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Alle Stazioni forestali
LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni inerenti il problema dei cani vaganti.

In riferimento al sempre più atruale fenomeno dei "cani vaganti" e agli episodi
che scaturiscono dalla non corretîa custodia degli animali da affezìone da pa.rte dei
proprietari, si ritiene oecessario procedere all'organizzazione di un interuento
coordinato a scala rcgionale, volto alla prevenzione di questo fenomeno.

A tale proposito I'Ufficio per la Fauna selvatica negli ultimi mesi del 1998 ha
awiaîo un progefo pilota in collaborazione con il Comando forestale di Aosta, che
pievedeva accertamenti amministrativi domiciliari sulla cusîodia dei cani denunciati
dagli abitanti dei vari comuni della Giurisdizione. Per tutti i sopÌalluoghi, effettuati
presso le abitazioni dei Drivaîi in contesto extra-urbalo, dove maggiore è la possibilità
di contatto dei cani con la fauna selvaîica, era prevista la compilazione di un verbale di
accerta.rnento aúmilistrativo, nel quale si riportava I'esito del conhollo.

Considerati i buoni risultati dell'iniziativa si útiene indispensabile estenderla a
tutte le Giùrisdizioni forestali. Si dispone penanto di:

a) individuare le zone interessate dal fenomeno della predazione sui selvatici da
parte dei cani:

b) effettuare conÍolli saltuari dùrante tutto I'arco dell'anno presso le abitaziooi
contigue alle suddette zone o presso cui si sia a conoscenza dell'abituale
ornessa custodia dei cani;

c) per ogni sopralluogo compilare in ogni sua paùte il verbale (fac-simile in
allegato) di accertanrento amministrativo e consegname copia al proprietario
o chi per esso;



d) anuare i dispositivi previsti dall'attuale legislazione in materia di tutela e

corretto trattamento degli animali di affezione;
e) compilarc e far pervenire mensilmente all'Ufficio per la Fauna selvatica copia

cartacea del modulo riassuntivo mensile (fac-simile allegato), unitamente alle
relative copie dei verbali di accerlamenlo amministrativo.

Si ricorda che per tutte le altre casistiche si dovrarno adottare i prowedimenti
previsti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni finora impartite.

ln allegalo si trasmette su supporto magnetico un file contenente copia dei
moduli riassuntivi mensili, da utilizzare per I'inserimento degli accerlamenti
amministrativi effettuati durante I'aruÌo.

ll suddetto file non deve esser€ Der Íessun motivo modificato: moduli
differenti da ouelli previsai non verranno accettati.
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