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ASSOCIANDOTI AD ENPA O VERSANDO UN CONTRIBUTO
Un gesto importante per aiutare concretamente i nostri “amici”:
con un bonifi co bancario c/o Credito Valtellinese, agenzia 17 di Milano   
IBAN: IT74T0521601622000000001000
Carta di credito attraverso il sito www.enpamilano.org o presso la sede

ADOTTANDO UN ANIMALE
Un gesto di grande umanità e di grande solidarietà concreta: 
per adozioni scrivi a adozioni@enpamilano.org 
o contatta la sezione allo 02 97064222

DIVENTANDO UN VOLONTARIO
Il modo migliore per aiutare gli animali: compila il form che trovi alla sezione volontariato del sito 
www.enpamilano.org e presto potrai essere uno dei nostri

SCEGLIENDO LE BOMBONIERE SOLIDALI DELL’ENPA
Un gesto speciale per un’occasione unica: battesimo, cresima, comunione o matrimonio.
Informati scrivendo a: iniziative@enpamilano.org

ADOTTANDO UN ANIMALE A DISTANZA
Per essere vicini da lontano ai più soli, agli animali meno fortunati. 
Per informazioni scrivi a adozinoiadistanza@enpamilano.org

RICORDANDO L’ENPA DI MILANO NEL TESTAMENTO
Un pensiero intelligente per sostenere le attività istituzionali di ENPA Milano.
Per qualsiasi informazione e per conoscere le modalità telefona ai numeri:
02 97064251 - 02 97064252

Come puoi 
aiutarci

LE QUOTE ASSOCIATIVE

SOCIO GIOVANE (meno di 18 anni) eu  3,00
SOCIO ORDINARIO eu 25,00
SOCIO SOSTENITORE eu 50,00
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“Educhiamo i giovani  
a una città a prova  

di selvatici”

un potenziale habitat con peculiarità tali da poter essere sfruttate per viverci, per 
riprodursi e per trovare tutto quello che serve per condurre una buona vita. Così la 
città vista con gli occhi di un uccello assomiglierà tantissimo a una montagna o a una 
scogliera, dove gli edifici riproducono con le loro cavità, le loro sporgenze e le loro 
altezze, le falesie di roccia ideali per costruire un nido, al riparo da intrusi e predatori, 
ma rappresenta anche una sorta di incredibile dispensa di cibo, popolata  di prede. 
Questi sono i motivi per cui, alzando gli occhi al cielo, i milanesi potrebbero scoprire 
un falco pellegrino che caccia un piccione, gheppi che fanno il nido nei posti più 
impensabili, come la Stazione Centrale, rapaci notturni che svernano in posti tranquilli 
della città, ma anche ricci, pipistrelli, bisce, scoiattoli grigi o germani reali che fanno 
i nidi sullo spartitraffico e poi attraversano la strada con piccoli al seguito rischiando 
la vita.
Milano come tutte le città del mondo è una realtà popolata da molti più animali di 
quelli che i cittadini sono soliti riconoscere, perché per definizione la città e la natura 
sono due concetti antitetici, ma se questo è vero in senso assoluto non lo è  in senso 
relativo. Le città sono soltanto luoghi dove si può vivere e dove alcuni vivono meglio 
di altri, grazie a un adattamento evolutivo, in alcuni casi, oppure semplicemente grazie 
soltanto alla somiglianza con altri luoghi, che possono essere “visti e identificati” 
come tali solo da un cervello privo di condizionamenti. Lo stupore nel vedere un 
falco in un bosco è inversamente proporzionale a quello di vederlo in una città, 
perché nel bosco noi ce lo aspettiamo, siamo abituati a pensare che sia un incontro 
possibile e quindi attiviamo i sensi anche per la sua ricerca; in città il discorso è 
esattamente opposto e quasi, se vedessimo un falco pellegrino posato su un tetto, 
ci diremmo che ci siamo sbagliati, che abbiamo scambiato un piccione, con uno 
strano piumaggio, per un falco. Se lo stupore e l’attenzione ci appartengono, anche 
Milano può essere una realtà in cui passeggiare e tornare a casa con una lunga lista 
di animali avvistati, perché una passeggiata in un parco, magari in un’ora tranquilla 
della giornata, può riservare sorprese incredibili e diventare un posto, praticabile con 
facilità, per insegnare la natura ai bambini, i futuri custodi del mondo. Se i giovani si 
abitueranno ad avere un rapporto armonico con gli animali, se capiranno quanto sia 
importante difendere gli habitat, anche quelli urbani, avremo future generazioni più 
attente e più impegnate a rispettare la natura e a farla rispettare. Anche grazie alla 
complicità di un colombaccio del parco Sempione, di un allocco che vive al parco di 
Trenno, di un gheppio che fa il nido in stazione o di un codirosso che ha scambiato 
un pezzo di tubo rotto che esce da un muro per una cavità naturale dove fare il 
nido, guardando dall’alto una famiglia di ricci che vive al Gallaratese, in  compagnia 
di pipistrelli, biacchi e magari di una donnola temeraria che si è avvicinata troppo a 
quelle strane creature che siamo noi.

Ermanno Giudici
Presidente e Capo Nucleo Guardie Zoofile ENPA Milano

La nostra sede è costantemente alle 
prese con il soccorso e il recupero degli 
animali di ogni specie, che si trovano 
in condizioni di pericolo, che sono feriti 
o malati oppure semplicemente che si 
trovano nel posto sbagliato al momento 
sbagliato: da questo lavoro, che non si 
ferma mai, con i suoi picchi stagionali 
soprattutto in primavera, stagione di 
nascite, noi abbiamo imparato una cosa 
che tantissimi milanesi, seppur amanti 
degli animali, non sanno. Abbiamo 
acquisito la consapevolezza che a 
Milano ci sia molta più natura di quella 
che i milanesi vedono, di quello che 
normalmente un cittadino percepisce, 
forse a causa del continuo correre e di 
una distrazione che oramai è diventata 
una componente abituale della vita di 
città. La città vista dagli animali però 
non è una città, non è un agglomerato 
di case, di edifici commerciali, di locali, 
non è soltanto un posto popolato da 
tantissimi uomini che corrono anche 
se non sono spaventati o non stanno 
cacciando, oppure che si azzuffano 
anche se non è la stagione degli 
amori. Per gli animali, la città è molto 
più semplicemente un ambiente, né 
naturale, né artificiale, ma soltanto 
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avvicinano, si trovano, si intrecciano, 
si costruiscono insieme, a volte per 
brevi periodi, altre per sempre. Ci 
piace pensare che gli aridi numeri 
che costituiscono i report annuali 
possano avere un signifi cato diverso 
e più intenso rispetto a quello di una 
semplice lista, ma soprattutto che 
costituiscano uno spunto di rifl essione 
sull’importanza che ricoprono 
l’associazione, i suoi volontari, lo staff  
e i veterinari e su ciò che sono stati in 
grado di fare in una città come Milano. 
Spesso l’estrema urbanizzazione, 
l’eccessiva frenesia, unita alla sempre 
più dilagante indiff erenza, hanno 
come opposto benefi co tutte quelle 
persone che invece si adoperano 
perché ci sia maggiore attenzione 
verso tutti, animali compresi.
L’importanza di ENPA Milano sta 
anche proprio in questo: svolgere 
attività che sensibilizzino tutti i 
cittadini, per far crescere sempre di 
più l’attenzione e il rispetto verso gli 
animali. Probabilmente il lettore sarà 
più colpito dal soccorso di 3 procioni, 
di un cucciolo di volpe e della 
gru coronata, per la curiosità che 
suscitano certi animali che non verso 
i 495 piccioni che sono stati salvati, 
riconoscendo in tutte le creature il 
diritto alla non soff erenza.

Presso la sede meneghina 
dell’associazione queste storie 
accadono tutti i giorni dell’anno, 
riceviamo quotidianamente animali 
da curare e molto spesso leggiamo, 
negli occhi di chi salva un essere 
animale, tutta la fi ducia che viene 
riposta in noi.
ENPA Milano, come la lista degli 

I numeri del 2013 di 
ENPA Milano: la tutela 

e il soccorso degli 
animali in un anno di 

attività! 

Ci piace ricordare l’anno 2013 
con le immagini di alcuni degli 
animali che sono transitati 
dalla nostra sede: hanno 
riempito quasi sempre di gioia 
e talvolta anche di amarezza 
la vita dei volontari e dei 
veterinari di ENPA Milano che 
hanno “assistito”, soccorso 
e salvato tantissime specie 
animali bisognose di ricevere il 
nostro aiuto.
Momenti davvero emozionanti 
che hanno tracciato il loro 
percorso attraverso ENPA 
Milano, passando per tutte le 
persone che si sono avvicinate 
a loro per salvarli, curarli, 
aiutarli, adottarli.
Vite umane e animali che si 

FAUNA

“L’ENPA nel 2013”

I NUMERI del 2013, gli animali ringraziano!
Segnalazioni pervenute alla sede   3290
Auto attrezzate per il soccorso e la vigilanza 3
Servizi di pronto soccorso con auto attrezzate 585
Ore di servizio dei Volontari nella cura degli animali 15536
Ore di servizio delle Guardie Zoofi le 1080
Ore di servizio dei Veterinari 2775
Animali adottati  84
Animali sequestrati dalle guardie zoofi le  350
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animali soccorsi evidenzia, non ha 
simpatie o antipatie, ma off re a tutti, 
indistintamente, la stessa opportunità 
di essere soccorsi, curati, affi  dati o 
liberati. Questo è un segnale forte 
del nostro impegno: dei 2164 animali 
che sono passati dall’ENPA di Milano, 

46 sono esotici, 1767 selvatici, 283 
gatti, 16 cani, ma ne fanno parte 
anche 495 piccioni, 148 cornacchie. 
Questo grazie anche a un numero 
complessivo di 585 servizi eff ettuati 
con gli automezzi attrezzati per il 
soccorso agli animali, il numero più 
alto in assoluto mai eff ettuato da 
ENPA Milano negli ultimi anni, a 
dimostrazione di un impegno sempre 
crescente ma anche dell’assenza 
delle pubbliche amministrazioni in un 
settore tanto importante.
Una lista che deve indurre anche 
a un’altra importante rifl essione: 
scoiattoli grigi, nutrie, procioni, 
tartarughe, pappagalli, sono animali 
alloctoni immessi nel nostro habitat 
dall’uomo, perché fuggiti o liberati da 
allevamenti oppure frutto di acquisti 
“capricciosi” e irresponsabili che 
hanno portato al loro abbandono. 
Questi animali hanno ormai invaso 
le nostre campagne, fi umi, laghi e 
quindi il  messaggio che vorremmo 
arrivasse forte e chiaro è duplice: 
non abbandonare gli animali per 
nessun motivo e non acquistarli, 
non sono cose e devono aver 
garantito il loro benessere, fattore 
che nelle nostre case è impossibile 

assicurare a tutti gli animali 
non domestici.
ENPA Milano promuove, oltre 
agli animali come gatti e cani 
anche adozioni di animali 
selvatici o esotici presenti in 
sede perché non possono 
essere liberati e vanno tenuti 
nel migliore dei modi fi no alla 
loro morte, senza comprarne 
altri. Questo ha consentito di 
trovare una nuova casa e una 
nuova famiglia a 2 cani, 2 
conigli, 2 gerbilli, 6 colombe 
ornamentali oltre a 72 gatti.
Alle attività di soccorso si sono 
affi  ancate quelle svolte dagli 
agenti volontari del Nucleo 
Provinciale di Milano delle 
Guardie Zoofi le ENPA, che 
hanno dimostrato un forte 
impegno nel campo della 
prevenzione al maltrattamento 
degli animali, eff ettuando 
controlli per un totale di 1080 
ore di servizio, denunciando 
numerose persone e ponendo 
sotto sequestro 350 animali, 
tra cui 255 uccelli, 14 cani, 
2 cavalli ma anche 1 tigre, 1 
leone e 3 coccodrilli di varie 
specie.
Le numerose attività svolte 
dall’associazione nella città di 
Milano hanno visto nel mese di 
febbraio premiare il presidente 
di ENPA Milano Ermanno 
Giudici, con  il Panettone 
d’Oro, per il suo impegno a 
favore degli animali, subito 
condiviso con tutti coloro che 
lo hanno affi  ancato in questo 
periodo.

FAUNA
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11 aprile: un agente di Polizia Locale 
di Gorgonzola segnala all’ENPA il 
ritrovamento nel parco pubblico 
cittadino di una gru coronata, 
uccello originario dell’Africa 
centrosettentrionale ma molto 
utilizzato come animale ornamentale, 
per la sua bellezza, nei parchi di 
ville e nei giardini. L’animale è stato 
dapprima soccorso dallo stesso 
agente e successivamente affi  dato 
agli operatori di ENPA che lo hanno 
trasportato in sede lasciandolo 

alle cure dei 
v e t e r i n a r i 
della clinica. 
Come spesso 
s u c c e d e , 
l’animale non 
è mai stato 
r e c l a m a t o 
e pertanto, 
essendo nato 
e vissuto in 
cattività, è stato 
trasferito al 
Parco Arcadia 
di Bareggio.

16 settembre: gli operatori ENPA 
intervengono per un costante 
miagolìo che aveva insospettito un 
cittadino, provenendo dall’interno 
di un cofano di un’autovettura 
parcheggiata: un gattino di poche 
settimane era rimasto nel vano 
motore, con tutti i pericoli del caso 
se l’auto fosse stata messa in moto. 

L’intervento di recupero è durato 6 ore, 
a causa dell’estrema vivacità del micio 
che è rocambolescamente fuggito 
dall’auto per infi larsi immediatamente 
in un’altra. Nonostante le diffi  coltà 
nel reperimento del proprietario della 
seconda auto, il gatto è stato infi ne 
catturato in perfetta salute. 

I dati sull’operatività del 2013 
parlano chiaro sull’impegno 
quotidiano della nostra 
Sezione in termini di soccorso 
agli animali. Attraverso questa 
galleria vogliamo ricordare e 
condividere con i nostri soci 
e sostenitori alcune delle 
operazioni più signifi cative 
e impegnative che sono 
state portate a termine con 
successo dai nostri operatori 
nel 2013.

8 gennaio: la Polizia Locale 
di Milano richiede il nostro 
intervento per il recupero 
di un cigno visto vagare 
su un marciapiede di Viale 
Lombroso. Il cigno viene 
catturato dal nostro operatore 
sotto gli occhi increduli dei 
passanti che certamente 
non si aspettavano di 
fare un incontro del 
genere: probabilmente si 
è trattato di un esemplare 
semi-domestico che si è 
allontanato dall’Idroscalo. 
Esemplare il comportamento 
di alcuni cittadini che, prima 
dell’intervento degli operatori, 
hanno lasciato una ciotola 
d’acqua e dell’insalata 
nel tentativo  di rifocillare 
l’animale.

FAUNA

Gli interventi più signifi cativi del 2013
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Gli interventi più signifi cativi del 2013

17 settembre: il sindaco di 
Trezzano Rosa, in persona, chiede 
l’intervento degli operatori ENPA 
per un “nido di serpenti”. In realtà 
si è trattato di un solo esemplare 
di biacco adulto, rettile autoctono e 
non pericoloso, incastrato in un tubo 
passa-cavo all’interno di una cabina 
elettrica. Il biacco è stato soccorso 
dall’operatore e liberato lontano dal 
centro abitato, per garantire la sua 
incolumità. Purtroppo i serpenti, 
anche quelli innocui, continuano a 
incutere un vero e proprio terrore 
nelle persone ed è per questo che 
ogni anno numerosi rettili innocui 
vengono immotivatamente uccisi.

23 ottobre: Guardie Zoofi le del 
Nucleo Provinciale di Milano 
dell’ENPA e Polizia Provinciale di 

Milano operano congiuntamente un 
controllo all’interno di un’azienda in 
cui era stata segnalata la presenza 
di cani e cavalli tenuti in pessime 
condizioni di custodia. A un cavallo 
viene riscontrata la crescita abnorme 
di uno zoccolo che ha causato 
l’insorgere di una grave infezione che 
gli impedisce la deambulazione. Gli 
animali sono tutti tenuti in modo tale 
da costituire maltrattamento e  sono 
stati quindi posti sotto sequestro 

preventivo: i cinque cani 
vengono affi  dati al canile 
mentre i due cavalli alle cure 
dell’associazione ASOM, nel 
carcere di Bollate dove la 
stessa ha un progetto pilota 
che vede la collaborazione 
dei detenuti. Il cavallo ha per 
fortuna salvato la zampa ed è 
in via di guarigione, anche se 
ci vorrà molto tempo.

FAUNA
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“AdottAmici”

Come adottare i nostri amici

Gli animali possono essere affi  dati 
solo a maggiorenni muniti di 
documento d’identità e residenti a 
Milano e Provincia. Per l’adozione 
di un animale è indispensabile 
concordare un appuntamento 
presso la Sezione.
Per informazioni: 02 97064222   

FAUNA
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Via Gassendi 11 20155 Milano 
(Zona Viale Certosa)

Tel. 029706421 
Fax 0297064254

Adozioni@enpamilano.org
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Ci sono animali che nascono già abili 
ad aff rontare la loro vita dall’attimo 
dopo essere nati perché si tratta 
di individui completamente formati 
e atti, per esempio a camminare 
immediatamente, come accade agli 
erbivori: in questo caso i nuovi nati 
sono considerati come una “prole 
atta” alla vita. Esistono poi altri 
animali, come i piccoli uccelli, i cani 
e i gatti, che partoriscono cuccioli 
che non sono immediatamente 
atti alla vita subito dopo la nascita: 
in questo caso si parla di animali 
a “prole inetta”. I predatori, a 
diff erenza delle prede, possono con 
più facilità permettersi di avere una 
“prole inetta”, perché normalmente 
il numero dei potenziali aggressori 
è più basso.

Nella nostra vita quotidiana, anche 
vivendo in città, conviviamo con un 
elevato numero di specie animali, 
per lo più uccelli di varie specie  e 
non di rado capita di trovare dei 
soggetti che possano sembrarci 
in diffi  coltà. Prima di fare qualsiasi 
azione è necessario rifl ettere e 
chiedersi se quello che appare ad 
un primo sguardo è davvero una 
situazione di pericolo che renda 
necessario e opportuno intervenire 
in quanto è fondamentale 
soccorrere soltanto gli uccelli che si 
trovino in una di queste condizioni: 

• i nidiacei caduti dal nido che non 
possano essere rapidamente e 
agevolmente riposizionati nel 
nido;

• i sub-adulti solo se 
eff ettivamente abbandonati 
dai genitori, fatto raro perché 
in caso di prematuro involo 
continuano ad alimentarli al 
suolo, oppure se rinvenuti in 
un luogo pericoloso (vicinanze 
di una strada, presenza di 
predatoricome gatti o cani);

• gli animali visibilmente feriti o 
traumatizzati.

Bisogna ricordarsi che questi 
animali rappresentano quella parte 
di soggetti deboli che fi niscono 
per essere predati: in questo 
modo si selezionano le specie 
con la sopravvivenza di elementi 
più forti. Ad esempio, negli aironi 
o anche nei rapaci, i piccoli più 
robusti gettano intenzionalmente 
giù dal nido i fratelli più deboli. Il 
tasso di sopravvivenza dei soggetti 
trovati in evidente diffi  coltà è molto 

Un animale ferito ha 
sempre bisogno di aiuto, 
ma quando ci troviamo di 
fronte a un uccellino, un 
riccio o un altro “selvatico” 
che sembra in diffi  coltà, non 
sempre l’azione migliore è 
raccoglierlo per prestargli 
soccorso. La natura segue 
regole che a volte possiamo 
interpretare erroneamente 
per troppa emotività e che 
ci potrebbero far agire con 
modalità sbagliate, fonte 
di danni piuttosto che di 
benefi ci.

ENPA Milano presta soccorso 
a centinaia di “selvatici” ogni 
anno e tra le sue priorità c’è 
anche quella di dare una 
corretta informazione che 
contribuisca a minimizzare 
gli errori. Per questa ragione 
abbiamo pensato di fornirvi 
questo vademecum su 
come agire nel migliore dei 
modi in certe situazioni. 

Lo scopo fondamentale 
di ogni essere vivente, a 
qualsiasi regno appartenga, 
è quello di perpetuare 
la vita della propria 
specie: la riproduzione è 
il cardine fondamentale 
su cui è basata la vita sul 
pianeta. Quasi mai però 
la defi nizione di “nascere” 
è necessariamente unita 
anche “all’avere il diritto di 
vivere”: spesso signifi ca 
soltanto “avere avuto 
un’opportunità” di vivere e di 
arrivare all’età per potersi a 
propria volta riprodurre. 
La natura non è buona ma 
soltanto perfetta: il suo 
equilibrio è basato su un 
disegno fatto di vita e di 
morte, di predatori e prede.

FAUNA

A volte un gesto d’amore potrebbe anche uccidere
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basso, stimabile nell’ordine del 15-
20%, togliendo quindi alla natura 
quell’aura di bontà, che in eff etti, 
nella sua perfezione, non possiede.

Quando e perché non 
intervenire? 

Il soccorso provoca uno stress non 
indiff erente agli animali selvatici 
che non sono abituati al contatto 
con l’uomo: costringere pertanto 
questi animali a una situazione di 
cattività, anche se con lo scopo 
di soccorrerli, è una delle maggiori 

concause dell’elevato tasso di 
mortalità. La  speranza di vita 
è quindi sicuramente maggiore 
in natura rispetto a qualsiasi 
condizione di cattività. Per questa 
ragione il recupero non deve essere 
sempre considerato un salvataggio 
o un’azione positiva fatta nel 
tentativo di minimizzare il danno, 
ma bensì una scelta estrema da 
attuare quando davvero non ci 
siano possibilità diverse. Alcune 
volte l’eccesso di interventismo 
può fare più danni di un predatore.

Cosa fare quindi quando si 
trova un animale in apparente 
diffi  coltà?

Prima di decidere se un piccolo 
di selvatico sia da considerarsi 
realmente in pericolo di vita, 
occorre fare delle rifl essioni e 
osservare con attenzione cosa 
succede nel contesto circostante, 
senza toccare l’animale:

1. valutare lo stato apparente 
dell’animale e capire se sembra 
malato oppure si trovi in buone 
condizioni di salute e sia reattivo 
e vivace;

2. valutare la tipologia di mantello 
o piumaggio per capire lo stadio 
della crescita (per esempio, negli 
uccelli i sub adulti conservano 
ancora alcune piumette grigie 
che assomigliano a una 
lanetta o hanno delle piccole 
escrescenze gialle ai lati del 
becco);

3. prestare attenzione all’eventuale 
presenza dei genitori sul posto 
fermandoci ad osservare per 
almeno venti minuti;

4. valutare se esistono dei reali 
pericoli derivanti dall’ambiente 
in cui l’animale si trova; 

5. valutare se e come sia 
possibile dare un aiuto 
sul posto, senza doverlo 
spostare.

Per qualsiasi dubbio il nostro 
consiglio è quello di chiamare 
un’associazione o un ente 
preposto al soccorso di 
animali selvatici per chiedere 
informazioni. 

L’ENPA di Milano è 
un’associazione di volontari 
che vive solo grazie alle 
donazioni dei privati cittadini 
e non ha alcuna convenzione 
né riceve contributi dagli enti 
pubblici a sostegno delle 
attività di soccorso. Per 
questo motivo interviene 
solo in casi di estrema 
necessità e quando gli 
enti preposti e quelli privati 
convenzionati non sono in 
grado di garantire supporto 
ai cittadini. 

Ecco le principali realtà che 
hanno compiti specifi ci nel 
recupero e nella gestione 
della fauna selvatica ferita 
o in diffi  coltà in provincia di 
Milano:

• Polizia Locale della 
Provincia di Milano

• Corpo Forestale dello 
Stato - Comando 
Provinciale di Milano

• C.R.A.S. WWF, 
Vanzago (MI)

• C.R.A.S. La Fagiana - 
LIPU, Pontevecchio di 
Magenta (MI)

FAUNA

A volte un gesto d’amore potrebbe anche uccidere
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come non vengono 
tenuti in suffi  ciente 
c o n s i d e r a z i o n e , 
come potenziali autori 
di crimini violenti, i 
soggetti denunciati 
per maltrattamento 
di animali. Per 
diff ondere una 
diversa cultura del rispetto e 
dell’attenzione ENPA Milano ritiene 
importante che su questi temi vi sia il 
massimo coinvolgimento delle forze 
di polizia e degli operatori sociali, che 
quotidianamente operano sul territorio 
e hanno un quadro preciso di quanto 
accade, delle violenze, domestiche e 
non, con particolare riferimento agli 
operatori del pronto intervento. Da 
questa prospettiva nasce il secondo 
corso destinato agli operatori del 
settore, organizzato da ENPA Milano 
in collaborazione con la Scuola di 
Formazione della Polizia Locale di 
Milano e con il patrocinio del Comune, 
dal titolo “Il maltrattamento degli 
animali, comportamento precursore 
delle violenze domestiche”, che si terrà 
il giorno 24 ottobre 2014. Una giornata 
di lavoro in cui si confronteranno 
magistrati, operatori di polizia, psicologi, 
giornalisti e in cui anche ENPA Milano 
avrà modo di esporre il suo punto 
di vista. Un punto di partenza che 
vorrebbe essere l’inizio della creazione 
di un fi l rouge che tenga legati quanti 
si occupano, a vario titolo, di questo 
problema, nella consapevolezza 
che soltanto la creazione di sinergie 
operative possa dare un contributo 
concreto al contrasto di un fenomeno 
purtroppo in costante aumento.
Dall’entusiasmo con cui sono stati 
riempiti in un attimo i posti disponibili 
nel precedente corso sulla medicina 
veterinaria forense, organizzato dalla 

nostra Sezione, possiamo essere certi 
dell’attenzione che i comandi delle 
varie forze di polizia hanno su queste 
tematiche e come questa rappresenti 
un’ottima base su cui pensare di poter 
costruire un modello per il futuro e per 
ottenere maggiore attenzione sulla 
necessità di proteggere gli animali 
dai maltrattamenti. Sul rapporto fra 
maltrattamento di animali e violenze 
domestiche il nostro paese è in ritardo 
rispetto a molti paesi europei e agli 
Stati Uniti, dove i maltrattatori di animali 
sono inseriti in un database apposito 
che viene consultato durante le indagini 
sui crimini violenti: la violenza è spesso 
il coraggio dei vigliacchi e rappresenta 
una tipologia di comportamento 
che certo non si ferma soltanto agli 
animali, come dimostrano le cronache 
giudiziare d’oltreoceano.
La repressione sicuramente ha la sua 
importanza ma questa deve essere 
accompagnata in parallelo dalla 
diff usione della cultura del rispetto verso 
i deboli, che devono trovare reali attività 
che li tutelino da azioni violente dalle 
quali, da soli, non si possono difendere. 
Spezzare il silenzio, diff ondere la cultura 
della denuncia e della necessità di 
ottenere il rispetto di regole ed esseri 
viventi rappresenta una sfi da che siamo 
orgogliosi di promuovere.

Ermanno Giudici
Presidente e Capo Nucleo Guardie Zoofi le 

ENPA Milano
egiudici@enpamilano.org

...comportamento 
precursore 

delle violenze 
domestiche”

La violenza sugli animali, 
specie quando accade fra le 
mura domestiche, rappresenta 
spesso un fenomeno 
precursore verso maltrattamenti 
gravi compiuti sulle persone: 
possiamo dire che il 
coinvolgimento dei famigliari 
operato da una persona 
che maltratta un animale 
rappresenta l’evoluzione della 
minaccia, che da verbale 
diventa fi sica. La crudeltà verso 
gli animali è l’allenamento verso 
la completa desensibilizzazione 
dell’individuo verso l’empatia e 
la compassione, l’esercizio di 
una violenza gratuita esercitata 
da un debole su una creatura 
più debole. In una casa 
dove è presente un soggetto 
violento, quasi sempre di 
sesso maschile, l’animale viene 
spesso usato come mezzo 
per ottenere la sottomissione 
delle persone conviventi, per 
ottenere il loro controllo – “se 
non fai quella cosa io picchio 
l’animale” – ma anche come 
arma di ricatto per convincere 
le vittime a non lasciare la casa, 
perché vorrebbe dire lasciare 
l’animale in balia del violento e 
per una donna in fuga, magari 
con dei bimbi, un animale può 
essere diffi  cile da gestire.
Troppe volte nel nostro Paese 
questa dinamica famigliare non 
è suffi  cientemente indagata, 
annotata, usata per una 
profi lazione del violento, così 

FAUNA

“Il maltrattamento degli animali...
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Il tema del concorso - il rapporto 
tra uomo e animale - è declinato 
attraverso 5 sezioni in cui i fotografi  
potranno cimentarsi inviando le loro 
opere e raccontando, attraverso le 
immagini, i concetti che sono tipici 
del rispetto verso un essere vivente, 
verso la natura e l’ambiente.
 

1. Il commercio degli animali: 
il problema della soff erenza 

data dalle condizioni di 
prigionia degli animali in 
vendita, i traffi  ci criminali, 
la mancanza di una reale 
coscienza di chi acquista un 
animale.

2. Le specie aliene: gli animali 
esotici che si stabiliscono 
nel nostro habitat.

3. Il circo e lo zoo: gli animali 
asserviti all’intrattenimento 
in cambio di uno stile di vita 
in prigionia.

4. Il commercio di derivati 
animali: i traffi  ci (il)leciti di 
pellicce, gioielli, monili, ecc.

5. Il randagismo: il randagismo 
canino, le soluzioni (dis)
umane al problema, 
ossia sterminio, cattura 
e soff erenza, un patto 
ancestrale tradito che 
legava uomo e cane.

È possibile iscriversi al concorso 
tramite il form pubblicato sul 
sito www.enpamilano.org, dal 3 
giugno al 16 novembre 2014.
Il concorso si concluderà con 
una premiazione pubblica che 
vedrà esposte anche le foto 
migliori di questo contest.

Il concorso è aperto a tutti i 
fotografi , dal professionista 
al semplice appassionato, 
con l’unico requisito di 
essere maggiorenni o di aver 
l’autorizzazione di un genitore.
Si è deciso di non fi ssare una 
quota di partecipazione per 
consentire a tutti di dare il proprio 
contributo ed esprimersi su delle 
tematiche così importanti. 

Nonostante questo vogliamo 
ricordare, a chi volesse, che è 
possibile fare un’off erta libera per 
aiutare ENPA Milano a sostenere 
i costi organizzativi del concorso.

ENPA Milano 
dà il via alla 

seconda edizione 
del concorso 
fotografico, 
questa volta 

dal titolo: 
“Prospettive del 

rispetto”

FAUNA

Concorso fotografi co 2014
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dipendenti Viacom 
ha deciso di 
dedicare il proprio 
V i a c o m m u n i t y 
Day a ENPA 
Milano, questa 
volta lavorando 
presso la nostra 
sede. I ragazzi si 
sono rimboccati le 
maniche e si sono 
dati da fare nella 
manutenzione delle 
nostre strutture: 
chi ha dipinto 
muri, ringhiere e 
armadi arrugginiti, chi ha aiutato nella 
manutenzione dei magazzini della 
clinica, chi ha rimesso in sesto la nostra 
voliera, così importante per il soccorso 
degli uccelli selvatici.
“One Company. One day. One big 
diff erence”. La frase sulla maglietta 
che i “volontari per un giorno” di XL 
Insurance hanno indossato per tutta 
la durata dell’evento, racchiude in sé il 
signifi cato delle iniziative di “volontariato 
d’impresa”: una formula vincente per 
quelle aziende che scelgono di fare la 
diff erenza, anche solo per un giorno, 

dando l’opportunità ai propri 
dipendenti di conoscere da vicino 
il mondo delle associazioni e fare 
benefi cenza attiva, sul campo. 
Sempre più aziende stimolano i loro 
dipendenti a dedicare una giornata 
al volontariato, per ricordare 
l’importanza della condivisione, 
del mettersi a disposizione di una 
causa.
 “Ringrazio a nome di ENPA XL 
Insurance, Viacom e tutte le 
persone che si sono attivate per 
far sì che si realizzassero queste 
iniziative”, ha dichiarato Ermanno 
Giudici, Presidente ENPA Milano. 
“Il volontariato d’impresa è un 
modo per consentire ai dipendenti 
di aff acciarsi al mondo del terzo 
settore e se questo, in Italia, è 
ancora un fatto nuovo, in molti 
altri paesi è un’attività costante e 

pianifi cata, vista con favore da datori di 
lavoro e personale. Per le associazioni 
come ENPA queste giornate di 
volontariato non si concludono con la 
loro fi ne, perché la fi nestra aperta sulla 
nostra associazione sono convinto 
abbia costituito un modo per creare un 
fi lo che resterà nel tempo, mantenendo 
un collegamento importante e virale”.
Lavorare con persone che fanno 
volontariato per la prima volta è sempre 
emozionante. 
C’è dell’imbarazzo, non si sa come 
muoversi, non si sa cosa dire o fare: 
poi la grande soddisfazione di fi nire 
di dipingere un muro, di montare una 
grata per uccelli, di aver distribuito 
tutte le vetrofanie, di aver “venduto” 
una maglietta. Le due esperienze 
sono state nettamente diverse, ma 
negli occhi dei partecipanti ho visto 
le stesse cose: impegno, dedizione, 
spensieratezza (sì, perché per fare 
raccolta fondi è meglio non pensare 
piuttosto che pensare troppo!) e 
anche una schietta soddisfazione. Il 
mio feedback è quindi di due giornate 
di lavoro impegnative, di fatica per 
entrambe, ma anche di condivisione, 
di contenuti, di approfondimenti, di 
discussioni e di scambi di idee.

Laura Caserini
Assistente Comunicazione e 

Organizzazione eventi ENPA Milano
lcaserini@enpamilano.org

Xl Global Day Of 
Giving e Viacomunity 

Day 

Venerdì 9 maggio i 25 
dipendenti della compagnia 
assicuratrice “XL Insurance” si 
sono spogliati dei loro panni di 
funzionari assicurativi e sono 
letteralmente scesi in piazza, 
non per uno sciopero o per un 
fl ash-mob, ma per affi  ancare i 
nostri volontari e per raccogliere 
fondi a sostegno delle attività 
di ENPA Milano. L’iniziativa ha 
visto il coinvolgimento di questi 
estemporanei volontari in 5 
postazioni di solidarietà, nelle 
più importanti piazze del centro 
di Milano, per sensibilizzare sui 
diritti degli animali regalando 
vetrofanie, create per 
l’occasione a titolo gratuito 
dall’agenzia xG Publishing. La 
distribuzione di piccoli gadget 
ENPA Milano, in cambio di 
off erte, ha completato l’attività 
di raccolta fondi.
Una settimana dopo, il 16 
maggio, anche un gruppo di 

FAUNA

Gli animali ringraziano
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chiuso all’interno di un’automobile prestare 
attenzione ai sintomi tipici del colpo di calore 
(problemi di respirazione, spossatezza 
generalizzata). In questi casi un intervento 
repentino può salvargli la vita: se non si 
riuscisse a rintracciare nell’immediatezza 
il proprietario dell’autovettura, chiamare 
subito le forze dell’ordine. Fino al loro arrivo, 
è necessario cercare di creare dell’ombra 
all’interno del veicolo, sistemando ad 
esempio alcuni giornali sul parabrezza e, nel 
caso in cui i fi nestrini non dovessero essere 
completamente chiusi, versando dell’acqua 
all’interno per bagnare l’animale e farlo bere. 
In casi estremi è accaduto che cittadini 
abbiano rotto il fi nestrino dell’automobile per 
soccorrere il quattrozampe ed evitargli una 
morte atroce. Questo gesto può comportare 

delle conseguenze anche 
gravi per chi lo compie se 
non è dimostrato l’assoluto 
stato di necessità: per 
questo è importante essere 
cauti e tenere questo 
comportamento come ultima 
soluzione.

3. In caso di 
ipertermia (la pelle scotta, 
l’animale barcolla o ha 
diffi  coltà a respirare) è 
necessario abbassare 
repentinamente la 
temperatura corporea 

bagnando l’animale con acqua fresca e 
applicando nell’interno coscia sacchetti 
di ghiaccio o altri materiali refrigeranti, con 
la precauzione di ricoprirli sempre con del 
tessuto per evitare di ustionare la pelle del 
cane o del gatto con il ghiaccio.

4. Non costringere i cani a sforzi eccessivi. Sono 
assolutamente da evitare le passeggiate 
nelle ore più calde della giornata: oltre al 
colpo di calore, l’animale può scottarsi 
le zampe sull’asfalto arroventato. E’ 
indispensabile portare sempre con sé una 
bottiglietta di acqua e una ciotola. Da evitare 
anche le gare o le attività sportive.

5. I nostri animali sono soggetti alle scottature 
solari, specie se vengono impropriamente 

tosati nella stagione estiva, in particolare 
i soggetti a mantello bianco che, oltre ad 
arrossarsi gravemente, sono maggiormente 
predisposti a contrarre tumori della pelle 
introdotti dall’esposizione solare prolungata 
e senza protezioni solari. Fare quindi molta 
attenzione a chiedere sempre consiglio 
al veterinario prima di eseguire tosature 
casalinghe nei periodi più caldi dell’anno, 
chiedere se è necessario proteggere il 
proprio animale e in che modo.

6. Nonostante ENPA Milano sia contraria 
alla cattività, ricorda a chi possiede un 
acquario di non esporlo mai al sole diretto, 
cambiando l’acqua regolarmente ed avendo 
cura di togliere le alghe che si formano. 
Chi avesse un laghetto in giardino deve 
riempirlo regolarmente per compensare 
l’evaporazione e sostituire così l’ossigeno 
perso. Lo stesso vale per canarini e criceti 
che non devono mai essere lasciati sul 
balcone al sole diretto; le gabbie vanno 
posizionate in un luogo fresco, arieggiato 
e ombreggiato, ricordando sempre che gli 
animali non convenzionali non riescono ad 
avere benessere nelle nostre case.

7. Attenzione a insetti e parassiti che sono tipici 
dell’estate: meglio applicare preventivamente 
un antiparassitario adatto alla specie e alla 
taglia. Per i cani è fondamentale prevenire le 
punture dei fl ebotomi (sono simili alle zanzare) 
che possono trasmettere la leishmaniosi. In 
commercio sono disponibili anche preparati 
a base di olio di Neem, potente disinfettante 
e antiparassitario, che non presenta alcuna 
controindicazione anche per i soggetti più 
sensibili. Comunque fatevi sempre consigliare 
dal vostro veterinario che saprà indicare 
la scelta più opportuna, anche sulla base 
di una visita di controllo che è opportuno 
fare prima di viaggi e spostamenti. Questo 
discorso vale anche per i conigli e le cavie ed 
è necessario ispezionare attentamente ogni 
giorno l’animale tenere pulito il luogo in cui 
vivono e cambiare almeno ogni due giorni la 
lettiera o il fondo.

Irene Franco
Direttore Sanitario 

Clinica ENPA Milano
ifranco@enpamilano.org

I consigli di 
ENPA Milano 

per proteggere 
i pets dalle alte 

temperature

A patire la canicola non sono 
soltanto gli uomini ma anche gli 
animali. Cani e gatti non “sudano” 
come noi e per abbassare la 
loro temperatura corporea (già 
normalmente intorno ai 38,5°) 
aumentano i ritmi respiratori. 
Pertanto si deve sempre garantire 
loro un luogo ombreggiato e 
ventilato, acqua fresca, cibo 
leggero e facile da digerire.

Ecco allora alcune semplici 
regole per garantire un’estate 
serena anche ai nostri animali:

1. Non “dimenticare” mai un animale 
incustodito dentro l’auto: in questo 
periodo la temperatura interna 
dell’abitacolo sale rapidamente 
- anche con i fi nestrini aperti - 
e può raggiungere fi no a 70°. 
Lasciarli nell’abitacolo dunque 
è una disattenzione che può 
condannare l’animale a morte, 
mentre il proprietario rischia una 
denuncia penale e il sequestro 
dell’autoveicolo.

2. Se si dovesse notare un animale 

FAUNA

Arriva il caldo!




