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INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro di tesi si propone di illustrare il percorso che ha fatto la fotografia da 

quando ha cominciato ad essere impiegata non solo per ritrarre oggetti, paesaggi 

ed esseri umani, ma anche animali. 

Il primo capitolo mette in luce la storia di questo percorso partendo dalla prima 

fotografia di un animale, attraversando in ordine cronologico tutte le più grandi 

personalità che hanno fotografato gli animali, e nominando anche la fotografia 

naturalistica, presa in considerazione come passaggio fondamentale per capire il 

cambio di mentalità cha ha portato molti fotografi a non ritrarre più gli animali solo 

per scopi ludici, ma anche per scopi scientifici e di studio; ed a fotografarli non solo 

in contesti urbani ed artificiali, ma anche e soprattutto in contesti naturali e nei 

loro habitat. 

Il secondo capitolo è quello che illustra le campagne di sensibilizzazione a favore 

degli animali, cominciando dalla prima campagna della storia della Audubon 

Society nel 1896, spiegando poi la prima vera campagna fotografica, ovvero “Save 

Gertie” del WWF, per arrivare poi al periodo contemporaneo, esaminando alcune 

delle campagne più famose e più interessanti che hanno come protagonisti la 

fotografia e gli animali. 

Nel terzo capitolo vengono esposti i risultati ottenuti, tramite tutti questi anni di 

impegno e di sensibilizzazione, con le campagne a favore degli animali: le leggi a 

livello mondiale ed il quadro legislativo a livello italiano, che spiegano i principali 

doveri dell’uomo verso ogni animale. Il capitolo si conclude poi esaminando i 

metodi di diffusione delle campagne di sensibilizzazione prima e dopo l’invenzione 

di Internet. 
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Il quarto ed ultimo capitolo illustra prima in teoria, tutti gli aspetti che si possono 

affrontare organizzando un evento di beneficenza, e poi, esamina passo dopo 

passo, dalla pianificazione, alla pubblicità, allo svolgimento ed agli obiettivi 

raggiunti tramite dei modelli di bilancio, un vero evento di beneficenza organizzato 

dalla laureanda per il Canile di San Giuliano a Mestre (VE). 
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CAPITOLO 1 

FOTOGRAFIA E ANIMALI: storia e contesti naturali e artificiali 

 

Con questo capitolo si vuole mostrare il collegamento tra gli animali e la fotografia, 

partendo dalla prima foto mai scattata ad un animale, eseguita da William Henry 

Fox Talbot, passando attraverso delle personalità che aiuteranno a delineare il 

percorso storico di questo tema, quali Harry Pointer, Harry Whittier Frees ed Elliott 

Erwitt, e cercando di capire le motivazioni che spingevano questi artisti a 

fotografare gli animali. Questi si metteranno poi a confronto con altre personalità, 

quali Karl Blossfeldt, Adolphe Braun e George Shiras III, che erano soliti usare il 

mezzo fotografico per uno scopo più naturalistico (con Blossfeldt si parlerà 

addirittura di piante e non di animali, essendo lui il padre della fotografia 

naturalistica) ed arrivando ad analizzare anche i contesti di habitat e di condizioni 

di vita (indotte o meno dall’uomo) in cui percorrono la loro esistenza gli animali, 

trattando temi come i Safari Fotografici, l’estinzione, e la vita negli Zoo, che sarà 

esaminata attraverso i lavori di due importanti fotografi: Elias Hassos e Gaston 

Lacombe. 
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     William Henry Fox Talbot, “Insect Wings” (as seen in a solar microscope), 18401. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://wsimag.com/science-and-technology/13070-revelations-experiments-in-photography Ultimo accesso 

31/03/16. 
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Per cominciare questa tesi, i quali argomenti principali sono la fotografia e gli 

animali, bisogna necessariamente partire dando uno sguardo alla storia, ed a 

quando questi due temi hanno cominciato ad intrecciarsi in un unico argomento. 

 

La prima “fotografia di un animale” alla quale si può risalire è del 1840 circa. 

Questa frase è stata compresa tra virgolette per il semplice motivo che la 

fotografia che si prende in causa non è una fotografia come la si conosce ora, ma 

è una microfotografia, che rappresenta delle ali di un insetto, viste dalla 

prospettiva di un microscopio solare2. 

Innanzitutto si spiega cos’è una microfotografia: è una pratica fotografica che 

permette di scoprire cose non percepite dall’occhio umano: si fotografa il soggetto 

in questione ad una distanza molto ristretta, arrivando a rappresentarlo in una 

relazione in scala 1 : 1. 

Questa definizione può comunque variare, perché la microfotografia dipende da 

vari fattori: per esempio da cosa si fotografa, con che tecnica, con che macchina: 

questi sono solo alcuni dei molti punti da tenere in considerazione, ma soprattutto 

non ci si può dimenticare che la percezione di un’immagine convive in una 

relazione molto stretta con il modo di cogliere la realtà di ogni singolo individuo. 

Le origini di questa pratica non sono ben definite, e non ci sono nomi ai quali 

attribuire con sicurezza la paternità della microfotografia, quindi si può solo 

giungere alla conclusione che il periodo storico sia quello degli inizi del XIX secolo, 

e che il contesto sia quello della ricerca scientifica, della medicina, dello studio e 

della documentazione, e della biologia3. 

 

 

 

                                                           
2 http://www.ssplprints.com/image/91740/talbot-william-henry-fox-insect-wings-by-fox-talbot-c-1840 Ultimo 
accesso 31/03/16. 
3 https://issuu.com/entrecamaras/docs/mon-macro01_hojas Ultimo accesso 31/03/16. 
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1.1 William Henry Fox Talbot 

 

 

Chiaramente connesso al mondo scientifico, fu Henry Fox Talbot, padre di vari 

sistemi ottici che usava come strumenti per il suo lavoro di ricerca, e padre anche 

della foto sopra citata. 

William Henry Fox Talbot (1800-1877) è conosciuto come il terzo inventore della 

fotografia (dopo Joseph Nicéphore Niépce e Louis Mandé Daguerre).  

 

I suoi primi studi con esito positivo, nel campo della riproduzione delle immagini, 

furono condotti nel 1834 nel Wiltshire.  

Alla prima tecnica che inventò diede il nome di “Sciadografia”: questa consisteva 

nel rendere dei fogli di carta sensibili alla luce, cospargendoli di sale e nitrato 

d’argento. Appoggiando poi una foglia sulla carta ed esponendola alla luce si 

otteneva un negativo della foglia. (In senso pratico le parti non protette dalla foglia 

diventavano scure, mentre le parti coperte dalla foglia restavano chiare). 

Tempo dopo, con il “Fissaggio”, Talbot capì che l’immagine non doveva essere per 

forza ricettiva alla luce, ma poteva essere in qualche modo stabilizzata grazie 

all’immersione del foglio nello ioduro di potassio. 

La sua invenzione più importante ad ogni modo fu la “Calotipia”, o “Talbotipia”.  

Questa tecnica perse quasi da subito importanza rispetto a quella di Daguerre, sia 

per il metodo più laborioso, sia perché presentata in ritardo di sette mesi al 

Dagherrotipo.  

La Calotipia consiste nel riprodurre in sei fasi più copie della stessa immagine 

usando unicamente un negativo4.  

 

 

                                                           
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Fox_Talbot Ultimo accesso 12/05/16. 
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Sembra più che doveroso e logico prendere ora in esame delle fotografie di animali 

“a figura intera” e non solo dei piccoli particolari ingranditi, anche se molto utili ai 

cenni storici di questa tesi ed ovviamente più in generale a tutta la storia della 

fotografia di per sé. 
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1.2 Harry Pointer 

 

 

Le fotografie di cui si parlerà a breve e l’autore delle stesse sono da collocare negli 

anni Sessanta del 1800, in Inghilterra. 

L’autore preso in considerazione in questo paragrafo è Harry Pointer (1822-1889).  

 

Cominciò la sua carriera di fotografo nel 1855 dopo una precedente carriera nelle 

armi, all’inizio si specializzò nelle Cartes de Visite, ovvero una delle prime versioni 

dei nostri biglietti da visita. Più tardi, nella decina d’anni tra il 1860 e il 1870, 

Pointer cominciò a fotografare i suoi gatti domestici, mentre riposavano, 

mangiavano o in altre azioni quotidiane. 

Ma dal 1870 i suoi gatti cominciarono a non essere più fotografati in pose naturali 

“da gatto”, ma iniziarono ad essere ripresi in momenti nei quali svolgevano 

“funzioni umane”. 

Per “funzioni umane” si intendono dei gatti colti in azioni che per la maggior parte 

sono svolte da degli esseri umani, ad esempio: dei gatti sui pattini, un gatto che 

guida un triciclo, e perfino un gatto che scatta una fotografia con una macchina 

fotografica. 

Le persone dell’epoca impazzirono letteralmente per queste fotografie, tanto che 

Pointer ne scattò ai suoi gatti più di 200, e le racchiuse in una serie chiamata 

“Brighton Cats”. 

Queste, ovviamente, visto l’enorme successo, ebbero un gran margine di vendita, 

e Pointer le studiava come Cartes de Visite aggiungendoci sopra scritte come 

“Happy New Year” o “Very many happy returns of the day”. 
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Bisogna ricordare comunque che realizzare delle belle foto di gatti in posa nel 

1870, non era facile come lo è ai nostri tempi: il soggetto doveva rimanere 

perfettamente fermo per almeno 10/15 minuti per far avere al fotografo una giusta 

esposizione e per fare in modo che la fotografia non risultasse sfuocata: per le 

persone si usavano dei metodi per tenerle completamente immobili, mentre in 

questo caso per gli animali, Pointer doveva aspettare pazientemente che stessero 

fermi in una posa a lui consona, e oltretutto le macchine fotografiche erano lente, 

complicate e molto ingombranti5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.playfulkitty.net/2015/09/24/the-cat-photography-of-harry-pointer/ Ultimo accesso 31/03/16. 
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      Un raro autoritratto di Harry Pointer 
      con i suoi tre gatti (1884)6.                         

                                                                                        
                                                   Due gatti in una cesta,  

                                                                    da “The Brighton cats” (1873 ca.)7. 

                                                           
6 http://www.playfulkitty.net/2015/09/24/the-cat-photography-of-harry-pointer/  Ultimo accesso 31/03/16. 
7 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2130157/Roller-skating-cats-tea-making-moggies--1870s-obsessed-
taking-bizarre-photos-pets.html Ultimo accesso 31/03/16. 
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1.3 Harry Whittier Frees 

 

 

Se Harry Pointer è stato l’uomo che ha dato il via alle foto divertenti che vedono 

come protagonisti i gatti (o anche talvolta i cani, ma in una proporzione 

decisamente minore), l’americano Harry Whittier Frees (1879-1953) è stato colui 

che ha portato l’ironia delle foto scattate a degli animali ad un livello più elevato 

senza dubbio alcuno. 

La carriera di Frees come fotografo di fotografie umoristiche di animali, cominciò 

nel 1906, quando ad una festa di compleanno, un cappello di carta decorato per le 

feste, finì accidentalmente sulla testa del gatto di casa. L’episodio fu così 

divertente che Frees lo fotografò, e fu in questo modo che ebbe inizio il suo 

percorso lavorativo. 

Fece altre fotografie simili e le portò in una stamperia, che riscontrando il sempre 

maggiore successo delle cartoline di Frees, gliene chiedeva una quantità sempre 

maggiore e con soggetti sempre diversi e divertenti. 

Fu così che Frees, oltre ai gatti, cominciò a vestire con abiti umani anche conigli e 

maiali, e mettere anche loro in pose che richiamano comportamenti umani di ogni 

giorno. 

Le fotografie di Whittier Frees furono stampate non solo su cartoline, ma anche su 

articoli per riviste come “Child Life” e “Woman’s World”, su libri, calendari e su 

materiale pubblicitario; in più per libri e riviste, scrisse anche delle storie di 

accompagnamento/spiegazione delle fotografie, praticamente dei piccoli libri per 

bambini. 
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Si riporta di seguito la traduzione della prefazione del libro “Animal land on the Air” 

(1929) di Harry Whittier Frees, nel quale descrive come sia lavorare con vari tipi di 

animali: 

 

“I conigli sono i più facili da fotografare in costume, ma sono incapaci di realizzare 

molte delle pose “umane”. Tutti i tipi di cuccioli sono molto malleabili quando si 

riesce a capirli bene, ma il cucciolo di gatto è l’animale-attore più versatile, e 

possiede un’innata dote di attrazione. Il maiale di solito è uno degli animali più 

difficili con cui trattare. Il periodo migliore nel quale i cuccioli possono fare i 

modelli è molto breve: va dalle sei alle dieci settimane di età. Una cosa 

interessante è che l’attenzione dei gattini è migliore quando si usa il senso della 

vista, mentre di solito l’attenzione di un cucciolo è influenzata dal suono, e da esso 

ne è egualmente distratto. 

Alla nascita, i poteri di ragionamento dei cuccioli, sono ai livelli di quelli della specie 

umana, ma sono di gran lunga più sicuri8.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Whittier_Frees Ultimo accesso 31/03/16. 
 
 http://www.onemoreriver.org/11267/index.html Ultimo accesso 31/03/16. 



17 

 

1.4 Metodi Macabri? 

 

 

Come già detto in precedenza, fare questo tipo di fotografie a degli animali era 

un’impresa molto ardua che metteva a dura prova il fotografo, per la pazienza, 

visti i tempi di attesa perché gli animali assumessero spontaneamente le pose 

desiderate, e anche per la fatica fisica, visto che le macchine fotografiche 

dell’epoca erano molto pesanti e dovevano essere tenute immobili per il giusto 

tempo d’esposizione. 

Dopo aver ripetuto questi concetti, e dopo aver letto l’articolo di Kimberly J. Bright9 

(2013), che tratta appunto di fotografi come Pointer e Frees, l’infinita pazienza dei 

fotografi nell’aspettare e nel cogliere l’attimo giusto, risulta dubbiosa. 

La Bright spezza una lancia a favore di Pointer, dandogli fiducia e credendo 

comunque che i suoi animali al tempo degli scatti fotografici fossero vivi e vegeti, 

mentre non fa lo stesso per Harry Whittier Frees, dicendo che il fotografo 

statunitense usasse animali da lui uccisi per i suoi scopi fotografici.  

Questa teoria non risulta completamente fuori luogo analizzando l’epoca in cui è 

vissuto Frees (non comunque molto distante da quella di Pointer, quindi il 

favoritismo della Bright verso di lui è, apparentemente infondato). Le ere in 

questione sono quella Vittoriana ed Edoardiana, ed a quei tempi per le persone era 

uso comune fotografare i loro parenti morti, sia per avere una loro fotografia sul 

comodino della camera da letto, o addirittura per inserirli in veri e propri ritratti di 

famiglia da appendere al muro in bella vista. Quindi, presupponendo che questa 

teoria sia vera, non ci sarebbe da stupirsi se le persone dell’epoca al momento 

dell’acquisto di queste “ironiche” cartoline, fossero state a conoscenza del fatto che 

gli animali raffigurati fossero stati uccisi per il mero scopo di provocare una blanda 

                                                           
9 http://dangerousminds.net/comments/macabre_edwardian_lolcats_featuring_dead_animals Ultimo accesso 
13/05/16. 
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risata.  

Contesto storico a parte, sembra comunque quasi impossibile che la pazienza dei 

due autori sia stata davvero così grande per poter fotografare degli animali vivi; 

già in questa epoca contemporanea, con le fotocamere dei telefoni cellulari, è 

difficile, e non immediato, cogliere il proprio animale domestico nella posa perfetta 

per una fotografia da postare sui social media, quindi si può solo immaginare che 

impresa difficile possa essere stata nel 1800. 

 

Concludiamo questa piccola parentesi che mette in dubbio i metodi utilizzati in 

quegli anni citando e traducendo la Bright: 

 

 “Frees è stato certamente un uomo pieno di risorse, ed ha trovato una soluzione 

al problema facile, conveniente e pragmatica. Rimane, comunque, un bastardo 

raccapricciante10.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10http://dangerousminds.net/comments/macabre_edwardian_lolcats_featuring_dead_animals 
 Ultimo accesso 31/03/16. 
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                                      Due delle prime foto di Frees.  (1910 ca.)11. 

 

 
                           “A Fortune in her Face”  da “Animal Land on the Air” (1929)12 

                                                           
11 http://mentalfloss.com/article/31010/earliest-lolcats-and-other-19th-century-animal-photography Ultimo 
accesso 31/03/16. 
12 http://www.onemoreriver.org/11267/ Ultimo accesso 31/03/16. 
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1.5 Elliott Erwitt 

 

 

Ci soffermiamo ora su un grande artista statunitense del ‘900 che, seguendo la scia 

di Bresson, risulta molto abile nel cogliere l’istante decisivo per le sue fotografie. 

 

Il fotografo in questione è Elio Romano Erwitz, meglio noto a tutti come Elliott 

Erwitt (1928). 

Di religione ebraica, nato a Parigi, visse in Italia fino al 1938, quando dovette 

emigrare in America con la famiglia a causa dell’avvento del Fascismo. In America 

frequentò una scuola di fotografia ed anche una scuola di cinema. 

Il suo primo approccio con la fotografia avvenne per caso quando con il padre si 

trasferì ad Hollywood da Manhattan. Diciamo “per caso” perché Erwitt prese in 

mano per la prima volta una macchina fotografica più per il bell’aspetto che gli 

conferiva, che non per l’abilità che aveva nello scattare fotografie. Fu comunque 

quasi da subito molto coinvolto in questo nuovo mondo, che lo affascinava 

talmente tanto da trasformare la lavanderia di casa in una camera oscura. 

Ovviamente i suoi primi soggetti rappresentavano ciò che lo circondava, come 

vicini o gente che passeggiava nel suo quartiere, ma cominciò, per una questione 

di soldi, anche a fotografare a dei matrimoni o a delle feste. 

Erwitt è sempre stato un fotografo che non adora lavorare su commissione, per 

questo anche quando lo fa, lavora con due macchine fotografiche, una per cogliere 

degli attimi particolari che soddisfano il suo gusto personale, ed una per svolgere il 

lavoro che gli è stato assegnato. 

In questo suo primo periodo di carriera come fotografo, Erwitt cominciò anche a 

sperimentare  i processi fotografici, cercando nuove tecniche di lavaggio del rullino. 

Ormai deciso ad intraprendere una carriera nell’ambito fotografico, nel 1949 si 

trasferì a New York, dove cominciò a conoscere dei personaggi già avviati nel 
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settore, come Capa, che lo aiutò tramite i vari lavori che gli assegnarono, a farsi 

largo tra altri nuovi contatti. 

Nei primi anni ’50 lavorò come fotografo per l’esercito americano, e dopo questa 

esperienza, Capa, dal quale fu molto influenzato, gli trovò un incarico per la 

Magnum Photo, un’importante agenzia, della quale dal 1953 diventerà 

collaboratore, che gli diede la possibilità di mettersi in mostra, e gli diede anche i 

mezzi per poter svolgere il suo lavoro in varie parti del mondo. 

Attraverso questa agenzia diventò il fotografo ufficiale di molti set cinematografici, 

e nel suo curriculum Erwitt vanta eccezionali lavori con molte star del calibro di 

Marylin Monroe, Marlene Dietrich e Grace Kelly13. 

La quasi totalità dei suoi scatti è in bianco e nero, ed il loro leitmotiv è l’ironia, 

ovvero il cercare di cogliere da parte del fotografo, i momenti più spontanei dei 

vari soggetti, ma sempre con una punta di umorismo che suscita nello spettatore 

attento almeno un sorriso. Erwitt essendo molto spesso concentrato su soggetti 

umani o animali, frequentemente non da importanza al paesaggio14. 

 

Dopo questa panoramica generale, la parte che ha più affinità con questa tesi, è 

l’interesse di Erwitt per i cani. 

 

I cani sono presenti in moltissime delle sue fotografie, dalle quali è possibile 

dedurre che ciò che vuole mettere in primo piano non sono propriamente i cani, 

ma in realtà il soggetto principale della foto è il rapporto tra i cani ed i loro 

padroni. 

Questi sono dei soggetti amatissimi dal fotografo, il quale dedicherà loro molti dei 

suoi libri come: “Vita da cani” (2004), “Dog Dogs” (2002), “Cani (e altri curiosi 

personaggi)” (2004), e “The Dogbox” (2002). 

                                                           
13 http://www.fotocomefare.com/7-lezioni-elliott-erwitt-fotografia/ Ultimo accesso12/02/16. 
  https://it.wikipedia.org/wiki/Elliott_Erwitt Ultimo accesso 31/03/16. 
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La sua prima fotografia pubblicata vede proprio come soggetto un cane, ed è stata 

scattata nel 1946 a New York, quando Erwitt aveva solo diciotto anni. 

Questo scatto mostra come il fotografo si ponga a livello del soggetto fotografato: 

quasi tutte le sue fotografie che ritraggono dei cani vogliono dare allo spettatore 

l’impressione di guardare le cose dal loro punto di vista. 

Quindi qui l’obiettivo è posto all’altezza del cane, riprendendo solo lui per intero, e 

facendo risaltare quanto piccolo sia, messo a confronto con le gambe della sua 

padrona. In questo modo molte volte nelle fotografie di Erwitt le figure umane 

sono tagliate, per dare spazio interamente all’animale ed al confronto uomo-

animale15.  

 

 

     Elliott Erwitt. USA. New York City. 194616. 
 

                                                                                                                                                                                 
14 http://libreriamo.it/2013/06/24/elliott-erwitt-il-fotografo-narratore-dallo-stile-ironico/ Ultimo accesso 
31/03/16. 
15 http://www.finestresullarte.info/373n_i-cani-di-elliott-erwitt.php#cookie-ok Ultimo accesso 31/03/16. 
16 http://www.art-vibes.com/photography/elliott-erwitt-retrospective/ Ultimo accesso 31/03/16. 
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Questo modo di inquadrare ci verrà riproposto dall’autore nel 1947, con la foto 

“Felix, Gladys and Rover”: obiettivo della macchina fotografica sempre puntato ad 

altezza cane (il più piccolo, ovvero Rover), sempre contrasto tra il cagnolino e le 

gambe, con gli stivali questa volta, della sua padrona, ma a questo scatto si 

aggiunge un terzo partecipante, ovvero Felix, un cane di razza danese di cui però 

si vedono solo le zampe, lunghe ed eleganti17. 

 

 

 
    Elliott Erwitt. USA. New York City. 1974. “Felix, Gladys and Rover” 18. 

 

 

 

 

                                                           
17 http://www.finestresullarte.info/373n_i-cani-di-elliott-erwitt.php#cookie-ok Ultimo accesso 31/03/16. 
18 http://photographyblog.dallasnews.com/2015/11/in-galleries-elliott-erwitt-at-pdnb-a-conversation-with-the-
master-photographer.html/ Ultimo accesso 31/03/16. 
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Altra famosissima istantanea di Erwitt è quella che rappresenta un cagnolino 

completamente in aria, o meglio che il fotografo riesce a cogliere proprio nel 

momento della maggiore estensione del suo salto. 

Salto che probabilmente non è stato aspettato pazientemente da Erwitt, ma che 

deve essere stato provocato da lui stesso: si dice che Elliott Erwitt usasse dei 

piccoli espedienti per accelerare di un poco il suo lavoro con gli animali sul set, 

come abbaiare per provocargli una reazione, oppure usare del cibo per ottenere la 

loro attenzione. 

Questa è una fotografia che esprime a pieno il concetto di ironia che caratterizza 

molti degli scatti con protagonisti gli animali per la posa “volante” e quindi molto 

simpatica del cane, per il suo musetto, caratterizzato da una buffa macchia attorno 

all’occhio, ed anche per la posizione dei piedi del padrone, di fatto una posizione 

non molto usuale negli uomini, e che quindi si può leggere in chiave ironica19. 

 

 
                Elliott Erwitt. France. Paris. 198920. 
                                                           
19 http://www.finestresullarte.info/373n_i-cani-di-lliott-erwitt.php#cookie-ok Ultimo accesso 31/03/16. 
20 http://www.leggievai.it/10/05/2007/mostra-io-e-gli-altri-di-elliott-erwitt-a-milano/ Ultimo accesso 31/03/16. 
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               Elliott Erwitt. USA. New York City. 200021. 

 

 

Ultima fotografia, ma non per questo meno importante, di Erwitt che andremo ad 

analizzare, è quella che ritrae due cani di razza Bulldog Inglese con il loro padrone, 

seduti su una scalinata a New York. Questa foto è stata scattata nel 2000, quindi 

molto più recente rispetto alle altre, e si può infatti notare come cambia ciò che 

vuole trasmetterci l’autore: di certo non poteva mancare il tratto più significativo 

della personalità di Erwitt, ovvero l’ironia come base ricorrente che troviamo anche 

qui, ma vediamo in aggiunta una sottile riflessione sociale sul fatto di come i 

padroni tendano ad assomigliare ai loro cani e viceversa.  

In questo scatto l’artista fa posizionare uno dei due Bulldog Inglesi sul grembo del 

proprio padrone, in modo che il muso del cane copra interamente quello del 

proprietario, quasi come da una magia scaturisca una strana creatura con corpo 

umano e testa di cane22.  

 

                                                           
21 http://caffeviennese.forumfree.it/?t=46527423 Ultimo accesso 31/03/16. 
22 http://www.finestresullarte.info/373n_i-cani-di-elliott-erwitt.php#cookie-ok Ultimo accesso 31/03/16. 
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Questa fotografia è molto più di una semplice riflessione sociale sul come gli 

uomini tendano ad assomigliare ai propri amato animali domestici, perché è uno 

spunto per riflettere su come la razza umana, riesca, volente o nolente, a fare suo 

quasi fino al punto di rispecchiarlo esternamente, tutto ciò che la circonda nella 

vita quotidiana, a prescindere che vada a suo favore o a suo discapito. 
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1.6 Tratti Comuni 

 

 

Possiamo trarre delle conclusioni di metà capitolo presentando ciò che accomuna 

questi ultimi tre autori presentati, ovvero Harry Pointer, Harry Whittier Frees ed 

Elliott Erwitt. 

Parlando di Erwitt si è sottolineato molte volte come la base principale dei suoi 

lavori dedicati ai cani sia stata l’ironia, e tornando indietro negli anni, si può notare 

come anche gli altri due autori sopracitati abbiano sempre inserito una punta, 

talvolta anche molto più di una punta, ironica nei propri lavori artistici. 

 

Sorgono dunque spontanee delle domande: i fotografi all’epoca, vedevano gli 

animali solo come un business e un’arte?  

Hanno mai pensato che con la loro arte avrebbero potuto diffondere magari certe 

pessime condizioni in cui vivevano degli animali in modo da farle conoscere al 

mondo intero?  

(Si include anche Erwitt nell’espressione “i fotografi all’epoca”, pur essendo un 

fotografo dei giorni nostri, perché da ciò che è stato scritto su di lui 

precedentemente si deduce che il suo modo di lavorare non gli abbia permesso di 

spaziare con gli animali fino a vederli, in chiave artistica, delle “vittime” da poter 

aiutare con la fotografia). 

 

Quasi sicuramente la risposta alla prima domanda sarà un “Si”, e la risposta alla 

seconda domanda sarà un “No”. 

Ma le persone e i tempi non sono tutti uguali, e come vedremo nelle prossime 

pagine ciò che lega fotografia ed animali non è sempre stato solo business, ma 

anche qualcosa di molto più elevato, e con delle cause molto più sentite, che non 

la semplice ironia. 
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Questa seconda parte del primo capitolo vuole cogliere un’altra sfaccettatura della 

relazione tra fotografia e  animali.  

Precedentemente abbiamo visto come il fotografare gli animali, in tempi passati, 

avesse vari scopi: Talbot aveva cominciato a fotografare insetti in ambito 

scientifico e studioso, con l’obiettivo di poter perfezionare le sue ricerche, mentre 

Pointer, Frees ed Erwitt fotografavano perseguendo uno scopo ricreativo, ovvero 

quello di far divertire gli altri, ed anche ovviamente per guadagnare.  

Vediamo ora come, proseguendo negli anni, il fotografare gli animali prenda 

sempre sfumature e significati diversi, partendo da un tipo di fotografia che, 

essendo molto ampia nel suo significato, non inizia propriamente fotografando gli 

animali, ma inizia fotografando degli altri esseri viventi: le piante, per poi 

proseguire con paesaggi ed animali. 

Ci si sofferma sulla fotografia naturalistica perché essa ha sicuramente 

rivoluzionato il pensiero di certi fotografi nel ritrarre gli animali, vedendoli come 

degli esseri viventi, e non solo come degli oggetti per far divertire la gente o per 

guadagnare dei soldi. 
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1.7 Karl Blossfeldt e la Fotografia Naturalistica 

 

 

Innanzitutto partiamo da un tipo di fotografia non invasiva nei confronti né della 

flora né della fauna: ci riferiamo quindi alla Fotografia Naturalistica. 

 

La Fotografia Naturalistica in realtà è molto vasta e raccoglie in sé molti altri tipi di 

fotografia come quella paesaggistica, quella di animali selvaggi nel loro ambiente 

naturale e quella delle piante e del giardinaggio. 

Possiamo affermare che essa nasce con Karl Blossfeldt (1865-1932) più o meno dal 

1890 in poi.  

Blossfeldt fu un fotografo, scultore, insegnante ed artista tedesco che lavorò 

prevalentemente a Berlino. La sua passione per la fotografia comincia all’età di 

diciannove anni quando si lancia negli studi grafici alla Scuola di Arti Applicate a 

Berlino (Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin). Questa sua 

passione lo porta quindi a Roma dal 1890 al 1896 a seguire un progetto, lanciato 

da un suo professore di disegno dell’università, ovvero elaborare degli strumenti 

pedagogici per insegnare le regole della decorazione: comincia così il suo lavoro di 

fotografia delle piante. 

Nel 1898 diventerà poi assistente all’Università delle Belle Arti di Berlino, e dal 

1921 diventerà Professore a tutti gli effetti23. 

Ma cerchiamo di inoltrarci meglio nell’argomento che risulta maggiormente 

attinente a questa tesi, ovvero le sue fotografie e le tecniche che utilizzava per 

crearle. 

Blossfeldt scatta la maggior parte delle sue fotografie utilizzando una macchina 

fotografica costruita da lui stesso, che riusciva a ingrandire la pianta dalle 12 alle 

45 volte a partire da un negativo preso in scala 1 : 1. I negativi potevano 

                                                           
23 https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Blossfeldt Ultimo accesso 01/04/16. 
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comunque essere di più formati, solitamente 6x9, 9x12, 13x18 e molto più 

raramente anche 9x1824. 

Il tempo di posa era molto lungo, e le piante non dovevano spostarsi per tutta la 

durata della posa, così Blossfeldt si servì di una cassaforma in vetro posta 

tutt’attorno all’obiettivo, che ovviamente creava dei riflessi, ma che riuscivano ad 

essere eliminati in fase di sviluppo. In seguito la foto veniva convertita in 

diapositiva. 

Le immagini delle piante sono precisissime perché le placche in vetro generalmente 

erano imbevute di soluzioni ortocromatiche e più raramente anche di soluzioni 

pancromatiche.  

Per rinforzare il significato ed il contrasto di certe immagini Blossfeldt usava anche 

fotografare delle piante finte25. 

 

 

 
                                              Karl Blossfeldt “Unformen der Kunst” 192826. 

                                                           
24

 Ibidem. 
25

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Blossfeldt Ultimo accesso 01/04/16. 
26 http://www.michaelhoppengallery.com/artists/58-karl-blossfeldt/overview/ Ultimo accesso 02/04/16. 
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                                          Karl Blossfeldt “Unformen der Kunst” 192827. 
 

 
                                            Karl Blossfeldt “Unformen der Kunst” 192828. 

                                                           
27 http://www.michaelhoppengallery.com/artists/58-karl-blossfeldt/overview/ Ultimo accesso 02/04/16. 
28 Ibidem. 
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L’uso delle specie botaniche come soggetto fotografico diventa già famoso e 

popolare nel diciannovesimo secolo, ovvero agli esordi del mezzo fotografico, 

anche con lo stesso Talbot, citato precedentemente. 

La differenza sostanziale che però scorre tra Talbot e Blossfeldt è che il secondo 

usa i soggetti botanici come modelli da tradurre in mezzi artistici, mentre il primo li 

usa solo per scopi scientifici con l’assenza di fini artistici29. 

 

Prima di Karl Blossfeldt ci fu un altro artista/fotografo/disegnatore interessato alla 

traduzione di soggetti come animali, piante e paesaggi in una forma d’arte: 

Adolphe Braun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29 http://www.michaelhoppengallery.com/artists/58-karl-blossfeldt/overview/ Ultimo accesso 02/04/16. 
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1.8 Adolphe Braun 

 

 

Adolphe Braun (1812-1877) è un artista francese che non nasce subito come 

fotografo, ma comincia studiando a Parigi disegno decorativo. Per i suoi disegni 

prende spunto soprattutto dai fiori, e nel 1842 pubblica con molto successo una 

collezione dei suoi disegni decorativi a soggetto floreale. 

La sua carriera fotografica comincia solo nel 1850, quando usa la fotografia per 

aiutarsi a cogliere meglio i particolari dei fiori in modo da poterli riprodurre nei suoi 

disegni decorativi. 

Nel 1855 pubblicò un album con più di trecento fotografie, Fleurs Photographiées, 

sfruttando la recente tecnica a collodio, che permetteva la riproduzione di stampa 

delle lastre di vetro. Questo album ebbe un successo enorme che Braun ne 

pubblicò un altro da esibire all’Esposizione Universale di Parigi di quell’anno30. 

 

Braun non si limitò solo a foto di fiori, ma fu anche un precursore della fotografia 

naturalistica, formando nel 1857 la compagnia fotografica “Braun et Cie” con i suoi 

figli e vari collaboratori per scattare foto dei vari paesaggi dell’Alsazia. Anche 

queste fotografie saranno raccolte in una collezione chiamata Alsace 

Photographiées.  

 

Braun era un artista a cui piaceva sperimentare e provare cose nuove, tanto che 

dal 1860 in poi la Braun et Cie lavorava come una vera e propria fabbrica, 

producendosi la quasi totalità dei materiali per la fotografia. Per i suoi panorami 

alpini di grandi dimensioni usava la camera pantoscopica sviluppata dagli inventori 

inglesi John Johnson e John Harrison, mentre per la serie delle scene di caccia e 

                                                           
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Braun Ultimo accesso 04/04/16. 
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delle foto di monumenti ed opere d’arte famosi, usava un metodo di stampa a 

carbone, sviluppato dal chimico inglese Joseph Wilson Swan31. 

 

 

 

 

 

 
                  Adolphe Braun “Studio di Fiori”, 185532. 
 

 

                                                           
31 Ibidem. 
32 http://photographyhistory.blogspot.it/2012/02/adolphe-braun.html Ultimo accesso 04/04/16. 
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                  Adolphe Braun, “Landscape, Switzerland” 1860 ca33. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Da buon precursore delle fotografie naturaliste, Adolphe Braun oltre a paesaggi e 

motivi floreali, immortalava molto spesso anche gli animali tipici degli ambienti 

alpini che amava cogliere, tutti in contesti a loro naturali, come campi e fattorie. 

Gli animali sembrano sempre tenere una posa perfetta, e comunicano anche allo 

spettatore l’idea di essere fieri di essere fotografati, mentre qualcuno di loro tiene 

anche lo sguardo fisso sull’obiettivo, con la giusta intensità di un perfetto modello 

in posa34. 

                                                           
33 http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/152666 Ultimo accesso 04/04/16. 
34 http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2015/5/124178.html Ultimo accesso 04/04/16. 
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            Adolphe Braun, “Cows , Men in pasture, trees” 1860 ca35. 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare gli animali sono ripresi con scopi ben diversi da quelli di Frees, 

Pointer ed Erwitt: queste fotografie non hanno nessuno scopo “divertente” ma al 

contrario hanno uno scopo documentativo, cioè quello di riprendere la realtà della 

natura e della vita di tutti i giorni in quel contesto. 

Braun con i suoi scatti (in questo contesto ci occupiamo solo di quelli con animali 

come soggetto) lascia trasparire la genuinità dei soggetti ripresi e la naturale 

bellezza dei posti che li circondano. 

                                                           
35 http://www.luminous-lint.com/app/slideshow/_photographer_adolphe_braun_cows_and_oxen_01/F/D/ 
Ultimo accesso 04/04/16. 
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Altro punto di distacco tra Braun e i fotografi ricordati prima è ovviamente la 

spontaneità dei soggetti, che sembrano in posa, ma in realtà è una posa 

spontanea, e che sicuramente non fa sorgere il minimo dubbio che gli animali 

ripresi possano non essere vivi (cosa invece contestata precedentemente a Frees e 

Pointer). 

 

 

 

 

 

 
                 Adolphe Braun “Cavalli” , stampa da un negativo al collodio, 1850 ca36. 
 

 

                                                           
36 http://quintoanodesign.blogspot.it/2004/11/adolphe-braun.html Ultimo accesso 04/04/16. 
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                 Adolphe Braun “Toro”, 1850 ca37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 http://www.beikey.net/mrs-deane/?tag=mark-sneed Ultimo accesso 04/04/16. 
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1.9 George Shiras III 

 

 

Essendo questa una tesi sugli animali e sulla fotografia, non si può non riservare 

uno spazio ad un fotografo che ha dedicato la sua vita a fotografare gli animali 

selvatici, e che per questo viene ricordato da National Geographic come il “padre 

della fotografia naturalistica38”: George Shiras III. 

 

George Shiras III (1859-1942) vide per la prima volta i boschi e le acque del nord 

del Michigan a undici anni, nell’estate del 1870, quando con suo padre andò a fare 

un piccolo viaggio a Marquette. 

Quel posto l’aveva talmente impressionato che ci tornò tutte le estati per ben 

settant’anni. In giovinezza il suo primo interesse erano più che altro la caccia e la 

pesca, ma con il passare degli anni il suo punto di vista cominciò a mutare, 

immergendosi sempre di più nella vita selvaggia e nelle bellezze di quella regione; 

quindi intorno al 1880 i suoi istinti da cacciatore lasciarono sempre più spazio al 

desiderio di conoscere la vita, le abitudini e la mentalità degli animali che 

popolavano quell’ambiente a lui così caro. 

Dal 1889 in poi, all’età di trent’anni, lasciò definitivamente fucile e canna da pesca 

per dedicarsi alla fotografia naturalistica39. 

 

Si riportano le parole, tradotte, dello stesso Shiras: 

 

“I miei due giorni di viaggio a piedi, con una guida indiana, quando avevo dodici 

anni, attraverso una natura selvaggia incontaminata verso un lago nascosto nella 

foresta a circa venti miglia a est di Marquette, furono quasi romantici. Il lago era 

stato scoperto dalla mia guida l’anno precedente.  

                                                           
38 https://en.wikipedia.org/wiki/George_Shiras_III Ultimo accesso 04/04/16. 
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Io l’ho chiamato “Whitefish Lake” perché un piccolo fiume chiamato proprio così si 

gettava nel “Lake Superior” in un punto che probabilmente formava le sue origini 

in questo lago, anche se questa connessione non fu verificata solo che un po’ di 

anni dopo. In questo posto isolato ci sono tornato per più di sessant’anni 

consecutivi, prima come un ragazzo, e poi spesso accompagnato da parenti e 

amici.  

Le bellezze naturali di questo rifugio nel bosco e l’interessante vita selvaggia che 

popolava la foresta circostante indubbiamente ha governato l’influenza nello 

sviluppo della mia carriera come uomo sportivo e naturalista.  

Fu lì che, da giovane cacciatore, sparai al mio primo cervo. E lì feci le mie prime 

fotografie alla luce del giorno e con l’utilizzo del flash, e lì, diventai un osservatore 

nel campo della natura”40. 

 

 

La fotografia naturalistica, come abbiamo visto in precedenza in questo capitolo, 

esisteva appena: le macchine fotografiche erano primitive ed ingombranti, e la vita 

selvaggia era molto difficile da immortalare, ed era un campo praticamente 

inesplorato. 

Ma Shiras si inventò dei metodi e degli strumenti molto efficaci, come il primo flash 

fotografico e le prime foto trappole per fotografare gli animali di notte. 

 

I metodi usati da Shiras sono molto curiosi, ovvero per fotografare di notte prese 

spunto da una tecnica di caccia imparata dalla tribù Ojibwa, chiamata 

“Jacklighting” che consisteva nel posizionare un fuoco in un tegame (nel caso del 

fotografo si usava una lampada al kerosene) posto nella parte frontale della canoa, 

mentre il cacciatore/fotografo sedeva nella prua. 

                                                                                                                                                                                 
39 http://www.mikelclassen.com/George_Shiras_III.php Ultimo accesso 04/04/16. 
40 Ibidem. 
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La luce rendeva possibile distinguere gli animali, che erano a loro volta attirati dalla 

luce del fuoco, e che quindi restavano immobili a fissarla, mentre il fotografo 

nascosto nell’ombra poteva svolgere il suo lavoro. 

Invece per fotografare gli animali che non erano soliti arrivare alle rive del lago, 

Shiras sistemava delle foto trappole con delle corde sospese, in modo che quando 

gli animali le urtavano, queste azionavano le macchine fotografiche collegate 

usando un sistema complicato di fili da lui stesso inventato. 

A quel tempo il flash fotografico era praticamente una cosa nuova ed era creato da 

un’esplosione di polvere di magnesio, che a detta dello stesso Shiras appariva 

come una luna scintillante, quasi mistica41. 

Il risultato di queste foto è quello sorprendente di creature selvagge colte in attimi 

quotidiani della loro vita, scatti cioè di momenti che nessuno aveva mai potuto 

vedere prima d’ora. 

Settantaquattro delle fotografie di Shiras furono pubblicate dal National Geographic 

nel luglio del 1906, tutte accompagnate da una breve descrizione. Queste 

fotografie storiche dettarono lo standard fotografico per tutte le foto a venire 

dell’associazione42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 http://proof.nationalgeographic.com/2015/11/20/meet-grandfather-flash-the-pioneer-of-wildlife-
photography/ Ultimo accesso 04/04/16. 
42 http://www.mikelclassen.com/George_Shiras_III.php Ultimo accesso 04/04/16. 



42 

 

 
                  George Shiras III, “Deer at Night”, 1906 ca43 

 

 

 
                  George Shiras III, “Deer after the Flash”, 1906 ca44 

                                                           
43 http://noiseman.tumblr.com/post/24916346180/deer-at-night-by-george-shiras-iii-circa-1906 Ultimo accesso 
04/04/16. 
44 http://cameratrapcodger.blogspot.it/2010/01/camera-trap-pioneers-george-shiras-3d.html Ultimo accesso 
04/04/16. 
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George Shiras III fu davvero un pioniere della fotografia naturalistica, tanto da 
essere il primo in ben sette punti: 
 

1. A fotografare uccelli selvatici di giorno da una canoa; 

2. A fotografare degli animali selvatici di giorno grazie alla sua invenzione delle 

foto trappole; 

3. A usare una macchina fotografica a distanza azionata da delle corde; 

4. Ad inventare un mezzo per ritrarre gli animali da una canoa con un flash; 

5. Ad inventare un mezzo per ottenere delle fotografie con un flash automatico 

attivato dagli animali stessi; 

6. Ad usare due flash e due macchine fotografiche, una che riprendeva 

l’animale a riposo, e l’altra che lo riprendeva in azione dopo l’esplosione del 

flash; 

7. Ad usare un apparato con il quale gli uccelli selvatici venivano ritratti in volo 

ad una velocità tra le 50 e le 70 miglia all’ora45. 

 

 

 

 
              

 

                                                           
45 http://www.mikelclassen.com/George_Shiras_III.php Ultimo accesso 04/04/16. 



44 

 

 
                  George Shiras III, “Hare”, 1900 ca46. 
 

 

 
                   George Shiras III, “Foto trappola”, 1900 ca47 

                                                           
46http://www.naturespy.org/2014/03/camera-traps-science/ Ultimo accesso 04/04/16.  
47 Ibidem. 



45 

 

 
                         George Shiras III, “The Bronzed Grackle Excels at Aerial Attack” 1900 ca48. 
 

 

 
                        George Shiras III and his assistant John Hammer aboard their 
                         jacklighting-equipped  canoe, Whitefish Lake, Lake Superior region, Michigan, 189349. 
                                                           
48 www.pinterest.com Ultimo accesso 04/04/16. 
49 http://proof.nationalgeographic.com/2015/11/20/meet-grandfather-flash-the-pioneer-of-wildlife-
photography/ Ultimo accesso 04/04/16. 
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1.10 Safari Fotografici 

 

 

L’argomento principale di questo capitolo, oltre alla fotografia, sono gli habitat 

degli animali, quindi un passaggio praticamente obbligatorio da trattare è una 

pratica fotografica nata nel 1836, ovvero i Safari Fotografici. 

 

I Safari Fotografici nascono appunto nel 1836 con una spedizione organizzata da 

William Cornwallis Harris, avente lo scopo di osservare e documentare la vita 

selvaggia ed i paesaggi africani. 

Il suo Safari detta quindi le caratteristiche standard per tutti gli altri: alzarsi 

all’alba, un’energetica camminata durante tutto il giorno, un riposino pomeridiano, 

e si conclude la giornata alla sera con una cena mentre ci si racconta storie 

bevendo e fumando tabacco50. 

 

La parola “Safari” deriva dalla lingua Swahili e significa “Viaggio” ed il verbo per 

dire “Viaggiare” è “Kusafiri”. La radice della parola però deriva dalla lingua araba 

“Safar” (ســـفر) e poi sostantivata con la terminazione tipica della lingua Swahili 

ovvero ej=Safari. 

Questa parola è stata assimilata praticamente da tutte le lingue adiacenti allo 

Swahili ed ha esteso il suo significato in gran parte del mondo51. 

 

Il Safari può comunque essere inteso anche come battuta di caccia, per questo il 

nome corretto per indicare un’escursione naturalistica in parchi e riserve per 

avvistare e fotografare fauna locale e selvatica, è Safari Fotografico52. 

                                                           
50 https://en.wikipedia.org/wiki/Safari Ultimo accesso 05/04/16. 
51 https://es.wikipedia.org/wiki/Safari Ultimo accesso 05/04/16. 
    https://en.wikipedia.org/wiki/Safari Ultimo accesso 05/04/16. 
52

 https://it.wikipedia.org/wiki/Safari Ultimo accesso 05/04/16. 
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Esistono quattro tipi di Safari Fotografico: 

 

1. Il Game Drive, ovvero il Safari “classico”, che si svolge di giorno con l’ausilio 

di pulmini o di fuoristrada. Se il parco è grande il Safari durerà tutto il 

giorno, con possibilità di pranzare in delle aree protette apposite, se no, le 

ore migliori sono quelle dell’alba e del tardo pomeriggio, sia per le 

temperature, sia per la maggiore attività dei predatori e anche per le 

migliori condizioni fotografiche. 

Il Game Drive permette di vedere molto da vicino animali pericolosi e grossi 

felini che solitamente non attaccano dei veicoli chiusi; si resta comunque a 

debita distanza di animali che possono caricare come rinoceronti ed elefanti. 

2. Il Safari Notturno è svolto sempre su fuoristrada dotato di luci per poter 

avvistare gli animali notturni e magari anche delle scene di caccia. Di solito 

questo tipo di Safari però è possibile solo in riserve private, perché nei 

parchi nazionali vige la regola di non guidare di notte. 

3. Il Safari a Piedi è un’escursione svolta appunto, a piedi, con delle guide o 

dei rangers. Anche questo come il Safari Notturno non è consentito 

ovunque, ed è di solito fine a scoprire la piccola fauna locale più difficile da 

vedere con dei mezzi a motore. 

4. L’ultimo tipo di Safari è il Safari in Barca, per osservare soprattutto 

coccodrilli, ippopotami e tutta la fauna che va ad abbeverarsi sui corsi 

d’acqua53. 

 

Per tutti i tipi di Safari la regola principale è il silenzio, o almeno parlare a voce 

bassissima, e per i Safari con i fuoristrada, altra regola è quella di non alzarsi per 

non spaventare gli animali. 

                                                           
53 https://it.wikipedia.org/wiki/Safari Ultimo accesso 05/04/16. 
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Per poter scovare gli animali, e quindi fotografarli, di giorno basta usare bene la 

propria vista, o comunque dotarsi di un binocolo, mentre di notte ci si può aiutare 

con delle luci, che bisogna però saper usare in modo adeguato. 

I veicoli sono generalmente dotati di luci fisse, mentre delle altre luci vengono date 

ai turisti, che devono letteralmente “pennellare” il territorio da destra verso sinistra 

e viceversa. 

Ci sono diverse zone strategiche da poter illuminare per cogliere certi tipi di 

animali; per esempio partendo dal tronco dell’albero e arrivando fino ai rami più 

alti possiamo scovare i leopardi, nell’erba di solito si trovano gli erbivori diurni (che 

restano traumatizzati dalla luce per circa mezz’ora, quindi se si avvista l’animale 

meglio abbassare velocemente il faro), e nelle zone di terra rossa sono molto 

comuni gli ippopotami, ovvero l’animale più pericoloso da trovare di notte perché la 

maggior parte delle volte è portato a caricare54. 

 

 

 
 Gran Safari Tanzania55. 
 

 

 

                                                           
54 https://www.tripadvisor.it/ShowTopic-g312618-i9872-k4393922-Safari_fotografici_consigli_operativi-
Kruger_National_Park.html Ultimo accesso 05/04/16. 
55 http://www.veratour.it/viaggi/gran-safari-tanzania Ultimo accesso 05/04/16. 
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  Safari Fotografico in Kenya, 201256 
 
 
 
 
 

 
Safari in Tanzania57. 
 

                                                           
56 http://www.bluewayclub.it/articolo.php?id=ART0000000083 Ultimo accesso 05/04/16. 
57 http://www.zanzibar-mvuvi-resort.com/safari-tanzania/ Ultimo accesso 05/04/16. 
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Safari in Kenya58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 http://www.guidadiviaggio.it/dove-fare-il-miglior-safari/ Ultimo accesso 12/05/16. 
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1.11 Animali estinti ed in via d’estinzione 

 

 

Passiamo ora purtroppo a trattare degli argomenti meno felici che riguardano gli 

animali, ovvero quelli estinti e quelli in via d’estinzione. 

 

Facciamo luce innanzitutto sulla definizione del problema e sulle sue cause. 

 

L’estinzione è un fenomeno naturale che non va a mirare all’equilibrio 

dell’ecosistema perché, essendo un fenomeno molto lento, mentre “toglie” una 

specie ne “inserisce” delle altre nuove per compensare la mancanza. 

Negli ultimi 150 anni invece, ovvero a partire dalla Rivoluzione Industriale, la 

situazione è completamente degenerata, perché le cause dell’estinzione non sono 

più naturali, ma dipendono da come l’uomo ha operato sull’ambiente, 

sull’ecosistema e sugli animali stessi. 

Secondo i dati della IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della 

Natura) sono a rischio il 30% dei pesci, il 25% dei rettili, il 20% degli anfibi, un 

quarto dei mammiferi, e un ottavo dei volatili. 

Il fenomeno dell’estinzione attualmente è molto veloce, e se dovesse continuare 

così, o addirittura accelerare, si potrebbe arrivare alla sesta estinzione di massa 

(l’ultima delle quali ricordiamo è stata 65 milioni di anni fa con la scomparsa dei 

dinosauri). 

Purtroppo la causa di tutto questo è l’uomo, che non si rende conto che tutto ciò 

che fa male agli animali è perché si sta facendo del male all’ambiente, lo stesso 

ambiente dove vive esso stesso, che lentamente si rivolterà anche contro di lui, 

estinguendo anche il genere umano59. 

 

                                                           
59 https://it.wikipedia.org/wiki/Specie_a_rischio#cite_note-1 Ultimo accesso 05/04/16. 
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Le cause principali indotte dall’uomo per l’estinzione delle specie animali sono il 

bracconaggio, la caccia intensiva, la deforestazione ed i cambiamenti climatici. 

Vediamo con grande dispiacere quali sono le specie di animali che si sono 

recentemente estinte esclusivamente per colpa del genere umano: 

 

• Il Rinoceronte Nero, una sottospecie dell’Africa Occidentale, estinto a causa 

del bracconaggio, effettuato prevalentemente per il suo prezioso corno; 

• La Capra Pirenaica Ibex, estinta nel 2000, e preceduta dall’estinzione della 

Capra Portoghese nel 1892, a causa di un’intensa attività di caccia 

venatoria; 

• La Foca Monaca dei Caraibi purtroppo è un’altra specie estinta da 

pochissimo, ovvero nel 2008. Le cause sono la caccia per la pelliccia, per la 

carne e per la produzione di grassi ed oli; 

• Il Tecopa Pupfish, un pesciolino estinto nel 1970 questa volta non a causa 

della pesca intensiva, ma perché l’uomo ha completamente rovinato il suo 

ecosistema; 

• Il Delfino Baiji River, abitante dell’omonimo fiume in Cina, si è estinto nel 

recente 2006, a causa del cambio di utilizzo del fiume: con 

l’industrializzazione nel fiume Baiji si cominciò a pescare, a navigare ed a 

sfruttarlo per l’energia idroelettrica; 

• La Tigre di Javan, scomparsa nel 1976 a causa della caccia intensiva e della 

distruzione continua del suo habitat60. 

 

 

 

                                                           
60 http://www.tecnologia-ambiente.it/animali-estinti-gli-esemplari-che-non-vedremo-piu-a-causa-dellimpatto-
umano Ultimo accesso 05/04/16. 
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           L’estinto Rinoceronte Nero61. 
 

 

 

 
           Tecopa Pupfish estinto nel 197062. 

                                                           
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
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           Foca Monaca dei Caraibi estinta nel 200863. 
 

 

 

Stendiamo ora anche una panoramica degli animali a rischio estinzione, sempre 

per colpa dell’uomo, nel 2016: 

 

• I Gorilla di Montagna, sembra che in Africa ne siano rimasti soltanto 500 

esemplari e la loro quasi estinzione è dovuta a cause di deforestazione e di 

bracconaggio; 

• L’Orango e l’Elefante di Sumatra sono a rischio estinzione a causa della 

quasi scomparsa del loro habitat naturale per via degli incendi appiccati 

dall’uomo per fare spazio alle coltivazioni intensive da cui ricavare 

soprattutto l’olio di palma, e per l’elefante la minaccia è doppia a causa dei 

cacciatori di avorio; 

                                                           
63 http://www.tecnologia-ambiente.it/animali-estinti-gli-esemplari-che-non-vedremo-piu-a-causa-dellimpatto-
umano Ultimo accesso 05/04/16. 
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• Il Leopardo di Amur, conosciuto anche come il Leopardo Siberiano, è ormai 

ad alto rischio estinzione vista la presenza sul pianeta di soli 60 esemplari, e 

a causa della sua rarità è una preda molto ambita dai bracconieri; 

• La Vaquita, è una specie di focena, classificata dalla IUCN come la specie 

più ad alto rischio di estinzione: se ne contano solo 200 esemplari; 

• Il Lemure del Madagascar è un primate con un rischio di estinzione molto 

elevato, si trova solo su quell’isola e se ne contano purtroppo solo poche 

decine di esemplari; 

• La Tartaruga Liuto, è in pericolo di estinzione a causa dell’inquinamento 

marino (tende a scambiare i sacchetti di plastica per meduse, ingoiandoli) e 

anche a causa del disturbo da parte dell’uomo ai suoi siti di nidificazione; 

• Il Rinoceronte di Giava, si trovano ormai solo una cinquantina di specie 

all’interno di un’area protetta sull’isola di Giava, ma non sono al sicuro dal 

bracconaggio nemmeno li al 100%; 

• La Tigre Siberiana, è a rischio estinzione a causa del cambiamento climatico 

che minaccia la regione in cui vive, caratterizzata soprattutto da una foresta 

boreale, temperata e mista64. 

 

 

 

 

                                                           
64 http://www.greenme.it/informarsi/animali/18842-animali-rischio-estinzione-2016 Ultimo accesso 05/04/16. 
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         Gorilla di Montagna65. 
 

 

 

 

 

 
          Leopardo di Amur66. 
 

 

                                                           
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
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            Lemure67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
67 http://www.greenme.it/informarsi/animali/18842-animali-rischio-estinzione-2016 Ultimo accesso 05/04/16. 
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1.12 Animali negli Zoo 

 

 

Come ultimo paragrafo del primo capitolo, l’argomento che viene trattato sono gli 

zoo, e dunque le fotografie di animali in cattività. 

Questo vuole anche essere un’introduzione al secondo capitolo, ovvero a come la 

fotografia possa aiutare gli animali in difficoltà, diffondendo la reale verità delle 

situazioni in cui sono costretti a vivere certi esseri viventi.  

Le opinioni sugli zoo (e gli zoo stessi) possono essere molto contraddittorie, se non 

molte volte addirittura opposte: da una parte gli zoo sono visti come un’entità 

positiva, che cerca di ricreare ai limiti del possibile gli habitat naturali degli animali 

che ospita, preservando delle specie in via d’estinzione e garantendogli ogni 

massima attenzione, grazie anche ai laboratori di ricerca e di studio all’interno delle 

strutture; dall’altra parte sono visti come delle strutture-lager, e purtroppo alcuni lo 

sono anche, non garantendo né il giusto spazio né la giusta dignità che spetta agli 

ospiti delle strutture. 

 

Vediamo ora, analizzando il lavoro di due fotografi, la parte più attinente a questa 

tesi, cioè il lato negativo degli zoo. 
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Il primo ciclo di fotografie che prendiamo in causa sono quelle di un fotografo 

tedesco che ha collaborato con National Geographic, Elias Hassos. 

La domanda che spiega perfettamente il tema principale del suo lavoro fotografico 

è: 

 

“Gli animali ricevono qualche beneficio dall’intervento umano o sono solo 

ingiustamente reclusi?68” 

 

Il lavoro di Hassos si basa soprattutto sugli zoo in area tedesca, e prima di 

realizzare questo servizio la sua idea era molto più quella di basarsi e concentrarsi 

sugli spazi che circondano gli animali, più che sugli animali stessi, ma in realtà il 

risultato del suo lavoro fa risaltare proprio il lato umano degli animali rinchiusi in 

quelle strutture, e l’ambiente circostante, prima fondamentale, viene visto ora in 

un termine decorativo, quasi artistico. 

Riportiamo di seguito le parole di Hassos al National Geographic riguardo questo 

suo lavoro: 

 

“Ho cercato di coprire tutti i tipi di zoo in Germania: quelli classici, quelli moderni, 

quelli molto squallidi, i parchi faunistici. Volevo mostrare le condizioni di vita degli 

animali e il modo in cui si sentono negli spazi progettati dall'uomo. 

Ci sono due zoo a Berlino: il Berlin Zoo a Berlino Ovest e il Tiergarten a Berlino Est. 

Somigliano entrambi a delle prigioni. Il fatto è che, indipendentemente da come 

sono tenuti gli animali, i loro comportamenti lì dentro non possono in alcun modo 

essere naturali.69”  

 

 

                                                           
68 http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2014/06/22/foto/lo_zoo_triste_di_elias_hassos-
2190216/1/#media Ultimo accesso 18/04/16. 
69

 Ibidem. 
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    Elias Hassos, Tierpark Friedrichsfelde Zoo, Berlino, 201370. 

 

 

                                                           
70 http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2014/06/22/foto/lo_zoo_triste_di_elias_hassos-
2190216/1/#media Ultimo accesso 18/04/16. 
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             Elias Hassos, Tierpark Friedrichsfelde Zoo, Berlino, 201371. 

 

 

                                                           
71 http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2014/06/22/foto/lo_zoo_triste_di_elias_hassos-
2190216/2/#media Ultimo accesso 18/04/16. 
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     Elias Hassos, Berlin Zoo, 201372 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 http://www.nationalgeographic.it/wallpaper/2014/06/22/foto/lo_zoo_triste_di_elias_hassos-
2190216/3/#media Ultimo accesso 18/04/16. 
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Altro artista che esaminiamo e che ha dedicato tre anni al suo progetto fotografico 

sugli zoo, è il canadese Gaston Lacombe. 

 

Questo progetto si chiama “Captive” ovvero “Prigionieri”: il titolo stesso 

ovviamente mira a far intuire il tema ancora prima di visionare le fotografie, che 

mostrano tutta la tristezza di animali rinchiusi in luoghi non consoni alla loro 

dignità ed alla loro esistenza, come possono essere sbarre e  gabbie di cemento 

senza vegetazione alcuna, se non dipinta sulle pareti. 

Lacombe è un fotografo molto affezionato all’uso della luce, che in questo progetto 

fa da padrona e viene usata per esprimere tutta la drammaticità delle scene 

ritratte. 

Questi scatti nascono come degli scatti artistici, ma come spiega il fotografo 

stesso, vanno oltre, fino ad esaltare l’umanità ed i sentimenti insiti in questi 

straziati animali73: 

 

 

“Ho visitato molti zoo, alcuni erano belli, e bisogna riconoscere lo sforzo che alcune 

strutture fanno per preservare le specie in via di estinzione. Il problema è che ho 

visto animali chiusi in gabbie di cemento dove non avevano nemmeno lo spazio per 

alzarsi, oppure non avevano accesso alla luce del sole o a dell’acqua pulita. Mi 

sentivo colpevole di sostenere quel sistema con le mie visite e in quel momento 

scattavo le foto.74” 

 

 

                                                           
73

 http://www.vegolosi.it/news/animali-negli-zoo-i-ritratti-tristi-lacombe/ Ultimo accesso 18/04/16. 
74 Ibidem. 
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              Gaston Lacombe, “Captive”75. 
 

 

 

 

 
              Gaston Lacombe, “Captive”76. 

 

                                                           
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
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      Gaston Lacombe, “Captive”77. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Ibidem. 
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CAPITOLO 2 

 

CAMPAGNE STORICHE E FAMOSE PRO ANIMALI: dalla Audubon Society ai giorni 

nostri 

 

 

 

In questo capitolo vediamo dunque quali sono state le primissime mobilitazioni 

degli uomini per proteggere gli animali, per passare poi a capire quando la 

fotografia ha cominciato ad essere fondamentale per sensibilizzare un gran numero 

di persone in questo tipo di campagne, ed infine per arrivare a vedere e descrivere 

le campagne più importanti dei giorni nostri inerenti a questi temi. 

Il capitolo parte dalla prima campagna a favore degli animali della Audubon Society 

nel 1896, che ha avuto un esito estremamente positivo con delle ricadute che si 

possono percepire ancora oggi, per poi soffermarsi invece ad una delle prime 

mobilitazioni di ricerca fondi del WWF che però purtroppo non ha avuto altrettanto 

esito felice a causa della poca sensibilità dell’uomo. 

Dopo aver delineato quindi un quadro storico si passa al periodo contemporaneo, 

esaminando le campagne più in vista del fotografo Oliviero Toscani a favore degli 

animali con la partecipazione di alcune grandi marche, per poi finire con il lavoro 

surrealista di una giovane artista ungherese, Sarolta Bán. 
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2.1 La cruenta moda delle piume 

 

 

Gli abiti, gli accessori e la moda in generale, hanno sempre giocato un ruolo 

fondamentale nella cultura del mondo occidentale, arrivando anche ad usare 

materiali insoliti e poco etici con il mero scopo di apparire “belli”. 

In questo caso il materiale inusuale usato per decorare abiti, cappelli e gioielli 

erano le piume: piume che già nel dodicesimo secolo venivano impiegate per 

decorare le maschere nelle zone del Veneziano, e che nel quindicesimo secolo 

fungevano da status symbol per esprimere e mettere in bella mostra il grado di 

ricchezza e di benestare della persona che le indossava.  

Durante l’epoca dei Tudor andavano molto di moda le decorazioni con piume di 

struzzo, rimaste in voga per molti anni assieme anche a piume di aironi, pavoni, 

avvoltoi e falchi pescatori. 

Dal diciottesimo secolo in poi questo tipo di abbellimenti diventano accessibili 

anche ad un ceto medio-basso, portando quindi alla quasi estinzione degli struzzi 

selvatici, le quali piume durante il diciassettesimo e diciottesimo secolo erano 

oltretutto un requisito fondamentale dei vestiti di corte. 

Con l’epoca Vittoriana ci fu un’epoca di espansione coloniale in tutto il mondo, e 

questa novità di scoprire terre mai viste, portò ovviamente all’uso di piume di 

uccelli esotici (a volte non solo piume, ma anche ali o interi uccellini imbalsamati) 

come decorazioni per abiti e accessori. 

Alle specie già elencate prima si aggiunsero quindi altre rare specie come il colibrì, 

l’uccello del paradiso ed il piranga scarlatto. 

Nel primo periodo Vittoriano le piume erano usate soprattutto per il 

confezionamento di cappelli da signora, e dal 1830 al 1840 ca. le piume dell’uccello 

del paradiso erano le più ammirate come decorazione, ma dal 1850 i cappelli, 

sebbene già di moda, lo diventarono ancora di più, definendo questo come il 
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periodo peggiore per la popolazione dei volatili. I cappelli erano arricchiti con 

piumaggio, ali, uccelli interi, il tutto in una composizione che all’occhio umano 

voleva e doveva apparire naturale e veritiera. Questo periodo durò circa dal 1850 

al 1921. 

Come già specificato in precedenza, non furono solo i cappelli ad essere decorati in 

questi modi bizzarri, ma anche altri accessori, gioielli, manicotti interamente fatti di 

piume ed imbottiti di piume d’anatra, e ventagli, a volte solo bordati con del 

piumaggio, mentre altre volte fatti interamente di esso, ed i ventagli da riparo 

erano addirittura adornati con degli uccelli impagliati78. 

 

 

 

                 
Figurino con vestito di corte e piume di struzzo, 182079.        Ventagli vittoriani80. 
 

 

                                                           
78 http://thevictorianist.blogspot.it/2011/09/members-shall-discourage-wanton.html Ultimo accesso 
04/05/2016. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
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Ma la tendenza più strana degli anni 1880 fu quando i cappelli delle signore 

cominciarono a crescere in altezza: lo spazio per la decorazione aumentava, così fu 

possibile assistere ad un vero e proprio paesaggio naturale in miniatura posto sui 

cappelli. Ovviamente niente era vivo, ma in quei mini habitat si potevano trovare, 

oltre ad interi uccelli imbalsamati, anche foglie, rami, erba, topi e perfino rettili. 

Ricordiamo comunque che questa moda femminile andava di pari passo ad una 

moda maschile, ovvero la caccia. Gli uomini erano molto attratti da questo “sport”, 

e lo praticavano molto spesso, non curanti del fatto che potessero abbattere delle 

colonie di volatili, o addirittura sterminare intere specie. Oltretutto in quegli anni la 

tassidermia era considerato un ottimo passatempo per le donne81. 

 

 
                                      Capitolo illustrato di “Taxidermity” di Urbino e Day, 188482. 
 

 

                                                           
81 http://thevictorianist.blogspot.it/2011/09/members-shall-discourage-wanton.html Ultimo accesso 
04/05/2016. 
82 Ibidem. 
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Per rendere meglio l’idea delle cifre sconvolgenti che coinvolsero i volatili in questo 

folle periodo, nel 1886, nel giro di due soli giorni, l’ornitologo Frank Chapman si 

annotò tutti i tipi di uccelli (non solo interi, ma anche solo ali, piume o teste) che 

vide sui cappelli delle signore per le strade di New York, ed arrivò a contarne 174, 

di 40 specie diverse e di cui 21 erano cappelli decorati con parti di sterna 

comune83. 

Lui stesso definì così il massacro degli aironi: “Sono colpiti senza pietà dagli spari 

quando stanno riposando o quando si trovano nei loro nidi; il piumaggio tanto 

desiderato dagli uomini viene strappato dalle loro schiene, le carcasse sono lasciate 

a marcire, mentre i piccoli nel nido muoiono di fame”84. 

 

 
       Aironi protetti nella riserva di McHilenny al tempo delle stragi85. 

 

                                                           
83 http://www.nhptv.org/wild/feather.asp Ultimo accesso 10/05/16. 
84 http://www.popsci.com/blog-network/ladybits/women-who-removed-birds-peoples-hats Ultimo accesso 
11/05/16. 
85 http://www.mirrorservice.org/sites/gutenberg.org/1/3/2/4/13249/13249-h/13249-h.htm Ultimo accesso 
11/05/16. 
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                Giovani aironi incapaci di volare che stanno morendo di fame86. 

 

 

 
               Airone morto nel suo nido87. 

 

                                                           
86 http://www.mirrorservice.org/sites/gutenberg.org/1/3/2/4/13249/13249-h/13249-h.htm Ultimo accesso 
11/05/16. 
87 Ibidem. 
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2.1.1 La prima campagna pro animali 

 

 

Si arriva dunque a vedere chi siano state le prime persone che si sono adoperate 

per sostenere una causa a favore degli animali, in questo caso proprio per i volatili 

ed il loro sterminio di cui si è appena scritto. Si può affermare con quasi piena 

certezza che queste persone siano le prime ad essersi attivate con una campagna 

che abbia ottenuto dei risultati concreti e positivi, e che questa sia la prima 

campagna pro animali documentata della storia. 

 

Tutto comincia nel 1896 a Boston, quando Harriet Lawrence Hemenway (1858-

1960), una signora di classe agiata, legge un articolo sulla caccia come sport con 

lo scopo di uccidere volatili sia per il loro piumaggio, usato per decorare cappelli ed 

accessori delle signore dell’epoca, sia per permettere alle dame la 

pratica/passatempo della tassidermia. 

 

 
                    Due cacciatori del Kansas88. 

                                                           
88 http://www.mirrorservice.org/sites/gutenberg.org/1/3/2/4/13249/13249-h/13249-h.htm Ultimo accesso 
11/05/16. 
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La Hemenway rimase talmente sconvolta e turbata da ciò che lesse che si sentì in 

dovere di fare qualcosa per fermare questa terrificante moda: coinvolse nella sua 

azione la cugina Minna B. Hall, ed insieme per cominciare organizzarono degli 

appuntamenti pomeridiani con il The, assieme alle altre signore della società che le 

circondavano, chiedendo loro di non indossare più le piume, e convincendole a 

sostenere la loro causa. 

Dopo non molto tempo, la Hemenway e la Hall, potevano contare dalla loro parte 

almeno 900 donne!  

L’unico scoglio da dover superare era purtroppo che in quegli anni le donne non  

godevano ancora di pieni diritti: non potevano votare e le loro opinioni contavano 

pochissimo rispetto a quelle degli uomini, soprattutto a quelli di potere. Le due 

donne capirono quindi che per realizzare qualcosa di concreto avrebbero avuto 

bisogno di qualche uomo che credesse nella loro causa e che le aiutasse a 

diffondere la propria voce ed a farsi ascoltare89. Fu così quindi che si unirono 

all’ornitologo William Brewster, ed insieme formarono la “Massachusetts Audubon 

Society” la quale aveva come una parte della missione ufficiale di “aprire gli occhi 

alla comunità sul fatto che questa moda di indossare piume significava macellare 

violentemente una quantità enorme di volatili”.  

La “Audubon Society” esiste ancora oggi e continua a proteggere gli uccelli e tutta 

la fauna, ma questa organizzazione nata nel Massachusetts, è stata fondamentale 

per gettare una base solida per costruire la “National Audubon Society”, e fu quindi 

il primo banco di prova per la grande società che si è formata negli anni. 

Nel 1897, con le costanti pressioni, si riuscì ad avere nel Massachusetts una prima 

legge che proibiva il commercio di piume di uccelli selvatici nello Stato, ma 

ovviamente le persone che si schieravano dalla parte opposta a questo tentativo di 

salvare delle specie animali c’erano, ad esempio chi produceva ed era nel mercato 

degli accessori per le signore, ed anche certi politici, che definivano la Audubon 

                                                           
89 http://www.nhptv.org/wild/feather.asp Ultimo accesso 11/05/16. 
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un’organizzazione estremista, troppo sentimentale, e che così facendo avrebbe 

distrutto migliaia di posti di lavoro. 

Ovviamente l’organizzazione non si fermò, e nel 1900 ottenne la “Lacey Act”, la 

primissima legge federale di conservazione degli Stati Uniti che proibiva l’uccisione 

e la vendita di piante e di animali selvatici entro i limiti dei confini di Stato. 

Nel 1918 passò la “Migratory Bird Treaty Act”, purtroppo ormai in ritardo per 

salvare il Piccione Viaggiatore estinto nel 1914, ma volta a limitare la caccia di 

uccelli senza permesso, in un crescendo sempre maggiore di sforzi del Governo per 

cercare di responsabilizzarsi per proteggere gli animali selvatici90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 http://www.popsci.com/blog-network/ladybits/women-who-removed-birds-peoples-hats Ultimo accesso 
11/05/16. 
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2.2  Il WWF 

 

 

Come visto precedentemente il primo movimento documentato a favore degli 

animali risale al 1896, una data non troppo lontana nel passato, e con 

un’associazione attiva ancora oggi. 

Passiamo dunque ad esaminare un altro pilastro delle associazioni internazionali a 

sostegno degli animali e della natura, ovvero il WWF, e più in specifico una delle 

sue prime campagne, quella per il rinoceronte “Gertie”. 

 

Il WWF (World Wide Found for Nature) è un’organizzazione internazionale non 

governativa, fondata il 29 Aprile 1961 e con sede in Svizzera, a Gland.  

L’iniziativa di fondare l’associazione fu di Julian Huxley, con il patrocinio di 

Bernardo dei Paesi Bassi e Filippo di Edimburgo. 

Il WWF ha come simbolo un Panda Gigante, più specificatamente è il panda Chi 

Chi, ovvero un panda che negli anni della realizzazione dell’associazione era stato 

trasferito dallo zoo di Pechino a quello di Londra. Venne scelto proprio questo logo 

per il motivo che Chi Chi era uno degli ultimi Panda Giganti rimasti, simboleggiava 

quindi un animale in via d’estinzione, ed era dunque perfetto per un’associazione 

come il WWF, oltretutto il simbolo doveva essere d’impatto per la stampa in bianco 

e nero (ed un panda con questi colori era l’ideale), e come pregio finale ispirava 

anche molta tenerezza. 

Il logo fu fondato nel 1966 e disegnato da Sir Peter Scott, e poi negli anni 

modificato per renderlo più stilizzato e quindi riproducibile più facilmente91. 

 

 

                                                           
91 https://it.wikipedia.org/wiki/WWF Ultimo accesso 12/05/16. 
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Evoluzione del logo del WWF negli anni92. 

 
 
 
Il WWF interviene in ambiti differenti tra loro ma che interessano tutto il mondo e 

la sua popolazione: il cibo, il clima, gli oceani, le foreste, l’acqua dolce, la flora ed 

ovviamente gli animali e le specie selvatiche. 

La sua mission è molto chiara, ed è quella di : 

 

“Bloccare la degradazione dell’ambiente naturale del pianeta e di costruire un 

futuro in cui l’uomo vivrà in armonia con la natura. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo vengono indicate le seguenti azioni 

necessarie: 

 

• Preservare la biodiversità delle forme di vita presenti sulla Terra; 

• Assicurare che l’utilizzo delle risorse naturali rinnovabili sia svolto in maniera 

sostenibile; 

• Promuovere misure che puntino alla riduzione dell’inquinamento e degli 

sprechi di risorse93.” 

 
 
 

                                                           
92 http://www.wwf.it/chi_siamo/storia/evoluzione_del_logo/ Ultimo accesso 12/05/16. 
93 https://it.wikipedia.org/wiki/WWF Ultimo accesso 13/05/16. 
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2.2.1 “Save Gertie”: il Rinoceronte 

 

 

Nel 1961, praticamente alla nascita dell’associazione stessa, il WWF iniziò la sua 

“carriera” con uno scopo ben preciso: far capire già a tutti quale fosse la sua 

mission, ovvero aiutare e salvaguardare animali e specie in via d’estinzione, dando 

un’immagine di sé credibile, pulita ed ammirabile. 

Per lanciare l’associazione a Londra, il 6 Ottobre 1961 il WWF fece una campagna 

pubblicitaria sul Daily Mirror, che potrebbe essere anche definita come precorritrice 

dello Shockvertising, visto come si presentava. 

L’intera prima pagina del giornale era occupata da questa campagna, con il titolo 

principale che indicava: 

 

“Condannato – dalla follia, dall’avidità e dalla negligenza dell’uomo.” 

 

Ai lettori del Daily Mirror venne raccontato che erano sopravvissuti in libertà solo 

100,000 rinoceronti “adorabilmente brutti” come Gertie, il rinoceronte femmina 

immortalato nella foto con un suo cucciolo, e che la specie stava diminuendo a 

vista d’occhio. 

L’invito era quindi quello di contribuire per aiutare a salvare i rinoceronti prima che 

scomparissero, in modo che la popolazione che fosse sopravvissuta in Africa, 

sarebbe stata gestita scientificamente e quindi protetta. 

In tutto con questa campagna innovativa il WWF riuscì a raccogliere una somma 

davvero enorme per l’epoca: 45,000£94. 

 

 

                                                           
94

 http://www.larouchepub.com/eiw/public/1994/eirv21n43-19941028/eirv21n43-19941028_041-
the_oligarchs_real_game_is_killi.pdf Ultimo accesso 13/05/16. 
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   Prima pagina del 6 Ottobre 1961 del Daily Mirror95. 

 

 

 

                                                           
95 http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/daily-mirror-classic-front-pages-677149 Ultimo accesso 13/05/16. 
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Questa è stata comunque la prima delle tante campagne per salvare il rinoceronte 

nero, che si sono susseguite per oltre vent’anni, e che sono riuscite a ricavare 

fondi per oltre 110 milioni di sterline. 

Il WWF aveva anche ricavato un logo per rendere riconoscibili le campagne e per 

far si che la gente che voleva parteciparvi finanziandole potesse essere certa che la 

destinazione dei propri soldi fosse per una buona causa. 

 

 

 
                                    Logo delle campagne a favore del Rinoceronte Nero96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 http://www.pieroiannelli.com/?p=736 Ultimo accesso 13/05/16. 
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Purtroppo questo movimento a favore dei rinoceronti non ebbe l’esito positivo di 

quello dell’Audubon descritto precedentemente, e le cause non sembrano essere 

riconducibili alla non efficacia della campagna, ma pare siano dovute alla 

negligenza dell’uomo: la stessa negligenza che nel titolo del Daily Mirror veniva 

usata per commuovere migliaia di lettori. 

Sembra proprio che il WWF con le 45,000£ ottenute da questa prima sconvolgente 

campagna per il proprio debutto a Londra, si sia costruita una base solida per la 

propria sicurezza finanziaria. Infatti in vent’anni di campagna sono stati attuati solo 

due progetti per i rinoceronti e spesi poco più di 118,000 di franchi svizzeri per la 

loro salvaguardia. E le conseguenze di questi numeri parlano con altri numeri: alla 

fine degli anni 80 i rinoceronti neri erano diminuiti del 95%. 

Quando finalmente il WWF si è deciso ad intervenire è stato capace di disperdere 

l’unica mandria di rinoceronti neri esistenti in Africa: per “cercare di salvarli” li ha 

rinchiusi in degli zoo o dati a dei privati con aziende agricole in Africa e perfino in 

Australia. Ormai il rinoceronte nero è estinto97. 

 

Prima dei due maggiori progetti finanziati dal WWF per i rinoceronti, ce ne furono 

degli altri minori (e disastrosi):  

 

• Nel 1965 un residente del Kenya diede dei soldi al WWF con lo scopo di 

spostare sei rinoceronti dal Sud Africa alla Riserva di Meru, appunto in 

Kenya. Per l’associazione la Riserva presentava l’habitat adatto agli animali, 

ma analizzando meglio la situazione i rinoceronti in tutta la storia non hanno 

mai battuto quelle terre, che quindi evidentemente non rappresentavano un 

giusto habitat per loro. Gli animali non sopravvissero, ed è quindi questo un 

progetto costruito su una base di evidente incompetenza, di avidità per i 

soldi e per la fama, tre cose che dovrebbero essere completamente 

                                                           
97 http://www.pieroiannelli.com/?p=736 Ultimo accesso 14/05/16. 
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estranee all’associazione. 

• Altro progetto disastroso fu il 197: trasferirono 85 rinoceronti in Mozambico, 

i quali purtroppo morirono tutti; 

• Nel 1980 il WWF decise di tramutare il Lake Nakuru National Park da riserva 

per i volatili, con centinaia di specie rare e tropicali, a riserva per gli ultimi  

rinoceronti rimasti, senza calcolare però anche questa volta, che l’habitat 

era decisamente inadatto. 

I rinoceronti furono comunque spostati, e posti quindi dietro ad una 

recinzione elettrica, ultimo indizio per capire che anche questo progetto fu 

un disastro98. 

 

 

Passiamo ora a vedere uno dei progetti principali per la salvaguardia della 

popolazione dei rinoceronti, ovvero l’operazione “Stronghold” che sembra sia una  

delle risposte a dove sono finiti la maggior parte dei soldi raccolti dalle campagne.  

 

L’operazione “Stronghold” fu attivata per permettere al Parco Nazionale dello 

Zimbabwe di essere messo in regola per poter ospitare, e dunque salvare, gli ultimi 

700 rinoceronti esistenti in Africa e quindi trasferirli dalla valle dello Zambesi, con 

un finanziamento di un milione di franchi svizzeri. 

Ma anche questa operazione come la altre precedenti non andò a buon fine, 

perché anche in questo caso i rinoceronti furono dispersi qua e la per l’Africa in 

aziende agricole di privati. 

Mentre l’operazione doveva essere messa in atto, i Rangers delle zone dello 

Zimbabwe dichiararono apertamente guerra a qualsiasi bracconiere si fosse 

avvicinato ai confini; solo che in questo modo i Rangers si presero un po’ troppa 

                                                           
98 http://www.larouchepub.com/eiw/public/1994/eirv21n43-19941028/eirv21n43-19941028_041-
the_oligarchs_real_game_is_killi.pdf Ultimo accesso 14/05/16. 
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libertà, e nel 1988 vennero accusati di aver ucciso più di 70 bracconieri, ma per 

difenderli, il governo dello Zimbabwe votò una legge che permetteva 

l’assolvimento totale delle loro responsabilità. 

Si venne a sapere poi invece che dal 1974 al 1991 i bracconieri uccisi furono circa 

150, e in realtà molti non erano neanche bracconieri ma erano militanti 

nell’associazione guidata da Nelson Mandela che combattevano contro l’Apartheid.  

Possiamo definire questa operazione come un’operazione mirata a colpire la 

politica: la salvaguardia dei rinoceronti era solo un travestimento99. 

 

Buone o cattive intenzioni per salvaguardare i rinoceronti a parte, questa è stata 

una delle prime campagne fotografiche per la salvaguardia degli animali. Qui si 

può davvero vedere come la fotografia sia stata usata per creare un legame 

empatico con le persone, per commuoverle, e per far si che aderissero alla causa 

vedendo con i loro occhi ciò che stava succedendo a questa popolazione. 

Questa fotografia sulle prime pagine di un giornale così importante è sicuramente 

risultata più efficace per la riuscita della raccolta fondi, che non solo delle parole 

ben studiate, perché ciò che si vede con gli occhi coinvolge molto di più 

sentimentalmente che non solo leggere alcune frasi sull’argomento. 

 

 
                              Gertie ed il suo cucciolo, 1966100. 
 

                                                           
99 http://www.pieroiannelli.com/?p=736 Ultimo accesso 14/05/16.  
100 http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/daily-mirror-classic-front-pages-677149 Ultimo accesso 13/05/16. 
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2.3 Oliviero Toscani 

 

 

Oliviero Toscani è un fotografo nato a Milano il 28 febbraio 1942, conosciuto in 

tutto il mondo soprattutto per le sue campagne per la Benetton, ma anche per 

Fiorucci o Chanel, e conosciuto anche come pubblicitario per le maggiori riviste e 

marchi nel mondo. Oltre a questo, ha fondato un suo giornale nel 1990, “Colors”, e 

nel 1993 un centro per le arti e la ricerca per la comunicazione moderna, che si 

chiama “Fabrica” e dal quale sono usciti molti progetti anche per nomi importanti 

come l’ONU, Mediaset ed Mtv. 

Suo padre, Fedele Toscani, è stato a sua volta un fotografo, essendo il primo 

fotoreporter del Corriere della Sera. Oliviero Toscani ha da sempre avuto la 

passione per la fotografia, ed anche il suo percorso è stato inerente all’argomento, 

essendosi diplomato, in fotografia appunto, alla Kunstgeweberschule di Zurigo, 

dove il suo insegnante era Serge Stauffer, specialista di Marcel Duchamp101. 

 

 
                               Oliviero Toscani102. 

                                                           
101 https://it.wikipedia.org/wiki/Oliviero_Toscani Ultimo accesso 17/05/16. 
102 https://twitter.com/otoscani Ultimo accesso 18/05/16. 
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2.3.1 Shockvertising 

 

 

Oliviero Toscani è sicuramente molto noto anche per lo Shockvertising, metodo 

che usa molto spesso soprattutto nelle sue campagne pubblicitarie, e di cui ne è 

definito precursore. 

Lo Shockvertising (detto anche Shock Advertising) è un termine inglese che deriva 

da due parole, ovvero “Shock” che significa qualcosa di violento, un’impressione 

violenta, e “Advertising” che significa pubblicità. 

E’ un tipo di pubblicità che vuole arrivare alla gente in un modo violento, vuole 

attirare l’attenzione e creare un certo scompiglio, violando l’idea che la società ha 

della moralità ed i limiti che ogni persona si pone, offendendo e spaventando il 

pubblico, che solitamente chiude gli occhi per non vedere certe realtà a cui la vita 

sottopone noi esseri umani. 

Lo Shockvertising è un metodo pubblicitario così controverso e provocante che 

mira a cambiare il modo convenzionale del pubblico di capire le cose: perché, 

come detto precedentemente, non offende soltanto, ma spaventa anche, ed 

usando queste tattiche di paura riesce ad avere un alto impatto per far arrivare il 

messaggio o vendere un prodotto al pubblico103. 

 

Ci sono due tipi di Shockvertising: 

 

• Fear arousing appeals: 

 

Sono quelle pubblicità che usano come metodo principale il puntare tutto 

sugli aspetti negativi che lo spettatore avrà se non seguirà i consigli 

contenuti nell’annuncio pubblicitario. E’ quindi questo il caso nel quale si 

                                                           
103

 https://en.wikipedia.org/wiki/Shock_advertising Ultimo accesso 19/05/16. 
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spaventa l’audience, rischiando però di provocare l’effetto contrario, ovvero 

che l’ansia che si crea nello spettatore dopo aver visto la pubblicità possa 

dare luogo alla percezione della pubblicità stessa come ad un’esagerazione 

quasi ridicola, e quindi di conseguenza alla rimozione totale dell’annuncio 

pubblicitario dalla mente di chi lo vede perché ritenuto non credibile104. 

 

• Yobbo advertising: 

 

La Yobbo advertising è invece quel mezzo pubblicitario che punta ad attirare 

l’attenzione del pubblico con qualsiasi mezzo esista. Il volere è proprio 

quello di creare uno shock usando immagini volgari ed oscene, violando 

delle convenzioni religiose e sociali e offendendo la morale della società. 

Questo tipo di pubblicità di solito è usata per le campagne di utilizzo sociale, 

perché riesce prima a shoccare, quindi ad attirare l’attenzione, e poi ad 

informare, perché lo spettatore è portato ad indagare sul perché di quello 

shock iniziale, e magari riesce anche a cambiare qualche comportamento o 

modo di pensare sbagliato della società105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 https://it.wikipedia.org/wiki/Shockvertising Ultimo accesso 19/05/16. 
105 Ibidem. 
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Si riporta di seguito un estratto tradotto da un’intervista fatta dalla CNN ad Oliviero 

Toscani del 2010, in cui si tratta proprio l’argomento Shock nelle sue fotografie: 

 

 

“CNN: Cosa può essere o fare la fotografia nella società? 

 

OT: La fotografia è l’espressione più attuale dell’arte perché il mondo è come lo 

vediamo nelle immagini. Più del 90% di ciò che conosciamo lo conosciamo perché 

lo abbiamo visto attraverso delle immagini. Le persone al giorno d’oggi vedono 

attraverso gli occhi di altre persone, così si forma una grossa responsabilità – 

un’immagine a volte può essere più forte di un’arma. 

 

Vediamo bambini che lanciano pietre contro i carri armati, e tutti pensano che sia 

una fotografia shoccante; non c’è nulla che sia una foto shoccante, c’è solo una 

shoccante realtà riprodotta attraverso la fotografia per le persone che non sono in 

quei luoghi in quei momenti. 

 

La memoria storica degli umani è fatta di immagini. I grandi problemi esistono da 

quando c’è la fotografia che li fa vedere – e sono shoccanti, mi vergogno di 

appartenere alla razza umana dopo aver visto certe fotografie. Quindi le immagini 

portano di fronte alla realtà che non si vuole vedere, che non si vuole sapere, e 

dalla quale non si vuole essere coinvolti. Ma questa realtà c’è e bisogna rendersene 

conto. 

 

CNN: Usi lo shock come uno strumento? 

 

OT: Non so davvero se faccio le cose perché risultino shoccanti, ma da quando 

l’umanità è civilizzata, non ci dovremmo più scandalizzare per nessuna foto. 
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Questo è il punto, che le persone si scandalizzano perché non sono ancora del 

tutto civilizzate, perché non vogliono appartenere o affrontare il problema della 

civilizzazione. Forse il compito delle persone è proprio quello di shoccare le 

persone, mettendole di fronte a qualcosa che probabilmente non vogliono vedere. 

Non è necessario andare da uno psicanalista per conoscere se stessi, basta 

guardare la fotografia del proprio passaporto e sarà facile per chiunque capire il 

tuo problema. 

 

Voglio fotografare cosa esiste e ciò che l’umanità non vuole vedere – questo mi 

intriga molto. E ci sono persone che, quando guardano un’immagine, si arrabbiano. 

Ma dovrebbero prendersela con se stesse per non avere il coraggio di vedere il 

problema106”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/08/13/oliviero.toscani/ Ultimo accesso 19/05/16. 
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Oliviero Toscani ha contribuito molto con il suo lavoro anche al mondo degli 

animali: con le sue fotografie ha dato vita a delle campagne di sensibilizzazioni 

molto attuali, dirette ed efficaci. Di seguito se ne riportano alcune: 

 

 

2.3.2 Almo Nature 

 

Oliviero Toscani ha creato per Almo Nature una pubblicità di forte impatto visivo, 

per far arrivare al pubblico il messaggio che il cibo per gli animali prodotto da 

questa ditta è il meglio che si possa desiderare per il proprio animale domestico. 

Almo Nature infatti da anni conferma ad i propri acquirenti di usare cibo non 

manipolato, cruelty free e con ingredienti biologici di altissimo valore 

nutrizionale107. 

 

Il fotografo pone lo spettatore dal punto di vista degli animali, che vedono questo 

come il “loro” cibo, ovvero un cibo etico e di qualità, ma soprattutto etico, perché 

chi possiede un animale domestico e lo ama alla follia, dovrebbe amare non solo il 

proprio animale, ma anche tutti i restanti sulla terra; e facendo ciò dovrebbe quindi 

interessarsi al benessere di tutti questi, e sicuramente un punto d’inizio è quello di 

verificare che il cibo (oltre a tutti i prodotti che usa quotidianamente) con cui nutre 

il suo fidato amico, non danneggi altri animali meno fortunati. 

 

Il modo in cui Oliviero Toscani ci catapulta nella prospettiva animalesca, è molto 

acuto tanto quanto semplice da capire: usa dei modelli umani nudi (a 

simboleggiare anche la purezza e la trasparenza della ditta) con delle maschere 

raffiguranti volti di cani e gatti, proprio per far capire il concetto “Guardate con i 

loro occhi!”. 

                                                           
107 http://www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?id=126408 Ultimo accesso 20/05/16. 
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      Campagna Almo Nature Oliviero Toscani, 2010108. 

 
 

 

 
                                       Campagna Almo Nature Oliviero Toscani, 2010109. 

                                                           
108 http://www.olivierotoscanistudio.com/it/pubblicita.htm Ultimo accesso 20/05/16. 
109 Ibidem. 



90 

 

 
                                            Campagna Almo Nature Oliviero Toscani, 2010110. 

 
 
 

 
                 Campagna Almo Nature Oliviero Toscani, 2010111. 
 

                                                           
110 Ibidem. 
111 Ibidem. 
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2.3.3 Calendario Razza Bastarda 2010 

 

 

Sempre con il contributo di Almo Nature ed a favore della Lega Nazionale per la 

Difesa del Cane, Oliviero Toscani ha firmato un’altra campagna di sensibilizzazione 

sociale a favore degli animali, in questo caso riferita in modo particolare ai cani. 

Si tratta di un calendario realizzato con le fotografie di 19 cani-modelli, tutti 

fotografati in dei canili della Sicilia, con la collaborazione anche di tre 

organizzazioni siciliane a favore dell’arte. 

I cani fotografati non sono cani di razza, e non sono nemmeno stati ritratti in delle 

situazioni agiate, ma sono tutti cani meticci fotografati nei canili di appartenenza. 

Lo scopo di questo calendario è quello di sensibilizzare le persone sull’argomento 

dell’abbandono, e questo progetto rientra in quello più ampio della campagna 

contro il randagismo “Meglio soli che male accompagnati”112. 

Oliviero Toscani, come in praticamente tutti i suoi lavori, usa l’arte come mezzo per 

diffondere e far arrivare a più persone possibili un messaggio, lui stesso dice: 

 

“L’arte contemporanea è, e deve essere, l’espressione massima della condizione 

umana, e non può che mostrarci la realtà in cui viviamo. L’arte è un mezzo di 

comunicazione e come tale deve essere utilizzato per diffondere e divulgare un 

messaggio113”. 

 

Altro scopo di questa campagna è quello smuovere le coscienze delle persone sulle 

realtà dei canili sovraffollati, sul randagismo e sul fatto che troppi cani randagi 

muoiono per strada in circostanze che la maggior parte delle volte provoca l’uomo. 

                                                           
112 http://www.pourfemme.it/articolo/calendario-2010-razza-bastarda-di-oliviero-toscani/6655/ Ultimo accesso 
20/05/16. 
113 http://livesicilia.it/2009/11/27/razza-bastarda-campagna-di-toscani-contro-il-randagismo_33042/ Ultimo 
accesso 20/05/16. 
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Le sue parole su questo progetto sono molto incisive: 

 

“Sono dei bastardi, guardate gli occhi di questo cane, il modo in cui ci guarda, io 

mi sentirei molto imbarazzato come uomo. Ho voluto che guardassero in camera, 

cosa non facile. In quel momento preciso raccontano una storia, la loro storia”114. 

 

 

 
         Calendario Razza Bastarda Oliviero Toscani, 2010115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114 http://www.amando.it/societa/attualita/calendario-razza-bastarda-oliviero-toscani.html Ultimo accesso 
20/05/16. 
115 http://www.pourfemme.it/articolo/calendario-2010-razza-bastarda-di-oliviero-toscani/6655/ Ultimo accesso 
20/0/16. 
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                 Calendario Razza Bastarda Oliviero Toscani, 2010116. 
 
 

 
                  Calendario Razza Bastarda Oliviero Toscani, 2010117. 
 

                                                           
116 http://www.amando.it/societa/attualita/calendario-razza-bastarda-oliviero-toscani.html Ultimo accesso 
20/05/16. 
117 Ibidem. 
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                  Calendario Razza Bastarda Oliviero Toscani, 2010118. 
 
 

 

 
                  Calendario Razza Bastarda Oliviero Toscani, 2010119. 
 
 

                                                           
118 http://www.pourfemme.it/foto/calendario-razza-bastarda-2010_5409_9.html Ultimo accesso 20/05/16. 
119 Ibidem. 
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2.4 Sarolta Bán 

 

 

Sarolta Bán è una fotografa di nazionalità ungherese nata nel 1982, quindi molto 

giovane, ma già molto conosciuta soprattutto perché manipola le sue fotografie 

fino quasi a farle diventare surreali, e tutto questo con l’aiuto degli strumenti forniti 

dalla tecnologia digitale. 

Sarolta non ha cominciato subito la sua carriera come fotografa, ma come designer 

di gioielli, quindi già usando degli ausili tecnologici, che l’hanno portata nel grande 

mondo della fotografia o meglio ancora, del fotoritocco digitale. 

Non essendo quindi partita da subito come fotografa, si è formata da autodidatta, 

trovando un suo stile personale che l’ha resa immediatamente diversa e quindi 

molto riconoscibile: le sue opere portano tutto ciò che è sconosciuto ad un livello 

molto semplice attraverso l’uso di simboli iconografici, trasudano mistero ed 

attrazione. 

Le sue immagini sembra provengano da un altro mondo, quasi fiabesco, un mondo 

che tutti noi potremmo ritrovare nei nostri sogni di bambini senza tempo120. 

 

Dalle sue opere possiamo già ricavare l’acuta sensibilità d’animo di Sarolta, 

sensibilità che l’ha portata ad usare il suo lavoro per aiutare chi non ha mezzi per 

aiutarsi da solo: gli animali, ed in particolare i cani. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 http://fotogartistica.blogspot.it/2011/04/sarolta-ban-la-magia-del-fotoritocco.html Ultimo accesso 20/05/16. 
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2.4.1 Help Dogs with Images 

 

 

L’artista ungherese nel 2014 ha messo a disposizione il proprio talento per una 

causa più che nobile: aiutare più cani possibili a trovare una famiglia che li ami per 

il resto della loro vita.  

 

Questo progetto si chiama “Help Dogs with Images” proprio perché la fotografa ha 

utilizzato delle foto di cani in vari canili, modificandole e ottenendo come risultato 

delle immagini, surreali, poetiche e con lo scopo di dare carattere ad ogni singolo 

cane ritratto, rendendolo maggiormente visibile, in modo tale da far sciogliere il 

cuore a chi le guarda, convincendoli all’adozione121.  

 

Altra cosa molto bella è il fatto che l’artista non abbia scattato da sé le foto, ma se 

le sia fatte inviare sulla sua pagina Facebook, da tutte le persone interessate a far 

trovare una casa ai cani speranzosi nei vari canili del mondo. Le immagini da lei 

rielaborate sono poi state pubblicate sul suo sito personale con annessa la storia di 

ogni cane fotografato, e per ogni immagine venduta l’artista ha devoluto 50€ al 

canile di appartenenza del cane. 

Il risultato di questo bellissimo progetto sono state centinaia di adozioni, e l’artista 

promette che il progetto successivo sia quello di ritrarre tutti i cani adottati 

assieme alle loro famiglie, per far capire che la felicità non è stata donata solo al 

cane adottato, ma anche alle famiglie che hanno compiuto questo bellissimo 

gesto122. 

 

                                                           
121 http://www.bigodino.it/design/help-dogs-with-images-un-progetto-artistico-per-aiutare-i-cani-
abbandonati.html Ultimo accesso 21/05/16. 
122

 https://www.vanitypets.it/cover-pet/sarolta-ban-la-creativita-al-servizio-dei-cani-bisognosi/ Ultimo accesso 
21/05/16. 
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Si riportano di seguito le parole dell’artista su questo progetto: 

 

“Il progetto “Help Dogs with Images” nasce dalla volontà di fare qualcosa di 

concreto per aiutare gli animali abbandonati richiusi nei canili. Ho pensato di 

mettere a disposizione la mia abilità coi fotoritocchi per dare a questi quattro 

zampe una visibilità maggiore attraverso fotografie particolari, che destassero 

curiosità e “parlassero” al cuore delle persone. A volte una buona foto dice più di 

tante parole e io voglio aiutare questi animali a trovare una casa. 

Ho ricevuto più di 200 foto inviate da tutto il mondo: la maggior parte provengono 

dagli Stati Uniti, ma anche da Spagna, Germania, Italia, Israele, Australia, 

Romania, Colombia, Cile, Brasile. Evidentemente il problema dei cani abbandonati 

non è specifico di un solo Paese. 

Non mi sarei mai aspettata che il  progetto avesse così tanto successo, inizialmente 

avevo pianificato di condividere le foto ritoccate solo su Facebook, ma ora sto 

iniziando a pensare di spingermi anche oltre, con una mostra o un evento i cui 

proventi possano andare direttamente a sostegno di rifugi e canili. 

Quello dei cani abbandonati è un grosso problema in Ungheria, e il seguito che la 

mia richiesta ha avuto, dimostra che purtroppo non lo è solo qui. Vedo sempre 

delle foto così brutte e tristi di questi cagnolini in cerca di una famiglia che dubito 

possano farli adottare da qualcuno, e allora ho pensato, perché non provare 

qualcosa di diverso? Anche io ho un cane, il suo nome è Mese che in ungherese 

significa “racconto”, è una cucciola e io e lei siamo inseparabili, facciamo una bella 

squadra123”. 

 

 

 

                                                           
123

 https://www.vanitypets.it/cover-pet/sarolta-ban-la-creativita-al-servizio-dei-cani-bisognosi/ Ultimo accesso 
21/05/16. 
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                                  “Jasmine” Sarolta Bán, 2014124. 

 

 
                                               “Tanya” Sarolta Bán, 2014125. 

 

                                                           
124 http://www.bigodino.it/design/help-dogs-with-images-un-progetto-artistico-per-aiutare-i-cani-
abbandonati.html Ultimo accesso 21/05/16. 
125 Ibidem. 
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                                 “Meiko” Sarolta Bán, 2014126. 
 
 

 
                                 “Zé and Phebo” Sarolta Bán,2014127. 
 
 

                                                           
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
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CAPITOLO 3 

 

NUOVI MODI DI SENSIBILIZZARE: obiettivi raggiunti e l’uso di Internet 

 

 

Con questo capitolo si vogliono illustrare i risultati raggiunti a favore degli animali 

in tanti anni di lotte e di campagne di sensibilizzazione, nelle quali è sicuramente 

stato decisivo il percorso illustrato finora nei precedenti capitoli, e nel quale la 

fotografia è stata protagonista.  

La fotografia ha senza dubbio avuto un ruolo fondamentale, sensibilizzando ed 

arrivando molto più incisivamente al cuore delle persone rispetto a degli articoli di 

giornale o a delle storie raccontate. 

Se già il mezzo fotografico di per sé ha aiutato molto la diffusione di certe 

situazioni sgradevoli del mondo animale, sicuramente Internet negli ultimi anni ha 

alzato lo standard di velocità della diffusione delle notizie in generale, ed è quindi 

stato utilissimo per poter far conoscere, e far immolare nelle cause a favore degli 

animali, molte più persone rispetto agli anni in cui non esisteva. 
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3.1 Obiettivi legislativi raggiunti 

 

 

Tutte le mobilitazioni da parte dell’uomo a favore degli animali descritte nel 

secondo capitolo sono sicuramente state una parte importante del percorso che ha 

portato l’umanità a riconoscere gli animali non più come “cose/oggetti”, ma come 

degli essere viventi dotati di sentimenti e capaci di soffrire e di provare delle 

emozioni. 

 

Ovviamente quelle descritte sono solo una piccola percentuale delle lotte 

combattute per il riconoscimento dei diritti degli animali, ma sono state 

sicuramente quelle più importanti per quanto riguarda l’impiego della fotografia per 

questo lodevole scopo. 

 

L’insieme di tutte queste campagne, e l’insieme degli sforzi fatti dagli esseri umani 

più sensibili, ha dato come risultato la creazione di leggi apposite per la tutela dei 

diritti degli animali o meglio, dei doveri che gli esseri umani hanno nei loro 

confronti, per assicurargli rispetto e dignità, indifferentemente dalla specie a cui 

appartengono. 
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3.1.1 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale 

 

 

Il primo documento ufficiale che definisce i diritti di ogni specie animale vivente e 

che è considerato valido per tutta l’umanità, è la “Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Animale”. 

Questa Dichiarazione fu emanata presso l’UNESCO a Parigi precisamente il giorno 

15 ottobre 1978, con l’aiuto di moltissime associazioni a favore degli animali 

europee ed internazionali. 

 

Una di queste associazioni partecipanti è stata la L.I.D.A., che ha saputo spiegare 

esaustivamente il significato e lo scopo della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Animale: 

 

 

“L'egualitarismo della "Dichiarazione" deve essere ben compreso: l'affermazione 

dell'art. 1: "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti 

all'esistenza" non esprime un'eguaglianza di fatto tra le specie, ma un'eguaglianza 

di diritti, non nega cioè le evidenti differenze di forme e di capacità esistenti tra gli 

animali, ma afferma il diritto alla vita di tutte le specie nel quadro dell'equilibrio 

naturale. 

L' uomo, nel corso del tempo, ha stabilito un codice di diritti relativi alla propria 

specie; ma, nei confronti dell'universo, non dispone di alcun particolare diritto. 

L'uomo è, in effetti, una delle specie animali terrestri, e una delle più recenti 

comparse sulla terra. La Vita non appartiene alla specie umana, l'uomo non è né il 

creatore né il detentore; la vita appartiene tanto all'insetto quanto al pesce, tanto 

al mammifero quanto all'uccello. 
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L' uomo ha invece creato nel mondo vivente una gerarchia arbitraria che non 

esiste in natura, tenendo conto solamente della propria utilità. 

Questa gerarchia antropocentrica ha condotto allo specismo, che consiste 

nell'adottare un atteggiamento differente secondo le specie, nel distruggerne 

alcune proteggendone altre, e nel dichiarare che certe specie sono "utili", altre 

"nocive", o "crudeli". Per causa dello specismo alcuni proteggono cani e gatti, 

mentre non si preoccupano degli animali selvatici imprigionati negli zoo; oppure 

proteggono le aquile e perseguitano le talpe. 

Per specismo si è riservata "l'intelligenza" all'uomo e si è concesso "l'istinto" 

all'animale. Lo specismo ha anche indotto l'uomo a ritenere che l'animale non 

soffrisse come lui, per poterlo usare e sfruttare: come il "razzismo", che nega a 

certi uomini quei diritti che altri uomini si attribuiscono, si può definire un crimine 

contro l'umanità, così lo "specismo", che stabilisce una gerarchia di diritti nel 

mondo, è un crimine contro la vita. 

I principi della "Dichiarazione" aiutano l'umanità a ritrovarsi in armonia con 

l'universo. Non hanno certamente lo scopo di far regredire l'uomo alla vita 

primitiva, ma tendono a indurlo al rispetto per la vita, perché l'uomo ha il dovere, 

per il bene di tutta la comunità biologica alla quale appartiene e dalla quale 

dipende, di rispettare la Vita in tutte le sue forme. 

L’etica biologica della "Dichiarazione" non ha certo lo scopo di far dimenticare la 

lotta contro la miseria dell'uomo, contro la fame, la guerra, la tortura, l'egoismo; 

ma induce l'umanità a ritrovare il suo posto tra le specie viventi e ad integrarsi in 

un nuovo equilibrio naturale, condizione fondamentale per la propria 

sopravvivenza. 

Ciò significa che la specie umana deve modificare il suo modo di pensare per 

rinunciare progressivamente alla sua attitudine antropocentrica, come ad ogni 

comportamento zooiatrico, per adottare un comportamento biocentrico fondato 
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sulla tutela della Vita. In questo senso la Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'Animale è una tappa importante della cultura umana128”. 

 

 

Parole queste che non lasciano certo sfuggire il significato della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Animale, e che fanno intendere molto chiaramente il 

motivo che ha portato a voler redigere questo documento, che può essere 

sicuramente visto come un passo fondamentale del tentativo di cambiare il modo 

di pensare dell’umanità. 

 

 

Si riportano di seguito quindi gli articoli fondamentali di tale documento: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128

 https://www.mclink.it/assoc/lida/carta.htm Ultimo accesso 03/06/16. 
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE 

 

 

Premessa 

 

 

“Considerato che ogni animale ha dei diritti; 

considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e 

continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli 

animali; 

considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto 

all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza 

delle specie nel mondo; 

considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne 

minacciano; 

considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto 

degli uomini tra loro; 

considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, 

comprendere, rispettare e amare gli animali. 

 

SI PROCLAMA: 

 

 

Articolo 1 

 

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti 

all'esistenza. 
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Articolo 2 

 

a) Ogni animale ha diritto al rispetto;  

b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli 

altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue 

conoscenze al servizio degli animali;  

c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo. 

 

Articolo 3 

 

a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;  

b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza 

dolore, né angoscia. 

 

Articolo 4 

 

a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero 

nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; 

b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. 

 

Articolo 5 

 

a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente 

dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di 

vita e di libertà che sono proprie della sua specie;  

b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini 

mercantili è contraria a questo diritto. 
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Articolo 6 

 

a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della 

vita conforme alla sua naturale longevità;  

b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. 

 

Articolo 7 

 

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di 

lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo. 

 

Articolo 8 

 

a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è 

incompatibile con i diritti dell' animale sia che si tratti di una sperimentazione 

medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione;  

b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. 

 

Articolo 9 

 

Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, 

alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà' e dolore. 

 

Articolo 10 

 

a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell' uomo;  

b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono 

incompatibili con la dignità dell'animale. 
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Articolo 11 

 

Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè 

un delitto contro la vita. 

 

Articolo 12 

 

a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un 

genocidio, cioè un delitto contro la specie;  

b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. 

 

Articolo 13 

 

a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto;  

b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al 

cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un 

attentato ai diritti dell'animale. 

 

Articolo 14 

 

a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere 

rappresentate a livello governativo;  

b) i diritti dell' animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo129”. 

 

 

 

 

                                                           
129 https://www.mclink.it/assoc/lida/carta.htm Ultimo accesso 04/06/16. 
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3.1.2 Quadro generale delle leggi italiane 

 

 

L’Italia ha emanato la prima legge a favore degli animali solo nel 2004, a cui però 

sono susseguite molte altre normative specifiche per casi più particolari e non 

trattati in precedenza. 

Vediamo ora come è articolata la Legge 20 luglio 2004, n. 189, che è la normativa 

di riferimento, e quindi quella principale, per quanto riguarda la legislazione italiana 

in merito agli animali: 

 

 

LEGGE 20 luglio 2004 n. 189 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 178)  

 

“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, 

nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o 

competizioni non autorizzate” 

come modificata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 47; Legge 4 giugno 

2010 n. 96, articolo 49; Legge 4 novembre 2010 n. 201. 

 

ARTICOLO 1 

(Modifiche al codice penale) 

 

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:  

 

"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI  

 

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, 

cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due 
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anni.  

 

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza 

necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a 

comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche 

etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 

5.000 a 30.000 euro.  

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze 

stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno 

alla salute degli stessi.  

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte 

dell'animale.  

 

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o 

manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la 

reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.  

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono 

commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne 

profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.  

 

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, 

organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che 

possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a 

tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.  

La pena è aumentata da un terzo alla metà:  

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone 

armate;  
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2) se le predette attività sono promosse utilizzando video riproduzioni o materiale 

di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle 

competizioni;  

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei 

combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, 

allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il 

tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è 

punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 

euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali 

impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se 

consenzienti.  

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel 

medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni 

di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la 

multa da 5.000 a 30.000 euro.  

 

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di 

applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-

quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a 

persona estranea al reato.  

È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di 

commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di 

applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le 

predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle 

attività medesime.  

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" 

sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".  
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3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:  

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che 

abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o 

con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque 

detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi 

sofferenze".  

 

 

ARTICOLO 2 

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie 

sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)  

 

1. È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la 

produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di 

pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei 

medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio 

nazionale.  

 

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre 

mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.  

 

2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio 

nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del 

regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 

5.000 a 100.000 euro.  

 

3. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 
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dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e 

la distruzione del materiale di cui al comma 1.  

 

3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a 

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 

1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la 

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo 

da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione 

amministrativa accessoria del ritiro della stessa. 

 

3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o 

il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a 

cura del cancelliere, all'autorità' amministrativa competente per l'adozione dei 

conseguenti provvedimenti.  

 

 

ARTICOLO 3 

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) 

 

1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice 

penale sono inseriti i seguenti:  

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-

bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali 

in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli 

animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini 

zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del 

titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni 

storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.  
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Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali 

oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o 

enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, 

adottato di concerto con il Ministro dell'interno":  

 

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e 

transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge.  

 

 

ARTICOLO 4 

(Norme di coordinamento) 

 

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le 

parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: 

"con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". 

 

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato. 

 

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) l'articolo 1 è abrogato;  

b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono 

sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e 

dell'articolo 727 del medesimo codice";  

c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: 

"dell'articolo 727".  
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ARTICOLO 5 

(Attività formative) 

 

Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli 

istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in 

materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche 

mediante prove pratiche.  

 

 

ARTICOLO 6 

(Vigilanza) 

 

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con 

decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali 

e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della 

Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del 

Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.  

 

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla 

protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei 

limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli 

articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle 

associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.  

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri 

per lo Stato e gli enti locali.  
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ARTICOLO 7 

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni) 

 

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti 

di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del 

codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla 

presente legge.  

 

 

ARTICOLO 8 

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie) 

 

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla 

presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate 

allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni 

o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e 

transitorie del codice penale.  

 

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e 

transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate 

di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad 

ogni ente o associazione.  

 

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma 

degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle 

somme di cui al comma 1.  
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ARTICOLO 9 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale130.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 http://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Legge%20189-2004.pdf Ultimo accesso 
10/06/2016. 
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3.2 Prima di Internet 

 

 

Le campagne di sensibilizzazione hanno come scopo quello di sensibilizzare, 

appunto, più persone possibili su argomenti scomodi e cruenti, di cui alla 

maggioranza non piace parlare. 

Le prime campagne di sensibilizzazione a favore degli animali purtroppo non erano 

molto facili da diffondere, poiché il mezzo fotografico non era ancora molto 

comune, e non esistevano dei canali di comunicazione che potessero far arrivare i 

messaggi delle campagne in più luoghi ed a più persone in tempi 

significativamente ristretti. 

 

Uno dei modi migliori per diffondere ciò in cui si credeva era sicuramente quello di 

riunire più persone possibili con le stesse idee e con la stessa voglia di cambiare e 

migliorare delle situazioni inaccettabili per gli animali, e, una volta deciso come 

agire, il passaparola era sicuramente uno dei metodi più efficaci per far sapere alla 

gente la lotta che si era intrapresa, convincendo così molta gente a prestarsi ed a 

combattere assieme per migliorare sempre di più le cose. 

Il passaparola aveva dei limiti oltre al fatto di non essere un metodo molto veloce: 

uno di quelli maggiori era sicuramente quello della credibilità, ed un altro era che 

ciò che veniva riportato a parole non era ovviamente mai uguale a ciò che si era 

detto in partenza, perché i fatti venivano certamente storpiati, sia dalla memoria 

della gente, sia da quanto le persone capivano al momento in cui i fatti venivano 

riferiti. 

Il fattore credibilità era molto importante per lo scopo di sensibilizzare il maggior 

numero di persone possibili, perché una storia raccontata a parole poteva essere 

efficace solo per certe persone, e poteva bastare quello perché si facessero 

coinvolgere dalla campagna e perché ne prendessero parte, mentre per altre un 
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po’ più scettiche, quasi sicuramente delle belle frasi non sarebbero servite ad 

entrare nel profondo, convincendole a donarsi per aiutare queste buone azioni. 

Alle persone meno convinte solo dalle parole, sarebbero sicuramente servite delle 

prove concrete che avrebbero potuto dimostrare le situazioni di disagio che stava 

combattendo la gente già prestatasi alle campagne di sensibilizzazione; perché ciò 

che si vede con i propri occhi suscita immediatamente delle sensazioni più forti 

rispetto all’utilizzo del solo senso dell’udito. 

 

Fortunatamente con il progredire della tecnologia il mezzo fotografico è diventato 

disponibile all’utilizzo di tutti, e la fotografia è quindi diventata una parte 

fondamentale per la buona riuscita delle campagne di sensibilizzazione. 

 

Con il passare degli anni è cambiato anche il modo di diffondere le informazioni, e 

si assiste al passaggio dal semplice passaparola all’informazione scritta e 

documentata sui giornali. 

I giornali di certo riescono a raggiungere, rispetto al metodo precedente, un bacino 

d’utenza molto più ampio, e ad essere anche molto più convincenti e credibili. 

Questi portano sicuramente una ventata di innovazione nel campo 

dell’informazione in generale, ma comunque la maggior parte delle notizie rivelate 

dai primi giornali, di solito erano circoscritte alla città di appartenenza del giornale 

stesso, o al massimo alle città limitrofe: rimane quindi un’operazione locale. 
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3.2.1 L’uso di Internet 

 

 

La vera rivoluzione nel mondo della diffusione delle informazioni avviene 

sicuramente con l’invenzione di Internet e del World Wide Web: non esiste metodo 

più veloce per far arrivare qualsiasi tipo di informazione in qualsiasi parte del 

mondo praticamente in tempo reale. 

 

Con Internet il coinvolgimento della gente nelle campagne a favore degli animali e 

la sensibilizzazione di più persone possibili, risulta decisamente più semplice e 

veloce: le associazioni pro animali possono farsi conoscere e far conoscere le loro 

azioni a tutti, ed avendo molta più visibilità possono ottenere anche più supporto, 

sia morale che monetario e fisico, e poter quindi così ingrandire i loro progetti, 

mirando a salvare e proteggere sempre più animali possibili. 

 

Nei primi anni di vita di Internet, le associazioni potevano contare sul creare un 

proprio sito web, da tenere costantemente aggiornato con le informazioni 

necessarie, sperando che venisse visitato da più gente possibile; mentre negli 

ultimi anni è stata introdotta un’innovazione utilissima per poter farsi conoscere ad 

un livello più ampio: i Social Network.  

 

I Social Network sono un ottimo metodo di diffusione delle informazioni, se non il 

migliore, per raggiungere un bacino d’utenza che comprenda il maggior numero 

possibile di varietà, di età e di numero di persone; ed inoltre coinvolgono 

maggiormente la gente per il semplice fatto che ognuno può dire la sua opinione 

su ciò che vede e sulle informazione che recepisce: coinvolge di più quindi perché 

fa interagire le persone in tempo reale, anche dalle parti opposte del mondo. 
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Unico punto negativo della diffusione in Internet, soprattutto delle campagne di 

sensibilizzazione che affrontano casi particolarmente cruenti e con documenti 

fotografici molto duri da vedere, è il fatto che quando queste campagne venivano 

sottoposte all’attenzione del pubblico per le prime volte, suscitavano sicuramente 

gran scalpore e grande compassione in chiunque le vedesse o ne leggesse le 

storie, e molto probabilmente le persone prendevano parte alle cause molto più 

facilmente e velocemente perché colpite nel profondo, ed a volte quasi 

scandalizzate, si indignavano e prendevano una posizione che gli permettesse di 

essere utile in qualsiasi modo. 

Una delle cause maggiori che però innescava questa situazione e queste sensazioni 

nella gente, era sicuramente il fattore novità, ovvero il poter vedere, capire e 

perfino chiedere spiegazioni delle tristi storie sugli animali che riconducevano poi a 

qualche buona azione di una delle tante associazioni impegnate a fare del bene. 

Purtroppo però, tutto questo al giorno d’oggi non è più una novità, perché la 

società contemporanea è ormai abituata a vedere immagini shock e a sentire storie 

sconcertanti, a tal punto di non riuscire più a scandalizzarsi come prima, ed 

arrivare quindi a prendere con molta più leggerezza le campagne di 

sensibilizzazione, senza prestarsi in qualche modo ad aiutare. 

Fortunatamente gli essere umani al mondo non sono tutti uguali, e siamo 

circondati ancora da moltissima gente che ha a cuore la salute ed i diritti di tutti gli 

esseri viventi e del nostro ambiente, e che si spera riesca a diffondere ed a far 

credere e combattere per le proprie cause ancora molte persone che ad oggi non 

hanno ancora dato il loro contributo al mondo per queste situazioni. 
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CAPITOLO 4 

EVENTO DI BENEFICENZA  

 

4.1 Cos’è un evento 

 

 

Per far si che questo capitolo, il più economico e tecnico di questa tesi, sia 

spiegato al meglio, bisogna per forza di cose partire dalle teorie fondamentali e dai 

concetti base. 

Il primo concetto che sarà affrontato sarà quello di “evento”. Qual è la spiegazione 

teorica di un evento? 

 

“Per evento si intende comunemente qualunque fenomeno, fatto, avvenimento 

nuovo ed esemplare, in grado di suscitare interesse, manifestare una risonanza e 

un impatto notevoli su un ampio bacino di utenza”131. 

 

La parola “evento” deriva dal latino evenire, che significa accadere o manifestarsi, 

e regge sia eventum, ovvero l’accadere come fatti accidentali che hanno anche 

però delle conseguenze, sia eventus, che mantiene i significati precedenti ma 

aggiunge anche quello di un “fatto determinante nei confronti di una situazione 

oggettiva o soggettiva”132. 

Qualsiasi evento ha comunque due dimensioni: una temporale ed una spaziale: 

 

• Temporale è il realizzarsi di tutto ciò che prima era soltanto un progetto, è 

cioè ciò che accade; 

                                                           
131

 Ferrarese P., Lineamenti di report per le aziende di cultura. Elementi di project management degli eventi 
culturali, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012, p. 13. 
132

 Ibidem, p. 14. 
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• Spaziale è la realizzazione delle relazioni che si instaurano tra tutti i soggetti 

che partecipano all’evento ma che hanno comunque dei compiti e degli 

schemi autonomi e distinti, ed è cioè tutto ciò che forma delle relazioni133. 

 

Con “evento” si intende comunque un avvenimento accaduto in un intervallo di 

tempo breve, e che spicca per il suo svolgersi puntuale, più che per la sua durata. 

In genere comunque alla parola “evento” si attribuisce un significato che resta 

impresso nella mente e nella memoria del singolo individuo e della collettività, 

rendendolo non un “fatto accidentale” ma un “fatto importante”134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133Ibidem, p. 13. 
134Ibidem, p. 14. 
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4.2 Evento di beneficenza 

 

 

Dopo aver delineato cos’è un evento in generale, cerchiamo di capire più nello 

specifico cos’è un evento di beneficenza, partendo dall’etimologia e poi passando 

per la storia di questa parola. 

 

Secondo il vocabolario Treccani, la parola “beneficenza” deriva dal latino 

beneficentia, ed ha come primo significato il beneficare, ovvero il fare del bene 

come disposizione abituale. 

Come secondo significato di questo termine, si intende la beneficenza come: 

 

“Qualunque prestazione gratuita o semigratuita di beni o di servizi, che ha per 

scopo di recare aiuto e assistenza a persone bisognose: beneficenza pubblica, 

proveniente da un ente pubblico e rivolta alla generalità dei destinatarî, 

beneficenza privata, quella erogata da privati; beneficenza legale, se stabilita per 

legge, e spettante allo stato o ad altri determinati enti; beneficenza istituzionale o 

statutaria, erogata con atti di liberalità da enti in conformità alle disposizioni dei 

proprî statuti o regolamenti; lotteria, fiera, recita, serata, pesca, festa di b., il cui 

ricavato va a beneficio di particolari categorie di persone”135. 

 

Dopo aver chiarito la derivazione di questa parola, passiamo uno sguardo rapido 

sulla storia di tale termine. 

La beneficenza ha origine nei primi anni dell’era cristiana, quando la Chiesa, per 

rispettare gli scritti sacri, impose alla gente più ricca di donare con lo scopo di 

aiutare i più bisognosi. Si crearono quindi degli ospizi, e nel Medioevo, la Chiesa 

                                                           
135

 http://www.treccani.it/vocabolario/beneficenza   Ultimo accesso 19/03/16 
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delegò una parte dei compiti assistenziali a delle Confraternite, ovvero delle 

istituzioni laiche, ma gestite sempre da dei cattolici religiosi. 

 

Purtroppo a causa del caos e della corruzione presente nella Chiesa nel 

Cinquecento, la beneficenza subì un brusco calo, e dei Paesi decisero perfino di 

affidare la sua gestione a delle istituzioni laiche piuttosto che a quelle religiose. 

Durante l’Illuminismo il senso della beneficenza prese un’altra strada, cioè si arrivò 

alla conclusione che il “far del bene” fosse un dovere regolato dalla ragione degli 

uomini. 

Dall’Illuminismo ai giorni nostri, la beneficenza si è lentamente fusa con il concetto 

di assistenza sociale, regolata da enti privati o dallo Stato136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 https://it.wikipedia.org/wiki/Beneficenza Ultimo accesso 19/03/16 
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4.3 Organizzare un evento di beneficenza 

 

 

L’organizzazione di un evento di beneficenza si diversifica leggermente 

dall’organizzazione di un evento culturale, quindi prenderemo in considerazione 

solo le fasi ed i punti in comune più importanti che legano questi due tipi di eventi, 

ma che soprattutto ci aiuteranno a capire al meglio quale sia la strada da 

percorrere per la buona riuscita di un evento di beneficenza. 

 

Sicuramente la prima cosa da fare è mettere in chiaro il “CHI” dell’organizzazione, 

ovvero il Project Manager, cioè colui che pianifica, realizza, monitora e coordina 

tutti i passaggi dell’organizzazione di un evento. 

La definizione di ciò che svolgono i Project Manager, può essere riassunta in: 

 

 

“Un’attività di gestione di un progetto, con una dimensione organizzativa, 

economica e processuale che si formalizza in: 

 

• Attività da svolgere e tempi da rispettare; 

• Risorse da acquisire e vincoli di bilancio da prevedere e seguire; 

• Standard qualitativi economico-finanziari da rispettare nella fase esecutiva 

 

 

Il Project Manager ha anche altrettanti “punti chiave” per la gestione del progetto 

di un evento: 

 

• I dettagli specifici del progetto, dei quali fanno parte gli obiettivi da 

raggiungere, i destinatari, e l’elenco dettagliato degli investimenti; 
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• La data di consegna, cioè il termine fissato per la conclusione dei lavori, e la 

consegna del prodotto/servizio al cliente; 

• L’economicità del progetto, con la redazione di un budget preventivo 

(budget economico), che illustrerà in che misura i costi e i ricavi si 

equivalgono, ed un budget finanziario, che dirà se l’iniziativa sia sostenibile 

finanziariamente, e sarà un costante monitoraggio durante e dopo 

l’esecuzione del progetto, consentendo di valutare gli eventuali scostamenti, 

intervenendo se possibile in itinere, o in successivi eventi137.” 

 

Qualsiasi progetto per qualsiasi tipo di evento, in questo caso tanto culturale 

quanto di beneficenza, consta di quattro fasi138: 

 

• Ideativa 

• Di pianificazione 

• Esecutiva 

• Di controllo 

 

 

La prima fase, quella ideativa, è una fase che comincia da un’idea di partenza che 

mira a raggiungere uno specifico obiettivo, sempre collegato alla prima intuizione. 

In questa fase si cerca di arricchire e sviluppare al meglio l’idea creativa da cui si 

parte, e si cerca anche di capirne la fattibilità. 

Ogni Project Manager che si rispetti in questa prima fase si pone degli obiettivi da 

raggiungere, le quali caratteristiche per comodità, in letteratura, sono raggruppate 

nell’acronimo SMART, ovvero: 
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• Specific: tutti gli obiettivi devono essere delineati in modo chiaro; 

• Measurable: tutto ciò che viene usato deve essere quantificabile, sia cose 

materiali,                      sia cose economiche; 

• Achievable: il Project Manager deve porsi degli obiettivi raggiungibili in base 

alle sue risorse e capacità; 

• Realistic: per dare rinforzo al fatto che gli obiettivi devono essere 

raggiungibili, gli obiettivi devono essere anche realistici; 

• Time-related: gli obiettivi devono essere fissati nel tempo tramite delle 

specifiche pianificazioni temporali delle attività da svolgere139. 

 

 

La seconda fase, di programmazione, si concentra su concetti più materiali rispetto 

alla prima fase di ideazione, perché prevede la stesura di un progetto concreto, 

con spiegazioni dettagliate delle risorse e delle attività che si andranno ad usare ed 

a intraprendere nel corso dello svolgimento dell’evento. 

Il programma in dettaglio viene quindi redatto a preventivo e confrontato poi con 

dei consuntivi, sia intermedi che finali, e questo contiene tutte le attività e le 

risorse da predisporre per la realizzazione dell’evento. 

Questo programma viene poi chiuso con un budget, quindi a preventivo, per 

verificare che il progetto sia eseguibile140. 

 

La terza fase, quella esecutiva, è la fase nella quale i passaggi precedenti 

prendono vita, nella quale si svolgono le attività nei tempi prestabiliti, e si 

impiegano le risorse calcolate precedentemente. 

Tutto questo dovuto ad una programmata distribuzione delle informazioni 

dell’evento, con la giusta interconnessione tra le capacità del Project Manager, tra i 
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vari media e canali di distribuzione, e tra le risorse, le attività e le infrastrutture 

coinvolte. 

La quarta ed ultima fase è quella di controllo, nella quale si misurano e si valutano 

i risultati ottenuti, e nella quale si attuano anche delle eventuali azioni correttive. 

Il controllo è forse il passaggio più fondamentale nella vita di un evento, in quanto 

ci fa capire se i risultati finali sono quelli che ci aspettavamo all’inizio, se i ricavi 

hanno superato i costi, se i problemi sono stati affrontati in maniera costruttiva ed 

esatta, e cosa non meno importante, se l’immagine dell’azienda/persona che ha 

organizzato l’evento ha avuto un tornaconto positivo o negativo. 

Il controllo più importante è comunque quello interno, per capire se le prime fasi di 

ideazione e progettazione sono state efficaci e corrette. 

Lo strumento che più ci aiuta in quest’ultima fase, per analizzare appunto l’interno 

della nostra organizzazione è il Report. 

 

 

“Il Reporting rappresenta sia il sistema di rilevazione e produzione dei dati, sia il 

processo tempificato mediante cui il top management pone in atto un 

monitoraggio mentre la gestione si svolge, così da esercitare un effettivo controllo 

sulla direzione di marcia. 

Il sistema di reporting garantisce la codificazione formale delle operazioni 

gestionali attraverso l’utilizzo del sistema di misurazione, ed il processo di reporting 

stimola l’analisi delle varianze preventivo-consuntivo e suggerisce azioni correttive. 

I Report, quindi i documenti contabili prodotti, sono i dati numerici che connettono 

il sistema di valutazione con quello di misurazione, con lo scopo di un intervento 

sui comportamenti dei singoli”141. 
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4.4 Organizzare un evento di beneficenza: aspetti economico-finanziari 

 

 

Il sistema di reporting, con cadenza annuale, per valutare gli scostamenti, elabora i 

dati contabili ed extra-contabili, per poter intervenire e correggere ciò che non va. 

I dati contabili sono quindi rilevati nel paradigma economico-finanziario, mentre 

l’elaborazione di quei dati e la valutazione dei dati extra-contabili sono studiati nel 

reporting142. 

Per organizzare un evento bisogna quindi essere a conoscenza del modello di 

bilancio sia per ciò che si riferisce all’azienda, sia per ciò che si riferisce alla singola 

produzione. 

Il modello di bilancio adotta quindi una strumentazione tecnico contabile che si 

divide in una serie di sistemi: 

 

 

• Sistema di contabilità generale (Co.ge.) 

• Sistema di contabilità analitica (Co.an.) 

• Sistema di reporting 

 

 

Co.ge. si riferisce a tutto ciò che coinvolge l’azienda in generale, e a tutte le 

operazioni dell’azienda verso terzi, mentre Co.an. si riferisce a tutte le singole 

attività dell’azienda, in genere attività accessorie come merchandising o 

ristorazione, ed infine il sistema di reporting elabora un rendiconto su tutti gli 

aspetti della gestione, confrontandoli con gli obiettivi di partenza ed evidenziando 

gli scostamenti per poter avviare delle azioni correttive143. 
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Ricordiamo anche che nel sistema di reporting abbiamo dati di carattere 

qualitativo, quantitativo, e numerico - monetario, mentre in Co.ge. e Co.an. 

abbiamo per la maggior parte dati quantitativi – monetari, provenienti dal modello 

di bilancio144. 

Il modello di bilancio attinge dal modello economico finanziario, che individua un 

aspetto economico ed un aspetto finanziario delle operazioni di gestione; ovvero 

l’aspetto economico  si basa su costi e ricavi, mentre quello finanziario si basa su 

debiti e crediti ed entrate e uscite. 

 

I ricavi sono ciò che genera un’entrata monetaria attraverso la cessione di beni e 

servizi a terzi, mentre i costi sono ciò che genera un’uscita monetaria, ovvero il 

consumo di risorse impiegate per la produzione di un bene o di un servizio. Il 

reddito invece è dato dalla differenza tra ricavi e costi145. 

Ogni azienda deve redigere dei documenti che le permettano di tracciare i 

movimenti monetari e il risultato economico dell’esercizio; questi documenti hanno 

anche lo scopo di mostrare l’andamento della gestione e la situazione patrimoniale 

e complessiva dell’azienda.  

 

Questi documenti sono quelli che devono essere redatti nel modello di bilancio: 

 

• Stato Patrimoniale; 

• Conto Economico; 

• Nota Integrativa; 

• Rendiconto Finanziario146. 
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Lo Stato Patrimoniale applica il criterio della liquidità e della scadenza e classifica le 

voci per natura, le voci principali di questo documento sono: 

  

i. Le Immobilizzazioni, finanziarie, materiali e immateriali; 

ii. Le Attività Circolanti, ovvero rimanenze, crediti, attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni e disponibilità liquide; 

iii. Il Patrimonio Netto, costituito dal fondo iniziale, ovvero il capitale, senza 

distinzioni in classi; 

iv. Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto; 

v. I Debiti, a breve termine verso i fornitori. 

 

Anche il Conto Economico classifica le voci per natura, e queste sono: 

 

i. Il Valore della Produzione, che comprende i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni e i contributi in corso d’esercizio; 

ii. I Costi della Produzione, cioè i costi per il personale, per i servizi e per gli 

acquisti; 

iii. Gli Oneri e i Proventi Finanziari, negativi e collegati all’incasso; 

iv. Gli Oneri e i Proventi Straordinari 

 

Il Conto Economico ci fa esaminare soprattutto due risultati: 

 

i. La differenza fra valori e costi di produzione, cioè quello che ne deriva dalla 

gestione operativa dell’azienda; 

ii. Il Risultato Netto, che mostra l’utile o la perdita dell’azienda147 
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ATTIVO PASSIVO 

Crediti vs soci 

 

Per versamenti ancora dovuti 

Patrimonio Netto 

 

Capitale 

Immobilizzazioni 

 

Finanziarie 

Materiali 

Immateriali 

Fondi per Rischi e Oneri 

Attivo Circolante 

 

Rimanenze 

Crediti 

Attività finanziarie che non 

costituiscono Immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Trattamento di Fine Rapporto 

Ratei e Risconti Debiti 

 Ratei e risconti 

Tabella 5.3.1 Stato Patrimoniale civilistico - Sintesi148 
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a. Valore della Produzione 

b. Costi della Produzione 

 

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A – B) 

 

c. Proventi e Oneri Finanziari 

d. Rettifiche di Valore delle Attività Finanziarie 

e. Proventi e Oneri Straordinari 

 

Risultato prima delle Imposte 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

 

Risultato netto 

Tabella 5.3.2 Conto Economico Civilistico - Sintesi149. 
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Documento che va ad integrare, proprio come spiega il nome stesso, gli altri due 

precedenti, è la Nota Integrativa, che ha due scopi: 

 

• Spiegare ciò che è contenuto nel Sistema Patrimoniale e nel Conto 

Economico; 

• Integrare a quest’ultimi altri dati non presenti150. 

 

 

Ultimo documento, non obbligatorio, è il Rendiconto Finanziario, che rappresenta 

ciò che viene escluso dagli altri documenti: dallo Stato Patrimoniale infatti non 

possiamo ricavare la dinamica finanziaria, mentre la circolarità delle operazioni 

gestionali, non viene ricavata in quanto valori economici e finanziari vengono 

rilevati in diversi documenti. 

 

Il Rendiconto Finanziario è quindi il prospetto delle variazioni della liquidità 

dell’azienda, distinta in fabbisogni e fonti, ed inserita in tre distinte aree gestionali: 

 

 

• Reddituale, divisa a sua volta in: 

 

i. Cash flow della gestione operativa 

ii. Cash flow della gestione reddituale 

 

• Attività di Investimento; 

• Attività di Finanziamento. 
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Reddito operativo caratteristico 

+ ammortamenti e accantonamenti 

 

Flusso di capitale circolante netto 

(gestione operativa) 

 

-/+ Variazione delle scorte 

-/+ Variazione dei crediti 

+/- Variazione dei debiti 

 

 

Δ Ccn Operativo 

Flusso monetario (Cash Flow) 

(gestione operativa) 

 

AREE GESTIONALI FABBISOGNI                                     
FONTI 

A. Gestione Reddituale 

 

A1 Flusso di capitale circolante netto gest. op. 

A2 Variazione CCN operativo e TFR 

 

 

 

 

Cash Flow gestione operativa ∑ (A1.A2) 

A3 Flussi componenti extraoperative 

A4 Elementi finanziari, straordinari, imposte 

 

Cash Flow gestione Reddituale ∑ (A1.A4) 

B. Gestione attività di investimento 

 

B1 Δ Immobilizzazioni Materiali 

B2 Δ Immobilizzazioni Immateriali 

B3 Δ Attività Finanziarie 
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Cash Flow gestione Investimenti ∑ (B1.B3) 

C. Gestione Attività di Finanziamento 

 

C1 Δ Debiti finanziari a breve 

C2 Δ Debiti finanziari a lungo 

C3 Δ Mezzi propri 

 

Cash Flow gestione Finanziamenti ∑ (C1.C3) 

VARIAZIONE DI LIQUIDITA’  

Tabella 5.3.3 Il Rendiconto finanziario151 

 

 

Nel Sistema di contabilità generale troviamo anche il Processo di Budgeting, che 

secondo la definizione di Ferrarese P. (2012) rappresenta: 

 

“Il percorso formalizzato con cui un’azienda cerca di “organizzare” il sistema degli 

obiettivi in un arco temporale definito di breve termine, ma in stretto collegamento 

con la strategia di medio - lungo termine. 

Il Budget (o bilancio preventivo) rappresenta il prodotto “documentato e sintetico” 

di tale processo e deriva dalla visione prospettica che il soggetto economico ha 

della propria unità organizzativa, partendo dallo scenario futuro che intravede e 

che è stato oggetto di valutazione nel piano strategico. 

Il budget è quindi l’anello di congiunzione fra il processo di pianificazione e la 

programmazione di breve152.” 
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138 

 

Il Processo di Budgeting si divide in tre nature: 

 

• Organizzativa, che coinvolge i vari soggetti dell’organizzazione alla 

pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi; 

• Negoziale, che è l’accordo che si raggiunge dopo un processo negoziale tra 

la direzione ed altri soggetti; 

• Contabile, che è la fase che avviene al termine delle altre due, e si compone 

di prospetti di sintesi degli obiettivi da raggiungere, portati prima ad essere 

dei termini quantitativi, e poi economico – finanziari in un modello di 

bilancio sia generale che analitico153. 

 

Nella natura contabile il Processo di Budgeting si divide in tre livelli: 

 

• Budget di Progetto, che è una specie di prospetto economico preventivo; 

• Budget di Funzione, che si riferisce ai centri di responsabilità; 

• Budget di Sintesi, che si riferisce ai prospetti per l’azienda nella sua 

interezza. 

 

Proprio nel Budget di Sintesi vengono elaborati dei prospetti simili a quelli 

consuntivi del modello di bilancio: 

 

• Budget Economico, descrive la dinamica reddituale a preventivo; 

• Budget degli Investimenti, che presenta le previsioni a breve ed a lungo 

termine; 

• Budget Finanziario, che è come un Rendiconto Finanziario a preventivo, ed 

è il Budget più significativo perché dimostra la sostenibilità dei progetti e 

dell’azienda; 
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• Budget Patrimoniale, che rappresenta gli scostamenti delle fonti e degli 

impieghi rispetto agli anni precedenti e determina i valori di capitale154. 

Concentriamoci ora sulla Contabilità Analitica, che a differenza di quella Generale, 

che utilizza il modello di bilancio per avere un quadro appunto, generale, si 

focalizza su oggetti specifici rappresentandoli in maniera dettagliata, con lo scopo 

di rendere più limpido il percorso fino all’arrivo dei risultati finali. 

La Contabilità analitica è in sostanza una “contabilità per commessa”, ovvero, 

un’attività di commessa è ciò che utilizza risorse dando vita così a dei costi a cui 

però seguono dei ricavi, ed i dati vengono imputati per “destinazione” del costo, 

ovvero si ricerca ciò che ha generato tale costo, e per cosa si impiega quella 

determinata risorsa155. 

 

 

La contabilità per commessa deve distinguere: 

 

• I componenti positivi (ricavi), che sono facilmente imputabili perché si 

utilizzano solo quelli relativi al singolo evento; 

• I componenti negativi (costi), che sono più difficili da imputare al singolo 

evento (molti sono generali, ovvero dell’azienda stessa)156. 

 

Esistono due modi di imputazione dei costi: 

 

• Per allocazione: costi diretti ed indiretti; 

• Per comportamento: costi variabili e fissi. 
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Nel primo metodo evidenziamo due tipi di costi, quelli diretti, cioè che hanno uno 

stretto rapporto causa-effetto con l’azienda, e nel quale troviamo i costi esterni, 

ovvero quelli per il personale assunto per il singolo evento, e i costi interni ovvero 

quelli per il personale fisso dell’azienda, e poi i costi indiretti, che sono 

prevalentemente dei costi interni. 

 

L’imputazione dei costi diretti è relativamente facile, ma quella dei costi indiretti 

non altrettanto, quindi si possono scegliere due piani d’azione, ovvero scegliere di 

non imputare i costi indiretti (Direct Costing), oppure accostare ai costi diretti una 

quota-parte dei costi indiretti (Full Costing)157. 

 

 

Nel secondo metodo si imputano i costi in base ai volumi di attività, e troviamo i 

costi variabili, che variano in base al numero degli eventi, e i costi fissi, che 

rimangono sempre costanti158. 

 

Come ultimo punto teorico di questo capitolo ci occupiamo del Report. 

 

Come detto in precedenza, il Report è un sistema molto efficace per monitorare 

l’azienda attraverso la rilevazione dei dati, anche mentre la gestione è in corso, e 

fa si che si possano evidenziare degli eventuali scostamenti dai risultati attesi, e 

che quindi si possa intervenire con delle azioni correttive159. 
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Il Reporting si rispecchia sia come sistema che come processo per il controllo 

aziendale, vediamo quindi la sua duplice natura: 

 

• Intrinseca, ha cioè una connotazione informativo - valutativa data dalla 

raccolta dati di obiettivi e risultati, di valutazioni delle tendenze in atto, e di 

azioni correttive; 

• Estrinseca, concerne ai rapporti esterni dell’azienda, ed ha una connotazione 

dinamico – organizzativa in quanto coinvolge la struttura organizzativa a 

tutti i livelli gerarchici, attiva premi o sanzioni e stimola processi di 

condivisione degli obiettivi e dei risultati160. 

 

Tutte le aziende ovviamente si progettano un Report “ad hoc”, ma alcuni passaggi 

fondamentali sono comuni per tutti:  

 

• Per prima cosa si deve scegliere chi sarà a gestire e controllare tutte le fasi 

del report: questa figura è chiamata il “Controller”;  

• Dopo aver nominato questa importante figura, il suo primo compito sarà 

quello di definire l’ambito temporale e spaziale del Report; 

• Altra fase sarà quella di precisare le dinamiche interpersonali, ovvero 

l’impatto del Report con il personale ed il livello di partecipazione; 

• Ultima fase è l’adozione di un modello economico-finanziario, di un sistema 

di rilevazione extra-contabile, e degli indici quali - quantitativi161. 

 

I Report hanno delle caratteristiche per poter intervenire positivamente nelle fasi di 

controllo; per i requisiti di “contenuto e forma” ci deve essere l’attendibilità dei dati 
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che si comunicano, e la chiarezza del modo in cui vengono comunicati, e questa 

chiarezza è data da tre istanze: 

 

i. L’estensione dell’informazione sia orizzontalmente che verticalmente; 

ii. La pertinenza dei Report rispetto alle azioni svolte; 

iii. La selettività delle informazioni critiche. 

 

Per quanto riguarda il “processo” invece, il Report deve seguire la caratteristica 

della tempestività dall’inizio alla fine, e ciò determina la sua attendibilità e l’efficacia 

di tutto il processo162. 

 

Il Report può essere complesso o più semplificato in base all’oggetto analizzato, in 

questo caso prendiamo in considerazione una singola produzione, con un Report 

quindi più asciutto e con meno dati da porre a confronto. I dati possono essere 

studiati da un punto di vista temporale e contabile. 

 

Temporale: 

 

• Il dato preventivo, che deriva dal documento di budget e può essere 

revisionato in un momento successivo; 

• Il dato consuntivo, che deriva dal sistema di misurazione contabile ed 

extra-contabile, e che quindi riporta sia risultati monetari che qualitativi; 

• Lo scostamento, è ciò che mette in risalto la distanza tra gli obiettivi 

raggiunti e quelli prefissati. Ogni scostamento rilevato è fonte di riflessioni e 

ricerca delle cause e delle soluzioni al problema. 
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Contabile: 

 

• Variabili relative agli elementi reddituali; 

• Variabili relative agli indicatori163. 

 

 

Da questa breve spiegazione si può arrivare alla conclusione di quanto il sistema di 

Reporting sia importante per monitorare l’andamento dell’azienda, per essere 

informati sugli scostamenti tra preventivo e consuntivo, e per capire 

tempestivamente quando intervenire con delle azioni correttive. 

Il Report sostanzialmente mette in luce tutto ciò che ha bisogno dell’attenzione dei 

manager per far si che la gestione dell’azienda sia sempre delle migliori164. 
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4.5 L’evento “Aiutiamo I Cani di San Giuliano”  

 

 

L’idea di questo evento di beneficenza nasce soprattutto dall’innata predisposizione 

dell’organizzatrice, nonché autrice di questa tesi di laurea, ad aiutare gli animali 

con qualsiasi mezzo a disposizione. 

Naturalmente la beneficenza non è mai abbastanza, e le realtà dei canili sono più o 

meno quelle in ogni parte del mondo: i fondi sono pochi, gli animali salvati da 

situazioni disagiate o da abbandoni sono moltissimi, i volontari fanno quello che 

umanamente possono, ed aiutare e assicurare a tutti gli ospiti un futuro radioso è 

molto difficile. 

Ovviamente non potendo aiutare tutti i canili esistenti, questo evento è stato 

progettato per un solo canile, che è quello della zona in cui vive chi organizza, 

ovvero Mestre (in provincia di Venezia), ed il canile in questione è il “Rifugio del 

cane di San Giuliano”, situato vicino al Parco di San Giuliano, una bella e grande 

area verde al confine con la Laguna di Venezia. 

 

 
                 Veduta aerea dell’area dove è situato il “Rifugio del Cane di San Giuliano”. 



145 

 

4.5.1 Scopo dell’evento 

 

 

Prima cosa da fare in assoluto è stato quello di chiedere l’approvazione del 

progetto da parte del canile per procedere con l’ideazione e l’organizzazione 

dell’evento; approvazione arrivata immediatamente, visto che in situazioni di 

volontariato un aiuto in più non è mai negato. 

Chiedendo cosa fosse più necessario in quel momento per il canile, il direttore ci ha 

spiegato che i soldi sono sempre ben accetti, ma che questa raccolta fondi poteva 

essere basata soprattutto sul cibo, quindi la nostra campagna pubblicitaria sarebbe 

stata incentrata sui pasti per gli ospiti, ed in particolare sulla donazione di fondi per 

comprare il cibo per le giuste esigenze di ogni cane. 

 

Il fatto che i fondi raccolti in questo evento siano stati destinati agli alimenti, ha 

sollevato alcune polemiche da parte di chi, non conoscendo i dettagli dell’evento, 

non si è interessato a capire la buona fede che ha alimentato l’idea e la 

progettazione di questa buona azione. 

Destinare i fondi raccolti al cibo non significa in nessun modo che il canile di cui ci 

stiamo interessando non nutra i suoi ospiti e non abbia cibo adatto a loro ed alle 

loro esigenze di taglia, razza ed età, ma significa soltanto che, essendo gestito da 

un ente privato, riceve pochi fondi, ed essendo il nutrimento degli animali una cosa 

fondamentale, si è pensato che il modo migliore di utilizzare i soldi raccolti fosse 

quello di indirizzarli ad alimenti di ottima qualità, per la felicità e la salute dei cani 

ospitati. 
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4.5.2 Pianificazione e Location 

 

 

La data scelta per lo svolgimento dell’evento di beneficenza è stata quella di 

Sabato 19 Dicembre 2015. 

La prima idea era quella di far svolgere l’evento all’aperto, magari proprio nelle 

aree verdi adiacenti al canile, per fare in modo innanzitutto che i partecipanti 

potessero visitare la struttura, e magari portare a casa con sé qualche ospite 

(scopo primario di ogni canile), e poi perché tutte le persone che avrebbero 

partecipato con i propri cani avessero a disposizione uno spazio per poter farli 

interagire e giocare serenamente. 

Purtroppo vista la data ed il periodo dell’anno scelto, questa idea non si è potuta 

concretizzare a causa dell’instabilità del meteo e del troppo freddo per poter 

organizzare qualsiasi cosa all’aperto. 

Seconda idea, poi attuata, è stata quella di trovare una location che fosse al 

chiuso, ma che fosse allo stesso tempo abbastanza grande per ospitare gli invitati, 

ed abbastanza permissiva da poter far entrare tutti gli invitati con i loro amici cani. 

La location doveva avere ovviamente altri due requisiti fondamentali, ovvero 

doveva essere più o meno nella zona dov’è situato il canile, e doveva avere 

soprattutto la buona predisposizione di spirito della beneficenza. 

Il posto che possedeva tutte queste caratteristiche, e dunque quello scelto per lo 

svolgimento dell’evento, è stato il “Bar Cafè Royale” di Mestre, luogo oltretutto già 

frequentato da molte persone, ma soprattutto già molto frequentato da persone 

con animali, identificati quindi come possibili donatori all’evento. 

Il progetto era un “Aperitivo di Beneficenza”, il che mirava a coinvolgere le più 

fasce d’età che già frequentano il Cafè, dall’anziano ai giovani del sabato sera, 

oltre ovviamente a tutti gli interessati all’evento esclusivamente a dare una mano 

al canile. 



147 

 

Il format concordato con i gestori del locale era molto semplice, e trattandosi di 

beneficenza mirava ovviamente ad essere a costo zero per chi organizzava. 

L’accordo era dunque un ricco buffet offerto per tutti gli ospiti da parte del locale, 

con bevande a piacere ma a pagamento ad un prezzo conveniente. 

Inoltre per essere sicuri di attirare più gente possibile è stato ingaggiato un Dj, 

prestatosi per beneficenza, che suonasse ed intrattenesse gli ospiti con un 

sottofondo musicale adeguato (ovviamente non a volume troppo alto vista la 

presenza di animali). 

La presenza però della musica comporta per legge il pagamento della SIAE di 

€133, di cui si sono voluti fare carico i gestori del Bar Cafè Royale. 
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                     Tariffe diritto d’autore feste private, 2015165. 
 

 

 
                Location dell’evento “AIUTIAMO I CANI DI SAN GIULIANO”166. 
                                                           
165 
https://www.siae.it/sites/default/files/TARIFFE%20DIRITTO%20D%E2%80%99AUTORE%20FESTE%20PRIVA
TE%20.pdf 
Ultimo accesso 22/04/16. 
 
166

 

https://www.google.it/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x477eb463aa04de41%3A0xd0ce275537d9128f!2m5!2m2!1i80!
2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4s%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-Z8KR9KgFRsw%2FVuABzj-
fbQI%2FAAAAAAAAAAQ%2F-YuNAPjI9TE%2Fs160-k-no%2F!5scaf%C3%A8%20royale%20mestre%20-
%20Cerca%20con%20Google&imagekey=!1e2!2srmP1OAIANkcAAAQo8Y_2fg&sa=X&ved=0ahUKEwiGpNjm2a
HMAhXBJMAKHZxRA-wQoioIZzAK Ultimo accesso 22/04/16. 
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4.5.3 Pubblicità e Social Media 

 

 

Un buon evento ha bisogno di una buona pubblicità per riuscire. La prima cosa da 

fare era una locandina con un’immagine che esprimesse il concetto dell’evento 

stesso. 

Per ottenere dei buoni risultati si è ingaggiato un fotografo professionista, e con la 

collaborazione e la disponibilità dei volontari del canile, si è realizzato un servizio 

fotografico ad alcuni dei cani ospiti. 

Una di queste fotografie sarà poi quella prescelta per rappresentare ed essere 

l’immagine di punta dell’evento. 

Di seguito alcuni degli scatti (realizzati dall’organizzatrice) che documentano il 

servizio fotografico realizzato: 
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L’idea per la foto simbolo della locandina voleva far capire chiaramente e 

velocemente, anche solo con uno sguardo all’immagine, quale fosse lo scopo 

dell’evento e delle donazioni. 

Il fotografo professionista chiamato per il lavoro ha quindi elaborato con il 

programma “Photoshop” due delle immagini scattate durante il servizio, 

sovrapponendole ed aggiungendoci un cartello di divieto. 

L’immagine è volutamente elementare, proprio per permettere a tutti di cogliere 

subito il messaggio. 
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La foto da sola si spiega molto bene, ma per far capire alla gente di cosa si tratta 

bisogna creare anche qualcosa di scritto, sempre molto semplice, diretto e che 

risalti all’occhio. 

Nel caso specifico di questo evento si è pensato ad una locandina, perché la 

pubblicità verrà fatta porta a porta in più esercizi commerciali possibili, vicino alla 

location prescelta, al canile ed in molti posti limitrofi. 

Per creare la locandina si è dovuto ricorrere alla mano di un’esperta in grafica, per 

essere sicuri di fare un ottimo lavoro. 

Ciò che bisognava metter in evidenza erano il titolo, la data e l’ora, il tutto in un 

contesto molto chiaro e pulito, per fare in modo che la gente riuscisse a leggerlo 

tutto in un tempo molto breve ma riuscendo a capire tutte le informazioni 

necessarie. 

Il risultato finale è stato questo: 
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Ovviamente in questi anni così tecnologici la pubblicità per far conoscere l’evento 

non poteva di certo basarsi solo sulla consegna a mano delle locandine nei bar e 

nei negozi, ma ci si avvale anche di un aiuto molto valido, ovvero internet ed i 

social media. 

In questo caso è stato fondamentale l’uso di “Facebook”, il più grande social 

network della rete, che ha permesso di far sapere ad una quantità molto più 

consistente di persone dell’esistenza dell’evento. 

Per questo aperitivo di beneficenza è stata creata una pagina apposita, in cui sono 

stati scritti tutti i dettagli e, se ce ne fosse stato bisogno, le modifiche in corso 

d’opera. 

L’immagine che rendeva riconoscibile la pagina era ovviamente quella scelta per la 

locandina, come anche le descrizioni principali. 

L’evento è stato condiviso in tutte le pagine inerenti all’argomento animali (sempre 

circoscritte alla zona del veneziano e del trevigiano), e sono stati invitati più 

contatti possibile, contando anche molto sul passaparola degli amici. 

La foto di seguito da un’idea più precisa del lavoro svolto su “Facebook”: 
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La pubblicizzazione dell’evento viene cominciata circa tre settimane prima della 

data dello svolgimento, e siccome l’obiettivo principale è quello di raccogliere più 

donazioni possibili, si è pensato di poter già avviare la raccolta fondi nel momento 

stesso in cui si cominciava la pubblicità, lasciando al bar scelto come location (con 

un permesso scritto dal canile), un cassettina per la raccolta dei soldi, in modo da 

poter far partecipare anche chi non sarebbe potuto essere presente all’evento, ma 

che avrebbe voluto contribuire. 

Questa idea è stata prontamente comunicata sui social media, con un riscontro 

scoperto a fine evento molto positivo. 

   

 
                Casetta donazioni del Rifugio del Cane di San Giuliano. 
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      Lettera di permesso per l’esposizione della cassettina per le donazioni. 
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4.5.4 Calendari gadget 

 

 

Come gadget dell’evento da dare a chi decideva di donare un contributo monetario 

si è pensato ad un calendario con le foto degli ospiti del canile, e tutte le 

informazioni ed i contatti per poter contribuire/aiutare. 

Il calendario è stato realizzato da dei fotografi e dei grafici esperti volontari che 

collaborano da molti anni con il canile di San Giuliano. 

Si propongono di seguito alcune delle foto che lo compongono. 
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4.5.5 Obiettivi raggiunti 

 

 

Si arriva dunque a capire se la realizzazione di questo evento di beneficenza abbia 

avuto un esito positivo o meno. 

Per valutare ciò, ci si avvale di un Conto Economico specifico per il singolo evento, 

inserito poi in un Modello di Bilancio generale del Rifugio del Cane di San Giuliano 

per quanto riguarda l’anno 2015. 

Vediamo quindi il Conto Economico dell’evento “Aiutiamo i Cani di San Giuliano”: 

 

CONTO ECONOMICO 

COSTI RICAVI 

FOTOGRAFO 

PROFESSIONISTA               

€ 50,00 DONAZIONI 

ALL’EVENTO                   

€ 630,00  

GRAFICA 

PROFESSIONISTA                  

€ 50,00 DONAZIONI IN 

CASSETTA                  

€ 187,30 

STAMPA 100 

LOCANDINE                 

€ 24,90   

STAMPA 250 

CALENDARI                 

€ 202,20                                       

TOTALE COSTI                                      € 327,10 TOTALE RICAVI € 817,30 

UTILE € 490,20 PERDITA  

 

TOTALE A 

PAREGGIO 

€ 817,30 TOTALE A 

PAREGGIO 

€ 817,30 
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Si presenta ora il Modello di Bilancio per quanto riguarda l’anno 2015 (dal 

01/01/2015 al 31/12/2015) del Rifugio del Cane di San Giuliano (Associazione 

Veneta Zoofila - ONLUS), comprensivo dunque di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico, ma senza l’inserimento di ciò che è stato ricavato dall’evento “Aiutiamo 

i Cani di San Giuliano”. 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

 

CASSA 109,11 OPERAI C/SALARI 2.409,00 

CASSA 109,11 PERSONALE 2.409,00 

BANCA PROSSIMA N. 

XXXX 

46.867,51 I.N.P.S. DIPENDENTI 2.259,00 

C/C VINCOLATO 35.000,00 ENTI BILATERALI - 

EBAV 

13,60 

BANCHE 81.867,51 ASSISTENZA 

SANITARIA 

INTEGRATIVA 

24,00 

C/C POSTALE N. 

XXXXXXXX 

1.278,90 ENTI 

PREVIDENZIALI 

2.296,60 

C/C POSTALE 1.278,90 ER/IRPEF DIPEND. / 

ADDIZIONALE 

1.204,23 

DEPOSITI STUDIO 

DOTT. XXXXXXX 

57,12 ER/RIT FISC. RED. 

LAV. AUTONOMO 

159,98 
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FORNITORI 

CONTRO DEBITORI 

57,12 STATO ED ALTRI 

ENTI PUBBLICI 

1.364,21 

CREDITO C/INAIL 220,51 DEB. IMP. SOST. 

T.F.R. 

13,13 

ALTRI CREDITI 220,51 DEBITI DIVERSI 13,13 

ERARIO C/ACCONTO 

IRAP  

1.851,22 RATEI P. DIP/CO. CO. 

CO.  

8.502,22 

CREDITI V/ LO 

STATO ED ALTRI 

ENTI 

1.851,22 RATEI PASSIVI 8.502,22 

IMPIANTI TECNICI 

SPECIFICI 

49.620,00 FONDO TRATT. DI 

FINE RAPPORTO 

IMPIEGATI 

32.827,93 

ATTREZZATURA 17.975,21 FONDO 

TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 

32.827,93 

MACCHINE D’UFFICIO 

ELETTRONICHE 

4.653,41 FONDO AMM.TO 

IMPIANTI TECNICI 

49.620,00 

MOBILI ED ARREDI 3.175,00 FONDO AMM.TO 

ATTREZZATURA 

17.891,21 

COSTRUZIONI 

LEGGERE 

9.989,55 FONDO AMM.TO 

MACCHINE D’UFFICIO 

4.576,31 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

85.413,17 FONDO AMM.TO 

MOBILI ED ARREDI 

3.055,00 

DEPOSITI 

CAUZIONALI  

30,00 FONDO AMM.TO 

COSTRUZIONI 

LEGGERE 

3.867,48 
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DEPOSITI E 

CAUZIONI ATTIVI 

30,00 FONDO AMM.TO 

IMPIANTI E 

MACCHINARI 

51,40 

  FONDI DI 

AMMORTAMENTO 

79.070,40 

  AVANZO DI GESTIONE 46.756,82 

  RISULTATO 

ESERCIZIO 

46.756,82 

 

TOTALE ATTIVITÀ 170.827,54 TOTALE PASSIVITÀ 173.240,31 

PERDITA 

D’ESERCIZIO 

2.412,77 UTILE D’ESERCIZIO  

    

TOTALE A 

PAREGGIO 

173.240,31 TOTALE A 

PAREGGIO 

173.240,31 

Stato Patrimoniale 2015 del canile senza utile dell’evento “Aiutiamo i Cani di San Giuliano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

CONTO ECONOMICO 

COSTI RICAVI 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

 

ATTREZZATURA VARIA 

E MINUTA 

2.441,87 OFFERTE 3.225,52 

ESAMI CLINICI PER 

ANIMALI 

2.633,01 VENDITE 

SEMILAVORATI 

3.225,52 

ACQ. CIBO PER 

ANIMALI 

20.378,59 QUOTE ASSOCIATIVE 1.735,00 

ACQ. DI FARMACI 11.123,00 RICAVI PER 

PRESTAZIONE DI 

SERVIZI 

1.753,00 

ACQUISTI 36.576,47 INTERESSI ATTIVI C/C 

BANCARI 

288,87 

COSTO DEL 

PERSONALE 

46.953,73 INTERESSI ATTIVI 288,87 

COSTO DEL 

PERSONALE 

46.953,73 ARROTONDAMENTI 

ATTIVI 

22,33 

CONTRIBUTI SOCIALI 

SU STIPENDI E SALARI 

13.308,12 PROVENTI VARI 7.713,50 

PREMIO INAIL 

DIPENDENTI 

1.092,02 PROVENTI DIVERSI 

D’ESERCIZIO 

7.735,83 

CONTRIBUTI 

SOCIALI SU 

14.400,14 SOPRAVVIVENZE 

ATTIVE 

231,71 
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STIPENDI E SALARI 

QUOTA T.F.R. 1.798,41 CONTR. PRIVATI 10.226,22 

TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 

1.798,41 CONTR. PUBBLICI 89.859,50 

PRESTAZIONE DI 

TERZI 

2.873,60 CONTRIBUTI DAL 5 

PER MILLE 

20.383,06 

LAVORAZIONI 

ESTERNE 

2.873,60 PROVENTI 

STRAORDINARI 

120.700,49 

TELEFONICHE 554,99   

ENERGIA ELETTRICA 50,00   

ALTRE UTENZE 604,99   

COMP. PROFESS. PER 

L’AMMINISTRAZIONE 

5.045,91   

COMP. PROFESS. 

LAVORO AUTONOMO 

11.519,80   

COMPENSI 

PROFESSIONALI E 

DI LAVORO 

16.565,71   

ASSICURAZIONI 381,50   

ASSIC. RESPON, 

CIVILE V/TERZI 

581,50   

ASSICURAZIONI 

INFORTUNI 

1.299,00   

ASSICURAZIONI 2.262,00   
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PUBBLICITÀ E 

PROPAGANDA 

2.544,92   

PUBBLICITÀ E 

PROPAGANDA 

2.544,92   

AMMORTAMENTO 

ORD. ATTREZZATURA 

504,00   

AMM.TO ORD. 

MACCHINE D’UFFICIO 

ELETTRONICHE 

51,40   

AMM.TO ORD. MOBILI 

E ARREDI 

360,00   

AMM.TO 

COSTRUZIONI 

LEGGERE 

1.109,95   

AMMORTAMENTI 

ORDINARI 

IMMOBILIZZAZIONI 

2.025,35   

ALTRI INTERESSI 

PASSIVI BANCARI 

0,34   

ONERI E 

COMMISSIONI 

BANCARIE 

494,25   

ONERI PER SERVIZI 

POSTALI 

172,18   

ONERI FINANZIARI 666,77   

SOPRAVVIVENZE 

PASSIVE 

62,18   
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ONERI 

STRAORDINARI 

62,18   

ARROTONDAMENTI 

PASSIVI 

22,69   

PULIZIA LOCALI 55,60   

COSTI INDEDUCIBILI 94,41   

SPESE GENERALI 

AMMINISTRATIVE 

1.578,10   

CELLULARE 

DEDUCIBILE 

1.184,69   

PERDITE E COSTI 

VARI D’ESERCIZIO 

2.935,49   

IRAP INDEDUCIBILE 1.851,00   

ONERI TRIBUTARI 

DIRETTI 

D’ESERCIZI 

1.851,00   

MATERIALE DI 

CONSUMO 

3.977,72   

PRESTAZIONI 

DIVERSE 

3.977,72   

 

TOTALE COSTI 136.098,48 TOTALE RICAVI 133.685,71 

UTILE D’ESERCIZIO  PERDITA 

D’ESERCIZIO 

2.412,77 
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TOTALE A 

PAREGGIO 

136.098,48 TOTALE A 

PAREGGIO 

136.098,48 

Conto Economico 2015 del canile senza utile dell’evento “Aiutiamo i Cani di San Giuliano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da questo modello di bilancio si può evincere che il Rifugio del Cane di San 

Giuliano, per l’anno 2015, è stato negativamente in perdita di € 2.412,77. 

Vediamo ora come si modificano Stato Patrimoniale e Conto Economico 

aggiungendo ciò che è stato ricavato dall’evento “Aiutiamo i Cani di San Giuliano”. 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

 

CASSA 109,11 OPERAI C/SALARI 2.409,00 

CASSA 109,11 PERSONALE 2.409,00 

BANCA PROSSIMA N. 

XXXX 

46.867,51 I.N.P.S. DIPENDENTI 2.259,00 

C/C VINCOLATO 35.000,00 ENTI BILATERALI - 

EBAV 

13,60 

BANCHE 81.867,51 ASSISTENZA 

SANITARIA 

INTEGRATIVA 

24,00 

C/C POSTALE N. 

XXXXXXXX 

1.278,90 ENTI 

PREVIDENZIALI 

2.296,60 

C/C POSTALE 1.278,90 ER/IRPEF DIPEND. / 

ADDIZIONALE 

1.204,23 

DEPOSITI STUDIO 

DOTT. XXXXXXX 

57,12 ER/RIT FISC. RED. 

LAV. AUTONOMO 

159,98 

FORNITORI 

CONTRO DEBITORI 

57,12 STATO ED ALTRI 

ENTI PUBBLICI 

1.364,21 

CREDITO C/INAIL 220,51 DEB. IMP. SOST. 

T.F.R. 

13,13 

ALTRI CREDITI 220,51 DEBITI DIVERSI 13,13 
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ERARIO C/ACCONTO 

IRAP  

1.851,22 RATEI P. DIP/CO. CO. 

CO.  

8.502,22 

CREDITI V/ LO 

STATO ED ALTRI 

ENTI 

1.851,22 RATEI PASSIVI 8.502,22 

IMPIANTI TECNICI 

SPECIFICI 

49.620,00 FONDO TRATT. DI 

FINE RAPPORTO 

IMPIEGATI 

32.827,93 

ATTREZZATURA 17.975,21 FONDO 

TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 

32.827,93 

MACCHINE D’UFFICIO 

ELETTRONICHE 

4.653,41 FONDO AMM.TO 

IMPIANTI TECNICI 

49.620,00 

MOBILI ED ARREDI 3.175,00 FONDO AMM.TO 

ATTREZZATURA 

17.891,21 

COSTRUZIONI 

LEGGERE 

9.989,55 FONDO AMM.TO 

MACCHINE D’UFFICIO 

4.576,31 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

85.413,17 FONDO AMM.TO 

MOBILI ED ARREDI 

3.055,00 

DEPOSITI 

CAUZIONALI  

30,00 FONDO AMM.TO 

COSTRUZIONI 

LEGGERE 

3.867,48 

DEPOSITI E 

CAUZIONI ATTIVI 

30,00 FONDO AMM.TO 

IMPIANTI E 

MACCHINARI 

51,40 

UTILE DELL’EVENTO 

“AIUTIAMO I CANI 

490,20 FONDI DI 

AMMORTAMENTO 

79.070,40 
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DI SAN GIULIANO” 

  AVANZO DI GESTIONE 46.756,82 

  RISULTATO 

ESERCIZIO 

46.756,82 

 

TOTALE ATTIVITÀ 171.317,74 TOTALE PASSIVITÀ 173.240,31 

PERDITA 

D’ESERCIZIO 

1.922,57 UTILE D’ESERCIZIO  

    

TOTALE A 

PAREGGIO 

173.240,31 TOTALE A 

PAREGGIO 

173.240,31 

Stato Patrimoniale 2015 del canile con utile dell’evento “Aiutiamo i Cani di San Giuliano”. 
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CONTO ECONOMICO 

COSTI RICAVI 

DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO 

ATTREZZATURA VARIA 

E MINUTA 

2.441,87 OFFERTE 3.225,52 

ESAMI CLINICI PER 

ANIMALI 

2.633,01 VENDITE 

SEMILAVORATI 

3.225,52 

ACQ. CIBO PER 

ANIMALI 

20.378,59 QUOTE ASSOCIATIVE 1.735,00 

ACQ. DI FARMACI 11.123,00 RICAVI PER 

PRESTAZIONE DI 

SERVIZI 

1.753,00 

ACQUISTI 36.576,47 INTERESSI ATTIVI C/C 

BANCARI 

288,87 

COSTO DEL 

PERSONALE 

46.953,73 INTERESSI ATTIVI 288,87 

COSTO DEL 

PERSONALE 

46.953,73 ARROTONDAMENTI 

ATTIVI 

22,33 

CONTRIBUTI SOCIALI 

SU STIPENDI E SALARI 

13.308,12 PROVENTI VARI 7.713,50 

PREMIO INAIL 

DIPENDENTI 

1.092,02 PROVENTI DIVERSI 

D’ESERCIZIO 

7.735,83 

CONTRIBUTI 

SOCIALI SU 

STIPENDI E SALARI 

14.400,14 SOPRAVVIVENZE 

ATTIVE 

231,71 
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QUOTA T.F.R. 1.798,41 CONTR. PRIVATI 10.226,22 

TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO 

1.798,41 CONTR. PUBBLICI 89.859,50 

PRESTAZIONE DI 

TERZI 

2.873,60 CONTRIBUTI DAL 5 

PER MILLE 

20.383,06 

LAVORAZIONI 

ESTERNE 

2.873,60 PROVENTI 

STRAORDINARI 

120.700,49 

TELEFONICHE 554,99 UTILE DELL’EVENTO 

“AIUTIAMO I CANI 

DI SAN GIULIANO” 

490,20 

ENERGIA ELETTRICA 50,00   

ALTRE UTENZE 604,99   

COMP. PROFESS. PER 

L’AMMINISTRAZIONE 

5.045,91   

COMP. PROFESS. 

LAVORO AUTONOMO 

11.519,80   

COMPENSI 

PROFESSIONALI E 

DI LAVORO 

16.565,71   

ASSICURAZIONI 381,50   

ASSIC. RESPON, 

CIVILE V/TERZI 

581,50   

ASSICURAZIONI 

INFORTUNI 

1.299,00   

ASSICURAZIONI 2.262,00   
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PUBBLICITÀ E 

PROPAGANDA 

2.544,92   

PUBBLICITÀ E 

PROPAGANDA 

2.544,92   

AMMORTAMENTO 

ORD. ATTREZZATURA 

504,00   

AMM.TO ORD. 

MACCHINE D’UFFICIO 

ELETTRONICHE 

51,40   

AMM.TO ORD. MOBILI 

E ARREDI 

360,00   

AMM.TO 

COSTRUZIONI 

LEGGERE 

1.109,95   

AMMORTAMENTI 

ORDINARI 

IMMOBILIZZAZIONI 

2.025,35   

ALTRI INTERESSI 

PASSIVI BANCARI 

0,34   

ONERI E 

COMMISSIONI 

BANCARIE 

494,25   

ONERI PER SERVIZI 

POSTALI 

172,18   

ONERI FINANZIARI 666,77   

SOPRAVVIVENZE 

PASSIVE 

62,18   
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ONERI 

STRAORDINARI 

62,18   

ARROTONDAMENTI 

PASSIVI 

22,69   

PULIZIA LOCALI 55,60   

COSTI INDEDUCIBILI 94,41   

SPESE GENERALI 

AMMINISTRATIVE 

1.578,10   

CELLULARE 

DEDUCIBILE 

1.184,69   

PERDITE E COSTI 

VARI D’ESERCIZIO 

2.935,49   

IRAP INDEDUCIBILE 1.851,00   

ONERI TRIBUTARI 

DIRETTI 

D’ESERCIZI 

1.851,00   

MATERIALE DI 

CONSUMO 

3.977,72   

PRESTAZIONI 

DIVERSE 

3.977,72   

 

TOTALE COSTI 136.098,48 TOTALE RICAVI 134.175,91 

UTILE D’ESERCIZIO  PERDITA 

D’ESERCIZIO 

1.922,57 
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TOTALE A 

PAREGGIO 

136.098,48 TOTALE A 

PAREGGIO 

136.098,48 

Conto Economico 2015 del canile con utile dell’evento “Aiutiamo i Cani di San Giuliano”. 

 

 

Come si può vedere purtroppo la perdita non arriva a trasformarsi in utile, ma si 

riduce, aiutando tutto sommato il bilancio generale del canile, il quale per 

sopravvivere ha bisogno di ogni minimo contributo possibile. 
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