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Da dove veniamo …

 L’Ufficio Diritti Animali 1997

 Il Regolamento Tutela Animali 1999

 La U.F.M.A Igiene Urbana Veterinaria 2001

Gestione animali 

della città



Ufficio Diritti Animali

 Il Comune di Firenze nel 1997 ha istituito - fra 
i primi in Italia – l’Ufficio Diritti Animali;

 Fu quindi scelto di spostare il tema tutela 
animali dall’approccio esclusivamente 
sanitario, a quello ambientale;

 La prima attività fu pubblicare sui quotidiani 
annunci per le adozioni;

 Nel 1999 – primo in Italia - il Consiglio 
Comunale di Firenze ha approvato il 
Regolamento Tutela Animali, aggiornato nel 
2014



Unità Funzionale Multiprofessionale

Igiene Urbana Veterinaria

 Struttura semplice, dipartimentale

 Profilo operativo istituzionale e convenzionale

 Bacino distrettuale, poi Aziendale, oggi USL

 Struttura operativa complessa 2019

 Assetto operativo definitivo 2021



Regolamento Tutela Animali 
Principi generali

1.1. Il Comune di Firenze, nell’ambito dei principi e 
indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, 
promuove la cura e la presenza nel proprio 
territorio degli animali, quale elemento 
fondamentale e indispensabile dell’ambiente. 

1.2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane 
diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie 
caratteristiche biologiche. 

1.3. La città di Firenze, comunità portatrice di elevati 
valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli 
animali uno strumento finalizzato al rispetto ed 
alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in 
particolare verso le specie più deboli.



La cornice regolamentare

Il rapporto, oneroso, tra gli Enti, è regolato sulla 

base della normativa Regionale

Convenzione contratto 2000/2009

LR59/09, DPGR 943/15, Tariffario Regionale



Il territorio in numeri

 Comune di Firenze

abitanti n. 382.258 

cani n.   33.550

colonie n.724

 Comuni Area Metropolitana (30):

abitanti 430.000 circa

cani   n.61.171

colonie n.860



Layout operativo

UFC Ig. Urbana Vet.

 Servizio recupero e 

soccorso animali

 Canile sanitario 

 Gestione Colonie F.

 Sterilizzazione

 Formazione

Ufficio Diritti Animali

 Canile rifugio

 Servizio Tutela 

Colonie Feline

 Controllo piccioni

 Divulgazione 



UTENZA



PARCO DEGLI ANIMALI
IL CANILE RIFUGIO DEL COMUNE DI FIRENZE
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Il Parco degli Animali

Il Parco ospita la funzione di canile rifugio per 

il Comune di Firenze ed è la sede dell’Ufficio 

Diritti Animali

 Un’idea forte da comunicare

 Tante attività che rendono il posto attraente

 Tante persone che lo frequentano con più 

possibilità di adozioni

 Possibilità di parcheggio



Obiettivi del Parco

 Fare adottare responsabilmente più cani nel minor 

tempo possibile

 Essere punto di riferimento anche per tutte le attività 

che riguardano altri animali d’affezione

Il canile come luogo di transito



Gestione

 Gestione diretta da parte del Comune: vincente rispetto alle 

gestioni private e di volontariato (da 120 a 5 cani …). Per 

quanto un canile privato possa essere curato e funzionale, i 

contratti stipulati con copertura dei costi a rimborso giornaliero 

per cane non sono incentivanti per le adozioni.

 Collaborazione con Azienda Sanitaria: fin dalla fase di 

progettazione nel rispetto reciproco dei ruoli

 Cooperative sociali: appalto per collaborazione pulizia box e 

somministrazione cibo (inserimenti socio – terapeutici)

 Volontariato: un elenco di volontari iscritti a varie associazioni di 

volontariato (ENPA, ATA PC, ecc.).



Cosa c’è nel Parco

 Un orto biologico e didattico;

 Allevamento di Gambusie;

 Un percorso didattico per gli alunni delle 

scuole primarie;

 Nidi per pipistrelli

 La collaborazione con il Vivaio Comunale

 Una vasca didattica per le tartarughe d’acqua 

 Aree attrezzate per sgambamento ed 

esercitazioni



Attività Integrative 

 Pensione per cani e gatti – prevenzione 

abbandoni ma anche servizio alla 

cittadinanza e autofinanziamento

 Custodia giudiziaria di cani sequestrati anche 

non nel nostro territorio

Ciò è possibile solo costruendo una forte 

credibilità



Una Rete di Rapporti

 Azienda Sanitaria

 Associazioni di Volontariato

 Polizia Municipale

 Sicurezza Sociale (assistenti sociali)

 Altri Enti Locali



Convenzioni

 Canile Rifugio per 17 Comuni

 Il progetto dell’Associazione ALPAHA Onlus

Associazioni di Volontariato:

 L.A.V. – per l’ospitalità di cani sequestrati.

 FONDAZIONE CAVE CANEM – recupero cani 

«difficili»

 E.N.P.A. – per volontariato

 Croce Rossa – per campo scuola e riunioni

 Scuola Cani Salvataggio – per campo scuola e 

riunioni 

Il canile si apre ad esperienze vitali e 

coinvolgenti.



Il Parco in numeri

 La costruzione del canile è costata circa € 
1.650.000

 Inaugurato il 17/6/2011

 Cani attualmente presenti: 35

 Cani adottati: oltre 700

 Visitatori: 20.000 circa

 Classi delle scuole primarie in visita: 155

 5 dipendenti del Comune



La comunicazione

Obiettivi:

 Aumentare la platea dei possibili adottanti;

 Mantenere i rapporti con coloro che hanno 

adottato animali presso la struttura

 Rafforzare i legami con il territorio e con i 

soggetti con cui ci sono convenzioni attive

 Eventi

 Social 

 Pubblicistica



Procedure d’adozione

La scelta del cane:

1) caratteristiche del cane- Scheda-;

2) caratteristiche del nucleo familiare (altri animali, figli 

piccoli, anziani …);

3) Preferenze degli adottanti (senza esagerare …)

4) esperienze pregresse con animali.

POCHE VISITE AL PARCO E ADOZIONI VELOCI MA 

RESPONSABILI!

MEGLIO INTERVENIRE A CASA.



Il periodo COVID

Nel corso dell’emergenza COVID abbiamo attivato i 

seguenti servizi:

1) ospitalità al Parco di cani di persone positive e/o 

ricoverate: n. 9

2) cani di persone positive e/o in quarantena presi in 

carico per uscite giornaliere: n. 67 (da notare che in 

alcuni casi l’attività è durata anche 20 gg)

Importante: nel frattempo le adozioni sono proseguite 

regolarmente: n. 81 cani da gennaio 2020  (in linea con 

i dati ordinari)



Presidii AZ.USL: l’evoluzione

Canile Sanitario

Pratolino

Canile che non c’è 

Firenze

 Una struttura 
sanitaria per:

 Custodia breve 
termine

 Degenza sanitaria

 Presidio 
dell’emergenza



Presidio Firenze (2018)



Ma come funziona?

H 24 

Tutte le specie animali

 Attivazione da 

Centralino

 Intervento (h24) USL

 Soccorso USL o LP

 Restituzione/adozione

 Custodia 10 gg USL

 Cani al Parco

 Percorso di specie

Dati 2020

 Ingressi cani  500

 Restituzioni cani 411

 Adozioni cani 34

 Rifugi cani 59

 Soccorso Gatti 89

 Soccorso Selvatici 1209



In sintesi: i punti di forza

 Chiarezza di ruolo

 Condivisione etica

 Tensione al meglio

 Attenzione politica



Dove andiamo…1

Domande di cessione (legge regionale) per:

 Motivi economici

 Disagio sociale

 Incapacità di gestire l’animale

 Anziani (ospedalizzazioni o gravi infermità)

 Detenuti.

Il problema non è il randagismo …



Dove andiamo …2

Crescita sensibilità collettiva

 Inurbamento animali selvatici

 Cani pericolosi

 Casi sociali

 Casi giudiziari

 Staffette

 Emergenze 



Cercare il difficile…

 Una Medicina Veterinaria «sociale»

 Ripensare il ruolo professionale



enrico.loretti@uslcentro.toscana.it
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