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Oggetto: sovraffollamento canili e gattili - richiesta intervento per ripresa adozioni cani e gatti 

e  relativi  necessari  spostamenti  in  periodo  di emergenza  sanitaria  nazionale  -  ruolo  sociale, 

morale e di pubblico risparmio 

  

Gentili Presidente, Ministro e Direttore Generale, 

  

è noto il ruolo sociale, morale e di pubblico risparmio economico assolto dalle adozioni di cani e gatti 

dai rifugi così come dalle strade.  

Queste  attività  sono  state  fortemente  ridotte  a  casi  eccezionali  se  non  bloccate  del  tutto  a  causa 

dell’emergenza sanitaria nazionale nel quadro delle azioni per limitare il più possibile gli spostamenti. 

 

A distanza di un mese e mezzo dai primi provvedimenti, il carico di animali in strutture pubbliche e 

private è andato oltre ogni già pesante bilancio che si registra in periodi di normale attività - oltre 

centomila cani l’anno nei soli canili censiti e decine di migliaia di gatti - e quindi riteniamo necessario 

il vostro intervento affinchè vengano fatte riprendere, con le necessarie regole di sicurezza sanitaria 

umana,  le  adozioni  di  cani  e  gatti  e  i  relativi  necessari  spostamenti  per  i  controlli  preaffido  e  il 

trasferimento in famiglia dei quattrozampe. La Francia, da giovedì 16 aprile, lo ha già fatto. 

 

In queste ultime settimane di forzata coabitazione, in tanti hanno avuto conferma dell’importanza di 

una vita condivisa in famiglia, pensiamo anche agli anziani, con uno o più quattrozampe o, per quelle 

senza alcun cane o gatto, è stata un’occasione importante di riflessione. Vorremmo far in modo che, 

responsabilmente, sia data possibilità a queste persone di effettuare una  doppia buona  azione nei 

confronti propri e degli altri, con la possibilità di adozione di un gatto o di un cane bisognoso. 



  

Disponibili a ogni eventuale necessario approfondimento, in attesa di conoscere le vostre decisioni, 

inviamo i nostri migliori saluti. 
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