
Punto di Programma 
Ambito 
Titolo 
Copertura finanziaria 

CURA DELL’AMBIENTE 
Buon Governo del territorio e sviluppo sostenibile 

Tutela Animali 
1 anno €. 12.000,00 

 
 

Vivere San Giuliano Terme – Cittadini in Comune – Punti di Programma – Animali 

Pa
g.
1 

SCOPO 
I conti non tornano. Sei miliardi di abitanti, tre miliardi di bovini da macello (ogni chilo di carne brucia 20 
mila litri d'acqua), 15 miliardi di volatili da alimentazione, produzione di combustibili dai cereali. Tra un po' 
non ci sarà più cibo. Grano, soia, riso, mais costano sempre di più e vanno a ingrassare gli animali da 
allevamento. Dobbiamo fermarci ora. (Umberto Veronesi) 
 
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 
La tutela della fauna selvatica e quella degli animali domestici sono valori etici e normativi sempre più 
importanti per i cittadini di ogni età e condizione, anche in considerazione del fatto che più del 50 % delle 
famiglie convive con almeno un animale domestico. Una crescita del numero di animali presenti sul 
territorio certamente fondata sull’affetto, ma che ha determinato uno sproporzionato incremento degli 
interessi economici e delle problematiche connesse alla loro gestione.   
La Lista Civica Vivere San Giuliano ha a cuore le tematiche che riguardano sia gli animali da affezione che 
da reddito.  
Siamo portatori di una visione del mondo biocentrica che si oppone all’antropocentrismo, il quale nella 
cultura occidentale ha trovato la sua massima espressione; una visione che in primo luogo riconosce la 
dignità delle creature che con noi dividono la vita sul pianeta. L'umanità ha sconfitto il razzismo 
introducendo il "principio di uguaglianza degli uomini" senza fare distinzione di colore e religione; 
analogamente nel secolo XIX iniziò la lotta contro il sessismo per l’affermazione della parità di diritti tra 
uomo e donna. Oggi alla difesa di questi diritti, sanciti per legge ma sempre attaccati, si aggiunge la lotta 
contro lo specismo, quella particolare forma di razzismo che esclude gli animali persino dai diritti  più 
elementari, come quello alla vita.  
Qualunque discriminazione verso altre popolazioni o altre specie è una sfida a un principio morale che 
riguarda tutti: l’uguaglianza. 
La stesura di questo programma è stato un compito faticoso ma entusiasmante, condotto in stretto rapporto 
con le associazioni animaliste ed ambientaliste. Queste sono e saranno il nostro interlocutore primario e 
costante. Il profondo cambiamento della sensibilità dei cittadini negli ultimi vent’anni è frutto di un grande 
lavoro comune. L’attenzione alla tutela degli animali domestici e la mobilitazione contro caccia e 
sperimentazione animale, in modo particolare, rappresentano lo spartiacque tra la vecchia cultura e la nuova 
nei confronti dell’ambiente e degli (altri) animali. 
 I nostri punti di programma sono molto semplici e riguardano aspetti di buon senso comune e che tiene 
conto delle diverse sensibilità all’interno della Lista Civica, proponiamo: 

 Incremento delle aree per cani e manutenzione di quelle già esistenti, garantendo la disponibilità di 
sacchetti compostabili e cestini per le deiezioni;  

 Tutela delle colonie feline riconoscendo e sostenendo la figura del “gattaro” e le sue attività, e 
destinando risorse alla sterilizzazione dei gatti liberi;  

 Miglioramento della situazione di canili e gattili pubblici, affidandoli soltanto alle associazioni 
animaliste senza scopo di lucro; creazione di un gattile aperto presso il canile rifugio;  

 Creazione di una struttura dedicata agli animali feriti o abbandonati, anche selvatici, che non 
possano trovare ospitalità nel canile/gattile municipale, potenziando la struttura di pronto intervento 
prevista presso il canile;  

 Realizzazione di campagne informative riguardanti la realtà delle colonie feline e dei canili con lo 
scopo di incentivare il volontariato verso queste attività e l’adozione degli animali;  

 Realizzazione di corsi di formazione per i volontari o aspiranti volontari dei canili pubblici per far 
loro acquisire le competenze necessarie alla gestione dei cani e delle varie situazioni che si 
presentano nei canili;  

 Campagne di affidamento dei cani potenzialmente pericolosi, con specifici corsi dedicati a chi è 
intenzionato ad adottarli;  

 Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali vietando anche l’uso di animali 
come vincita o premio; 

 Divieto dell'uso di prodotti testati su animali come clausola nei contratti di fornitura al Comune;  
 Disponibilità di menu vegani e vegetariani nelle mense comunali;  
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 Promozione di progetti didattici nelle scuole sulla tutela e sul rispetto degli animali in 
collaborazione con le associazioni animaliste; 

 Potenziamento dell’Ufficio Tutela Animali del Comune, e istituzione di una Sala Operativa di 
pronto intervento formata dal personale della Polizia Municipale specializzato in normative di tutela 
degli animali;  

 Controlli più stretti e campagne educative sul rispetto delle regole di igiene relative agli animali 
negli ambienti pubblici (escrementi lasciati per strada);  

 Tutela di tutte le specie di fauna selvatica presenti nel territorio comunale;  
 Promozione di pratiche alternative alla sperimentazione sugli animali attraverso borse di studio 

riservate ai ricercatori antivivisezionisti, rendendo i risultati di pubblico dominio; 
 Realizzazione di una campagna informativa, rivolta ai cittadini e agli operatori del settore, per far 

conoscere il nuovo Regolamento di tutela degli animali e di conseguenza farlo applicare anche con 
la collaborazione delle associazioni animaliste; 

 
 


