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Nuovi progetti, collaborazione con le associazioni e miglioramento dei servizi giÃ offerti. Il Comune di Cagliari Ã¨ in
prima linea per la serenitÃ degli animali e dei loro padroni.
Zona verde nel canile comunale di Cagliari

L'estate Ã¨ un periodo particolarmente difficile per gli animali. Ancora oggi, purtroppo, il
fenomeno dell'abbandono Ã¨ un'urgenza a cui far fronte e anche il comune di Cagliari deve agire
per tentare di mitigare il problema.
L'amministrazione ben attenta alle esigenze sia degli animali da compagnia sia dei loro padroni e
da anni attua e continua a migliorare una serie di servizi ah hoc. Accanto a questi servizi vi Ã¨ poi
una vera e propria sensibilizzazione per ricordare alla popolazione il valore di ogni animale e
creare una vera e propria ?cultura dell'animale?.

Varie sono state le attivitÃ messe in atto dal Comune di Cagliari come la ristrutturazione del
canile, le aree passeggio per gli animali, l'accordo per il trasporto degli animali nei bus cittadini e
l'affido a distanza dei cani ospitati in canile e le collaborazioni con le associazioni animaliste ne
sono degli esempi.

Alcuni numeri delle azioni che l'amministrazione comunale ha attuato negli ultimi anni.
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15 zone passeggio munite di sacchetti raccogli deiezioni e disposte lungo tutta la cittÃ ;
158 cani presenti nel canile di via Po contro una capienza massima di 170 unitÃ ;
13 adozioni a distanza nel primo semestre del 2013;
presenza del veterinario al canile, vaccinazioni e sterilizzazione dei cani adottati in loco;
254 sterilizzazioni di gatti nell'anno 2012 (uno dei maggiori comuni in Italia);
registrazione di oltre 40 colonie feline sul territorio e dei relativi gattai e gattaie

La vicesindaco Paola Piras, il dirigente del servizio Ambiente, Parchi e Verde Claudio Papoff e il
vicedirettore dell'Enpa Davide Erbi illustrano le varie attivitÃ che svolgono per il benessere degli
animali da compagnia e non solo.
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Un'amministrazione attenta ai bisogni degli animali e dei cittadini. Paola
Piras illustra i progetti
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serena.cappai@comune.cagliari.it

Le aree per i cani a Cagliari

Il comune di Cagliari Ã¨ particolarmente attento alle necessitÃ dei nostri piccoli amici a quattro
zampe. Ecco perchÃ© si Ã¨ attivato con azioni atte a migliorare e incrementare i servizi. La
vicesindaco Paola Piras ci illustra i progetti in atto.

?Il comune ha giÃ istituito vari servizi ? dichiara la Piras ? Primo fra tutte le aree di passeggio
che sono munite di distributori di bustine per la raccolta degli escrementi?

Le aree sono disposte lungo tutto il territorio comunale, compresa la zona di Pirri e il Poetto. In
via Dell'Abbazia Ã¨ fruibile anche un percorso Agility per tenere in forma i nostri amici a quattro
zampe.
La distribuzione sul territorio delle aree passeggio Ã¨ visibile sulla cartina.

?L'amministrazione comunale tiene in grande considerazione il benessere degli animali e dei loro
padroni nonchÃ© di tutti coloro che un animale non ce l'hanno. Ecco perchÃ© ci siamo attivati da
subito per cercare la maggiore collaborazione possibile affinchÃ© tutti potessero darci
suggerimenti e stimoli per migliorare?.
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Sulla scia delle collaborazioni con il cittadino il comune si affida all'aiuto delle associazioni dei
volontari dei quali ha istituito un registro delle associazioni al quale Ã¨ possibile iscriversi online
tramite la pagina web http://www.comune.cagliari.it/portale/it/registro_ass_animaliste.page

Le collaborazioni non mancano anche con le aziende. Il CTM nella propria Carta della MobilitÃ
illustra in maniera chiara le regole del viaggio con il nostro animale da compagnia che puÃ²
accompagnare il padrone, previo acquisto di un idoneo titolo di viaggio, all'interno di un cestino o
una gabbietta. Sono ammessi a bordo gli animali di piccola taglia muniti di museruola e
guinzaglio e che devono essere tenuti in braccio o comunque in modo da non occupare un posto
riservato ai passeggeri. Possono salire in bus senza alcun limite di dimensione e a titolo gratuito,
invece, i cani per non vedenti.

E' stata inoltre approvata l'attivazione del progetto ?Sos Fido?, con l'obiettivo di limitare il
fenomeno dell'abbandono degli animali soprattutto nel periodo estivo ma anche di aiutare le
persone ? in particolare gli anziani ? che hanno difficoltÃ a seguire il proprio animale da
compagnia. Il progetto si avvarrÃ dell'aiuto di cittadini volontari che doneranno alcune ore del
loro tempo libero per l'assistenza di quegli animali che per ragioni di etÃ , salute o difficoltÃ
temporanee non possono essere accuditi al meglio dai loro padroni. Il volontario potrÃ portare
fuori l'animale per la passeggiata, accompagnarlo alle visite dal veterinario, accudirlo in casa
propria o ospitarlo per brevi periodi, in particolare nei mesi estivi per contrastare il fenomeno
dell'abbandono.
Si potrÃ aderire al progetto attraverso il sito del Comune. L'adesione avrÃ valenza di 6 mesi e
potrÃ essere rinnovata. Il Comune farÃ da intermediario tra i volontari e i proprietari in difficoltÃ
secondo le disponibilitÃ che saranno consultabili sul sito del canile o direttamente all'Ufficio diritti
degli animali di via PO.

Un'ulteriore progetto a cui Ã¨ stato dato il via Ã¨ il rilascio del tesserino di riconoscimento dei
gattai. Con questo documento Comune e Asl si impegnano a programmare e realizzare attivitÃ
di formazione specifiche per chi in cittÃ vuole accudire i gatti. L'obiettivo Ã¨ quello di affermare il
principio della salvaguardia dei gatti liberi ma anche quello del decoro del territorio. Nel territorio
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comunale sono presenti oltre 40 colonie feline con relativa mappatura della zona di appartenenza
eÂ numero di soggetti presenti.

?Una progetto a cui l'amministrazione tiene molto Ã¨ il percorso di valorizzazione dell'animale
come risorsa. Tramite questo percorso potremmo realizzare progetti di aiuto ai disagiati, agli
anziani e ai disabili nonchÃ© mettere in atto progetti di pet ? therapy?.

Il Canile di Cagliari tra novitÃ e benessere animale
Autore: Serena Cappai,
serena.cappai@comune.cagliari.it

Il canile comunale di Cagliari

?I dati del canile sono molto incoraggianti: nei primi sei mesi del 2013 a fronte di 103 ingressi
siamo riusciti a far adottare ben 96 cani. Questo dimostra che basare il proprio lavoro sulla
comunicazione con il cittadino Ã¨ davvero fondamentale.?

Claudio Papoff Ã¨ visibilmente soddisfatto sui dati che arrivano dal canile. La capienza della
struttura di Via Po Ã¨ di 170 unitÃ , nei primi sei mesi dell'anno i cani presenti sono stati 158 il che
significa che vi Ã¨ un alto numero di posti disponibili per far fronte a qualsiasi tipo di emergenza.

?Bisogna, comunque, potenziare le adozioni ? spiega Papoff ? e proprio per questo attuiamo
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delle tecniche atte ad aiutare nella scelta dell'animale.?

Una di queste Ã¨ sicuramente quella della struttura movibile che in determinati periodi dell'anno
viene posteggiata in via Manno per far conoscere gli ospiti del canile di piccola taglia o i cuccioli.
Un'altra importante iniziativa Ã¨ l'apertura dello stabile nel sabato pomeriggio dalle 16.00 alle
20.00 in modo da permettere a tutti una visita presso la struttura.

Tutti gli ospiti al loro arrivo vengono vaccinati e le femmine sterilizzate.

?Al fine di favorire gli utenti che non possono adottare un cane per motivi di spazio o perchÃ©
ancora non sicuri della scelta abbiamo previsto un servizio di affido a distanza. Tramite il
pagamento di una piccola somma mensile il cittadino adotta un cane e puÃ² venire a trovarlo
personalmente. I cani adottabili possono essere scelti direttamente nella struttura o tramite il sito
internet del comune?.

L'affido a distanza permette di occuparsi in prima persona del sostentamento di un cane tramite
una mensilitÃ di appena 15 euro. Questo metodo permette anche di recarsi a trovare il cane al
canile, portarlo a spasso oppure ospitarlo in casa durante il fine settimana.

?L'affido a distanza Ã¨ un ottimo sistema che permette al cittadino di conoscere e affezionarsi
all'animale. Non a caso le adozioni a distanza, dopo le varie visite personali, diventano molto
spesso delle adozioni effettive?

Il fenomeno del randagismo, purtroppo, esiste ancora. In varie zone della cittÃ vi sono dei
branchi di cani selvatici, ad esempio nella zona saline. Il comune si sta impegnando per riuscire a
circoscrivere questo fenomeno ?C'Ã¨ bisogno di un lavoro di cultura espanso non solo in cittÃ ma
anche nell'hinterland ? chiarisce Papoff ? bisogna puntare sull'importanza della sterilizzazione e
su un netto no all'abbandono dell'animale.?
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Non solo cani abbandonati perÃ². A Cagliari esistono varie colonie feline e il canile al suo interno
ne ospita due. ?La scelta di ospitare i gatti oltre che offrire un aiuto ai felini Ã¨ anche un buon
modo di garantire il decoro cittadino. Siamo orgogliosi di poter affermare di essere uno tra i primi
comuni d'Italia nella sterilizzazione delle gatte.?

Per tutti gli ospiti della struttura di via Po l'impegno Ã¨ quello di rendere la loro vita sempre
migliore ecco perchÃ© negli ultimi anni il servizio sta aprendosi a vari servizi.
L'apertura di una zona verde di sgambettamento per i cani Ã¨ solo uno di questi. Attualmente i
cani hanno a disposizione un corridoio verde dove poter passeggiare e a breve avranno un'area
molto piÃ¹ vasta che sarÃ riportata ad area verde dove potranno correre e giocare. Il canile ha
conosciuto diversi lavori di ristrutturazione che hanno permesso agli ospiti di avere cucce
confortevoli e pulite al riparo dagli agenti atmosferici.
E' presente, inoltre, l'ambulatorio veterinario dove gli animali possono essere curati e le femmine
sterilizzate.

?E' molto importante ? dice ancora Papoff ? il benessere totale dell'animale. Non si puÃ²
garantire solo cibo e acqua, bisogna far in modo che, anche se in canile, il cane viva una vita
quanto piÃ¹ possibile felice e serena. Inoltre puntare sul benessere totale dell'animale permette
anche di prevenire malattie e patologie dovute all'immobilitÃ o all'umore (capita spesso che i cani
tristi non vogliano piÃ¹ mangiare, ndr)?

Se volete far visita alla struttura potete recarvi in via Po (inserire numero civico) nei seguenti
orari:
da lunedÃ¬ a venerdÃ¬ 08.30-12.00 - ingresso via Po
sabato 16.00-20.00 - ingresso via Brenta

Per qualsiasi informazione potete chiamare i numeri 070 6778110 / 070 6778111 o visitare il sito
web http://www.comune.cagliari.it/portale/it/ambiente_parchi_verde.page
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L'ENPA e il Comune di Cagliari. Intervista a Davide Erbi, vicepresidente Enpa
sezione di Cagliari
Autore: Serena Cappai,
serena.cappai@comune.cagliari.it

Volontaria che accudisce cane randagio - foto ENPA

Le associazioni animaliste sono molto importanti per il lavoro che svolgono sul territorio
comunale e non solo. L'amministrazione collabora con le associazioni e tiene aperto un ampio
canale comunicativo sia con esse che con tutti i cittadini che volessero dare il proprio contributo.

Davide Erbi che ci ha illustrato l'attivitÃ dell'Enpa.

Com'Ã¨ la situazione generale degli animali a Cagliari dal suo punto di vista?
Ãˆ sicuramente migliorata rispetto a qualche anno fa. C'Ã¨ una presa di coscienza e di
sensibilitÃ nei confronti dell'animale. Una volta si vedeva un cane per strada e non ci si poneva
neanche il problema di capire come mai si trovasse li, ora i cittadini chiamano noi o
l'amministrazione per sapere come comportarsi. Certo, purtroppo il fenomeno dell'abbandono,
soprattutto in estate, Ã¨ ancora presente e non solo per gli animali d'affezione. Capita sempre
piÃ¹ spesso di trovare abbandonati degli animali esotici, magari portati come souvenir da una
vacanza, e poi lasciati in balia di se stessi una volta che ci si Ã¨ stancati di loro. Esistono perÃ²,
fortunatamente, casi in cui tali animali sono ben voluti e ricercati dai padroni ai quali sono
scappati.
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Quali sono le operazioni da fare, secondo lei, per evitare gli abbandoni?
Si deve partire da una cultura dell'animale che parta dalle scuole. I bambini sono molto sensibili
e ricettivi e imparano presto. Insegnare loro a valorizzare l'animale li porterÃ a essere adulti
responsabili. Come sempre sottolineo l'importanza della sterilizzazione sia per le cagne che per
le gatte onde evitare l'abbandono dei cuccioli che molto spesso non si sa a chi dare. Inoltre il
microchip Ã¨ fondamentale per far si che un cane smarrito possa far presto ritorno a casa.

Che tipi di interventi effettuate con il comune di Cagliari?
L'amministrazione Ã¨ sempre molto ben disposta a collaborare con noi e questo ci rallegra
perchÃ© unendo le forze si riescono a massimizzare i risultati. Noi come ENPA ci occupiamo non
solo della tutela dell'animale ma anche dell'ambiente. Ha avuto un ottimo riscontro la
sensibilizzazione effettuata ai giardini di Terramaini dove i cittadini si sono dimostrati molto felici
dell'applicazione dei sacchetti per le evacuazioni dei propri animali. E' cresciuta anche la
coscienza cittadina che ha portato a scoprire alcune persone che non pulivano il terreno dalle
deiezioni. Come ENPA siamo intervenuti sanzionando l'utente e riportando a un buon livello di
decoro urbano la zona.

Cosa suggerisce di fare quando troviamo un animale abbandonato o in difficoltÃ ?
Innanzitutto dipende se l'animale Ã¨ domestico o no. Nel caso degli animali d'affezione (cani,
gatti e simili) si deve chiamare la polizia municipale del comune.
Nel caso degli animali selvatici bisogna prima comprendere se l'animale Ã¨ realmente ferito e
bisognoso di aiuto oppure no. Se l'animale Ã¨ effettivamente ferito bisogna chiamare subito il
Corpo Forestale. Per le specie protette Ã¨ attivo anche l'ospedale veterinario S. Giuseppe che,
grazie a una convenzione con la provincia, si occupa di ritirare l'animale ferito dal luogo del
ritrovamento

Cosa si augura per il futuro?
Spero in una sempre maggiore presa di coscienza da parte della popolazione e in una
cancellazione totale del fenomeno del randagismo. Sarebbe molto utile, inoltre, creare ulteriori
collaborazioni con l'amministrazione per aumentare sempre piÃ¹ il numero di sterilizzazioni e
l'applicazione di microchip.Â
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