COMUNICATO STAMPA

Da destra a sinistra: la Dott.ssa Friz, il Comandante dei Vigili Urbani, il signor Francesco Teoli, il Sindaco di
Rocca D’Evandro, la dott.ssa Emilia Delli Colli, la Dott.ssa Carolin Bunde

LA FONDAZIONE MONDO ANIMALE CONSEGNA L’ATTREZZATURA
PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO AL COMUNE DI ROCCA
D’EVANDRO (CE)
La dott.ssa Dorothea Friz, veterinaria e presidente della FONDAZIONE MONDO ANIMALE,
ha consegnato il giorno 08-11-2019 al Comune di Rocca d’Evandro l’attrezzatura completa
per consentire all’Autorità locale il controllo del randagismo sul territorio comunale ed il
ricovero temporaneo di cani vaganti, in attesa della restituzione al proprio padrone.
La collaborazione con il Comune di Rocca D’Evandro è stata avviata nel lontano 2004
quando il Dott. Giancarlo Renzo, veterinario del Servizio Veterinario di competenza, ha
invitato la dott.ssa Friz in loco per valutare la situazione dei cani randagi e prospettare una
soluzione. All’epoca sono stati trovati numerosissimi cani vaganti su tutto il territorio
comunale.
Il risultato di un primo censimento casa per casa, eseguito da veterinari liberi professionisti
convenzionati con la Fondazione Mondo Animale accompagnati dai Vigili Urbani del paese,
ha portato ad un risultato sorprendente: sono stati trovati 895 cani sul territorio, di cui 861
avevano un proprietario (quasi il 100%!) mentre solo 34 erano “veri” randagi. Solo il 17 %
dei cani padronali risultava identificabile in quanto dotato di microchip (obbligatorio per legge
dal 1991!) e registrato all’Anagrafe Canina.
Questo risultato mette in evidenza come il problema randagismo è chiaramente causato dai
cani padronali. Una cagna libera di vagare perché non sotto stretto controllo del proprietario
può accoppiarsi liberamente e partorire anche due volte l’anno. Da una sola cucciolata
possono nascere anche 17 cuccioli. Alla nascita i cuccioli non vengono identificati con
microchip e registrati ed il proprietario può quindi “disfarsi” facilmente di quelli che non riesce
a far adottare. Questi cuccioli, a loro volta, all’età di 5 mesi possono già procreare. I maschi,

poi, possono accoppiarsi anche 2-3 volte al giorno e ad ogni accoppiamento segue sempre
una gravidanza.
La Fondazione Mondo Animale, alla luce di questi dati e per contrastarne le conseguenze,
ha sviluppato un “progetto pilota” offrendo al Comune la sterilizzazione gratuita di tutti i cani
presenti sul territorio comunale. Questa iniziativa è stata accompagnata anche da interventi
didattici interattivi nelle scuole medie a cura della Fondazione.
Dal 2004 fino ad oggi sono stati sterilizzati gratuitamente 331 cani e 625 gatti provenienti
dal territorio comunale di Rocca D’Evandro. Il risultato è oggi evidentissimo: pochi sono i
cani ancora vaganti e per identificarli il Comando dei Vigili Urbani ha richiesto un ulteriore
aiuto alla Fondazione Mondo Animale. Anche la cittadinanza è ben informata e collabora:
se arriva un cane nuovo viene immediatamente informato il Comando Vigili.
La Fondazione Mondo Animale ha risposto concretamente alla richiesta avanzata dal
Comando Vigili fornendo un lettore per leggere i microchip dei cani, guanti protettivi, lacci e
trappole per la cattura e fornendo anche gabbie di grandezza adeguata per
accogliere qualche cane nell’attesa che il proprietario si presenti per riscattarlo.
In tal modo si ottiene un risparmio per i contribuenti sia perché non è necessario l’intervento
del Servizio Veterinario per la cattura, sia perché i cani non devono essere poi ricoverati a
vita in canile a spese del Comune. La cattura immediata dei cani vaganti ha anche un effetto
positivo per la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini e, non ultimo, anche per il
benessere degli animali stessi.
La FONDAZIONE MONDO ANIMALE ringrazia il Sindaco, la dott.ssa Emilia Delli Colli e il
Comandante dei Vigili Urbani, sig. Francesco Teoli per questa iniziativa e si augura che
anche i comuni limitrofi applichino a breve questi comportamenti virtuosi.
La FONDAZIONE MONDO ANIMALE continuerà il proprio lavoro di sterilizzazione e coglie
l’occasione per ricordare le caratteristiche ed i potenziali beneficiari del proprio progetto:
tutti coloro che risiedono nella Regione Campania, che trovano un cane in strada e sono
disposti ad adottarlo, possono recarsi nei Centri di sterilizzazione di Castel Volturno o di
Rocca d’Evandro per identificarlo con microchip, registrarlo all’Anagrafe Canina e
sterilizzarlo gratuitamente.
E’ questo l’unico modo di affrontare il problema randagismo e risolverlo senza spendere
tanti soldi pubblici e senza rinchiudere i cani in gabbia per tutta la vita!!!
Dorothea Friz, DVM
FONDAZIONE MONDO ANIMALE

