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VISION
Essere Animali, esiste per costruire una società che 
riconosca i diritti degli animali, lasciandoli liberi di 
soddisfare i propri interessi.

MISSION
Lavoriamo per porre fine agli allevamenti intensivi 
e promuovere il passaggio a un sistema alimentare 
che non preveda il consumo di prodotti animali.

SCOPRI IN QUESTE PAGINE 
LE NOSTRE ATTIVITÀ

Rivista stampata su carta riciclata

Novità: abbiamo aperto 
anche un canale su Telegram. 
Seguici su t.me/EssereAnimali

http://essereanimali.org
mailto:info%40essereanimali.org?subject=
https://www.instagram.com/essereanimali/
https://www.facebook.com/essereanimali/
https://twitter.com/EssereAnimali?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UChDtMrxsQai3U-E3YqHeO0w
http://t.me/EssereAnimali
https://it.linkedin.com/company/essereanimali#:~:text=Chi%20siamo,il%20consumo%20di%20prodotti%20animali.
http://t.me/EssereAnimali


E D I T O R I A L E

NUOVE SFIDE CI 
ATTENDONO
In occasione delle elezioni politiche dello scorso settembre, le più 
importanti associazioni per i Diritti Animali che operano in Italia 
hanno lavorato assieme per elaborare il manifesto “Anche gli animali 
votano”, una serie di punti programmatici che rappresentano una 
prima strada che la politica potrebbe percorrere per tutelare tutti gli 
animali. 

Il manifesto, che includeva la protezione degli animali allevati a 
fini alimentari attraverso richieste come l’abolizione dell’utilizzo delle 
gabbie, una moratoria sull’apertura di nuovi allevamenti intensivi e 
sull’ampliamento di quelli esistenti e la realizzazione di un programma 
di riduzione degli animali allevati, è stato inviato a partiti, candidati 
Premier e candidati al Parlamento, chiedendo l’impegno a realizzare i 
punti durante la prossima futura Legislatura.
 
Sono seguiti diversi confronti con alcune forze politiche ma, per quan-
to l’interesse sulle tematiche animaliste sia crescente, manca nella 
maggior parte dei programmi la volontà di intraprendere azioni per 
superare il sistema intensivo di allevamento, nonostante il nesso 
conclamato a livello scientifico fra lo sfruttamento degli animali e la cri-
si climatica e pandemica.
 
Seppur deleterio per la salute umana, per gli animali e per l’ambiente, 
l’allevamento intensivo non è messo in discussione, se non qualche rara 
eccezione, dalle principali forze politiche impegnate in queste elezioni.
 
Il risultato però non è drammatico, ma rivela che ci attendono nume-
rose sfide che dovremmo affrontare, come già stiamo facendo, con un 
approccio strategico che deve necessariamente coinvolgere tutti gli atto-
ri della società: persone, aziende e istituzioni.
 
Il nostro obiettivo nel più breve termine è lavorare, anche in sinergia 
con associazioni nazionali e internazionali, per ridurre la sofferenza di 
un numero sempre maggiore di animali, denunciando con le investiga-
zioni sotto copertura la crudeltà insita negli allevamenti intensivi, e svi-
luppare campagne che stimolino la crescente attenzione nei confronti di 
questi temi, agevolando e rendendo sempre più comprensibile, sempli-
ce e attraente la scelta di un’alimentazione vegetale.

SIMONE MONTUSCHI
Presidente - Essere Animali
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NUOVE LEGGI PER GLI 
ANIMALI DURANTE I 
TRASPORTI SONO URGENTI 
Le nostre recenti indagini lo confermano
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FRANCESCO 
CECCARELLI

Responsabile Investigazioni -
Essere Animali

Che siano lunghi viaggi o brevi tratte, il 
momento del trasporto è una delle situazioni 
più stressanti per gli animali. Vengono 
caricati a forza dagli allevamenti, da un luogo 
che con tutte le problematiche che conosciamo 
rimane, per loro, un ambiente familiare, dove 
per mesi hanno mangiato, dormito e stretto 
relazioni. Da qui sono stipati in camion, uno 
spazio a loro sconosciuto, mischiati con 
individui di gruppi diversi, spaventati da 
rumori mai sentiti prima e costretti a soppor-
tare ogni tipo di temperatura.

A nche la Commissione Europea si è 
finalmente decisa a limitare le soffe-
renze degli animali durante i trasporti 

e per farlo sta portando avanti una revisione 
della normativa. La nuova proposta legislati-
va è attesa per l’autunno del 2023, e i lavori 
di analisi sono tuttora in corso. E per tenere 
alta l’attenzione su questa importante riforma 
nell’ultimo anno abbiamo moltiplicato le nostre 
forze per documentare le problematiche del tra-
sporto di animali.

In prossimità della Pasqua, quando aumentano 
le importazioni di agnelli vivi, che arrivano nei 
macelli italiani dopo terribili viaggi che durano 
dalle 24 alle 30 ore, abbiamo effettuato un’in-
tensa attività di monitoraggio dei camion che 
li trasportavano. Per aumentare l’efficacia dei 
controlli era con noi anche l’eurodeputata 
Eleonora Evi, co-portavoce di Europa Verde e 
membro della Commissione d’inchiesta sulla 
protezione degli animali durante il trasporto 
(ANIT). Due veicoli provenienti dall’Ungheria e 
uno dalla Romania, ognuno con all’interno oltre 
700 agnelli, sono stati individuati e segnalati alle 
Autorità. I camion sono stati successivamente 
sanzionati e le violazioni riscontrate riguarda-
vano l’altezza insufficiente dei compartimenti, 
che non consentiva agli animali di muoversi in 
modo naturale e faceva sì che gli agnelli toccas-
sero con la testa il piano superiore del comparti-
mento, una condizione che può provocare urti, 
ematomi e bruciature agli animali. Per questa 
infrazione la normativa prevede sanzioni fino a 
6.000 euro.

Lo scorso luglio durante le ondate di caldo tor-
rido abbiamo realizzato 5 giornate di monito-
raggio lungo l’autostrada A1, tra Lodi e Bologna. 
Abbiamo documentato decine di camion che 
trasportavano maiali con temperature di 36°- 
38°C gradi, senza la possibilità di abbeverarsi. 



Purtroppo, le norme che regolano i viaggi brevi 
(inferiori alle 8 ore) non prevedono né limiti 
di temperatura né l’obbligo dei mezzi a fornire 
acqua agli animali, limitandosi a richiedere che 
i veicoli siano in grado di proteggere gli animali 
da “temperature estreme” e vietando di traspor-
tarli in condizioni tali da esporli a “lesioni o a 
sofferenze inutili”. Questa mancanza di para-
metri oggettivi di riferimento non permette di 
intervenire in modo appropriato nei momenti 
in cui il benessere degli animali non è effettiva-
mente rispettato.
 
La realtà documentata dimostra che l’attuale 
normativa non è efficace. Serve urgentemente 
una nuova legge che tuteli gli animali durante 
le operazioni di trasporto. La nuova proposta 
legislativa, che sarà valida in tutta Europa, 
arriverà alla fine del prossimo anno ed è ora il 
momento di fare pressione. Con Essere Animali 
ci stiamo battendo a 360° per ottenere il meglio. 
Una norma su tutte a cui insieme a decine di 
organizzazioni stiamo puntando è quella che 
vieti i viaggi superiori alle 8 ore, in questo modo 
si fermerebbero tutti i trasporti su lunghe di-
stanze come ad esempio l’esportazione di ovini 
o bovini verso i paesi arabi o le tratte Est Euro-
pa-Italia o Spagna-Italia.
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Una buona notizia: ad aprile il Tribunale di Bre-
scia ha revocato l’ordinanza con la quale ci era 
stato ordinato di rimuovere i filmati delle due 
investigazioni diffuse lo scorso anno in due diversi 
allevamenti di mucche da latte utilizzato anche per 
la produzione del Grana Padano. 

Le indagini erano state pubblicate a luglio e settem-
bre 2021 per dare forza e visibilità alla campagna 
europea No Animal Left Behind, coordinata da 
Eurogroup For Animals e lanciata per chiedere 
alle istituzioni europee una revisione delle leggi 
sulla protezione degli animali, incluse le norme di 
protezione dei vitelli.

Tra le argomentazioni del ricorso, i nostri legali 
hanno eccepito l’incompetenza territoriale del 
Tribunale di Brescia, investito della questione, per-
ché in questo caso il giudice competente avrebbe 
dovuto essere quello del luogo in cui sono stati 
caricati i filmati, quindi il Tribunale di Bologna, 
ove si trova la nostra sede legale. Ringraziamo gli 
avvocati Chiara Bianchi e Massimo Donna dello 
Studio Paradigma Law & Strategy di Milano per 
l’assistenza in giudizio.

VITTORIA:  INDAGINI 
DI  NUOVO ONLINE
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FIRMA LA 
PETIZIONE 
Fermare tutto questo è una questione di giustizia: 
aiutaci a dar voce alle sofferenze dei pesci. Vai sul 
nostro sito e firma anche tu per chiedere alla 
Commissione europea di garantire la protezione 
dei pesci allevati a scopo alimentare nella normativa 
europea.

essereanimali.
org/allevamenti-
pesci-sofferenza-
silenziosa/

I pesci sono gli animali più allevati e meno 
protetti di tutti. Le leggi devono cambiare!

A giugno è uscita una nostra indagine in 
diversi allevamenti europei di trote, 
spigole e orate rilasciata in collabo-

razione con Compassion in World Farming. Le 
immagini che abbiamo raccolto mostrano pro-
blematiche che vanno dalla densità eccessiva, 
alla mancanza di stimoli, fino ad arrivare all’al-
ta mortalità. Gli animali sono stipati in vasche 
di cemento dove convivono migliaia di esem-
plari, circostanze che inevitabilmente possono 
compromettere la qualità dell’acqua, favorendo 
la diffusione di malattie, e aumentano anche il 
livello di stress e aggressività tra animali che 
non hanno spazio sufficiente per muoversi libe-
ramente.

Nelle vasche mancano degli arricchimenti am-
bientali, un fattore che impedisce agli animali 
di soddisfare i propri bisogni etologici. Una 
pratica molto comune negli allevamenti di pesci 
è inoltre quella che in gergo viene chiamata 
grading, vale a dire la selezione dei pesci in 
base alla taglia. Come documenta la nostra 
indagine, il grading causa sofferenze psicofisi-
che prolungate agli animali: i pesci tentano di 
sfuggire ai rulli dei macchinari e iniziano a 
soffocare. Molti di loro rimangono incastrati e 
muoiono dopo una lunga agonia. 

Anche le operazioni di trasporto e di macella-
zione sono molto dolorose. Nel momento dello 
scarico, i pesci possono essere sottoposti a le-
sioni e successivamente vengono movimentati 
con sistemi di pompaggio che utilizzano una 
velocità eccessiva e presentano giunzioni e 

bordi spigolosi o taglienti, con il rischio di pro-
vocare abrasioni e tagli. I metodi di stordimento 
e abbattimento si traducono spesso nell’utilizzo 
diffuso di pratiche cruente e dolorose.

I pesci sono gli animali più sfruttati e macellati 
al mondo, ma anche i meno protetti dalle leggi. 
La nostra indagine svela molte delle carenze 
dell’attuale normativa dell’Unione Europea sul 
benessere degli animali, palesemente inadegua-
ta a garantire la tutela dei pesci d’allevamento. 

LA NOSTRA INDAGINE  
NEGLI ALLEVAMENTI EUROPEI 
DI PESCI
Una sofferenza silenziosa
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http://essereanimali.org/allevamenti-pesci-sofferenza-silenziosa/
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Grazie al lavoro del nostro team legale, le 
investigazioni producono risultati molto 
concreti contro chi sfrutta e maltratta gli 
animali.

L a prima buona notizia arriva da Forlì, 
dove la Procura ha appellato la sen-
tenza di assoluzione dell’allevatore 

di maiali che avevamo denunciato ed era stato 
rinviato a giudizio per maltrattamento dopo 
una indagine durata oltre 6 mesi: il pm è con-
vinto che quanto fatto emergere da Essere 
Animali nel corso del processo sia sufficiente 
per ottenere una sentenza di condanna e che 
le ricostruzioni e valutazioni della difesa non 
siano credibili né sufficienti a eliminare la col-
pevolezza dell’allevatore. Attendiamo fiduciosi 
la decisione della Corte d’appello.

Nei mesi scorsi abbiamo portato la giornalista 
Giulia Innocenzi del Fatto Quotidiano all’in-
terno di un allevamento di maiali del circuito 
DOP in provincia di Reggio Emilia, dove le 
carcasse dei maiali morti prematuramente ve-
nivano fatte bollire in un grande pentolone fino 
a farle liquefare. Grazie alla nostra denuncia, i 
NAS di Parma hanno colto in flagrante l’alleva-
tore, che è stato denunciato e sanzionato per 
circa 10 mila euro. La legge prevede infatti che 
le carcasse devono essere conservate in celle 
frigorifere e smaltite nel più breve tempo possi-
bile tramite invio a impianti di incenerimento o 
co-incenerimento. 

Passando alla Lombardia, l’8 giugno scorso il 
Consigliere regionale di minoranza Luigi Pic-
cirillo ha presentato un’interrogazione orale 
su due allevamenti suinicoli di Sant’Angelo 

PROSEGUONO LE NOSTRE 
BATTAGLIE LEGALI PER  
GLI ANIMALI  
Le denunce producono risultati concreti

Lodigiano, uno dei quali denunciato da EA dopo 
un’indagine che metteva in luce maltrattamenti, 
crudeltà e gravi problematiche igienico-sanitari. 
Il Consigliere chiede alla Giunta e all’Assessore 
regionale al Welfare di aumentare e rendere 
più accurati ed efficaci i controlli sul benessere 
animale, oltre che riformare le norme regionali 
in materia di allevamento. Dopo la nostra de-
nuncia, il titolare dell’allevamento e la società 
che aveva fornito i maiali hanno ricevuto 
sanzioni per 3.136 euro ciascuna per l’omessa 
registrazione degli animali nell’anagrafe zootec-
nica; l’assenza di una cella frigorifera dove con-
servare i maiali morti prima dello smaltimento 
e la mancanza del registro dei visitatori. Sanzio-
ni per 4.099 euro anche al medico veterinario 
responsabile per non aver inserito sul portale 
ministeriale le scorte di farmaci presenti in 
azienda. Purtroppo la Procura ha chiesto l’ar-
chiviazione della denuncia perché le immagini 
non sarebbero utilizzabili nel processo. Abbia-
mo deciso di opporci perché le indagini sono 
state approssimative ed è compito degli inqui-
renti far luce sulle illegalità da noi documenta-
te, adoperando tutti gli altri strumenti previsti 
dalla legge, ben più incisivi rispetto ai nostri.

Anche nelle Marche il nostro team investigativo 
ha realizzato a inizio anno alcuni sopralluoghi 
in un allevamento di circa mille mucche per la 
produzione di latt,e in provincia di Ancona, ri-
scontrando diverse problematiche, sia riguardo 
le condizioni degli animali che dal punto di vi-
sta ambientale. Abbiamo allertato i Carabinieri 
Forestali, che hanno confermato tutte le irrego-
larità che abbiamo segnalato. I titolari rischiano 
fino a 27 mesi di reclusione, multe fino a 45mila 
euro e sanzioni che possono arrivare fino a 350 
mila euro per la gestione illecita dei rifiuti.



6

Insieme a decine di organizzazioni europee, 
incluse quelle che fanno parte di Eurogroup 
for Animals, abbiamo lanciato una raccolta 
firme molto ambiziosa per porre fine alle 
pellicce in tutta l’UE.

N on si tratta di una semplice petizione, 
ma di una Iniziativa dei Cittadini Eu-
ropei (ICE) che chiede all’UE di: 

• Vietare gli allevamenti per la produzione di 
pellicce 

• Vietare l’importazione e il commercio di pel-
licce

Le ICE sono uno strumento molto importante 
per avere più voce in capitolo nella definizione 
delle politiche dell’UE, infatti raggiungendo 1 
milione di firme la Commissione europea sarà 
obbligata a rispondere e agire rispetto alle 
richieste dei cittadini. Il tempismo è inoltre 
perfetto, perché la Commissione europea sta 
attualmente revisionando la legislazione sulla 

tutela degli animali, che dovrà essere definita 
entro la fine del 2023, e questo presenta l’oppor-
tunità per introdurre un divieto sia sulla pro-
duzione che il commercio di pellicce. L’ICE 
Fur Free Europe si concluderà a maggio 2023, 
presentando con la voce di oltre un milione di 
cittadini europei una ulteriore spinta in questa 
direzione.

Questa industria sta affrontando una grave crisi 
economica e di salute degli animali a causa del 
COVID-19. Ben dodici Paesi europei hanno re-
centemente chiesto alla Commissione Europea 
di studiare opzioni per un divieto permanente 
della produzione di pellicce e di presentare una 
proposta legislativa in tal senso. Ma non è tut-
to, infatti centinaia di marchi di moda e stilisti 
hanno già scelto di cessare l’utilizzo di pellicce, 
aderendo alle richieste dei consumatori. An-
che questo è un segnale di cambiamento della 

FUR FREE EUROPE 
Una campagna per mettere fine alle pellicce in Europa
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Se non l’hai ancora fatto 
aggiungi il tuo nome alla 
petizione, ci vorranno 
solo un paio di minuti per 
essere parte di 
UNA 
DELLE PIÙ 
AMBIZIOSE 
CAMPAGNE 
DI  SEMPRE

essereanimali.org/fur-
free-europe

Nota: visto che si tratta di una ICE ti servirà 
un documento d‘identità valido per certificare 
la tua firma.

BRENDA FERRETTI

Outreach Manager -
Essere Animali

http://essereanimali.org/fur-free-europe
http://essereanimali.org/fur-free-europe
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I  CITTADINI  EUROPEI 
VOGLIONO PIÙ 
DIRITTI  PER GLI 
ANIMALI

La Commissione europea ha pubblicato i 
risultati della consultazione pubblica sul 
benessere degli animali allevati in UE. E i 
risultati sono incontrovertibili: la maggior 
parte dei cittadini europei è a favore di un 
miglioramento decisivo delle condizioni 
degli animali.

Avviata lo scorso ottobre e conclusa a gen-
naio 2022, questa consultazione si inserisce 
nell’ambito della revisione della legislazione 
dell’Unione Europea sul benessere degli 
animali prevista entro la fine del prossimo 
anno. 
Con quasi 60 mila partecipanti, questa è la 
prima consultazione europea a coinvolgere 
un numero così grande di cittadini e noi 
di Essere Animali abbiamo partecipato sia 
compilando il questionario che chiedendo 
ai web attivisti del nostro action center di 
fare lo stesso.  

Dalla consultazione emerge come in Eu-
ropa ben 9 persone su 10 ritengano che: 
la legislazione vigente non garantisce una 
tutela adeguata e uniforme per tutte le 
specie allevate; nella normativa dovrebbero 
essere introdotti dei requisiti specifici anche 
per specie al momento non considerate; 
dovrebbero essere introdotti un divieto 
di utilizzo delle gabbie entro massimo 5 
anni, un limite massimo per la durata del 
viaggio degli animali vivi trasportati in UE e 
un divieto all’esportazione di animali vivi in 
paesi extra-UE; dovrebbero essere adottate 
regole specifiche per l’uccisione dei pesci 
in allevamento, oggi assenti; dovrebbe 
essere introdotta un’etichetta che specifichi 
le condizioni di allevamento degli animali.

Ora ci aspettiamo dalla Commissione euro-
pea una risposta positiva a queste richieste!
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società molto importante. Inoltre in 14 Stati 
dell’Unione Europea gli allevamenti di animali 
per pelliccia sono già vietati, o normati così rigi-
damente da non essere di fatto realizzabili, e la 
lista cresce sempre di più.

La produzione di pellicce è crudele, ovunque 
avvenga, per questo chiediamo che l’Europa 
applichi non solo il divieto di allevamento ma 
anche un divieto di importazione e commercio, 
che avrà degli effetti su tutto il settore a livello 
internazionale.

In Italia, dopo anni di mobilitazione e pressio-
ne che abbiamo portato avanti con la nostra 
campagna Visoni Liberi, e insieme ad altre 
organizzazioni, dal 1 gennaio 2022 è entrato in 
vigore il divieto degli allevamenti di animali 
per pelliccia. È un risultato storico, ma adesso 
è il momento giusto per ottenere ancora di più.

Insieme alle organizzazioni italiane attive nel-
la campagna Fur Free Europe (LAV, HSI Italia 
e ALI) abbiamo portato il nostro messaggio a 
Milano in occasione della Milano Fashion Week 
e nei prossimi mesi sono in programma tante 
altre attività per raggiungere 1 milione di firme.
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UN PRIMO PASSO 
PER UNO STOP ALLE 
#BUGIEINETICHETTA 
Un risultato dopo tante proteste e mobilitazioni

Il Ministero della Salute ha apportato delle 
modifiche positive al decreto che istituisce 
l’etichettatura nazionale volontaria sul 
benessere animale.

A d agosto è stato discusso e votato il 
decreto interministeriale che isti-
tuisce il Sistema di Qualità Nazionale 

per il Benessere Animale da cui nascerà l’eti-
chettatura su base volontaria da parte degli 
allevamenti. Per mesi ci siamo battuti insieme 
a una coalizione di associazioni per fermare o 
modificare sostanzialmente questo decreto, che 
abbiamo chiamato #BugieInEtichetta, perché 
avrebbe concesso un bollino di “benessere 
animale” ad allevamenti intensivi senza pro-
muovere nessun miglioramento rispetto alle 
pratiche standard attuali. Finalmente, dopo 
tante proteste e mobilitazioni, il Ministro della 
Salute Speranza ha apportato delle modifiche 
positive al decreto.  

La certificazione ministeriale che era stata origi-
nariamente proposta, contro cui ci siamo mobi-
litati, era molto vaga e prevedeva di etichettare 
come “benessere animale” prodotti provenienti 
anche da allevamenti intensivi dove le scrofe 
vivono in gabbia e dove viene praticato il taglio 
sistematico della coda ai suini, in violazione di 
una direttiva europea.

Le modifiche apportate sono un primo passo 
e faremo in modo che vengano seguite dalla 
definizione adeguata degli standard per le di-
verse specie, dall’inclusione in etichetta della 
presenza o meno di gabbie, e da un’interpreta-
zione chiara dei livelli progressivi indicati nel 
decreto, che devono essere applicati a metodi di 

allevamento differenti. Sarà inoltre essenziale 
prevedere meccanismi di controllo adeguati. 

Insieme alla coalizione di associazioni creata 
per questa campagna, continueremo a batterci 
affinché i soldi pubblici di milioni di cittadini 
italiani non vengano utilizzati nel modo peggio-
re: mantenendo e promuovendo l’attuale siste-
ma di allevamento intensivo.
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In azione per la campagna Bugie in Etichetta in un 
allevamento di maiali della Lombardia, insieme ad 
Animal Equality
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La coalizione End the Cage Age vuole fare 
pressione sul Governo italiano affinché 
favorisca l’iter dell’iniziativa per l’abolizione 
delle gabbie negli allevamenti.

N el giugno 2021, grazie all’iniziativa dei 
cittadini europei End the Cage Age e 
alle 1,4 milioni di persone che hanno 

firmato la petizione, la Commissione europea si 
è impegnata a eliminare gradualmente l’uso 
delle gabbie negli allevamenti entro il 2027. 
Un risultato straordinario per i 300 milioni di 
animali di diverse specie che in tutta Europa 
soffrono ancora nelle gabbie.

Ma la battaglia non è ancora vinta: ogni propo-
sta legislativa deve essere adottata anche dal 
Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento 
europeo. Per questo 22 organizzazioni italiane, 
tra cui Essere Animali, hanno dato vita lo scorso 
marzo a una coalizione per assicurarsi che il 
nostro Governo, che non ha mai preso posizio-
ne netta su questo tema, non faccia ostruzioni-
smo al momento del voto. 

La coalizione chiede al Presidente del Consiglio, 
al Ministro delle Politiche agricole e al Ministro 
della Salute di:
• sostenere il divieto di allevamento in gabbia 

nella UE in tutte le sedi opportune, a cominciare 
da quella del Consiglio dell’Unione europea, in 
cui l’Italia ha una voce importante;

• adottare ogni opportuno strumento, legislativo 
ed economico, per favorire e realizzare al più 
presto la transizione a sistemi di allevamento 
senza gabbie anche in Italia.

Sappiamo che gli allevatori stanno già facendo 
pressioni sui Governi per far cadere la proposta 
o rallentarne l’entrata in vigore. Per questo è 

necessario far sentire nuovamente la nostra 
voce: la richiesta degli italiani che vogliono un’I-
talia e un’Europa senza gabbie deve risuonare 
forte e alta. Se con l’iniziativa dei cittadini eu-
ropei End the Cage Age abbiamo fatto tremare 
le sbarre delle gabbie negli allevamenti, ora è il 
momento di spezzarle del tutto!

DICIAMO BASTA  
ALLE GABBIE!
Un nuovo step per la campagna End the Cage Age

FIRMA L’APPELLO PER 
UNA EUROPA SENZA 
GABBIE

essereanimali.org/
end-the-cage-
age/
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MENSE PER IL CLIMA 
Una nuova campagna per rendere le mense universitarie 
più vegetali e sostenibili

M entre frequentavo l’Università, 
ricordo di aver pensato spesso a 
quanto fosse inadeguato il menù 

della mensa. A lezione parlavamo della corretta 
alimentazione (studiavo Biologia applicata alle 
Scienze della Nutrizione), poi andavo a pranzo e 
trovavo tutt’altro.

Tra i primi e i secondi proposti ogni giorno, 
l’unica opzione vegetale era rappresentata 
dalla pasta e dal riso, in bianco o al pomodoro, 
e dal banco dei contorni, peraltro sempre uguali 
tutto l’anno. Un’offerta poco adatta non solo per 
le persone vegane o vegetariane, ma anche se 
confrontata con le indicazioni della comunità 
scientifica internazionale, che raccomanda di 
preferire i legumi come fonte proteica, sia per 
l’ambiente che per la salute.

Sono trascorsi alcuni anni, abbiamo raggiunto 
una maggiore consapevolezza circa l’urgenza di 

cambiare rotta, ma la pausa pranzo di milioni 
di studentesse e studenti non è migliorata un 
granché. Nella maggior parte delle mense uni-
versitarie il menù è uguale da decenni: carne 
tutti i giorni, spesso anche di varietà diverse, 
e un’offerta di proteine vegetali che si limita 
ai ceci sconditi nel banco delle insalate. C’è un 
divario tra il cibo servito e le esigenze della po-
polazione studentesca, sempre più attenta alla 
questione ambientale, e per questo abbiamo 
deciso di intervenire.

A settembre abbiamo fatto un esperimento con 
l’Università di Firenze, proponendo un menù 
interamente vegetale per 250 persone nella 
mensa di Novoli e calcolando l’impatto ambien-
tale delle nostre ricette, rispetto alle originali 
previste. Abbiamo risparmiato il 75% di emis-
sioni, pari a 439 kg di CO2eq (tre volte quanto il 
consumo di un’automobile per coprire la tratta 
Reggio Calabria-Bolzano) e il 33% d’acqua, vale 
a dire oltre 145.000 litri (il consumo annuale di 
200 persone)!

Ora pensiamo in grande: in Italia ci sono 86 isti-
tuzioni universitarie - telematiche escluse - per 
un totale di 1,8 milioni di iscritti (dati 2021/22). 
Cosa succederebbe se ogni giorno tutte queste 
persone potessero trovare facilmente in mensa 
dei piatti vegan, buonissimi ed economici?

FIRMA ANCHE TU 
L ’APPELLO ALLE 
UNIVERSITÀ

Vai su: 
menseperilclima.it

VALENTINA TAGLIETTI

Food Policy Manager -
Essere Animali

http://menseperilclima.it
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Con il nostro progetto MenoPerPiù, a inizio 
ottobre abbiamo lanciato la campagna Mense 
per il Clima per chiedere che almeno il 50% dei 
menu universitari diventi vegetale. Riteniamo 
fondamentale il coinvolgimento degli studen-
ti: saranno loro, firmando il nostro appello, a 
chiedere ai responsabili della loro università 
di agire, dimostrando alle amministrazioni che 

questa istanza è forte, urgente e partecipata tra 
i giovani. Noi ci occuperemo di tutto il resto, 
dalle relazioni istituzionali alla formazione del 
personale di cucina con ricette buone, facili e in 
linea con i costi del servizio.
Insieme, possiamo costruire delle mense uni-
versitarie attente all’ambiente, alla salute e alle 
scelte di tutti.

C ambiare le politiche sul cibo a livello 
nazionale e soprattutto dell’Unione 
Europea, può avere un effetto enorme 

sugli animali. 

Per questo motivo abbiamo deciso di rafforzare 
la nostra presenza in questo ambito e unirci a 
due importanti coalizioni.

La European Alliance for Plant-based Foods 
(EAPF) unisce aziende e organizzazioni con l’o-
biettivo di rafforzare la presenza nel mercato, 
la visibilità e il consumo dei cibi vegetali. Nata 
per contrastare politiche peggiorative, come 
quelle che vieterebbero alcune denominazioni 

CAMBIARE LE POLITICHE  
DEL CIBO  
Siamo parte di due nuove coalizioni europee

per le alternative vegetali, ma anche di livellar-
ne la tassazione al pari dei prodotti di origine 
animale o influenzare la politica a fornire in-
centivi e fondi per la ricerca e sviluppo.

Buy Better Foods è invece una coalizione di as-
sociazioni, enti e municipalità con l’obiettivo di 
cambiare i regolamenti europei per l’approvi-
gionamento pubblico di cibo nella ristorazione 
collettiva e renderla più sostenibile e salutare. 
Tra le richieste nel manifesto una delle voci 
principali è quella di rendere più vegetale il 
menu, riducendo la presenza di carne e alimen-
ti di origine animale e imponendo criteri strin-
genti sulle modalità di allevamento.

11

L’UE CHIEDE,  NOI RISPONDIAMO
All’interno dei progetti di revisione del sistema alimentare, 
che prevede per la fine del 2023 nuove leggi a favore degli 
animali e nuove politiche per una maggiore sostenibilità, 
l’UE ha aperto anche delle consultazioni dirette ai cittadini. 
Essere Animali ha partecipato a tutte le numerose consul-
tazioni degli ultimi due anni, e ha anche contribuito a far 
partecipare migliaia di persone.
Per la revisione del programma “Frutta, verdura e latte 
nelle scuole” abbiamo coinvolto i nostri attivisti online e 
le risposte alla consultazione sono state oltre 7000, di cui 
ben 600 dall’Italia, con cui abbiamo chiesto di inserire tra i 
prodotti diffusi gratuitamente nelle scuole e promossi ai più 

giovani anche le alternative vegetali al latte.

Vuoi partecipare a prossime 
consultazioni o aiutarci a difendere 
gli animali con semplici azioni online? 

ISCRIVITI  ALL’ACTION 
CENTER DI  ESSERE 
ANIMALI
attivatiperglianimali.it

http://attivatiperglianimali.it
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“SPECK, UN DESTINO 
CAMBIATO” 
Il primo film di Essere Animali

MARTINA SCALINI

Digital Communication Manager -
Essere Animali

Il potere di una storia per sensibilizzare un 
pubblico nuovo.

D opo nemmeno una settimana dal mio 
primo giorno di lavoro a Essere Ani-
mali, i fondatori dell’associazione mi 

hanno raccontato l’idea di questo documenta-
rio. Da quel momento è stato subito chiaro che 
insieme lo avremmo realizzato. E così è stato: 
da qualche mese il nostro primo film ha visto 
la luce! 

Questo documentario parte da un hard disk di 
più di 500 ore di girato, registrate da un inve-
stigatore di Essere Animali che per un mese ha 
lavorato in un allevamento di maiali nel nord 
Italia, tenendo indosso per tutta la durata del 
tempo una telecamera nascosta. Il suo scopo era 
registrare materiale per un’inchiesta sui tanti 
problemi sistemici legati agli allevamenti.

“Riesce a essere 
informativo pur essendo 
gentile con i suoi spettatori 
e finisce per essere quasi 
un film che “fa star bene”. 
Spero che molte persone lo 
vedranno”.
Peter Singer, filosofo e professore di 
Bioetica alla Princeton University

“Speck è un film stimolante 
e commovente che 
ha il potenziale per 
trasformare il modo in 
cui ci relazioniamo, con 
gli animali e con noi 
stessi”. 
Melanie Joy, pluripremiata autrice 
presidente fondatrice di Beyond Carnism
   
“Una storia profonda e 
d’impatto sulla forza e 
l’impegno nel difendere la 
vita”.  
Keegan Kuhn, co-regista di Cowspiracy

“Questo film si connette 
con la nostra umanità 
e rivela una storia che 
ha bisogno di essere 
raccontata in un viaggio 
tra oscurità e luce. Mi ha 
toccato l’anima. È un film 
perfetto”.  
Jo-Anne MacArthur, fotogiornalista 
fondatrice di We Animals Media
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CAMBIATO”
Il primo film di Essere Animali
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ABBIAMO LANCIATO 
YOUTUBE
Crea dipendenza quasi come Netflix 😜

I video sono uno strumento fondamentale del nostro 
lavoro, basti pensare alle ore e ore di immagini prove-
nienti da allevamenti e macelli accumulate nei nostri 
archivi. Per questo un social come YouTube, dedicato 
solo al formato video, è sempre stato nelle nostre corde.
Se poi contiamo che al momento è il secondo sito web 
più visitato al mondo (dopo google), non potevamo 
non pensare di usarlo al meglio per veicolare i temi 
che più ci stanno a cuore.

A marzo di quest’anno abbiamo lanciato ufficialmente 
YouTube, creando un vero e proprio palinsesto di 
contenuti, con uscite fisse ogni settimana, al martedì 
o al giovedì.

Sul nostro YouTube puoi trovare “Bacche di Goggi”: 
approfondimenti in cui la dottoressa nutrizionista 
Silvia Goggi risponde alle domande più frequenti e 

più curiose sull’alimentazione vegan; “Le ricette 
segrete”, un vlog in cui il creator Roberto Cruciani ci 
porta alla scoperta dei cibi classici della cucina vegan, 
ma facendoci scoprire alcuni segreti per usarli. Puoi 
trovare il nostro lavoro di indagine in allevamenti e 
macelli, con anche alcuni approfondimenti sul dietro 
le quinte del lavoro investigativo. E infine il nostro 
progetto di punta che vuole normalizzare la scelta 
vegan: “Persone Vegane”. Si tratta di un format in 
cui sottoponiamo diverse affermazioni a 44 persone 
vegan da tutta Italia, chiedendo loro di votare quanto 
sono d’accordo da 1 a 5. Tra i vari temi trattati abbiamo 
parlato di amore tra vegan e non vegan, di carne colti-
vata, ma anche di quanto è stato difficile comunicare 
la propria scelta in famiglia. Più video guardi e più ti 
affezioni ai 44 protagonisti delle puntate, c’è chi dice 
che è peggio di una serie Netflix!

Sono passati solo 7 mesi da quando abbiamo lanciato 
il canale YouTube di Essere Animali ed è bellissimo il 
riscontro positivo che stiamo ricevendo, non solo da chi 
già segue il nostro lavoro, ma anche da chi si sta avvi-
cinando al vegan e ai diritti animali per la prima volta!

Nel film ci si muove nei panni di questo ragaz-
zo, insieme all’occhio nascosto della telecamera, 
posizionata ad altezza cuore. 
Ogni giorno per un mese il protagonista, poco 
più che ventenne, si è alzato alle 5 di mattino 
per lavorare dieci ore filate in un allevamento, 
tornare a casa a guardare e selezionare il mate-
riale filmato e dormire quel tanto che bastava 
per rialzarsi il giorno dopo. Fare questo per un 
mese intero è possibile solo grazie a una forte 
motivazione e una tensione crescente verso ciò 
che è giusto.

Nella scelta delle immagini del film ho volu-
tamente evitato tutte quelle scene di esplicita 
violenza visiva, perché per capire che certi luo-
ghi sono intrisi di brutalità non c’è bisogno di 
guardarli direttamente. Bastano anche soltanto 
i rumori per essere immersi in un’atmosfera di 
sofferenza e fatica, non solo degli animali, ma 
anche di chi lavora in questi luoghi, per lo più 
persone che non hanno altra scelta di impiego 
e che si trovano loro stesse intrappolate in un 
sistema di violenza non scelto. 

Questo film parla anche di questo, di chi può 
scegliere e chi no. In questo caso il protagoni-
sta si ritrova a fare una scelta di impulso, ma 
che se la si mette in prospettiva non è altro che 
il risultato di una decisione più grande e profon-
da, quella di guardare gli animali per quello che 
sono: altri individui che abitano questo mondo 
con noi e non per noi.

La speranza è che dopo aver fatto esperienza di 
questo film, se ne esca in qualche modo cambia-
ti, anche fosse per un istante.

Stiamo iscrivendo il film ai festival di cinema 
per farlo vedere a un pubblico diverso da quello 
a cui ci rivolgiamo solitamente. Dopo una prima 
al festival Cinemambiente di Torino e altre due 
date, una al Green Film Festival di Cracovia e al 
Made For The Animals di Firenze, ecco le pros-
sime tappe: a Praga al festival Ekofilm, a Barcel-
lona al festival Suncine e a Grenoble all’Interna-
tional Film Festival of Nature & Environment, 
a Bologna per Visioni Italiane e in Canada al 
British Columbia Environmental film festival.
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UN MONDO CHE CAMBIA 
Le notizie che ci hanno fatto gioire

In mezzo a tante difficoltà, ecco gli avveni-
menti che cambieranno in meglio la vita degli 
animali.

In questa edizione della nostra rubrica Buone 
notizie sono tanti gli avvenimenti che vi ispi-
reranno ed entusiasmeranno. Leggerete di di-
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verse “prime volte”, o, per meglio dire, di 
iniziative prime nel loro genere che ci au-
guriamo si espandano a macchia d’olio in 
tante altre parti del mondo. Partendo dai 
Paesi Bassi, passando per Copenhagen, poi 
Malta e giù fino in Kenya, queste notizie 
saranno una boccata d’aria fresca.

1.
NELLA CITTÀ 
OLANDESE DI 
HAARLEM VIETATA 
LA PUBBLICITÀ DELLA 
CARNE

Ricorderete la buona notizia, nello scorso 
numero di Diverse Specie, sul piano del go-
verno olandese di ridurre il numero degli 
animali negli allevamenti. Ecco, la nostra 
prima buona notizia ha a che fare ancora 
una volta con i Paesi Bassi, perché recen-
temente la città olandese di Haarlem ha 
deciso di vietare, a partire dal 2024, l’espo-
sizione di cartelloni pubblicitari che invita-
no a consumare carne. Si tratta del primo 
provvedimento al mondo di questo genere 
e l’obiettivo è quello di smettere di pro-
muovere il consumo di un prodotto che 
sta contribuendo, insieme ad altri, ad esa-
cerbare la crisi climatica. Insieme alla carne 
infatti, sarà proibito pubblicizzare voli per 
le vacanze, combustibili fossili e automobili 
alimentate con combustibili fossili.

2.
MALTA VIETA 
L ’ALLEVAMENTO 
DI  VISONI E  LA 
PRODUZIONE 
DI  FOIE GRAS

Ad agosto il Ministero dell’a-
gricoltura, della pesca e dei diritti 
degli animali maltese ha modificato il 
Regolamento sulla protezione degli animali 
detenuti per motivi legati all’agricoltura, inse-
rendo il divieto di alimentazione forzata 
di anatre e oche, e il divieto di 
allevare animali per la produzione 
di pelliccia. Nonostante nell’isola non siano 
presenti allevamenti che si occupano di queste 
attività, l’iniziativa eviterà che in futuro possa-
no essercene. 
Malta è ora una delle 14 nazioni nell’UE che 
proibiscono l’allevamento di animali da pellic-
cia. Per quanto riguarda invece il foie gras, pur-
troppo la legge non vieta che questo prodotto 
venga commerciato. Nel mondo solo India, Isra-
ele e lo stato della California vietano non solo la 
produzione, ma anche l’importazione di questo 
prodotto ottenuto tramite l’alimentazione forza-
ta di anatre e oche, una tecnica che le sottopone 
a terribili sofferenze.
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4.
LA FASHION WEEK DI 
COPENHAGEN È FUR-
FREE

Così come quella delle vicine Oslo, Amsterdam 
ed Helsinki, anche la settimana della moda di 
Copenhagen vieterà l’uso delle pellicce nel-
le sue sfilate. La notizia è arrivata ad agosto, 
dopo l’annuncio di importanti case di moda di 
voler rinunciare a questo prodotto crudele, tra 
cui Gucci, Alexander McQueen e Balenciaga. 
La London Fashion Week è stata la prima a vie-
tare la pelliccia sulle sue passerelle e negli anni 
in molti hanno seguito l’esempio. La Finlandia 
ha persino vietato l’utilizzo di tutta la pelle 
animale. A quando una Fashion Week senza 
pellicce anche a Milano e Parigi?

3.
1 ,4 MILIONI DI  FIRME 
PER RAFFORZARE 
IL  DIVIETO DI 
SPERIMENTAZIONE 
SUGLI  ANIMALI

L’Iniziativa Save Cruelty Free Cosmetics, 
lanciata per proteggere e rafforzare il divie-
to di sperimentazione animale per i prodotti 
cosmetici in Europa, ha raggiunto 1,4 milio-
ne di firme! Questo significa che la Commis-
sione Europea sarà obbligata a discuterne. 
E, speriamo, ad agire concretamente affin-
ché la sperimentazione animale nell’UE sia 
un ricordo del passato. Essere Animali ha 
sostenuto questa iniziativa perché finora, 
nonostante il divieto di vendere o importare 
prodotti e ingredienti cosmetici testati sugli 
animali, le autorità continuano a richiedere 
che gli ingredienti usati nei cosmetici siano 
sperimentati sugli animali.

15

In vista della 
quinta sessio-
ne dell’UNEA, 
a fine febbra-
io di quest’an-
n o  a v e v a m o 
firmato, insieme 
ad altre 154 ONG, 
la lettera congiunta 
dell’organizzazione inter-
nazionale Pro Veg diretta alle Nazioni Unite, per 
chiedere un maggiore impegno nella promo-
zione dell’alimentazione vegetale e quindi 
una transizione verso un sistema alimentare 
vegetale e sostenibile.

5.
LE NAZIONI UNITE 
RICONOSCONO 
IL  LEGAME TRA 
BENESSERE ANIMALE  
E  AMBIENTE 

A marzo l’Assemblea delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente riunita a Nairobi, in Kenya, ha ri-
conosciuto il legame fra il benessere animale 
e la crisi climatica. È la prima volta che questo 
rapporto viene formalmente riconosciuto ed 
è una buona notizia perché dovrebbe aiutare 
a sviluppare, finalmente, una conoscenza più 
approfondita sull’impatto che le condizioni di 
vita degli animali allevati hanno sulla perdita di 
fauna selvatica, di cambiamenti climatici, inqui-
namento e malattie pandemiche. 
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10.598 VOLTE GRAZIE!
Nel 2021 ben 5222 persone hanno scelto di 
donare il 5xmille a Essere Animali, una buona 
crescita rispetto alle 4515 dell’anno precedente, 
in linea con l’aumento di scelte che stiamo ve-
dendo di anno in anno.
Ma di cosa si tratta? Il 5xmille è un modo sem-
plice e assolutamente gratuito con cui i cittadini 
possono sostenere  il terzo settore italiano, e che 
continua a essere fondamentale per portare 
avanti e ampliare le attività e l’impatto della no-
stra associazione. Si tratta di una quota dell’im-
posta IRPEF, pari appunto al 5x1000, che viene 
erogata ad associazioni che contribuiscono al 
bene della società.

I  CONTRIBUTI  DEL 
2X1000
Nel 2021 il Governo italiano ha dato nuova-
mente la possibilità alle associazioni culturali 
di ricevere anche il 2xmille dell’Irpef. Grazie 
alle nostre attività in quest’ambito, come l’or-
ganizzazione di mostre, conferenze, proiezioni 
di documentari e persino la realizzazione di 
un nostro film, siamo rientrati nella lista delle 
associazioni destinatarie di questo ulteriore 
contributo, unica a difendere i diritti degli ani-
mali tra diverse centinaia di altre. E oggi, a dati 
pubblicati, siamo felicissimi di essere stati scelti 
da ben 5376 persone per questo contributo!

Purtroppo il 2021 è stato una eccezione e già da 

quest’anno le associazioni cul-
turali non possono più ricevere il 2xmille. Per 
sostenerci rimane solo la scelta del 5x1000.

Siamo comunque molto onorati della fiducia 
riposta in noi da 10.598 scelte complessive, da 
parte di persone che credono nel nostro lavoro 
in difesa degli animali più sfruttati.

PER DONARE IL  5X1000 
USA IL  CODICE FISCALE 
DI  ESSERE ANIMALI

> 976 762 00 153

IL  BILANCIO DEL 
NOSTRO 2021

Ogni anno Essere Animali pubblica un bilancio, 
che non è solo fatto di conti economici ma 
è anche un resoconto e un tirare le somme 
delle attività realizzate e dei 
risultati ottenuti. 

Il nostro bilancio socia-
le 2021 è visibile sul sito 
dell’associazione alla 
pagina essereanimali.
org/chi-siamo/ammi-
nistrazione

GRAZIE
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CALENDARIO 2023
euro 6

IN VIAGGIO PER VEGANVILLE
Il  l ibro che ogni attivista per i  dir itt i  animali 
dovrebbe leggere
Siamo orgogliosi di avere collaborato all’uscita in Italia di In 
viaggio per Veganville, di Tobias Leenaert, attivista e divulgatore 
di fama internazionale, pubblicato da Edizioni Sonda.
Cosa è Veganville? È il nome che Leenaert ha dato al mondo 
ideale che tutti noi desideriamo, un mondo completamente 
privo di sfruttamento degli animali. Veganville sorge su 
una montagna, metafora della lunga strada che ci attende per 
raggiungerlo, e anche di come molte persone oggi vedono in 
salita il passaggio a un’alimentazione vegana.
Questo libro offre numerosi spunti interessanti per essere 
più incisivi ed efficaci nel nostro attivismo e nella comu-
nicazione e stimola a riflettere in modo pragmatico su come 
attirare più persone a Veganville, come rendere la loro salita 
meno difficile da affrontare e il mondo un posto migliore per 
gli animali. Da non perdere!  
Euro 19

T SHIRT
cotone biologico / euro 18

BORSA
cotone biologico / euro 12

GREMBIULE
cotone biologico / euro 20

ANIMAL RIGHTS
berretto cotone / euro 18

Ordinare una maglietta o un gadget dal nostro shop non vuol dire solo indossare 
prodotti cruelty free, in cotone biologico, fair trade e con messaggi a favore degli 
animali. Ogni gadget va direttamente a sostenere le nostre attività. 

Scopri tutti i prodotti e ordina online - essereanimali.org/benefitshop

I prezzi elencati sono da considerarsi donazione. Non sono incluse spese di spedizione

SPILLETTE
euro 2

FRIENDS
NOT FOOD
calze in bamboo / 
euro 12

http://essereanimali.org/benefitshop


C L A U D I O  P O M O  -  
RESPONSABILE SVILUPPO DI  ESSERE ANIMALI

Abbiamo iniziato a filmare gli allevamenti di visoni 
nel 2011, prima ancora che il progetto Essere 
Animali diventasse pubblico. Da allora abbiamo 
realizzato molte indagini e ogni volta documentato 
gravi sofferenze per gli animali. Sapere che grazie 
al nostro impegno questi allevamenti in Italia non 
esisteranno più è una soddisfazione indescrivibile.

SOSTIENI ANCHE TU
il team investigativo di Essere Animali

USA IL  CODICE FISCALE 97676200153

CON IL TUO 5XMILLE


