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PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEI GATTI LIBERI PR ESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
Cosa dice la legge per i gatti liberi?  
La legge 281/91 e la legge regionale n. 27/2000 tutelano le colonie feline urbane vietando qualsiasi forma di 
maltrattamento o crudeltà nei confronti dei loro componenti.  
Per maltrattamento si intende anche ostacolarne il nutrimento ed impedirne il riparo.  
E' inoltre vietato spostare le colonie feline dal loro insediamento di origine, salvo in casi eccezionali, per 
tutelare la sopravvivenza degli animali. 
Nel caso del Comune di Rivergaro eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la 
competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria di Piacenza (ove se ne ravvisi la 
necessità) e le Associazioni di volontariato ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze 
sanitarie.  
Le colonie feline insediate nel territorio sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le 
Associazioni ed i singoli Cittadini; tale censimento viene regolarmente aggiornato sia riguardo al numero dei 
gatti che delle loro condizioni di salute. 
Il Comune e l'Asl di competenza sono gli Enti di controllo igienico-sanitario e veterinario. 
In base alla vigente normativa per la prevenzione del randagismo, il Comune, anche avvalendosi delle 
Associazioni di volontariato, è obbligato alla cura ed alla sterilizzazione gratuita dei gatti appartenenti alle 
colonie feline del proprio territorio, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. 
 
Cos’è una colonia felina?  
Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti (composto da non meno di due sogget ti) , che vivono liberi 
sul territorio e frequentano abitualmente lo stesso luogo dove si alimentano, si riproducono e trovano rifugio.  
I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile dello stato e sono a 
tutti gli effetti responsabilità del comune di appartenenza, il quale ne garantirsce la cura, il benessere e la 
sterilizzazione vietando qualsiasi forma di maltrattamento. 
Nel luogo ove è presente una colonia felina, regolarmente registrata presso il Comune, il referente 
responsabile della stessa dovrà apporre un tabella di indicazione che sarà fornita dall’Amministrazione 
Comunale. 
 
Chi verifica l’effettiva presenza ed esistenza di u na colonia felina sul territorio? 
L’effettiva presenza ed esistenza di una colonia felina sul territorio potrà essere effettuata dall'Azienda 
Sanitaria, dal Comune o dalle Associazioni di volontariato debitamente incaricate dall'Amministrazione 
Comunale.  
 
Chi si occupa dei gatti liberi?  
Chi si occupa dei gatti liberi viene abitualmente chiamato "gattaro"; con questo termine s'intende la persona 
che aiuta il Comune volontariamente e gratuitamente, occupandosi della cura e del sostentamento delle 
colonie feline. 
Per "referente di colonia" si intende il "gattaro" che con formale riconoscimento del Comune rappresenta la 
colonia nei rapporti con le istituzioni. 
I residenti delle zone limitrofe sono invitati a dimostrare comprensione e solidarietà o quanto meno tolleranza 
nei confronti della colonia felina che è da considerarsi patrimonio del territorio mentre, allo stesso tempo, 
l'attività di gestione della colonia deve essere condotta dal referente responsabile nell'assoluto rispetto dei 
luoghi e delle persone, cercando di recare il minor disturbo possibile e contenendo il numero degli animali. 
I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di 
alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. 
Al gattaro/a, inoltre, è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di 
proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. 
L'accesso dei/delle gattari/e a proprietà private è subordinato al consenso della proprietà. 
. 
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Chi cattura i gatti liberi? 
La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in 
collaborazione con il Comune e le Associazioni di volontariato, che dai gattari o dal personale incaricato 
dall'Amministrazione Comunale. 
La cattura viene effettuata attraverso l'uso di "gabbie trappola", appositamente create per arrecare 
all'animale il minor disagio possibile e in grado di non ferire in modo alcuno l'animale stesso. 
 
Alcuni consigli per la formazione e la gestione di una colonia felina urbana senza recare fastidio e 
senza suscitare proteste di chi abita nei dintorni,  da mettere in pratica in base alle proprie possibi lità. 
 

• Distribuire il cibo a orari regolari, in modo che i gatti si abituino ad essere presenti e a finire la loro 
razione; è bene farlo di giorno in quanto di notte qualcuno vi potrebbe scambiare facilmente per un 
malintenzionato, con le ovvie conseguenze. 

• Usare contenitori usa e getta da portare subito via per non attirare insetti e non far diffondere cattivi 
odori. 

• Lasciare del cibo di scorta per la giornata al riparo dal sole, in questo caso è bene usare solo 
croccantini e niente umido. 

• Lasciare sempre dell'acqua a disposizione dei gatti e cambiarla ogni volta che si porta il cibo.  
• Pulire, se possibile, i bisogni nel caso di una colonia presente nelle immediate vicinanze di zone 

abitate.  
• Controllare la salute dei gatti facenti parte della colonia e, soprattutto nei mesi estivi, verificare 

l’insorgenza di malattie infettive che potrebbero contagiare gli altri soggetti presenti. 
• Mettere a disposizione degli animali delle zone a riparo da freddo e pioggia nei mesi invernali e dal 

caldo in quelli estivi; una piccola tettoia provvisoria si può costruire in maniera facile e economica 
con rete metallica e un telo per l'ombra, mentre come rifugio invernale dei trasportini senza chiusura 
con all’interno dei vecchi maglioni o teli di economico pile andranno benissimo. 

 
 
PER  ULTERIORI  INFORMAZIONI  UTIILIZZARE  I  RIFER IMENTI  A  PIE’  DI  PAGINA 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Pagani geom. Denis 


