
LE FATTORIE DELLA BILE 
IN CINA 

dal sito: http://www.ifaw.org/moonbearfacts.html  

SALVIAMO GLI ORSI CINESI DA UNA VITA DI TORTURE 

Quando IFAW ha investigato per la prima volta sulle  fabbriche di bile di orsi, più di 10000 orsi erano  
crudelmente imprigionati in gabbie talmente piccole  che non riuscivano quasi a muoversi. L'esposto 
di IFAW colpì il mondo e portò al risultato della c hiusura della peggiore fattoria. Gli orsi salvati 
vennero presi sotto l'ala protettiva di IFAW e sott oposti a cure mediche intensive per cercare di 
ovviare ai danni causati dai cateteri, delle deform azioni e delle ferite dovute ad anni di atroce 
prigionia. Oggi , sette sopravvissuti vivono in lib ertà in una specie di rifugio costruito da IFAW a 
Panyu in Cina, gestito da AAF. Gli orsi, hanno 2 ac ri di bosco da esplorare,un laghetto per giocare, e  
molti alberi di banana e alberi del miele. Recentem ente sono stati visti costruire un riparo per 
dormire, segno che il loro istinto naturale non è a ndato perduto durante i 13 anni di prigionia. In pi ù, 
grazie agli sforzi di IFAW, il Governo cinese ha sm esso di emetter licenze per la costruzione di 
queste fattorie, e questo tipo di attività è stato ridotto del 24%. 

Questa investigazione ha portato a nuove regolament azioni migliorando le condizioni degli orsi 
ancora prigionieri, includendo il confinamento solo  durante l'estrazione della bile, e l'integrazione in 
spazi relativamente aperti durante gli altri moment i della giornata. 

LA CAMPAGNA ATTUALE 

L' IFAW sta lavorando con il Governo Cinese, con l' Associazione Cinese di Medicina e Filosofia, 
l'AAF e EarthCare per ottenere lachiusura di altre fattorie, e fornire programmi per la riabilitazione  
degli orsi. 

Lo scopo è quello di eliminare completamente questa  attività nel futuro. Per facilitare il rilascio de gli 
orsi, IFAW ha costruito 2 centri di emergenza : uno  nel Sud della Cina, a Panyu e uno nel nord 
all'Università di Scienze Agricole di Pechino. In q uesti centri, veterinari specializzati rimuovono i 
cateteri e forniscono cure mediche a tutti i nuovi arrivati. 

Un recente sondaggio di opinione condotto a Pechino , Shangai e Hong Kong ha confermato che la 
maggioranza dei Cinesi è contro questa pratica ; la  maggior parte di essi non ha mai utilizzato bile d i 
orso e l'85% preferirebbe prodotti vegetali di ugua le efficacia. L'attività di bear-farming (fattoria degli 
orsi) è stata condannata dal 62,8% e il 70,5% si di chiara contraria all'utilizzo di bile di orso. Il 9 3% 
degli intervistati ritiene crudele questo tipo di a ttività. 

COME SI PUO' AIUTARE 

Scrivendo una lettera al Premier Cinese Zhu Rongji sollecitandolo a proseguire il programma di 
chiusura di queste fattorie, migliorando le condizi oni degli orsi che ancora soffrono, e auspicando la  
totale eliminazione delle fattorie degli orsi in Ci na. 

Chiedetegli di incoraggiare l'uso di sostanze veget ali e sintetiche per ridurre l'utilizzo di sostanze  
animali nella medicina tradizionale. Inviate le vos tre lettere a IFAW, P.O. BOX 193, Yarmouth Port, 
Massachusetts 02675-0193 USA. Presenteremo al Premi er Rongij tutte le lettere ricevute. 
 

 

 


