COMUNICATO STAMPA
Organi di Informazione
Loro Sedi

Torino, 5 aprile 2020

GLI ANIMALI DOMESTICI
NON DIFFONDONO IL CORONAVIRUS !
Di fronte al diffondersi di notizie concernenti il ruolo degli animali di famiglia nella
diffusione del Sars-CoV-2, il Tavolo Animali & Ambiente, costituito dalle associazioni
animaliste e ambientaliste ENPA, LAC, LAV, LEGAMBIENTE L’Aquilone, LIDA, OIPA,
PRO Natura e SOS Gaia, ha chiesto delucidazioni in merito al Dr. Enrico Moriconi, medico
veterinario e Garante dei Diritti degli animali della Regione Piemonte.
Ecco la sua risposta:
“Si invitano tutte le persone che hanno accesso alla pubblica informazione a non dare adito
ad interpretazioni punitive nei confronti degli animali e a valutare con la dovuta attenzione
le affermazioni del Dr. Umberto Agrimi dell’Istituto Superiore della Sanità, la massima
autorità nel campo in Italia, che invita alla protezione degli animali di casa sottolineando
che ‘Non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo nella diffusione
di Coronavirus che riconosce, invece, nel contagio tra gli umani la via principale di
trasmissione’. Aggiungendo di proteggere i nostri animali, raccomandando di adottare
comportamenti utili a ridurre quanto più possibile la loro esposizione al contagio, evitando,
ad esempio, i contatti ravvicinati con il paziente, così come si richiede agli altri membri del
nucleo familiare’.
Il Garante aggiunge inoltre che “gli animali domestici contribuiscono alla nostra gioia e al
nostro benessere, soprattutto in periodi di stress come quelli che stiamo vivendo. In assenza
di sintomi riferibili a COVID-19 e se non si è in isolamento domiciliare, passare del tempo e
accompagnare il proprio cane o il proprio gatto nell'uscita quotidiana (nel rispetto della
normativa) contribuisce a mantenere in salute noi stessi e loro”.
L’auspicio è che si mettano in atto comunicazioni che non lancino messaggi interpretabili
erroneamente e che siano causa di abbandoni di animali di qualsiasi specie.
Il Tavolo Animali & Ambiente appoggia le posizioni del Garante e chiede la massima
diffusione di questo comunicato al fine di evitare una disinformazione che può nuocere ai
nostri compagni animali.
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