
                              

 

 

PRESENTAZIONE DEL TAVOLO ANIMALI & AMBIENTE 

 

 

Il "Tavolo Animali & Ambiente" è nato dal sodalizio delle Associazioni animaliste e ambientaliste 

ENPA, LAC, LAV, LEGAMBIENTE L’Aquilone, LIDA, OIPA, PRO NATURA, SOS GAIA che 

si sono unite nel 2017 come “Comitato No agli ZOO” per combattere contro la riapertura dello zoo 

di Torino. Battaglia che è stata vinta. 

Questa battaglia, oltre che per un atto di giustizia nei confronti di esseri senzienti detenuti in 

prigione senza colpa, era anche un caso emblematico perché univa una causa animalista ad una 

ambientalista: la campagna era rivolta anche alla liberazione di un bene pubblico, il Parco 

Michelotti di Torino, per riconsegnarlo ai cittadini. Infatti lo slogan era NO AGLI ZOO, NO ALLA 

PRIVATIZZAZIONE DEI BENI COMUNI. 

La campagna No Zoo è nata nel gennaio 2017 e si è protratta tutto l’anno fino alla vittoria che è 

avvenuta nel dicembre dello stesso anno, una vittoria che tutti i pronostici davano per impossibile. 

 

Le Associazioni, dopo la vittoria della campagna, hanno deciso di continuare la proficua 

collaborazione istituendo il “Tavolo Animali & Ambiente”, un coordinamento di sigle che 

condividono fini e modalità operative, tese alla tutela degli animali e dell’ambiente. 

Nel Tavolo operano in accordo Associazioni anche molto diverse tra di loro, che sono riuscite ad 

accantonare le divergenze e a lavorare su quanto le accomuna.  

Memore della preziosa e positiva esperienza maturata come "Comitato No agli Zoo", il Tavolo ha 

deciso di continuarne il comune percorso nel campo animalista e ambientalista, ponendosi, di volta 

in volta, gli obiettivi da raggiungere sui quali chiedere le adesioni ad altre associazioni, comitati e 

gruppi e il sostegno ai cittadini, pur mantenendosi apolitico ed apartitico. 

 

Il Tavolo Animali & Ambiente ha elaborato un proprio documento programmatico, che è stato 

presentato in occasione delle ultime elezioni regionali del Piemonte, che esprime esaurientemente i 

propri intenti. 

Il documento affronta specifici argomenti di interesse comune, molteplici e variegati, andando 

dall'agricoltura all'alimentazione, dalla gestione della fauna selvatica all'energia pulita, dalla tutela 

degli animali al problema dei rifiuti, dall'urbanistica ai trasporti.  

 

I fatti recenti ci dimostrano che siamo a un punto di svolta. 

Non è più pensabile che la gestione di un territorio sia volta alla sistematica depredazione delle sue 

risorse senza valutare cosa lasceremo alle generazioni future. 

Il mondo sta cambiando e così pure la mentalità delle persone, come dimostrano i milioni di giovani 

dimostranti che in tutte le città del mondo manifestano per il pianeta. Si avverte sempre più 

l’esigenza di una qualità di vita migliore che metta in primo piano l’attenzione all’ambiente, al 

pianeta e a tutti i suoi abitanti, umani e non.  

Il benessere animale e la protezione della fauna selvatica sono elementi importanti e cruciali. Non si 

può prescindere dalla considerazione etico-morale del rispetto per tutte le forme di vita. Gli animali 

sono esseri senzienti, così come stabilito anche dal Trattato di Lisbona dell’Unione Europea del 

2007, e non degli oggetti meccanici a disposizione dell’uomo come purtroppo la attuale mentalità 

antropocentrica ce li vuole mostrare.  

 

Riteniamo che i tempi siano maturi per un salto di mentalità verso un nuovo gradino di civiltà che 

metta in primo piano il rispetto per l’ambiente e per tutte le specie presenti in natura. La natura è la 

nostra casa, le dobbiamo rispetto così come dobbiamo rispetto a tutti i nostri coinquilini, umani e 

non, che l’abitano. 

Le nostre battaglie sono tante, come si può immaginare. Abbiamo seguito con ansia la discussione 

sulle modifiche della legge sulla caccia in Piemonte al Consiglio Regionale, che purtroppo hanno 

peggiorato in maniera drastica la sorte della fauna selvatica.  

 



Abbiamo anche presentato alla Città Metropolitana di Torino un "Programma per il contenimento 

dei cinghiali” in alternativa ai metodi cruenti, argomento di questo Convegno. 

E proprio da questo Convegno sul Cinghiale ci auguriamo che nasca un laboratorio permanente che 

possa risolvere un problema non più rimandabile. 

 

Questo Convegno è solo l’inizio. Ne faremo altri, anche su altri temi. 

 

Il lavoro comune, svolto in armonia e sempre nell'interesse della causa, ha prodotto risultati che 

nessuno si aspettava e per questo motivo abbiamo deciso di continuare a cooperare per la tutela 

degli animali e dell'ambiente. 

Continueremo a lavorare insieme nelle mille battaglie che vanno nella direzione del rispetto per la 

natura e per i suoi abitanti, a qualsiasi specie essi appartengano, collaborando con enti e 

associazioni con le stesse finalità.  
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Presidente SOS Gaia 
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