CARTELLA STAMPA
“Quest’anno a Natale portami con te”
I campioni dello sport Federico Pellegrino e Federica Brignone
sostengono la lotta al randagismo in Valle d’Aosta
e promuovono per le prossime festività natalizie
l’adozione consapevole degli amici a quattro zampe, ospitati dal canile/gattile regionale
L’iniziativa è ricompresa nell’ambito dell’ambito della campagna di responsabilità sociale
2016/2018
“Mi Fido di Te. Animali d’affezione: un dovere non un diritto”
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“Quest’anno a Natale portami con te” in 8 domande e risposte
1) Chi sono i destinatari dell’iniziativa?
I cittadini valdostani, proprietari e i futuri proprietari di cani e gatti, che intendono adottare un amico a
quattro zampe durante le prossime festività natalizie e in futuro.

2) Chi sono i partner coinvolti?
L’Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta, il CELVA e i 74
Comuni valdostani, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, l’Ordine regionale dei Medici Veterinari,
l’A.VA.PA. Onlus.

3) Quali sono gli obiettivi della campagna?
Coinvolgere attivamente la cittadinanza valdostana, e in particolare i proprietari e i futuri proprietari degli
animali d’affezione, nell’adozione consapevole, e in particolar modo per il tramite del canile/gattile
regionale.

4) Quale messaggio s’intende veicolare?
L’adozione consapevole di un amico a quattro zampe pone delle responsabilità in capo ai proprietari e
ai futuri proprietari degli animali d’affezione. Il canile/gattile regionale della Valle d'Aosta ospita
mediamente 180 cani e 80 gatti provenienti da situazioni diverse (contesto urbano e ambiente rurale).
I canili sono nati per ospitare i cani vaganti che nessuno reclama, al fine di contrastare il randagismo,
fenomeno inesistente in Valle d'Aosta. Ciò che generalmente porta a saturare la struttura regionale
sono invece gli abbandoni volontari da parte di proprietari, che per i più svariati motivi inoltrano richiesta
di ritiro del loro amico a quattro zampe.
Questo dato evidenzia la necessità di promuovere delle apposite azioni amministrative nei confronti
delle adozioni consapevoli: in tanti amano gli animali, ma pochi li conoscono. La mancata conoscenza
delle caratteristiche di specie è quindi la maggiore causa degli abbandoni.
Per questo motivo è stato messo a punto un opportuno percorso per chi richiede i cani in adozione dal
nostro canile/gattile.
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5) Chi sono i 3 testimonial d’eccezione?
Federico “Chicco” Pellegrino, campione del mondo in carica sprint sci di fondo 2015/2016
Federica Brignone, 13 podi in Coppa del mondo di sci alpino
Simba, labrador di Federico Pellegrino
I due atleti simbolo dello sport valdostano si sono resi ancora una volta disponibili a prestare il proprio
volto e entusiasmo per partecipare alla campagna di lotta al randagismo “Mi Fido di Te”, per il periodo
2016/2018.
Tale impegno è stato offerto a titolo assolutamente gratuito.

6) Che cos’è “Mi Fido di te. Animali d’affezione un dovere non un diritto”?
Nel corso dell’estate del 2016 è stata lanciata la prima parte della campagna di responsabilità sociale,
che approfondiva la necessità di informare la cittadinanza rispetto agli obblighi derivanti dal possesso
degli animali, cani e gatti (lotta al randagismo, iscrizione all’anagrafe canina, microchippatura, norme di
comportamento base, gestione di una colonia felina), nonché rispetto agli impegni assunti dagli enti
locali e dalle autorità (piani di controllo dei cani liberi e di sterilizzazione delle colonie feline).

7) Quando sarà avviata la campagna?
Lunedì 12 dicembre 2016,e per tutta la durata delle festività natalizie

8) Dove sarà diffusa la campagna?
Su scala regionale, per il tramite di:
 siti web e account social dei partner coinvolti
 affissioni pubblicitarie
 campagna pubblicitaria online
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Le immagini della campagna

Federico Pellegrino e Simba
(produzione: CELVA e Arsenale)
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Federica Brignone e Simba
(produzione: CELVA e Arsenale)
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Le coordinate del canile/gattile regionale

Coordinate
Indirizzo:
Telefono :
Email:
Sito internet:
Facebook :

Località Croix Noire 12, Saint-Christophe
0165 34627
infoavapaonlus@libero.it
www.avapaonlus.com
Gli Amici a 4 zampe del Canile di Aosta
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I numeri del canile/gattile
N. iscritti all'anagrafe regionale

n. cani iscritti all'anagrafe

2012
15911

2013
17322

2014
21968

2015
22798

n. gatti iscritti all'anagrafe

731

936

1274

1446

2012
339

2013
311

2014

2015

271
357

279
368

N. entrati in canile/gattile

n. cani entrati in canile
n. gatti entrati in gattile

320

343

N. presenti al 31/12 in canile/gattile

n. totale cani presenti in canile al
31/12
n. totale gatti presenti in gattile al
31/12

2012

2013

2014

2015

176

185

180

180

101

100

103

100

Totale dei cani usciti dal canile, per tipologia di motivazione, nel corso
dell’anno
2014
Totale cani entrati in canile
n. cani restituiti al proprietario
n. cani adottati da privati
n. cani deceduti in canile

2015

271
174

279
187

93
18

83
19
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Le 2 convenzioni interistituzionali per la lotta al randagismo
“ANIMALI D’AFFEZIONE” è il progetto promosso dal CELVA insieme all’Assessorato sanità, salute e
politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Azienda USL, l’Ordine regionale dei Medici
Veterinari e l’AVAPA Onlus. Nell’ambito del progetto si coordinano le attività connesse alle due
convenzioni siglate fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di volontariato per la lotta al randagismo
sull’intero territorio regionale.
L’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta, il CELVA,
l’Azienda USL della Valle d’Aosta, l’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta hanno infatti siglato
il 1° ottobre 2015 una convenzione per il controllo del randagismo e protezione degli animali da
affezione sul territorio regionale.
Le finalità della convenzione sono:
 disciplinare la ripartizione delle funzioni fra i firmatari, ai fini del controllo del randagismo e della
protezione degli animali da affezione, favorendo attivamente la collaborazione tra le parti;
 prevenire l’insorgenza di problematiche di igiene e sanità pubblica e risolvere eventuali situazioni
problematiche di convivenza uomo-animale, sull’intero territorio valdostano.
La convenzione prevede che il CELVA svolga in forma associata, per conto degli enti partner, una serie
di attività previste dalla normativa vigente.
Fra di esse vi sono, in particolare:
 iscrizione all’anagrafe canina e microchippatura dei cani;
 corsi di formazione obbligatori per i proprietari dei cani dichiarati impegnativi;
 corsi di formazione, non obbligatori, per la corretta gestione del cane;
 formazione sul tema rivolta agli addetti della polizia locale e corpo forestale;
 campagne di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline.
La convenzione, della durata triennale, è stata siglata in data 1° ottobre 2015 ed è valida fino al 30
settembre 2018, che corrisponde alla durata della campagna di comunicazione.
Al tempo stesso, il CELVA e l’Association valdôtaine pour la protection des animaux (AVAPA Onlus)
hanno stipulato, in data 4 maggio 2016, una seconda convenzione per la predisposizione e la messa
a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia
di cani vaganti, al fine di favorire il controllo del randagismo sul territorio regionale.
Le finalità della convenzione sono:
 rispettare la normativa vigente che prevede che i Comuni, tramite gli addetti di Polizia locale,
svolgano gli interventi di cattura o in alternativa deleghino l'attività ad un soggetto autorizzato;
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offrire un servizio omogeneo sul territorio che copra le 24 h, 365 giorni all'anno;
garantire il corretto controllo del territorio.

La convenzione, della durata annuale, ha decorrenza a partire dal 1° giugno 2016 ed è valida fino al 31
maggio 2017.
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