
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.
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