
Programma di mandato per Bologna (2021-2026)

Tutela animali e biodiversità

Bologna ospita molte specie di animali che condividono con le persone le aree urbane i problemi

connessi alla giusta convivenza uomo-animale devono essere risolti alla luce di una corretta

sensibilità per la promozione dei diritti degli animali come capitale culturale che va difeso e

accresciuto.

Gli animali d’affezione svolgono un ruolo importante nell’ambito familiare e terapeutico in

particolari situazioni, per questo crediamo si debba riaprire l’ufficio diritti animali.

Occorre però che sia sempre alta la buona convivenza con regole condivise di base tra chi ha

animali e chi non ne gradisce la presenza. La presenza di deiezioni in ambito urbano non

raccolte, cani aggressivi, o non controllati adeguatamente, sono tra le più frequenti cause di

conflitto.

Le associazioni animaliste avevano già presentato a Isabella Conti un

documento che contiene parte dei punti sotto citati che condividiamo e

sosteniamo.

A Bologna serve:

● Riaprire l’Ufficio diritti animali;

● Tutelare e favorire la biodiversità urbana anche creando ecosistemi all’interno dei parchi

cittadini;

● Educare fin da piccoli alla conoscenza e al rispetto degli animali in generale con progetti

dedicati in collaborazione con le associazioni;

● Favorire l’iscrizione all’anagrafe canina con la concessione di buoni sconto presso

attività commerciali specializzate;
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● Ideare il patentino del buon cittadino con informazioni sulla buona conduzione

dell’animale e sul rispetto dei comportamenti nelle aree pubbliche;

● Fornire strumenti utili a educare correttamente il proprio cane in modo che possa essere

accettato nelle strutture commerciali a cui rilasciare la certificazione del buon cane di

città;

● Promuovere l’attività motoria per la salute della persona e del cane (in particolare quello

tenuto in appartamento);

● Aumentare le aree di sgambamento attrezzate e di prossimità in periferia con la creazione

di comitati di prevedere nel centro storico “le strade amiche dei cani” da mantenere pulite

e attrezzate per la raccolta delle deiezioni (cestini, distributori sacchetti, punti d’acqua);

● Incentivare l’adozione di cani e gatti con sovvenzioni per prestazioni veterinarie

convenzionate;

● Aiutare anziani, persone disabili, famiglie a basso reddito ad avere un animale, in quanto

è provato il valore terapeutico di questa convivenza, prevedendo agevolazioni (es.

forniture di cibo per famiglie con reddito basso) compensate con le minori spese nei

canili;

● Dare continuità all’ordinanza di divieto scoppi e petardi e di divieto di utilizzo e

esposizione di animali vivi nei circhi, nelle sagre e nelle fiere;

● Realizzare colombaie per fornire alimenti adeguati a ridurre in modo non cruento la

riproduzione;

● Prevedere in ambito metropolitano, in accordo con la regione, modalità

di contenimento non cruento della riproduzione di alcuni animali

selvatici (cinghiali, caprioli…);

● Inserire negli appalti della ristorazione collettiva il “menù per il Pianeta” vegano

(facoltativo almeno una volta alla settimana) con campagne informative sulla necessità di
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diffondere un’alimentazione che riduce le emissioni climalteranti (dovute agli allevamenti

intensivi di animali).
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