
IL REGOLAMENTO
Il testo integrale del Regolamento è disponibile gratuitamente presso gli Uffici per 
le Relazioni col Pubblico di San Giovanni in Persiceto, il Centro Civico di San 
Matteo della Decima, il Comando di Polizia Municipale e il Servizio Veterinario 
Asl oppure è consultabile sul sito internet del Comune (www.comunepersiceto.it 
alla sezione “Statuto e regolamenti”).

NUMERI UTILI
I cittadini che ritrovano animali vaganti, malati, feriti, in stato di difficoltà o che 
assistono ad episodi di maltrattamento, devono farne segnalazione al servizio ve-
terinario dell’Asl, alle forze dell’ordine o alle associazioni animaliste che operano 
sul territorio.

     Ufficio per le Relazioni col Pubblico, numero verde 800.069678
     Polizia Municipale, call center 051.6870087
     Servizio Veterinario Asl, cell. 340.1542000
     Ente Nazionale Protezione Animali sezione di San Giovanni (gatti)            
     cell. 333.7838278 o 347.8669472
     Nuovo Rifugio di Amola (cani), cell. 347.4647076 o 380.4317695
     Canile municipale “Il Giovanetto”, tel. 051.827697 o 335.5356009
     Wwf sezione Terre d’acqua, cell. 349.4002116
     Guardie Ecologiche Volontarie, tel. 051.825210 o 347.8853966
     Lega Italiana Protezione Uccelli, tel. 051.432020 o 339.8587357
     Centro Recupero Fauna Selvatica “Il Pettirosso”                                         
     cell. 339.8183676  o 339.3535192

LE REGOLE FONDAMENTALI: 
alimentazione, pulizia, custodia
Chi possiede un animale deve assicurarne la buona tenuta, 
averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela 
ed il suo benessere. Gli animali devono essere accuditi e 
alimentati secondo la specie, la razza, l’età e le condizioni 
di salute. Devono essere visitati e vaccinati da un medico 
veterinario almeno una volta all’anno o secondo il giudizio 
dello stesso veterinario. Devono inoltre essere curati ogniqualvolta il loro stato 
di salute lo renda necessario. Il libretto sanitario sarà utilizzato per valutare la 
corretta custodia dell’animale.
Il proprietario deve impegnarsi a prevenire il fenomeno del randagismo e del 
conseguente sovraffollamento di canili e gattili, informandosi sui metodi più op-
portuni per contenere la proliferazione dei propri animali.
Non bisogna mai privare gli animali dell’acqua e del cibo. 
Non è consentito lasciare liberi o non custoditi con le debite cautele animali 
pericolosi, oppure affidarne la custodia a persone inesperte o inidonee. È vietato 
aizzare cani o animali pericolosi verso persone o altri animali.
Le recinzioni entro le quali sono tenuti gli animali devono essere tali da evitare 
che gli stessi possano scavalcarle o oltrepassarle con la testa, arrecando danni a 
persone o ad altri animali che si trovino al di fuori. 
Non si possono tenere gli animali in spazi angusti, in scarse condizioni igienico-

sanitarie, in luoghi non adeguati per temperatura, 
luminosità, aerazione; né isolati in cantine, ri-

messe, balconi o terrazze senza possibilità di 
accesso all’abitazione e di integrazione con 
il nucleo famigliare; né sprovvisti di un ido-

neo riparo che li protegga dal freddo e dal 
caldo estivo se custoditi all’esterno e neppure 
segregati in contenitori o scatole.
Gli escrementi e tutto ciò che costituisce spor-
cizia devono essere rimossi almeno una volta 
al giorno.

IL REGOLAMENTO COMUNALE 
SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI
La Consulta per l’Ambiente del Comune di Persiceto ha predisposto il regolamen-
to comunale per la tutela ed il benessere degli animali per informare e sensibi-
lizzare la cittadinanza sulle necessità e le abitudini degli animali, ai fini di una 
corretta convivenza.
Il regolamento si ispira ai principi di rispetto e tolleranza verso tutti gli esseri vi-
venti ed è stato concepito per rendere chiaramente applicative le normative sulla 
tutela degli animali, tra cui le leggi n. 281 del 1991 e n. 189 del 2004 e le leggi 
regionali n. 27 del 2000 e n. 5 del 2005, che condannano ogni forma di maltrat-
tamento degli animali, compreso l’abbandono.
Il Comune di Persiceto riconosce ad ogni individuo la libertà di provvedere al 
benessere degli animali e favorire, al contempo, lo sviluppo della propria per-
sonalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione, soprattutto nelle fasi 
dell’infanzia e della terza età. Riconosce inoltre a tutti gli animali il diritto ad 
un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. 
In questo pieghevole sono contenute in sintesi alcune regole principali; si invitano 
i cittadini, soprattutto i proprietari di animali, a consultare il testo integrale del 
regolamento sul sito www.comunepersiceto.it (sezione 
“Statuto e regolamenti”) o presso l’Ufficio Relazioni 
col Pubblico. 
Sul retro è stato inserito uno speciale “gioco dell’oca” 
per far sì che anche i cittadini più piccoli imparino 
come comportarsi con gli animali.

VIGILANZA E SANZIONI
Chiunque viola il regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali 
è soggetto a sanzioni amministrative e penali. I proventi delle sanzioni saranno 
impiegati per finanziare politiche di sostegno a favore degli animali.
Sono incaricati di far rispettare il regolamento il Corpo di Polizia Municipale, 
il Corpo di Polizia Provinciale, il personale del Servizio Veterinario dell’Asl, le 
guardie giurate della varie associazioni protezionistiche, le Guardie Ecologiche 
Volontarie e tutte le forze dell’ordine.

Le regole per la tutela ed 
il benessere degli animali
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Errata corrige
Il canile comunale è ora gestito dal "Nuovo Rifugio di Amola", vedi riga sopra



COME SI GIOCA
Possono giocare da 2 a 6 partecipanti, oppure è possibile organizzarsi 
in piccole squadre.
Servono uno o due dadi e una pedina segnaposto per ogni giocatore o 
squadra (si possono usare bottoni, tappi di bottiglia, ecc.).
Si estrae a sorte chi inizia per primo. A turno, si lancia il dado e si 
avanza del numero di caselle indicate seguendo i numeri progressivi 
sul tabellone. Quando si arriva ad una casella con un’oca si avanza di 
un numero di caselle uguale a quello corrispondente all’ultimo lancio 
di dadi.
Scopo del gioco è percorrere l’intero tabellone e raggiungere la casel-
la “Arrivo” per primi, ma soprattutto scoprire cosa possiamo e dobbia-
mo fare per il benessere dei nostri amici animali.





PRINCIPALI DIVIETI
Non si possono addestrare gli animali ricorrendo a percosse, mezzi dolorosi, 
violenze psicologiche o costrizioni fisiche in ambienti inadatti. Non si possono 
effettuare addestramenti e incroci tra razze volti a sviluppare l’aggressività degli 
animali. Non si possono utilizzare animali per il pubblico divertimento e in parti-
colare a scopo di scommesse. Sono vietati lotte e combattimenti.
Non si possono regalare animali vivi in occasione di fiere, lotterie, sagre, o a sco-
po pubblicitario.
Non si devono separare i cuccioli dalla madre prima che questi abbiano raggiunto 
i due mesi di età.
Non è consentito far correre animali al seguito di mezzi di locomozione; ciò è 
consentito limitatamente alle biciclette nelle aree verdi e nelle isole pedonali, a 
condizione di non sottoporre l’animale ad eccessivo affaticamento.
È assolutamente fuorilegge l’uso di collari elettrici, a strozzo, o con aculei interni 
e di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o sostanze chi-
miche.
È vietato colorare artificialmente gli animali e infliggere loro mutilazioni a fini 
estetici.
L’uso di trappole per la cattura di animali è strettamente regolamentato; è co-
munque vietato utilizzare colla o altri espedienti in grado di provocare una morte 
dolorosa o cruenta.

DUBBI FREQUENTI
Si possono tenere gli animali in condominio?
In base alla legislazione vigente, i regolamenti condominiali non possono vietare 
la detenzione di animali.

Cosa si deve fare per adottare un animale?
Chi intende adottare un animale deve essere identificato mediante documento di 
riconoscimento dal responsabile del canile o dell’oasi felina, deve essere maggio-
renne e non avere precedenti penali in materia di maltrattamento di animali. È ne-
cessario compilare un apposito modulo di adozione e consentire saltuari controlli 
dell’animale da parte degli operatori di vigilanza eco-zoofila.

GATTI 
Cosa sono le colonie feline?
La legge riconosce e tutela le colonie feli-
ne, ovvero raggruppamenti di gatti che 
si raccolgono in un ambito territoriale 
ristretto, dove vengono alimentati in 
modo controllato e gestiti dal punto di 
vista sanitario e numerico. Le “gattare” (persone 
addette alla cura delle colonie feline) devono provvedere 
a mantenere puliti i luoghi adibiti all’alimentazione dei gatti.
I gatti liberi o appartenenti alle colonie feline non possono essere catturati, sposta-
ti o allontanati dal loro habitat. La loro cattura è consentita solo per la sterilizza-
zione e per le cure sanitarie e può essere effettuata solo da personale autorizzato 
(servizio veterinario dell’Asl, associazioni animaliste, ecc.).
È vietato ostacolare la circolazione di gatti liberi, predisporre strumenti che pos-
sano costituire per loro fonte di pericolo o danno, asportare o danneggiare oggetti 
utilizzati per la loro alimentazione, riparo o cura.
Chi intende intraprendere opere edili dove sono presenti gatti liberi o colonie feli-
ne deve provvedere ad un’idonea collocazione degli stessi, ubicata possibilmente 
in una zona adiacente al cantiere. Al termine dei lavori i gatti dovranno essere 
riportati nella loro zona di origine.

...ALTRE SPECIE ANIMALI
Volatili
Non è consentito catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie o distruggerne 
i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e dello svezzamento. 
Sono vietate la potatura e l’abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo de-
gli uccelli (da marzo a luglio), se non in caso di effettiva necessità.
Le voliere degli uccelli detenuti in cattività devono essere di dimensioni adeguate 
alla grandezza e al numero degli esemplari. Non possono essere tenuti in gabbia 
gli uccelli nati liberi. Gli uccelli non possono essere tenuti legati al trespolo, né è 
consentito tagliare loro unghie e becco. 
 

CANI 

Cos’e l’anagrafe canina?
Chi possiede un cane deve obbligatoriamente dotarlo di microchip (inserito dal 
veterinario nel sottocute dell’animale) e iscriverlo all’anagrafe canina del proprio 
Comune per consentire, in caso di smarrimento o di abbandono dell’animale, di 
risalire al legittimo proprietario. Quest’ultimo ha l’obbligo di portare sempre al 
seguito originale o fotocopia del documento d’iscrizione all’anagrafe canina, da 
esibire in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine e degli altri soggetti in-
caricati. I trasgressori hanno cinque giorni di tempo per esibire tale documento.

Come si custodisce un cane?
Per i cani custoditi in appartamento sono indispensabili almeno tre uscite al gior-
no; due per i cani che vivono in recinto.
I recinti devono avere una superficie minima di 15 metri quadri e non possono 
contenere più di due cani adulti. Ogni cane in più comporta un aumento minimo 
di superficie pari a 6 metri quadri. I recinti devono essere dotati di un riparo per il 
sole e le intemperie (una tettoia e, quando necessario, un ombreggiante) e di una 
cuccia per ogni singolo cane, rialzata da terra per essere meglio isolata dall’umi-
dità.
È vietato tenere i cani legati o alla catena. Qualora l’uso della catena si rendesse 
assolutamente necessario, essa dovrà essere scorrevole, di lunghezza non inferio-
re ai 6 metri e agganciata ad un cavo aereo, anche questo lungo 6 metri, posto ad 
almeno 2 metri da terra.

Come bisogna comportarsi nelle passeggiate in 
citta ?
Ai cani è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche, ad eccezione delle aree 
ad uso esclusivo di giochi per l’infanzia. Nelle aree pubbliche i cani vanno tenuti 
al guinzaglio o liberi con museruola; i cani appartenenti alle razze considerate 
pericolose devono essere muniti sia di guinzaglio che di museruola. I cuccioli fino 
ai sei mesi di età non hanno l’obbligo della museruola. Negli spazi destinati alla 
sgambatura, i cani possono correre e giocare senza guinzaglio e museruola. Resta 

l’obbligo da parte del proprietario di far sì che il cane non costituisca un 
pericolo per le persone e per gli altri animali.

I proprietari dei cani hanno l’obbligo di raccoglierne 
le deiezioni solide; devono pertanto essere sempre 
muniti di appositi sacchetti.
I cani per non vedenti non hanno l’obbligo della 
museruola e non sono soggetti a limitazioni per ciò 
che riguarda l’accesso a edifici e mezzi pubblici.

Conigli
Le gabbie devono essere costruite con materiali atossici e resistenti e non devono 
avere spigoli. La lunghezza deve essere pari ad almeno quattro volte la lunghez-
za dell’animale e l’altezza deve essere tale da permetterne la posizione eretta. 
Il fondo non deve essere dotato di griglia e deve essere coperto da uno strato di 

materiale assorbente morbido e atossico. Sono da evitare le gab-
bie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. È bene non 
tenere il coniglio sempre in gabbia, consentendogli un numero 
congruo di uscite giornaliere. 

Piccoli roditori
Le gabbie destinate ad ospitare cavie e criceti devono avere una base minima di 
24 cm quadri e un’altezza minima di 30 cm fino a due esemplari, con un incre-
mento di 12 cm quadri per ogni ulteriore coppia. Anche in questo caso è bene 
non tenere gli animali costantemente in gabbia.

Equidi
Cavalli, asini, somari e muli devono essere custoditi in ricoveri idonei, di adeguate 
dimensioni, nel rispetto delle misure minime indicate dal regolamento.

Pesci
Gli acquari devono essere conformi per dimensioni e 
capienza alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. 
Devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua 
e temperature adeguate. È vietato l’uso di acquari sferici e di capienza inferiore 
a 30 litri. Gli animali appartenenti a specie sociali devono essere tenuti possibil-
mente in coppia.
È vietato tenere i pesci vivi fuori dall’acqua, posta sopra al ghiaccio o in frigorife-
ro. È vietato cucinarli o bollirli vivi. 


