
Animals Asia

Chi siamo
Animals Asia si batte per mettere fine alle fattorie della bile e promuovere il benessere animale in Cina e Vietnam. 
Incoraggiamo l’affermazione del rispetto e della compassione per tutti gli animali, lavorando per realizzare 
cambiamenti solidi e a lungo termine. 

Animals Asia si dedica al salvataggio di orsi dal 1994 ed è l’unica organizzazione ad avere centri di recupero in 
Cina. Jill Robinson, Fondatrice e CEO, è impegnata in questa campagna dal 1993 e rappresenta il maggior esperto 
mondiale sulla crudele industria della bile di orso.  

Cosa facciamo

Chiudiamo le fattorie della bile
Oltre 10.000 orsi della luna, ma anche orsi bruni e orsi del sole, sono imprigionati nelle fattorie della bile cinesi. In 
Vietnam, gli orsi detenuti sono circa 2.400. In entrambi i paesi gli animali vengono munti regolarmente per l’estrazione 
della bile, sostanza impiegata dalla medicina tradizionale.

La bile viene estratta con tecniche invasive e dolorose che generano gravi infezioni. Questa pratica è ancora 
largamente diffusa, nonostante siano disponibili numerose alternative erboristiche e sintetiche altrettanto efficaci e a 
basso costo.

Gli orsi sono detenuti in gabbie piccolissime. In Cina, per esempio, le loro dimensioni non consentono agli animali 
alcun movimento. Spesso gli orsi vengono catturati da cuccioli e mai rilasciati; in alcuni casi sopravvivono in queste 
condizioni fino a 30 anni. Gli esemplari allevati sono denutriti, disidratati e soffrono di molteplici patologie, tra le quali 
tumori maligni che li condurranno lentamente alla morte. 

Email: info@animalsasia.org 
Website: animalsasia.org



Come interveniamo

1  Centri di recupero
Abbiamo costruito e gestiamo riserve naturali in Cina e in Vietnam, dove gli orsi liberati vengono curati e 
riabilitati. Il nostro staff di esperti  raccoglie importanti prove scientifiche sugli effetti devastanti dell’estrazione 
della bile.

2  Riduzione della domanda
Lavoriamo con la comunità medica tradizionale per promuovere le alternative erboristiche, sintetiche e, in 
ultimo, ridurre la domanda. 

3  Il mercato della bile
Monitoriamo le tendenze del mercato della bile e dello sfruttamento di parti di orso, studiamo le abitudini dei 
produttori, dei distributori e dei consumatori per avere dati sempre aggiornati sulle dinamiche, le tratte e le 
dimensioni di questa industria.

4 Informazione e conoscenza
Sviluppiamo campagne divulgative in Cina e Vietnam per denunciare la crudeltà che si cela dietro l’industria 
della bile di orso e accrescere il supporto dell’opinione pubblica.

5  Governi e politica
Lavoriamo con le autorità governative e i legislatori in Cina, Vietnam e nella comunità internazionale, per 
individuare soluzioni a lungo termine per mettere fine a questa pratica.



Cani e gatti
In Cina, milioni di cani e gatti vengono abbandonati e lasciati morire di stenti nelle strade. Nella maggior parte dei 
casi i decessi sono determinati da patologie curabili che non vengono trattate e da incidenti automobilistici. Al fine di 
ridurre la popolazione randagia, le autorità ordinano vere e proprie mattanze. 

Gli animali vengono accalappiati nelle strade e venduti nei mercati per il consumo alimentare. La macellazione è 
violenta e la morte sopraggiunge lentamente.  

Come interveniamo

1  Valorizzazione dei gruppi locali
Sponsorizziamo e offriamo formazione a circa 100 associazioni che si occupano di diritti animali, impegnate 
nel salvataggio di cani e gatti e nella promozione di iniziative rivolte alla tutela degli animali domestici. 

2  Gestione della popolazione
Incentiviamo politiche umane per la gestione della popolazione canina e il controllo delle epidemie; 
organizziamo conferenze e finanziamo corsi di formazione sulla sterilizzazione delle colonie feline.

3  Il mercato della carne
Svolgiamo indagini all’interno dei mercati di animali vivi, nei mattatoi canini e nei ristoranti di tutta la Cina per 
identificare gli abusi, informare il Governo e l’opinione pubblica sulle pratiche illegali e i rischi sulla salute dei 
consumatori che si celano dietro all’industria alimentare. 

4  Informazione e conoscenza
Sviluppiamo innovative campagne di sensibilizzazione per diffondere e affermare il concetto di animale 
domestico. Cani e gatti sono amici dell’uomo, non cibo.  

5  Governi e politica
Collaboriamo con le autorità competenti e gli esponenti politici in Cina per vietare il consumo di carne di cane 
e di gatto e fare approvare leggi a tutela degli animali da compagnia.



Zoo e parchi safari
Migliaia di animali soffrono e vengono maltrattati negli zoo e nei parchi safari di tutta la Cina.  Mucche, maiali e polli 
terrorizzati sono dati in pasto vivi a tigri e leoni per intrattenere il pubblico. Gli animali selvatici detenuti in cattività 
vengono sottoposti all’estrazione dei denti e all’amputazione delle falangi. Incatenati e costretti a comportamenti 
innaturali, degradanti e stressanti, gli animali sono impiegati in set fotografici o in performance circensi per il 
divertimento degli spettatori.

Le tecniche utilizzate per costringerli a eseguire i numeri sono brutali. Le condizioni di detenzione non soddisfano i 
requisiti minimi per la gestione degli animali in cattività. A causa dei maltrattamenti e dello stato di abbandono, molti 
esemplari sviluppano comportamenti stereotipati come le andature a otto e il dondolio continuo del capo. La maggior 
parte di essi non riceve cure mediche adeguate e muore a causa di malattie guaribili che non vengono trattate.

Come interveniamo

1 Ricerca
Conduciamo indagini all’interno degli zoo e dei parchi safari per individuare i casi di negligenza. Denunciamo 
le inadempienze ai dirigenti delle strutture e alle autorità governative.

2 Migliorare il benessere
Offriamo corsi di formazione al personale degli zoo e dei parchi safari cinesi al fine di promuovere la gestione 
consapevole degli animali in cattività, la tutela del loro benessere e della loro salute.

3 Formazione veterinaria
Organizziamo workshop per estendere le competenze cliniche dei veterinari cinesi e introdurli alle più recenti 
teorie sull’animal welfare e le tecniche veterinarie specializzate. 

4 Informazione e conoscenza
Sponsorizziamo e partecipiamo a conferenze e convegni sul benessere e l’emotività animale, rivolgendoci ai 
bambini delle scuole e agli studenti universitari, per generare empatia e sensibilizzare le nuove generazioni 
sugli abusi perpetrati ai danni degli animali.

5 Governi e politica
Cooperiamo con le autorità, le istituzioni e i legislatori per incoraggiare lo sviluppo di norme a tutela degli 
animali che vengono sfruttati nei parchi safari e negli zoo della Cina. 



Il nostro approccio
Il cambiamento attraverso l’empatia
Lavoriamo con animali che rappresentano degli autentici ambasciatori per la loro specie, trasmettendo l’idea che 
l’empatia per un singolo individuo possa in ultimo estendersi a tutte le specie animali. 

Trattative
Non propendiamo per alcuna posizione politica nelle nostre relazioni con i governi, le autorità, gli esperti e le comunità 
locali. Lavoriamo insieme e non contro le persone, allo scopo di trovare soluzioni sostenibili in accordo con tutte le 
parti coinvolte. 

Educazione
Informiamo e creiamo consapevolezza fra le comunità locali sul problema del benessere animale, promuovendo un 
cambiamento a tutti i livelli della società. Favoriamo l’affermazione delle alternative ai prodotti di origine animale nelle 
applicazioni della medicina tradizionale attraverso la nostra campagna Curare senza Ferire. 

Indagini
Lavoriamo con veterinari ed esperti di orsi, ricercatori, scienziati, studenti universitari, patologi e praticanti della 
medicina tradizionale per indagare sul problema delle fattorie della bile, sul commercio per uso alimentare di cani e 
gatti e sugli abusi commessi contro le specie selvatiche in cattività – utilizzando queste conoscenze per combattere 
tali pratiche.

Dove siamo
Animals Asia è un’organizzazione senza fini di lucro che gestisce riserve naturali per il recupero degli orsi in Cina e 
Vietnam. Animals Asia ha sede a Hong Kong e uffici in Australia, Cina, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e 
Vietnam. Impieghiamo oltre 300 dipendenti nel mondo, dei quali oltre 250 in Cina e Vietnam, 30 a Honk Kong e più di 
venti nel resto del mondo. 


