
"Interventi di tutela del benessere degli animali
e prevenzione del randagismo"

1.Finalitä.

1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove e disciplina la tutela degli animali,
condanna qualsiasi atto di crudeltä verso gli stessi ed il loro abbandono al fine di
favorire il rispetto degli animali ed i valori di una corretta convivenza tra animali ed
uomo.

2) Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale valorizza il ruolo delle associazioni
aventi finalitä di protezione e difesa degli animali e sostiene la cultura animalista ed ogni
corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.

3) La presente legge individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli
animali neue situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l'uomo e neue
attivitä in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalitä per il controllo della
riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del
randagismo canino e felino.

4) La disciplina contenuta nella presente legge non riguarda gli animali selvatici, la cui
tutela ö disciplinata dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche,
e dalla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche.

2. Disposizioni relative al trattamento degli animali.

(1) Agli animali deve essere riservato un trattamento corrispondente alle loro necessitä
ed alle loro attitudini naturali e dignitä; nessuno puö far soffrire un animale o arrecargli
danno alcuno.

2) Chi detiene un animale ha l'obbligo di garantire la Salute ed il benessere del
medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni
adeguate secondo le necessitä ed i suoi bisogni fisiologici ed etologici.
In particolare il responsabile:
a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantitä conveniente e con periodicitä
adeguata;
b) garantisce le necessarie cure sanitarie e la profilassi delle principali malattie infettive.
c) garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilitä di movimento
in relazione alla specie ed alla taglia.
d) garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando
situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
e) adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;



f) assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito;
g) garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per
l'animale stesso e per la pubblica incolumitä.

2) Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente per territorio, dispone il
trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non
garantire la pubblica sicurezza od igiene ovvero in caso di maltrattamento. Le spese che
ne derivano sono a carico del proprietario.

3) Il veterinario ufficiale competente per territorio ä l'autoritä competente a
determinare lo stato di "animale detenuto in modo tale da non garantire la pubblica
sicurezza od igiene" e di "animale maltrattato". In caso di necessitä il Servizio
veterinario provinciale puö emanare direttive, alle quali il veterinario ufficiale
competente deve attenersi.

4) E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale domestico, d'affezione o che abbia
acquisito le abitudini della cattivitä, appartenente alla fauna autoctona o esotica. E'
permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna
autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle
leggi vigenti.

5) Gli animali da compagnia e gli animali utilizzati in attivitä sportive e ricreative non
possono essere soppressi per nessun motivo salvo malattie gravi ed incurabili, previo
parere ed autorizzazione del medico veterinario. La soppressione sarä in ogni caso
effettuata da medici veterinari liberi professionisti che devono rilasciare, al proprietario
o detentore dell'animale, o al gestore del canile, o della struttura, un certificato dal quale
risulti la motivazione clinica della soppressione. La soppressione ä effettuata in modo
eutanasico.

6) Gli animali deceduti sono avviati all'incenerimento negli appositi impianti
autorizzati; in alternativa ä consentita l'inumazione di animali di affezione in terreni di
proprietä del detentore, qualora sia stata certificata, da parte di un medico veterinario,
l'esclusione di ogni qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani
ed altri animali, e qualora non siano in atto specifici divieti ordinati dall'autoritä
competente per epidemie in corso.

3. Assistenza veterinaria.

1) La Provincia Autonoma di Bolzano promuove forme mutualistiche di assistenza
veterinaria per gli animali d'affezione.
2) La Provincia di Bolzano sostiene l'istituzione di un fondo sanitario per l'assistenza
veterinaria, da utilizzarsi, al fine della tutela del benessere animale, per il finanziamento
di prestazioni veterinarie di pronto intervento sugli animali feriti, sia di proprietä che
randagi o selvatici.



4. Canili sanitari per la custodia di animali randagi o abbandonati.

1) Gli asili sanitari per animali e i canili sono strutture che possono prendere in custodia,
in via temporanea, animali randagi, vaganti senza proprietario, o di proprietä. In dette
strutture gli animali vengono sottoposti a controlli sanitari, esami e, se necessario, a
trattamenti terapeutici nonchä alla vaccinazione contro la rabbia e a trattamenti
profilattici contro la echinococcosi e altre malattie infettive. Inoltre si provvede alla
identificazione del cane e, qualora non sia giä stato provveduto, alla sua registrazione.

2) I canili gestiti da associazioni o privati possono accogliere animali randagi o vaganti
senza proprietario soltanto dopo che questi hanno trascorso un periodo di osservazione
e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni presso un canile gestito
dall'amministrazione pubblica.

3) Le strutture di cui al comma 1 possono accogliere animali solo fino al numero
massimo consentito nel provvedimento di autorizzazione all'apertura dell'asilo.

4) Al termine del periodo di osservazione, previa valutazione favorevole dell'azienda
USL, il cane viene trasferito al canile rifugio.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di cattura, il responsabile, qualora non richieda la
restituzione del cane, ne perde la titolaritä

5) I cani catturati non possono essere ceduti per fini sperimentali e non possono essere
abbattuti.

6) Al fine di evitare I'abbandono di cani, gatti ed altri animali da parte di persone che si
trovino in particolari difficoltä, detti animali possono essere ricoverati
provvisoriamente nelle strutture di cui al presente articolo.

7) Al fine di tutelare il loro benessere possono essere ricoverati neue strutture di cui al
presente articolo, per il tempo necessario alla loro guarigione, anche animali selvatici,
feriti od ammalati.
Detti animali, dopo la loro guarigione, devono per essere rimessi immediatamente in
libertä.

5. Canili rifugio.

1) 11 canile rifugio ä la struttura a cui afferiscono i cani giä identificati, al termine del
periodo di osservazione di cui all'articolo 3, inon restituiti ai responsabili ed altri
soggetti catturati come vaganti o bisognosi di custodia temporanea.



2) Presso il canile rifugio ä garantita in maniera continuativa l'assistenza sanitaria nella
forma di reperibilitä per i cani custoditi.

3) 11 titolare delle funzioni di assistenza ä un medico veterinario, che provvede anche
all'aggiornamento del registro obbligatorio di carico e scarico degli animali ed ä
responsabile della gestione dei farmaci.

4) La Provincia autonoma di Bolzano provvede alla conduzione dei canili rifugio in
forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e
imprese sociali o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile.

6. Colonie feline.

1) Ai fini della presente legge, si definisce "colonia felina" l'insieme dei gatti (non di
proprietä) che vivono in libertä e stabilmente in un determinato territorio in numero
non inferiore a tre con la presenza sia di femmine che di maschi.

2) I comuni redigono una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente
frequentate da colonie feline. Le colonie sono soggette a vigilanza e tutela da parte del
servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale.

3) I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con
interventi di cattura e reimmissione, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati
dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, con oneri a carico delle aziende
stesse. Se ritenuto necessario, il direttore del Servizio veterinario provinciale puö fissare
l'etä minima che devono avere gli animali prima della loro sterilizzazione.

4) I comuni, d'intesa con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale possono
affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro
aventi finalitä di protezione degli animali che individuino il territorio abitualmente
frequentato dalla colonia, le modalitä per la tutela delle condizioni igieniche del
territorio, le modalitä per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche
all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti
nelle mense presenti sul territorio.

5) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono;
eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente per comprovate e
documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali, o per
comprovate motivazioni di interesse pubblico. Qualora lo spostamento sia dovuto ad
opere edilizie, l'inizio delle opere ä subordinato all'autorizzazione del sindaco allo
spostamento della colonia.



6) La Giunta provinciale riconosce, anche tramite specifici interventi di formazione e
aggiornamento il ruolo dei volontari che provvedono all'alimentazione ed alla cura delle
colonie di gatti promuovendo corsi di formazione e di aggiornamento in collaborazione
con il servizio veterinario provinciale.

7) E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 6, di garantire la pulizia ed il decoro delle
aree adibite alle attivitä necessarie alla tutela delle colonie.

7. Aree e percorsi destinati ai cani. Accesso negli esercizi commerciali e nei locali
ed uffici aperti al pubblico. Norme igieniche.

1) Ogni comune della Provincia Autonoma di Bolzano deve provvedere nell'ambito di
giardini, parchi ed altre aree destinate a verde pubblico ad individuare e mettere a
disposizioni dei cani apposite aree che devono essere segnalate mediante appositi
cartelli ed opportunamente delimitate.

2) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente,
senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile.

3) I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso, salvo restrizioni
giustificate con avvisi esposti all'ingresso delle strutture, a tutti gli spazi ed esercizi
pubblici e commerciali noncU ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio
provinciale. In aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e fatto obbligo al responsabile
del cane di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonch
avere sempre con se la museruola (rigida o morbida)

4) E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le
aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con
appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno
delle stesse.

5) II responsabile del cane e tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti
gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha
l'obbligo di pulire ed eventualmente di risarcire i danni arrecati. 11 responsabile del cane

obbligato a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su
richiesta di un pubblico ufficiale.

6) Sono esentati dagli obblighi di cui al comma precedente esclusivamente, i non vedenti
accompagnati da cani-guida.



8. Contributi alle associazioni per la protezione degli animali.

(1) La Giunta provinciale puö concedere alle associazioni per la protezione degli animali
operanti in Alto Adige o alla loro federazione contributi per:
a) La gestione del servizio di guardia zoofila di cui all'articolo ..., compresa anche
l'attivitä di formazione ed aggiornamento degli operatori.
b) la gestione degli asili per gli animali, dei ricoveri per animali e dei canili sanitari e
rifugio.
(c)La gestione delle colonie feline come disposte dall'articolo 5 della presente legge e
per la sterilizzazione dei gatti viventi in libertä, qualora la sua esecuzione sia stata
disposta dal servizio veterinario provinciale nonche per

2) La Giunta provinciale e inoltre autorizzata a concedere alle associazioni di cui al
comma 1 e alla loro federazione contributi fino al 90 per cento delle spese riconosciute
ammissibili per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di uffici, di asili e di
ricoveri per animali nonche di canili.

3) La destinazione delle opere di cui al comma 3 deve essere mantenuta per almeno 10
anni. Nel caso di violazione di questi obblighi, il beneficiario dei contributi e tenuto alla
restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi dell'ammontare pari al
tasso ufficiale di sconto.

9. Istituzione dell'anagrafe canina.

1) E' istituita l'anagrafe canina presso il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria
locale, che si puö avvalere della collaborazione da parte dei singoli comuni.

2) Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale,
all'iscrizione ed alla identificazione dello stesso all'anagrafe canina. Entro lo stesso
termine il responsabile del cane e tenuto a provvedere all'inserimento del microchip
presso il proprio veterinario di fiducia che ne darä comunicazione all'azienda sanitaria
locale o dietro pagamento del solo costo base del microchip presso i servizi veterinari
dell'azienda sanitaria stessa.

3) 11 responsabile del cane segnala per iscritto all'azienda sanitaria locale:
a) la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento;
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonche il trasferimento della
propria residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si e verificato.

4) Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione non si
applicano:
a) ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia;



b) ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta
giorni sul territorio provinciale a scopo di lavoro, caccia, addestramento

10. Cani morsicatori.

1) Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e
di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al
servizio veterinario provinciale.

2) I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari del
servizio veterinario provinciale.

3) I medici veterinari del servizio veterinario provinciale, nel caso di rilevazione di
rischio potenziale elevato, in bare alla gravitä delle lesioni provocate a persone, animali
o cose, stabiliscono le misure di prevenzione come l'obbligo di museruola e guinzaglio
per la conduzioni in luoghi aperti al pubblico, il confinamento del cane in spazi che
consentano la tenuta in sicurezza dell'animale, e la eventuale necessitä di un intervento
terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento
animale.

4) I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio
potenziale elevato.

5) 1 proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 4 devono obbligatoriamente
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilitä civile per danni contro terzi
causati dal proprio cane.

6) E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma 4 a chiunque abbia
riportato condanna per delitto non colposo contro la persona.

11. Detenzione di cani per scopi commerciali e scuole di addestramento.

1) Chi esercita le attivitä economiche riguardanti animali di affezione, fatti salvi i divieti
fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione
di inizio attivitä al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attivitä, indicando la tipologia
dell'attivitä svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata,
nonche il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di
una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la
partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 2. L'autorizzazione e rilasciata
previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario .

2) La Provincia Autonoma di Bolzano riconosce i corsi di formazione professionale sul
benessere animale destinati ai responsabili delle attivitä di cui al comma 1. Le spese di
tali corsi sono a carico dei partecipanti.



3) 11 titolare di attivitä di cui al comma 1, ad esclusione dell'attivitä di toelettatura,
esercitate per cani, gatti e furetti e tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico
in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
4) 11 venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento
informativo attestante i bisogni etologici dell'animale.

12. Informazione, educazione e formazione

1) L'azienda sanitaria locale promuove nell'ambito dell'attivitä di educazione socio-
sanitaria programmi di informazione ed educazione volti alla conoscenza ed al rispetto
degli animali noncM a fornire informazioni circa il mantenimento adeguato alla specie
di animali domestici e da reddito, noncH la tutela della loro salute e del loro ambiente.

2) L'azienda sanitaria locale divulga inoltre informazioni inerenti la prevenzione del
randagismo degli animali, il comportamento da tenere nei confronti degli stessi, le
vaccinazioni necessarie e la profilassi delle zoonosi; a questa attivitä collaborano anche
la Provincia, i comuni, le associazioni per la protezione degli animali, la sovrintendenza
e le intendenze scolastiche ed i veterinari nominati dall'ordine dei veterinari.

13. Trasporto di animali.

1) Trasporto di cani e gatti ed animali d'affezione.

a) E' vietato trasportare o condurre animali in condizioni e con mezzi tali da procurare
loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

b) Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste
dall'art. 169 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n°
285 e succ. modifiche ed integrazioni.

c) E' vietato, comunque, il trasportare cani e gatti ed altri animali d'affezione nei vani
portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.

d) Gli appositi contenitori per il trasporto di cani e gatti ed altri animali d'affezione
devono consentire la stazione eretta quadrupedale e la possibilitä di sdraiarsi. In ogni
caso devono essere adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie
e rilevanti escursioni termiche.

e) E' vietato lasciare cani e gatti ed altri animali d'affezione incustoditi all'interno dei
veicoli anche se solo per brevi periodi di tempo.



2) Trasporto di altri animali.

a) Chi trasporta animali deve riservare loro un trattamento adeguato alla specie e
comunque tale che questi durante il viaggio non soffrano e non subiscano danni.

b) In tale ambito sono garantiti agli animali una regolare nutrizione ed un sufficiente
approvvigionamento di acqua nonche la disponibilitä di sufficiente spazio.

c) Il trasporto di animali avviene solo se questi sono in grado di sopportare i disagi
dovuti al trasporto senza subire danni. Non possono essere trasportati animali
ammalati, feriti o debilitati se non in relazione al loro trasferimento presso strutture
sanitarie e con l'adozione delle necessarie precauzioni.

d) Gli animali, per quanto possibile, sono trasportati separatamente a seconda della
specie, dell'etä e del sesso.

e) Il carico e scarico degli animali viene effettuato con cura. La superficie delle rampe
mobili e fisse utilizzate per il carico e per lo scarico non deve essere sdrucciolevole.

f) Durante il trasporto gli automezzi a tal fine adibiti sono cosparsi con uno strato di
strame o con altro substrato adatto e vengono garantiti un sufficiente
approvvigionamento di aria fresca e un riparo da condizioni atmosferiche dannose.

g) La guida degli automezzi deve essere comunque tale da non arrecare danno agli
animali ed effettuata da personale in possesso del certificato di idoneitä per conducenti
come previsto dalla normativa Ce 1/2005.

h) L'uso di attrezzi elettrici nel corso delle operazioni di carico e scarico o trasbordo
degli animali e proibito.

14. Soccorso ad animali feriti.

1) Chi trova un animale ferito o un animale abbandonato o vagante o lo ferisce
involontariamente e tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affincH gli venga
prestato soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il suo rinvenimento alle
competenti autoritä veterinarie o di pubblica sicurezza.

2) Chiunque sia implicato in un incidente stradale in cui siano coinvolti animali, deve
prestare loro soccorso, come disposto dal Codice della strada ed in ogni caso a darne
immediata comunicazione alle autoritä di pubblica sicurezza.

15.Fiere, mercati ed esposizioni.



1) Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano ä vietata l'effettuazione di fiere,
mercati ed esposizioni di cani, gatti, rettili e aracnidi.
11 divieto di cui al comma 1, non trova applicazione nei confronti delle istituzioni che
posseggono i requisiti di cui agli articoli 5/bis e 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e
successive modifiche, nonchä nei confronti delle attivitä didattiche organizzate da
istituzioni pubbliche. 5), purchä tale l'attivitä non contrasti con le caratteristiche
etologiche e la dignitä degli animali.

2) E' comunque vietata l'esposizione di cani gatti ed altri animali d'affezione di etä
inferiore ai quattro mesi."

16. Spettacoli

1) Sono vietati tutti i tipi di giochi e spettacoli che prevedano l'utilizzo di animali.

2) Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di
giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attivitä commerciali, di giochi
e di spettacoli. Gli animali di affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo
di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

17. Addestramento ed educazione.

1) E' vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione
similare per di animali di affezione salvo per ragioni sanitarie, documentabili e
certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

2) L'attivitä di addestramento di animali ä sottoposta a vigilanza veterinaria
permanente.

3). E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in
ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
ä vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici, nonchä con privazioni del cibo
e dell'acqua.

4) E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressivitä.

5) Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare
comunicazione di inizio della propria attivitä al comune ove viene praticato
l'addestramento e all'azienda USL di riferimento.



6) Gli addestratori registrano la loro attivitä, con i dati e gli elementi identificativi riferiti
a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro e vidimato
dall'azienda USL.

7) E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se
non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. 1 cuccioli di cane non
possono essere venduti o ceduti se non identificati e iscritti all'Anagrafe canina con
l'inserimento del microchip.

8) Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un
animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietati:

a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l'asportazione di speroni e artigli;
e) l'asportazione o la limatura dei denti.

9) Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1,

sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. 11 medico veterinario
rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessitä terapeutica
dell'intervento e ne invia copia al servizio veterinario provinciale entro quindici giorni
dall'effettuazione dell'intervento.

10) 11 taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), e consentito solo per i cani
appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con
caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato
da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.

18.Divieto esperimenti su animali.

1) L'allevamento, l'acquisto, il commercio o l'affidamento di animali a fini sperimentali,
nonch l'effettuazione di ogni tipo di esperimento sugli animali, che comporti per gli
stessi dolori, sofferenze o effetti dannosi, sono proibiti.

2) E' inoltre proibito il finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano di
qualsiasi genere di esperimento scientifico sugli animali che comporti per gli stessi
dolori, sofferenze o effetti dannosi.

3) La Giunta provinciale tutela gli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non
prevedano l'uso di animali vivi.

4) 1 cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo
quinto della presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.

.1.■ 	 ■ ■ 	 ■ 	 ■



19. Divieto di accattonaggio con animali.

1) E' vietato utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio.

20. Attivitä e terapie assistite da animali.

1) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pet therapy, uno strumento di co-
terapia da affiancare alle cure tradizionali; ove possibile, promuove sul proprio
territorio le attivitä di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego degli animali.

2) L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire
nel rispetto delle disposizioni della presente legge. E' vietato il ricorso ad animali
selvatici e a cuccioli di etä inferiore a sei mesi.

3) La programmazione e l'attuazione di attivitä e terapie assistite da animali devono
avvenire sotto il controllo servizio veterinario provinciale. Apposito regolamento
definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l'attivazione dei programmi. In
nessun caso le prestazioni devono comportare fatiche o stress psichici o fisici per gli
animali, ne consistere in attivitä che comportino dolore, angoscia o danni psicofisici agli
stessi.

21. Vigilanza.

1) Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge provinciale gli
appartenenti a tutte le Forze di Polizia, al Corpo Forestale provinciale ed il personale del
Servizio veterinario provinciale.

2) Per garantire l'osservanza e la vigilanza delle leggi in materia di protezione degli
animali, il Presidente della Provincia, su proposta del Servizio veterinario provinciale,
puh altresi nominare a guardie giurate addette alla protezione degli animali,
denominate guardie zoofile, persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, che abbiano concluso, con
esito positivo, il corso abilitante istituito dalla Provincia. La nomina avviene per cinque
anni, salvo possibile revoca prima dello scadere del quinquennio su proposta motivata
del Servizio veterinario provinciale. Le guardie giurate svolgono la loro funzione in via
onoraria. 6)



3) Le guardie zoofile sono pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale,
ai quali ö attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro
servizio portano l'uniforme o il distintivo proposti dall'associazione o dall'ente
incaricato del coordinamento del servizio di guardie zoofile ai sensi del comma 4.
L'uniforme ed il distintivo devono essere approvati dal Presidente della giunta
provinciale. Si qualificano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia,
rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.

4) La Giunta provinciale puö delegare l'esercizio delle funzioni inerenti il
coordinamento delle guardie zoofile alle associazioni per la protezione degli animali
operanti in Alto Adige o alla loro federazione nonchö al Servizio veterinario dell'azienda
speciale. Tali compiti delegati sono comunque soggetti al controllo del Servizio
veterinario provinciale.

5) Le modalitä inerenti il coordinamento dell'attivitä delle guardie zoofile nonchö
l'istituzione di corsi abilitanti vengono determinate con regolamento di esecuzione.

22. Sanzioni amministrative

1) Fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali lä dove il fatto costituisce reato
soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.000 a euro 2000 chi abbandona o tortura animali, li costringe a lavorare
nonostante la malattia o le ferite nonchö chi maltratta gli animali durante il trasporto o
arreca loro sofferenze e danno in altro modo;
b) da euro 5.000 a 10.000 chi cagiona volontariamente la morte di un animale;
c) da euro 3.000 a 6.000 chi fa commercio di animali al fine di sperimentazione in
violazione delle disposizioni vigenti in materia;
d) da euro 1.000 ad euro 2.000 chi infrange gli articoli 2,4,5,6,7 9,10,11,13,14,15,16,17
e 19-
e) da euro 5.000 a 10.000 chi infrange l'articolo 18.
f) da lire 500.000 (euro 258,29) a lire 2.500.000 (euro 1.291,14) chiunque provoca o
favorisce la diffusione di malattie degli animali, anche in violazione delle disposizioni in
materia di polizia veterinaria;

2) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 vengono applicate con
osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e
successive modifiche, dal direttore del Servizio veterinario provinciale.

23. Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria

1) La Provincia autonoma di Bolzano con apposito regolamento disciplina, nel rispetto
della normativa comunitaria vigente, l'istituzione di una rete di sorveglianza
epidemiologica veterinaria.



11 consigliere provi
Alessandro Urzi

24. Disposizioni finali

1) La legge provinciale 15 maggio 2000 n.9, e successive modifiche, e abrogata.

2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni vigenti in materia, contenute nella normativa comunitaria e nazionale.
La presente legge sarä pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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