
Spett.li Roberto Speranza Ministro della salute e Francesco Boccia Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie,
siamo a contattarvi in riferimento all'atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04024 pubblicato il 4 Settembre 2020, nella 
seduta n. 254, posto dal Ministro Loredana De Petris.

Italian Gekko Association (IGA) è un'associazione di promozione sociale che nasce nel 2012 e si occupa di 
divulgazione e tutela dei rettili in natura e cattività.
Perplessa e sconcertata dall'atto di Sindacato Ispettivo del Ministro De Petris, a seguito di scambio di opinioni 
con gli organizzatori dei principali eventi a livello nazionale - Reptiles Day, I Love Reptiles, Esotika Pet Show, 
Firenze Wild, Verona Reptiles, Milano Reptiles Meeting, Squamata e Reptil Mania - Italian Gekko Association si
rende loro portavoce.

Pur consapevoli del periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 (SARS-CoV-2), siamo a segnalare 
che gli eventi contestati dal Ministro De Petris nell'atto di Sindacato Ispettivo sono stati organizzati e svolti nel 
pieno del rispetto delle norme di prevenzione anti-covid (distanziamento sociale, mascherine, ingressi 
controllati, ecc...) alla pari di qualsiasi altro evento fieristico o espositivo tenutosi in questo delicato periodo.
In aggiunta segnaliamo che alcuni organizzatori dei maggiori eventi dedicati agli animali esotici in programma 
per il 2020, hanno coscientemente scelto di procrastinarli, e stanno valutando come agire in base alle norme 
vigenti per il 2021.
Il Ministro De Petris fa anche riferimento al rischio di spillover (salto di specie) di alcuni virus dagli animali 
selvatici all'uomo, con un richiamo evidente alla situazione sanitaria attuale che rischia di causare improprie 
associazioni, o terrore immotivato.
In primo luogo perché il nostro paese presenta una normativa sanitaria, che è rispettata pedissequamente in 
ogni ambito di questo ambiente, rendendo decisamente poco probabile che ciò possa accadere.
In seconda istanza troviamo decisamente fuorvianti i paragoni con i wet market asiatici, soprattutto perché 
questi mercati hanno il fine di offrire animali selvatici come alimento, e come dianzi scritto le condizioni 
igieniche di quei mercati non sono minimamente comparabili a quelle italiane.
Le manifestazioni espositive e fieristiche di animali non convenzionali presenti nel nostro paese, al contrario, 
hanno lo scopo di promuovere conoscenza ed educazione nei confronti di quelli che nel resto del mondo sono 
definiti nuovi animali da compagnia.
L'adozione di piccoli mammiferi, rettili e anfibi come pet è ormai un trend crescente da parecchi anni, che basa 
il suo mercato prevalentemente su animali nati in cattività, rivolto ad appassionati che li adottano, gestiscono e 
curano alla pari di animali più "convenzionali" come cani e gatti, pur rispettando le diverse esigenze di specie.
Durante le fiere gli organizzatori, aiutati da veterinari, controllano che non vi siano animali debilitati o malati.
Vorremmo pertanto capire, alla luce di quanto detto, se e quali siano realmente le situazioni di pericolo 
ipotizzabili in termini scientifici e, in caso fosse necessario, renderci disponibili a trovare soluzioni su come 
intervenire per contenerle.

Facciamo in ultimo notare come alcune delle fiere oggetto dell'atto di Sindacato Ispettivo del 4 Settembre 2020 
si siano regolarmente svolte senza alcun tipo di problema.
Ci auguriamo che la vostra risposta al Ministro De Petris possa tenere conto di questi chiarimenti, la nostra 
associazione si rende disponibile al dialogo su tutti i livelli. Disponibilità volta sia al supportare il vostro operato 
in queste circostanze, che al produrre migliorie in ciò che concerne la realizzazione degli eventi con animali 
esotici.

Ringraziandovi per la vostra attenzione, e per l'importante lavoro che state svolgendo nella delicata gestione di 
una situazione sanitaria senza precedenti, rimaniamo in attesa di un vostro cortese riscontro.

Distinti saluti,
Il Presidente Emanuele Scanarini e tutto il direttivo.
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