
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. 




