COMUNE DI CORSICO - UFFICIO DIRITTI ANIMALI
RELAZIONE ANNO 2013

La valenza dell’istituzione dell’Ufficio Diritti Animali sul territorio è ormai un dato di fatto
incontestabile: nel 2013 si è infatti rilevato, rispetto all’anno passato, un maggiore
afflusso di richieste da parte della popolazione in merito alle tematiche riguardanti gli
animali, alle quali è stato possibile far fronte grazie alla collaborazione consolidata nel
tempo del gestore dell’U.D.A., Tom & Jerry Onlus, che anche per quest’anno ha garantito
lo svolgimento delle attività comunali connesse agli animali attraverso la sua rete di
volontari specializzati, veterinari di fiducia, associazioni analoghe ed enti preposti a
seconda delle necessità.
L’incremento delle richieste di intervento va interpretato con una doppia chiave di lettura:
innanzi tutto, ciò significa che il numero degli animali presenti sul territorio è in continuo
aumento ed è proporzionale al grado di sensibilizzazione nei loro riguardi della
popolazione; secondariamente, ciò va rilevato quale indicatore significativo delle
aspettative dei richiedenti e della conseguente necessità di provvedere al loro
soddisfacimento, compito al quale il Comune non può sottrarsi.
In tal senso, si può affermare che tra i richiedenti e l’U.D.A., nel corso del 2013, si è
rafforzato il rapporto di fiducia già esistente grazie alla tempestività con cui si è riusciti
ad intervenire per la soluzione delle criticità segnalate ed alla presa in carico diretta di
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tutti i problemi segnalati, che peraltro - è bene precisare - non riguardano solo cani e
gatti, ma anche uccelli, pesci, conigli, criceti e cavie, sempre più diffusi nelle famiglie.

In particolare, nel 2013 l’Ufficio Diritti Animali ha riscontrato un considerevole aumento
(rispetto all’anno precedente) di richieste di aiuto da parte di cittadini in difficoltà in
merito al mantenimento del proprio animale, segno purtroppo delle tristi conseguenze
dettate dalla crisi economica in corso nel nostro Paese.
Ove è stato possibile, si è ovviato indirizzando le persone verso esercizi commerciali e
veterinari in grado di offrire beni e servizi a prezzi calmierati; nei casi di notevole disagio,
non risolvibile, si è invece proceduto con il ritiro dell’animale e con la ricerca di una
nuova famiglia, scongiurando comunque in questo modo il fenomeno dell’abbandono
(tanto praticato nel passato in analoghe circostanze) e del conseguente aumento del
randagismo.
Con riferimento a quest’ultima problematica, l’U.D.A. ha insistito notevolmente anche nel
2013 con la sensibilizzazione dei cittadini in merito all’importanza della sterilizzazione
degli animali. Questo aspetto non è mai da sottovalutare, sia ai fini del contenimento del
randagismo sia per evitare altri problemi: ancora oggi, infatti, parecchie persone non
ritengono corretto eticamente far sterilizzare il proprio animale, ma poi si trovano in
grosse difficoltà per trovare le famiglie cui dare in adozione i cuccioli e da ciò possono
derivare, per questi ultimi, situazioni assai spiacevoli (abbandono, consegna ai canili,
ritiro da persone senza scrupoli..).
L’U.D.A. ha quindi garantito per tutto l’anno i diversi servizi previsti dalla convenzione in
essere con il gestore Tom & Jerry Onlus, sempre reperibile 24 ore su 24 per 365 giorni
all’anno attraverso due numeri di cellulare sempre attivi, nella consueta ottica di
migliorare la convivenza uomo-animale sul territorio e di diffondere sempre più il
convincimento che la loro interazione consapevole apporta un innegabile valore aggiunto
a livello sociale.
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Per completezza di relazione, si evidenzia che l’Ufficio è intervenuto in casi di
segnalazioni di maltrattamento o di malgoverno di animali, anche in collaborazione con
la Polizia Locale, con i Servizi Sociali e con il Servizio Tutela Ambientale del Comune, con
conseguente consulenza, aiuto o ritiro dell’animale; ha fornito supporto, consulenza e
sostegno informativo alla cittadinanza in merito alle richieste più disparate (ad esempio,
in riferimento alle normative sugli animali, anche con riferimento a problemi condominiali
derivanti dalla loro presenza; in merito alle modalità di custodia e di gestione degli
animali, sia in fase di adozione, sia nell’ambito della vita quotidiana, sia di fronte a
riscontrati problemi comportamentali; in riferimento al volontariato connesso agli animali
e via dicendo); si è occupato delle segnalazioni riguardanti animali abbandonati,
intervenendo per il loro recupero e occupandosi delle cure necessarie; ha promosso
campagne di sensibilizzazione in merito all’importanza dell’inserimento del microchip al
fine di poter individuare immediatamente il proprietario dell’animale in caso di suo
smarrimento e della valenza dell’anagrafe canina, di cui ha curato l’aggiornamento
costante registrando le comunicazioni relative a possesso, cessione, decesso dei cani; ha
monitorato le colonie feline presenti sul territorio; ha mantenuto i rapporti con il canile
convenzionato ove sono rifugiati i cani del Comune, verificandone periodicamente le
condizioni di salute e promuovendone le relative adozioni; ha patrocinato manifestazioni
per la popolazione con la partecipazione dei propri animali per sensibilizzare sui temi ad
essi correlati; ha tenuto rapporti con associazioni animaliste, con l’U.D.A. della Provincia
di Milano e con quelli di altri Comuni del circondario per progetti dedicati alla tutela dei
diritti e del benessere degli animali (in particolare in merito alla costruzione del
Cangattile di Tom & Jerry Onlus); ha provveduto all’aggiornamento del sito comunale e
dell’archivio riguardante la normativa connessa agli animali; ha promosso campagne di
sensibilizzazione dirette ai proprietari di cani rispetto alla raccolta e allo smaltimento
delle deiezioni canine; ha preso in carico le segnalazioni dei cittadini in merito alle
problematiche rilevate presso le Aree Cani; ha attuato iniziative volte a migliorare
l’approccio dei cittadini verso gli animali.
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CANI DEL COMUNE DI CORSICO PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO DELLA PICCOLA
COOPERATIVA “VITA DA CANI” AD ARESE (MI)
CANI IN CANILE A FINE DICEMBRE 2013 – TOTALE 17
INGRESSI 17 (di cui 5 sono cuccioli per il ritiro di una mamma incinta)
ADOZIONI 14
DECESSI 2
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