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Relazione accompagnatoria al Disegno di legge provinciale

"Interventi di tutela del benessere degli animali e prevenzione del 
randagismo". 

"La civiltä di un popolo si misura anche dal modo in cui tratta i suoi animali" (Gandhi).

Questa legge si pone l'ambizioso obiettivo, attraverso delle proposte che disciplinino in
modo organico ed innovativo le iniziative a tutela degli animali d'affezione, di
individuare i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali stessi, nelle
situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l'uomo e nelle attivitä sportive e
ricreative in cui essi vengano impiegati, tutelando il rispetto delle loro esigenze
biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori
etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo -animale.

In particolar modo si ritiene che l'aumentata sensibilitä della popolazione nei confronti
di tutti gli animali ed in particolare verso gli animali d'affezione che interagiscono
quotidianamente con l'uomo tanto da divenire parte integrante della societä, richiedano
interventi legislativi capaci di finalizzare ed assicurare il benessere degli animali,
evitarne gli utilizzi riprovevoli e contrari al loro Status di esseri senzienti e consentirne
l'utilizzazione attraverso la pet-terapy per la cura di malati, anziani e bambini.

Non sonn trascurate le modalitä necessarie all'identificazione dei cani e le altre misure
relative alla prevenzione del randagismo canino e felino, con particolare riguardo alla
protezione delle colonie feline selvatiche.

II rispetto e l'amor per gli animali e un atteggiamento di grande civiltä che anche nella
nostra Provincia viene troppo spesso sottovalutato. Il rapporto tra uomini ed animali
deve essere affrontato in maniera serena e moderna, ma con grande rispetto per tutte
le creature che ci circondano e che convivono ed interagiscono con noi, la cui sensibilitä

dato acclarato scientificamente e la cui presenza all'interno della nostra comunitä ci
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arricchisce di un prezioso valore aggiunto. Gli animali non sono cose, ma esseri viventi
dotati di sensibilitä psico-fisica, capaci di essere "soggetti di diritti".

Il benessere degli animali quali «esseri senzienti» e sancito da uno degli atti costitutivi
dell'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 13). La
protezione degli animali e stata recepita nel diritto primario e, di fatto, e equiparata ai
diritti fondamentali come la lotta alle discriminazioni, la tutela della salute o dei dati
personali. Le prescrizioni riconosciute in questo ambito mirano a evitare agli animali
dolori e sofferenze inutili. Nell'interesse del benessere degli animali, i proprietari e i
detentori sono tenuti a rispettare determinati requisiti minimi, contemplati in
ordinanze e direttive applicabili in tutta 1'UE. Con la Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre, 1987, gli
stati membri del Consiglio d'Europa, riconoscendo che l'uomo ha l'obbligo morale di
rispettare tutte le creature viventi hanno elaborato un insieme di principi per la tutela
ed il rispetto degli animali da compagnia. Anche altri stati europei, tra cui la Germania,
la Svizzera e I'Inghilterra hanno rivisto la loro normativa per adeguarla alla nuova
sensibilitä della popolazione nei confronti degli animali, riconoscendo il loro diritto ad
essere tutelati dallo stato. Nondimeno alcuni Consigli regionali italiani hanno elaborato
nuove normative di riferimento introducendo significative modifiche e ponendo
disposizioni con aspetti di profonda innovazione verso la tutela degli animali
d'affezione.

Questo disegno di legge viene quindi proposto come nuovo testo normativo provinciale
sulla tutela degli animali, con particolare riguardo a quelli d'affezione, sostituendo la
vigente Legge provinciale 15 maggio 2000, n° 9 e successive modifiche della quale
dispone l'abrogazione.

II testo si compone di 24 articoli.

L'articolo 1) evidenzia il ruolo fondamentale della Provincia autonoma di Bolzano nel
promuovere e disciplinare la tutela degli animali e la condanna di ogni atto di crudeltä
verso gli stessi. Ilrispetto di ogni forma di vita ed i valori di una corretta convivenza tra
uomo ed animali, la valorizzazione delle associazioni di protezione e difesa degli animali
e della cultura animalista, l'individuazione dei comportamenti necessari a garantire il
benessere degli animali nelle situazioni in cui essi interagiscano con l'uomo sono i punti
angolari su cui si incardina tutta la seguente proposta di legge, che non riguarda gli
animali selvatici, la cui tutela e disciplinata da altra Legge Provinciale.

Con l'articolo 2) "Disposizioni relative al trattamento degli animali" si identificano gli
standard da assicurare agli animali, sia dal punto di vista abitativo che
dell'alimentazione e delle cure sanitarie. Gli animali hanno diritto ad essere trattati
come membri della famiglia cui appartengono, devono poter disporre di un giaciglio
pulito ed adeguato alle proprie caratteristiche, l'alimentazione deve anch'essa essere
adeguata alla razza ed all'attivitä fisica dell'animale e la sua distribuzione deve essere
garantita con un'adeguata periodicitä.



All'animale deve inoltre essere assicurato la possibilitä quotidiana di movimento al fine
di garantire l'equilibrio fisico dell'animale, cosi come quello psicologico deve essere
salvaguardato evitando di situazioni che possono essere causa di stress e paura. E'
altresi necessario che il proprietario dell'animale o colui che comunque ne abbia la
responsabilitä attui un controllo costante sullo stesso al fine di prevenire
comportamenti pericolosi sia per l'animale che la pubblica incolumitä. Qualora vengano
a mancare i requisiti minimi di sicurezza od igiene o quando un animale sia maltrattato
il Sindaco del Comune di residenza del proprietario dell'animale ne puö disporre il
trasferimento presso un canile sanitario.
Si ribadisce il divieto di abbandonare animali domestici od addomesticati e si
regolamenta la soppressione degli stessi che puö avvenire solo in caso di malattia
incurabile diagnosticata da un medico veterinario. In caso di decesso si stabilisce che in
alternativa all'incenerimento, gli animali possano essere inumati nel terreno di
proprietä del detentore, previa certificazione veterinaria atta ad escludere la presenza
di malattie infettive.

Con l'articolo 3) "Assistenza veterinaria" si vuole introdurre una sostanziale novitä
promuovendo forme mutualistiche ed assicurative a favore degli animali di affezione e
in particolar modo istituendo un fondo sanitario cui attingere risorse per le prestazioni
sanitarie salva-vita per gli animali vittime di incidenti sia che si tratti di animali randagi
o selvatici ma anche in caso di animali di proprietari impossibilitati a sostenere le
relative spese con la finalitä ultima di garantire sempre e comunque il benessere degli
animali. Apposito regolamento d'attuazione individuerä le caratteristiche delle
prestazioni sanitarie erogabili, che dovranno comunque avere sempre il carattere
dell'urgenza ed i criteri di convenzione al servizio da parte dei medici veterinari abilitati.

I canili sanitari per la custodia degli animali randagi o abbandonati (articolo 4) sono
delle strutture gestite dalla Provincia Autonoma di Bolzano in cui vengono custoditi,
registrati, vaccinati e curati i cani randagi o abbandonati ed in cui gli stessi trascorrono
il periodo di quarantena sanitaria per essere poi trasferiti nei canili rifugio (articolo 5),
gestiti anche da associazioni di volontari. La concezione di canile rifugio deve essere
sempre intesa come un parco-rifugio, ovvero una struttura di ampie dimensioni entro
la quale gli animali sono ospitati in un ambiente ove e stato ricreato un habitat ottimale
rispetto alle esigenze etologiche della specie. I canili rifugio sono propedeutici ad un
nuovo reinserimento degli animali nelle famiglie. Canili sanitari e canili rifugio operano
sotto la supervisione del Servizio veterinario dell'azienda Sanitaria.

La colonie feline selvatiche sono protette e regolamentate dall'articolo 6 di questa legge.
Per colonia felina si intende un insieme di gatti che vivono in libertä e stabilmente in un
determinato territorio; le colonie feline, la cui cura e affidata dai Comuni alle
associazioni di volontari operanti sul territorio, sono soggette a vigilanza da parte
dell'azienda sanitaria locale. Per il sostentamento dei gatti possono venire utilizzati i
residui e le eccedenze derivanti dal consumo di pasti nelle mense presenti sul territorio.
Per la formazione e l'aggiornamento dei volontari la Giunta provinciale riconosce
specifici corsi in collaborazione con il servizio veterinario provinciale.



L'articolo 7) "Aree e percorsi destinati ai cani. Accesso negli esercizi commerciali e nei
locali ed uffici aperti al pubblico. Norme igieniche" stabilisce l'obbligo per i Comuni di
individuare, nell'ambito di giardini, parchi ed aree destinate al verde pubblico, aree,
opportunamente segnalate e delimitate, in cui i cani possano muoversi, giocare e correre
liberamente senza obbligo del guinzaglio e della museruola, sotto la sorveglianza del
proprietario o del conduttore dell'animale stesso. La norma stabilisce inoltre il libero
accesso degli animali, purch6 accompagnati al guinzaglio e con restrizioni
opportunamente giustificate e segnalate, a tutti gli spazi ed esercizi pubblici e
commerciali noncU ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio
provinciale. Nel contempo la norma prevede il divieto di accesso dei cani ad aree
destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per i bambini.
proprietario od il conduttore del cane ha l'obbligo di raccogliere le deiezioni del proprio
cane in tutti gli spazi pubblici e nel caso che ciö avvenga all'interno di locali si aggiunge
l'eventualitä del risarcimento del danno arrecato.

L'articolo 9 "Istituzione dell'anagrafe canina" prevede l'obbligo di registrazione ed
identificazione di ogni cane entro il sessantesimo giorno di vita, l'inserimento del
microchip identificativo e la segnalazione all'azienda sanitaria locale, della scomparsa
dell'animale, della sua cessione, del trasferimento o del suo decesso. La Provincia porrä,
con regolamento d'attuazione, le norme esecutive della legge, compresa l'istituzione di
una banca dati telematica, in cui siano raccolte tutte le informazioni relative alla
popolazione canina residente sul territorio, utilizzabile anche in caso di smarrimento e
ritrovamento degli animali ed in cui saranno registrati anche i "cani morsicatori" di cui
al successivo articolo 10.

L'articolo 10 "Cani morsicatori" recepisce l'ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della
Salute, che anzicH schedare le razze potenzialmente pericolose mira all'individuazione
del singolo animale autore di comportamento aggressivo per il quale vengono previsti
controlli da parte dell'azienda sanitaria, l'introduzione di misure di prevenzione ed
interventi mirati sul comportamento dell'animale stesso. Ogni cane potrebbe essere
potenzialmente rischioso, e la norma pertanto punta soprattutto sulla prevenzione e la
formazione dei proprietari, che saranno responsabili sia a livello civile che penale
dell'animale.
I proprietari dovranno utilizzare sempre il guinzaglio, non piü lungo di un metro e
mezzo, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, escluse le aree per cani e portare
con se una museruola da usare in caso di rischio per l'incolumitä di persone o animali
per assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato nella convivenza con
persone ed altri animali. La norma stabilisce anche il divieto di possesso di un cane
registrato nell'elenco dei cani morsicatori per chiunque abbia riportato una condanna
per delitto contro la persona.

L'articolo 11 "Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole di addestramento"
stabilisce l'obbligo di una specifica competenza e formazione professionale,
raggiungibile mediante la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dalla
Provincia di Bolzano, con oneri a carico dei partecipanti, per coloro che intraprendano
un'attivitä economica riguardante gli animali d'affezione.



Con l'articolo 13 "Trasporto di animali" si interviene per garantire il comfort ed il
benessere degli animali durante il loro trasporto. In particolare modo viene stabilito il
divieto di trasportare animali chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli che b
possibile causa di situazioni di stress e di incidenti per gli animali e si ribadisce il divieto
di lasciare cani e gatti incustoditi all'interno dei veicoli anche se solo per brevi intervalli
di tempo. La temperatura interna di un auto lasciata posteggiata al sole supera in pochi
minuti la temperatura di trenta gradi e basta che un animale sia lasciato in queste
condizioni per solo dieci minuti per andare incontro ad un esito potenzialmente fatale.
Per quanto riguarda il trasporto di altri animali si introduce l'obbligo per il conducente
del mezzo del certificato di idoneitä previsto dalla normativa Ce 1/2005 ed il divieto
dell'uso di pungoli elettrici nel corso delle operazioni di carico e scarico. L'articolo
inoltre introduce il divieto dell'utilizzo di pungoli elettrici nel corso delle operazioni di
carico e scarico o trasbordo degli animali e proibito.

Prestare soccorso agli animali feriti ed avvisare il prima possibile le autoritä sanitarie o
di pubblica sicurezza e quanto prevede l'articolo 14 sia per chi trova un animale ferito o
vagante che per coloro che siano coinvolti, anche se involontariamente, in incidenti con
animali.

Con gli articoli 15 e 16 si vieta su tutto il territorio della Provincia di Bolzano
l'effettuazione di fiere, mercati ed esposizione di cani, gatti, rettili ed aracnidi, con
particolare riferimento agli animali d'affezione di etä inferiore ai quattro mesi. Anche i
giochi e spettacoli che prevedono l'utilizzo di animali, come per esempio le
manifestazioni circensi, sono proibiti. E' altresi vietato offrire animali come vincite per
giochi o come omaggio ed utilizzarli come richiamo od attrazione per ambienti o luoghi
pubblici.

L'articolo 17, oltre a stabilire il divieto dell'utilizzo della catena e di ogni altro strumento
di contenzione similare regola le attivitä di addestramento degli animali, proibendo
energicamente ogni violenza o costrizione fisica. E' altresi vietata ogni forma di
addestramento che punti ad esaltare l'aggressivitä degli animali.

L'articolo 18 vieta l'allevamento, l'acquisto, il commercio e l'affidamento di animali per
scopi sperimentali e l'effettuazione di ogni qual genere di esperimento su animali in
Provincia di Bolzano. E' altresi proibito il finanziamento da parte della Provincia di
esperimenti su animali, la cui tutela e garantita mediante la diffusione di tecnologie
sperimentali innovative che non prevedano l'uso di animali vivi.

La pratica dell'accattonaggio con animali e proibita e sanzionata dall'articolo 19.

Con l'articolo 20 si propone la terapia assistita da animali. Le attivitä di cura, assistenza
e riabilitazione possono giovarsi in maniera importante delle attivitä di pet-terapy, che,
realizzata con l'interazione tra uomo ed animale, permette di consolidare il rapporto
emotivo con il paziente, stimolandone la partecipazione attiva. Questa metodologia



terapeutica fonda i suoi principi sull'assistenza tramite gli animali domestici, (quali
cani, gatti, cavalli, conigli, pappagalli e tartarughe) e si affianca alle altre terapie, per la
cura sia di disabilitä psichiche, come per esempio l'autismo, sia fisiche (deficit dell'udito,
della vista e del movimento) ed anche dei disturbi dell'apprendimento quali ansia,
iperattivismo, autismo. Per chi convive quotidianamente con un animale da compagnia
le occasioni in cui riscontrare dei benefici, sulla salute psicofisica e sul benessere in
generale, sono straordinariamente tante. Relazionarsi con un cane, un gatto, o
qualunque altro essere animale con cui si possa stringere un legame affettivo comporta
una Serie di effetti positivi, che coinvolgono la sfera emotivo-relazionale e quella fisica.
Dal piacere del contatto fisico con l'animale, allo stimolo ad una vita piü sana, con
momenti di svago e passeggiate all'aria aperta, la compagnia di un animale riduce il
senso di solitudine, soprattutto per le persone anziane; prendersi cura di un altro essere
vivente incoraggia il senso di responsabilitä e aiuta la condivisione, per bambini ed
adolescenti, fino ad arrivare all'attenuazione dei sintomi depressivi od ansiogeni. 1

miglioramenti che ne conseguono a livello psicologico determinano un effetto positivo
sulla salute corporea in una virtuosa interazione tra effetti fisici ed emotivi.
La pet-terapia e impostata sul rapporto che si instaura, singolarmente o in un lavoro di
gruppo, con l'animale impiegato, ed affianca le terapie in atto coadiuvando e rafforzando
gli effetti ottenibili, e si differenzia in:

- A.A.A: Attivitä Assistite con Animali, che prevedono interventi educativo-
ricreativi e di supporto psico-relazionale;

- T.A.A: Terapie Assistite con Animali, sono basate su interventi che affiancano le
terapie tradizionali giä in uso, vengono progettate da un'quipe multidisciplinare
e prevedono obiettivi specifici e monitoraggio dell'efficacia.

In entrambe le aree lo scopo principale e un miglioramento delle condizioni di vita e del
benessere psico-fisico della persona, che, nel caso delle T.A.A. si declina nella cura dei
disturbi fisico-motori, psichici, cognitivi ed emotivo-relazionali specificamente riguardo
l'utente o gli utenti fruitori del progetto.
Possono beneficiare di interventi di Pet Therapy soggetti in etä evolutiva con
problematiche di handicap psico-fisico o disturbi comportamentali, bambini o
adolescenti in situazione di disagio socio-familiare, adulti con sindromi depressive o
ansiogene, persone che presentano difficoltä comunicative, anziani in situazione di
solitudine o demotivazione.
Gli animali adatti alla pet-terapy sono i cani, tra cui alcune razze, per la loro docilitä e
socievolezza, sono particolarmente adatte come i Golden e Labrador Retriver, utilizzati
in interventi con anziani ospiti di case di riposo, disabili, persone con sindrome autistica,
bambini con difficoltä comportamentali, situazioni di disagio sociale o relazionale: con
il cane si instaura un rapporto di profonda complicitä ed affetto, in cui imparare le regole
di base per una relazione gratificante e rafforzare l'autostima.
1 principali benefici che si possono ottenere dalla compagnia e dal contatto fisico con un
gatto riguardano la sfera dei disturbi stress-correlati, disturbi depressivi, sindrome
ansiogena e problematiche comunicativo-relazionali. La naturale diffidenza del gatto nei
confronti dell'essere umano stimola la costanza nei rapporti, l'autocontrollo, l'impegno
prolungato per ottenere risultati tangibili: l'emissione delle fusa dona un immediato
riscontro delle attenzioni rivolte all'animale.



11 consigliere provincial
Alessandro Urzi

Nell'ippoterapia il movimento del cavallo viene utilizzato come strumento riabilitativo,
mentre nella rieducazione equestre vi ä un intervento piü attivo dell'utente, anche nella
guida del cavallo: questo ä forse il settore piü noto all'interno della Pet Therapy. Il
cavallo ä un animale dall'indubbio fascino, ed anche con esso la relazione che si puö
creare produce intense gratificazioni, utilizzata soprattutto come aiuto nella cura di
disturbi muscolari, neurologici, post-trauma e neue disabilitä con forte componente
fisica, oltre ad interventi per casi di disagio e disturbi emotivo-relazionali.

La normativa che ci apprestiamo a presentare introduce per la prima volta il concetto di
dignitä dell'animale. Si vuol quindi riconoscere principalmente agli animali di affezione
lo status di essere senzienti dotati di sensibilitä psico-fisica. L'animale deve essere
trattato non solo in base alle proprie necessitä, ma anche alle attitudini naturali, ovvero
alle esigenze etologiche della specie. Ma non solo, nel certificare il divieto di far soffrire
o arrecare danno alcuno ad un animale, questo disegno di legge esclude categoricamente
che possano essere accolti motivi formali per arrecare danno o dolore agli animali.

Principali novitä introdotte da questo Disegno di Legge:

1) Pet - Terapy (articolo 20) che introduce l'utilizzo delle terapie assistite dagli
animali.

2) Forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali di affezione e
Fondo sanitario per l'assistenza sanitaria di pronto intervento per gli animali
feriti. (Articolo 3)

3) Individuazione in ogni centro urbano di Aree e percorsi destinati ai cani.
Regolamentazione dell'degli animali d'affezione negli esercizi commerciali e
nei locali ed uffici aperti al pubblico. (Articolo 7)

4) Abolizione dell'Elenco delle Razze Pericolose ed introduzione del Registro dei
Cani morsicatori, cosi come previsto dalla normativa nazionale. (Articolo 10)

5) Divieto di utilizzo di utilizzo di pungoli elettrici nel corso delle operazioni di
carico e scarico di animali di qualsiasi genere.

6) Obbligo di soccorso in caso di rinvenimento di un animale ferito. (Articolo 14)
7) Divieto di Spettacoli con animali, compresi i circhi. (Articolo 16)
8) Divieto di esperimenti su animali. (Articolo 18)
9) Divieto di accattonaggio con animali. (Articolo 19)

Bolzano, 24.06.15
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