
 
 

Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano 
Bolzano, 08/03/2023 

EMENDAMENTO  
alla Mozione n. 507/21-XVI. 
 

Funzioni del Garante degli animali: 
 

Il 15 ottobre del 1978 nella sede dell’UNESCO a Parigi fu proclamata la Dichiarazione universale dei 
diritti degli animali, rappresentando un passo importante verso il riconoscimento dei loro diritti.  

 

Dal 1° gennaio 2008, il Trattato di Lisbona (Art.13), ha contribuito ad accelerare una evoluzione a 
livello normativo, in quanto impegna gli Stati membri dell’UE di attuare politiche volte alla tutela degli 
animali e delle conseguenti azioni di vigilanza e controllo sul loro rispetto. 

 

Negli ultimi anni sono state emanate varie disposizioni sui diritti degli animali, il Movimento 5 Stelle 
ha presentato nelle camere alcuni disegni di legge, ad esempio il DDL n.2818 della XVIII Legislatura, 
dove si evidenzia gli animali come “esseri senzienti”, ovvero esseri che provano piacere o dolore ed 
ancora l’inserimento alla tutela degli animali in Costituzione con l’estensione dell’art. 9.  

 

Il mondo animale, sia che faccia riferimento agli animali domestici e non, è già in natura il più debole 
tra gli esseri viventi e, in una civiltà avanzata come la nostra, necessita di una chiara tutela legislativa a 
suo favore. 

 

L’attuale frammentazione di competenze tra i Ministeri, regioni ed enti locali rende necessaria la 
creazione di una figura capace di potenziare e coordinare l’intervento del legislatore sia per la 
pianificazione legislativa sui diritti degli animali, sia per quanto riguarda l’attività di vigilanza e 
controllo sull’applicazione della normativa nazionale ed europea. 

 

L’istituzione di un Garante dei diritti degli animali sarebbe la figura necessaria alla loro tutela, in 
quanto vigilerebbe sulla corretta applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela 
dei diritti degli animali, monitorando l’attività degli enti e delle associazioni operanti sul territorio 
provinciale, ricevendo le segnalazioni dai privati cittadini concernenti casi di violazione di tutela dei 
diritti degli animali e intervenendo in caso di necessità. 

 

Le statistiche della LAV mostrano un aumento significativo dei procedimenti penali per 
maltrattamento di animali. Anche nella nostra provincia si conferma questa tendenza, nel 2021 
sono stati denunciati al Tribunale regionale di Bolzano sei casi di maltrattamenti ed in quattro casi 
sono stati individuati e puniti i responsabili. Ci sono stati altri undici procedimenti penali per 
l'uccisione dei propri animali e quattro per l'uccisione di animali altrui. Sempre nello stesso anno ci 
sono stati anche 13 procedimenti penali per violazione del regolamento venatorio.  
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Ciò corrisponde a un aumento dei reati denunciati del 15,68% rispetto al 2020. 

Complessivamente in Alto Adige sono stati avviati 59 procedimenti penali per reati contro gli 
animali e in 41 casi sono state indagate persone.  

 

Nello specifico, l’attività del Garante degli animali riguarda vari aspetti, come il monitoraggio sulla 
corretta applicazione sul territorio provinciale, da parte degli organi deputati, delle leggi e dei 
regolamenti concernenti la tutela degli animali il loro benessere e la sicurezza urbana derivante da 
una loro corretta gestione, la promozione e il supporto all’attuazione delle linee guida per 
l’adozione di deliberazioni in materia di tutela degli animali e la promozione di linee guida per lo 
sviluppo di azioni politiche finalizzate alla tutela degli animali. 

 

Inoltre, rientrano nelle funzioni del Garante degli animali la promozione di progetti ed iniziative per 
la diffusione della Pet Therapy o terapia con gli animali, denominata anche Animal- Assisted 
Therapy (AAT), quale pratica terapeutica che sfrutta i benefici dell’interazione tra uomo e animale 
da compagnia. 

 

Questa figura svolge anche un ruolo diretto con il cittadino e con le associazioni, in quanto può 
ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei 
diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari 
in materia di diritti degli animali e rappresenta, alle amministrazioni competenti , la necessità 
dell’adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano e raccogliendo 
anche le istanze delle associazioni animaliste facendo da tramite tra queste e l’amministrazione 
provinciale. 

 

Nella promozione e nel sostegno ad iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto 
degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati 
per la loro esistenza il Garante degli animali deve  formulare  proposte per la elaborazione di 
progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali, e può richiedere interventi di 
prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrazioni contro gli animali e controlli sul 
territorio agli organi di Polizia Giudiziaria e a tutti gli altri enti preposti. 

 

In varie regioni italiane è già presente questa figura professionale che ha il compito di collaborare con 
le forze di polizia in casi di segnalazioni di maltrattamenti e violazione di diritti degli animali. 

 

 

 Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la Presidenza del 
Consiglio provinciale 

 
1. a valutare l’istituzione di un Garante dei diritti degli animali, sul modello già presente in altre 

regioni italiane, che consentirebbe il favorire di una corretta convivenza tra esseri umani ed 
animali - da affezione e selvatici, che in misura sempre maggiore dividono con noi l'ambiente 
urbano - tutelando questi ultimi e anche la salute pubblica e l'ambiente; 

 

2. a promuovere eventi di sensibilizzazione in materia di diritti sugli animali rivolti alla 
popolazione 

 

Consigliere Provinciale 
Diego Nicolini 
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	Consigliere Provinciale

