Task Force per la tutela degli animali d’affezione: resoconto di un anno
di attività
Il Sottosegretario alla Salute On. Francesca Martini martedì 14 giugno, presso
l’Auditorium di Lungotevere Ripa, ha presentato i dati relativi al primo anno di
attività della Task Force per la tutela degli animali d’affezione, la lotta al
randagismo e ai canili lager.
La Task Force, istituita per volontà del Sottosegretario Martini il 20 maggio
2010, è costituita da veterinari e funzionari amministrativi che operano in
stretta collaborazione con i Carabinieri del NAS.
Fra i suoi compiti:
sopralluoghi ispettivi e attività di verifica sul territorio nazionale, in
collaborazione con i Carabinieri per la tutela della salute - NAS
monitoraggio e gestione delle segnalazioni di maltrattamento animale e
interventi nelle situazioni di emergenza rilevate sul territorio nazionale
relazioni con le Autorità territorialmente competenti, le associazioni e i
cittadini al fine di dare riscontro alle segnalazioni
sinergia e raccordo con la Magistratura nei provvedimenti che riguardano la
tutela degli animali e il contrasto dei reati di maltrattamento
attività di informazione e di comunicazione finalizzate alla sensibilizzazione
dei cittadini
La Task Force è intervenuta in particolare nei casi di:
mancata o incompleta applicazione della normativa vigente in materia di
tutela e benessere degli animali d’affezione e lotta al randagismo, fenomeno
particolarmente grave in alcune aree del Paese
maltrattamenti e avvelenamenti degli animali
contrasto ai “canili lager”
Nel corso di un anno di attività la Task Force ha ricevuto circa 2000 e-mail al
mese, i casi segnalati sono stati circa 1300.
I casi seguiti dalla Tak Force sono stati quasi 1000:
Ispezioni 45
Ispezioni dei NAS su richiesta Task Force 12
Riunioni e tavoli di coordinamento 42
Risposte a quesiti e altri interventi ≥ 350
Attività di informazione e comunicazione 30
Predisposizione di atti normativi e circolari 7 Canili ispezionati 39
Sequestri 6
Ispezioni per maltrattamento equidi n. 2
Sequestri 1
Interventi su manifestazioni con equidi 39
Manifestazioni sospese 4
Manifestazioni rese conformi all’ordinanza 2.
Le segnalazioni sono giunte da parte di associazioni. istituzioni e cittadini.
Si può richiedere l'intervento della Task Force inviando le segnalazioni
all'indirizzo e-mail: tutela.animale@sanita.it
E' inoltre attivo per informazioni e segnalazioni il numero 06 59944035 (dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30).
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