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Lega Nazionale per la Difesa del
Cane nasce nel 1950 per salvare la
vita a quanti più animali possibili.
A quei tempi non esistevano leggi
a tutela di cani e gatti, chi di loro
era senza un proprietario veniva
ucciso con pratiche spietate. Per
questo motivo l’Associazione
iniziò a costruire rifugi che
potessero accogliere le creature
segnate da un triste destino e
donare loro un futuro diverso.

I primi 70 anni di storia hanno
visto l’Associazione in prima linea
negli interventi d’emergenza e di
soccorso - salvando centinaia di
vite - nelle aule di tribunale -
dove è riuscita a far condannare
centinaia e centinaia di persone
responsabili di maltrattamenti e
uccisioni -, nei tavoli di lavoro a
livello europeo, nazionale,
regionale e comunale - per
l’attuazione di leggi e di
regolamenti e l’emanazione di
ordinanze a favore degli animali.

Oggi LNDC si batte per difendere
gli animali di ogni specie. Non
esistono distinzioni quando si
parla di violenza, maltrattamento
e ingiustizia nei loro confronti,
ogni animale merita di essere
salvato. Questa è la ragione che,
all’incirca 10 anni fa, ha portato
Lega Nazionale per la Difesa del
Cane (LNDC) ad aggiungere due
parole chiave al suo storico nome:
ANIMAL PROTECTION, dando
così origine a una sigla che
significa “battersi per la tutela di
ogni singolo animale”,
indipendentemente dalla specie.

L’ASSOCIAZIONE

Dal 1950 diamo voce a migliaia di animali 
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Lottiamo da sempre per garantire agli animali

LA MISSIONE

Difendere la vita degli animali di ogni genere e specie e tutelarne i diritti in ogni luogo, combattere e fermare ogni
forma di violenza e di sfruttamento nei confronti di tutti gli esseri viventi attraverso le azioni di denuncia nonché la
promozione di nuove Leggi e la loro applicazione.

Sensibilizzare e informare la cittadinanza attraverso la realizzazione di campagne e progetti educativi volti a
sviluppare e accrescere la consapevolezza e l'importanza della salvaguardia degli animali e dell’ambiente
promuovendo la conoscenza delle leggi a loro tutela e stili di vita corretti e rispettosi del creato.

Supportare e collaborare con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine nella lotta alla zoomafia per il rispetto della legalità.

Prestare soccorso e assistenza agli animali e alla popolazione con animali al seguito in caso di calamità naturale e, più
in generale, nelle emergenze.

Rispettare il diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di tutti gli esseri viventi. L’Associazione mira alla salvaguardia
della salute di ogni individuo, umano e non umano, anche attraverso la diffusione di una visione biocentrica e della
cultura tecnico scientifica con tutti i mezzi a disposizione e dando indicazioni su come convivere con gli altri animali in
modo corretto e non conflittuale.

una vita degna di essere vissuta
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CERTIFICAZIONE UNI ISO 9001:2015
Dal 2016 la sede nazionale ha ottenuto la certificazione per aver
istituito e attuato un sistema di gestione per la qualità relativo alla
promozione della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
mediante la protezione degli animali di qualsiasi genere.

Ha ottenuto dall’Istituto Italiano della Donazione il marchio “DONARE CON
FIDUCIA”
per la trasparenza del proprio dare e avere e la rispondenza della gestione
amministrativa e contabile ai criteri di trasparenza, credibilità e onestà.
L’impegno di chi dona è garantito e segue un percorso perfettamente
tracciabile dall’inizio alla fine.

Ci mettiamo in gioco per migliaia di vite
Nessuna risorsa può essere sprecata

CERTIFICAZIONI E TRASPARENZA
Nel corso degli anni LNDC Animal Protection ha conseguito certificazioni con l’obiettivo di rendere la propria attività
in favore degli animali più solida e trasparente.
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1. Risorse umane

2. Costi di funzionamento

3. Acquisto di beni e servizi

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento
dello scopo sociale

€ 16.687,73  

€ 21.915,83   

€ 124.662,21  

€ 330.095,29  

RELAZIONE DESCRITTIVA 

Rendiconto dei costi sostenuti per :





1. RISORSE UMANE
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LNDC Animal Protection si caratterizza per una struttura snella ed efficiente, composta da soli 8 dipendenti, di cui 4
part time. Il nostro motto è: “agire per salvare”. *
La stragrande maggioranza dello staff dipendente è attivo a Milano, nella Sede nazionale dell’Associazione, un luogo
che consideriamo la casa di LNDC, aperta a tutti coloro che amano gli animali e vogliono vederli rispettati. Ad
accogliere chi ci fa visita, cinque cani che possono condividere con i loro amici umani le ore di lavoro gironzolando
liberamente tra le scrivanie e offrendo un caloroso benvenuto a chi viene a trovarci.

Nella sede nazionale, dove opera anche l’Ufficio di Presidenza, si definisce e si attua il programma e il piano
strategico associativo e si dà supporto alla rete territoriale.

Il lavoro dello staff dipendente, fatto di grande passione ed efficienza, è attento a una corretta razionalizzazione dei
costi ed è organizzato per aree tematiche: la segreteria nazionale, l’Area Comunicazione, l’Area Fundraising e l’Area
amministrazione.

Costi coperti coi fondi del 5x1000:
Euro 16.687,73





2. FONDI UTILIZZATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

1) Energia Elettrica: € 755,53

2) Spese Condominiali e di Pulizie: € 8.134,57

3) Spese Automezzi: € 6.654,85

4) Spese Telefoniche: € 3.037,80

5) Spese di Cancelleria: € 1.341,07

6) Spese Trasferte: € 1.028,21

7) Manutenzione degli immobili: € 963,80
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Costi coperti coi fondi del 5x1000:
Euro 21.915,83
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3. FONDI UTILIZZATI PER BENI E SERVIZI

1) Abbonamenti e corsi: € 7.342,92

2) Commercialista: € 12.281,33

3) Ufficio Paghe: € 4.444,21

4) Liberi Professionisti: € 66.075,38

5) Spese sito-social e rete informatica: € 15.312,76

6) Spese di tipografia e banca immagini: € 940,46

7) Acquisti per bomboniere solidali: € 3.133,98

8) Antinfortunistica: € 73,20

9) Corrieri e spedizioni: € 11.329,73

10) Gestione magazzino: € 3.728,24

Costi sostenuti coi fondi del 5x1000:
Euro 124.662,21





5. ALTRE VOCI DI SPESA RICONDUCIBILI AL
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AZIONI LEGALI

RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE

Ogni giorno nel nostro Paese vengono commessi crimini efferati a danno degli animali. Centinaia di vittime
costrette a soffrire in silenzio, nell’ombra, abusate e torturate. LNDC lotta quotidianamente contro questa violenza
diffusa e ogni anno, attraverso il proprio team legale, segue processi in tutta Italia contro chi li abbandona, li
maltratta, li uccide.

Nel solo anno 2021 abbiamo portato avanti oltre 200 azioni legali a difesa dei diritti degli animali. Quanto accade
tutti i giorni, dentro e fuori le aule di tribunale, conferma la necessità di ottenere a livello legislativo un inasprimento
delle pene che abbiano davvero un’efficacia deterrente. Sono anni che ci battiamo perché la legge n. 189 del 2004
sui maltrattamenti venga riesaminata. Le condanne devono essere esemplari e stiamo lavorando strenuamente
perché le cose cambino.

Il team legale partecipa a tavoli di lavoro per modifiche o proposte di legge e per la loro attuazione, supporta le
Sezioni territoriali nella stesura di norme locali e nelle azioni di tutela degli animali sul territorio, affianca e supporta i
cittadini che condividono la loro vita con un animale e sostiene le Istituzioni nella lotta alla zoomafia.

Costi sostenuti coi fondi del 5x1000:
Euro 330.095,29
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Rufus – brutalmente ucciso da
un vicino di casa che, nel 2016, lo
prese a sprangate. Dopo tanti
anni ha avuto finalmente
giustizia.

LNDC era stata contattata per
dare un significativo supporto
alle ragioni dei proprietari del
povero Rufus, massacrato senza
pietà.
A Febbraio di quest’anno
l’imputato è stato condannato
dal Tribunale di Imperia per
animalicidio a 3 mesi di
reclusione, tenuto conto della
riduzione di un terzo, data la
scelta dell’imputato del rito
abbreviato.

Allevamento di Golden Retriever
- cani detenuti «in condizioni non
compatibili con la loro natura e
produttive di gravi sofferenze».
Il giudice ha deciso per la confisca
degli animali, due mila euro di
ammenda e la condanna a pagare
le spese processuali.

Per LNDC la confisca è la
conquista più importante.
L’associazione sta infatti
promuovendo riforme legislative
finalizzate a rendere
standardizzate le procedure di
affidamento a titolo definitivo
degli animali per evitare che
restino sottoposti ai vincoli della
custodia giudiziaria per tutta la
durata del processo, persino con il
rischio di tornare nelle mani dei
maltrattatori in caso di
prescrizione.

Boris – un bull terrier affidato 5 anni fa alla
sezione LNDC di Massa dopo essere stato
sequestrato per le condizioni di totale
degrado in cui viveva, con una cuccia
inadeguata che gli causava ferite e lesioni
ed affetto da una grave forma di
dermatite mai curata.
Nonostante le prove inconfutabili a carico
dei suoi maltrattatori, la sentenza di primo
grado era stata a loro favore assolvendoli
perché – secondo il giudice – non c’era la
volontà di aggravare la salute del cane.
LNDC però non si è data per vinta e ha
presentato appello.

Finalmente, a distanza di cinque anni, è
arrivata la condanna dalla Corte di Appello
per i due imputati e, seppur non detentiva,
è quanto meno stato riconosciuto il reato
previsto dall’art. 727 del Codice Penale per
aver detenuto l’animale in condizioni
incompatibili con la sua natura,
provocandone la sofferenza.

Alcuni dei casi affrontati
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Canili di Mortara e Campo Calabro -

In Tribunale per la gestione fuori dalle regole delle due strutture:
ipotesi di false attestazioni negli iter di aggiudicazione, "allegra"
contabilità amministrativa, presunti maltrattamenti, minacce ai
Carabinieri Forestali «mentre compivano un atto del loro ufficio e
nell'esercizio delle loro funzioni» (ovvero mentre apponevano i sigilli
al canile di Campo Calabro).

Rinviati a giudizio 17 persone coinvolte a vario titolo nella vicenda.
Tra gli imputati anche l'ex commissario straordinario dell'Asp di
Reggio Calabria.

Dog Center di Sant’Ilario dello Ionio -

Maltrattamento di animali, truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e
violazione dei sigilli, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio,
malversazione a danno dello Stato, sono i reati di cui dovranno
rispondere le 13 persone indagate, a vario titolo, nell'ambito
dell'indagine sulla gestione del Dog Center di Sant’Ilario.

LNDC si è costituita parte civile contro il proprietario del canile e
contro vari veterinari dell’ASP di Reggio Calabria per reati di
maltrattamenti e abuso d’ufficio.
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Oggetto delle denunce non sono solo gli abusi subiti da animali familiari, cani e gatti, che rimangono comunque i
principali interessati dalla nostra attività legale, ma anche da altri animali.

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Ci siamo battuti strenuamente contro la caccia impugnando i calendari venatori in Abruzzo, Sicilia, Sardegna e
Calabria ottenendo in tutti i casi una riduzione delle specie cacciabili e del periodo del prelievo venatorio.

Molte sono le specie minacciate da livelli di pressione venatoria insostenibili, come la Tortora, la Folaga, il Germano
reale, la Gallinella d’acqua, il Beccaccino e tante altre e ci siamo dovuti opporre a calendari venatori che non
tenevano conto neppure delle indicazioni ministeriali e dell’ISPRA, ottenendo importanti vittorie.

In Sicilia, la Regione non aveva limitato la caccia dopo l’emergenza incendi che aveva causato danni irreparabili alla
fauna e alla flora regionali. Facendo ricorso, abbiamo ottenuto lo stop alla pre-apertura della caccia e, in seguito, il
TAR ha sospeso per la terza volta il Calendario venatorio 2021-22. La Regione, con le sue scelte, stava mettendo a
rischio la conservazione degli habitat naturali e la sopravvivenza di molte specie, ma il nostro intervento ha fatto la
differenza.

Vittoria anche in Calabria, dove è stata sospesa l'apertura anticipata della caccia per due specie particolarmente a
rischio, la tortora e la quaglia. Abbiamo così permesso alla tortora selvatica di fare la sua migrazione, già faticosa a
causa del bracconaggio che imperversa nella sponda sud del Mediterraneo.
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Un focus particolare sugli orsi

Dopo aver fatto sospendere l’ordine di uccisione e annullare l’ordine di cattura dell’orsa JJ4, LNDC ha presentato un
ulteriore ricorso al TAR contro le linee guida della Provincia di Trento per la cattura degli orsi, ottenendo vittorie
importanti sia in primo grado che nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato.

Le linee guida consentivano di uccidere gli orsi considerati problematici senza ricorrere prima a metodi alternativi e in
deroga al regime di protezione previsto dalle norme nazionali ed europee (direttiva Habitat) mentre ora, a seguito
delle nostre battaglie, la PAT non potrà più fare a modo suo, ma dovrà tenere conto delle norme nazionali ed europee
sulla gestione degli orsi.

Niente più abbattimenti di esemplari “considerati” problematici, bisognerà prima ricorrere a metodi di gestione
alternativi, come prevede la legge. Abbiamo così avviato un percorso fondato sulla promozione della convivenza
partendo dalla conoscenza e non dai pregiudizi.

TUTELA DELL’AMBIENTE

LNDC ha portato avanti, insieme ad altre associazioni di protezione animali, la modifica degli art. 9 e 41 della
Costituzione approvata nel 2022 per introdurre la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nei
principi fondamentali, anche a vantaggio delle future generazioni. Per la prima volta viene inserito anche il
riferimento agli animali.
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SUPPORTO ALLE SEZIONI LNDC

Le Sezioni territoriali, soci di LNDC Animal Protection, sono il cuore e il motore dell’Associazione. Esse si impegnano
costantemente e quotidianamente per rappresentare e diffondere i valori e i principi di LNDC in ogni luogo,
lavorando su tanti fronti e operando spesso in realtà difficili e impegnative, con risorse economiche scarse.

La Sede Nazionale contribuisce a supportare il loro operato:

 mettendo a loro disposizione avvocati, consulenti esperti in legislazione e fiscalità degli enti non profit, così
come professionisti del mondo della comunicazione;

 attraverso l'acquisto di farmaci e di cibo per cani e per gatti, provvedendo alle spese di pensionamento per
quegli animali per i quali è impossibile il ricovero in un rifugio;

 facendosi carico del pagamento di spese veterinarie – una delle voci di costo più ingenti per le Sezioni –,
soprattutto quando si tratta di cure per animali affetti da patologie gravi o che necessitano di interventi
chirurgici particolari;

 facendosi carico del mantenimento di quegli animali che, per via del loro trascorso o per situazioni cliniche
particolarmente delicate, vengono sistemati presso famiglie che li ospitano e se ne prendono cura, senza che il
bilancio familiare venga gravato dalle spese veterinarie e di gestione di questi animali la cui vita, magari perché
affetti da un handicap particolare, sarebbe invivibile in un canile.
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Alcuni degli interventi a supporto delle Sezioni LNDC

Cibo
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CHICO GINETTA MAX

Alcuni degli interventi a supporto delle Sezioni LNDC

Carrellini ortopedici e spese veterinarie
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BELENE

Alcuni degli interventi a supporto delle Sezioni LNDC

Interventi salvavita
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Alcuni degli interventi a supporto delle Sezioni LNDC

Strutture per cani disabili
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Le Sezioni territoriali hanno piena autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa ma beneficiano del supporto
dell’Associazione nazionale che stabilisce indirizzi e priorità anche tramite momenti di riflessione e di aggiornamento
continuo per i volontari, in presenza o in modalità telematica, a partire dall’importante appuntamento congressuale.

IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale è un momento di importante rilevanza per la nostra Associazione: si svolge solitamente in tre
giornate nelle quali vengono presentati i traguardi raggiunti e i nuovi obiettivi per la tutela degli animali. Vi
partecipano relatori appartenenti alle Forze dell’Ordine e al mondo della veterinaria, giornalisti, ambassador di LNDC,
Istituzioni. E’ anche un importante momento di confronto tra i volontari delle Sezioni territoriali di tutta Italia con
ampio spazio e ascolto per tutti.

Alcuni degli interventi a supporto delle Sezioni LNDC

Incontri coi volontari
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SUPPORTO A CITTADINI E FAMIGLIE

Oltre il 40% delle famiglie italiane ha almeno un animale in casa e i costi per nutrirli e curarli possono raggiungere cifre
elevate e gravare pesantemente sul bilancio familiare. LNDC Animal Protection, laddove possibile, dà il proprio
supporto ai cittadini attraverso progetti mirati volti ad affiancare la cittadinanza in ciò che riguarda la tutela e il
benessere di ogni animale.

In particolare l’Associazione è vicina alle famiglie meno abbienti che incontrano serie difficoltà nel mantenere i propri
compagni di vita, soprattutto nel momento in cui sono costretti a far fronte a problematiche sanitarie che richiedono
spese ingenti pur di salvare i propri animali. Dopo aver studiato attentamente il caso e la richiesta, forniamo tutto
l’aiuto possibile, provvedendo economicamente alle spese veterinarie salvavita.

LO SPORTELLO LEGALE

Attivato con l’emergenza Covid-19 nel 2020, lo Sportello legale LNDC ha poi proseguito la sua attività. Il team
nazionale di avvocati ha continuato a offrire consulenza legale ai cittadini rispondendo alle richieste di aiuto di
centinaia di persone: richieste di pareri e chiarimenti sulla normativa inerente gli animali, ma anche segnalazioni di
presunti maltrattamenti grazie alle quali l’ufficio legale ha potuto denunciare e allertare le autorità preposte a
intervenire.
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Alcuni degli aiuti dati da LNDC

KITTY
necessitava urgentemente di 
una tac LILOU

necessitava urgentemente di chemio e 
radioterapia

ZEUS
necessitava urgentemente di una TAC



HOPE
sottoposta a un delicatissimo intervento di
neurochirurgia senza il quale non sarebbe
mai più riuscita a controllare la testa per via
di una malformazione congenita alla spina
dorsale.

In questo caso, oltre alla copertura delle
spese veterinarie, avremmo dovuto
occuparci anche della degenza e
dell’adozione di Hope perché i proprietari,
nonostante la nostra offerta di aiuto, non
volevano comunque più tenerla con sé.
Per fortuna una delle bravissime veterinarie
che seguivano il caso si è innamorata di
Hope e ha deciso di adottarla.
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BUCK
cucciolone affetto da una forma
di displasia bilaterale delle anche
talmente grave da avere le
articolazioni completamente
danneggiate e non recuperabili
con interventi correttivi.

E’ stato sottoposto a un primo
intervento di protesi totale
dell’anca utilizzando una protesi
"a integrazione biologica" che si
integra all’interno dell’osso
permettendo un recupero
funzionale completo.
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ANIMALI DA REDDITO

Dal 2016 LNDC ha scelto di ampliare il proprio raggio d'azione estendendolo alla cura e al rispetto di ogni essere
vivente: lo fa non solo attraverso azioni di sensibilizzazione della popolazione al rispetto di ogni forma di vita e azioni
di denuncia ma soprattutto salvando concretamente la vita agli animali destinati al macello o detenuti in condizioni di
maltrattamento che vengono ospitati dalle oasi affiliate LNDC.

Se gli animali d’affezione godono di diritti e di un rapporto privilegiato con l’uomo, ve ne sono altri, i cosiddetti
“animali da reddito”, allevati per diventare cibo oppure abbigliamento, che trascorrono la loro vita in condizioni
deplorevoli e che non hanno alcuna tutela. In attesa di una morte spesso atroce, questi animali vengono tenuti in
allevamenti dove non hanno spazio per muoversi, stipati l’uno accanto all’altro senza mai vedere la luce del sole.
Allevamenti intensivi dove gli abusi e i maltrattamenti sono all’ordine del giorno.

OASI MEARAS





38

AIUTI PER L’UCRAINA

Dal momento in cui è scoppiata la guerra in Ucraina, LNDC si è attivata per capire come aiutare concretamente gli
animali coinvolti, loro malgrado, in questa ennesima barbarie scatenata dalla follia umana.

Grazie ai rapporti instaurati con realtà ucraine e associazioni polacche e rumene di confine siamo riusciti ad
organizzare in maniera coordinata i nostri interventi così da destinare gli aiuti laddove si aveva la certezza che
sarebbero giunti a destinazione.

Grazie alla collaborazione delle sezioni LNDC e alla generosità dei cittadini, in pochi mesi abbiamo inviato tonnellate
di aiuti in cibo, medicinali, trasportini, kennel e coperte.
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11 marzo 2022 – destinazione KIEV /UCRAINA

10 tonnellate di generi di prima necessità tra cibo, trasportini, coperte e medicinali inviati al canile municipale e alle
cliniche veterinarie di Kiev, e da questi utilizzati anche per cani e gatti randagi, abbandonati o persi dai cittadini in
fuga, e per le famiglie con animali bisognose di assistenza.

30 marzo 2022 – destinazione SUCEAVA /ROMANIA

13 tonnellate di cibo, trasportini, coperte, guinzaglieria e medicinali inviati all’Associazione rumena Casa lui Patrocle –
Animal Rescue per i tanti cani e gatti rimasti soli al confine e per quelli i cui compagni di vita umani, avendo perso
tutto, non sapevano più come provvedere.

7 aprile 2022 – destinazione PRZEMYŚL /POLONIA

14 tonnellate di cibo, trasportini, kennel, coperte, guinzaglieria e medicinali destinati a un gruppo di eroici volontari
che, legati all’Associazione Nowzad, hanno creato una base dalla quale partire per andare a portare gli aiuti in
territorio bellico e salvare gli animali vittime del conflitto armato. Kiev, Mothyzin, Lviv, Bucha, Leopoli, Kharkiv sono
solo alcune delle zone in cui sono riusciti ad arrivare.

14 aprile 2022 – destinazione KIEV e LISOVYCHI /UCRAINA

12 tonnellate di aiuti in un doppio carico destinato all’Associazione Хвостата (Banda) che, grazie ai suoi coraggiosissimi
volontari, è riuscita ad entrare nel canile di Borodyanka per salvare i cani sopravvissuti dopo 1 mese di completo
isolamento senza cibo né acqua, e ad Andrea Cisternino – nostro connazionale - per tutti gli animali di cui si prende
valorosamente cura nonostante questa terribile guerra

17 marzo, 4 aprile e 30 aprile 2022 – destinazione ISACCEA /ROMANIA

95 trasportini morbidi, pettorine con guinzaglio, museruole, ciotole pieghevoli e 2 bancali di trasportini rigidi inviati
all’associazione Save the Dogs per l’assistenza ai rifugiati che riuscivano ad attraversare il Danubio ed entrare in
Romania arrivando ad Isaccea.
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CAMPAGNE E SITO WEB
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