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TUTELA ANIMALI 
PROVINCIA DI ROMA

BILANCIO DELLE INIZIATIVE 2003-2008

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELL’AGRICOLTURA E DELL’AMBIENTE

L a Provincia di Roma è stata la prima Provincia a istituire un Ufficio Tutela Animali
e a programmare e realizzare programmi e attività continuative. 

Era un impegno elettorale del Programma “Nuove idee per una Provincia Capitale”
del Presidente Enrico Gasbarra ed è stato realizzato con i tre Assessori che si sono
succeduti alle politiche dell’agricoltura e dell’ambiente: Filiberto Zaratti, Loredana De
Petris e Sergio Urilli.
Con la prima Delibera del 15 ottobre 2003, dopo le elezioni di primavera, è stato dato
il via ad una esperienza che negli anni ha fatto anche da modello per altre
Amministrazioni provinciali (Milano, Chieti e Firenze sono venute a studiare diretta-
mente il nostro lavoro), che ha fatto dell’informazione, della realizzazione di progetti
innovativi, dell’ascolto e del sostegno a Comuni, associazioni di volontariato, struttu-
re veterinarie e cittadini, le linee-guida del proprio lavoro, condotto con poche ma
motivate e preparate persone presso il Servizio Ambiente del Dipartimento V "Risorse
agricole e ambientali e protezione civile".

Ecco le iniziative realizzate.

2003-2004
� È stata redatta per la prima volta una “Mappa del randagismo nella provincia

di Roma” che ha permesso di conoscere la variegata realtà degli interventi posi-
tivi e meno positivi o dell’assenza di interventi in ambito locale.

� La Mappa del randagismo è stata presentata in occasione del varo della campa-
gna realizzata con il patrocinio dell’Ordine provinciale dei Medici Veterinari “Se lo

ami proteggilo”. Attraverso le associazioni di
volontariato Quintomondo di Montelibretti, Enpa
di Castel Madama, Gruppo Animalista Castelli
Romani di Lanuvio e Marilù di Pomezia, sono stati
assegnati 150 “kit” del valore di 180 euro
ciascuno in prestazioni veterinarie a famiglie che
hanno adottato un cane.



2 di 6TUTELA ANIMALI - PROVINCIA DI ROMA BILANCIO DELLE INIZIATIVE 2003-2008

� “Se lo ami proteggilo” è stata pubblicizzata con una campagna di affissioni,
manifesti e locandine, distribuzione di depliant anche attra-
verso gli studi veterinari pubblici e privati per la diffusione di
tre messaggi: adozione, iscrizione all’anagrafe e microchip,
sterilizzazione.

� “Se lo ami proteggilo” è stata presentata
con manifestazioni pubbliche a Montelibretti,
Castel Madama, Tivoli, Lanuvio, Rocca di
Papa e Pomezia, nelle quali è stata distribui-

ta la prima Guida pratica “L’uomo è il miglior amico del
cane?”, giunta alla terza edizione in tre anni e oltre
50mila copie diffuse, con consigli pratici di carattere
educativo, etologico, veterinario e normativo.

� Sono stati resi spendibili i fondi per la costruzio-
ne di tre canili pubblici nel territorio provinciale,
prima sprovvisto di tale supporto, assegnati alla IX
Comunità Montana a Castelmadama e ai Comuni di Santa Marinella e Bracciano.
Due dei tre canili sono entrati in funzione, per quello di Bracciano si è in attesa del
via ai lavori.

� Sono stati realizzati interventi per il censimento degli animali selvatici perico-
losi, di supporto alla Polizia Provinciale nel sequestro del canile-lager-alleva-
mento de “Il poverello” nella periferia di Roma, contro la macellazione clande-
stina nel territorio di Vallepietra, sull’abbandono di bovini nelle zone dei Monti
Lepini e Prenestini, contro la tassa regionale di 60 euro per il Passaporto euro-
peo per gli animali domestici.
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� È stato riconosciuto, dopo quello della Lipu al
Bioparco, il secondo Centro di recupero
della fauna selvatica, quello del Wwf “Appia
Antica”.

� È stato realizzato con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio uno studio
sulla diffusione della leishmaniosi nei canili e un depliant informativo sulla
prevenzione per gli affidatari di cani.

� La Giunta Provinciale ha approvato come Delibera le “Linee-guida per la reda-
zione di Regolamenti comunali per la tutela degli
animali”, approvati poi dai Comuni  di Roma, Anguillara
Sabazia, Monterotondo, Guidonia, Velletri, Marino e
Pomezia, in itinere in altri Consigli Comunali. Siamo la
Provincia d’Italia con più Comuni aderenti. A questi è
stato consegnato l’attestato di “Comune amico
degli animali”.

2005
� È stata realizzata la seconda Guida pratica, dedi-

cata alla tutela dei
gatti: “Mici amici”,
due edizioni in tre
anni e oltre 30mila copie diffuse, con consigli pra-
tici di carattere educativo, etologico, veterinario e
normativo. La Guida è stata distribuita anche in
manifestazioni per la difesa degli animali.

� È stato siglato un Procollo d’Intesa con l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio. Il tema  della tutela degli animali è stato reso centrale.

� Sono state realizzate iniziative contro la realizzazione del diseducativo zoo-
circo per animali acquatici “Zoomarine” a Torvaianica.

� Sostenuta l’iniziativa “Ospitiamo un cane” dell’associazione Snupi di Rocca di
Papa e l’attività di formazione ed informazione dell’associazione Quinto Mondo per
incentivare le adozioni dei cani presenti presso il rifugio La nuova cuccia di
Montelibretti.
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� Realizzato il primo corso in Italia per dog
sitter con l’associazione Amaltea ad
Anguillara, Roma e Ciampino con il coinvolgi-
mento dei due Comuni della provincia. Una
nuova professione sempre più diffusa che
deve coniugare responsabilità etiche e qualifi-
cazione.

2006
� Redazione della seconda “Mappa del randagismo nella provincia di Roma”,

in evidenza le spese dei Comuni per i canili convenzionati in
genere non ripagate da un servizio efficiente e adozioni.
Presentazione nel convegno “Quattro gatti per otto cani
per…” a Palazzo Valentini.

� Ideazione e realizzazione dell’unificazione delle compe-
tenze in materia di danni a colture e allevamenti da parte di
fauna selvatica o cani inselvatichiti, prima divise in tre Servizi
e ora presso il Servizio Agricoltura con, per la prima volta,
attività di prevenzione oltre ai risarcimenti previsti per legge.

� Campagna di comunicazione contro l’abbandono degli animali. Spot radio
realizzato dalla LAV, trasmesso nei mesi di giugno e luglio da otto emittenti, ascol-
tabile su http://www.provincia.roma.it/UploadDocs/2221_Lav_Parade_esta-
te_06_c.mp3 e affissione di manifesti.

� Realizzazione di una Delibera all’attenzione della Giunta per mitigare gli effetti
degli attraversamenti stradali degli animali.

� Incontri con Comuni su progetti canili, come ad esempio Marano Equo,
Mentana, Pomezia, Lanuvio e confronto su progetti locali come ad esempio
Trevignano.

� Sostegno alla nascita di Uffici comunali diritti animali, come ad esempio a
Velletri.

2007
� Primo Corso per operatori-educatori di

canile a cura dell’associazione Amaltea, con
la quale è stato siglato un Protocollo d’Intesa,
realizzato a Pomezia, Roma e Santa Marinella.
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� Ripetizione della campagna di comunicazione contro l’abbandono degli ani-
mali. Spot radio trasmesso nel mese luglio da otto emittenti.

� La campagna "Bocconi avvelenati: un pericolo per tutti" è stata copromos-
sa per dodici mesi con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e il patrocinio
dell’Ordine dei Medici Veterinari.

Dal gennaio 2007 oltre 350 fra veterinari pubblici e liberi profes-
sionisti, operatori delle aree protette, Polizia provinciale, Polizie
municipali, Corpo Forestale dello Stato, agricoltori, volontari di
associazioni ambientaliste, animaliste, venatorie, guardie zoofile,
hanno partecipato ai corsi di informazione – per la grande
richiesta se ne è dovuto aggiungere uno ai tre programmati -
che hanno valorizzato l’esperienza sul campo acquisita sul tema

negli anni scorsi in Toscana. 
Sono state distribuite oltre
100mila guide pratiche

alla prevenzione e alla
repressione di questo

tragico fenomeno che
interessa sia gli ambiti

agricoli-venatori per le
specie selvatiche (lupi e grifoni

anche in aree protette sono stati uccisi )
che quelli urbani per cani, gatti e piccioni. Decine di

migliaia di cittadini hanno quindi potuto apprendere il
problema ma anche conoscere gli strumenti per risolverlo, fra cui l’importante 
ruolo proprio dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale che ha quindi potuto iniziare a
realizzare un censimento di questo fenomeno
criminale nel nostro territorio.

� Sterilizzazione gratuita di cani in famiglie a
basso reddito. Progetto-pilota per la preven-
zione del randagismo realizzato dal Servizio Veterinario dell’Asl Roma G in zone
montane.

� Progetto-pilota di educazione scolastica “Matite… a quattro zampe” nelle
scuole elementari e medie inferiori del comprensorio di Tivoli a cura dell’associa-
zione Amici di Fido e…

� Proposte di legge di modifica della norma
regionale per la prevenzione del randagismo
e la tutela degli animali d’affezione.
Partecipazione a gruppi di lavoro e
all’Audizione della Commissione Sanità del
Consiglio Regionale del Lazio anche con pro-
poste per la definizione di un nuovo ruolo
delle Province.
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2008
� Favorire le adozioni positive nei canili pubbli-

ci della provincia di Roma. Corso avanzato per
operatori-educatori di canile per incrementare l’in-
dice di adottabilità (a cura dell’associazione
Amaltea e della Scuola d’Interazione Uomo
Animale) presso i tre canili pubblici della provincia
con le associazioni di volontariato: Civitavecchia,
Lega Nazionale per la Difesa del Cane; Santa Marinella, Associazione volontari
Antonio Huete y Aranda; Castel Madama, Ente Nazionale Protezione Animali

DALL’8 FEBBRAIO FINO A DICEMBRE 2008

� Corsi per l’applicazione delle norme contro il maltrattamento degli animali.
Realizzazione di tre corsi per Polizia Provinciale, Polizie Municipali, Uffici comunali
animali, veterinari Asl, volontari delle associazioni: realizzazione della LAV a
Castelnuovo di Porto, Guidonia e Marino con il coinvolgimento di tutti i Comuni
della provincia di Roma.

APRILE-MAGGIO 2008

� Interventi nei canili-rifugio per sviluppare le adozioni. Formazione dei volon-
tari delle associazioni Lega Animalista Monterotondo-Bassa Sabina,
Quintomondo-Montelibretti, Snupy-Rocca di Papa, per la creazione di centri di
adozione anche al fine di abbattere la percentuale di rientri in canile.

� Controllo e prevenzione del randagismo, censimento e monitoraggio a
Guidonia. Sostegno al Comune, primo in provincia ad aver aperto un ambulatorio
comunale veterinario pubblico, per un progetto-pilota.

PRIMAVERA-AUTUNNO 2008

� Sterilizzazione gratuita di cani e gatti vaganti. Progetto sperimentale nel territo-
rio dei Castelli Romani e del litorale sud, unico in provincia a non avere un canile pub-

blico, nei Comuni che hanno un Regolamento tutela animali e/o
un Ufficio tutela animali: Albano, Lanuvio, Marino, Pomezia,
Rocca di Papa, Velletri con il coinvolgimento dei Comuni limi-
trofi disponibili, esempio Lariano.
PRIMAVERA 2008-PRIMAVERA 2009

� Sostegno ai cittadini per l’iscrizione all’anagrafe canina e apposizione
microchip, fornitura di rilevatori di microchip ai Comuni. Identificazione delle zone
della provincia dove più alta è l’evasione di questi obblighi di legge. Allo studio con
Ordine dei Medici Veterinari, realizzazione: 

AUTUNNO-INVERNO 2008

Approfondimenti, depliant, locandine, Guide pratiche scaricabili da 
http://www.provincia.roma.it/context.jsp?ID_LINK=196&area=18


