in canili rifugio e alla 
‘deportazione’ in strutture considerate lager e che basano la 
propria azione solo e unicamente sul profitto”. Sono questi gli 
obiettivi principali della campagna appena lanciata da 
Fondazione Cave Canem, attraverso una petizione online, 
volta a contrastare il business legato ai canili rifugio. 

Indire un bando al ribasso d’asta e affidare al migliore 
offerente la vita di cani la cui unica colpa è quella di non 
essere parte di una famiglia umana: questa è la logica che 
troppo spesso regola l’assegnazione dei servizi di custodia e 
gestione di animali abbandonati detenuti nei canili rifugio. 
Spesso le strutture che si aggiudicano il servizio si trovano 
molto distanti dal territorio del Comune che ha bandito la gara: 
questo vuol dire che i cani coinvolti sono prelevati dal luogo, 
anche se non perfetto, in cui sono nati e cresciuti, spesso 
strappati alle cure amorevoli dei volontari, costretti a un 
viaggio di centinaia di chilometri in uno spazio angusto 
di un furgone, per poi essere “scaricati” nei box della 
struttura di arrivo, nella maggior parte dei casi senza poter più 
uscire da lì. 

 

 “Negli ultimi anni, abbiamo visto Amministrazioni comunali 
bandire, e in alcuni casi aggiudicare gare, prevedendo 
l’affidamento secondo il criterio del massimo ribasso o purché il 
prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a base d’asta 
prevedendo quotazioni che oscillano tra € 1,73 giornaliero per 
cane e € 2,70 al giorno a cane (IVA esclusa) – afferma 



Federica Faiella, Vicepresidente della FONDAZIONE CAVE 
CANEM – importi totalmente insufficienti a garantire 
l’erogazione di servizi qualitativamente elevati a favore di 
animali già costretti a patire la condizione di costrizione in un 
contesto detentivo quali sono i canili rifugio”. 

“Basti pensare – continua Federica Faiella – che l’ANAC – 
Autorità Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota 
del Ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di ritenere 
appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, 
approssimativamente, tra € 3,50 e 4,50 giornalieri per 
cane. Sempre l’ANAC, a marzo di quest’anno, ha chiarito come 
sia responsabilità del Comune che affida il servizio di custodia, 
gestione e accudimento dei cani, tanto presso strutture 
pubbliche, quanto presso strutture private, in qualità di 
stazione appaltante, la verifica dello stato dei luoghi di 
esecuzione e la sussistenza delle autorizzazioni amministrative 
necessarie al corretto adempimento delle prestazioni 
contrattuali, in particolare riguardo alla situazione strutturale, 
al sovraffollamento, all’igiene, allo stato manutentivo, tutto al 
fine di garantire davvero il benessere degli animali e degli 
operatori – e, aggiungiamo noi, dei volontari”. 

“In caso di aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, 
anche considerando l’inflazione rispetto al 2016 – fa notare 
Faiella – risulta alto il rischio che le cure e la gestione fornite 
agli stessi cani risulti non ottimale e, anzi, esponga a rischi di 
maltrattamento o detenzione incompatibile con la natura 
degli animali e produttiva di grave sofferenza: si tratta di due 
reati previsti e puniti agli articoli 544 ter e 727, II 
comma, del codice penale”. 



 

Con questa consapevolezza FONDAZIONE CAVE CANEM ha 
deciso di promuovere una battaglia di civiltà per contrastare 
questo sistema disfunzionale che comporta un utilizzo 
improprio di fondi pubblici e non permette in alcun modo di 
intervenire in termini di prevenzione e lotta al randagismo, ma 
anzi costituisce una forma di maltrattamento animale. 

L’azione di FONDAZIONE CAVE CANEM si concentrerà 
nell’offrire supporto tecnico e giuridico alle 
Amministrazioni comunali, affinché indicano e aggiudichino 
gare che permettano di offrire un servizio per gli animali 
abbandonati di elevata qualità e nel fare pressione sulle stesse 
Amministrazioni comunali affinché ritirino in autotutela bandi 
aggiudicati al ribasso d’asta e assegnino il servizio di gestione e 
accudimento di animali abbandonati a strutture idonee, anche 
bloccando i trasferimenti di cani verso canili non idonei, ma 
aggiudicatari di gare al ribasso d’asta. 

Per sottoscrivere la petizione è sufficiente collegarsi al sito 
internet della Fondazione: https://fondazionecavecanem.org/
landing/emergenza-deportazione/ L’iniziativa nasce nell’ambito 
del programma #nessunoescluso, finanziato e realizzato 
dalla Fondazione CAVE CANEM per convertire tutti i canili in 
luoghi di transito per gli animali ospitati e centri di interesse 
per la collettività.

https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-deportazione/
https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-deportazione/
https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-deportazione/


https://www.ecodibergamo.it/stories/ambiente-e-energia/fondazione-cave-canem-lancia-
petizione-contro-canili-lager_1437506_11/ 

Fondazione Cave Canem 
lancia petizione contro 
canili lager

 

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Porre un freno 
all'aggiudicazione di bandi al ribasso d'asta per la custodia, 
la gestione e l'accudimento di cani abbandonati costretti a 
vivere in canili rifugio e alla 'deportazione' in strutture 
considerate lager e che basano la propria azione solo e 
unicamente sul profitto".  

https://www.ecodibergamo.it/stories/ambiente-e-energia/fondazione-cave-canem-lancia-petizione-contro-canili-lager_1437506_11/
https://www.ecodibergamo.it/stories/ambiente-e-energia/fondazione-cave-canem-lancia-petizione-contro-canili-lager_1437506_11/


 
Sono questi gli obiettivi principali della campagna appena 
lanciata da Fondazione Cave Canem, attraverso una 
petizione online, per "contrastare il business legato ai canili 
rifugio".  
 
La vice presidente della Fondazione, Federica Faiella, 
afferma che spesso l'affidamento è stato fatto "secondo il 
criterio del massimo ribasso o purché il prezzo fosse 
inferiore o, al massimo, pari a quello a base d'asta 
prevedendo quotazioni che oscillano tra 1,73 euro 
giornaliero per cane e 2,70 euro al giorno a cane (Iva 
esclusa) importi totalmente insufficienti a garantire 
l'erogazione di servizi qualitativamente elevati a favore di 
animali già costretti a patire la condizione di costrizione in 
un contesto detentivo quali sono i canili rifugio". L'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota del 
ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di ritenere 
appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, 
approssimativamente, tra 3,50 e 4,50 euro giornalieri per 
cane.  
 
Spesso, spiega la Fondazione in una nota, "le strutture che 
si aggiudicano il servizio si trovano molto distanti dal 
territorio del Comune che ha bandito la gara: questo vuol 
dire che i cani coinvolti sono prelevati dal luogo, anche se 
non perfetto, in cui sono nati e cresciuti, spesso strappati 
alle cure amorevoli dei volontari, costretti a un viaggio di 
centinaia di chilometri in uno spazio angusto di un furgone, 
per poi essere 'scaricati' nei box della struttura di arrivo, 
nella maggior parte dei casi senza poter più uscire da lì". 
(ANSA). 
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(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Porre un freno all'aggiudicazione di bandi al ribasso d'asta per la 
custodia, la gestione e l'accudimento di cani abbandonati costretti a vivere in canili rifugio e alla 
'deportazione' in strutture considerate lager e che basano la propria azione solo e unicamente sul 
profitto". 
 
Sono questi gli obiettivi principali della campagna appena lanciata da Fondazione Cave Canem, 
attraverso una petizione online, per "contrastare il business legato ai canili rifugio".  
 
La vice presidente della Fondazione, Federica Faiella, afferma che spesso l'affidamento è stato 
fatto "secondo il criterio del massimo ribasso o purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari 
a quello a base d'asta prevedendo quotazioni che oscillano tra 1,73 euro giornaliero per cane e 
2,70 euro al giorno a cane (Iva esclusa) importi totalmente insufficienti a garantire l'erogazione di 
servizi qualitativamente elevati a favore di animali già costretti a patire la condizione di costrizione 
in un contesto detentivo quali sono i canili rifugio". L'Autorità Nazionale Anticorruzione, 
riprendendo una nota del ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di ritenere appropriato 
che il Comune preveda un importo oscillante, approssimativamente, tra 3,50 e 4,50 euro 
giornalieri per cane.  
 
Spesso, spiega la Fondazione in una nota, "le strutture che si aggiudicano il servizio si trovano 
molto distanti dal territorio del Comune che ha bandito la gara: questo vuol dire che i cani 
coinvolti sono prelevati dal luogo, anche se non perfetto, in cui sono nati e cresciuti, spesso 
strappati alle cure amorevoli dei volontari, costretti a un viaggio di centinaia di chilometri in uno 
spazio angusto di un furgone, per poi essere 'scaricati' nei box della struttura di arrivo, nella 
maggior parte dei casi senza poter più uscire da lì". (ANSA). 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«Basta canili lager»: la campagna 
di Cave Canem per aiutare i 
Comuni a investire al meglio i 
fondi per i rifugi

La onlus lancia una campagna di sensibilizzazione diretta 
alle amministrazioni comunali per offrire il proprio 
supporto nell’elaborazione di bandi che non puntino al 
ribasso, ma a standard qualitativamente elevati.
CONOSCERE
CANI
NEWS
25 AGOSTO 2022 15:52
di Andrea Barsanti

Stop ai canili lager e al business condotto sulla vita degli animali che sono reclusi: è il 
punto focale della nuova campagna lanciata della onlus Fondazione Cave Canem, che 
ha anche lanciato una petizione online per raccogliere firme finalizzate a riformare la 
normativa con cui vengono disciplinati i canili rifugio.
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«Il nostro obiettivo è sensibilizzare le amministrazioni sul corretto utilizzo dei fondi 
pubblici, prendere di petto il fenomeno del randagismo, offrendoci come consulenti per 
aiutare le amministrazioni nell’elaborazione di bandi che tengano conto di standard 
elevati dal punto di vista qualitativo, e non solo quantitativo – spiega Federica Faiella, 
vicepresidente di Cave Canem – Il motivo per cui i canili sono sovraffollati non sono 
solo gli ingressi: il problema è che non vengono garantiti servizi qualitativamente 
elevati anche in termini di accudimento e recupero psicofisico dei cani, fondamentali per 
poi poterli dare in adozione. In questo modo le stesse amministrazioni comunali possono 
risparmiare centinaia di migliaia di euro, che possono essere reinvestiti proprio nei canili 
per migliorarli e migliore le prestazioni garantire ai cani».

La nuova campagna di sensibilizzazione nasce nell’ambito del programma “Nessuno 
Escluso”, lanciato qualche anno fa da Cave Canem proprio per contribuire al rendere più 
efficienti i canili rifugio. Nell’ambito di questo progetto è stato recentemente presentato 
un rapporto in cui viene evidenziato come, nei casi in cui ai cani vengono offerti servizi 
qualitativamente elevati, l’adozione arrivi prima: «Anche per quelli considerati 
irrecuperabili – sottolinea Faiella – La raccolta firme è finalizzata a chiedere alle 
amministrazioni che ci ascoltino, e usufruiscano del supporto tecnico giuridico che offriamo 
per elaborare bandi adeguati e rivedere il proprio approccio al sistema di gestione di 
accudimento e custodia dei cani».

La prima fase della campagna è già partita, e consiste nell’individuare i Comuni in Italia 
che hanno bandito o aggiudicato gare a ribasso d’asta, in modo da confezionare nuovi 
bandi secondo standard ragionevoli. Nei casi di Comuni con bandi in corso, l’obiettivo è 
invece «capire dove andranno a finire i cani, e dove possibile evitare i trasferimenti in 
strutture che per il prezzo previsto non possono garantire il benessere degli animali».

Cave Canem ha già lavorato in questa direzione con il Comune di Napoli e con il Comune 
di Spoleto: «Sono realtà medio grandi – spiega Faiella – abbiamo lavorato con loro 
all’elaborazione del bando, e tutti i soldi risparmiati sono stati interamente reinvestiti. A 
Spoleto sono stati acquistati nuovi box di ultima generazione per migliorare l’accoglienza 
dei cani, a Napoli abbiamo avviato il primo canile comunale che stentava ad aprile, erano 
pronti dal 2018 e siamo riusciti nel 2021 a inaugurarlo».

«Indire un bando al ribasso d’asta e affidare al migliore offerente la vita di cani la cui 
unica colpa è quella di non essere parte di una famiglia umana è la logica che troppo 
spesso regola l’assegnazione dei servizi di custodia e gestione di animali abbandonati 
detenuti nei canili rifugio – conclude Faiella – Spesso le strutture che si aggiudicano il 
servizio si trovano molto distanti dal territorio del Comune che ha bandito la gara: 
questo vuol dire che i cani coinvolti sono prelevati dal luogo, anche se non perfetto, in cui 
sono nati e cresciuti, spesso strappati alle cure amorevoli dei volontari, costretti a un 
viaggio di centinaia di chilometri in uno spazio angusto di un furgone, per poi 
essere “scaricati” nei box della struttura di arrivo, nella maggior parte dei casi senza 
poter più uscire da lì».

Per sottoscrivere la petizione di Cave Canem è sufficiente collegarsi al sito della 
Fondazione.

https://www.kodami.it/il-sistema-canili-in-italia-la-storia-di-un-paese-e-dei-suoi-randagi/
https://www.kodami.it/il-sistema-canili-in-italia-la-storia-di-un-paese-e-dei-suoi-randagi/
https://www.kodami.it/abbandoni-nuovo-aggiornamento-del-ministero-meno-ingressi-nei-canili-pubblici-e-meno-adozioni-nel-2021/
https://www.kodami.it/benessere-animale-una-vita-che-vale-la-pena-di-essere-vissuta/
https://www.kodami.it/aiutare-i-cani-in-canile-un-percorso-da-affrontare-da-parte-di-tutti-volontari-cittadini-e-istituzioni/
https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-deportazione/


https://www.lanuovapadania.it/lo-zoo/fondazione-cave-canem-petizione-online-stop-ai-
ribassi-dasta-nella-gestione-dei-canili/   

Fondazione Cave Canem – 
Petizione online: stop ai 

ribassi d’asta nella gestione 
dei canili

25 AGOSTO 2022

 “Porre un freno all’aggiudicazione di bandi al ribasso d’asta per la custodia, 
la gestione e l’accudimento di cani abbandonati costretti a vivere in canili 
rifugio e alla ‘deportazione’ in strutture considerate lager e che basano la 
propria azione solo e unicamente sul profitto”. Sono questi gli obiettivi 
principali della petizione on-line lanciata da Fondazione Cave Canem nata 
dalla volontà di due donne, Adriana Possenti presidente e Federica Faiella 
vicepresidente -, tramite il suo sito internet, volta a contrastare il business 
legato ai canili rifugio. “Indire un bando al ribasso d’asta e affidare al migliore 
offerente la vita di cani la cui unica colpa è quella di non essere parte di una 
famiglia umana: questa è la logica che troppo spesso regola l’assegnazione 
dei servizi di custodia e gestione di animali abbandonati detenuti nei canili 
rifugio – si legge in una nota -. Spesso le strutture che si aggiudicano il 
servizio si trovano molto distanti dal territorio del Comune che ha bandito la 
gara: questo vuol dire che i cani coinvolti sono prelevati dal luogo, anche se 
non perfetto, in cui sono nati e cresciuti, spesso strappati alle cure amorevoli 
dei volontari, costretti a un viaggio di centinaia di chilometri in uno spazio 
angusto di un furgone, per poi essere ‘scaricati’ nei box della struttura di 

https://www.lanuovapadania.it/lo-zoo/fondazione-cave-canem-petizione-online-stop-ai-ribassi-dasta-nella-gestione-dei-canili/
https://www.lanuovapadania.it/lo-zoo/fondazione-cave-canem-petizione-online-stop-ai-ribassi-dasta-nella-gestione-dei-canili/


arrivo, nella maggior parte dei casi senza poter più uscire da lì”. “Negli ultimi 
anni, abbiamo visto Amministrazioni comunali bandire, e in alcuni casi 
aggiudicare gare, prevedendo l’affidamento secondo il criterio del massimo 
ribasso o purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a base 
d’asta prevedendo quotazioni che oscillano tra € 1,73 giornaliero per cane e 
€ 2,70 al giorno a cane (IVA esclusa) – afferma Federica Faiella -, importi 
totalmente insufficienti a garantire l’erogazione di servizi qualitativamente 
elevati a favore di animali già costretti a patire la condizione di costrizione in 
un contesto detentivo quali sono i canili rifugio”. “Basti pensare – continua – 
che l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota del 
Ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di ritenere appropriato che il 
Comune preveda un importo oscillante, approssimativamente, tra € 3,50 e 
4,50 giornalieri per cane. Sempre l’ANAC, a marzo di quest’anno, ha chiarito 
come sia responsabilità del Comune che affida il servizio di custodia, 
gestione e accudimento dei cani, tanto presso strutture pubbliche, quanto 
presso strutture private, in qualità di stazione appaltante, la verifica dello stato 
dei luoghi di esecuzione e la sussistenza delle autorizzazioni amministrative 
necessarie al corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, in 
particolare riguardo alla situazione strutturale, al sovraffollamento, all’igiene, 
allo stato manutentivo, tutto al fine di garantire davvero il benessere degli 
animali e degli operatori – e, aggiungiamo noi, dei volontari”. “In caso di 
aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, anche considerando 
l’inflazione rispetto al 2016 – fa notare Faiella – risulta alto il rischio che le 
cure e la gestione fornite agli stessi cani risulti non ottimale e, anzi, esponga 
a rischi di maltrattamento o detenzione incompatibile con la natura degli 
animali e produttiva di grave sofferenza: si tratta di due reati previsti e puniti 
agli articoli 544 ter e 727, II comma, del codice penale”.



https://www.nelcuore.org/?p=61920 

CANILI LAGER, PETIZIONE 
ONLINE CONTRO BANDI AL 
RIBASSO 
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“Porre un freno all’aggiudicazione di bandi al ribasso d’asta per la 
custodia, la gestione e l’accudimento di cani abbandonati costretti a 
vivere in canili rifugio e alla ‘deportazione’ in strutture considerate 
lager e che basano la propria azione solo e unicamente sul profitto”. 
Sono questi gli obiettivi principali della petizione on-line lanciata da 
Fondazione Cave Canem nata dalla volontà di due donne, Adriana 
Possenti presidente e Federica Faiella vicepresidente -, tramite il 
suo sito internet, volta a contrastare il business legato ai canili 
rifugio. “Indire un bando al ribasso d’asta e affidare al migliore 
offerente la vita di cani la cui unica colpa è quella di non essere 
parte di una famiglia umana: questa è la logica che troppo spesso 
regola l’assegnazione dei servizi di custodia e gestione di animali 
abbandonati detenuti nei canili rifugio – si legge in una nota -. 
Spesso le strutture che si aggiudicano il servizio si trovano molto 

https://www.nelcuore.org/?p=61920


distanti dal territorio del Comune che ha bandito la gara: questo 
vuol dire che i cani coinvolti sono prelevati dal luogo, anche se non 
perfetto, in cui sono nati e cresciuti, spesso strappati alle cure 
amorevoli dei volontari, costretti a un viaggio di centinaia di 
chilometri in uno spazio angusto di un furgone, per poi essere 
‘scaricati’ nei box della struttura di arrivo, nella maggior parte dei 
casi senza poter più uscire da lì”. “Negli ultimi anni, abbiamo visto 
Amministrazioni comunali bandire, e in alcuni casi aggiudicare gare, 
prevedendo l’affidamento secondo il criterio del massimo ribasso o 
purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a base 
d’asta prevedendo quotazioni che oscillano tra € 1,73 giornaliero 
per cane e € 2,70 al giorno a cane (IVA esclusa) – afferma Federica 
Faiella -, importi totalmente insufficienti a garantire l’erogazione di 
servizi qualitativamente elevati a favore di animali già costretti a 
patire la condizione di costrizione in un contesto detentivo quali 
sono i canili rifugio”. “Basti pensare – continua – che l’ANAC – 
Autorità Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota del 
Ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di ritenere 
appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, 
approssimativamente, tra € 3,50 e 4,50 giornalieri per cane. 
Sempre l’ANAC, a marzo di quest’anno, ha chiarito come sia 
responsabilità del Comune che affida il servizio di custodia, gestione 
e accudimento dei cani, tanto presso strutture pubbliche, quanto 
presso strutture private, in qualità di stazione appaltante, la verifica 
dello stato dei luoghi di esecuzione e la sussistenza delle 
autorizzazioni amministrative necessarie al corretto adempimento 
delle prestazioni contrattuali, in particolare riguardo alla situazione 
strutturale, al sovraffollamento, all’igiene, allo stato manutentivo, 
tutto al fine di garantire davvero il benessere degli animali e degli 
operatori – e, aggiungiamo noi, dei volontari”. “In caso di 
aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, anche considerando 
l’inflazione rispetto al 2016 – fa notare Faiella – risulta alto il rischio 
che le cure e la gestione fornite agli stessi cani risulti non ottimale 
e, anzi, esponga a rischi di maltrattamento o detenzione 
incompatibile con la natura degli animali e produttiva di grave 
sofferenza: si tratta di due reati previsti e puniti agli articoli 544 ter 
e 727, II comma, del codice penale”.



https://www.pianetablunews.it/2022/08/26/canili-lager-meno-di-2-euro-al-giorno-per-un-cane-
fondazione-cave-canem-lancia-la-petizione-online-contro-i-bandi-al-ribasso-dasta/ 

Canili lager, meno di 2 euro al giorno per un 
cane: Fondazione CAVE CANEM lancia la 
petizione online contro i bandi al ribasso 
d’asta 
26 Agosto 2022 pianetablunews Animali 

 

La Vicepresidente Faiella, “Utilizzo improprio di fondi pubblici e maltrattamento degli 
animali” 

Roma, 25 agosto 2022 – “Porre un freno all’aggiudicazione di bandi al ribasso d’asta per 
la custodia, la gestione e l’accudimento di cani abbandonati costretti a vivere in canili 
rifugio e alla ‘deportazione’ in strutture considerate lager e che basano la propria azione 
solo e unicamente sul profitto”. Sono questi gli obiettivi principali della campagna appena 
lanciata da Fondazione Cave Canem, attraverso una petizione online, volta a 
contrastare il business legato ai canili rifugio. 

Indire un bando al ribasso d’asta e affidare al migliore offerente la vita di cani la cui 
unica colpa è quella di non essere parte di una famiglia umana: questa è la logica che 
troppo spesso regola l’assegnazione dei servizi di custodia e gestione di animali 
abbandonati detenuti nei canili rifugio. Spesso le strutture che si aggiudicano il servizio si 
trovano molto distanti dal territorio del Comune che ha bandito la gara: questo vuol dire 
che i cani coinvolti sono prelevati dal luogo, anche se non perfetto, in cui sono nati e 
cresciuti, spesso strappati alle cure amorevoli dei volontari, costretti a un viaggio di 
centinaia di chilometri in uno spazio angusto di un furgone, per poi essere 
“scaricati” nei box della struttura di arrivo, nella maggior parte dei casi senza poter più 
uscire da lì. 

https://www.pianetablunews.it/2022/08/26/canili-lager-meno-di-2-euro-al-giorno-per-un-cane-fondazione-cave-canem-lancia-la-petizione-online-contro-i-bandi-al-ribasso-dasta/
https://www.pianetablunews.it/2022/08/26/canili-lager-meno-di-2-euro-al-giorno-per-un-cane-fondazione-cave-canem-lancia-la-petizione-online-contro-i-bandi-al-ribasso-dasta/
https://www.pianetablunews.it/2022/08/26/canili-lager-meno-di-2-euro-al-giorno-per-un-cane-fondazione-cave-canem-lancia-la-petizione-online-contro-i-bandi-al-ribasso-dasta/
https://www.pianetablunews.it/author/pianetablunews/
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“Negli ultimi anni, abbiamo visto Amministrazioni comunali bandire, e in alcuni casi 
aggiudicare gare, prevedendo l’affidamento secondo il criterio del massimo ribasso o 
purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a base d’asta prevedendo 
quotazioni che oscillano tra € 1,73 giornaliero per cane e€ 2,70 al giorno a cane (IVA 
esclusa) – afferma Federica Faiella, Vicepresidente della FONDAZIONE CAVE CANEM 
– importi totalmente insufficienti a garantire l’erogazione di servizi qualitativamente elevati 
a favore di animali già costretti a patire la condizione di costrizione in un contesto 
detentivo quali sono i canili rifugio”. 

 
“Basti pensare – continua Federica Faiella- che l’ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, riprendendo una nota del Ministero della Salute, già nel 2016 ha 
dichiarato di ritenere appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, 
approssimativamente, tra € 3,50 e 4,50 giornalieri per cane. Sempre l’ANAC, a marzo di 
quest’anno, ha chiarito come sia responsabilità del Comune che affida il servizio di 
custodia, gestione e accudimento dei cani, tanto presso strutture pubbliche, quanto presso 
strutture private, in qualità di stazione appaltante, la verifica dello stato dei luoghi di 
esecuzione e la sussistenza delle autorizzazioni amministrative necessarie al corretto 
adempimento delle prestazioni contrattuali, in particolare riguardo alla situazione 
strutturale, al sovraffollamento, all’igiene, allo stato manutentivo, tutto al fine di garantire 
davvero il benessere degli animali e degli operatori – e, aggiungiamo noi, dei volontari”. 

 
 “In caso di aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, anche considerando l’inflazione 
rispetto al 2016 – fa notare Faiella – risulta alto il rischio che le cure e la gestione fornite 
agli stessi cani risulti non ottimale e, anzi, esponga a rischi di maltrattamento o 
detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva di grave sofferenza: si 



tratta di due reati previsti e puniti agli articoli 544 ter e 727, II comma, del codice 
penale”. 

  

Con questa consapevolezza FONDAZIONE CAVE CANEM ha deciso di promuovere una 
battaglia di civiltà per contrastare questo sistema disfunzionale che comporta un utilizzo 
improprio di fondi pubblici e non permette in alcun modo di intervenire in termini di 
prevenzione e lotta al randagismo, ma anzi costituisce una forma di maltrattamento 
animale. 

  

L’azione di FONDAZIONE CAVE CANEM si concentrerà nell’offrire supporto tecnico e 
giuridico alle Amministrazioni comunali, affinché indicano e aggiudichino gare che 
permettano di offrire un servizio per gli animali abbandonati di elevata qualità e nel fare 
pressione sulle stesse Amministrazioni comunali affinché ritirino in autotutela bandi 
aggiudicati al ribasso d’asta e assegnino il servizio di gestione e accudimento di animali 
abbandonati a strutture idonee, anche bloccando i trasferimenti di cani verso canili non 
idonei, ma aggiudicatari di gare al ribasso d’asta. 

  

Per sottoscrivere la petizione è sufficiente collegarsi al sito internet della Fondazione: 
https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-deportazione/L’iniziativa nasce 
nell’ambito del programma #nessunoescluso, finanziato e realizzato dalla Fondazione 
CAVE CANEM per convertire tutti i canili in luoghi di transito per gli animali ospitati e centri 
di interesse per la collettività. 

La FONDAZIONE CAVE CANEM ONLUS è una non profit al femminile nata dalla volontà 
di due donne Adriana Possenti Presidente e Federica Faiella Vicepresidente per garantire 
l’evoluzione del rapporto tra persone e animali.Finanzia e realizza modelli di co-
progettazione, occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione e informazione per 
cambiare il destino e tutelare i diritti in particolare di cani e gatti in difficoltà. Alla mission 
della Fondazione è stato conferito il valore dell’inclusione sociale: vengono coinvolti uomini 
e donne che mettono a disposizione energia e impegno a favore di animali senza famiglia, 
traendone un beneficio in termini di crescita umana, formazione professionale, riscatto 
sociale e avvicinamento alle carriere legate al mondo degli animali (persone detenute, 
giovani a rischio, studenti universitari, anziani, professionisti e volontari).Persegue in tutta 
Europa obiettivi di grande impatto sociale, con risultati concreti e misurabili.Per saperne di 
più, visita il sito internet: www.fondazionecavecanem.org 
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ribasso
di Redazione
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“Porre un freno all’aggiudicazione di bandi al ribasso d’asta per la 
custodia, la gestione e l’accudimento di cani abbandonati costretti a 
vivere in canili rifugio e alla ‘deportazione’ in strutture considerate 
lager e che basano la propria azione solo e unicamente sul profitto“.

Sono questi gli obiettivi principali della campagna appena lanciata 
da Fondazione Cave Canem, attraverso una petizione online, per 
“contrastare il business legato ai canili rifugio“.

La vice presidente della Fondazione, Federica Faiella, afferma che 
spesso l’affidamento è stato fatto “secondo il criterio del massimo 
ribasso o purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a 
quello a base d’asta prevedendo quotazioni che oscillano tra 1,73 
euro giornaliero per cane e 2,70 euro al giorno a cane (Iva esclusa) 
importi totalmente insufficienti a garantire l’erogazione di servizi 
qualitativamente elevati a favore di animali già costretti a patire la 
condizione di costrizione in un contesto detentivo quali sono i canili 
rifugio”.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota del 
ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di ritenere 

https://www.ilsicilia.it/canili-lager-al-via-petizione-di-cave-canem-contro-aste-a-ribasso/
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appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, 
approssimativamente, tra 3,50 e 4,50 euro giornalieri per cane.

Spesso, spiega la Fondazione in una nota, “le strutture che si 
aggiudicano il servizio si trovano molto distanti dal territorio del 
Comune che ha bandito la gara: questo vuol dire che i cani coinvolti 
sono prelevati dal luogo, anche se non perfetto, in cui sono nati e 
cresciuti, spesso strappati alle cure amorevoli dei volontari, costretti 
a un viaggio di centinaia di chilometri in uno spazio angusto di un 
furgone, per poi essere ‘scaricati’ nei box della struttura di arrivo, 
nella maggior parte dei casi senza poter più uscire da lì”.



https://agenparl.eu/2022/09/01/canili-lager-oltre-5mila-firme-in-5-giorni-per-la-petizione-
online-fondazione-cave-canem-ora-pressioni-sulle-amministrazioni-pubbliche/ 
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Canili lager, oltre 5mila firme in 5 
giorni per la petizione online // 
Fondazione Cave Canem: “Ora 
pressioni sulle Amministrazioni 
pubbliche”



(AGENPARL) – gio 01 settembre 2022 Canili lager, oltre 5mila firme in cinque giorni per la 
petizione online di Fondazione CAVE CANEM contro i bandi al ribasso d’asta 
La Vicepresidente Faiella, “Forti di questa mobilitazione adesso faremo pressione sulle 
Amministrazioni comunali affinché ritirino in autotutela i bandi aggiudicati al ribasso e 
assegnino il servizio a strutture idonee”

 
Roma, 1° settembre 2022 – Oltre 5mila firme in cinque giorni: è il primo risultato raggiunto 
dalla petizione online promossa da Fondazione CAVE CANEM per impedire 
l’aggiudicazione di bandi al ribasso d’asta e la deportazione di cani nei “canili lager”. 
L’iniziativa è stata lanciata lo scorso 25 agosto sul sito della fondazione attraverso la 
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pagina dedicata: https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-deportazione-firma-
la-petizione/

 
“Questo risultato è degno di nota – afferma Federica Faiella Vicepresidente della 
Fondazione CAVE CANEM – e ci permetterà di fare pressione sulle Amministrazioni 
Comunali affinché ritirino in autotutela bandi aggiudicati al ribasso d’asta e assegnino il 
servizio di gestione e accudimento di animali abbandonati a strutture idonee, anche 
bloccando i trasferimenti di cani verso canili lager aggiudicatari di gare al ribasso d’asta”.

 
“Non solo – continua Faiella – supporteremo i Comuni intenzionati ad adottare modelli di 
bandi di gara che contribuiscano alla realizzazione e alla gestione dei canili in grado di 
accogliere e gestire gli animali ospitati nel rispetto delle caratteristiche etologiche della 
specie”. 
La petizione nasce per contrastare il business legato ai canili rifugio. “Negli ultimi anni, 
abbiamo visto Amministrazioni comunali bandire, e in alcuni casi aggiudicare gare, 
prevedendo l’affidamento secondo il criterio del massimo ribasso o purché il prezzo fosse 
inferiore o, al massimo, pari a quello a base d’asta prevedendo quotazioni che oscillano 
tra € 1,73 giornaliero per cane e € 2,70 al giorno a cane (IVA esclusa) – sottolinea Faiella 
– importi totalmente insufficienti a garantire l’erogazione di servizi qualitativamente elevati 
a favore di animali già costretti a patire la condizione di costrizione in un contesto 
detentivo quali sono i canili rifugio”.

 
“Basti pensare – prosegue la Vicepresidente di Fondazione CAVE CANEM – che l’ANAC – 
Autorità Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota del Ministero della Salute, già nel 
2016 ha dichiarato di ritenere appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, 
approssimativamente, tra € 3,50 e 4,50 giornalieri per cane. Sempre l’ANAC, a marzo di 
quest’anno, ha chiarito come sia responsabilità del Comune che affida il servizio di 
custodia, gestione e accudimento dei cani, tanto presso strutture pubbliche, quanto presso 
strutture private, in qualità di stazione appaltante, la verifica dello stato dei luoghi di 
esecuzione e la sussistenza delle autorizzazioni amministrative necessarie al corretto 
adempimento delle prestazioni contrattuali, in particolare riguardo alla situazione 
strutturale, al sovraffollamento, all’igiene, allo stato manutentivo, tutto al fine di garantire 
davvero il benessere degli animali e degli operatori – e, aggiungiamo noi, dei volontari”.

 
“In caso di aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, anche considerando l’inflazione 
rispetto al 2016 – fa notare Faiella – risulta alto il rischio che le cure e la gestione fornite 
agli stessi cani risulti non ottimale e, anzi, esponga a rischi di maltrattamento o detenzione 
incompatibile con la natura degli animali e produttiva di grave sofferenza: si tratta di due 
reati previsti e puniti agli articoli 544 ter e 727, II comma, del codice penale”. 



Con questa consapevolezza FONDAZIONE CAVE CANEM ha deciso di promuovere una 
battaglia di civiltà per contrastare questo sistema disfunzionale che comporta un utilizzo 
improprio di fondi pubblici e non permette in alcun modo di intervenire in termini di 
prevenzione e lotta al randagismo, ma anzi costituisce una forma di maltrattamento 
animale.

 
Per sottoscrivere la petizione è sufficiente collegarsi al sito internet della Fondazione: 
https://fondazionecavecanem.org/landing/dona/ L’iniziativa nasce nell’ambito del 
programma #nessunoescluso, realizzato dalla Fondazione CAVE CANEM per convertire 
tutti i canili in luoghi di transito per gli animali ospitati e centri di interesse per la collettività. 
La FONDAZIONE CAVE CANEM ONLUS è una non profit al femminile nata dalla volontà 
di due donne Adriana Possenti Presidente e Federica Faiella Vicepresidente per garantire 
l’evoluzione del rapporto tra persone e animali. Finanzia e realizza modelli di co-
progettazione, occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione e informazione per 
cambiare il destino e tutelare i diritti in particolare di cani e gatti in difficoltà. Alla mission 
della Fondazione è stato conferito il valore dell’inclusione sociale: vengono coinvolti uomini 
e donne che mettono a disposizione energia e impegno a favore di animali senza famiglia, 
traendone un beneficio in termini di crescita umana, formazione professionale, riscatto 
sociale e avvicinamento alle carriere legate al mondo degli animali (persone detenute, 
giovani a rischio, studenti universitari, anziani, professionisti e volontari). Persegue in tutta 
Europa obiettivi di grande impatto sociale, con risultati concreti e misurabili. Per saperne di 
più, visita il sito internet: www.fondazionecavecanem.org



https://www.pianetablunews.it/2022/09/02/canili-lager-oltre-5mila-firme-in-cinque-giorni-per-
la-petizione-online-di-fondazione-cave-canem-contro-i-bandi-al-ribasso-dasta/ 

Canili lager, oltre 5mila firme in cinque 
giorni per la petizione online di Fondazione 
CAVE CANEM contro i bandi al ribasso 
d’asta 
2 Settembre 2022 pianetablunews Animali 

La Vicepresidente Faiella, “Forti di questa mobilitazione adesso faremo pressione 
sulle Amministrazioni comunali affinché ritirino in autotutela i bandi aggiudicati al ribasso 

e assegnino il servizio a strutture idonee” 

Roma, 1° settembre 2022 – Oltre 5mila firme in cinque giorni: è il primo risultato raggiunto dalla petizione 
online promossa da Fondazione CAVE CANEM per impedire l’aggiudicazione di bandi al ribasso d’asta e la 
deportazione di cani nei “canili lager”. L’iniziativa è stata lanciata lo scorso 25 agosto sul sito della 
fondazione attraverso la pagina dedicata: https://fondazionecavecanem.org/landing/emergenza-
deportazione-firma-la-petizione/ 

  

“Questo risultato è degno di nota – afferma Federica Faiella Vicepresidente della Fondazione CAVE 
CANEM – e ci permetterà di fare pressione sulle Amministrazioni Comunali affinché ritirino in autotutela 
bandi aggiudicati al ribasso d’asta e assegnino il servizio di gestione e accudimento di animali abbandonati a 
strutture idonee, anche bloccando i trasferimenti di cani verso canili lager aggiudicatari di gare al ribasso 
d’asta”. 

  

“Non solo – continua Faiella – supporteremo i Comuni intenzionati ad adottare modelli di bandi di gara che 
contribuiscano alla realizzazione e alla gestione dei canili in grado di accogliere e gestire gli animali ospitati 
nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie”. 

  

La petizione nasce per contrastare il business legato ai canili rifugio.“Negli ultimi anni, abbiamo visto 
Amministrazioni comunali bandire, e in alcuni casi aggiudicare gare, prevedendo l’affidamento secondo il 
criterio del massimo ribasso o purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a base d’asta 
prevedendo quotazioni che oscillano tra € 1,73 giornaliero per cane e€ 2,70 al giorno a cane (IVA esclusa) – 
sottolineaFaiella – importi totalmente insufficienti a garantire l’erogazione di servizi qualitativamente elevati a 
favore di animali già costretti a patire la condizione di costrizione in un contesto detentivo quali sono i canili 
rifugio”. 
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“Basti pensare–prosegue la Vicepresidente di Fondazione CAVE CANEM- che l’ANAC – Autorità 
Nazionale Anticorruzione, riprendendo una nota del Ministero della Salute, già nel 2016 ha dichiarato di 
ritenere appropriato che il Comune preveda un importo oscillante, approssimativamente, tra € 3,50 e 4,50 
giornalieri per cane. Sempre l’ANAC, a marzo di quest’anno, ha chiarito come sia responsabilità del 
Comune che affida il servizio di custodia, gestione e accudimento dei cani, tanto presso strutture pubbliche, 
quanto presso strutture private, in qualità di stazione appaltante, la verifica dello stato dei luoghi di 
esecuzione e la sussistenza delle autorizzazioni amministrative necessarie al corretto adempimento delle 
prestazioni contrattuali, in particolare riguardo alla situazione strutturale, al sovraffollamento, all’igiene, allo 
stato manutentivo, tutto al fine di garantire davvero il benessere degli animali e degli operatori – e, 
aggiungiamo noi, dei volontari”. 

“In caso di aggiudicazione a un prezzo inferiore ai 4 euro, anche considerando l’inflazione rispetto al 2016 – 
fa notare Faiella – risulta alto il rischio che le cure e la gestione fornite agli stessi cani risulti non ottimale e, 
anzi, esponga a rischi di maltrattamento o detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva 
di grave sofferenza: si tratta di due reati previsti e puniti agli articoli 544 ter e 727, II comma, del codice 
penale”. 

  

Con questa consapevolezza FONDAZIONE CAVE CANEM ha deciso di promuovere una battaglia di civiltà 
per contrastare questo sistema disfunzionale che comporta un utilizzo improprio di fondi pubblici e non 
permette in alcun modo di intervenire in termini di prevenzione e lotta al randagismo, ma anzi costituisce una 
forma di maltrattamento animale. 

  

Per sottoscrivere la petizione è sufficiente collegarsi al sito internet della Fondazione: https://
fondazionecavecanem.org/landing/dona/L’iniziativa nasce nell’ambito del programma #nessunoescluso, 
realizzato dalla Fondazione CAVE CANEM per convertire tutti i canili in luoghi di transito per gli animali 
ospitati e centri di interesse per la collettività. 

  

  

La FONDAZIONE CAVE CANEM ONLUS è una non profit al femminile nata dalla volontà di due donne 
Adriana Possenti Presidente e Federica Faiella Vicepresidente per garantire l’evoluzione del rapporto tra 
persone e animali.Finanzia e realizza modelli di co-progettazione, occasioni di formazione, campagne di 
sensibilizzazione e informazione per cambiare il destino e tutelare i diritti in particolare di cani e gatti in 
difficoltà. Alla mission della Fondazione è stato conferito il valore dell’inclusione sociale: vengono coinvolti 
uomini e donne che mettono a disposizione energia e impegno a favore di animali senza famiglia, traendone 
un beneficio in termini di crescita umana, formazione professionale, riscatto sociale e avvicinamento alle 
carriere legate al mondo degli animali (persone detenute, giovani a rischio, studenti universitari, anziani, 
professionisti e volontari).Persegue in tutta Europa obiettivi di grande impatto sociale, con risultati concreti e 
misurabili.Per saperne di più, visita il sito internet: www.fondazionecavecanem.org
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      ANIMALI: 5MILA FIRME IN 5 GIORNI PER PETIZIONE FONDAZIONE CAVE CANEM SU RIBASSO D'ASTA =

      Roma, 1 set. (Adnkronos) - Oltre 5mila firme in cinque giorni: è il 
primo risultato raggiunto dalla petizione online promossa da 
Fondazione Cave Canem per impedire l'aggiudicazione di bandi al 
ribasso d'asta e la deportazione di cani nei ''canili lager''. 
L'iniziativa è stata lanciata lo scorso 25 agosto sul sito della 
fondazione. "Questo risultato è degno di nota - afferma Federica 
Faiella Vicepresidente della Fondazione Cave Canem - e ci permetterà 
di fare pressione sulle Amministrazioni Comunali affinché ritirino in 
autotutela bandi aggiudicati al ribasso d'asta e assegnino il servizio
di gestione e accudimento di animali abbandonati a strutture idonee, 
anche bloccando i trasferimenti di cani verso canili lager 
aggiudicatari di gare al ribasso d'asta".

      ''Non solo - continua Faiella - supporteremo i Comuni intenzionati ad 
adottare modelli di bandi di gara che contribuiscano alla 
realizzazione e alla gestione dei canili in grado di accogliere e 
gestire gli animali ospitati nel rispetto delle caratteristiche 
etologiche della specie''. La petizione nasce per contrastare il 
business legato ai canili rifugio. ''Negli ultimi anni, abbiamo visto 
Amministrazioni comunali bandire, e in alcuni casi aggiudicare gare, 
prevedendo l'affidamento secondo il criterio del massimo ribasso o 
purché il prezzo fosse inferiore o, al massimo, pari a quello a base 
d'asta prevedendo quotazioni che oscillano tra 1,73 euro giornaliero 
per cane e 2,70 euro al giorno a cane (Iva esclusa)" sottolinea 
Faiella.

      Faiella rileva che si tratta di "- importi totalmente insufficienti a 
garantire l'erogazione di servizi qualitativamente elevati a favore di
animali già costretti a patire la condizione di costrizione in un 
contesto detentivo quali sono i canili rifugio".

      (Sec/Adnkronos)
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