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Dopo vent’anni di guerra Ulisse torna a Itaca travestito da men-

dicante per evitare di essere scoperto dai Proci, a riconoscerlo 

è solo Argo, il suo vecchio cane. A partire dalla più antica lette-

ratura, come dimostra il celebre incontro fra Ulisse e Argo 

nell’Odissea, il cane ha sempre rivestito il ruolo di ‘fedele ami-

co dell’uomo’. Tra le ‘celebrità’ a quattro zampe che dalle pagi-

ne dei romanzi sono approdate anche su grandi e piccoli scher-

mi non possiamo dimenticare Lassie, o Milou, compagno di 

mille avventure di Tintin, o ancora Beethoven. Vere e proprie 

star cinematografiche, in alcuni casi divenuti eroi, come il pa-

store tedesco ‘poliziotto’ Rex, in altri ricordati quali esempi di 

fedeltà incondizionata, come Hachiko. Una fedeltà, purtroppo, 

spesso non ricambiata dagli esseri umani, responsabili dell’ab-

bandono di molti ‘amici’ a quattro zampe che il più delle volte 

finiscono per condurre una vita da randagi. Un problema non 

trascurato dalla filmografia se pensiamo ai classici Disney quali 

la “La carica dei cento e uno” o “Lilli e il vagabondo”. Film d’a-

nimazione che rendono evidente anche al pubblico dei più 

piccoli la differenza tra la vita condotta dai cani fra le mura 

domestiche e quella di chi si ritrova dormire sui marciapiedi. Di 

questi ultimi ne sono piene alcune zone di Palo del Colle. Quali 

siano le cause, le relative conseguenze e quali le possibili solu-

zioni, sono i quesiti attorno a cui ruota questo numero di Kilo-

metrozero.• 

Il microchip ha un costo di euro 6,60, equivale al documento 

d’identità di una persona, è un codice che non cambia mai, 

associa quell’animale al suo proprietario e tutti i cambi di pro-

prietà devono essere registrati in banca dati. Questo è impor-

tante ai fini del ritrovamento dei cani smarriti ma soprattutto 

per il controllo del randagismo, sebbene il fenomeno di abban-

dono degli animali non sia più frequente come un tempo. Un 

altro importante obbligo è quello della custodia del cane: non si 

può possedere un cane e lasciarlo 

libero per le strade, correndo rischi 

altissimi per l’animale e per la sicu-

rezza stradale. Infatti per i cani reim-

messi sul territorio il Comune stipula 

un’assicurazione che risarcisce gli 

eventuali danni. 

E’ vietato inoltre affidare i cani a 

minorenni o registrarli a nome di un 

minorenne. I proprietari dei cani 

hanno anche dei diritti, che sono 

quelli di poter circolare su mezzi di 

trasporto, nei giardini pubblici, nei 

negozi e ristoranti, muniti di guinzaglio e con museruola al se-

guito in caso di particolare aggressività del cane. In caso di 

segnalazioni di morsicatura è l’Asl che interviene valutandone il 

grado di aggressività e dando prescrizioni al proprietario. A Palo 

del Colle c’è un’intensificazione di registrazione animali in ban-

ca dati e di relativo inserimento di microchip, grazie all’aiuto 

dei Vigili Urbani e Guardie Zoofile che controllano il territorio e 

grazie anche all’Amministrazione Comunale che quando indivi-

dua un cane senza microchip dà 15 giorni di tempo per ottem-

perare alla legge prima di passare alla sanzione che va dai 100 

ai 600 euro. Il microchip può essere inserito dai liberi profes-

sionisti, dai veterinari dell’Asl concordando l’appuntamento 

presso il Centro Vaccinazione Igiene e Veterinaria di Via Villa-

franca 23, oppure partecipando alla “giornata del microchip” 

che sarà organizzata tra qualche domenica. 

Il rispetto della legge e delle basilari norme comportamentali 

aiuta a trovare il giusto equilibrio tra il proprietario, l’animale e 

la collettività di un paese, riducendo i conflitti tra chi ama e chi 

odia il cane. Scelte ponderate quindi, ad esempio sugli spazi a 

disposizione, per non sacrificare un cane di grossa taglia in 

ambienti piccoli, oppure sulle dinamiche lavorative che costrin-

gono il cane ad una solitudine non comprensibile dall’animale, 

che diventa inevitabilmente un disturbo per il vicinato. 

 

“Papà ci prendiamo un cagnolino?” 

Si, adesso sappiamo cosa fare!• 

“Papà ci prendiamo un cagnolino?”  

 

Sembra una richiesta facilmente esaudibile, si pensa immedia-

tamente allo spazio da destinare al cane, si organizzano turni 

per portarlo fuori a fare passeggiate, si acquistano cucce ac-

cessoriate, cibo di alta qualità e – per gli amanti del dog clo-

thing – cappottini e maglioncini per ripararli dal freddo. Ma non 

basta: che si tratti di una richiesta dei figli o per desiderio per-

sonale di prendersi cura di un anima-

le da affezione, bisogna innanzi tutto 

prendere coscienza del fatto che 

esiste una normativa contro il randa-

gismo, che coinvolge a vario titolo i 

Comuni, le Associazioni animaliste, le 

Asl e i proprietari, e che prende in 

considerazione gli obblighi e i diritti 

dei proprietari e degli animali.  
 

Il Dott. Gianluca Di Gioia, Medico 

Veterinario Specialista della Asl di 

Bari e del distaccamento di Palo del 

Colle, ci spiega che la legge sul randagismo attualmente in 

vigore in Puglia è quella recente n° 2 del 2020, che rimarca 

l’importanza della collaborazione tra Associazioni animaliste, 

Asl, e Comuni. 
Il Comune si occupa della costruzione e gestione dei canili sa-

nitari e della costruzione o convenzione con i canili rifugio, è 

proprietario dei cani randagi e di quelli reimmessi sul territorio 

segnalati da collari come cani controlla-

ti e provvisti di microchip, stipula con-

venzioni con i veterinari professionisti 

per alcune tipologie di intervento che la 

Asl non assicura e fa il censimento delle 

colonie feline. 

L’Asl si occupa dell’accalappiamento 

dei cani randagi, della sterilizzazione, 

dei primi interventi sanitari di routine e 

della banca dati. 

Le Associazioni animaliste collaborano 

nell’accalappiamento dei cani, nella 

segnalazione dei cani vaganti e nelle 

adozioni. 

I proprietari hanno l’obbligo di fare inse-

rire il microchip e di registrare gli ani-

mali nell’Anagrafe Canina, ed è un ob-

bligo che va a tutela dei proprietari, 

degli animali e della collettività stessa. 

Vediamo cosa 

comporta 

l’ingresso di un 

cane in famiglia 
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Vita da cani 

Su il sipario                EditoriALE di Alessandra Savino 

Cittadinanza attiva Politica Cronaca Sport Territorio Commercio Ambiente 

Anagrafe canina: la tutela per proprietari e piccoli amici         di Gianna Larosa 

L’ingresso del dipartimento per i servizi veterinari presso la ASL 
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La prima fonte normativa tendente a proteggere i cani ed i 

gatti e combattere il randagismo è la legge quadro 281 del 

1991 la quale «condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamen-

ti ed il loro abbandono» il tutto per un fine ben specifico 

«favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di 

tutelare la salute pubblica e l'ambiente». 

Per i cani la normativa prevede che debbano essere portati 

nelle strutture specifiche e nel caso non vengano reclamati 

dal legittimo proprietario dopo sessanta giorni essere steri-

lizzati; medesima prati-

ca anche per i gatti i 

quali possono continua-

re a vivere in libertà. 

Alle Regioni viene de-

mandata l’emanazione 

di disposizioni attuative 

per contrastare il randa-

gismo costituendo l’ana-

grafe canina e ridefinen-

do l’organizzazione nei 

rifugi canili che saranno 

rese operative dai Co-

muni. 

Un aspetto su cui soffer-

marsi è come il rifugio 

per cani è un luogo provvisorio, o dovrebbe esserlo, non è la 

legge che lo dichiara, ma è deduttivo. Se il canile è fuori dal 

territorio comunale e se è dato a privati e non ad associa-

zioni che si dedicano alla protezione degli animali, la defini-

zione di luogo di passaggio rischia di venire meno e nello 

stesso tempo gli animali potrebbero vivere tutta la loro esi-

stenza segregati andando contro lo spirito della legge. A 

Palo del Colle sembra che si verifichino entrambe le condi-

zioni. 

Abbiamo contattato il nostro sindaco sulle intenzioni 

dell’amministrazione Amendolara in merito alla possibilità 

di dotarsi di un canile comunale, infatti tra le deleghe asses-

sorili trattenute è presente anche 

quella della Tutela degli animali. «La 

legge regionale numero 2 del 7 feb-

braio 2020 ha istituito l'obbligo per i 

comuni di dotarsi di canili sanitari 

comunali o in convenzione. L'ammini-

strazione comunale intende appro-

fondire tale aspetto in una logica di 

prossimità territoriale che facilitereb-

be anche la successiva adozione per 

gli animali eventualmente ricoverati». 

Attualmente l’ente «utilizza il canile 

rifugio in territorio di Toritto e il canile 

sanitario in territorio di Terlizzi. Allo 

stato risultano ricoverati 60 cani pres-

so il canile rifugio e 1 cane presso 

quello sanitario. Mi sono premurato nei mesi scorsi di fare 

visita personalmente presso il canile rifugio per verificare le 

condizioni igienico sanitarie e di benessere dei nostri amici 

a quattro zampe». 

Il tema della lotta al randagismo oltre all’ambito di tutela e 

sanitario ne ha anche un altro più prosaico, ma non meno 

importante, ed è quello dei costi. Consultando l’albo preto-

rio del nostro Comune, è possibile verificare come nel 2020 

è stata stipulata una convenzione semestrale per l’affida-

mento diretto del ricove-

ro e del mantenimento 

di 75 cani presso la 

struttura di Toritto; il 

costo annuale è di oltre 

77mila euro, il manteni-

mento di un singolo 

cane è di 2,31 euro. Nel 

bilancio comunale i co-

sti per la lotta al randa-

g ismo sf iorano i 

100.000 euro annui, 

anche negli anni prece-

denti sembra conferma-

to lo stesso stanziamen-

to. 

Siamo andati a verificare cosa succede in altri comuni della 

provincia barese, a Valenzano l’amministrazione commissa-

riale ha proseguito il servizio per il biennio 2019/2020 con 

il rifugio per cani gestito dalla locale Lega Nazionale per la 

difesa del cane, il cui costo per ogni animale è stato di 

1,52. 

Un esempio virtuoso è quello di Bitonto, fin dal 2010 l’ente 

ha affidato, per 15 anni il servizio di gestione del canile 

sanitario presso un immobile di proprietà del comune ad 

una cooperativa che svolge attività finalizzate all’inserimen-

to lavorativo di persone svantaggiate. Il costo annuale nel 

2020 è stato di poco più di 12mila euro. 

Credo che questa best practice bitontina possa essere im-

portata a Palo. Preliminarmente occorrerebbe “stimolare” la 

costituzione di una associazione o cooperativa tra le tante 

persone che sui social dimostrano molta sensibilità per gli 

animali di affezione. Poi individuare un immobile comunale 

che potrebbe adattarsi: ad esempio tra qualche mese (si 

spera) verrà inaugurato il nuovo Centro Comunale di Raccol-

ta in via San Pio, pilastro fondamentale del servizio integra-

to dei rifiuti, questo vorrà dire che l’attuale struttura tempo-

ranea in via Don Sturzo che verrà abbandonata, potrebbe 

diventare il nuovo canile comunale?• 

 

Un canile per Palo come soluzione di tutela ed economica al randagismo    di Leonardo Giovanniello 

Quali soluzioni 

potremmo 

adottare per 

risolvere il 

randagismo 

Loghi dei canili di Bitonoto e Valenzano 
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Intervista alla Dott.ssa Fausta Pesce 

“La parola all’esperto”            di Simonetta Cipriani 

Una relazione speciale e unica che si arricchisce e migliora nel tempo è 

sicuramente quella che si crea tra uomo e cane che, da sempre, è 

compagnia, terapia, assistenza e "amico fedele" dell'uomo, quando vive 

in una casa dove c'è accoglienza, affetto e cura. 

Nota dolente per i cani randagi che incontriamo per strada… A tal pro-

posito, per capirne di più sulla situazione del randagismo, abbiamo 

posto delle domande alla giovanissima dottoressa veterinaria Fausta 

Pesce di Palo del Colle. 

Appassionata di animali sin da piccola, ha coronato il sogno di conse-

guire la laurea in Medicina Veterinaria a 25 anni: ottenu-

ta l'abilitazione, ha continuato la formazione con diversi 

corsi di specializzazione, master universitario di diagno-

stica per immagini dei piccoli animali, seguendo nel 

frattempo seminari e congressi per essere sempre ag-

giornata e lavorando in alcune cliniche della prov. di Bari. 

Nel 2020 apre la sua struttura veterinaria, il "Centro 

Veterinario FauVet Dott.ssa Fausta Pesce" qui nel suo 

paese d'origine, offrendo e garantendo ottimi servizi di 

diagnosi e cura. 

Cominciamo con le domande: 

Quali sono le malattie trasmissibili dai cani randagi 

all'uomo? 

La trasmissione di malattie dai cani randagi all'uomo 

può avvenire sia per contatto diretto che indiretto 

(materiale contaminato da animali infetti o vettori). Tra 

le più frequenti ci sono: le infestazioni provocate da alcu-

ni tipi di acari, comunemente chiamate rogne (come la rogna sarcopti-

ca), le dermatofitosi o tigna, infezioni batteriche come la salmonellosi e 

la leptospirosi, parassitosi come la giardiasi, leishmaniosi (tramite 

flebotomi), toxoplasmosi, toxocariosi ( ascaride), Dipylidium Caninum 

(cestode), idatidosi. Pulci e zecche possono occasionalmente pungere 

l'uomo. Per quanto riguarda la rabbia, l'Italia è assolutamente indenne, 

quindi non rappresenta assolutamente un pericolo. Non sono da tra-

scurare le malattie trasmissibili tra animali randagi ed i nostri animali, 

ecco perché è di vitale importanza vaccinare ed effettuare trattamenti 

antiparassitari in maniera regolare ai nostri pets. 

Quali sono le procedure per chi adotta un cane randagio, trovato in 

strada o preso da una struttura convenzionata? 

Deve subito rivolgersi ad un medico veterinario affinché possa visitare 

il cane, valutare le sue condizioni generali, effettuare trattamento 

antiparassitario e/o vermifugo se necessario, impostare il protocollo di 

profilassi vaccinale, applicare il microchip, se non presente, entro i 2 

mesi dalla nascita o comunque entro 10 giorni dal possesso, stessa 

identica cosa vale anche per i gatti. 

Il Comune di Palo del Colle, non dotato di canile sanitario e canile rifu-

gio, ha realizzato delle convenzioni con la vostra struttura veterinaria 

per effettuare interventi chirurgici di sterilizzazione sui cani randagi? 

Al momento non è esistente nessuna convenzione presso la mia strut-

tura. Approfitto di questa domanda per porre l'attenzione del Comune 

alla situazione attuale dei gatti liberi, spesso sottovalutata, i quali stan-

no proliferando in maniera incontrollata, permettendo il dilagarsi di 

malattie feline difficili da debellare come le infezioni virali (Fiv, Felv). 

Soprattutto in questo periodo, sono tanti i gattini ritrovati malati, come 

anche i gatti adulti, affetti da infezioni, acariasi ed altre 

parassitosi dal destino incerto. 

Tenendo presente la nuova legge regionale del 7 feb-

braio 2020 per il controllo del randagismo, avete pensa-

to di realizzare una campagna informativa, in collabora-

zione del Comune, sugli obiettivi della presente legge? 

Mi piacerebbe tanto contribuire a realizzare una campa-

gna informativa, anche perché ci sono nuovi obblighi 

come l'applicazione del microchip anche nei gatti oltre 

che nei cani, di cui la gente non è ancora a conoscenza. 

Io cerco in tutti i modi nel mio lavoro di sensibilizzare ed 

informare i clienti, ma ci vorrebbe qualcosa di più massi-

vo ed efficace per poter diffondere gli obiettivi della 

nuova legge, gli obblighi e tutte le sanzioni alle quali 

vanno incontro i cittadini che non la rispettano. 

Come comportarsi quando si incontra un branco di cani 

per strada? Cose da fare e da evitare. 

Quando si incontra un branco non identificato, non allarmarsi, sempli-

cemente evitare di correre, gridare, importunarli o di procedere a piedi 

o in bici nella loro direzione ma imboccare altre strade soprattutto se 

in compagnia del proprio cane. In caso di aggressività immotivata da 

parte dei cani, avvisare il prima possibile la polizia locale. Tuttavia c'è 

da dire che i cani randagi presenti sul territorio palese sono tutti rico-

nosciuti e seguiti dalle volontarie che se ne occupano con tanto amore, 

sono innocui e tranquilli se non infastiditi. 

Per prevenire e contrastare il randagismo, come esperta, quali i consi-

gli suggeriti e a chi rivolgersi in caso di affido temporaneo del cane? 

La prima cosa da fare è l'applicazione del microchip, un atto importan-

tissimo per impedire l'abbandono di animali nel territorio, perseguibile 

dalla legge, facilitare il ritrovamento di cani smarriti per restituirli al 

proprietario evitando che diventino randagi. Seconda cosa è incentiva-

re la campagna di sterilizzazione sia di cani che di gatti, per riuscire a 

ridurre o persino a debellare completamente il randagismo. 

In caso di ritrovamento di un cane, rivolgersi immediatamente ai vigili, i 

quali dovrebbero provvedere a contattare le strutture e le associazioni 

convenzionate, valutare l'eventuale presenza del microchip e lo stato di 

salute del cane.• 
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Il randagismo non dovrebbe essere sempre percepito come dispregiativo, e come qualcosa da evitare perché portatrice di guai. Si trovano infatti 

molte notizie in cui, se si può parlare di un lieto fine, è solo per merito di cani erranti. Una neonata abbandonata in una fognatura salvata grazie 

all’abbaiare di cani randagi; a Vieste, un turista tedesco imprigionato tra gli scogli è stato salvato perché un branco stanz iale ha attirato l’attenzione di 

alcuni passanti. L’estate è iniziata da poco e la mia voce, e quella di tutta la redazione di Kilometrozero, si unisce al coro che implora i padroni dei 

tanto amati amici pelosi di non abbandonarli!• 

...che bella notizia!                         di Massimo Marech 


