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Piano Eliminazione Randagismo
I 10 passi verso il cambiamento

L’IGNORANZA E L’INTERESSE ECONOMICO HANNO FATTO DEL RANDAGISMO UN
FENOMENO STORICO, TANTO DA NON ESSERE MAI STATO CONTRASTATO DA
NESSUNO. UN FENOMENO CHE SI COMBATTE INIZIANDO A COLPIRE IL MONDO
ANIMALISTA AFFINCHE’ TORNI AL SUO RUOLO NATURALE: CONTROLLARE E
STIMOLARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALL’EFFICIENZA (CONTRASTO AL
RANDAGISMO E CONTROLLO DELLE NASCITE) E NON SOSTITUIRSI AD ESSA!

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” P.Levi
Secondo quanto emerso dalla nostra indagine sul randagismo - risultato di 2 anni di
costanti sopralluoghi e incontri con volontari, Enti Pubblici e Associazioni - il mondo
animalista, tutto, che già ignora in termini di contrasto efficace la maggior parte dei
fenomeni criminali a danno degli animali, è invece tutto concentrato sul fenomeno
chiamato randagismo, ma non per combatterlo ma mantenendolo in vita financo
alimentandolo, secondo un ventennale sistema/meccansimo del tutto sterile e
infruttuoso sotto il profilo della lotta al randagismo stesso - come descritto nel CEO ossia assorto sui sintomi ma completamente estraneo alla malattia!
Ciò, unitamente all’inerzia degli Enti istituzionali preposti al suo contrasto e il
conclamato fallimento - crediamo voluto - di tutto il mondo animalista (partendo dai
più importanti enti nazionali) sotto il profilo della riduzione ed eliminazione del
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randagismo, ci ha convinto della necessità di porre in essere azioni energiche e
estreme al fine di contrastarlo, quanto meno provarci, convinti che - come in tutti gli
altri fenomeni illeciti più o meno fuori controllo - anche il randagismo si potrà
combattere solamente colpendo il denaro che ruota dentro e fuori di esso, focalizzando
l’attenzione sul metodo corretto da seguire.

Da questa urgenza nasce il CEO: una sorta di legge morale che dispone obblighi
e divieti da rispettare, per dare il via ad una reale e concreta lotta al
randagismo, dove l’individualismo diventi collaborazione, dove lo scontro diventi
unione, dove l’interesse economico personale diventi interesse collettivo, dove la
divergenza diventi rispetto e tolleranza, dove l’omertà diventi denuncia, dove la
paura diventi coraggio, dove l’emergenza diventi lotta di base e dove miopia del
proprio orticello diventi orgogliosa lungimiranza della propria Nazione lavorando
per migliorare il servizio pubblico anzichè arricchire i privati..
Trasformiamo le intenzioni in azioni!
I volontari e Associazioni possono rivolgersi ai contatti indicati nel sito
internet e, in base al territorio, avere informazioni e ricevere il supporto
rispetto alle azioni indicate nel C.E.O. e metterle in pratica localmente.
Ogni territorio individua un coordinatore (per ora utilizzeremo i
riferimenti esistenti) che porrà in essere il progetto supportato dalla sede
centrale, nell’attivare i precetti seguenti contenuti nel C.E.O.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APS (Associazione Promozione Sociale) - Iscrizione Agenzia Entrate n. 1525/11.11.20 - C.F. 91090910745 - P. IVA 02638870747

Stop Animal Crimes Italia
Movimento Animalista e Ambientalista Nazionale

ENTE DI DENUNCIA DEI CRIMINI A DANNO DEGLI ANIMALI E DELL’ AMBIENTE
Sede operativa nazionale: loc. Piovani 94, 12045 Fossano (CN) - Sede legale nazionale: via S.F. d’Assisi 139/A, 70018 Rutigliano (BA)

cell: 366.5363544 - info@stopanimalcrimesitalia.it - direzione.nazionale@pec.stopanimalcrimesitalia.it

______________________________________________________________________________________________________

1) RITROVAMENTO CANE O GATTO RANDAGIO O FERITO
★ Il cane randagio (i gatti liberi non possono essere prelevati) o il branco va segnalato a mezzo PEC
al Comune e alla ASL competente (MODULO A) che provvederanno ad attuare l’accalappio in
base ai tempi di legge previsti, tenendo conto che in base al tasso di randagismo del singolo
territorio, la norma dispone o meno l’urgenza piuttosto che programmazione periodica.
★ Il cane o il gatto randagio ferito va segnalato al Comune e alla ASL competente per territorio che
devono attivare il soccorso e condurre l’animale o presso il proprio sanitario o clinica privata (se
non convenzionata spetta al Sindaco produrre impegno di spesa secondo le modalità note alle
Autorità).
★ In caso di mancato intervento della Polizia Locale o della ASL, contattare le Forze dell’Ordine
che solleciteranno gli Enti preposti predetti.
★ In caso di mancato intervento definitivo il segnalante - solo se ha proceduto alle preventive
prescritte segnalazioni di cui sopra - preleva l’animale e se può lo conduce presso il canile
sanitario (se ore diurne) o presso clinica (se ore notturne).
★ In caso di impossibilità ad attuare i punti di cui sopra (per mancato intervento richiesto e/o
l’orario), allora il volontario è legittimato a prelevare l’animale ferito o cuccioli senza la mamma e
gestirlo secondo quanto segue:
-

fare comunicazione al Sindaco (MODULO B) e trattenere l’animale fino al suo ritiro da
parte dell’Autorità o chiedendo la sua adozione (si rammenta che l’animale randagio può
essere ceduto dal Sindaco al privato che vuole adottarlo o all’Associazione in possesso di
rifugio autorizzato);

-

l’animale deve essere microchippato a nome di chi lo possiede (sarà denunciato chi detiene
cani intestati ad altri) e negli stalli devono essere presenti animali intestati al titolare dello
stallo e non di chi lo ha recuperato!
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-

gli aiuti saranno chiesti come descritto nel punto 5;

-

gli animali dovranno essere custoditi presso strutture come indicato nel punto 4 e 7;

Rivolgersi al Movimento per denunciare gli autori di prelievi di animali senza aver attivato la
procedura legale sopra esposta (reato 646 codice penale).
*************************************************************************************

2) DENUNCIA PER OMISSIONE
Le Autorità interpellate per soccorrere l’animale che non sono intervenute, saranno denunciate
all’Autorità Giudiziaria per mano del Movimento, per omissione in atto d’ufficio (art. 328 codice
penale) e concorso in maltrattamento o uccisione animale (artt. 40, 110, 544 bis e ter, 727 codice
penale).
Rivolgersi al Movimento per compiere la denuncia.
*************************************************************************************

3) INGRESSO NEL CANILE
★ I volontari che fino ad oggi hanno trasformato l’emergenza in prassi, prelevando randagi
gestendoli fuori dalle regole, abbandonando spesso i canili, devono entrare nei canili e fare
adottare i cani;
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★ I canili devono esporre orari di apertura al pubblico ed essere favorevoli al cittadino (per cui sarà
richiesto l’intervento del Sindaco convenzionato);
★ Devono essere fatti adottare i cani sia dalle Associazioni convenzionate (spesso fantasma) e sia da
qualunque privato o altro volontario a cui non può essere negato l’ingresso;
★ L’ingresso ostacolato sarà denunciato per mano del Movimento al Sindaco il quale, nel caso in cui
non disponesse provvedimenti immediati in tal senso, sarà denunciato unitamente al gestore del
canile;
★ I cani fatti uscire NON devono andare in stalli o rifugi ma in adozione;
★ I cani che necessitano di cure all’interno del canile sanitario vanno curati ad opera della ASL e del
Comune. Oppure, considerando che ad oggi i canili sanitari risultano privi di adeguate attrezzature
mediche e i Comuni non convenzionati con cliniche veterinarie, può essere curato da privati
secondo le modalità indicate nel punto 5, ovviamente dopo la prescritta adozione;
★ Le Associazioni e i volontari devono adoperarsi con la P.A. per migliorare le eventuali condizioni
precarie del canile sanitario e rifugio o non si dovranno lamentare!
Rivolgersi al Movimento per denunciare le problematiche qui esposte, ostacoli al libero ingresso nel
canile o servizi veterinari che omettono accertamenti sanitari a danno dei cani e gatti e canili
sanitari non adeguatamente attrezzati, ecc..
*************************************************************************************

4) GESTIONE CANI RANDAGI E REIMMISSIONE
★ NESSUNO può prelevare i cani randagi dal territorio (così come notoriamente i gatti), eccetto che
feriti o in evidente pericolo, ma può procedere a far attivare l’iter della reimmissione (MODULO
C); il volontario che accudisce i cani randagi sul territorio, secondo legge ne diventa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APS (Associazione Promozione Sociale) - Iscrizione Agenzia Entrate n. 1525/11.11.20 - C.F. 91090910745 - P. IVA 02638870747

Stop Animal Crimes Italia
Movimento Animalista e Ambientalista Nazionale

ENTE DI DENUNCIA DEI CRIMINI A DANNO DEGLI ANIMALI E DELL’ AMBIENTE
Sede operativa nazionale: loc. Piovani 94, 12045 Fossano (CN) - Sede legale nazionale: via S.F. d’Assisi 139/A, 70018 Rutigliano (BA)

cell: 366.5363544 - info@stopanimalcrimesitalia.it - direzione.nazionale@pec.stopanimalcrimesitalia.it

______________________________________________________________________________________________________

corresponsabile con il Sindaco qualora il cane procurasse danni a cose e persone. Per questa
ragione è opportuno procedere con la reimmissione ossia la sterilizzazione del cane ad opera della
P.A. e reimmissione sul territorio che prevede che il cane sia intestato al Sindaco, assicurato,
inserito in apposito elenco comunale e accudito da un tutor. Dunque, gli accudimenti così come
avvengono oggi non sono sicuri né per il volontario e né per l’animale e vanno quindi modificati
secondo la reimmissione, che può contribuire a formare una popolazione stabile e convivente di
cani randagi ossia di quartiere.
Accudire un cane randagio significa farsi responsabile di eventuali danno dovesse cagionare.
Contattare il Movimento per supportare le richieste da inoltrare alla P.A. per avviare il relativo iter.
*************************************************************************************

5) RICHIESTA AIUTI
★ Le richieste di aiuto (legittime esclusivamente da parte di : 1) Associazioni che gestiscono
strutture autorizzate, 2) Associazioni che hanno stalli a pagamento che rispettino le indicazioni ivi
descritte, 3) privati che hanno stalli a pagamento, 4) i rifugi/pensioni autorizzati sia di privati che
Associazioni, 5) tutor o Associazioni che accudiscono cani regolarmente reimmessi, 6) animali
prelevati regolarmente da canili o gattili che necessitano di cure non sostenibili dai canili/gattili)
mediante social o altra piattaforma, vanno fatte esclusivamente pubblicando IBAN di
Associazione. All’uopo l’Associazione promuoverà l’apertura di conti correnti postali (per
favorire versamenti su postepay) intestati all’Associazione medesima presente in loco, per
rappresentare riferimento territoriale per i volontari/Associazioni;
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★ Il coordinatore provvederà a pagare le prestazioni veterinarie e gli alimenti direttamente dal conto
corrente, senza trasmettere denaro direttamente a chi custodisce gli animali (rifugi, stalli, ecc..) se
non per rimborsi spese documentate.
Segnalare al movimento richieste aiuti presenti nelle varie piattaforme social (FB, Whatsapp, ecc…)
che utilizzano postepay (o altri metodi di pagamento) intestati a privati o anomale.
*************************************************************************************

6) COME AIUTARE
★ Coloro che vogliono inviare aiuti in denaro, devono farlo utilizzando esclusivamente gli IBAN
dell’Associazione che va indicato nella richiesta d’aiuto.
Segnalare al Movimento coloro che inviano denaro e aiuti a soggetti che non rispettano i punti qui
indicati circa la gestione dei randagi (postepay private, rifugi o stalli non a norma, ecc..), poichè
saranno denunciati per concorso nella commissione dei reati ivi ipotizzati.
*************************************************************************************

7) STRUTTURE RIFUGI ABUSIVI/STALLI
★ Gli animali nella disponibilità dei volontari ottenuta secondo le modalità di cui sopra, devono
essere detenuti in strutture autorizzate o in via di autorizzazione o presso stalli gratuiti e in numero
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(variabile in base alla legge regionale) tale da non configurare canile abusivo e in condizioni di
ottimale benessere animale;
Gli stalli saranno, laddove allestiti di numerosi box, convertiti in strutture autorizzate;
Gli animali (cani e gatti) in stalli non gratuiti, andranno aiutati secondo quanto indicato nel punto
E;
★ I rifugi abusivi vanno messi a norma o comunque in regola e introdotti nel progetto che il
Movimento sta presentando ai Comuni, secondo il punto 8.
Contattare il Movimento che procederà alla tutela dello stallo e alla messa a norma della struttura
abusiva da inserire nel progetto di cui il punto 8 successivo.

Segnalare al movimento gli stalli e i rifugi abusivi (ai riferimenti in calce)
*************************************************************************************

8) COLLABORAZIONE CON P.A. (Pubblica Amministrazione)
★ Le Associazioni e i volontari, seguendo il nostro progetto questa nuova visione della gestione dei
randagi, devono dunque abbandonare in parte la quotidiana emergenza (che va gestita comunque
secondo quanto ivi indicato) e dedicarsi unitamente al Movimento a relazionarsi con i Sindaci per
migliorare o creare le condizioni esistenti. Bisogna cioè prendere contatti con gli stessi per
organizzare insieme un sistema di lotta al randagismo secondo quanto indicato nel CEO.
★ In particolare modo giungere ad azioni di prevenzione, in primis controllo della presenza dei
microchip dei cani di proprietà che a migliaia, essendo sprovvisti, vagano liberi sul territorio,
accoppiandosi e riproducendosi.
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Contattare il Movimento che indicherà le modalità di contatto con i Sindaci, fornendo il proprio
progetto contenente le proposte, il tutto coordinato dai referenti locali.
*************************************************************************************

9) RICHIESTA INTERVENTO/SEGNALAZIONE MALTRATTAMENTO ANIMALI
★ In caso di segnalazioni di presunti maltrattamenti animali o altri illeciti a danno degli animali,
risulta chiaro che in tutta Italia (soprattutto al Sud) le Polizia Locali raramente intervengono e
quando lo fanno nella maggior parte dei casi rilasciano semplici prescrizioni, così come le ASL
che alla denuncia penale e sequestro optano spesso anch’essi per rilasciare prescrizioni; un singolo
veterinario per territorio, inoltre, impossibile possa seguire decine di casi di cani detenuti in
violazione di legge (per non parlare di altre specie animali) e le Polizia Locali, sprovviste
addirittura di lettore microchip, latitano ovunque, ignare spesso delle leggi. Infine, si aggiunga, il
clima di indifferenza e connivenza locale. Il tutto a danno del benessere animale e delle leggi dello
Stato, con particolare riguardo al danno alla funzione educatrice e punitiva delle sanzioni previste
per legge e al principio costituzionale della trasparenza della P.A. considerato che in molti casi
l’esito del controllo non viene reso noto, anche in seguito alla richiesta di accesso agli atti,
considerando altresì che le Autorità si riparano dietro i lunghi 30 giorni previsti dalla legge dopo
la cui decorrenza dalla segnalazione si può configurare il reato di omissione in atti d’ufficio!
★ Per queste ragioni, pretendere l’accertamento e l’applicazione rigorosa delle leggi risulta arduo e
pertanto necessita che la richiesta di intervento avvenga secondo crismi particolari ossia:
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-

la segnalazione (MODULO D) va inoltrata alla pec delle Autorità preposte nello specifico
(ASL e Polizia Locale e Sindaco) e preposte in via generale (Carabinieri, Polizia, ecc…);
nei casi urgenti ovviamente l’intervento va richiesto preliminarmente a mezzo telefonico,

-

il volontario può chiedere alle Autorità di partecipare al sopralluogo (art. 348/4 codice
penale), nella sua veste di associato e dunque garante del benessere animale e delle leggi
dello Stato, contribuendo all'accertamento dei fatti e sistemazione degli animali, offrendo
la propria disponibilità circa i luoghi dove gli animali possono essere trasferiti,

-

in caso di mancato intervento procedere alla denuncia per omissione in atti d’ufficio.

Evitare di pubblicare post di presunti maltrattamenti poichè naturalmente potrebbero
compromettere l’esito del controllo.
Contattare il Movimento sia per segnalare presunti illeciti a danno degli animali e sia per
denunciare mancati interventi.
Il Movimento denuncerà per il reato di procurato allarme (art. 658 codice penale) l’autore del post
FB che abbia compromesso l’esito del controllo.
*************************************************************************************

10) COLONIE FELINE
★ La legge 281/91 definisce colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti (anche solo due)
che vivono in un determinato e circoscritto territorio e considera i gatti randagi come esseri viventi
senzienti con diritti di un qualsiasi essere vivente purchè nel rispetto della salute pubblica.
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★ La legge n. 281/91 recita agli artt.
2 e 7. “È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà”.
8. “I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo”.
9. “I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili”.
10. “Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni
di sopravvivenza.”.
La L. 281/91 definisce la "territorialità delle colonie feline", cioè che in base alle caratteristiche
etologiche dei gatti essi hanno necessità di un riferimento territoriale.
In caso di richiesta di allontanamento di gatti per ragioni di salute pubblica, si agisce per delibera,
purché preceduta da accertamenti da parte del servizio veterinario ASL, che comprovino
l'incompatibilità della permanenza dei gatti con le esigenze di salute e igiene pubblica (L. 281/91
art. 2 comma 9).
★ I gatti sono stanziali, cioè frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato che sia ed
è così che si creano un habitat.
Nessuna norma statale e regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro habitat,
pubblico o privato che sia, e costituisce reato vietarlo o impedirlo.
I gatti di colonia non devono mai essere spostati dall’habitat originario - che sia un terreno o un
negozio o un condominio - a meno che il fatto non si renda necessario per una loro tutela o per
gravi motivazioni di ordine sanitario.
★ Tutti i gatti randagi del Comune sono di proprietà del Sindaco e il cittadino che se ne occupa
lo sta facendo per suo conto.
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★ Per avviare una colonia felina (riconoscimento)
-

Bisogna presentare il foglio di richiesta di riconoscimento di colonia felina (MODULO E) oppure
disponibile (si spera) sia negli uffici Ambiente o Anagrafe Canina del Comune e sia presso gli
Uffici ASL - in duplice copia, debitamente compilato, presso i predetti Uffici, facendole
protocollare e lasciarne una copia presso il Comune e l’altra presso la ASL, anche se solitamente è
lo stesso Comune che dovrebbe trasmettere copia alla ASL stessa.

-

Il Comune eseguirà sopralluogo con le Autorità sanitarie e provvederà alla registrazione della
colonia felina e alla nomina di un tutor munito di tesserino che si impegnerà ad alimentare (il cibo
va fornito sempre negli stessi orari), censire, vigilare sull’area, segnalare malattie e favorire le
adozioni.

-

Le spese veterinarie sono a carico del Comune attraverso i Servizi Veterinari dell' ASL.

-

I Comuni devono garantire, mediante apposite convenzioni, il cibo e le sterilizzazioni dei gatti,
mediante l’Associazione o il singolo volontario.

GATTI NEI CONDOMINI
-

Censire una colonia felina consente maggiore protezione ai gatti che accudirli senza tale
riconoscimento.

-

Molti condomini contestano la presenza dei gatti vaganti e un fatto scaturito da questo ha originato
la sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009 da parte del Tribunale di Milano che, in seguito
all’accusa mossa dai condomini di aver occupato uno spazio comune per realizzare un rifugio per i
gatti. Per il Giudice che ha emesso la sentenza questi sono principi fondamentali a tutela degli
animali randagi:
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● la Legge 281/91 sancisce la territorialità delle colonie feline quale caratteristica etologica del
gatto, riconoscendo loro la necessità di avere un riferimento territoriale;
● Il legislatore ha ritenuto che i gatti, animali sociali che si muovono liberamente su un
determinato territorio radunandosi in "colonie feline", pur vivendo in libertà, sono stanziali e
frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, creandosi così un loro "
habitat" ovvero quel territorio o porzione di esso, pubblico privato, urbano e non, edificato e
non, nel quale vivono stabilmente;
● nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di alimentare gatti randagi nel loro
habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in cui trovano rifugio.
Nessuna delibera dell'assemblea condominiale può allontanare quindi i gatti esclusivamente sulla
base del disturbo o dell’antipatia verso i gatti stessi, ma solo per ragioni igienico-sanitarie
certificate dalle Autorità sanitarie (Sentenza Cass. Pen. 24.10.2007 n. 44822 che riconosce
all'animale lo status di organismo senziente le cui condizioni di benessere vanno protette e
promosse oltre a disattendere il divieto delle legge 281/1991 la quale vieta la soppressione dei
gatti randagi, se non in caso di malattia grave ed incurabile, a cui seguono le varie leggi regionali,
e in contrasto con le leggi regionali che sanciscono il divieto di spostare o allontanare i felini dal
proprio habitat) o per ragioni di salute pubblica e i soli interventi consentiti sono quelli atti a
circoscrivere la colonia felina con reti o simili.
In caso di lamentele da parte di vicini, condomini o chicchessia, è consigliabile stampare copia
della legge ed esporla in modo ben visibile nei pressi della colonia ossia inviare lettera di
comunicazione di riconoscimento ufficiale di colonia felina all'amministratore di condominio,
allegando copia della legge stessa.
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ORA, STA A TE CAPIRE CHE CONTINUARE AD OCCUPARSI DI EMERGENZE OSSIA DELLE
CONSEGUENZE DEL PROBLEMA (CREATO DALLA MIOPIA, INTERESSATA O MENO, DEL MONDO
ANIMALISTA E CONSEGUENTI FISIOLOGICHE INADEMPIENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DEPUTATA) E NON DEL PROBLEMA, CONTINUERA’ AD ALIMENTARE IL RANDAGISMO!
E’ ORA DI CURARE LA MALATTIA E NON SOLO I SINTOMI, PERCHE’ LE BATTAGLIE ANIMALISTE
(CHE NON SONO PIU’ MANIFESTAZIONI, PETIZIONI O SIMILI) DEVONO AVERE UN’INIZIO E UNA
FINE E ASSUMERE UN NUOVO METODO.
L’ANIMALISMO DEVE ESSERE UNA MISSIONE E NON UNA MENSA!
***************************************************************************************
Si allegano i seguenti moduli scaricabili dal sito internet:
-

MODULO 1 (SEGNALAZIONE ANIMALE VAGANTE)

-

MODULO 2 (COMUNICAZIONE DETENZIONE ANIMALE VAGANTE)

-

MODULO 3 (RICHIESTA RICONOSCIMENTO CANI DI QUARTIERE)

-

MODULO 4 (SEGNALAZIONE PRESUNTO ILLECITO IN DANNI DI ANIMALI)

-

MODULO 5 (RICHIESTA RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA)

_____________________________________________________________________________________
PER SEGNALARCI (ANCHE IN FORMA ANONIMA) GLI ASPETTI IRREGOLARI ANNOVERATI
NEL PROGETTO, UTILIZZA I SEGUENTI CONTATTI:

info@stopanimalcrimesitalia.it
cell: 366.5363544 - 349.5325556
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