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L’estate è arrivata da tempo. 
Le vacanze purtroppo portano 
con loro un aumento dell’ab-
bandono degli animali dome-
stici, oltre che una crescita del 
randagismo. Questo fenomeno, 
presente in tutto il mondo, av-
viene anche nel nostro Paese, 
dove la Lav, associazione ani-
malista, stima un incremento 
degli abbandoni nella stagione 
calda fino al 30% rispetto al re-
sto dell’anno.

IL FENOMENO
Gli abbandoni, purtroppo, sono 
connessi alla difficoltà di trovare 
una collocazione adeguata per 
l’animale durante le ferie estive, 
nonostante le strutture che of-
frono servizi pet friendly siano 
in aumento, così come le spiag-
ge e le pensioni adatte a ospita-
re cani e gatti durante l’assen-
za dei padroni. Non è solo que-
sto momento dell’anno a spa-
ventare gli amici a quattro zam-
pe: oltre il 30% dei cani, infatti, 
viene abbandonato nel periodo 
della caccia, perché non idoneo 
all’attività venatoria. 
La legge parla chiaro: secondo 
l’articolo 727 del Codice penale, 
“chiunque abbandona anima-
li domestici o che abbiano ac-
quisito abitudini della cattività 
è punito con l’arresto fino ad un 
anno o con l’ammenda da 1.000 
a 10.000 euro. Alla stessa pena 
soggiace chiunque detiene ani-
mali in condizioni incompatibi-
li con la loro natura, e produtti-
ve di gravi sofferenze”.
Anche in caso di violenze, mal-
trattamenti e uccisioni i colpe-
voli sono soggetti a precise nor-
me, disciplinate dalla Legge 189 

del 20 luglio 2004, che si occu-
pa anche di definire le pene per 
l’organizzazione e la partecipa-
zione a combattimenti clande-
stini di animali.
Fondamentale per contrastare 
il fenomeno è la partecipazio-
ne collettiva alla tutela e alla di-
fesa di ogni specie: è infatti ne-
cessario denunciare in tempi 
rapidi abbandoni e reati contro 
gli animali alle autorità compe-
tenti, fornendo le generalità dei 
colpevoli o dati utili al loro rico-
noscimento come, per esempio, 
la targa della macchina guidata 
al momento del fatto. È davvero 
importante, quindi, non rima-

nere indifferenti davanti a que-
sti atti crudeli.
Purtroppo, rimangono molte le 
persone che decidono di adot-
tare un animale senza conside-
rare l’impegno che questo com-
porta. Dopo una prima fase ca-
ratterizzata da gioia e spensiera-
tezza, queste persone rinuncia-
no alle loro responsabilità come 
se nulla fosse. La legge italiana, 
come abbiamo visto, è però se-
vera e chiara. Tuttavia, sono la 
mentalità e la cultura che devo-
no cambiare perché questo fe-
nomeno cessi di esistere. 
Le soluzioni per andare in va-
canza con il proprio pet ci sono, 
come ben sanno gli amanti de-
gli animali. 
Basta navigare in internet o 
chiedere un consiglio presso i 
numeri del Comune di riferi-
mento per scoprire tutte le at-
tività, stabilimenti balneari e ri-
storanti compresi, che accolgo-
no volentieri gli amici a quattro 
zampe nelle proprie strutture.

Gli abbandoni crescono
Una tendenza da invertire

RANDAGISMO    CON L’ARRIVO DELL’ESTATE RITORNA QUESTA TRISTE ABITUDINE

LA MENTALITÀ DEVE CAMBIARE PERCHÉ CESSINO GLI ABBANDONI
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Il Centro di cultura felina è 
il primo centro formativo 
in Italia, leader nel settore 
della formazione in ambito 
felino e certificato a livello 
internazionale e nazionale. 
La squadra di formatori è 
composta da etologi, veterinari, 
assistenti veterinari, operatori in 
Benessere etologico del gatto e 
psicologi. 
È l’unica scuola con metodo 
proprio, registrato e certificato, 
il Beg (Benessere etologico del 
gatto), che forma consulenti 
in cultura felina e operatori 
in benessere etologico del 
gatto, figura unica in Italia 
dal 2015. L’operatore Beg ha il 
compito di indirizzare e seguire 
il proprietario in un percorso 

di riequilibrio della situazione 
problematica che si è creata, 
aiutandolo a relazionarsi con il 
proprio gatto attraverso consigli 
a scopo educativo e formativo 
per risolvere determinate 
problematiche. Il Centro offre 
diversi altri percorsi indirizzati a 
volontari di gattile, allevatori, e 
professionisti nel settore, tra cui 
l’unico corso in Italia dedicato 
all’aromaterapia olistica e 
all’utilizzo degli oli essenziali 
sul gatto nelle problematiche 
relazionali e di convivenza. 
Il centro organizza numerosi 
seminari, sia in modalità 
streaming sia presso le numerosi 
sedi dislocate in tutta Italia, 
tra cui Roma, Milano, Firenze, 
Bologna, Torino e Gorizia.

Formazione specifica per il benessere del gatto

CENTRO DI CULTURA FELINA

L’azienda pisana Easyray, 
guidata da Antonio Raimondo, 
si contraddistingue da sempre 
per la ricerca di tecnologie 
d’avanguardia da applicare a 
software d’impresa. 
Easyray è specializzata in 
creazioni di App per mobile e si 
è trovata spesso a operare nel 
mondo dei quattro zampe.
Per esempio, centri d’eccellenza 
veterinaria hanno richiesto 
soluzioni di gestione 
professionali per organizzare al 
meglio la propria vita lavorativa. 
Questa realtà d’eccellenza 
ha creato anche applicazioni 
particolarmente utili ai 
proprietari di animali.
Tra queste troviamo PetDate, 
con il quale si possono trovare 

facilmente i cani registrati che 
vivono in una certa zona, allo 
scopo di tessere nuove relazioni 
con chi possiede un cagnolino. 
Le passeggiate in compagnia 
per il quartiere diventeranno 
un bellissimo passatempo e un 
momento di riposo dalla routine 
quotidiana. 
Altra app interessante è 
EasyDog. Geolocalizzandosi è 
possibile scoprire dove si trovano 
i servizi più utili, come veterinari, 
toelettature e pet sitter. 
Se ci si trova in una località poco 
conosciuta, magari durante 
le vacanze estive, può essere 
davvero comodo navigare su 
EasyDog e trovare quanto 
necessario per il proprio animale 
da compagnia.

La tecnologia al servizio dei quattro zampe

EASYRAY
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La legge italiana parla 
chiaro e severamente: 
non si può rimanere 
indifferenti davanti a 
questi comportamenti

Ricordati di me
Ti ricordi com'era rubare le ciliegie dal ramo? Ti ricordi 
d'estate il canto delle rane? E quando alzavi gli occhi al 
cielo pieno di rondini in primavera? Cosa ricorderanno 
le nuove generazioni di tutta questa bellezza?

Ricordati della Lipu nel tuo testamento.
Insieme potremo proteggere gli animali o un luogo di natura 
incontaminata e realizzare un progetto che durerà per sempre
e parlerà anche di te. Per avere maggiori informazioni e ricevere 
gratuitamente la Guida ai lasciti testamentari e alle grandi 
donazioni visita il sito www.lipu.it/lasciti oppure parla con 
Rossana Bigliardi al numero 0521-1910711 o scrivendo una mail
a lasciti@lipu.it
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Primo Centro Formativo in Italia
interamente dedicato al gatto

Etologia e comportamento del gatto
Psicologia felina • Relazione Uomo-Gatto

Educazione felina • Consulenze feline

Cultura Felina ®
Corsi professionalizzanti      Percorsi Formativi      Corsi monotematici 
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