
Im
pr
on
te
 –
 A
nn
o 
XX
XI
 - 
N.
2 
– 
M
ar
zo
 2
01
4 
- I
sc
r. 
Tr
ib
. R
om

a 
50
/8
4 
– 
Re
g.
 N
az
. S
ta
m
pa
 4
0/
86
/1
99
3 
– 
Ro
c. 
22
63
 –
 P
er
io
di
co
 a
ss
oc
ia
to
 a
ll’
Un
io
ne
 S
ta
m
pa
 P
er
io
di
ca
 It
al
ia
na
 –
 D
ire
tt
or
e 
re
sp
. M

ar
ia
 F
al
vo

Prendersi cura di cani e gatti
di Ilaria Innocenti

LAV – Settore Cani e Gatti



In ricordo di Maria Rosaria Esposito, 
fondatrice del Nucleo Investigativo contro i Reati a Danno degli Animali 
del Corpo Forestale dello Stato 
e del suo impagabile impegno per la giustizia e per gli animali

© COPYRIGHT LAV
Viale Regina Margherita 177 - 00198 Roma

Riproduzione consentita citando, anche per le singole parti, la fonte: 
Ilaria Innocenti - Prendersi cura di cani e gatti - LAV 2014

Finito di stampare nel mese di luglio 2014



1

Sommario

Vivere con un cane o un gatto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

La sterilizzazione: la sua salute e un aiuto contro il randagismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Prevenzione dell’aggressività e responsabilizzazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Animali e condominio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

In vacanza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Il passaporto per cani, gatti e furetti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Il soccorso stradale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

L’abbandono di animali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Randagismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Prevenire il randagismo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

È possibile proibire di somministrare cibo ai randagi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Il traffico di cuccioli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Il maltrattamento di cani e gatti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Norme-base  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Bocconi avvelenati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Organi competenti in materia di animali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Polizia giudiziaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Le associazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

La Legislazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49



VIVERE CON UN CANE O UN GATTO
Quattro italiani su 10 vivono con un animale.
Ed è il cane il “quattro zampe” più presente nel-
le case: il 53,7% degli italiani ammette di avere
almeno un “Fido” in famiglia contro il 45,8%
che preferisce il gatto. È quanto emerge dall’ul-
timo rapporto Eurispes che rileva anche come il
27,5% degli intervistati ha accolto in casa pro-
pria un animale e l’11,9% più di uno.* 
Vivere con un cane o con un gatto, è una gran-
de opportunità: facilita i rapporti sociali, ha una
funzione decisamente positiva nell’allentare
tensioni e stress. Molti studi hanno dimostrato i
considerevoli benefici che la compagnia di un
animale può apportare al benessere fisico e psi-
cologico di una persona. E anche per i più pic-
coli è un’esperienza importante poiché li aiuta
nello sviluppo, li responsabilizza, fa conoscere
loro la dimensione e il valore della diversità.
Ma a fronte della propria sensibilità personale,
dei benefici, e del rilevante ruolo educativo, la
scelta di vivere con un cane o un gatto è molto
impegnativa e deve essere ponderata con re-
sponsabilità. Prendersi cura di un cane o di un
gatto implica infatti una serie di doveri e cure
imprescindibili del tutto analoghi a quelli che
una madre e un padre devono avere nei con-
fronti di un figlio.
È necessario quindi essere consapevoli delle ne-
cessità fisiche, etologiche, emotive e affettive
dell’animale: adottare un cane o un gatto non
significa solo nutrirlo e dargli una cuccia, ma
condividere con lui tempo ed esperienze. Inoltre
è importante cercare un’affinità elettiva con

l’animale e orientarsi verso il cane o il gatto in
grado di interagire al meglio con noi e con la
nostra famiglia.
Nel procedere alla scelta del pet non bisogna
mai farsi guidare da questioni di estetica o dalle
pressioni della moda, ma valutare con obiettivi-
tà la situazione attuale: nei canili italiani vivo-
no oltre 200.000 cani mentre i gatti abbando-
nati al loro destino sono molti più di 2.600.000.

Perché preferire l’adozione di un animale ab-
bandonato?

Ci sono ottimi motivi per prediligere sempre
l’adozione. Oltre a dare una casa e affetto a un
animale con un triste passato, la scelta ci vedrà
protagonisti della lotta al randagismo. Tutti, in
prima persona possiamo infatti dare un contri-
buto importante anche sul piano culturale ri-
fiutando di mercanteggiare la vita di un essere
vivente. Pagare per portarsi a casa un cucciolo,
scegliendo razza, dimensioni, colore o sesso, e
chiudere gli occhi sulle migliaia di cani e gatti
abbandonati e che affollano i canili, è una pre-
ferenza non condivisibile sul piano etico e che
aggrava il fenomeno.
Inoltre l’acquisto, piuttosto che l’adozione,
comporterà lo sfruttamento degli animali a fini
commerciali, non eticamente accettabile e a
volte connesso con un mercato non sempre le-
gale, come dimostrano i numerosissimi cuccioli
- in alcuni casi tanto malati da morire dopo po-
chi giorni dall’ingresso in famiglia - importati
clandestinamente dall’Europa orientale.
E la preferenza non deve per forza andare a un

* Rapporto Eurispes 2014
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cucciolo: anche con i cani adulti si possono in-
staurare rapporti meravigliosi, inoltre un ani-
male di mezza età ha già superato l’impegnati-
vo periodo dell’educazione e tutto sarà più
semplice.
Se state considerando l’idea di un nuovo inqui-
lino a quattro zampe in casa, ci sono quindi de-
gli ottimi motivi per dare una nuova chance a
un animale non più giovanissimo.
Non bisogna dimenticare poi gli animali diver-
samente abili che spesso trascorrono tutta la
loro esistenza in un rifugio o per strada. Perché
non decidere di prendersi cura proprio di uno di
loro?

Quando si decide di vivere con un cane è ob-
bligatorio:

• provvedere entro il secondo mese di vita al-
l’identificazione e alla registrazione nell’Ana-
grafe canina del Comune di residenza o del
Servizio Veterinario pubblico competente per
territorio, in conformità all’Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e
le Comunità montane in materia di identifi-
cazione e registrazione degli animali da affe-
zione del 2013.
Il microchip è un piccolo dispositivo elettro-
nico innocuo rivestito di materiale biocom-
patibile da iniettarsi sotto la cute, dietro
l’orecchio sinistro dell’animale. Contiene un
codice numerico che identifica inequivoca-
bilmente il cane e il suo proprietario. L’iscri-
zione e l’inserimento del microchip si posso-
no effettuare sia presso il Servizio veterinario
pubblico che presso un medico veterinario li-
bero professionista. Il certificato di iscrizione
in anagrafe canina deve accompagnare il ca-
ne in tutti i trasferimenti di proprietà. È co-
munque opportuno munire l’animale anche
di una medaglietta di riconoscimento con
un numero telefonico da contattare in caso
di smarrimento

• Comunicare, entro i tempi stabiliti dalla leg-
ge Regionale, al Servizio Veterinario pubblico

(o al Comune, a seconda della regione in cui
ci si trova) ogni variazione di proprietà,
cambio di abitazione, furto, smarrimento e
decesso dell’animale.
In caso di smarrimento è opportuno anche
recarsi ai rifugi per animali della zona.

Per il suo benessere è fondamentale:

• non lasciarlo troppo a lungo da solo: è consi-
gliabile non superare le sei ore

• salvaguardarlo dalle intemperie e ospitarlo in
un ambiente compatibile con le sue caratte-
ristiche etologiche

• assicurargli passeggiate quotidiane e mo-
menti di svago da trascorrere in compagnia
anche di altri animali

• instaurare un rapporto equilibrato compren-
dendone le esigenze e insegnandogli a com-
prendere le nostre

• non tenerlo a catena

• non usare mai collari elettrici o con punte (è
severamente vietato);

• non tenere in luoghi accessibili al cane pro-
dotti pericolosi come insetticidi, detersivi,
prodotti chimici o farmaci

• insegnare all’animale a non ingerire bocconi
trovati durante le passeggiate: le esche avve-
lenate possono essere causa di decesso.

Per la sua educazione è importante:

• non punirlo ricorrendo a metodi tradizionali
- alcuni dei quali sono fuorilegge - come fo-
glio di giornale, rumore improvviso, collari a
strozzo, pedate o percosse, ma usare strate-
gie e atteggiamenti quali togliere l’attenzio-
ne o smettere di giocare

• rinforzare i comportamenti positivi con pre-
mi: cibo appetibile che di solito il cane non
mangia, gioco, passeggiata

• fare attenzione che gli atteggiamenti puniti-
vi o la ricompensa seguano senza intervalli
temporali il comportamento da valorizzare o
da disincentivare perché altrimenti il rischio
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è che il cane li associ a qualcosa di diverso

• premiare i comportamenti corretti e ignorare
quelli che non lo sono

• gestire l’iniziativa e non lasciare che il cane
assuma atteggiamenti di leadership e domi-
nanza

• somministrare i pasti solo dopo che sia stato
terminato il nostro

• definire un luogo di riposo appartato e quin-
di socialmente poco significativo

• prendere in considerazione certi aspetti com-
portamentali quali il morso, il ringhio, feno-
meni di aggressività verso persone e conspe-
cifici, l’eccesso di paura, e rivolgersi a uno
specialista.

Regole di convivenza

Chi vive con un cane deve promuovere una
buona immagine del proprio amico a quattro
zampe e quindi assumere comportamenti ri-
spettosi delle esigenze dell’animale e delle per-
sone come:

• non lasciare il cane solo per molte ore in ca-
sa o in giardino perché ciò gli causerà uno
stress che lo indurrà ad abbaiare, disturban-
do i vicini che potrebbero sviluppare ostilità
contro l’animale

• raccogliere sempre le deiezioni quando si
conduce il cane a passeggio. I marciapiedi
imbrattati rappresentano infatti una delle
maggiori cause di intolleranza verso gli ani-
mali

• se il cane ha problemi relazionali con le per-
sone e gli altri animali, prendere le dovute
precauzioni durante le passeggiate quotidia-
ne e rivolgersi a un veterinario (comporta-
mentalista) o a un educatore che utilizzi me-
todi dolci.

Quando si decide di vivere con un gatto è ne-
cessario:

• tenerlo in casa un periodo di tempo suffi-
ciente perché comprenda che quello è il luo-

go in cui abiterà e solo quando si sarà abi-
tuato alla nuova dimora e alla famiglia per-
mettergli, sempre che ci siano condizioni di
sicurezza, l’acceso all’esterno

• non somministrargli mai latte, se non quello
appositamente studiato per giovani gattini,
se il gatto è cucciolo. Il latte può causare fe-
nomeni gastrointestinali che mettono a re-
pentaglio la sua salute

• mettere a sua disposizione una lettiera con
la sabbia. Dovrà essere collocata lontano dal
luogo in cui mangia, in un posto facilmente
accessibile e appartato e mai spostata per
non confonderlo

• somministrargli i pasti più volte al giorno e a
temperatura ambiente. Tenere a sua disposi-
zione sempre almeno due ciotole, una per
l’acqua e l’altra per il cibo

• predisporre un affila-unghie, un utile accor-
gimento che aiuterà a prevenire l’abitudine a
graffiare oggetti e poltrone

• dargli la possibilità di muoversi liberamente
per la casa e riservargli delle zone per il gio-
co e per il riposo

• lasciargli sempre a disposizione dei giocatto-
li, importanti antidoti contro la noia

• evitare gli stimoli fastidiosi e i rumori ecces-
sivi

• dedicare ogni giorno un po’ di tempo per
giocare con lui: soprattutto se non ha la pos-
sibilità di uscire, l’attività ludica è molto im-
portante per il gatto

• fare molta attenzione alle piante ornamen-
tali: la stella di natale, il rododendro, la dif-
fenbachia e l’oleandro, ad esempio, sono ve-
lenose per il gatto

• non utilizzare mai topicidi, lumachicidi o fer-
tilizzanti per le piante: per il gatto possono
essere letali.

L’identificazione con microchip e l’iscrizione dei
gatti nelle anagrafi regionali è su base volonta-
ria se non si ha la necessità di acquisire il passa-
porto.
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Decisamente utile in caso di smarrimento,
l’identificazione è possibile anche attraverso
l’iscrizione all’Anagrafe Nazionale Felina.
Il servizio, attivato su base volontaria, ha la fi-
nalità di favorire il controllo della demografia
felina, contrastare l’abbandono e agevolare il ri-
congiungimento del gatto con la sua famiglia
nel caso di allontanamento da casa. L’Anagrafe
Nazionale Felina, non sostituisce però gli obbli-
ghi e gli adempimenti amministrativi dovuti nei
confronti delle autorità competenti, nel caso
quindi si decida di viaggiare all’estero con il
gatto ci si dovrà comunque rivolgere al Servizio
Veterinario pubblico competente per territorio. 
Per informazioni sull’Anagrafe Nazionale Felina:
www.anagrafenazionalefelina.it

Cosa fare se…

…Fido si è smarrito
• darne immediata segnalazione alla Polizia

Municipale o al Servizio Veterinario della ASL

• tappezzare la zona in cui è avvenuto lo
smarrimento e quelle circostanti di locandine
dove sia indicata la descrizione del cane (ta-
glia, colore, sesso, nome, eventuale razza, se-
gni particolari, tipologia e colore del collare,
caratteristiche della sua personalità: timido,
pauroso, socievole), completata da una foto
e dal numero di telefono del proprietario.
Affiggere le locandine in luoghi particolar-
mente frequentati come bar, edicole, negozi
e punti di transito, fermate degli autobus,
cassonetti, ambulatori veterinari, rifugi per
animali

• non limitare la ricerca alla zona dove il cane
si è smarrito in quanto può avere percorso
molta strada dal momento in cui si è perso

• inviare l’appello a giornali e radio locali

• contattare le associazioni animaliste e zoofi-
le della zona

• recarsi personalmente nei canili della zona e
di quelle limitrofe e chiedere di poter fare un
controllo tra i box

• chiamare i veterinari della zona.

…Fuffi non è rientrato a casa

Come nel caso di smarrimento del cane, è ne-
cessario tappezzare di locandine la zona e quel-
le circostanti, visitare le strutture di accoglienza
e chiedere a radio e giornali di diffondere l’ap-
pello per la sua ricerca.

Altri consigli utili

Guinzaglio e museruola: i cani condotti in luo-
ghi pubblici (parchi, vie o altro luogo aperto al
pubblico) devono essere condotti a guinzaglio
di lunghezza non superiore a un metro e mezzo,
la museruola rigida o morbida deve sempre es-
sere portata con sé e fatta indossare al cane in
caso di bisogno o su richiesta delle Autorità
competenti. L’obbligo del guinzaglio e della
museruola sussiste invece per i cani condotti
nei locali pubblici o sui mezzi di trasporto.
I soggetti iscritti nel registro dei cani potenzial-
mente pericolosi dovranno invece indossare
sempre guinzaglio e museruola.

Cane o gatto scappato di casa: la questione è
disciplinata dall’articolo 672 del Codice penale
che punisce l’omessa custodia e il malgoverno
di animali. Secondo tale articolo “chiunque la-
scia liberi o non custodisce con le debite cau-
tele animali pericolosi da lui posseduti o ne af-
fida la custodia a persona inesperta è punito
con l’ammenda fino a 250 euro.” L’articolo
2052 del Codice civile prescrive che “il proprie-
tario di un animale o chi se ne serve per il tem-
po in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la
sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito.”

Cane che ha morso: ai sensi del DPR 320 del
1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria” ai fi-
ni di prevenzione contro la rabbia il cane deve
essere tenuto isolato e in osservazione per 10
giorni preso il canile comunale. L’osservazione a
domicilio può essere autorizzata su richiesta del
possessore solo se non risultano circostanze
epizoologicamente rilevanti e, in tal caso, l’inte-
ressato deve dichiarare di assumersi la respon-
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sabilità della custodia dell’animale e l’onere del-
la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Visite veterinarie: è buona regola far visitare il
cane e il gatto periodicamente, almeno una
volta l’anno. L’obbligo di assistenza veterinaria
è stato sancito dalla Corte di Cassazione che
con la Sentenza n.1225 del 1999 ha affermato:
“In materia di maltrattamento di animali la
condotta di incrudelimento va intesa nel senso
della volontaria inflizione di sofferenze, anche
per insensibilità dell’agente. Comportamento
questo, che non richiede necessariamente un
preciso scopo di infierire sull’animale. Peraltro
determinare sofferenza non comporta necessa-
riamente che si cagioni una lesione all’integrità
fisica dell’animale potendo la sofferenza consi-
stere in soli patimenti.”
Le spese veterinarie sostenute per gli animali
legalmente detenuti a scopo di compagnia e
pratica sportiva possono essere detratte al 19%
dalla denuncia dei redditi per la parte che ecce-

de all’importo di euro 129,11 e nel limite massi-
mo di euro 387,34.

Stazionamento in auto e fuori dai negozi: non
lasciare mai il cane in auto, soprattutto nei pe-
riodi caldi. Evitare anche di legarlo fuori dai ne-
gozi se non si ha la possibilità di controllarlo
costantemente o se ci si assenta per lungo tem-
po.

Decesso del cane o del gatto: le salme degli
animali sono considerate rifiuti speciali e dun-
que da incenerire. È però possibile, laddove ne
esista uno, seppellirle in cimiteri per animali da
compagnia. Da pochi anni ne è consentito an-
che il sotterramento in terreni di privati cittadi-
ni, a condizione che il Servizio Veterinario pub-
blico, opportunamente informato, decida che
non vi sono controindicazioni di carattere sani-
tario all’inumazione. Se invece ci si imbatte in
un animale morto per strada, si deve chiamare
il Servizio Veterinario pubblico (o il Comune, a
seconda del luogo dove ci si trova).

LA STERILIZZAZIONE: LA SUA SALUTE
È UN AIUTO CONTO IL RANDAGISMO

Qualcuno nutre ancora delle perplessità nei
confronti della sterilizzazione, ma l’esperienza
dimostra come cani e gatti sterilizzati godano
di ottima salute psico-fisica e come non sia mai
facile, inoltre, dare in adozione a persone re-
sponsabili tutti i cuccioli messi al mondo dai
propri animali. Spesso per esasperazione li porta
via il primo che passa e la fine che fanno non è
quasi mai nota. Ciò non vale solo per i cani, ma
anche per i gatti.
È purtroppo ancora oggi pratica diffusa far na-
scere gattini e poi abbandonarli nelle colonie
feline o in altri luoghi dove già sono presenti
gatti altrui. Spesso però l’integrazione è difficile
e per i nuovi arrivati scacciati dai componenti
della colonia si prospettano giorni di paura e
smarrimento, situazione che in molti casi li

spinge ad allontanarsi dal gruppo e dal suo ter-
ritorio e ad andare così incontro a pericoli, fa-
me e problemi di sopravvivenza.
La sterilizzazione di cani e gatti non danneggia
la salute degli animali e, se la dieta è corretta,
non li fa ingrassare e rende meno probabili fu-
ghe e allontanamenti da casa e i conseguenti
possibili investimenti o maltrattamenti.
Nelle femmine l’intervento riduce di molto il ri-
schio di tumori mammari, elimina quello del
cancro uterino e la possibilità di molte altre
gravi patologie a danno degli apparati riprodut-
tori. E non è assolutamente necessario che ab-
biano avuto almeno un parto: possono vivere
tranquillamente senza aver mai dato alla luce
cuccioli. La precocità dell’intervento è anzi di
fondamentale importanza ai fini della preven-
zione di numerose malattie cui le femmine pos-
sono andare incontro. Pochi lo sanno ma in na-
tura i canidi selvatici non hanno tutti “diritto”
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alla riproduzione e molti non si riprodurranno
mai.
Anche per i maschi l’intervento è decisamente
auspicabile in quanto rende il carattere più
tranquillo, aiuta a prevenire il cancro alla pro-
stata e impedisce le fughe amorose.
Se viviamo con una gatto o con una gatta che
hanno la possibilità di accedere a spazi esterni,
la sterilizzazione è particolarmente importante,
perché oltre a impedire accoppiamenti destinati
a incrementare la già troppo fitta schiera dei
randagi, l’intervento li proteggerà da infezioni e
malattie virali quali la FIV (immunodeficienza,
paragonabile all’AIDS umano) e la FeLV (leuce-
mia felina) malattie che si trasmettono attra-
verso la lotta o l’accoppiamento con gatti af-
fetti da tali patologie.
Ma anche il gatto di casa, trarrà grande benefi-
cio dall’intervento: un gatto maschio intero se
non può vivere la sua vita sessuale soffre e la
convivenza, a causa dei cattivi odori con cui
marcherà il territorio, non sarà serena. E le fem-
mine non miagoleranno e non si lamenteranno
più a causa dei ripetuti calori: la loro vita, la vo-
stra, ma anche quella dei vostri vicini, sarà cer-
tamente più tranquilla. La sterilizzazione, inter-
vento ormai sicuro, aumenta considerevolmente
l’aspettativa di vita di cani e gatti e conferisce
loro maggiore equilibrio: basti pensare alle sof-
ferenze legate al periodo dell’accoppiamento,
momento di “anomalia” nella vita di un cane o
di gatto, nel quale gli animali sono nervosi e ir-
requieti, hanno scarso appetito. E nelle cagne
elimina il problema delle gravidanze isteriche.
Un cane o un gatto sterilizzato è inoltre un ani-
male che si integrerà meglio anche nel tessuto
sociale in quanto l’intervento migliorerà i rap-
porti con i vicini che non potranno recriminare
che i vostri animali in amore rechino disturbo o
marchino il territorio.
Non c’è quindi alcun motivo per lasciarsi in-
fluenzare dai tanti pregiudizi che ancora per-
mangono intorno a questo semplice intervento,
il beniamino di casa avrà una vita più lunga e
più serena! E se dovesse tendere a mettere su
un po’ di chili di troppo, sarà sufficiente

un’adeguata alimentazione e un aumento del-
l’attività fisica per conservare una forma fisica
invidiabile!
E chi ritiene che la sterilizzazione abbia un co-
sto elevato, dovrebbe pensare che questo inter-
vento si fa solo una volta nella vita di un ani-
male, a quanto denaro si risparmierà per curarlo
dalle patologie cui, se non sterilizzato, potrebbe
andare incontro e quanta sofferenza gli verrà
risparmiata. Ma non solo, la sterilizzazione ha
un costo molto inferiore a quello necessario per
le cure della madre e per il mantenimento dei
cuccioli. 
La sterilizzazione è una scelta responsabile, an-
che nei confronti degli sfortunati randagi per-
ché anche se si riesce a dare una casa a tutti i
cuccioli del proprio cane o del gatto, si toglierà
una preziosa possibilità di affidamento a uno
dei tanti animali abbandonati: un aspetto sul
quale riflettere con attenzione e consapevolez-
za.

In che cosa consiste?

Femmine

Ovariectomia: asportazione delle ovaie. Elimina
il calore. Studi scientifici hanno dimostrato co-
me se effettuata entro il primo anno di età
questo intervento sia l’unico mezzo efficace
nella prevenzione dei tumori mammari e del-
l’utero.

Ovarioisterectomia: asportazione sia delle ovaie
che dell’utero. I vantaggi di questo intervento
sono analoghi a quelli dell’Ovariectomia. Si ese-
gue di solito se l’animale non è giovanissimo o
se esistono problemi dell’utero.

Legatura delle tube: intervento che non elimi-
na le manifestazioni amorose, ma evita il con-
cepimento. L’intervento tuttavia non protegge
da malattie trasmissibili attraverso l’atto ses-
suale, da patologie a carico dell’apparato ripro-
duttivo e dai tumori mammari. Nella gatta può
portare a continui calori e nel cane a gravidan-
ze immaginarie. La legatura delle tube inoltre
non protegge le femmine dalle insidie dei pre-
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tendenti. Spesso l’animale deve poi essere rio-
perato per problemi dell’apparato genitale e
quindi conviene poco usare questo tipo di in-
tervento.

Maschio
Castrazione: asportazione dei testicoli. Elimina
l’istinto sessuale e impedisce la procreazione. È
importante ricordare come tale intervento ren-
da il carattere più tranquillo e meno aggressivo
riducendo così le lotte tra animali, combatti-
menti che possono portare a conseguenze an-
che gravi per la loro incolumità e rappresentare
un pericolo per la trasmissione di malattie. Cani
e gatti inoltre saranno meno inclini a scappare
rischiando di insidiare femmine non consen-
zienti o peggio di diventare padre di una cuc-
ciolata non desiderata o di sfortunati randagi,
di causare incidenti o danni a cose o persone. La
castrazione renderà dunque anche più facile la
convivenza e i rapporti con i vicini: cani e i gat-
ti, ma anche i loro detentori saranno guardati
in modo migliore. Si deve tenere presente che
non tutti i fenomeni di aggressività sono però
dovuti agli “ormoni” e quindi non è un inter-
vento che garantisce un carattere migliore di
tutti i cani maschi. Vasectomia: lascia inaltera-
to l’istinto naturale dell’animale, ma impedisce
di fecondare la femmina. Ovviamente l’inter-
vento non ha alcun effetto preventivo per la
sua salute come invece avviene nel caso della
castrazione. Può essere scelto nei casi in cui la
castrazione è sconsigliata.

La sterilizzazione è un intervento doloroso?
Viene eseguito in anestesia totale. La convale-
scenza nelle femmina è molto breve si tratta

appena di un paio di giorni, il maschio invece
appena passato l’effetto dell’anestesia sarà per-
fettamente in forma!

L’intervento è pericoloso?

L’intervento è ormai sicuro ed è certamente
meno pericoloso di una gravidanza o del parto.

A quale età è meglio sterilizzare la femmina?

Sicuramente in età precoce, un intervento ef-
fettuato prima del primo calore la proteggerà
da molte patologie. Alcuni veterinari, soprattut-
to americani, procedono già tra le 6 e le 16 set-
timane. Se non ci sono però motivi particolari è
consigliabile tra i 6 mesi e i 9 mesi.

Il maschio?

Nel gatto di solito è meglio non aspettare che
marchi il territorio, quindi l’età consigliata è di
circa 6-8 mesi, sempre però che non conviva
con femmine fertili. Nel cane conviene attende-
re almeno l’anno di vita.

E la pillola?

L’alternativa alla sterilizzazione chirurgica è
quella farmacologica, ma questa soluzione oltre
a non garantire la necessaria affidabilità può
avere ripercussioni negative sulla salute del-
l’animale e può predisporre a infezioni e perfino
a tumori. Se non somministrata correttamente
e nei dovuti tempi può provocare malformazio-
ni nei cuccioli.
Auspicando che vi siano più dati nel prossimo
futuro e tenendo conto che è una sterilizzazio-
ne reversibile, pensiamo possa essere utile solo
in casi particolari e per animali selvatici di diffi-
cile cattura e operazione.

PREVENZIONE DELL’AGGRESSIVITÀ E
RESPONSABILIZZAZIONE

Il Ministero della Salute ha ritenuto necessario
rafforzare il sistema di prevenzione del rischio

di aggressione da parte di cani, basandosi non
solo sull’imposizione di divieti e obblighi per
detentori, ma anche sulla formazione degli
stessi per migliorare la loro capacità di gestione
degli animali: è in vigore, infatti, dal 6 settem-
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bre 2013 l’Ordinanza ministeriale per la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei ca-
ni. Il provvedimento, che avrà efficacia 12 mesi,
ripropone i contenuti delle Ordinanze ministe-
riali che a partire da quella emanata nel 2008
eliminano la dannosa e priva di fondamento
scientifico lista delle razze pericolose e indivi-
duano nel detentore la responsabilità dell’ani-
male, della sua gestione e della sua conduzione.
In attesa dell’emanazione di una normativa or-
ganica in materia – il richiamo è al Consiglio
dei Ministri che nella seduta del 26 luglio 2013
ha approvato un disegno di legge recante, tra
l’altro, delega per la disciplina della tutela del-
l’incolumità personale dall’aggressione di cani –
l’Ordinanza ripropone il sistema di prevenzione
anche attraverso l’istituzione di percorsi forma-
tivi per detentori di cani. I percorsi sono obbli-
gatori per i detentori di animali giudicati peri-
colosi in base a morsicature, aggressioni o di
altri criteri di rischio, facoltativi per tutti gli al-
tri.
Il provvedimento contiene un incondizionato
no al taglio di coda e orecchie, in conformità
con l’articolo 10 della Convenzione europea per
la protezione degli animali da compagnia, fatta
a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e
resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre
2010, n.201.
L’ordinanza, inoltre, vieta la vendita, l’esposizio-
ne ai fini di vendita e la commercializzazione di
cani sottoposti a interventi chirurgici per motivi
estetici. Chi non rispetterà il divieto incorrerà –
specifica l’Ordinanza - nella violazione dell’arti-
colo 544-ter del Codice penale, maltrattamento
di animali.
E se tutti dovranno rispettare l’obbligo di racco-
gliere le deiezioni, i minori, i delinquenti abi-
tuali e i pregiudicati non potranno avere un ca-
ne di elevata aggressività. Per rafforzare la
prevenzione e la tutela degli animali, l’ordinan-
za vieta l’addestramento dei cani per esaltarne
l’aggressività e la sottoposizione al doping.
Per quanto riguarda la conduzione, il guinzaglio
non potrà essere più lungo di un metro e mezzo
e dovrà sempre essere utilizzato nelle aree ur-

bane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve
le aree per cani. La museruola va sempre porta-
ta con sé.

Questi i punti fondamentali del provvedimento:

Assenza di black list

Divieto di effettuare interventi chirurgici esteti-
ci, destinati a modificare l’aspetto dell’animale,
o finalizzati ad altri scopi non curativi (tra cui
taglio di coda e orecchie) e divieto di vendita ed
esposizione di animali sottoposti a tali mutila-
zioni.

Evidenziata la responsabilità civile e penale dei
proprietari e di coloro che detengono animali
anche per un periodo limitato di tempo 

Obbligo di affidare il cane a persone in grado di
gestirlo correttamente

Percorsi formativi per i proprietari al termine
dei quali sarà rilasciato un patentino. I percorsi
formativi sono obbligatori per i proprietari indi-
viduati dai Comuni su indicazione dei Servizi
Veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di
aggressione o sulla base di criteri di rischio, fa-
coltativi per tutti gli altri. Le spese riguardanti
tali percorsi sono a carico del proprietario del
cane

Registro per i cani con rischio potenziale eleva-
to. Nel registro sono iscritti i cani ritenuti a ri-
schio potenziale elevato, in base alla gravità
delle eventuali lesioni provocate a persone, ani-
mali o cose

Divieto di detenere i cani iscritti nel registro: 

a) ai delinquenti abituali o per tendenza

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione
personale o a misura di sicurezza personale

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche
non definitiva, per delitto non colposo con-
tro la persona o contro il patrimonio, punibi-
le con la reclusione superiore a due anni

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche
non definitiva o decreto penale di condanna,
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per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter,
544-quater, 544-quinques del Codice penale
e, per quelli previsti dall’articolo 2 della leg-
ge 20 luglio 2004, n. 189

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli
inabili per infermità di mente. 

Comportamenti vietati

• L’addestramento di cani che ne esalti l’ag-
gressività 

• Qualsiasi operazione di selezione o di incro-
cio di cani con lo scopo di svilupparne l’ag-
gressività

• La sottoposizione di cani a doping 

• Gli interventi chirurgici destinati a modifica-
re la morfologia di un cane o non finalizzati
a scopi curativi in conformità all’articolo 10
della Convenzione Europea per la protezione
degli animali da compagnia, ratificata con la
legge 4 novembre 2010, n. 201 che vieta in
particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio
delle orecchie; c) la recisione delle corde vo-
cali; d) l’esportazione delle unghie e dei den-
ti. Le uniche eccezioni previste dall’articolo
10 della Convenzione sono: a) se un veteri-
nario considera un intervento non curativo
necessario sia per ragioni di medicina veteri-
naria, sia nell’interesse di un determinato
animale; b) per impedire la riproduzione. Gli
interventi chirurgici su corde vocali, orecchie
e coda sono consentiti esclusivamente con
finalità curative e con modalità conservative
certificate da un medico veterinario. Il certi-
ficato veterinario segue l’animale e deve es-
sere presentato ogniqualvolta richiesto dalle
Autorità competenti. Gli interventi chirurgici
effettuati in violazione di quanto disposto
sono da considerarsi maltrattamento animale
ai sensi dell’articolo 544-ter del Codice pe-
nale 

• La vendita, la commercializzazione e l’esposi-
zione a fini di vendita di cani sottoposti agli
interventi chirurgici destinati a modificarne
la morfologia 

Chi fa cosa

Il proprietario e chiunque accetti di detenere
un cane non di sua proprietà anche per un pe-
riodo limitato di tempo deve:

• utilizzare sempre il guinzaglio a una misura
non superiore a mt. 1,50 durante la condu-
zione dell’animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree
per cani individuate dai comuni

• portare con sé una museruola, rigida o mor-
bida, da applicare al cane in caso di rischio
per l’incolumità di persone o animali o su ri-
chiesta delle Autorità competenti

• affidare il cane a persone in grado di gestirlo
correttamente

• acquisire un cane assumendo informazioni
sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche
nonché sulle norme in vigore

• assicurare che il cane abbia un comporta-
mento adeguato alle specifiche esigenze di
convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive

• raccoglierne le feci e avere con sé strumenti
idonei alla raccolta delle stesse. 

Il proprietario o colui che a qualsiasi titolo,
accetti di detenere un cane definito a rischio
potenziale elevato deve:
• condurlo con il guinzaglio e la museruola

nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pub-
blico

• stipulare l’assicurazione di responsabilità ci-
vile 

• seguire un percorso formativo al termine del
quale è rilasciato un patentino 

• rispettare le misure di prevenzione stabilite
dai Servizi Veterinari e sottoporre il cane a
eventuale intervento terapeutico comporta-
mentale da parte di medici veterinari esperti
in comportamento animale.

I Comuni:
• organizzano congiuntamente con le aziende
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sanitarie locali percorsi formativi per i pro-
prietari di cani con rilascio di specifica atte-
stazione denominata patentino. A tal fine
possono avvalersi della collaborazione degli
ordini professionali dei medici veterinari,
delle facoltà di medicina veterinaria, delle
associazioni veterinarie e delle associazioni
di protezione degli animali

• decidono, su indicazione dei servizi veterinari
a seguito di episodi di morsicatura, di ag-
gressione o sulla base di criteri di
rischio,quali proprietari di cani hanno l’ob-
bligo di svolgere i percorsi formativi 

• individuano il medico veterinario responsabi-
le scientifico del percorso formativo

• individuano con proprio atto le tipologie di
cani esenti dall’obbligo del guinzaglio e di
museruola. Tali tipologie possono in alterna-
tiva essere individuate anche dalle Regioni.

I Servizi Veteri   nari:

• attivano un percorso mirato all’accertamento
delle condizioni psicofisiche dell’animale e
della corretta gestione da parte del proprie-
tario 

• indicano ai Comuni quali proprietari di cani
hanno l’obbligo di svolgere i percorsi forma-
tivi 

• nel caso di rilevazione di rischio potenziale
elevato, in base alla gravità delle eventuali
lesioni provocate a persone, animali o cose,
stabiliscono le misure di prevenzione e la ne-
cessità di un intervento terapeutico compor-
tamentale da parte di medici veterinari
esperti in comportamento animale 

• tengono il registro aggiornato dei cani iden-
tificati come a rischio potenziale elevato;

• rilasciano il patentino. 

I medici veterinari liberi professionisti:
• certificano gli interventi chirurgici, consenti-

ti solo con finalità curative e modalità con-
servative, su corde vocali, orecchie e coda 

• svolgono interventi di terapia comportamen-
tale 

• informano i proprietari di cani in merito alla
disponibilità dei percorsi formativi 

• segnalano ai Servizi Veterinari pubblici la
presenza, tra i loro assistiti, di cani che ri-
chiedono una valutazione comportamentale.

ANIMALI E CONDOMINIO

I contenziosi tra condomini pullulano di animali
accusati di sporcare gli spazi comuni, di abbaia-
re, di portare malattie, di infastidire altri ani-
mali e di altre attività nocive.
Molto spesso si tratta di esagerazioni frutto di
acredini tra umani, in cui gli animali hanno po-
chissima responsabilità e ne fanno tuttavia le
spese.
Ma è possibile proibire la presenza di animali
nei condomini? No, la convivenza con gli ani-
mali da compagnia si è fatta più semplice: per
Legge (n.220/2012), nei regolamenti di condo-

minio non potranno essere inserite, né ritenute
più valide, disposizioni volte a limitare la libertà
– valore peraltro costituzionalmente protetto –
di vivere con un animale familiare. Infatti l’arti-
colo 16 della Legge 220/12 (GU n.293 del 17 di-
cembre 2012), integra l’articolo 1138 del Codice
Civile con la disposizione: “Le norme del regola-
mento condominiale non possono vietare di
possedere o detenere animali da compagnia”.
La norma si applica a cani e gatti e a tutti gli
animali domestici come conigli, galline, nel ri-
spetto della normativa vigente e va a incidere
sui regolamenti esistenti di natura contrattuale
e assembleare facendo cadere tutte le limitazio-
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ni o divieti al possesso di animali domestici. Co-
me sostiene la giurisprudenza in tema di suc-
cessione di leggi nel tempo, le norme sopravve-
nute privano le clausole contrattuali vigenti
della capacità di produrre effetti ulteriori nel
futuro.
Anche il contratto d’affitto, secondo un’autore-
vole interpretazione del Giudice Giulia Conte
del Tribunale di Grosseto, sulla base degli attua-
li sviluppi normativi, non può più contenere
una clausola di divieto di detenzione degli ani-
mali domestici e i contratti in essere sono da
considerarsi nulli per questa parte.
La nuova legge di fatto autorizza anche l’uso
delle parti condominiali comuni. Sono sanzio-
nabili, però, le condotte che provocano il dete-
rioramento, la distruzione, o che deturpano o
imbrattano cose mobili o immobili altrui (arti-
coli del Codice penale 635 “danneggiamento” e
639 “deturpamento o imbrattamento di cose
altrui”). È quindi importante educare l’animale
ad avere una condotta rispettosa degli spazi co-
muni e seguire nei rapporti con i condomini le
regole della civile convivenza.

Rispettiamo il nostro coinquilino non umano

Ogni animale deve essere trattato con rispetto e
ciò si realizza anche non obbligandolo a vivere
in condizioni innaturali. Nella scelta dell’amico
non umano con cui dividere le mura domesti-
che occorrerà dunque tenere conto che ci sono
specie animali con particolari esigenze la cui
frustrazione provoca loro un grave stato di di-
sagio e sofferenza. Ciò vale in particolare per gli
animali esotici e per tutti gli uccelli.
Se rispettiamo i nostri amici non umani dobbia-
mo resistere al desiderio di imprigionare nelle
nostre case animali che soffrono la privazione
della libertà e del loro ambiente naturale, e dare
accoglienza solo a quelli di cui si sia certi di
soddisfare le necessità rispettandone le caratte-
ristiche etologiche. Solo così la scelta dell’ani-
male con il quale decideremo di condividere la
nostra vita sarà davvero consapevole e respon-
sabile.

Una civile convivenza

Le regole della civile convivenza impongono di
adottare accorgimenti tali da evitare disturbo
agli altri condomini e di osservare corrette nor-
me igieniche.
Quando si condivide la propria abitazione con
un animale è necessario quindi rispettare le sue
esigenze, curarlo e pulirlo adeguatamente per
garantirne benessere psico-fisico e per un mi-
gliore rapporto con i condomini.
Punto fondamentale del comportamento di chi
vive con un cane è la raccolta delle deiezioni.
Per ovvie ragioni di civiltà e rispetto è indispen-
sabile inoltre insegnargli a non danneggiare le
parti comuni. In caso di danneggiamento vi è il
rischio di essere sanzionati ai sensi degli artico-
lo 635 del Codice penale “danneggiamento” e
articolo 639 del Codice penale “deturpamento o
imbrattamento di cose altrui”.

Fai valere i suoi diritti!

Non si può vietare a chi abita in condominio di
vivere con un cane o con un gatto, grazie alla
legge 220 del 2012 vivere con un animale fami-
liare è un diritto. Chi agisce in giudizio deve di-
mostrare che l’animale turba la quiete o com-
promette l’ igiene della collettività. Così
stabilisce un’importante sentenza della Pretura
di Campobasso (Pret. Campobasso, del 12 mag-
gio 1990).
Disturbo e immissioni (odore del pelo, bisogni
fisiologici) non sono leciti solo se per intensità e
frequenza provocano insofferenza o causano
disturbi alla quiete o malessere anche a persone
di normale sopportazione.
Non bisogna lasciarsi intimorire dall’intolleranza
dei vicini e dai loro tentativi di far allontanare il
cane o gatto. I casi in cui il Giudice e l’Autorità
Sanitaria possono imporre l’allontanamento de-
gli animali sono davvero rari e possono verifi-
carsi solo quando ci sono comprovati motivi di
ordine igienico - sanitario o a causa di una con-
centrazione eccessiva di animali in uno spazio
abitativo.
Per una convivenza gradevole e lunga è buona
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norma evitare di circondarsi di un gruppo di
amici non umani così numeroso da non per-
metterne la corretta gestione in termini di puli-
zia e cura.

Se il cane abbaia

Questo comportamento non può essere consi-
derato disturbo della quiete ex articolo 659 del
Codice penale, fino a quando le proteste non
siano avanzate da una pluralità di persone. Co-
me ha stabilito la Corte di Cassazione con sen-
tenza n.1394 del 6/3/2000 infatti, affinché vi
sia reato è necessario che “i rumori siano obiet-
tivamente idonei a incidere negativamente sul-
la tranquillità di un numero indeterminato di
persone”. È chiaro dunque come secondo la Su-
prema Corte, affinché si possa parlare di distur-
bo alla quiete pubblica, il fastidio deve essere
arrecato a una pluralità di persone altrimenti il
fatto non sussiste. E vi è di più: abbaiare per un
cane è un diritto esistenziale. Lo ha affermato il
giudice di pace di Rovereto in una sentenza
emessa a seguito di una richiesta di risarcimen-
to inoltrata da un pensionato nei confronti di
un suo vicino di casa i cui dobermann erano in-
colpati, dall’anziano, di abbaiare continuamen-
te.
Ogni animale del resto, ha una sua natura e nel
caso del cane questa non si può “coartare al
punto di impedirgli del tutto di abbaiare”, sul
tema dell’abbaio è intervenuta ancora la Supre-
ma Corte con la Sentenza n.7856 del 26 marzo
2008 che sottolinea però come, in ogni caso, i
proprietari devono adottare tutte le cautele ne-
cessarie “per prevenire le possibili cause di agi-
tazione ed eccitazione dell’animale, soprattutto
nelle ore notturne”.
E il danno non può essere misurato a orecchio:
la Legge quadro sull’inquinamento acustico, la
447 del 1995 con i successivi regolamenti at-
tuativi prevede che nelle abitazioni l’immissione
di rumore non sia tollerabile se supera il rumore
di fondo “naturale” di cinque decibel durante il
giorno e di tre decibel durante la notte. Il dan-
no deve essere quindi misurato attraverso la ri-

levazione di un tecnico specializzato competen-
te in acustica ambientale, www.euroacustici.org.
Ma anche se abbaiare è un diritto esistenziale
del cane, un modo per comunicare con umani e
altri animali e non si può coartare la sua natura,
occorre non dimenticare come l’insistente ab-
baiare in nostra assenza potrebbe nascondere
un profondo disagio o addirittura un comporta-
mento patologico come stress o ansia da sepa-
razione. È necessario quindi non sottovalutare i
segnali che ci giungono dall’animale e nel caso
siano indice di un equilibrio psico-fisico com-
promesso, aiutarlo a recuperare la serenità.

In caso di minacce

Se un condomino o un vicino rivelasse l’inten-
zione di nuocere al cane o al gatto, anche non
di proprietà, o manifestasse propositi di avvele-
namento è possibile presentare una denuncia -
querela alla Polizia Municipale, alla Polizia di
Stato, ai Carabinieri o al Corpo Forestale dello
Stato per minaccia ex articolo 612 del Codice
penale che punisce a querela della persona of-
fesa “chiunque minaccia ad altri un danno in-
giusto”, in relazione all’articolo 544-bis del Co-
dice penale (uccisione di animali).

E i gatti?

Nessuna norma di legge, né statale né regiona-
le, proibisce di alimentare i gatti nel loro habi-
tat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui tro-
vano rifugio.
I gatti liberi che stazionano e/o vengono ali-
mentati nelle aree condominiali non possono
essere allontanati o catturati per nessun moti-
vo, a meno che non si tratti di interventi sani-
tari o di soccorso motivati. La Legge n.281/91
prevede per le colonie feline il diritto alla terri-
torialità e vieta qualsiasi forma di maltratta-
mento nei loro confronti.
A ribadirne il diritto al territorio è il Tribunale
Civile di Milano con l’importante sentenza
n.23693 del 30 settembre 2009 che, richiaman-
dosi alla Legge 281/91, riconosce come i gatti
siano “animali sociali che si muovono libera-
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mente su un determinato territorio radunando-
si in gruppi denominati colonie feline, pur vi-
vendo in libertà sono stanziali e frequentano
abitualmente lo stesso luogo pubblico o priva-
to, creandosi così un loro habitat ovvero quel
territorio, o porzione di esso, pubblico o priva-
to, urbano e no, edificato e non, nel quale vivo-
no stabilmente. Nessuna norma di legge né na-
zionale, né regionale proibisce di alimentare i
gatti randagi nel loro habitat. Secondo detta
normativa, i gatti che stazionano e/o vengono

alimentati nelle zone condominiali non posso-
no essere allontanati o catturati per nessun
motivo”.
Naturalmente, per tutelare i gatti e promuovere
una convivenza corretta con la colonia, chi se
ne prende cura deve prestare la propria opera in
maniera ragionevole e responsabile nell’assoluto
rispetto di luoghi e persone, cercando di recare
il minor disturbo possibile. Ciò si realizza anche
somministrando il cibo in orari stabiliti senza
lasciare contenitori e carte a terra.

IN VACANZA

Partire o non partire? Questo è il problema. Per
le famiglie italiane che vivono con un animale il
periodo delle vacanze è uno dei momenti più
difficili che si trovano ad affrontare. C’è chi,
spaventato dall’offerta non ancora sufficiente a
soddisfare il numero sempre maggiore di richie-
ste di coloro che vogliono condividere con il
proprio pet una pausa dalla quotidianità, ab-
bandona l’idea di una vacanza.
Le possibili alternative per non rinunciare a un
break da lavoro e impegni sono sempre più nu-
merose. 
Ogni scelta naturalmente deve comunque tener
conto dei bisogni e delle particolari fasi della
vita dell’animale.

Per condividere serenamente le vacanze con il
proprio amico a quattro zampe, occorre:

• programmare il viaggio con largo anticipo

• scegliere una meta adatta al cane o al gatto
tenendo conto dell’età, del temperamento,
delle abitudini, di eventuali patologie che
potrebbero acutizzarsi e degli ambienti che
meglio si prestano a soddisfare le sue carat-
teristiche etologiche.

Prima di partire è importante:

• sottoporre l’animale a una visita veterinaria
per controllarne lo stato di salute e verificare
che sia in regola con le vaccinazioni

• ricordare che i cani devono essere sempre
identificati, con microchip o tatuaggio 

• microchippare il gatto, nonostante non ne
sussista obbligo se non si esce dai confini
nazionali, potrebbe rivelarsi utile in caso di
allontanamento o smarrimento

• munire il quattro zampe di una medaglietta
di riconoscimento recante il suo nome e un
vostro recapito telefonico

• mettere in borsa il libretto sanitario e una
foto recente dell’animale da utilizzare in ca-
so di smarrimento.

Nel caso di viaggio oltre i confini nazionali ca-
ni, gatti, ma anche furetti devono essere, iden-
tificati con microchip o tatuaggio (il tatuaggio
deve essere chiaramente leggibile e applicato
prima del 3 luglio 2011 e il codice alfanumerico
deve corrispondere a quello indicato nel passa-
porto), vaccinati contro la rabbia e muniti del
passaporto europeo per animali da compa-
gnia. Il passaporto è indispensabile: in mancan-
za di questo documento, da richiedere al Servi-
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zio Veterinario pubblico con largo anticipo ri-
spetto alla data di partenza, gli animali non po-
tranno venire in vacanza con voi.

Se il viaggio è troppo impegnativo o l’animale
è in età avanzata è possibile:

• affidarlo alle cure di una persona di fiducia,
di familiari o amici. Sarà opportuno abitua-
re l’animale alla nuova situazione in maniera
graduale così potrà acquisire la sicurezza che
voi tornerete. Il modo migliore è lasciare che
il cane o il gatto - prima della partenza –
trascorra da solo con il suo dog o cat sitter
qualche ora, poi qualche giorno, così non si
sentirà rifiutato e maturerà in lui la consape-
volezza che il distacco non è definitivo

• affidarlo a una pensione per animali. È di
fondamentale importanza non prenotare
all’ultimo minuto e lasciarsi guidare dal con-
siglio di coloro che conoscono bene la strut-
tura o di un veterinario verificando di perso-
na, senza preavviso, il luogo prima di
condurvi il vostro amico.

Programmare il viaggio

Prima di recarsi in un luogo è indispensabile ac-
certarsi se gli animali sono accolti e con quali
limitazioni. Se la meta è un paese estero è ne-
cessario procurarsi tutte le disposizioni precise
sugli obblighi sanitari richiesti rivolgendosi con
largo anticipo alle Ambasciate della nazione in
cui si intende andare (www.esteri.it/MAE/IT/Mi-
nistero/Servizi/Italiani/Rappresentanze/). 
Soprattutto se la destinazione sarà un Paese
terzo, è consigliabile contattarle molto prima
della partenza per sapere se in quella nazione
vigono particolari norme per l’ingresso di ani-
mali domestici.
Gli Enti Nazionali per il Turismo possono forni-
re informazioni utilissime su accettazione di
animali in locali pubblici, mezzi di trasporto, ac-
ceso alle spiagge, e altro ancora nel Paese pre-
scelto.
Se si viaggia all’estero in compagnia di cani e
gatti, ma anche di furetti, è necessario che gli

animali siano provvisti del Passaporto europeo
per animali domestici. Questo documento
d’identità dovrà riportare i dati anagrafici del-
l’animale e del proprietario, il numero identifi-
cativo del microchip o il tatuaggio una sezione
relativa agli esami clinici e alle vaccinazioni, in
particolare l’antirabbica (obbligatoria per la
movimentazione).
Occorre fare attenzione: molti paesi europei
vietano l’ingresso ai cani appartenenti a razze
ritenute “pericolose”.
Anche chi vuole visitare l’Italia e desidera por-
tare con sé un animale deve informarsi circa
l’esistenza di eventuali obblighi sanitari come la
vaccinazione antirabbica ad esempio. 
Per quanto riguarda i viaggi all’interno del ter-
ritorio nazionale, sul portale www.vacanzea4za -
mpe.info è possibile trovare migliaia di esercizi
pubblici, alberghi, ristoranti, agriturismi, cam-
peggi, Bed and Breakfast e spiagge dove i no-
stri amici a quattro zampe sono i benvenuti. E
tanti consigli pratici.
Per affrontare il viaggio con la massima sereni-
tà e tutelare del pet, prima di partire è opportu-
no verificare:

• la presenza e gli orari di un ambulatorio ve-
terinario nella zona scelta per la vacanza

• l’idoneità dell’alloggio nel soddisfare le esi-
genze di sicurezza del cane o del gatto. Tra
gli aspetti da considerare: assenza di insidie
come ringhiera del balcone di altezza non
adeguata, recinzione facilmente scavalcabile
o sotto la quale sia possibile scavare buche,
giardino senza zone ombrose.

Attenzione anche alle piante: tasso, oleandro,
colchico e aquilegia sono velenose.

In viaggio

È un momento molto delicato durante il quale è
necessario prestare molte cautele affinché cani
e gatti siano a loro agio.

Ecco alcuni consigli su come affrontarlo:

• non incutere ansia all’animale prima della
partenza e durante il tragitto
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• proteggere i gatti negli appositi trasportini, e
trasportare i cani con le modalità previste
dal Codice della Strada

• viaggiare in orari appropriati e optare per le
ore meno calde

• programmare una o più soste per consentire
all’animale di bere e di muoversi

• non lasciare mai gli animali soli in macchina

• fare attenzione al colpo di calore, sia in viag-
gio che in villeggiatura

Se le esigenze di viaggio costringono il cane a
stare lontano da voi durante il tragitto, mette-
tegli a disposizione la sua abituale coperta e un
vostro indumento usato. Lo aiuteranno a sentir-
si meno solo.

Il codice della strada
Ai sensi dell’articolo 169 del Codice della Strada
non è ammesso il trasporto di animali domestici
in numero superiore a uno e l’animale deve es-
sere gestito in modo da non costituire impedi-
mento per chi guida.
Il trasporto di animali in numero superiore è
consentito purché custoditi in apposito conte-
nitore o gabbia oppure nel vano posteriore del-
la vettura separato dal posto di guida da ade-
guata rete o altro mezzo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal com-
petente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri (ex ufficio provinciale della Direzione
generale delle M.C.T.C.).
Contravvenire a queste modalità di trasporto
può costare il pagamento di una somma da eu-
ro 68,25 a euro 275,10 e un punto di penalità
che si raddoppia per chi ha la patente da un pe-
riodo di tempo inferiore a tre anni.
Per quanto riguarda i mezzi a due ruote, decisa-
mente sconsigliati nel caso di viaggio con ani-
male, l’articolo 170 del codice della strada ne
consente tuttavia il trasporto, ma solo se custo-
diti in apposita gabbia o contenitore. Gabbia o
contenitore non devono sporgere né lateral-
mente né longitudinalmente rispetto alla sago-
ma del mezzo e non devono impedire e limitare
la visibilità del conducente.

Il trasporto di animali di cani e gatti*

Le regole e le condizioni di trasporto variano a
seconda dei diversi mezzi utilizzati.

In aereo

Quasi tutte le compagnie aeree consentono il
trasporto di animali.
Quando si prenota un viaggio in aereo con il
proprio cane o gatto, è opportuno controllare
se il volo prevede scali in Paesi di transito con
cambi di compagnia aerea o di velivolo, sia per-
ché i trasferimenti da un aeromobile a un altro
possono comportare rischi per gli animali stessi
(rottura delle gabbiette e smarrimento dell’ani-
male), ma soprattutto perché l’animale può es-
sere bloccato nel Paese di transito per eventuali
controlli sanitari o addirittura per il fermo della
quarantena. Pertanto, bisogna informarsi pre-
ventivamente sugli obblighi sanitari anche del
paese di transito non solo di quelli relativi al
paese di arrivo. 

Servizi di trasporto
I cani guida per non vedenti possono viaggiare
con il proprietario purché muniti di museruola e
guinzaglio. Per quanto riguarda l’accesso a bor-
do dell’aeromobile di cani e gatti a seguito di
un passeggero, non esiste una regolamentazio-
ne unica per tutte le compagnie aeree. Ogni
compagnia può, infatti, stabilire la tipologia
della gabbietta utilizzata per il trasporto del-
l’animale, il numero degli eventuali animali ac-
cettati in cabina o la possibilità di farli uscire o
meno dalla gabbietta, ecc. Generalmente, per
ogni volo, è ammesso in cabina un certo nume-
ro di animali: cani di piccola taglia (inferiori a
kg. 10 di peso) e gatti (alcune compagnie accet-
tano il classico trasportino altre ne richiedono
di particolari). I cani di media o grande taglia,
invece, viaggiano nella stiva pressurizzata in
apposite gabbie rinforzate.
Alcune compagnie garantiscono l’assistenza di
personale specializzato, centri di assistenza e di
ristoro per gli animali duranti gli scali.
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Navi e traghetti

Le regole possono variare da compagnia a com-
pagnia. Per quanto riguarda brevi traversate su
navi e traghetti, su alcune compagnie di navi-
gazione, ad esempio Tirrenia, viene richiesto il
certificato di buona salute del veterinario per i
cani e, nel caso di trasferimenti in Sardegna, è
richiesta la vaccinazione antirabbica.

Servizi di trasporto
Sui traghetti i cani sono ammessi con guinza-
glio e museruola, i gatti nell’apposito trasporti-
no: 
I cani di piccola taglia possono viaggiare in ca-
bina con il padrone previo consenso delle altre
persone a bordo.
I cani di taglia grande o media possono allog-
giare negli appositi canili di bordo, ma general-
mente, è permesso tenerli sul ponte con il pro-
prietario se muniti di guinzaglio e museruola. 
*(Fonte Ministero della Salute)

In treno

Le disposizioni di Trenitalia

I cani di piccola taglia, i gatti e altri piccoli ani-
mali domestici da compagnia (custoditi nell’ap-
posito contenitore di dimensioni non superiori a
70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella
prima e nella seconda classe di tutte le catego-
rie di treni e nei livelli di servizio Executive, Bu-
siness, Premium e Standard.
È ammesso un solo contenitore per ciascun
viaggiatore. I cani di qualunque taglia, nella mi-
sura di uno per ogni singolo viaggiatore e mu-
niti di museruola e guinzaglio, sono ammessi a
pagamento:

• sui treni Espressi, IC ed ICN sia in prima che
in seconda classe; sui treni Frecciabianca, ES*
Italia e Frecciarossa e Frecciargento, in prima
e seconda classe e nei livelli di servizio Busi-
ness e Standard. Sono esclusi il livello di ser-
vizio Executive, Premium, l’Area del silenzio e
i salottini;

• sui treni Regionali nel vestibolo o piattafor-

ma dell’ultima carrozza, con esclusione del-
l’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni
feriali dal lunedì al venerdì;

• nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette e
nelle vetture Excelsior, per compartimenti
acquistati per intero.

Gli animali ammessi nelle carrozze non possono
occupare posti destinati ai viaggiatori e qualora
rechino disturbo agli altri viaggiatori l’accom-
pagnatore dell’animale, unitamente all’animale
stesso, su indicazione del personale del treno, è
tenuto ad occupare altro posto eventualmente
disponibile o a scendere dal treno.
Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su
tutti i treni gratuitamente
senza alcun obbligo.
Fonte: www.trenitalia.com

Le disposizioni di Italo
A bordo di Italo è possibile trasportare animali
domestici senza limitazione di orari, taglia e
collegamenti. 
I cani il cui peso non superi i 10kg e i gatti
viaggiano nel trasportino. Gli animali custoditi
in trasportino - nella misura di uno a viaggiato-
re - possono essere alloggiati nelle immediate
vicinanze del posto occupato dall’accompagna-
tore.
I cani di peso superiore ai 10kg devono essere
tenuti sempre al guinzaglio e dovranno indos-
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Per il trasporto dei cani (escluso il cane gui-
da dei non vedenti) è necessario avere il
certificato di iscrizione all’anagrafe canina e
il libretto sanitario (o, per i cani dei cittadini
stranieri, il “passaporto del cane” in sostitu-
zione di entrambi i documenti) da esibire al
momento dell’acquisto del biglietto per
l’animale, ove previsto, ed in corso di viag-
gio. Se trovati sprovvisti a bordo treno, si è
soggetti a penalità e si deve scendere alla
prima fermata.
Per maggiori informazioni sulle condizioni
di viaggio e sui biglietti: www.trenitalia.com



sare la museruola rigida o morbida nelle fasi di
salita e discesa dal treno o su richiesta del per-
sonale di Italo. 
Nel caso di viaggiatori provenienti dall’estero o
diretti fuori dai confini nazionali, cani, gatti e
furetti devono essere identificati con microchip
(trasponder) e muniti del passaporto europeo di
cui al Regolamento (CE) n.998/2003, laddove
applicabile.

Aree geografiche: rischi e prevenzione
Nel caso in cui la vostra meta di viaggio sia
l’Italia, è giusto sapere che in alcune zone esiste
il rischio per il vostro animale di contrarre alcu-
ne malattie; queste si differenziano a seconda
delle aeree geografiche.

Sardegna e in tutte le zone in cui sia diffusa
la pastorizia
Malattie, o fattori da temere: Echinococco,
particolare tipo di tenia. È un parassita piccolis-
simo (i vermi adulti raggiungono la lunghezza
massima di soli 6mm), che si stabilizza nell’inte-
stino diffuso tra i cani da pastore che vivono a
contatto con le pecore. I segmenti contenenti le
uova vengono depositati con le feci dell’ospite
primario e contaminano di solito i terreni da
pascolo. Le larve penetrano nell’intestino del-
l’ospite secondario ed entrano nel circolo porta-
le, di solito restano intrappolate nei letti capil-
lari epatici (70%), ma alcune passano nei
polmoni (20%) ed alcune nel cervello e nei mu-
scoli. Le larve si sviluppano nei cisticerchi (cisti
idatidee) all’interno dei tessuti; le cisti non han-
no limiti nella loro dimensioni e se si rompono

possono creare nuovi siti di infezione. Il ciclo
usuale coinvolge i cani e le pecore. Qualsiasi
animale a sangue caldo, uomo compreso, può
comportarsi da ospite secondario. (I problemi
più seri esistono nei paesi con allevamento di
pecore su larga scala – Australia). La malattia
viene trasmessa ai cani quando questi mangia-
no frattaglie crude di pecore contenenti cisti
idatidee. Esistono farmaci appropriati.

Come si contrae: il cane contrae questo paras-
sita unicamente cibandosi di carni di ovini o
bovini infestati.

Sintomi: perlopiù non dà alcun sintomo.

Precauzioni: nutrire il cane esclusivamente con
carni cotte ed evitare che rovisti nelle pattu-
miere. In ogni caso al ritorno dalle vacanze, per
eliminare ogni dubbio, basterà far analizzare le
feci.

Bacino Mediterraneo
(Sardegna, Argentario, Isola d’Elba, Sicilia ed al-
tre regioni del Sud)

Malattie, o fattori da temere: Pappatacio (fle-
botomo) causa della leishmaniosi. Piccolo in-
setto simile alla zanzara. La femmina di questo
pericoloso animaletto è ematofoga, cioè si nu-
tre del sangue di molti mammiferi, tra i quali
anche il cane. Con il suo morso può trasmette
un protozoo che causa una grave malattia: la
leishmaniosi.

Come si contrae: attraverso la puntura del pap-
patacio

Sintomi: i sintomi sono molto vari in quanto la
malattia può esse organi o cutanea per cui a
volte è difficile fornire subito la diagnosi esatta.
I sintomi della malattia organica sono: au-
mento di tutti i linfonodi, alternanza di stan-
chezza e buona forma fisica, uremia ed anemia,
degradazione fisica aspetto di vecchio, sete in-
tensa, talvolta diarrea sanguinolenta; i sintomi
della malattia cutanea sono: forfora soprattut-
to testa, ispessimento ed ulcerazioni della pelle,
dimagrimento irreversibile aumento di volume
della milza e di linfonodi, crescita sconsiderata
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Per il trasporto dei cani è necessario il certi-
ficato di iscrizione all’anagrafe canina. 
I cani guida di ausilio ai viaggiatori ipove-
denti o non vedenti viaggiano su Italo gra-
tuitamente e senza l’obbligo di museruola.
Per ulteriori e necessarie informazioni su
modalità di trasporto e biglietti: www.italo-
treno.it



delle unghie, ulcerazioni occhi- naso- orecchie-
bocca, otiti ribelli.

Precauzioni: contro questa malattia non esiste
alcun vaccino in quanto malattia protozoaria,
ma si possono prendere alcune precauzioni ed
usare alcuni antiparassitari da distribuire sul
pelo per evitare che il pappatacio venga a con-
tatto con il nostro cane. È buona norma in ogni
caso, se ci si trova in zone particolarmente a ri-
schio, non farlo dormire all’aperto, in quanto
l’attività del pappatacio è prevalentemente not-
turna.

Pianura Padana
Malattie o fattori da temere: Filariosi cardio-
polmonare, malattia parassita molto diffusa e
pericolosa.

Come si contrae: veicolo di tale parassita è un
insetto che da un animale all’altro inietta le lar-
ve del parassita. Una volta immessa nel corpo
del cane, la larva diventa adulta e si localizza
nel cuore e nelle arterie polmonari.

Sintomi: disturbo alle contrazioni cardiache, il
cane si stanca facilmente e tossisce frequente-
mente. Con il progredire della malattia viene
compromessa la capacità del cuore di regolare
la circolazione sanguigna.

Precauzioni: fortunatamente è possibile preve-
nire questa temibile malattia somministrando al
cane delle compresse che impediscono alla larva
di diventare adulta.

Nord est, Arco alpino, oltr’alpe o qualsiasi
paese straniero
Malattie o fattori da temere: Rabbia. Infezione
virale che può colpire tutti i mammiferi e che

porta alla morte per paralisi. Il virus agisce sul
sistema nervoso centrale, si osserva spesso una
inversione nel carattere, da calmo ad aggressivo
e viceversa. Ci sono due forme: la “rabbia muta”
che comincia con la paralisi della mascella e
della glottide per generalizzarsi rapidamente; la
“rabbia furiosa” con iperaggresività, paura, ri-
fiuto del cibo per divorare oggetti, rifiuto di be-
re e bava abbondante, abbaiamento particolare,
grido rabbico o grido rauco bitonale, convulsio-
ni quindi paralisi.

Come si contrae: si trasmette da un animale
all’altro mediante la saliva, attraverso il morso
di un animale infetto.

Sintomi: difficoltà a deglutire, bava, desiderio
di aggredire qualunque essere vivente si trovi
nelle vicinanze, vagabondaggio senza meta.

Precauzioni: vaccino (in alcuni casi obbligato-
rio). Nel 2008 la rabbia ha fatto la ricomparsa
in Italia, il primo focolaio è apparso nel territo-
rio del Comune di Resia (Udine), a seguito del-
l’evolversi dell’epidemia che interessa i paesi
dell’est limitrofi (Slovenia e Croazia). Nel corso
del 2009 e inizio 2010 l’epidemia si è diffusa in
direzione Sud- Ovest, comprendendo il Friuli
Venezia Giulia, il Veneto in particolare la pro-
vincia di Belluno, fino alla provincia di autono-
ma di Trento. Prima di partire per le zone inte-
ressate è indispensabile informarsi circa la
sussistenza dell’obbligo di vaccinazione anti-
rabbica rivolgersi, con largo anticipo, al Servizio
Veterinario pubblico, poiché la vaccinazione
antirabbica è considerata valida 21 giorni dopo
la somministrazione del primo vaccino e il pro-
tocollo vaccinale deve essere in corso di validi-
tà.

IL PASSAPORTO PER CANI, GATTI 
E FURETTI

Cani, gatti e furetti che viaggiano all’estero de-
vono essere identificati mediante microchip o
tatuaggio ed essere muniti di specifico passa-

porto individuale (documento di identificazione
dell’animale da compagnia), cioè dello speciale
titolo di viaggio che deve sempre accompagna-
re l’animale nei suoi spostamenti al di fuori dei
confini nazionali.
Il documento riporta i dati anagrafici dell’ani-
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male, i dati del proprietario, una sezione relati-
va agli esami clinici e alle vaccinazioni, in parti-
colare l’antirabbica (obbligatoria per la movi-
mentazione), il numero identificativo del
microchip o il tatuaggio. Il tatuaggio per essere
ammesso deve essere chiaramente leggibile e
applicato prima del 3 luglio 2011, il codice alfa-
numerico dello stesso deve corrispondere a
quello riportato sul passaporto. Se il microchip
utilizzato non fosse conforme allo standard Iso
11784, i proprietari dovranno portare con sé
l’apposito lettore di microchip. La foto è facol-
tativa e il costo del rilascio varia da Regione a
Regione. 
Per ottenere il rilascio del passaporto per i pro-
pri cani, gatti o furetti è necessario farne ri-
chiesta con largo anticipo rispetto al viaggio al
Servizio Veterinario pubblico, competente per
territorio che provvede al rilascio del relativo
documento. 
È utile sapere che se ci si reca verso la Finlandia,
Regno Unito, Irlanda e Malta è necessario il
trattamento preventivo per l’echinococco, se-
condo le modalità e i tempi del Regolamento
delegato (UE) N.1152/2011 della Commissione.

Se l’amico a quattro zampe ha un’età inferiore
ai 3 mesi e non è vaccinato nei confronti della
rabbia è indispensabile rivolgersi preventiva-
mente all’Ufficio Consolare del Paese membro
verso cui desideriamo recarci, al fine di assicu-
rarci se il Paese di destinazione consenta l’intro-
duzione nel proprio territorio di cani e gatti di
età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei con-
fronti della rabbia. Occorre inoltre sapere che,
qualora ciò sia consentito, l’animale deve essere
munito comunque di un passaporto e deve aver
soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è na-
to, senza entrare in contatto con animali selva-
tici che possano essere stati esposti all’infezione
del virus della rabbia, oppure deve essere ac-
compagnato dalla madre da cui è ancora dipen-
dente.
Per i Paesi extraeuropei è necessario contattare
di volta in volta l’Ambasciata del Paese in cui
intendiamo
recarci.

Per saperne di più:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?l
ingua=italiano&area=cani&menu=viaggiare

IL SOCCORSO STRADALE

Dal 13 agosto 2010 sono in vigore le nuove di-
sposizioni di Legge in materia di soccorso agli
animali vittime di incidenti stradali che intro-
ducono per chiunque l’obbligo di fermarsi e
soccorrere un animale ferito. Chi non lo fa è
punito con sanzione amministrativa.
In assenza di un numero di pronto soccorso
specifico e pubblico per animali feriti, chi assi-
ste o è coinvolto in un incidente stradale pro-
vocante danni ad animali, che siano di proprietà
o meno, deve contattare il Servizio Veterinario
pubblico di competenza territoriale al fine di
assicurarne un tempestivo intervento di soccor-
so. I Servizi Veterinari pubblici devono avere re-
peribilità anche notturna e festiva e sono obbli-
gati a intervenire per il ritiro dell’animale non

di proprietà o di proprietà ancora non cono-
sciuta. Il mancato intervento è denunciabile
perché si tratta di un pubblico servizio. Se l’ani-
male è di proprietà ci si dovrà rivolgere invece
al proprio medico veterinario. Di fronte a
un’omissione di soccorso di animali feriti, è
opportuno anche coinvolgere le forze di poli-
zia (Polizia Stradale Polizia di Stato 113, Corpo
Forestale numero telefonico nazionale 1515,
Carabinieri 112, Guardia di Finanza 117, Polizie
Locali/Municipali/Provinciali chiamando il cen-
tralino di Comune o Provincia) e raccogliere il
numero più elevato possibile di prove. Al fine
della procedibilità nei confronti di coloro che
omettono di prestare soccorso ad animali coin-
volti negli incidenti stradali, la raccolta di ma-
teriale probatorio è fondamentale. Anche ele-
menti che in un primo momento possono
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risultare superflui e di rilievo secondario, in
realtà possono rivelarsi molto utili e di fonda-
mentale importanza per risalire agli autori del
reato. In questi casi è pertanto necessario rac-
cogliere quanto più materiale possibile, come

ad esempio numero di targa dell’autovettura,
effettuare la registrazione di filmati, scattare
fotografie o raccogliere testimonianze scritte
di persone che hanno assistito al fatto, da pre-
sentare alle forze dell’ordine.

L’ABBANDONO DI ANIMALI

Il 39,4% degli italiani vive almeno con un ani-
male. Ma a fronte del ruolo affettivo sempre
più importante che cani e gatti ricoprono nella
vita e dell’influenza positiva spessissimo eserci-
tata sulla salute di coloro che se ne prendono
cura, il fenomeno dell’abbandono non registra
una significativa flessione. Anche se non è sem-
plice avere dati precisi, si stima che ogni anno
in Italia siano abbandonati in media 130 mila
animali tra cani e gatti (circa 50.000 cani e
80.000 gatti). Oltre l’80% di questi è destinato a
morire a causa di incidenti, fame, sete, stenti o
avvelenati, il 20 % invece sarà condotto in un
rifugio per animali dove, specialmente se anzia-
no o affetto da patologie importanti e quindi
difficilmente adottabile, concluderà la sua esi-
stenza.
L’abbandono di animali non è un fenomeno
stagionale, ma raggiunge punte massime nel
periodo estivo e subito dopo l’apertura della
caccia: il 25%-30% in estate e oltre il 30% do-
po l’apertura della stagione venatoria. In parti-
colare in alcune regioni (Toscana e Marche in
testa) gli animali abbandonati sono cani da
caccia.
Nelle regioni centro-meridionali, inoltre, agli
abbandoni si sommano anche le nascite dagli
animali abbandonati.
E se fino a qualche anno fa era prassi sbarazzar-
si dell’animale in autostrada, cani e gatti ven-
gono oggi abbandonati da altre parti: ad esem-
pio davanti ai canili, nei centri cittadini o in
prossimità dei luoghi stessi di villeggiatura.
Abbandonare un animale non significa solo
commettere un’azione eticamente inaccettabile
e un reato: spesso gli animali disorientati e im-

pauriti vagano in strada mettendo a repentaglio
la loro vita e quella degli automobilisti. Ne sono
una testimonianza i numerosissimi incidenti
stradali causati da animali abbandonati o ran-
dagi, scontri che portano ogni anno un pesante
bilancio di persone ferite o che addirittura per-
dono la vita. Chi abbandona un cane o un gat-
to, dunque, non solo commette un reato, ma
potrebbe rendersi responsabile di omicidio col-
poso.

Le cause
L’abbandono di animali è un fenomeno com-
plesso con caratteristiche molto varie a seconda
dei diversi contesti sociali e culturali, ma le cau-
se che spingono ad abbandonare un animale
hanno tutte un comune denominatore: l’incon-
sapevolezza che un cane o un gatto non è un
oggetto, bensì un essere senziente con una pro-
pria vita emotiva relazionale e che pertanto la
scelta di vivere con lui deve essere davvero re-
sponsabile.
Tra i fattori più frequenti che determinano l’ab-
bandono segnaliamo:

Cause socio-culturali
La leggerezza con la quale si acquista o si adot-
ta un cane o un gatto per soddisfare un capric-
cio del momento.

La mancata valutazione dell’impegno, in termini
di tempo ed economici, che la vita con un ani-
male comporta.

La pessima idea di regalare cuccioli ignorando
che cresceranno e avranno necessità di cure e di
attenzioni per tutta la loro vita che può arrivare
anche a 15-20 anni.

Le variazioni della composizione del nucleo fa-
miliare: separazioni o nascita di un bimbo.
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Atteggiamenti irrazionali come il timore di con-
trarre malattie.

La mancata volontà o capacità di provvedere al
mantenimento e alle cure veterinarie, soprat-
tutto in caso di malattia dell’animale.

L’arrivo di cucciolate originariamente “pro-
grammate” e non, alle quali non si è in grado di
trovare una collocazione.

Inottemperanza all’obbligo di iscrizione all’ana-
grafe canina.

Malattia dell’animale.

Cause ambientali

Mancanza di aree verdi nelle quali i cani posso-
no essere condotti.

Divieti di ingresso agli animali in luoghi pubbli-
ci e aperti al pubblico.

Difficoltà di andare in vacanza con animali.

Carente applicazione di strumenti normativi

Inadeguata applicazione delle misure previste
dalla legge 281/91 per la prevenzione del ran-
dagismo: identificazione (microchip), iscrizione
all’anagrafe canina e sterilizzazioni.

Scarsità di controlli sull’obbligo del microchip e
dell’iscrizione all’anagrafe canina.

Insufficienti campagne educative volte a pro-
muovere un corretto rapporto tra uomo e ani-
male e a favorire la sterilizzazione dei cani di
proprietà come strumento assolutamente indi-
spensabile per debellare il fenomeno del randa-
gismo.

L’abbandono dei gatti

Spesso ci si commuove di fronte a immagini di
cani dietro alle sbarre di un canile, ma la situa-
zione dei gatti abbandonati non è migliore.
Molti sono portati a credere che un gatto la-
sciato in strada, in un cortile o in prossimità di
una colonia felina sia in grado di gestire bene la
sua “libertà”, ma non è così.
Il felino abituato a vivere in famiglia è forte-
mente antropizzato, non si adatterà facilmente

alla nuova situazione e andrà incontro a tante
difficoltà e a morte per fame, freddo o incidenti
stradali.
Se il gatto adulto o cucciolo viene abbandonato
in prossimità di una colonia, i problemi legati
alla sua sopravvivenza non saranno minori. Il
gatto è un animale fortemente territoriale e
l’integrazione di nuovi individui è difficile per-
ché i componenti della colonia vorranno difen-
dere il proprio territorio.
In molti casi i nuovi arrivati saranno spinti ad
allontanarsi dal gruppo e, considerata la fiducia
nei confronti delle persone acquisita durante il
periodo di permanenza tra le mura domestiche,
possono andare incontro a possibili maltratta-
menti.
E i gatti hanno diritto alle cure anche dopo la
morte del proprietario. A stabilirlo è una inno-
vativa e importante sentenza del Tribunale di
Roma che ha riconosciuto colpevole del reato di
abbandono di animali un uomo che alla morte
della sorella aveva allontanato da casa e dal
giardino adiacente i gatti di proprietà della
donna, socia e attivista LAV negli anni ’90 che,
nonostante un handicap motorio, accudiva
amorevolmente i suoi gatti e quelli delle colonie
feline della sua zona. 
La Sentenza n.181 del 2011 afferma che non
solo il proprietario può essere l’autore dell’ab-
bandono di animali, ma anche chiunque deten-
ga gli animali occasionalmente. La cura degli
animali deve essere garantita “da parte di
chiunque, per le più disparate ragioni, possa
trovarsi in una condizione di appartenenza an-
che occasionale, dalla quale deriva giocoforza
un dovere nei confronti dell’animale stesso”. 
Secondo il Tribunale di Roma, l’uomo denuncia-
to dalla LAV che si era anche costituita parte ci-
vile nel processo, sebbene si fosse “trovato in
modo del tutto improvviso ed inaspettato in
una relazione detentiva nei confronti dei gatti
della sorella, è stato investito in via fattuale di
un obbligo di accudimento nei confronti degli
animali, ciò proprio in forza della successione
ereditaria dell’appartamento, ove tali esseri
avevano ricevuto cure e attenzioni amorevoli,
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si da potersi ritenere inscindibile il rapporto tra
questi ultimi e il luogo della loro stabile vita
familiare nel quale appunto, l’imputato si è
trovato a succedere”.

Contrastare l’abbandono

L’abbandono è un fenomeno che provoca mol-
tissime sofferenze agli animali e un ingente co-
sto economico alla collettività. È necessario
quindi, oltre alla corretta ed efficace utilizza-
zione degli strumenti legislativi già offerti dalle
leggi a tutela degli animali, intensificare gli
sforzi ed elaborare una strategia composita per
arrestare gli abbandoni e il randagismo che ne
consegue. Le Istituzioni (Governo, Regioni, Pro-
vince e Comuni), ma anche i cittadini, devono
tutti fare la loro parte per debellarlo.

Le richieste della LAV

Al Governo:

• una nuova legge di prevenzione e contrasto
del randagismo per prevenire l’abbandono,
garantire il benessere degli animali che vivo-
no in libertà e quello degli ospiti dei rifugi
preparandoli per il loro reinserimento in fa-
miglia

• l’aumento della quota di detrazione delle
spese veterinarie e dei farmaci dalla dichia-
razione dei redditi, rendendola totale per chi
adotta un cane dalla strada o da un canile

• la previsione di livelli di assistenza veterina-
ria (Leavet) per le persone più disagiate e gli
interventi essenziali gratuiti

• la riduzione al 10% dell’Iva sul cibo per ani-
mali e delle prestazioni veterinarie

• l’istituzione di incentivi per le sterilizzazioni
al fine di evitare che intere cucciolate indesi-
derate siano abbandonate

• il sostegno e la creazione di incentivi all’au-
mento dell’offerta d’accesso di cani e gatti
alle strutture turistiche come alberghi, cam-
peggi e spiagge e ai mezzi di trasporto pub-
blico

• il divieto di allevamento e di vendita di cani
e gatti, di mostre-mercato anche itineranti

• la diffusione di campagne di adozione di ca-
ni e gatti ospiti dei rifugi.

Le richieste a Regioni, Province e Comuni:

• introdurre Regolamenti per la tutela degli
animali

• istituire uffici per i diritti degli animali

• realizzare e diffondere programmi informati-
vi ed educativi sulla conoscenza e il rispetto
degli animali

• istituire incentivi per coloro che adottano
cani e gatti dai rifugi

• mettere in atto progetti per la sterilizzazione
di cani e gatti di proprietà che vivono a cari-
co di persone appartenenti a fasce di popo-
lazione a basso reddito

• organizzare momenti di incontro rivolti a co-
loro che vivono con un animale o che inten-
dono accoglierne, con esperti - veterinari, le-
gali e comportamentisti - in grado di offrire
la loro consulenza sugli aspetti della convi-
venza tra uomo e animali

• assegnare un kit d’adozione, un buono da
impiegare per le prestazioni veterinarie, a
chiunque adotti un cane da un canile pub-
blico o convenzionato con le Amministrazio-
ni comunali.

Infine, al cittadino intenzionato a vivere con
un cane o un gatto chiediamo di porsi delle
semplici ma necessarie domande:

Ho sufficiente tempo a disposizione da dedicare
al cane o al gatto?

Il mio ambiente familiare è pronto all’esperien-
za di accogliere l’animale?

Possiedo sufficienti risorse economiche da de-
stinare al mantenimento dell’animale e alle cure
di cui necessita?

Sono consapevole che la vita di un cane o di un
gatto può arrivare anche a 15-20 anni e che se
decido di aprirgli le porte della mia casa devo
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prendermene cura per tutto il tempo che vivrà?

Ho sufficiente tempo a disposizione da dedicare
al mio nuovo amico, per il gioco, l’educazione,
per le uscite e per la sua necessaria attività di
socializzazione?

Sono una persona capace di ricalibrare le mie
abitudini tenendo conto delle esigenze di un
animale?

Se la risposta a tutte queste imprescindibili do-
mande sarà affermativa, significa che si ha suf-
ficiente cognizione di ciò che significa adottare
un cane o un gatto e che si può passare allo
step successivo. Nei canili della nostra Penisola
ci sono già ben 200 mila cani e un numero an-
cora superiore di gatti abbandonati: ognuno di
loro attende una nuova famiglia!
Acquistando un animale si nega la possibilità ad
un altro di uscire dall’infinita prigionia del cani-
le o del ricovero e si aumenta il diffondersi del
randagismo.
Per muoversi con efficacia contro l’abbandono
è inoltre necessario sterilizzare il gatto o il cane
di casa perché altrimenti, anche riuscendo a si-
stemare tutti cuccioli, si toglierebbe a cani o
gatti abbandonati la chance di trovare una
nuova famiglia.

Cosa fare se… si trova un cane vagante
È necessario avvicinarlo con prudenza e mai in
maniera troppo diretta o rapida per non spa-
ventarlo e controllare se è provvisto di meda-
glietta e/o tatuaggio sulla coscia destra o nel-
l’orecchio destro (potrebbe avere anche solo il
microchip ma questo si può capire solo con un
lettore in dotazione al Servizio Veterinario pub-
blico ai veterinari liberi professionisti e alle Po-
lizie locali).
In assenza di medaglietta recante un numero di
telefono o di altra informazione per risalire al
proprietario, ai sensi delle leggi regionali che
hanno recepito la Legge nazionale n.281/91 sul-
la tutela degli animali d’affezione e la preven-
zione del randagismo, è obbligatorio denun-
ciarne il ritrovamento presso una Forza di
polizia oppure al Servizio Veterinario pubblico.

La denuncia certificherà peraltro la condizione
di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire
il responsabile dell’eventuale abbandono.
Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al
verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di
accoglienza pubblica o privata convenzionata
competente per territorio.
Chi consegna il cane a una struttura pubblica
non accompagnato da regolare denuncia ne di-
venta automaticamente il nuovo proprietario e
sarà tenuto a pagare tutte le spese sanitarie e
di mantenimento presso la struttura stessa.
Potrà essere la struttura, in assenza di posto o
prendendo atto dell’esplicita volontà della per-
sona che l’ha trovato, a predisporre un affida-
mento provvisorio in attesa delle indagini sul ri-
trovamento frutto di un abbandono o uno
smarrimento.
Se il cane si trova su una sede stradale o nei
pressi e può essere un pericolo per sé e per gli
altri, per evitare un possibile incidente automo-
bilistico occorre chiamare immediatamente la
Polizia Stradale presso la Polizia di Stato
(tel.113) o per le strade urbane la Polizia locale
presso il centralino del Comune o della Provin-
cia.

… se si trova un gatto vagante
L’iter da seguire è analogo a quello del ritrova-
mento del cane vagante, ma è necessario appu-
rare con la massima attenzione che il gatto sia
effettivamente smarrito o abbandonato e non
sia membro di una colonia felina o semplice-
mente a passeggio.
Attenzione: a differenza del cane, per il gatto
non sussiste l’obbligo di iscrizione all’anagrafe e
quindi non deve necessariamente avere un con-
trassegno di riconoscimento. Solo i gatti che
hanno il “Passaporto europeo per animali da
compagnia” devono avere obbligatoriamente il
microchip, per tutti gli altri l’identificazione è
facoltativa.

…se si trova un cane o un gatto ferito
Bisogna avvicinarlo sempre con grande cautela
e calma. In mancanza di un numero di pronto
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soccorso specifico per animali feriti, è necessa-
rio rivolgersi al Servizio Veterinario pubblico di
competenza territoriale. I servizi veterinari pub-
blici forniscono reperibilità anche notturna e
festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro
dell’animale non di proprietà.

…se si trova un animale domestico in diffi-
coltà
Valgono le indicazioni fornite per il vagante ma
per soccorsi in situazioni particolari (tetti, albe-
ri, cunicoli) chiamate i Vigili del Fuoco al nume-
ro 115.

L’abbandono di animali è un reato
Chi abbandona un animale commette un reato
e in base alla legge 189/04, approvata grazie al-
la mobilitazione della LAV, è punito con l’arre-
sto fino a un anno o con un’ammenda sino a
10.000 euro. Se si assiste a un caso di abbando-
no è importante denunciare qualsiasi Forza di
polizia (Carabinieri/Polizia di Stato/Corpo Fore-
stale/Polizia locale o Servizio Veterinario ASL) i
colpevoli di tale reato.
Si contribuirà così a far applicare le sanzioni
previste dalla legge e a contrastare gli abban-
doni.

RANDAGISMO

Introduzione
Oltre venti anni fa anni è entrata in vigore la
Legge quadro per la prevenzione del randagi-
smo n.281/91.
Finalmente a cani e gatti accalappiati e confi-
nati in anguste celle in attesa della morte che
sopraggiungeva dopo soli tre giorni dalla cattu-
ra, veniva riconosciuto il diritto alla vita. La
Legge che determina i principi fondamentali
della lotta al fenomeno randagismo, abolisce
infatti la pena di morte per gli animali d’affe-
zione e impone alle Amministrazioni comunali
territorialmente competenti la costruzione di
canili sanitari e rifugi. Con l’entrata in vigore
della Legge n.281/91, inoltre, cani e gatti non
possono più essere ceduti ai laboratori di vivise-
zione, ai gatti è riconosciuto lo status di anima-
le libero e le colonie feline sono oggetto di tu-
tela. E ancora, la legge introduce l’attuazione di
programmi di prevenzione delle nascite, diffuse
campagne di adozione dei randagi e iniziative
volte alla promozione del corretto rapporto uo-
mo-animale.
Questa Legge, tuttavia, si è rivelata valida nei
principi ma insufficiente nell’attuazione pratica,
grazie anche al recepimento di Leggi regionali
troppo generiche o inapplicate. Del randagismo

si è fatto un business: in ogni regione sono sor-
te strutture private chiamate eufemisticamente
rifugi, dove i cani sono stipati in gabbie angu-
ste, in manufatti edili incompleti o rinchiusi in
recinti sovraffollati, rifugi dove la mortalità è
altissima e gli animali sono oggetto di maltrat-
tamento.
E non solo, il numero di animali abbandonati è
sempre preoccupante.
Neppure il crescente interesse verso gli animali
domestici e le normative che stabiliscono che
l’abbandono di un animale è un reato – la Leg-
ge n.189/2004 punisce l’abbandono con l’arre-
sto fino a un anno o l’ammenda fino a 10.000
euro – hanno determinato una flessione ap-
prezzabile del fenomeno randagismo: ogni anno
circa 130 mila animali vengono lasciati al loro
destino sulle strade, in centri abitati, in boschi e
campagne, andando così a incrementare la già
troppo fitta schiera dei randagi. Parte di loro è
destinata a trascorrere il resto della vita in un
canile o in un gattile, gli altri a morire per fa-
me, sete, incidenti stradali o avvelenati.
Per poter incidere significativamente sul randa-
gismo è necessario prendere in considerazione
anche tutte le problematiche, troppo spesso
ignorate, che lo alimentano, come: il commer-
cio di animali, l’importazione di cuccioli dal-
l’estero, la vendita ambulante o occasionale, le
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nascite incontrollate, la mancanza di sterilizza-
zione e le carenze degli organi deputati al con-
trollo. I Servizi Veterinari pubblici sono infatti
talvolta poco attenti all’attività di controllo sui
canili gestiti da privati e/o in convenzione e
l’attività di vigilanza sul territorio è ancora
scarsa per quanto concerne l’iscrizione in ana-
grafe e il commercio.

Spendere meno, spendere meglio

Intorno al randagismo si muovono grandi quan-
tità di denaro. 
Anche se un censimento ufficiale non esiste, è
possibile stimare intorno ai 200 mila i cani de-
tenuti nei rifugi. Ciò tradotto in termini di spe-
sa pubblica significa 200 milioni di euro all’an-
no, senza contare varie spese aggiuntive, che
escono dalle casse dei Comuni (e quindi dei cit-
tadini) per il solo mantenimento di questi ani-
mali sfortunati. La tariffa media per ogni cane
in canile corrisponde infatti a circa 1.000 euro
l’anno. Tale cifra, moltiplicata per la media di 7
anni di permanenza in canile, raggiunge dun-
que i 7mila euro per ciascun cane dal suo in-
gresso nella struttura fino alla morte. Risulta
quindi evidente come i Comuni debbano gestire
con maggiore responsabilità il fenomeno e in-
vestire meglio i fondi pubblici operando scelte
di natura economica e gestionale improntate
sulla prevenzione. È fallimentare infatti adotta-
re la politica di mettere a bilancio fondi per il
solo mantenimento dei cani nei canili, vincente
è invece investire in attività di prevenzione,
educazione e informazione per diminuire nel
medio periodo i costi dei randagismo e soprat-
tutto i randagi stessi attraverso l’implementa-
zione dell’identificazione, controlli e attività
sanzionatoria sulla presenza di microchip, in-
centivazione delle adozioni nei canili anche dei
quattro zampe anziani, promozione delle steri-
lizzazioni, maggiori controlli sulle strutture di
ricovero, sui commercianti e sulle introduzioni
di cani e gatti a fini commerciali.
Indispensabile è anche l’incentivazione della
sterilizzazione di cani e gatti di privati cittadini.

Sono infatti questi che spesso incrementano il
randagismo producendo cucciolate, cui spesso
non trovano collocazione o affidano con legge-
rezza.
Ed è necessaria la modifica della Legge n.281/91
per renderla attuale, più efficace, attuabile e
capace di garantire davvero il benessere degli
animali ospiti dei rifugi. Fondamentale è anche
contrastare efficacemente il randagismo felino,
molto spesso trascurato, attraverso l’identifica-
zione obbligatoria dei gatti tramite microchip,
identificazione peraltro prevista dall’articolo 12
della Convenzione Europea per la protezione
degli animali da compagnia recepita dall’Italia
nel dicembre 2010. Secondo i dati più recenti
trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute
(riferiti al dicembre 2007), infatti, sarebbero 2,6
milioni i gatti randagi: un numero che non su-
bisce flessioni neppure nelle Regioni del centro
nord, in cui quello canino ha invece proporzioni
contenute. Un esempio positivo è la Francia che
ha già introdotto l’obbligo d’identificazione dei
gatti dal 1 gennaio 2012.
Anche la riduzione dell’IVA sul cibo per animali
e sulle cure veterinarie al 10% e l’aumento della
quota delle detrazioni veterinarie dalla dichia-
razione dei redditi rendendola totale per chi
adotta un animale dalla strada o da una strut-
tura, sono strumenti davvero utili a contrastare
l’abbandono e incentivare le adozioni.

Il randagismo è un business

Sull’abbandono degli animali si è innestato un
giro d’affari decisamente redditizio: alcuni pri-
vati hanno costruito la loro fortuna grazie a
convenzioni milionarie con amministrazioni lo-
cali compiacenti, spesso aggiudicate con gare
d’appalto al ribasso d’asta, alle quali corrispon-
dono strutture fatiscenti, veri e propri lager do-
ve è impedito l’accesso a chiunque e da dove i
cani non usciranno mai. Eppure la Circolare
n.5/2001 del Ministero della Salute ha significa-
tivamente stabilito che: “il criterio dell’econo-
micità che legittima la scelta della concessione
della gestione dei canili da parte dei Comuni (…
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) deve essere riferito non solamente a chi ga-
rantisce i minori costi di gestione dei canili ma
soprattutto a chi garantisce anche il benessere
degli animali. Il benessere animale dei cani
randagi riguarda sia le loro condizioni di vita
nelle strutture che li ospitano che le attività di-
rette al loro affidamento e al relativo controllo.
Risulta chiaro dunque come l’articolo 2, com-
ma 11 e l’articolo 4, comma 1, della Legge
n.281/91 debbano essere intesi nel senso che le
convenzioni per la gestione dei canili e dei rifu-
gi devono essere concesse prioritariamente alle
associazioni o agli enti aventi finalità di prote-
zione degli animali”.
Le strutture pubbliche, inoltre, sono spesso in-
sufficienti o a volte totalmente inesistenti; in
questi casi diventa più semplice per le Ammini-
strazioni incapaci di trovare soluzioni che ten-
gano conto del rispetto degli animali, dare in
appalto esterno a privati la gestione dei canili. Il
contributo economico elargito per ogni cane
può variare da 2 a 7 euro al giorno e gli appalti
possono arrivare a raggiungere cifre altissime.
Diventa chiaro, pertanto, l’interesse nel settore
dimostrato da persone senza scrupoli.
In modo sempre più frequente negli ultimi anni,
attraverso l’azione di monitoraggio operata dal-
la LAV e grazie alle segnalazioni giunte alla no-
stra associazione, è stato possibile denunciare
realtà in cui i canili sono strutture sovraffollate,
inadatte, prive delle condizioni igienico-sanita-
rie necessarie, in cui i cani sono malnutriti, sen-
za alcuna assistenza veterinaria, vittime di ogni
sorta di maltrattamenti. All’interno dei tantissi-
mi canili fatiscenti presenti in tutto il territorio
nazionale infatti i cani sono ammassati in an-
guste gabbie, in recinti superaffollati e coperti
solo da tettoie di lamiera. Le cucce e/o i ripari
non sono quasi mai presenti, anche le ciotole
per il cibo sono spesso un miraggio. Il dato più
impressionante nei canili gestiti per lucro è
quello della mortalità, che nel caso del canile di
Cicerale è arrivata al 90% dei cani ospitati. 

La Task Force veterinaria*
Dal 20 maggio 2010 è attiva nell’ambito del-

l’Ufficio VI - Benessere animale - della Direzio-
ne Generale della sanità animale e del farmaco
veterinario un’apposita Task-Force per la tutela
degli animali d’affezione, la lotta al randagismo
e ai “canili lager” e al maltrattamento animale.
La Task Force, costituita da veterinari e funzio-
nari amministrativi, opera in stretta sinergia
con i Carabinieri per la tutela della salute - NAS
-, con le Autorità competenti in materia e le
Associazioni per la protezione degli animali, af-
finché, attraverso una rete ramificata sul terri-
torio, si giunga alla piena applicazione delle
norme e alla tutela degli animali d’affezione.
Trai i suoi compiti e obiettivi: sopralluoghi
ispettivi e attività di verifica sul territorio na-
zionale in collaborazione con i NAS, monitorag-
gio e gestione delle segnalazioni di maltratta-
mento animale, interventi diretti nelle
situazioni di emergenza, attività formativa, in-
formativa e di comunicazione, cura delle rela-
zioni con i cittadini e con le Associazioni coin-
volte attraverso la predisposizione di una rete di
comunicazione e supporto alle Istituzioni locali
per la risoluzione delle problematiche rilevate.
Al fine di stabilire un rapporto diretto tra i cit-
tadini e l’Unità Operativa è stata istituita una
casella di posta elettronica: tutela.animale@sa-
nita.it
Per informazioni e segnalazioni è attivo il nu-
mero 06 59944035 (dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30).
* Fonte Ministero della Salute

L’attività investigativa del N.I.R.D.A.

Solo nel periodo che va da giugno 2005 a set-
tembre 2009, grazie all’attività svolta dal Nu-
cleo Investigativo per i Reati in Danno agli Ani-
mali (NIRDA) del Corpo Forestale dello Stato,
sono stati posti sotto sequestro 4.500 cani e
900 gatti.
Tra le strutture sequestrate 100 costruzioni edi-
lizie, tra queste anche ambulatori veterinari, ca-
nili abusivi, oltre a 426 gabbie e box dove veni-
vano rinchiusi gli animali oggetto di
maltrattamenti. 
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Più di 61.000 sono stati i documenti requisiti,
tra cui 1.000 passaporti di cani e gatti, risultati
falsi o contraffatti.
Tra gli illeciti accertati, il tipo di reato più co-
mune è stato il maltrattamento degli animali e
la detenzione incompatibile con la loro natura,
seguito dall’uccisione, dall’abbandono e dalla
detenzione illecita degli animali, dall’abusivismo
edilizio, dallo smaltimento illegale dei rifiuti,
dagli scarichi industriali inquinanti, dal falso in
atto pubblico, dalla truffa e dall’appropriazione
indebita, dall’associazione per delinquere, oltre
che dall’abuso e omissione di atti d’ufficio da
parte di pubblici ufficiali. *
Tra le attività certamente da ricordare il seque-
stro dei cani di Green Hill del luglio 2012 alle
cui operazione disposta dalla Procura della Re-
pubblica di Brescia, hanno partecipato anche
circa 30 forestali appartenenti ai Comandi pro-
vinciali di Brescia e Bergamo. Grazie al seque-
stro 2639 cani, tra cui mamme e molti cuccioli,
sono stati messi in salvo e affidati a LAV e Le-
gambiente che, anche grazie all’aiuto di altre
associazioni, hanno provveduto al loro inseri-
mento in famiglia.

Azioni LAV

Il randagismo, oltre a provocare la sofferenza e
talvolta la morte a cani e gatti causa l’alterazio-
ne del corretto rapporto tra l’uomo e l’animale
e ciò rappresenta un pericoloso ostacolo alla
promozione del rispetto degli individui non
umani.
La Legge n.281/91 sulla tutela degli animali
d’affezione e la prevenzione del randagismo in-
dividua nei Comuni i principali responsabili nel-
la gestione del randagismo insieme ai Servizi
veterinari pubblici. Tra le più frequenti denunce
della LAV negli ultimi anni: i carenti interventi
di prevenzione (politiche educative, promozione
delle adozioni, sterilizzazioni) che hanno reso i

canili sovraffollati e/o in condizioni igienico-sa-
nitarie drammatiche; lo sperpero di denaro
pubblico per la realizzazione di nuove strutture
inadeguate e per la concessione di appalti mi-
lionari a privati per il mantenimento dei
cani/gatti, senza alcuna verifica del loro effetti-
vo benessere.
E non bisogna pensare che la soluzione per de-
bellare il fenomeno sia solo quella di chiudere
gli animali nei canili. Occorre infatti affrontare
il problema rimuovendo le cause che lo origina-
no; altrimenti ogni intervento per sconfiggere il
randagismo risulterà inefficace.
Un ruolo di fondamentale importanza in questa
lotta lo hanno certamente le Istituzioni, ciascu-
na delle quali deve mettere in atto i compiti
che gli sono demandati per legge per contrasta-
re il fenomeno e garantire il benessere degli
animali abbandonati o liberi.

Per contribuire ad arginare il fenomeno
dell’abbandono di animali, la LAV chiede al
Governo:

• una moratoria sulla vendita di cani e gatti

• il pieno utilizzo delle risorse destinate al ran-
dagismo

• la messa in rete dell’anagrafe canina e la
realizzazione dell’anagrafe felina

• l’iscrizione di cani e gatti nello stato di fami-
glia

• la previsione per cani e gatti di un documen-
to d’identità

• la previsione dell’obbligo per il detentore di
denunciare le cucciolate al Servizio Veterina-
rio pubblico entro tre giorni dall’evento, spe-
cificando il numero di cuccioli e il loro sesso

• la previsione dell’obbligo di registrare il cane
utilizzato in ambito venatorio con numero di
microchip, razza, sesso, mantello, sul tesseri-

* Fonte: sito del Corpo Forestale dello Stato
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no venatorio del cacciatore indicando le ge-
neralità del proprietario

• la dotazione di ogni Forza di polizia di lettori
di microchip

• Il disincentivo con tassazione della produzio-
ne di cucciolate volute anche da privati

• la redazione di un piano nazionale di steriliz-
zazioni degli animali d’affezione (privati e
randagi)

• il divieto di mostre mercato di animali anche
itineranti

• il disincentivo all’acquisto di animali in ne-
gozi e allevamenti e l’invito all’adozione re-
sponsabile 

• vincoli e controlli per coloro che gestiscono
canili

• obbligo per esercenti e allevatori, di tenere
registri di nascita e/o di entrata e di uscita di
cani, gatti e altri animali oggetto di attività
commerciale, conformi al modello proposto
dalla Regione.

Altri interventi necessari

• L’attuazione dell’Accordo Stato Regioni del
gennaio 2013 in materia di identificazione e
registrazione degli animali da affezione

• istituzione a livello provinciale di “Uffici Tu-
tela Animali”, con il compito di programmare
e coordinare l’attività dei Comuni della Pro-
vincia volta all’applicazione della legge re-
gionale per la tutela degli animali d’affezio-
ne e la prevenzione del randagismo e
l’eventuale realizzazione di rifugi e/o canili
comprensoriali

• maggiore attività di controllo sulle strutture
di ricovero per cani e gatti, sugli allevamenti
e sui commerci clandestini

• rafforzamento della vigilanza sul territorio
per quanto concerne l’anagrafe canina e il
commercio di animali

• incentivi sulle sterilizzazioni

• attività d’informazione ed educazione dei
cittadini

• costruzione o ristrutturazione di strutture di
accoglienza dove i cani vengano preparati
alla futura adozione

Cosa puoi fare tu

Dai cittadini può arrivare un aiuto fondamenta-
le per la prevenzione del randagismo. Come?
Non acquistando animali, ma adottandoli in un
canile o in un gattile e preoccupandosi della lo-
ro sterilizzazione. L’adozione è una scelta im-
portante. Perché sia davvero responsabile: pri-
ma di accogliere un animale tra le mura
domestiche è fondamentale fare un’analisi della
propria situazione ed essere certi di poter man-
tenere l’impegno assunto. E se si sceglie di vive-
re con un cane che non sia ancora dotato di
microchip, è necessario provvedere immediata-
mente a dotarlo di questo dispositivo identifi-
cativo e iscriverlo all’anagrafe canina. Oltre a
ottemperare a un obbligo di legge, il cane sarà
così protetto nel caso di un eventuale smarri-
mento.
Se invece non si è convinti di poter assicurare al
cane o al gatto tutte le attenzioni o il tempo di
cui necessita, o se altre cause impediscono
l’adozione di un amico a quattro zampe, è sem-
pre possibile offrire un aiuto concreto a questi
animali attraverso l’adozione a distanza, possi-
bilità offerta da diversi canili e anche dalla LAV
(www.lav.it).

Canili lager

Cani malnutriti, affetti da gravi patologie e in-
fezioni, zoppicanti, relegati in spazi angusti o
recinti sovraffollati dove gli sbranamenti sono
all’ordine del giorno, è questa la realtà dei canili
lager: strutture fatiscenti, costruite con mate-
riali di fortuna, spesso senza ambulatorio, sem-
pre carenti igienicamente. I canili lager ricevo-
no denaro pubblico, ma sono luoghi dove gli
animali soffrono in estate come in inverno per
la mancanza di ripari adeguati e per l’eterna
prigionia della propria cella o del recinto condi-
viso con un numero altissimo di altri cani, trop-
pi perché non si scateni l’aggressività e i più de-
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boli finiscano a terra in una pozza di sangue tra
cibo non consumato ed escrementi mai rimossi.
I canili-lager sono strutture in cui agli animali
abbandonati a loro stessi, senza un referente
umano e senza stimoli, è perfino negata la pos-
sibilità di trovare una nuova famiglia. Il randa-
gismo è spesso un business che permette a pri-
vati senza scrupoli di guadagnare molto denaro.
Ed è per questo che i canili-lager sono luoghi
chiusi e interdetti ai volontari dai quali gli ani-
mali una volta varcata la soglia non usciranno
più.

Cosa abbiamo trovato

Occhi spenti, chiusi per le gravi forme di con-
giuntivite, pelle squamata, ossa sporgenti a
causa dell’avanzato stato di denutrizione: que-
sto il ritratto dei cani rinchiusi nei lager nasco-
sti nel nostro paese.
Animali costretti a vivere in strutture fatiscenti,
rinchiusi in gabbie sovraffollate realizzate con
lamiere e reti, celle da cui non escono mai e in
cui vivono condizioni igienico-sanitarie pessi-
me. La permanenza degli escrementi sul pavi-
mento rende l’aria irrespirabile e favorisce il
diffondersi di patologie e malattie, l’assenza di
zone coperte in cui ripararsi dal freddo e dal
caldo indebolisce i cani, la fame e la mancanza
di spazio li rende aggressivi e determina casi di
violenza e di cannibalismo. Questo quello che
abbiamo trovato nei lager in cui siamo riusciti a
entrare, strutture oggi poste sotto sequestro e
con cui abbiamo procedimenti legali in corso: i
gestori, grazie alla Legge n.189/2004 rischiano
il carcere.

Proposte LAV

Per far chiudere i canili-lager ed evitare che se
ne aprano di nuovi, è necessario affrontare glo-
balmente il fenomeno degli abbandoni e del
randagismo.
Per questo la LAV propone un’integrazione alla
Legge quadro n.281 del 1991 che, da un lato
preveda misure efficaci di contrasto alla diffu-
sione del randagismo, e dall’altro imponga vin-

coli e controlli a coloro che gestiscono i canili.
Ecco i punti salienti della nostra proposta:

Canili
• chiusura dei canili-lager

• standard precisi di qualità delle strutture
adibite a canili

• numero massimo di 200 cani per canile

• presenza obbligatoria di un’associazione di
volontariato

• apertura obbligatoria al pubblico.

Randagismo
• sterilizzazione

• efficiente anagrafe canina e felina

• promozione di campagne di adozione

• previsione della figura del “cane libero accu-
dito”.

Colonie feline

Un aspetto decisamente importante della Legge
n.281/91 è il riconoscimento e l’ufficializzazione
delle colonie feline.
Ai sensi della citata legge gli enti e le associa-
zioni protezioniste possono avere, d’intesa con
le unità sanitarie locali, la gestione delle colonie
di gatti che vivono in libertà, assicurandone la
cura della salute e le condizioni di sopravviven-
za.
I gatti che vivono in libertà non possono essere
soppressi se non gravemente ammalati o incu-
rabili e devono essere sterilizzati dall’autorità
sanitaria competente per territorio e reimmesi
nel loro gruppo.
I gatti che vivono in libertà sono protetti e ai
sensi dell’articolo 544-ter del Codice penale il
loro maltrattamento è perseguito con la reclu-
sione da tre a diciotto mesi o con la multa da
5.000 a 30.000 euro mentre l’uccisione (articolo
544-bis del Codice penale) è punita con la re-
clusione da quattro mesi a due anni. In alcuni
Comuni, le porzioni di territorio dove i gatti li-
beri sono soliti stanziare, sono state corredate
di cartellonistica che segnala la colonia e avver-
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te chiunque che è severamente vietato maltrat-
tare i gatti. Attraverso un tesserino di riconosci-
mento e la partecipazione a corsi di formazione
che forniscano informazioni utili sulla gestione
della colonia, alcuni Comuni (es. Roma) ufficia-
lizzano il ruolo di chi si prende cura dei gatti
provvedendo al cibo e a monitorarne lo stato di
salute.
Non è superfluo ricordare come chi abbandona

un gatto commette un reato e, in base alla Leg-
ge n.189/04, è punito con l’arresto fino a un
anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro.
Se si assiste a un abbandono bisogna sporgere
denuncia a una qualsiasi Forza di polizia nazio-
nale o locale e fornire tutti gli elementi utili
all’individuazione dei colpevoli. Si contribuirà
così a far applicare le sanzioni previste dalla
legge e a fermare gli abbandoni.

PREVENIRE IL RANDAGISMO
In moltissime città italiane il “fenomeno randa-
gismo” ha raggiunto delle punte insostenibili,
soprattutto nel centro-sud. Alcune Amministra-
zioni spendono anche cifre da capogiro per non
risolvere il problema, altre semplicemente lo
ignorano. 
Il randagismo deve essere affrontato con una
rosa di interventi. 
Una strategia efficace deve prevedere canili e
rifugi, concepiti però come luoghi per garantire
un’accoglienza degna e limitata nel tempo ai
randagi in difficoltà e non una detenzione a vi-
ta, soprattutto per i cani vaganti. 
Gli impegni prioritari e strategici comprendono:
la sistemazione dei randagi presso famiglie e lo-
ro sterilizzazione che deve avere come target
l’80% della popolazione randagia, indicato dagli
esperti come punto di decremento, l’educazio-
ne delle persone a un corretto rapporto uomo-
animale, l’istituzione del cane di quartiere. E
incentivi per la sterilizzazione di cani e gatti di
proprietà.

La sterilizzazione

La recente modifica normativa alla Legge
n.281/91 introdotta con la Legge Finanziaria
2007 (Legge 27 dicembre 2006, n.296 Articolo
1, comma 829), vincola i Comuni a impiegare
gran parte delle proprie risorse economiche
nell’attività di prevenzione del randagismo, pre-

disponendo appositi Piani di sterilizzazione degli
animali presenti sul proprio territorio tramite
apposite convenzioni con i medici veterinari
pubblici o privati. La norma va quindi a modifi-
care sostanzialmente l’articolo 4 della Legge
281/91 che, nella vecchia formulazione, preve-
deva per i Comuni impegni di spesa espressa-
mente mirati alla costruzione di canili e rifugi:
“i Comuni, singoli o associati, e le Comunità
montane provvedono al risanamento dei canili
comunali esistenti e costruiscono rifugi per i
cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge
regionale e avvalendosi dei contributi destinati
a tale finalità dalla Regione”. L’importanza del
comma 829 non si concretizza nella sola diffe-
renziazione delle modalità di spesa dei finanzia-
menti mirati al contrasto del randagismo, ma
focalizza l’attenzione dei Comuni nell’attività di
prevenzione del randagismo attraverso una di-
minuzione del numero di animali presenti sul
territorio, senza alcuna distinzione fra animali
randagi e di proprietà. Con la definizione “con-
trollo delle nascite” infatti il legislatore ha volu-
tamente evaso la distinzione fra animali randagi
e di proprietà, includendo nei piani di preven-
zione anche gli animali di proprietà non steriliz-
zati, a oggi considerati la maggiore fonte di ali-
mentazione del randagismo. A un anno di
distanza da questa importante modifica la Leg-
ge Finanziaria del 2008 torna sul tema della ste-
rilizzazione apportando una modifica al soprac-
citato comma 829 che elimina il
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termine“incruenti” per la definizione degli in-
terventi di sterilizzazione in quanto il termine
forniva una interpretazione fuorviante, che po-
teva indurre alcuni servizi veterinari pubblici a
rifiutare l’intervento chirurgico di sterilizzazione
perché considerato“cruento” (articolo 2 comma
n.370 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Competenze di Servizi Veterinari pubblici e
Comuni

Il 6 marzo 2008 il Ministero della Salute ha ri-
sposto con una nota esplicativa, inviata agli As-
sessorati alla Sanità e ai Responsabili dei Servizi
Veterinari delle Regioni e Province Autonome,
alla richiesta di chiarimento avanzata dalla LAV
circa la corretta interpretazione e applicazione
dell’articolo 2 comma 1 della Legge 281/91, così
come modificato dalla Legge Finanziaria 2007,
articolo che riguarda il controllo della popola-
zione di cani e gatti mediante la limitazione
delle nascite.
Tale richiesta di chiarimento si era resa necessa-
ria a seguito del comportamento di una ASL
che, non interpretando correttamente la modi-
fica introdotta con la Legge Finanziaria, aveva
di fatto sospeso le sterilizzazioni poiché ritene-
va – sbagliando – che tutto da quel momento
fosse demandato ai Comuni. Nella nota, il Mini-
stero precisa invece come i Servizi Veterinari Asl
debbano continuare a eseguire le sterilizzazioni
previste per legge (la nazionale 281-91, articolo
2 comma 1, e la relativa regionale d’attuazione)
a prescindere dai Piani che i Comuni devono
approntare e realizzare avvalendosi “sia dei Ser-
vizi Veterinari Pubblici che di Veterinari liberi
professionisti appositamente convenzionati”.
La nota del Ministero pone l’attenzione anche
sull’eliminazione del termine “incruenti” riferito
ai piani di controllo delle nascite, eliminazione
comunque successivamente introdotta dal com-
ma 370 dell’articolo 2 della Legge Finanziaria
2008, e puntualizza come il metodo riconosciu-
to a livello internazionale per il controllo della
popolazione canina e felina sia la sterilizzazione
chirurgica. 

Il documento, infine, precisa che i Piani di con-
trollo delle nascite predisposti dai Comuni, i
quali a tal fine, così come le ASL, possono avva-
lersi tanto dei Servizi Veterinari Pubblici quanto
di Veterinari liberi professionisti appositamente
convenzionati, si devono aggiungere a quelli
analoghi predisposti da ogni Servizio veterina-
rio Asl (articolo 2 della Legge 281/91), ciascuno
dei quali finanziato con proprie risorse.

Il cane di quartiere

Il cane di quartiere costituisce un’innovativa e
interessante forma di adozione dei randagi. La
figura è prevista da alcune leggi regionali di at-
tuazione della Legge Quadro n.281/91 sulla pre-
venzione del randagismo, dalla Circolare n. 5
del 14 maggio 2001 del Ministero della Sanità
in attuazione della Legge n.281/91 e può essere
istituita dal Sindaco, primo responsabile del be-
nessere di tutti gli animali presenti sul territorio
comunale (articolo 3 D.p.r. 31 marzo 1979).
Il cane di quartiere è il cane adottato dagli abi-
tanti della zona, che provvedono alla sua cura.
L’animale viene condotto al canile per l’identifi-
cazione, l’inoculazione del microchip, i tratta-
menti profilattici obbligatori, le eventuali cure
sanitarie e la sterilizzazione. Una volta comple-
tato questo iter, sarà pronto per essere subito
reimmesso nel quartiere di provenienza, affida-
to alle cure di un tutore e diventare così “cane
di quartiere”. 
Questa figura garantisce ai cani una vita libera
e dignitosa e per la collettività ha un costo de-
cisamente inferiore alla detenzione a vita dei
randagi nei canili, basti pensare che un cane
custodito in canile costa circa 7.000 euro dal
momento dell’ingresso a quello della morte,
qualora non trovi una famiglia che lo adotti.

Gestione dei canili e adozioni

La Legge Finanziaria per il 2008 articolo 2,
comma 371, ha istituito l’obbligo per i Comuni
singoli o associati e per le Comunità montane di
gestire canili e gattili sanitari direttamente o
tramite convenzioni con le associazioni animali-
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ste e zoofile. Tale legge prevede anche la possi-
bilità che la gestione di tali strutture sia affida-
ta a soggetti privati, a condizione però che nel
canile o gattile sia garantita la presenza di vo-
lontari delle associazioni animaliste e zoofile
preposti alla gestione delle adozioni e degli af-
fidamenti di cani e gatti.
La presenza delle associazioni è importante an-
che per il benessere psicofisico degli animali e
permette loro di coltivare o recuperare il rap-
porto affettivo e relazionale con gli umani ren-
dendo l’animale preparato in modo migliore

all’adozione, con conseguente risparmio econo-
mico da parte dei Comuni.
Inoltre, la presenza dei volontari rappresenta la
migliore garanzia di una gestione trasparente
degli animali e della struttura, garanzia che
ogni Comune deve offrire ai cittadini e alle as-
sociazioni che si occupano di tutela degli ani-
mali: ai cittadini perché nelle strutture di acco-
glienza per animali si investono soldi pubblici,
alle associazioni perché, quali portatrici di inte-
ressi collettivi, non deve mai essere negata loro
la possibilità di tutelarli.

È POSSIBILE VIETARE DI SOMMINI-
STRARE CIBO AI RANDAGI?

Sono tanti, sporcano, creano pericoli per l’inco-
lumità pubblica. Queste le motivazioni più co-
muni addotte dalle amministrazioni che, in luo-
go di tutelare gli animali e intraprendere serie
politiche di prevenzione del randagismo, adot-
tano provvedimenti illegittimi: le Ordinanze af-
fama randagi. Si illegittimi, perché qualsiasi di-
vieto di somministrazione di cibo ad animali
randagi è in contrasto con la legislazione nazio-
nale e regionale a tutela degli animali d’affezio-
ne e prevenzione del randagismo (Legge 14
agosto 1991 n.281 e leggi regionali di recepi-
mento). 
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato sul
divieto di somministrazione di cibo annullando
l’ ordinanza emessa dal Sindaco di Galliate (No-
vara) e rilevando come “nessuna norma di leg-
ge, né statale né regionale, fa divieto di ali-
mentare gatti randagi nel loro “habitat”, cioè
nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifu-
gio” e inoltre come “l’ordinanza impugnata vio-
la anche l’articolo 2 della Legge 14 agosto
1981, n.281 (Legge-quadro in materia di ani-
mali di affezione e prevenzione dei randagi-
smo), secondo cui lo Stato promuove e discipli-

na la tutela degli animali d’affezione, condan-
na gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrat-
tamenti e il loro abbandono”.
Sul tema si è espresso anche il TAR della Puglia.
Oltre a riconoscere come la somministrazione di
alimenti agli animali possa essere svolta anche
nel rispetto delle norme igieniche e secondo i
principi di civile convivenza, il tribunale ammi-
nistrativo riconosce - a ragione - come il divie-
to di somministrazione di cibo possa incidere
sulle condizioni di sopravvivenza degli animali,
facendo così cadere su di loro effetti che vanno
addebitati solo e esclusivamente a comporta-
menti scorretti di alcuni cittadini, che comun-
que ben possono essere individuati e sanzionati.
E non solo, l’Ordinanza di sospensione del TAR
specifica come “la mancanza di cibo può com-
portare un peggioramento delle condizioni de-
gli animali, tale da determinare una perdita
dell’abitudine del contatto con le persone ed
una contestuale, specie con riferimento ai cani
randagi, predisposizione ad aggregarsi in bran-
co creando così un reale pericolo per la cittadi-
nanza”.
Come riconosciuto dal Pretore di Siracusa, Dott.
V. Di Domenico, con una importante sentenza,
cibare gli animali randagi non solo non è vieta-
to, ma è da considerarsi un atto di civiltà.
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Il TRAFFICO DI CUCCIOLI

Strappati prematuramente alle loro madri, per
poi essere sottoposti a viaggi estenuanti e in
condizioni estreme. Non tutti ce la fanno: molti
di loro perdono la vita durante il tragitto. Ac-
quistati a costi irrisori. Una volta arrivati in Ita-
lia, sono venduti a caro prezzo perché diventa-
no “magicamente” italiani.
La tratta illegale dei cuccioli coinvolge circa
200-300 mila cuccioli (stima annuale) introdot-
ti illegalmente in Italia, falsificando documenti,
con un giro d’affari stimato in almeno 300 mi-
lioni di euro all’anno grazie a cuccioli venduti a
prezzi finali che oscillano tra i 500 e i 1.500 eu-
ro, spesso “gonfiando” il prezzo all’origine an-
che fino a 20 volte. L’Italia, ma anche altri Paesi
come Spagna, Francia e Belgio, sono il punto
d’arrivo di questo mercato illegale che ha origi-
ne dai Paesi dell’Est, in particolare da Ungheria,
Slovacchia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca,
dove gli animali vengono precocemente sot-
tratti alle loro mamme costrette a continue
gravidanze e sottoposti a lunghi e infernali
viaggi che possono durare anche 11 ore.
Se alcuni cuccioli viaggiano sprovvisti dei requi-
siti previsti dalla legge (microchip. passaporto
europeo, certificato sanitario), altri sono tra-
sportati con documenti di viaggio falsi o con-
traffatti. Secondo un sondaggio della FNOVI
(Federazione Nazionale Ordine Medici Veterinari
Italiani), condotto nella categoria, la documen-
tazione che viaggia con gli animali è considera-
ta corretta solo nel 2% dei casi, verosimile nel
13%. La maggior parte (85%) degli animali da
loro visitati è identificata con microchip, ma
nell’80% dei casi non c’è corrispondenza con i
dati registrati sul passaporto. 
Ma anche per cani e gatti “regolari”, spesso l’ir-
regolarità sopraggiunge al loro arrivo, quando
la documentazione del Paese d’origine viene so-
stituita con nuova documentazione: nuovi vac-
cini, nuova data di nascita e di inoculazione del
microchip. I cuccioli diventano così italiani.
La LAV ha denunciato questo sporco commercio

già nel 2008, quando in pochissimi sapevano
della sua esistenza e nessuno ne parlava. A soli
2 anni di distanza il 27 ottobre 2010 è stata ap-
provata la Legge di ratifica ed esecuzione della
Convezione europea per la protezione degli ani-
mali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13
novembre 1987. La Legge n. 201 entrata in vi-
gore il 4 dicembre 2010 introduce il reato di
traffico illecito di animali da compagnia che
prevede la reclusione da tre mesi a un anno e la
contestuale multa da 3.000 a 15.000 euro per
chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto, reiteratamente o tramite attività orga-
nizzate, introduce cani o gatti privi di sistemi di
identificazione individuale, delle necessarie cer-
tificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto,
di passaporto individuale. La stessa pena si ap-
plica anche a chiunque trasporta, cede o riceve
cani o gatti introdotti in Italia sprovvisti dei
suddetti requisiti. 
Un’aggravante è prevista se i cani o i gatti in-
trodotti illecitamente sono cuccioli di età ac-
certata inferiore a dodici settimane o proven-
gono da zone sottoposte a misure restrittive di
polizia veterinaria.
La nuova Legge codifica, inoltre, l’introduzione
illecita di animali da compagnia. Le condotte
sanzionate sono in parte analoghe a quelle pre-
viste dal reato di traffico illecito di animali da
compagnia ma, a differenza del reato, non pre-
suppongono la condizione generale del fine di
lucro, necessaria invece per l’applicazione del
reato stesso, né i requisiti dell’attività organiz-
zata o reiterata.
La pena prevista è il pagamento di una sanzione
amministrativa da 100 a 1000 euro per ogni
animale introdotto nel territorio nazionale pri-
vo del sistema di identificazione individuale e
da 500 a 1000 euro per ogni animale trasporta-
to o ceduto, introdotto in Italia privo del siste-
ma di identificazione individuale e/o in viola-
zione della legislazione vigente.
E non solo, la Legge prevede sanzioni ammini-
strative accessorie per il trasportatore o il tito-
lare di un’azienda commerciale che violino più
volte l’articolo di introduzione illecita. 
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Si va dalla sospensione dell’esercizio dell’attività
da uno a tre mesi, fino alla revoca nei casi più
gravi. 
Quando l’introduzione illecita, sanzionata am-
ministrativamente, viene commessa con un vei-
colo immatricolato all’estero, la legge dispone
l’applicazione dell’articolo 207 del Codice della
Strada, ovvero, se il trasgressore non paga im-
mediatamente la sanzione in misura ridotta è
disposto il fermo amministrativo del veicolo.

Cosa fare se:

Il cucciolo muore dopo l’acquisto
È possibile fare una segnalazione scritta a un
organo di Polizia giudiziaria (in particolare
Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza,
NAS) e al Servizio Veterinario pubblico compe-
tente per territorio raccontando l’accaduto e
allegando tutta la documentazione a supporto:
prova di acquisto, analisi e documentazione
medico veterinaria e certificato di morte.
La segnalazione può essere inoltrata con racco-
mandata a/r o andando direttamente presso il
Comando della Polizia giudiziaria e chiedendo
che siano disposti controlli per accertamenti
presso il luogo di acquisto.
Con il certificato di morte dell’animale che ne
attesti la causa del decesso e una prova della
vendita è possibile eventualmente attivare an-
che un’azione civile per danno patrimoniale
(spese veterinarie, valore economico cane o del
gatto) e danno esistenziale (sofferenza subita a
causa della perdita) allegando, oltre alla prova

di acquisto e al certificato di morte, i referti ve-
terinari, e possibilmente l’esame necroscopico
effettuato presso un istituto pubblico referen-
ziato come gli Istituti Zooprofilattici Sperimen-
tali Sperimentale o le Cliniche Veterinarie delle
Università. 

Il cucciolo si ammala
L’acquisto e la vendita di animali sono discipli-
nati dal Codice civile che considera questi ulti-
mi alla stregua di “cose”. Nel caso in cui dopo
l’acquisto insorgano patologie che non dipen-
dono da fattori successivi all’atto della vendita,
l’acquirente deve segnalare il fatto entro otto
giorni dalla sua scoperta (e non otto giorni dal-
la vendita dell’animale) al venditore. Gli otto
giorni partono dal momento in cui il veterinario
di fiducia formula la diagnosi e ne dà comuni-
cazione al proprietario. Una volta notificato il
problema al venditore attraverso lettera racco-
mandata è consigliabile consultarsi con un le-
gale per valutare l’ opportunità di accogliere le
offerte della controparte. Se non si accetta l’of-
ferta è possibile formalizzare al venditore una
richiesta complessiva di risarcimento del danno.
Occorre dunque conservare prova dell’atto di
acquisto e la documentazione di tutte le spese
sostenute (ricevute delle visite, scontrini di far-
maci, esami di laboratorio esterni). Il termine
per iniziare un’azione legale è fissato in otto
giorni dalla scoperta del vizio (termine di deca-
denza) o entro un anno dalla consegna dell’ani-
male (termine di prescrizione).

MALTRATTAMENTO DI CANI 
E DI GATTI

Cani e gatti sono vittime di quotidiane violenze
e di azioni lesive in cui vengono uccisi con me-
todi atroci e brutali tra cui calci e percosse,
freddati con armi da fuoco, lanciati dalle fine-
stre, sepolti vivi, dissanguati dalle tagliole, av-

velenati, gettati in mare, nei fiumi, nei laghi,
solo per fare degli esempi.
C’è chi per noia o sfida sottopone i pet a giochi
sadici e mortali. Gattini come palle da football,
cani torturati per gioco e seviziati, sono invo-
lontari protagonisti di tante notizie di cronaca.
E non solo, gli animali occupano loro malgrado
il ruolo di vittime di contrasti, gelosie, ripicche
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tra partner, tra vicini di casa. L’incrudelimento
sul cane del ‘nemico’, l’uccisione del gatto per
vendetta, sono atti purtroppo comuni e ricor-
renti.
Oltre a episodi di evidente atrocità si registrano
molteplici e svariate violenze quotidiane, la cui
gravità quasi sempre non viene percepita, in cui
i cani vengono tenuti alla catena, relegati sui
balconi, esposti alle intemperie e al sole, stipati
in recinti angusti, tenuti in pessime condizioni
igieniche, malnutriti, picchiati.
C’è poi il maltrattamento organizzato, che rele-
ga i cani nei canili lager, strutture sovraffollate
e fatiscenti dalle quali non usciranno mai più.
La violenza verso gli animali alberga in tutti gli
strati della società. Spesso il torturatore è una
persona all’apparenza normale, che conduce
una vita sociale ordinaria. Altre volte è un bullo,
altre ancora una persona psicologicamente la-
bile, ma tutti sono accomunati dal desiderio di
esercitare il potere nei confronti di un soggetto
percepito come più debole.
La crudeltà verso gli individui non umani si ac-
compagna a un atteggiamento culturale che
vede gli altri animali come cose, oggetti inani-
mati da usare e sfruttare, su cui ribadire il do-
minio. Si tratta di un comportamento etica-
mente non accettabile, sbagliato perché
trascura la natura vera dell’animale, essere sen-
ziente capace di percepire piacere e dolore, do-
tato di aspettative e di vita relazionale ed emo-
tiva. L’animale pensa, sente, comunica,
interagisce, mostra gioia e paura.
La brutalità verso gli animali è socialmente pe-
ricolosa perché conduce a una rimozione della
sensibilità che, oltre a costare la sofferenza e la
vita agli animali, potrebbe sfociare anche in
violenza sugli uomini, come dimostrato da nu-
merosi studi.
Il maltrattamento deve essere prevenuto attra-
verso la corretta valorizzazione dell’animale
quale essere portatore di diversità, ma identico
a noi sotto il profilo della capacità di sentire. E
deve essere punito attraverso la denuncia alle
autorità competenti.

La Legge

Ogni giorno gli animali sono vittime di torture,
violenze, trascuratezza.
Prima dell’entrata in vigore della Legge
n.189/2004, i responsabili di questi gravi atti
violavano una semplice contravvenzione; basti
pensare che l’oggetto del reato non era la salu-
te o l’integrità dell’animale, bensì il sentimento
di pietà, compassione dell’uomo offeso, se pre-
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La Legge n.189/2004 punisce:
Chi per crudeltà o senza necessità causa la
morte di un animale. Pena: reclusione da
quattro mesi a due anni.
Chi per crudeltà o senza necessità arreca
una lesione a un animale ovvero lo sottopo-
ne a sevizie o a comportamenti o a fatiche
o a lavori insopportabili per le sue caratteri-
stiche etologiche. Pena da tre mesi a diciot-
to mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro.
La pena è aumentata della metà se dai fatti
deriva la morte dell’animale.
Chi somministra agli animali sostanze stu-
pefacenti o vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla
salute degli stessi. Pena da tre a diciotto
mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro.
La pena è aumentata della metà se dai fatti
deriva la morte dell’animale
Chi promuove, organizza o dirige combatti-
menti o competizioni non autorizzate su
animali che possono metterne in pericolo
l’integrità fisica. Pena la reclusione da uno a
tre anni o multa da 50.000 a 160.000 euro.
È aumentata di un terzo se presenti mino-
renni o persone armate o con promozione
attraverso video.
Chi abbandona animali domestici o che ab-
biano acquisito abitudini della cattività. Pe-
na: l’arresto fino ad un anno o ammenda da
1.000 a 10.000 euro.
Chi detiene animali in condizioni incompa-
tibili con la loro natura, e produttive di gra-
vi sofferenze. Pena l’arresto fino ad un anno
o ammenda da 1.000 a 10.000 euro.



sente, quando l’animale subisce crudeltà o mal-
trattamenti.
Con l’entrata in vigore della Legge n.189/04 Di-
sposizioni concernenti il divieto di maltratta-
mento degli animali, nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competi-
zioni non autorizzate maltrattare gli animali è
finalmente diventato un delitto e Forze dell’or-
dine e Magistratura hanno a disposizione uno
strumento di repressione efficace.

Uccidere e maltrattare gli animali è un reato
Uccisione
Con l’entrata in vigore della Legge 189/2004
maltrattamento, uccisione, combattimenti e
doping di animali, sono puniti con pene più se-
vere e tali reati non sono più estinguibili con
l’oblazione.
L’articolo 544-bis del Codice penale punisce con
la reclusione da 4 mesi a 2 anni chiunque, per
crudeltà o senza necessità causa la morte di un
animale. La norma introdotta non prevede di-
stinzione tra animale proprio e animale altrui,
né particolari modalità impiegate per causarne
il decesso.
Anche l’uccisione di animali attuata da veteri-
nari all’interno di canili e gattili per ragioni non
ammesse dalla legge può essere considerata uc-
cisione senza necessità e pertanto punibile ai
sensi dell’articolo 544-bis del Codice penale. Lo
conferma la Corte di Cassazione che ha respin-
to, giudicandolo inammissibile, il ricorso di due
veterinari pubblici dell’Aquila - P.I., Direttore del
Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL
dell’Aquila, e M.P., veterinario del Servizio Vete-
rinario di Sanità Animale della stessa ASL - con-
dannati in appello per l’uccisione di ben 9 cuc-
cioli di cane poiché il canile non avrebbe avuto
posti disponibili. La sentenza di condanna È
dunque definitiva poiché imputati “di aver, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di
uno stesso disegno criminoso, per crudeltà o
senza necessità, (…). cagionato la morte di no-
ve cuccioli di cane”. I nove animali, tutti sanis-
simi, erano stati uccisi mediante iniezione di
Tanax. La decisione, a detta degli imputati, era

stata presa a causa della mancanza di posti in
canile e della necessità di strutture adeguate
per i cuccioli per “la tutela del loro benessere”.
Il giudice ha dichiarato che questa linea “non si
può minimamente condividere”.

Maltrattamento
Reclusione da tre mesi a diciotto mesi o multa
da 5.000 euro a 30.000 euro sono previste per il
reato di maltrattamento di animali - articolo
544-ter del Codice penale - nei confronti di chi
per crudeltà o senza necessità cagiona una le-
sione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie
o a comportamenti o a fatiche o a lavori insop-
portabili per le sue caratteristiche etologiche.
Come dimostrato da varie sentenze della Corte
di Cassazione, non è necessario che dal maltrat-
tamento derivi una vera e propria lesione all’in-
tegrità fisica dell’animale. Configurano infatti il
reato di maltrattamento “anche quelle condot-
te (…) che incidono sulla sensibilità dell’anima-
le, producendo un dolore” (Cass. Pen. Sez. III 28
novembre 2007, n.44287). Ai sensi della nuova
normativa non è necessaria la volontà di inflig-
gere sofferenza, anche solo psicofisica, ad un
animale, per puro compiacimento o sadismo o
che questo riporti una lesione all’integrità fisi-
ca, “potendo la sofferenza” “consistere in soli
patimenti” (Cass. Pen. Sez. III, 7/1/2008 n.175).

Incuria e trascuratezza
Anche l’incuria e la trascuratezza delle caratte-
ristiche etologiche configurano reato. A stabi-
lirlo è ancora una volta la Suprema Corte, con-
fermando la condanna al pagamento di 1.500
euro per il proprietario di un cane. Secondo la
Cassazione “il pastore tedesco versava in una
situazione di grave incuria e di pessima situa-
zione igienica”, era legato a una catena lunga
appena due metri, esigua rispetto alle sue di-
mensioni. Il vincolo non gli permetteva i movi-
menti naturali, e soprattutto l’animale “era la-
sciato per tutto il giorno d’estate in una zona
priva di ombra e di alcun riparo che gli permet-
tesse di ripararsi dalla elevata temperatura del
sole di agosto”. Il maltrattamento era provato
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dal momento in cui il cane era “privato della
possibilità di muoversi, si trovava in un cantie-
re assolato e aveva a disposizione solo una
cuccia soffocante”. (Cass. Pen. Sez. III .
n.20468/2007)

Le necessità dei nostri amici non umani de-
vono essere rispettate

I “proprietari”degli animali debbono prestare
nei confronti degli animali la stessa attenzione
cura e diligenza che normalmente si usa verso i
bambini soprattutto quando questi vengono
condotti al seguito o trasportati in auto (Cass.
Pen. Sez. III Sent. 21805/2007).
Il verdetto ha positivamente sancito che atten-
zione, cura e protezione sono gli atteggiamenti
corretti da assumere verso i cani.
Questi animali, come tutti gli altri, sono porta-
tori di interessi intrinseci che devono essere tu-
telati nel rispetto della loro natura, della loro
etologia e del loro comportamento. La sentenza
rafforza inoltre l’importante principio secondo
cui l’animale d’affezione non è una cosa di cui il
“padrone” può disporre liberamente bensì un
essere vivente nei confronti del quale si hanno
obblighi e responsabilità.

Sovraffollamento in canile: per la Cassazione
è un reato

“Il fatto di avere custoditi i cani in condizioni
di eccessivo sovraffollamento in box partico-
larmente angusti integra il reato di cui all’arti-
colo 727 del Codice penale”. Questo è il princi-
pio affermato dalla Corte di Cassazione in una
sentenza (Cass. Pen. Sez. III Sez., del 24/1/2006.
n.2774) a carico del gestore di un canile. La Su-
prema Corte ha anche precisato che per il reato
di detenzione di animali in condizioni incompa-
tibili con la propria natura non occorre che vi
siano “lesioni dell’integrità fisica, potendo la
sofferenza consistere in soli patimenti”. Non
solo, ma per la Cassazione, se si percepiscono
soldi pubblici per la custodia degli animali, le
condizioni di detenzione devono essere partico-
larmente accurate.

Condotte che incidono sulla sensibilità del-
l’animale

È maltrattamento anche il comportamento che
incide sulla sensibilità dell’animale. Secondo la
Suprema Corte “Configurano il reato di mal-
trattamenti (…) non soltanto quei comporta-
menti che offendono il comune sentimento di
pietà e mitezza verso gli animali destando ri-
pugnanza per la loro aperta crudeltà, ma an-
che quelle condotte che incidono sulla sensibi-
lità dell’animale, producendo un dolore”. (Cass.
Sez. III, 28 novembre 2007 n. 44287).
Tale sentenza ha dichiarato inammissibile il ri-
corso del titolare e gestore di un canile perché
deteneva i cani in condizioni pietose in una
struttura che era “nient’altro che un lager, un
ghetto per animali sfortunati perché imprigio-
nati in uno stato di penosa sopravvivenza”.
Questa decisione della Suprema Corte è di rile-
vante importanza poiché conferma l’attenzione
nei confronti degli animali in quanto esseri sen-
zienti, da tutelare nel rispetto della loro etolo-
gia e capacità di provare dolore, e non solo nei
confronti dell’impatto che la loro sofferenza
può provocare presso il comune sentimento
umano.

La zooerastia è un reato

Fare sesso con animali è reato di maltrattamen-
to, anche se la specifica condotta non è prevista
dal nostro Codice. Lo conferma la Terza Sezione
della Corte Cassazione (sentenza n.5979/2012
del 13 dicembre 2012). La Cassazione con la
sentenza citata ha rigettato il ricorso dell’ex
proprietario di un allevamento di cani a San
Genesio condannato a due anni di reclusione
anche per l’impiego attivo di alcuni quattro-
zampe nella pornografia, chiarendo che i giudi-
ci di primo e secondo grado avevano corretta-
mente accertato il maltrattamento e che le
lesioni non devono per forza comportare ma-
lattie nei confronti degli animali, potendo esse-
re solo psicofisiche e che una pratica come la
zooerastia (ovvero il costringere animali ad ave-
re rapporti sessuali con uomini) non essendo
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espressamente consentita, ma anzi moralmente
riprovevole, non può rientrare in alcun modo
nello stato di necessità idoneo a scriminare
condotte che sono oggettivamente contrarie
all’etologia dell’animale, alle sue leggi biologi-
che e naturali causando invece comportamenti
insopportabili con le caratteristiche etologiche
e dunque costituisce reato; e questo anche se
non esiste una legge che espressamente lo vie-
ta, come invece ad esempio accade in Francia. 
I fatti risalgono al febbraio 2008, quanto la
Procura della Repubblica di Bolzano decise il se-
questro dei cani presenti nella pensione, già
messa sotto sequestro a dicembre 2007 per
maltrattamento e abbandono di animali. Il se-
questro della struttura, che svolgeva anche atti-
vità di allevamento di Labrador e Rottweiler era
stato predisposto dopo la denuncia della sede
LAV di Bolzano per il reato di maltrattamento e
abbandono di animali, avvenuta in seguito alle
numerose lamentele e segnalazioni relative al
trattamento riservato ai cani, denutriti e tenuti
in condizioni vergognose. Fu proprio nel corso
delle indagini successive, affidate ai Carabinieri
del Nucleo Operativo Ecologico di Trento, che
fu rinvenuto un film, girato all’interno dell’alle-
vamento e acquistabile su internet, con prota-
gonista una nota attrice a luci rosse inglese
specializzata in zoopornografia.

Sacrifici animali: un’importante condanna

Decapitavano cani, capre, galline e usavano il
sangue delle vittime per “battezzare” gli adepti
della loro setta. Hanno cercato di nascondersi
dietro il diritto di libertà di culto, sostenendo di
professare la religione Yoruba, che prevede sa-
crifici animali, ma alla fine hanno patteggiato e
il Tribunale di Udine li ha condannati a due me-
si di reclusione per uccisione di animali, reato
previsto dall’articolo 544-bis del Codice penale. 
Protagonisti di questo macabro racconto due
uomini residenti nella provincia di Udine, un su-
damericano trasferitosi da tempo e un giovane
imprenditore veneto. 
Le indagini erano cominciate nel 2009 in segui-

to al ritrovamento da parte della Polizia Muni-
cipale di San Daniele (Udine), di quattro cani,
tre boxer e un rottweiler, con la testa decapita-
ta, nei pressi dell’ex discarica di Dignano, e si
erano da subito orientate verso sette di ispira-
zione sudafricana o caraibica per le modalità
con cui i riti venivano svolti.
I cani, uccisi barbaramente e senza alcuna seda-
zione, erano assolutamente sani, come confer-
mato in seguito dagli accertamenti sui cadaveri.
I riti propiziatori hanno poi coinvolto capre,
germani reali, galline e piccioni: i corpi straziati
sono stati tutti ritrovati nelle campagne di Di-
gnano, Majano e Ragogna (Udine). 
Una sentenza molto importante per la LAV che
si era costituita parte civile nel processo.

Chi deve applicare la legge?

In base al Decreto del 23 marzo 2007 firmato
dal Ministro dell’Interno “le attività di preven-
zione dei reati di maltrattamento sono deman-
date in via prioritaria al Corpo Forestale dello
Stato e, nell’ambito territoriale dell’ente di ap-
partenenza ed in quello funzionale dei rispetti-
vi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di Poli-
zia Municipale e Provinciale, ferme restando
comunque le funzioni di Polizia giudiziaria che
la legge rimette a ciascuna Forza di Polizia”.
La competenza sulla repressione dei maltratta-
menti a danno di animali è dunque di qualsiasi
organo di Polizia giudiziaria, poiché il Ministero
dell’Interno con questo Decreto ha stabilito la
priorità per le attività di prevenzione di alcuni
Corpi, ma non ha inteso attribuire competenza
esclusiva in tema dei reati contro gli animali.
Ad alcuni Corpi è stata infatti riconosciuta una
priorità in tema di prevenzione ma non una
competenza riservata e esclusiva per la repres-
sione.

La confisca

In caso di condanna, o di applicazione della pe-
na su richiesta delle parti, è sempre disposta la
confisca dell’animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato, con affidamento del-
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lo stesso ad associazioni o enti che ne facciano
richiesta.
Tale previsione mira a impedire che la libera di-
sponibilità dell’animale possa aggravare o pro-
trarre le conseguenze del reato, o agevolare la
sua ripetizione. Per tale motivo l’atto propedeu-
tico alla confisca è l’affidamento preventivo,
che la giudiziaria deve attuare in caso di urgen-
za, quando non sia possibile attendere il prov-
vedimento del Giudice.
La LAV è stata riconosciuta associazione abile
all’affidamento di animali oggetto di seque-
stro o di confisca.
Con Decreto Ministeriale 15 febbraio 2007 il
Ministero della Salute ha riconosciuto ufficial-
mente la LAV come associazione abile all’affida-
mento di animali oggetto di provvedimento di
sequestro o di confisca. Con questo atto la LAV
è diventata così la prima associazione in Italia a
cui viene riconosciuta la finalità di tutela degli
interessi lesi da reati contro gli animali, ai sensi
dell’articolo 91 del Codice di Procedura penale e
dell’articolo 19-quater delle disposizioni di co-
ordinamento e transitorie del Codice penale. Si
tratta di un importante e ulteriore passo in
avanti nell’applicazione della Legge n.189/04
contro i maltrattamenti agli animali che ha già
consentito di salvare migliaia di animali. Sono
oltre 5000 quelli sequestrati dal solo Corpo Fo-
restale dello Stato. Sono già state emesse le pri-
me sentenze di condanna alla reclusione e le
prime pronunce della Corte di Cassazione sulla
sempre maggiore importanza giuridica degli
animali. La LAV, che è già stata affidataria negli
anni di migliaia fra cani, mucche, maiali, cavalli,
capre, oche e galline - sottratti definitivamente
ai loro maltrattatori - sta conducendo un moni-
toraggio a livello nazionale per individuare altri
centri e privati disponibili a ospitare animali,
provvisoriamente o definitivamente.

Il maltrattamento silenzioso

Non sono solo la violenza e l’incrudelimento a
rappresentare un maltrattamento sugli animali.
In numerose circostanze – comunissime - il

maltrattamento viene perpetrato in modo co-
stante e con esiti altrettanto dolorosi e, giorno
dopo giorno, priva l’animale della libertà di mo-
vimento, della possibilità di rapportarsi con le
persone e gli altri animali perché costringe a
una vita priva di stimoli e con scarse attenzioni.
È un maltrattamento usurante, non sempre per-
cepito come un’offesa, che provoca enorme
sofferenza nell’animale perché gli impedisce di
soddisfare le proprie caratteristiche etologiche
e di esprimersi a livello relazionale.
È il maltrattamento esercitato tenendo il cane
alla catena, relegato sul balcone, solo e dimen-
ticato a guardia di un fondo o di un terreno. Il
maltrattamento del gatto trascurato, costretto
su un terrazzo o chiuso in una stanza, o dei
cuccioli o dei cani macilenti impiegati per su-
scitare la pietà dei passanti e ricevere qualche
moneta.
È il maltrattamento più difficile da punire o che
spesso sfugge alla legge. Per ovviare a questa
mancanza alcune Amministrazioni regionali e
comunali hanno inserito rispettivamente nelle
proprie leggi regionali e nei propri regolamenti
comunali per la tutela degli animali, articoli che
disciplinano o vietano tali situazioni, vietando
l’uso della catena o dando indicazioni sulla lun-
ghezza e sul tempo di permanenza e dettando
disposizioni ad esempio sulle misure di box e re-
cinti, tempo di esposizioni sui balconi, divieto di
accattonaggio.
Elementi quali:

• catena cortissima e tale che impedisca il mo-
vimento

• assenza di cuccia o riparo dalle intemperie

• cattive condizioni fisiche e/o igieniche

• segni evidenti di sofferenza

• non regolarità nella somministrazione del ci-
bo

• assenza di acqua

configurano situazioni di maltrattamento o di
detenzione incompatibile rispettivamente ai
sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice pe-
nale, ma anche le leggi Regionali e i regola-
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menti comunali, se presenti, possono essere
d’aiuto.
Si potrà quindi segnalare alle autorità compe-
tenti, corpi di Polizia nazionale e Polizia locale
la contravvenzione di tali norme.
In alcuni casi è consigliabile cercare di parlare o
scrivere una lettera al proprietario per chiedere
un miglioramento della vita dell’animale e dar-
gli consigli in questa direzione o domandargli se
sia eventualmente disposto ad affidarlo a una
persona che lo curerà in modo migliore. Facen-
do anche presente che se la situazione rimarrà
invariata, si provvederà ad avvisare le autorità
competenti del maltrattamento in corso.

Cosa puoi fare tu
Perché i reati contro gli animali non rimangano
impuniti è necessario il contributo di tutti i cit-
tadini.
Se si assiste a un episodio di maltrattamento
attivo o a condotte che provocano o espongono
gli animali a sofferenze, si ha a disposizione un
importante strumento: la denuncia.
Il maltrattamento - sia nei confronti di un ani-
male di proprietà o vagante, sia che venga con-
sumato all’interno di canili, gattili o riguardi
colonie feline - deve essere denunciato a un
qualsiasi organo di Polizia nazionale (Carabinie-
ri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato,
o locale Polizia Municipale, Polizia Provinciale),
oppure al Servizio Veterinario pubblico, avendo
cura di fornire informazioni dettagliate e riferi-
menti precisi di date ed eventi, eventuali nomi-
nativi e indirizzi.
Se accade di essere presenti mentre il reato vie-
ne commesso è ovviamente necessario chiedere
telefonicamente l’intervento di una Forza di
polizia nazionale o locale.
La Forza di polizia non può rifiutarsi di interve-
nire perché incorrerebbe nel reato di omissione
di atti d’ufficio (articolo 328 del Codice penale).

La denuncia
La denuncia deve contenere i dati del denun-
ciante, una precisa esposizione dei fatti, l’indi-
cazione dei responsabili (solo se conosciuti, al-

trimenti va sporta contro ignoti), gli elementi
che possano condurre all’individuazione di essi
(nel caso appunto di denuncia «contro ignoti»), i
nomi di eventuali testimoni, cioè persone che
hanno assistito ai fatti, infine la data e la sotto-
scrizione.
Per fare in modo che la denuncia sia il più pos-
sibile completa è importante allegare all’atto
ogni documento utile: materiali video o foto-
grafici ed eventuali referti medico veterinari
che attestino la condizione dell’animale. È inol-
tre importante affidarsi a un legale di fiducia in
loco che possa seguirne l’andamento. Le forze
dell’ordine non possono rifiutarsi di ricevere
l’atto di denuncia.

Come si fa:

Si compila su un foglio di carta semplice in du-
plice copia, la seconda delle quali è necessaria
per farsi attestare l’avvenuta presentazione.
Deve includere la clausola chiedo «di essere in-
formato riguardo eventuali richieste di proro-
ghe delle indagini preliminari ed eventuali ri-
chieste di archiviazione ai sensi degli articoli
406 e 408 c. p. p. ».
Deve essere depositata a mano o con racco-
mandata a/r, presso la segreteria della Procura o
presso un qualsiasi ufficio di Polizia giudiziaria
(Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale
dello Stato dello Stato, Guardia di Finanza, Poli-
zia Municipale e Provinciale) che sono tenuti
non solo a riceverla, ma a predisporre gli oppor-
tuni accertamenti.

Cosa fare dopo aver sporto la denuncia? 

Successivamente alla presentazione della de-
nuncia, se il denunciante è persona offesa (ad
esempio il proprietario dell’animale o un’asso-
ciazione di protezione animali) è possibile chie-
dere, dopo un certo periodo di tempo (qualche
mese, di norma) qual è stato l’esito dell’atto e
che indagini sono in corso. In caso sia stata
chiesta l’archiviazione può esserne richiesta co-
pia, valutarne i motivi ed eventualmente fare
opposizione, nel termine di 10 giorni. 
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Nei casi di inerzia degli organi di Polizia giudi-
ziaria,che non vogliono ricevere la denuncia o
che si dichiarano «incompetenti» a trattare que-

stioni inerenti gli animali, tale condotta può es-
sere segnalata ai superiori e al Procuratore della
Repubblica.

NORME-BASE

Legge 20 luglio 2004, n.189 “Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in com-
battimenti clandestini o competizioni non au-
torizzate”. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.178 del 31 luglio 2004

Decreto Ministero della Salute 2 novembre
2006 “Individuazione delle associazioni e degli
enti affidatari di animali oggetto di provvedi-

mento di sequestro o di confisca, nonché de-
terminazione dei criteri di riparto delle entrate
derivanti dall’applicazione di sanzioni pecunia-
rie”. (G.U. n.19 del 24 gennaio 2007).

Decreto Ministero dell’Interno 23 Marzo 2007
“Individuazione delle modalità di coordinamen-
to delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi
di polizia municipale e provinciale, allo scopo di
prevenire e contrastare gli illeciti penali com-
messi nei confronti di animali”. (G.U. n.104 del
7 maggio 2007)

BOCCONI AVVELENATI

Le esche al veleno ogni anno causano la morte
- tra dolori atroci - di migliaia di animali selva-
tici e domestici. Lo scopo di questi preparati è
l’eliminazione degli animali ritenuti nocivi, con-
correnziali per la caccia o per l’agricoltura o
soltanto fastidiosi. 
Si tratta di una pratica ovviamente illegale che
–che nelle zone non urbanizzate - affonda le
sue radici nel mondo del bracconaggio. Sono
spesso i cacciatori di frodo, infatti, a dissemina-
re le esche mortali per uccidere i loro potenziali
concorrenti, come volpi, lupi e altri carnivori
selvatici, ma anche corvi, gazze e cornacchie,
perché si cibano anche di uova di altri uccelli. 
I bocconi avvelenati non colpiscono solo la spe-
cie per la quale vengono approntati, ma tutti
gli individui legati nella stessa catena alimenta-
re. Anche i danni all’ambiente sono di grande
entità, la stricnina ad esempio, rimane molto a
lungo nei tessuti delle vittime, innescando una

lunga successione di morti, inquinando suolo e
falde acquifere. 
Negli ultimi anni sono inoltre sempre più nu-
merosi i decessi di animali domestici, colpiti dai
micidiali preparati anche nelle strade, nelle
piazze, nei parchi pubblici, in giardini privati e
tra le colonie feline. 

Ghiotte sorprese letali

Gli animali vengono attirati all’ingestione del
veleno perché questo è contenuto in stuzzicanti
preparati ripieni di sostanze mortali mescolate a
carne, lardo o ad altri prodotti estremamente
appetibili. 
La farcitura letale può celarsi ad esempio in pal-
line da tennis, salsicciotti, polpette, teste o colli
di gallina, uova, frittatine di castagne e altri
composti golosi per gli animali.
La gamma dei veleni utilizzati è molto varia e
comprende sostanze facilmente reperibili in
commercio, come topicidi, pesticidi, diserbanti o
persino semplici liquidi anticongelanti, e com-
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ponenti d’importazione, quali cianuro e stricni-
na, di cui esiste un vero e proprio smercio clan-
destino. 

I sintomi dell’avvelenamento 

Variano a seconda delle sostanze ingerite: 

la stricnina agisce direttamente sul sistema ner-
voso centrale e di conseguenza sulla muscola-
tura, provocando una tipica rigidità caratteriz-
zata da estensione degli arti, schiena incurvata,
orecchie erette, rime labiali contratte all’indie-
tro, pupille dilatate, cianosi delle mucose. Il de-
cesso avviene per anossia, causata dallo spasmo
dei muscoli respiratori: durante l’agonia, l’ani-
male rimane cosciente

il topicida, in genere, svolge un’azione anticoa-
gulante. Il decesso dell’animale, in questo caso,
avviene a causa di emorragie interne e non è
immediato: pallore alle mucose, respirazione
difficoltosa, stato di grave prostrazione, sono
sintomi di questo tipo di avvelenamento

il fungicida, l’acaricida e l’insetticida agiscono
non solo per ingestione ma anche per inalazio-
ne

il veleno presente nei comuni liquidi antigelo
provoca il blocco delle funzioni renali e poi la
morte

il cianuro agisce anche solo per inalazione e pa-
ralizza gli organi respiratori, provocando danni
irreversibili al sistema nervoso centrale.

Come difendersi

L’attenzione è la regola numero uno. Le aree
maggiormente a rischio sono quelle nelle im-
mediate vicinanze delle aziende faunistico-ve-
natorie o di protezione della fauna o di caccia
autogestita, in cui gli avvelenatori hanno tutto
l’interesse a sterminare qualsiasi predatore che
possa interferire con l’attività venatoria.
I boschi in cui si raccolgono tartufi possono ce-
lare insidie: la concorrenza tra i tartufai può in-
fatti spingere alcuni di loro a cercare di avvele-
nare il cane dei concorrenti. 
Le vicinanze di coltivazioni collinari e montane

sono da considerarsi anch’esse zone a rischio:
l’avvelenamento di cervi, caprioli e altri animali
che possono danneggiare il raccolto è purtrop-
po una pratica diffusa. In tutte queste zone è
buona norma, durante le passeggiate, applicare
la museruola al proprio cane: un boccone può
essere inghiottito in un attimo e quell’attimo
può essere fatale. 
Grande importanza riveste anche l’educazione
dei propri amici a quattro zampe: abituarli a
non raccogliere cibo da terra è però compito
non facile, dato che la perversa astuzia degli
avvelenatori non manca di rendere estrema-
mente appetibili le esche mortali. 

Cosa fare in caso di possibile avvelenamento

Se si sospetta che il cane o il gatto abbia ingeri-
to un boccone avvelenato occorre contattare il
medico veterinario più vicino o la guardia me-
dica veterinaria nel caso in cui l’ingestione av-
venga fuori dall’orario di lavoro, in modo da al-
lertare preventivamente il medico dell’arrivo
dell’animale.
In caso di estrema necessità, e sempre sotto
consiglio del medico con il quale ci siamo mes-
si in contatto, può essere utile far vomitare
l’animale somministrando acqua calda molto
salata, oppure della chiara di uovo montata a
neve. Bisogna cercare di mantenere il soggetto
calmo e non somministrare mai latte. 
È sempre utile rivolgersi anche al Centro Veleni
più vicino.

La denuncia

I casi di avvelenamento devono essere docu-
mentati e denunciati perché la legge mette a
disposizione un importantissimo strumento per
sconfiggere il fenomeno: la denuncia.
La normativa è chiara: - la fauna selvatica è
protetta dallo Stato; - diffondere veleni è
espressamente vietato dalla legge sulla caccia
(Legge n.157/92 articolo 21, che prevede
un’ammenda fino a €1549,37) nonché dalle
leggi sanitarie (articolo 146 T.U. Leggi Sanitarie,
che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni
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e un’ammenda da € 51,65 fino a € 516,46);
contro il maltrattamento e l’uccisione di anima-
li è in vigore la Legge n.189 del 2004.
Per la denuncia ci si può rivolgere a qualsiasi
Forza di polizia nazionale o locale. La denuncia,
oltre a rendere possibile l’identificazione e la
punizione degli avvelenatori, testimonierà la
gravità del problema e renderà meno difficile il
percorso per fermare il fenomeno.
Anche nel caso di rinvenimento di materiale so-
spetto occorre attivarsi tempestivamente se-
gnalandone immediatamente la presenza, in
quest’ultimo caso la segnalazione può essere
fatta anche al Servizio veterinario pubblico. 

Cosa fare nel caso di decesso dell’animale
Ai sensi dell’Ordinanza contingibile ed urgente
concernente norme sul divieto di utilizzo e di
detenzione di esche o bocconi avvelenati così
come modificata dall’Ordinanza 14 gennaio
2014 (GU n. 51 del 03-03-2014), il proprietario
o il detentore di un animale deceduto ha l’ob-
bligo di darne segnalazione alle Autorità com-
petenti tramite il medico veterinario che emet-
te la diagnosi di avvelenamento. 
È comunque molto importante presentare una
denuncia anche in caso di:

• morte per avvelenamento di animali non di
proprietà 

• ingestione di sostanze tossiche o nocive, da
parte di animali selvatici o domestici 

• avvelenamento senza decesso dell’animale

Minacce di avvelenamento
Anche nel caso particolare di minaccia di avve-
lenamento, ci sono i termini per una denuncia
per l’articolo 544-bis del Codice penale e per
infrazione delle normative previste dal Testo
Unico delle Leggi Sanitarie relative alla distri-
buzione di sostanze velenose. 
In particolare è consigliabile:

– compilare una denuncia scritta firmata da
tutti i cittadini interessati 

– depositarla direttamente in Procura, oltre
che da Carabinieri e Corpo Forestale 

– sollecitare ogni tanto, meglio se con il sup-
porto di un legale, l’andamento delle indagi-
ni. 

È necessario descrivere nel dettaglio tutti i fatti
e, se dovesse succedere qualcosa agli animali,
occorre conservare i referti veterinari che ne at-
testano le ferite o la morte così da poterli alle-
gare alle segnalazioni.

L’Ordinanza Ministeriale

Avvelenare un animale è un reato ai sensi degli
articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale,
cioè rispettivamente uccisione e maltrattamen-
to di animali. Dal 17 gennaio 2009, è inoltre in
vigore l’Ordinanza contingibile ed urgente con-
cernente norme sul divieto di utilizzo e di de-
tenzione di esche o bocconi avvelenati. L’Ordi-
nanza Ministeriale la cui ultima proroga è del
14 gennaio 2014, vieta a chiunque di utilizzare
in modo improprio, preparare, miscelare e ab-
bandonare esche e bocconi avvelenati o conte-
nenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri,
plastiche e metalli o materiale esplodente. Il
provvedimento vieta anche la detenzione, l’uti-
lizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento prepa-
rato in maniera tale da poter causare intossica-
zioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

L’Ordinanza in pillole

È vietato a chiunque utilizzare in modo impro-
prio, preparare, miscelare e abbandonare esche
e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tos-
siche o nocive, compresi vetri, plastiche e me-
talli o materiale esplodente; sono vietati, altresì,
la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qual-
siasi alimento preparato in maniera tale da po-
ter causare intossicazioni o lesioni al soggetto
che lo ingerisce.

Il proprietario o il detentore dell’animale dece-
duto a causa di esche o bocconi avvelenati deve
darne segnalazione alle Autorità competenti
tramite il medico veterinario che emette la dia-
gnosi di sospetto avvelenamento.

Il medico veterinario che, sulla base di una sin-
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tomatologia conclamata, emette diagnosi di so-
spetto di avvelenamento di un esemplare di
specie animale domestica o selvatica, deve dar-
ne immediata comunicazione al Sindaco e al
Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Lo-
cale territorialmente competente. Deve inviare
eventuali campioni, e in caso di decesso anche
le spoglie dell’animale, all’Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale competente per territorio, ac-
compagnati da referto anamnestico al fine di
indirizzare la ricerca analitica. 

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali devono
sottoporre a necroscopia l’animale ed effettuare
le opportune analisi sui campioni pervenuti o
prelevati in sede necroscopica. Devono eseguire
la necroscopia entro 48 ore e le analisi entro
trenta giorni dall’arrivo del campione. Gli esiti
devono essere comunicati al medico veterinario
che ha inviato i campioni, al Servizio veterina-
rio della Azienda Sanitaria Locale territorial-
mente competente, al Sindaco e, qualora positi-
vo, all’Autorità Giudiziaria. 

Il Sindaco, in caso di episodio di avvelenamento
anche solo sospetto, deve dare immediate di-
sposizioni per l’apertura di una indagine, da ef-
fettuare in collaborazione con le altre Autorità
competenti. Qualora venga accertata la presen-
za di bocconi o esche contenenti sostanze tossi-
che o nocive e/o la loro ingestione deve provve-
de ad attivare tutte le iniziative necessarie alla
bonifica dell’area interessata. Entro 48 ore dal-
l’accertamento della violazione deve provvedere
a individuare le modalità di bonifica del terreno
e del luogo interessato dall’avvelenamento, pre-
vedendone la segnalazione con apposita cartel-
lonistica nonché a intensificare i controlli da
parte delle Autorità preposte.

Le ASL Veterinarie in caso di decesso dell’ani-
male devono inviarne le spoglie e ogni altro
campione utile all’identificazione del veleno o
della sostanza che ne ha provocato la morte,
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale compe-
tente per territorio, accompagnati da referto
anamnestico al fine di indirizzare la ricerca
analitica. 

Le Prefetture devono attivare un “Tavolo di co-
ordinamento” per la gestione degli interventi da
effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
Il Tavolo è coordinato dal Prefetto o da un suo
rappresentante, e composto da un rappresen-
tante della Provincia, dai Sindaci delle aree in-
teressate e da rappresentanti dei Servizi Veteri-
nari delle Aziende Sanitarie Locali, del Corpo
Forestale dello Stato, degli Istituti Zooprofilatti-
ci Sperimentali competenti per territorio, delle
Guardie zoofile, delle Forze di Polizia locali e da
un medico veterinario libero professionista no-
minato dall’Ordine dei Medici Veterinari della
provincia di appartenenza. 

Le ditte di derattizzazione devono effettuare le
operazioni di derattizzazione e di disinfestazio-
ne con modalità tali da non nuocere in alcun
modo alle persone e alle specie animali non
bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle
stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone in-
teressate con almeno cinque giorni lavorativi
d’anticipo. La tabellazione deve contenere l’in-
dicazione di pericolo per la presenza del veleno,
gli elementi identificativi del responsabile del
trattamento, la durata del trattamento e l’indi-
cazione delle sostanze utilizzate. Al termine
delle operazioni il responsabile della ditta spe-
cializzata deve provvedere alla bonifica del sito
mediante il ritiro delle esche non utilizzate e
delle spoglie degli animali. Nelle aree protette
per motivi di salvaguardia di specie selvatiche
oggetto di misure di protezione a carattere in-
ternazionale, ove esse siano particolarmente
minacciate dai ratti, è possibile effettuare, pre-
via comunicazione al Ministero della salute,
operazioni di derattizzazione mediante rodenti-
cidi senza l’utilizzo degli appositi contenitori di
esche a condizione che: a) il principio attivo
utilizzato come rodenticida sia a bassa persi-
stenza ambientale al fine di evitare la contami-
nazione della catena alimentare e dell’ambien-
te; b) sia stabilita la durata massima di
permanenza nell’ambiente delle esche in rela-
zione agli obiettivi da raggiungere, sulla base
della letteratura scientifica più aggiornata; c) al
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termine dell’operazione le esche non utilizzate
siano rimosse dall’ambiente e venga redatto un
apposito verbale di chiusura dell’operazione, a
cura del responsabile della stessa, nel quale sia
indicato il numero di esche immesse nell’am-
biente, l’area interessata dall’operazione e il nu-
mero di esche, non utilizzate e rimosse al termi-
ne dell’operazione. Il suddetto verbale, inviato
in copia al Ministero della salute, è a disposizio-
ne delle autorità competenti per eventuali con-
trolli.

Le ditte produttrici di presidi medico-chirurgi-
ci, di fitosanitari e di sostanze pericolose appar-
tenenti alle categorie dei rodenticidi, lumachi-
cidi a uso domestico, civile e agricolo devono
aggiungere al prodotto una sostanza amarican-
te o repellente che li renda sgradevoli ai bambi-
ni e agli animali non bersaglio. Nel caso di ro-
denticidi per uso civile deve essere previsto un
contenitore all’atto dell’utilizzo, con accesso so-
lo all’animale bersaglio. Nell’ etichetta dei pro-
dotti devono essere indicate le modalità d’uso e
di smaltimento del prodotto stesso.

ORGANI COMPETENTI IN MATERIA 
DI ANIMALI

Comuni (Sindaco)

Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979,
spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e
delle norme relative alla protezione degli ani-
mali presenti sul territorio comunale. 
Le responsabilità del Comune sono:

• assicurare la tutela di tutti gli animali

• vigilare sulla corretta applicazioni delle leggi
e dei regolamenti a loro tutela anche avva-
lendosi della Polizia Municipale

• identificare e registrare in anagrafe i cani
rinvenuti sul territorio comunale e quelli
presenti nelle strutture di ricovero pubbliche
e convenzionate

• dotare la Polizia municipale di almeno un di-
spositivo di lettura di microchip ISO compa-
tibile

• attuare piani di controllo delle nascite di ca-
ni e gatti

• provvedere al risanamento dei canili comu-
nali esistenti e alla realizzazione di rifugi per
i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con leg-
ge regionale

• assicurare il mantenimento degli animali
randagi

• gestire canili e gattili direttamente o tramite
convenzioni con associazioni animaliste e
zoofile o con soggetti privati

• promuovere le adozioni degli animali randagi
e garantire nelle strutture di ricovero per
animali convenzionate con soggetti privati la
costante presenza delle associazioni di vo-
lontariato (comma 371 dell’articolo 2, della
Legge 24 Dicembre 2007, n. 244)

• garantire il servizio di pronto soccorso come
servizio integrativo a quello eventualmente
già svolto dal Servizio Veterinario pubblico

• vigilare sulle strutture di ricovero degli ani-
mali pubbliche e private

• riconoscere la figura del cane di quartiere

Nel caso di avvelenamento di animale di specie
domestica o selvatica deve:

• impartire immediate disposizioni per l’aper-
tura di un’indagine in collaborazione con le
altre Autorità competenti

• provvedere, entro 48 ore dall’accertamento
della violazione, ad attivare tutte le iniziative
necessarie alla bonifica dell’area interessata
dall’avvelenamento

• far segnalare con apposita cartellonistica
l’area di pericolo

• predisporre e intensificare i controlli da parte
delle Autorità preposte.
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Il Sindaco, in base al D. P. R 8 febbraio 1954,
n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”, è la
massima autorità sanitaria a livello locale e ha il
potere di:

• emettere ordinanze;

• emettere provvedimenti di sequestro ammi-
nistrativo (o sanitario) e confisca;

• rilasciare l’autorizzazione sanitaria per le at-
tività di canile assumendosi la responsabilità
del controllo sulla struttura;

• annullare le sanzioni in ambito sanitario
comminate dalle ASL, sulla base di eventuali
memorie difensive presentate dal sanzionato.

La ASL

La Sanità Pubblica Veterinaria opera per disci-
pline specialistiche.

Eccone i compiti:
• controllo della popolazione (sterilizzazione

chirurgica) delle colonie feline, dei cani ospi-
tati nei canili e dei cani reimmessi sul terri-
torio come cani di quartiere

• vigilanza e controllo dello stato sanitario di
canili, rifugi e gattili

• identificazione e contestuale registrazione in
anagrafe canina e verifica della presenza del
microchip

• tenuta e aggiornamento dell’anagrafe canina
di competenza territoriale

• rilascio del passaporto europeo per animali
da compagnia

• vigilanza e ispezione dei locali e delle attrez-
zature utilizzate per attività di commercio,

allevamento, addestramento e custodia degli
animali d’affezione

• invio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
competente per territorio delle spoglie di
animali domestici e selvatici deceduti per so-
spetto avvelenamento e di ogni altro cam-
pione utile per la diagnostica

• controllo sul rispetto della normativa in ma-
teria d’igiene, sanità, sicurezza e benessere
animale, con possibilità di diffidare, sanzio-
nare o sequestrare (sequestro sanitario)

• comunicare all’Autorità Giudiziaria qualsiasi
violazione al Codice penale riscontrata nello
svolgimento delle proprie funzioni, quindi
anche denunciando maltrattamenti o episodi
di detenzione incompatibile (i medici veteri-
nari ASL svolgono anche funzioni di giudi-
ziaria);

• stipulare intese con gli enti e le associazioni
protezioniste per la gestione le colonie di
gatti che vivono in libertà

• garantire il servizio di pronto soccorso 24 ore
su 24.

La ASL può:

• emettere sanzioni

• emettere diffide

• impartire prescrizioni

• procedere al sequestro sanitario di una strut-
tura

• procedere al sequestro preventivo di animali
maltrattati o detenuti in maniera incompati-
bile.

LA POLIZIA GIUDIZIARIA
Non identifica uno specifico corpo di Polizia. Si
tratta di una funzione esercitata da tutti i corpi
quali Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di
Stato,ecc. 

Le sue competenze sono:

• prendere notizia dei reati (la Polizia giudizia-
ria ha il dovere di informarsi sui reati già
commessi o in atto. Deve, dunque, adoperarsi
nella ricerca di informazioni, non solo attin-
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gendole da fonte esterna ma anche di pro-
pria iniziativa e in via del tutto autonoma e
indipendentemente dalla volontà delle even-
tuali parti lese o soggetti in qualche modo
interessati in via diretta o mediata. Fino a
quando il Pubblico Ministero non assume la
direzione delle indagini, la giudiziaria deve
continuare la propria attività con il solo ob-
bligo di mantenere informato il magistrato)

• impedire che i reati vengano portati a conse-
guenze ulteriori (la Polizia giudiziaria deve
evitare la consumazione dell’evento lesivo; se

il reato è in via di consumazione deve inter-
romperne la consumazione; se è già stato
consumato deve tentare di ripristinare lo
status quo ante a favore della parte lesa)

• ricercare gli autori dei reati (di propria inizia-
tiva o su ordine del Pubblico Ministero)

• assicurare le fonti di prova (la Polizia giudi-
ziaria deve individuare e assicurare le fonti di
prova mediante la raccolta di sommarie in-
formazioni, perquisizioni, accertamenti ur-
genti sui luoghi, sulle cose e sulle persone,
sequestri, rilievi fotografici).

LE ASSOCIAZIONI

Non sostituiscono e non devono/possono sosti-
tuire i servizi pubblici e di pubblica utilità non-
ché le Forze di Polizia. Possono affiancare il cit-

tadino nelle sue richieste e possono farle pro-
prie. 
Alcune di esse hanno in alcune zone Guardie
zoofile volontarie e servizi di intervento. Il con-
tatto con loro è sempre consigliato.
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LA LEGISLAZIONE
ANIMALI DOMESTICI 
E RANDAGISMO

Decreto del Presidente della Repubblica 8 feb-
braio 1954, n.320 Regolamento di Polizia Vete-
rinaria. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 1954, n.142, Supplemento Ordinario. 

Legge 14 agosto 1991, n.281: Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo. Pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale 30 agosto 1991, n.203. Articolo 4 comma
1 sostituito dall’articolo 1 comma 829 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296” 1. I Comuni,
singoli o associati, e le Comunità montane
provvedono prioritariamente ad attuare piani
di controllo delle nascite incruenti attraverso la
sterilizzazione. A tali piani è destinata una
quota non inferiore al 60 per cento delle risorse
di cui all’articolo 3, comma 6. I Comuni provve-
dono, altresì, al risanamento dei canili comu-
nali esistenti e costruiscono rifugi per i cani,
nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regio-
nale e avvalendosi delle risorse di cui all’artico-
lo 3, comma 6”.

Legge 2 dicembre 1998 n.434
Finanziamento degli interventi in materia di
animali d’affezione e per al prevenzione del
randagismo. Pubblicata nella G.U. n.294 del
17.12.1998 Prevede il finanziamento delle azio-
ni previste dalla Legge n.281/91 per 2.600 mi-
lioni di lire annui a partire dal 1999.

Legge 21 novembre 2000 n.342
Misure in materia fiscale: l’articolo 32 (Disposi-
zioni in materia di spese veterinarie) modifica il
testo Unico delle Imposte Dirette prevedendo
dal 2000 la deducibilità delle spese veterinarie
comprese fra 129 e 387 euro. 

Decreto del Ministro delle Finanze n.289 del 6
giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le n.164 del 17 luglio 2001 ha escluso dal be-
neficio gli animali “allevati o detenuti ad atti-
vità commerciali od agricole” contraddicendo

però la concessione agli animali utilizzati “per
la pratica sportiva”.

Circolare del Ministro della Sanità n.5 del 14
maggio 2001 “Attuazione della legge 14 agosto
1991 n.281”. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n.144 del 23 giugno 2001.

Legge 31 luglio 2002 n.179 “Disposizioni in
materia ambientale”, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.189 del 13 agosto All’articolo 23
(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22) prevede b) all’articolo 8, comma 1,
dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis)
i residui e le eccedenze derivanti dalle prepara-
zioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
cotti e crudi, non entrati nel circuito distributi-
vo di somministrazione, destinati alle strutture
di ricovero di animali di affezione di cui alla
legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive mo-
dificazioni, nel rispetto della vigente normati-
va; (…).”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 28 febbraio 2003 Recepimento dell’accor-
do recante disposizioni in materia di benessere
degli animali da compagnia e pet-therapy. (Ac-
cordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di benessere de-
gli animali da compagnia e pet-therapy. G.U.
n.51 del 3 marzo 2003). Pubblicato in G.U. n.52
del 4 marzo 2003.

Decreto del Ministro della Sanità 28 marzo
2003 sulla distribuzione alle Regioni del fondo
nazionale sul randagismo. Pubblicato in G.U.
n.140 del 19 giugno 2003.

Regolamento (CE) n.998/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
relativo alle condizioni di polizia sanitaria appli-
cabili ai movimenti a carattere non commercia-
le di animali da compagnia e che modifica la
direttiva 92/65/CEE del Consiglio Gazzetta uffi-
ciale CE L 146 del 13 giugno 2003. Introduzione
dell’obbligo di passaporto per cani,gatti e fu-
retti per ogni spostamento fuori dai confini
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nazionali, e relativa Decisione 595 del 29 luglio
2004, pubblicata il 13 agosto. La Commissione
Europea ha stabilito che per importare dai ter-
ritori extra-UE cani gatti o furetti si dovranno
garantire alcuni requisiti minimi sanitari validi
per la commercializzazione. Gli importatori do-
vranno esibire un certificato veterinario, uguale
in tutta Europa.

Legge 1 agosto 2003, n.214 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
giugno 2003, n.151, recante modifiche ed inte-
grazioni al codice della strada. Pubblicata sul
Supplemento ordinario 133/L. alla G.U. n.186
del 12 agosto 2003 Gli articoli riguardanti il
trasporto di animali domestici sono il 169,
commi 6 e 10 (automobili) ed il 170 (veicoli a
due ruote).

Decreto Ministeriale Salute 13 maggio 2005
Determinazione dei criteri per la ripartizione dei
fondi per la prevenzione e lotta al randagismo,
previsti dalla legge del 29 dicembre 2003,
n.376. (G.U. n.169 del 2 luglio 2005).

Decreto Ministeriale Salute 20 aprile 2005
Organizzazione del sistema di controllo sugli
animali da compagnia provenienti da Paesi ter-
zi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza
finalità commerciali in applicazione del regola-
mento (CE) n.998/2003. (GU n. 221 del 22 set-
tembre 2005).

Legge 8 febbraio 2006 n.60 Modifica alla leg-
ge 14 febbraio 1974, n.37, in materia di acces-
so dei cani guida dei ciechi sui mezzi di traspor-

to pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.
(G.U. n.52 del 3 marzo 2006).

Legge 29 luglio 2010 n.120 Disposizioni in
materia di sicurezza stradale.

Legge 4 dicembre 2010 n.201 Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione europea per la pro-
tezione degli animali da compagnia, fatta a
Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme
di adeguamento dell’ordinamento interno. (G.U.
n.283 del 3-12-2010).

Legge 220/12 (GU n.293 del 17 dicembre 2012)
che integra l’articolo 1138 del Codice Civile con
la disposizione: “Le norme del regolamento
condominiale non possono vietare di possedere
o detenere animali da compagnia”.

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità montane in materia di
identificazione e registrazione degli animali da
affezione del 24 gennaio 2013.

Ordinanza contingibile ed urgente del 18 di-
cembre 2008 e successive modifiche, prorogata
con Ordinanza 14 gennaio 2014 “norme sul di-
vieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati” (GU n. 51 del 03-03-2014).

Ordinanza concernente la “tutela dell’incolumi-
tà pubblica dall’aggressione dei cani” (3 marzo
2009 – G.U. 23 marzo 2009), prorogata con
modifiche con ordinanza 06 agosto 2013.
(G.U.n.209 del 6-9-2013)
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Fonti consultate:
• “Mici Amici” e “L’Uomo è il migliore amico del cane?”, a cura dell’Assessorato alle Politiche del-

l’Agricoltura e dell’Ambiente, Provincia di Roma, 2006

• LAV: Rapporto Zoomafia 2013; Settore randagismo

• Ministero della Salute

• NIRDA (Nucleo Investigativo Reati in Danno degli Animali)
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