
AK ITA INU DI  CARRARA
Lettera inviata al Sindaco e a var i Uffici del Comune di Carr ara, 

all’A SL di Carrara e a vari  quotidiani

Gentili signori

abbiamo  letto  quanto  avvenuto  al  bambino  morso  dal  suo  akita  inu
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/bimbo-azzannato-cane-1.2399974.
Naturalmente ci  dispiace per il  bambino e i  genitori  e speriamo che la brutta avventura non
lasci traumi.

Sappiamo che ora il cane è sotto osservazione presso la ASL che secondo le norme vigenti deve
sottoporre  il  cane  ad  un  percorso  "riabilitativo"  ed  eventuali  interventi  terapeutici
comportamentali. Questo anche in considerazione dell'attaccamento che finora l'animale ha
dimostrato alla famiglia.

I  comuni e le ASL  organizzate svolgono valutazioni di  cani  che manifestano problemi  di
comportamento, difficoltà di relazione con altri  cani o con l’uomo. Le valutazioni prevedono
l’analisi del comportamento del cane nell’ interazione con il proprietario, con altri cani, e test di
valutazione delle risposte comportamentali  per cani che hanno manifestato comportamenti  di
minaccia o di morso verso persone familiari o estranee. La valutazione può essere seguita da un
programma di recupero comportamentale, quando necessario in collaborazione con veterinari
comportamentisti.

La legge prevede anche il  percorso formativo per  il  proprietario in conformità al  decreto
ministeriale 26 novembre 2009 con rilascio di un patentino avvalendosi  della collaborazione
degli  Ordini professionali  dei  medici  veterinari, del  Dipartimenti  di medicina veterinaria delle
Università, delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale.

Non è accettabile la soppressione. Perfino i cani addestrati per i combattimenti e sottratti ai loro
aguzzini sono stati brillantemente recuperati e destinati all'adozione.

Ricordiamo al  sindaco che secondo il  D.P.R 31 marzo 1979 e il  D.P.R.  8 febbraio 1954 n.
320, è responsabile della tutela di tutti  gli  animali  del  suo territorio, siano essi  pubblici  che
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privati, domestici o selvatici e ci auguriamo quindi che l'akita inu che ha dato commoventi
esempi di fedeltà e dedizione venga recuperato alla pacifica interazione con l'uomo.

Grazie. 

Firenze, 5 agosto 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Coordinatore del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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