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Cosa chiedono i cittadini italiani alle autorità politiche e amministrative per rendere le città “Città 
per gli animali”? E cioè città attente non solo alle esigenze degli umani ma anche a quelle degli 
animali che, con gli umani, vivono di diritto nei centri abitati? Abbiamo suggerito 15 risposte: il 
referendum è partito sul sito www.enpa.it e proseguirà ai banchetti della Giornata degli Animali 
2007. Sulla base delle indicazioni fornite, Enpa si farà promotore delle richieste. Ecco i primi 
risultati parziali, aggiornati al 1° ottobre 2007… 
 
Istituzione del 118 veterinario.  16,7 % 
Presenza/maggior presenza di zone verdi attrezzate e di aree di sgambamento 
in cui poter accedere con i cani. 

 
6,9 % 

Presenza/maggior presenza di aree di balneazione in cui poter accedere con i cani. 5,2 % 
Pesanti sanzioni per i proprietari di cani che aggrediscono altri animali. 3,3 % 
Controlli/maggiori controlli dei cani di proprietà (condizioni di detenzione, 
presenza di tatuaggio/microchip nei cani). 

 
7,7 % 

Divieto di mostre itineranti e circhi con animali. 9   % 
Divieto di sagre e palii con animali.  7,8 % 
Divieto di esposizione di animali in gabbia a scopo promozionale o di lucro.  8,2 % 
Presenza anche di menù vegetariani nelle mense scolastiche. 1,6 % 
Presenza/maggior presenza di cimiteri per animali.  3,9 % 
Attuazione/maggior attuazione di politiche a sostegno dell’adozione dei cani nei 
canili. 

 
6,7 % 

Sterilizzazione/maggior sterilizzazione dei gatti delle colonie feline. 3,4 % 
Contenimento senza sofferenze dell’eccessiva proliferazione di colombi, 
gabbiani, topi ecc. 

 
2,3 % 

Attuazione di progetti educativi nelle scuole per un corretto rapporto uomo-
animale. 

 
8,2 % 

Istituzione di un Ufficio diritti animali ed emanazione di un apposito 
regolamento comunale “a tutto campo”. 

 
9,1 % 

 
Risultati parziali aggiornati a lunedì 1 ottobre. Opinioni raccolte sul sito www.enpa.it a partire dal 20 
settembre 2007. Campione: 2.063 cittadini italiani i quali hanno espresso 6.189 preferenze. Il referendum 
continua su www.enpa.it e ai banchetti della Giornata degli Animali 2007. Ogni cittadino ha la possibilità di 
esprimere tre preferenze. 
 
Al termine della Giornata degli Animali, i risultati del referendum saranno disaggregati per città e per aree 
geografiche per poter fornire, agli amministratori dei territori, indicazioni precise e localizzate sulle reali 
richieste dei cittadini che amano gli animali. 
 

Enpa: la Protezione Animali dal 1871. Ente fondato da Giuseppe Garibaldi 


