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PROGETTO 17.1: TUTELARE GLI ANIMALI
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Tutela e benessere degli animali
Descrizione:
Adottare un regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali, al fine di regolamentare la migliore convivenza tra esseri umani e
animali.
Incentivare le adozioni dei cani ospiti presso il canile convenzionato; rafforzare il controllo delle colonie feline tramite piano di sterilizzazione e
predisporre nuove aree per la “sgambatura dei cani” nei quartieri; favorire la biodiversità anche animale nelle aree dei parchi urbani (Torre e
Cormor).
Indicatori:
Descrizione
n. aree “sgambatura dei cani” disponibili
n. corsi di aggiorn./formaz. per proprietari e volontari

Valore obiettivo
(target)
8
2

Valore al 15/08/2015
8
1

Attività svolta fino ad agosto 2015:
Le aree di sgambamento sono rimaste invariate, insieme al Servizio Verde Pubblico si stanno valutando soluzioni che maggiormente rispondano alle
richieste dei cittadini con in progetto di recintare nuove aree o alcune di quelle già individuate e utilizzate.
E’ stata organizzata una conferenza aperta al pubblico sul tema della socializzazione e conduzione dei cani nelle aree di sgambamento; inoltre è
stato dedicato un incontro sulla problematica legata ai cani provenienti dall’Est Europa.
A decorrere dalla primavera 2015 è stato trasferito all’ufficio Tutela e benessere degli animali di affezione anche il programma informatizzato
relativo alla Banca Dati regionali estesa a felini e furetti. La gestione, ora esclusivamente comunale, consiste nell’inserimento di tutti i felini di
proprietà identificati tramite microchip e di tutti i gatti appartenenti alle colonie feline; al riguardo si è provveduto ad inserire nel sistema
informatico i censimenti già eseguiti sulle colonie feline ed i relativi aggiornamenti che dovranno essere garantiti con continuità.
Si sta individuando un’area da destinare ad oasi felina, la quale dovrà essere completa delle strutture previste dalla normativa, finalizzata al
trasferimento dei gatti in difficoltà che non possono convivere nelle colonie.
E’ in corso l’attività di sterilizzazione delle colonie feline tramite veterinari liberi professionisti ed inoltre la distribuzione del mangime.
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