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i Corsi di formazionE obbligatori in un vuoto normativo fatto di dubbi E inCErtEzzE

Patentino per “cani pericolosi”:
pura teoria senza sbocchi pratici
gianfranco urso dell’Enpa di trieste: “Ci sono alcuni punti dolenti come l’ organizzazione”
Nessun passo avanti dal 3 marzo dell’anno
scorso, per quanto riguarda l’ordinanza ricevuta
dal sottosegretario alla
salute Francesca Martini
sui percorsi formativi per
i proprietari di cani.
I famosi patentini per
“cani
impegnativi”che
tanto avevano fatto parlare sono rimasti pura
teoria da dover mettere
in pratica.
Il progetto era quello di
istituire dei corsi di formazione obbligatori per i
padroni di cani cosiddetti “pericolosi”, afinché
potessero apprendere le
corrette cognizioni per
un’adeguata detenzione
del proprio cane nel rispetto delle leggi e della
comunità.
Dell’organizzazione di
questi corsi, che saranno
a carico del padrone stesso, sono stati incaricati
ad occuparsene i Comuni
con la collaborazione dei
servizi veterinari delle
Asl, degli ordini professionali e le associazioni
di medici veterinari, delle
facoltà di medicina veterinaria e delle associazioni di protezione degli
animali. Alla conclusione
del corso, questi dovrebbero inine rilasciare una
speciica attestazione, denominata appunto patentino.
Classiicazione
dificile
E qui nascono i problemi. La classiicazione dei
cani che necessiterebbero di questo trattamento

Gianfranco Urso dell’Enpa

avverrebbe tramite l’anagrafe canina, e cioè un’individuazione solo tramite
una lista di dati.
Il criterio utilizzato non
sarebbe altro che quello
della razza del cane. Sorge dunque la questione
di quelli classiicati sotto l’etichetta “meticci”,
non riconoscibili quindi
a livello cartaceo e con la
conseguente impossibilità di individu1are l’obbligato al patentino.
Questo porterebbe alla
necessità di determinare
un secondo criterio di richiamo in base alla stazza
e misure dell’animale.
Il punto critico si regge
proprio sulla mancanza
concreta di tutti questi
criteri e parametri per

Importante nell’ambito ambientalista-animalista
della
Provincia di Trieste il contributo dato dall’associazione Il
Capofonte. Composta interamente da cittadini volontari, è
presente nel territorio già dal
1999, con numerose attività di
valorizzazione, salvaguardia e
riqualiicazione dell’area giuliana e non solo.
Un profondo impegno l’associazione lo dimostra anche
per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti degli animali. Il Capofonte organizza infatti attività di sensibilizzazione sulle numerose problematiche riguardanti i nostri amici
a quattro zampe: randagismo,
abbandono e sovraffollamento
dei canili.
L’associazione è operativa
nella Provincia di Trieste in
un ambito di collaborazione
transfrontaliera con l’Associazione Litorale contro il maltrattamento degli animali che

l’individuazione dei proprietari interessati e della
messa in pratica dei corsi
stessi.
Il Ministero non ha
infatti dato il via uficialmente a nulla, lasciando
l’iniziativa della progettazione interamente ai
vari soggetti locali prima
elencati, senza designare speciici compiti e responsabilità.
«La sola organizzazione di un equipe di questi
livelli, dove si verrebbe
ad ottenere la partecipazione di così tante competenze, è un lavoro che richiede tempi lunghissimi
e costi non indifferenti»
commenta il dottor Gianfranco Urso, presidente
dell’Enpa di Trieste.

Manca chiarezza da
parte del Ministero

rito per il lavoro svolto
in ora nei confronti dei
nostri amici animali. Ma
purtroppo qualche punto dolente è bene evidenziarlo: l’articolo tre
di questa ordinanza, per
esempio, parla di obbligatorietà del patentino
solamente post danno da
morsicatura, non rientrando più quindi in un
progetto di prevenzione come invece è stato
classiicato. In secondo
luogo – prosegue il dottor Urso - sarebbe stato
più ragionevole che ogni
istituzione organizzasse
il proprio corso indipendentemente secondo le
proprie attitudini e criteri e che successivamente
avvenisse una veriica
inale direttamente dell’Azienda Sanitaria: da
loro, e solo a quel punto, la consegna di questo
pantentino».

Il Ministero non ha infatti dato alcuna soluzione per quel che riguarda
nessun tipo di competenza speciica e, alle richieste di chiarezza, non ha
fatto altro che passare la
questione ai colleghi del
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali incaricandoli di emanare i criteri
di veriica richiesti entro
60 giorni. Da quella data
però non si è ancora ottenuto nulla, lasciando ogni
cosa in fase progettuale.
Gianfranco Urso commenta: «Non si può
rimproverare nulla alla
Martini, perché bisogna
riconoscerle ogni me-

Associazione il Capofonte, un aiuto concreto
per gli amici a quattro zampe
in prima linea per la difesa dei diritti degli animali e la salvaguardia del territorio
ha sede in Slovenia, a Capodistria. Tra le due associazioni
esiste uno stretto scambio di
informazioni relative ai cani
smarriti o ritrovati nelle aree
limitrofe al conine italo-sloveno.
Nel caso di ritrovamento di
un cane, Il Capofonte è in contatto sia con l’Azienda Sanitaria triestina che con il canile
del comunale di Sv. Anton.
Molti sono i casi di smarrimento di cani nella zona di
conine, e in presenza di un
cane con microchip, facendo
riferimento a queste due strutture, partirà la ricerca del legittimo proprietario sia in territorio italiano che sloveno.
Per quanto riguarda invece i
casi di cani senza microchip,le
operazioni da seguire saranno
differenti. Dopo una momen-

tanea sistemazione presso il
Canile Sanitario di via Orsera,
partiranno le ricerche del legittimo proprietario attraverso la distribuzione di foto del
cane, anche nel territorio Sloveno, o tramite annunci giornalistici.
Il problema principale è che
il canile risulta essere a disposizione solamente nei giorni
feriali dalle ore 7.30 alle 9.00.
L’associazione Il Capofonte
interviene mettendosi a disposizione del cittadino per tutto
l’arco della giornata e della
settimana, afinché gli animali
possano ritrovare il loro vecchio padrone o uno nuovo che
volesse addottarli il prima possibile.
Passati dieci giorni di permanenza al canile Sanitario
infatti, secondo la normativa

vigente, i cani verrebbero trasferiti presso il canile di Porpetto in Friuli, dove sono già
presenti 250 animali.
Qui i cani, provenienti dal
territorio triestino, non possono che perdersi a causa della
distanza e della capienza del
canile. In più questo tipo di
trasferimento risulta essere
costoso.
Tra le altre attività svolte
dell’associazione, vi è l’accoglienza di quegli animali i quali legittimi proprietari decidono di rinunciarne il possesso.
Queste occasioni ovviamente
devono derivare da conseguenze gravi, ma l’associazione
interviene prima che la situazione si trasformi in un caso di
abbandono dell’animale.
Iniziativa davvero nobile
inine, quella inalizzata ad

Un progetto che non
vede la luce
Se da una parte il sottosegretario è riuscita a
fare un ottimo lavoro per
quando riguarda i criteri
e le regole per una corretta detenzione e tutela
dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani,
sottolineandone
tutte
le accortezze da seguire, dall’altra ha lasciato
troppa vacuità e nessuna
conclusione effettiva ad
un progetto che sembrava essere partito con i migliori dei presupposti.
Nell’attesa, buona regola sarebbe ricorrere
nell’assicurazione del proprio cane, che ora rientrata nella “Polizza del capo
famiglia”: con una spesa
esigua permetterebbe di
mettere al riparo da spiacevoli inconvenienti sia i
cani che i loro padroni.
Sonia Ravanello

aiutare la sorte di quei cani i
quali proprietari si trovano in
una situazione di privazione
della libertà e che quindi necessitano di un aiuto per evitare l’abbandono dell’animale
o del trasferimento in canile.
Il Capofonte dopo un attento
esame di informazione di ogni
animale, le sue caratteristiche,
il suo carattere, cercherà infatti di trovarne l’adozione più
ottimale.
«Un grande supporto al nostro lavoro ci arriva anche da
parte dei vari veterinari del
territorio - afferma Maria Grazia Beinat, presidente dell’associazione - sono loro i primi
a consigliare l’adozione di un
cane presso il canile a tutte
quelle persone che purtroppo
perdono il loro fedele amico.
Sono quindi ottimi colleghi e
professionali consiglieri sia nei
nostri confronti che in quelli
del cittadino».
S.R.

