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173 GATTI LIBERI E DI FAMIGLIA STERILIZZATI E MICROCHIPPATI GRATUITAMENTE IN 12 
GIORNI: IL BILANCIO DEL CAMPO LAV A CITTAREALE (RIETI).  
LAV: CONDIVISO DA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI LOCALI L’OBIETTIVO DI 
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E DI CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 
FELINA. PROGETTO PROGATO,  DALL’11 AL 16 MARZO ALTRI INTERVENTI 
 
 
Si è chiuso domenica 5 marzo, con un risultato oltre le aspettative, il Campo LAV di 
sterilizzazione di gatti liberi e di famiglia a Cittareale (Rieti): in 12 giorni, infatti, sono stati 
operati e microchippati 173 gatti, di cui 120 gatti liberi (recuperati dai volontari LAV, Lega 
Nazionale Difesa del Cane, Animalisti Italiani, Guardiano dell’ombra, Oipa, WWF Terni) e 53 
di famiglia. 
 
Le gatte sterilizzate sono state 101 (35 di famiglia), mentre i maschi 72 (18 di famiglia): 
un’operazione che ha impegnato a turno 9 veterinari, di cui 2 dell’associazione tedesca 
Vier Pfoten, e 12 volontari LAV. 
 
Un successo reso possibile grazie alla Regione Lazio, che ha creduto al Progetto, al Servizio 
veterinario della Asl e all’Ordine dei medici veterinari di Rieti, e alla sinergia tra le 
Associazioni aderenti al Progetto, i cui volontari sono stati fondamentali per operare sul 
posto, anche in condizioni climatiche difficili. 
 
Per rispondere alle richieste dell’Amministrazione di Cittareale e dei cittadini della zona, il 
Progetto sarà prorogato: dall’11 al 16 marzo sarà ancora possibile portare il proprio gatto 
presso il Campo a Cittareale, in Località Pallottini, Via Salaria Km 136 (tra il Campo dei 
Vigili del Fuoco e quello dell'Esercito). Negli stessi giorni proseguiranno anche le 
operazioni dei gatti liberi della zona. 
 
“E’ un risultato soddisfacente, lo dimostra il  numero totale di gatti sterilizzati e l’adesione al 
Progetto da parte dei cittadini che hanno fatto operare 53 gatti di famiglia, di cui 18 maschi e 
35 femmine. – ha commentato Ilaria Innocenti, responsabile LAV Area Animali familiari – Il 
fatto che i cittadini abbiano scelto di  far sterilizzare anche i maschi è indice di come si sia ben 
compreso il senso del Progetto. Se viviamo con una gatto o con una gatta che accedono anche 
a spazi esterni, infatti, 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 (leucemia felina), malattie che si trasmettono 
attraverso la lotta o l’accoppiamento con gatti affetti da tali patologie”.  
 
L’adesione al Progetto, finanziato grazie alle donazioni ricevute da soci e sostenitori della 
LAV, è anche indice dell’importanza della prevenzione delle nascite con riferimento ai gatti 
di famiglia, da incrementare attraverso forme di sostegno che tutti i comuni italiani 



 

possono e devono attuare in conformità alla legislazione vigente. La Legge finanziaria 
2007, infatti, prevede una norma “a ombrello” che con la definizione “controllo delle 
nascite” sfugge alla distinzione fra animali randagi e di proprietà, includendo nei piani di 
prevenzione anche gli animali di proprietà non sterilizzati, nei confronti dei quali il Comune 
può stanziare dei fondi per la loro sterilizzazione, dando così un contributo concreto alla 
lotta al randagismo e favorendo la corretta convivenza uomo animali. 
 
Indispensabile per il delicato recupero degli animali nelle zone rosse il supporto dei Vigili 
del Fuoco, e in particolare l'intervento di due Vigili specializzati (il dott. Claudio Carcano, 
medico veterinario dei Vigili del Fuoco di Varese, e Roberto De Angelis, Vigile del Fuoco di 
Rieti) grazie ai quali sono stati recuperati 12 gatti a Amatrice e Accumoli, otto dei quali 
hanno potuto ritrovare l’affetto delle famiglie che li avevano smarriti durante le scosse. 
 
“I ritrovamenti in zona rossa e i ricongiungimenti sono indice dell’importanza di nuclei 
specializzati dei Vigili del Fuoco per il recupero di animali in tali zone, che possano operare sin 
da subito dopo l’evento catastrofico per salvare gli animali e farli riabbracciare dalle famiglie 
che stanno in pena per loro, evitando così lunghe attese e incertezze sul futuro ritrovamento. 
I nuclei specializzati sono importanti anche per il salvataggio immediato degli animali nelle 
zone rosse, che in fase demolizione degli edifici rischiano la vita”, conclude Ilaria Innocenti. 
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