
                                                                                                       

  

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

                                         
 

 

 

 

 



                                                                                                       

  

   

 

 #RANDAGIZERO2030 

 

Nella nostra città la questione randagismo ha subito un incremento vertiginoso.  

Le zone periferiche del territorio, maggiormente colpite, sono piene di branchi di cani randagi 

e il canile ha raggiunto un gran numero di presenze. 

Gli animali, nella storia dell’uomo, sono sempre stati presenti all'interno della vita di una 

Comunità, vuoi per scopi alimentari, per supportare il lavoro dell'uomo, per prestare primo 

soccorso o semplicemente per compagnia. 

Per questo motivo è impensabile una Comunità, grande o piccola che sia, senza animali. 

Il randagismo, cioè la massiccia presenza di cani e gatti randagi presenti su un territorio ben 

delineato, è un fenomeno che non danneggia solo gli animali ma anche l'uomo.  

Non intervenire per controllare questo fenomeno significa abbandonare il decoro urbano, 

l'ordine pubblico, la sanità pubblica e peggiorare le già magre tasche comunali. 

Il randagismo è un fenomeno umano e non animale, ed in quanto fenomeno umano, 

l’uomo, ne è direttamente responsabile attraverso le sue azioni.  

Il modo di concepire gli animali è cambiato nei secoli, da semplici beni che potevano essere 

trattati a proprio piacimento dall'uomo senza nessun limite, oggi i nostri amici, anche quelli 

da macello, godono di propri diritti inalienabili. 

Questi diritti, riconosciuti ormai a tutti gli animali, devono essere rispettati anche dalle 

Amministrazioni Locali. 

Abbiamo deciso così di preparare un programma di 5 step per risolvere la questione 

“randagismo”. 

 

 

 

5 STEP PER ZERO RADAGI IN CITTA’! 
 

 

1 STEP 

ANAGRAFE CANINA 

 

La legge n. 281/1991 crea l'anagrafe canina.  

Tutti i cani di proprietà o meno devono essere registrati all'interno di una vera e propria 

anagrafe, "chippati" e tatuati. 

Il cane deve essere identificato proprio come l'essere umano. 

Questo serve per capire quale cane è randagio e quale no e quanti cani sono presenti sul 

nostro territorio.  



                                                                                                       

  

   

Senza contare che in caso di furto o smarrimento è possibile identificare il cane e restituirlo 

al legittimo proprietario. 

L'ente competente è l'Asl territoriale.  

Per consentire all’Asl di svolgere il proprio compito il Comune deve creare un ambulatorio 

veterinario all'interno della propria struttura. 

Pare infatti che l’Asl non sia provvista di una struttura ambulatoriale per poter svolgere le 

proprie funzioni.  

L'ambulatorio può essere utilizzato sia per "chippare" i cani randagi che per "chippare", ad 

un prezzo agevolato o gratuitamente, i cani di proprietà. 

Il Comune, in collaborazione con l'Asl e con le associazioni presenti sul territorio, deve, 

inoltre, portare avanti una campagna di sensibilizzazione per incentivare l'applicazione del 

micro chip sui cani e sui gatti spiegando i vantaggi e le sanzioni. 

Per avere un efficace controllo del territorio il Comune deve creare una task force di vigili 

urbani che si occupino solo del controllo e del rispetto della normativa su indicata, magari 

con il supporto dei volontari. 

 

 

2 STEP 

STERILIZZAZIONE CANINA 

 

Il randagismo nasce dal mancato controllo delle nascite canine.  

Si stima che ogni cane randagio femmina in 7 anni possa far nascere, attraverso un effetto 

domino, 60.000 cani.  

Un passo essenziale per interrompere questo circolo vizioso é la sterilizzazione dei cani 

randagi. 

Ente competente per la sterilizzazione è l'Asl competente per il territorio. 

Per agevolare il lavoro dell'Asl il Comune deve creare un ambulatorio veterinario adatto per 

la sterilizzazione. 

Pare infatti che l’Asl non sia provvista di una struttura ambulatoriale per poter svolgere le 

proprie funzioni.  

L'Ambulatorio può essere utilizzato sia per sterilizzare i cani randagi e sia per sterilizzare, 

ad un prezzo agevolato o gratuitamente, i cani di proprietà. 

Il Comune, in collaborazione con l'Asl e con le associazioni presenti sul territorio", deve 

portare avanti una campagna di sensibilizzazione per incentivare la sterilizzazione sui cani 

spiegandone i vantaggi. 

 

 

 



                                                                                                       

  

   

 

 

3 STEP 

CANE DI QUARTIERE 

 

Un modo per controllare, per breve periodo, i cani randagi è prevedere la possibilità di avere 

sul nostro territorio la figura del cane di quartiere. 

Il cane di quartiere, previsto dalla legge Legge Quadro n. 281/91 e dalla Circolare n. 5 del 

14 maggio 2001 del Ministero della Sanità, è un cane randagio, non pericoloso, non 

rientrante tra le razze ritenute pericolose, che viene "adottato" e accudito da un cittadino o 

da un gruppo di cittadini che vivono in un determinato territorio.  

Il cane di quartiere deve essere catturato, "chippato", sterilizzato, vaccinato a spese dell'Asl. 

Il cittadino ha solo l'obbligo di dare un rifugio, l'alimentazione necessaria e le cure adeguate 

al cane che continuerà a vivere libero. 

Il Comune, in collaborazione con l'Asl e le associazioni presenti sul territorio, per incentivare 

questa figura deve portare avanti una campagna di sensibilizzazione e regalare la cuccia, 

magari realizzata con materiali di scarto. 

 

 

4 STEP 

CITTÀ PET FRIENDLY 

 

Prima di procedere con le adozioni dobbiamo creare una città "pet friendly". 

Perché dovrei adottare un cane se ho tante limitazioni nella vita di tutti i giorni? 

L'Amministrazione Comunale dovrà prevedere degli interventi che agevolino la vita integrata 

dei cittadini con il proprio animale.  

Si potrebbe creare una zona di spiaggia libera accessibile per i cani accompagnati, 

prevedere nei parchi comunali delle zone recintate per permettere l'ingresso dei cani non 

pericolosi liberi da guinzagli o museruole, ecc. 

L'obiettivo deve essere quello di eliminare le barriere per permettere una vita integrata con 

il proprio animale all'interno del territorio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

  

   

5 STEP  

ADOZIONI 

 

Il Canile non deve essere più un luogo di prigionia dove il cane entra e resta rinchiuso tutta 

la vita. 

Il canile deve essere considerato come uno "stallo", cioè un luogo dove il cane viene 

"chippato", sterilizzato, curato, vaccinato ed eventualmente rieducato per essere poi 

adottato da una famiglia. 

Il cane deve rimanere il minor tempo possibile nel canile. 

Attraverso questo meccanismo si "svuota" il canile e si risparmiano soldi. 

Per procedere alle adozioni bisogna coinvolgere i volontari presenti sul territorio che 

svolgono questo "lavoro" da tempo, creare un ufficio con tutti gli strumenti necessari ed 

affidarlo ai volontari, bisogna consentire loro, inoltre, il libero ingresso nel canile per 

fotografare i cani da far adottare. 

Il Comune, in collaborazione con i volontari, per incentivare le adozioni deve portare avanti 

una campagna di sensibilizzazione e coprire, nella fase iniziale dell’adozione, le cure 

mediche necessarie.  

Dare un contributo economico alla famiglia adottiva non ha senso, mantenere un cane a 

vita costa molto di più. 


