
gatti & condominio: il caso
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Le coloniE feline? 
Ecco perché sono tutelate
Dalla legge alle nobili iniziative solidali, con Almo Nature

In queste pagine 
Gli ufficiali veterinari 
sono preposti per 
legge a sterilizzare 
gratuitamente i gatti liberi, 
reimmettendoli nel loro 
ambiente di origine, con 
la collaborazione delle 
associazioni protezioniste. 

di Edgar Meyer, Presidente Gaia Animali & Ambiente www.gaiaitalia.it

Un esempio per capire. Il primo round davanti 
al tribunale civile di Milano lo hanno vinto 
i gatti per ko tecnico. Il processo davanti al 

tribunale di Milano vedeva, loro malgrado, i gatti della 
colonia felina del supercondominio di via Mar Nero 
imputati perché accusati da una coppia di condòmi-
ni di cacciare abusivamente i topi nelle cantine del 
palazzo. Ma, cosa ancor più grave, i gatti erano accusati 
di aver sistemato le loro confortevoli cucce, nelle quali 
passare le stagioni fredde, nello spazio condominiale 
comune: questo proprio non è andato giù alla coppia di 
condòmini che, non potendo portare direttamente i gatti 
in tribunale, ha visto bene di trascinarvici i gattari che 

si occupano della piccola colonia. Chiedendo, oltre 
alla rimozione delle casette e l'allontanamento dei 
mici, anche un risarcimento morale agli altri 500 
condòmini del supercondominio di via Mar Nero e 
via Nikolajewka.

VITTORIA STORICA PER I MICI 
Dopo tre anni di discussione è arrivata la sentenza di 
primo grado, con la quale i gatti hanno vinto alla grande 
il primo round: si riconosce ai mici il diritto di vivere nel 
palazzo (e quindi la caccia ai topi in cantina non è atto 
abusivo). Ma la sentenza, con un passaggio storico, 
riconosce anche il diritto della famiglia di gattari a 

Ben 760.000 pasti donati da Almo Nature a canili, gattili e mici di co-
lonie feline. È lo straordinario risultato della campagna Love Food, la 
riserva alimentare che ogni anno raccoglie pasti solidali per i gatti e i 
cani in difficoltà dell’azienda italiana di pet-food naturale e biologico. 
In particolare, 340.000 pasti (ovvero 8.382 sacchi da 9,5 kg) sono stati 
donati da Almo Nature ai vari canili, mentre 420.000 pasti (equivalenti 
a 18.333 cartoni da 24 buste di prodotti Green 55 g. e Classic 55 g.) 

sono andati a gattili e colonie feline di tutta Italia. 

I VOLONTARI HANNO PRESIDIATO PIAZZE E NEGOZI
L'azione solidale di quest'anno è stata grande: Oipa Italia e Gaia Animali 
& Ambiente, attraverso tutti i loro volontari, hanno presidiato le principali 
piazze italiane, negozi per animali, eventi canini e felini per far conoscere 
l'iniziativa solidale. La campagna è stata promossa anche dagli spot di 

Almo Nature e la campagna “Love Food” grande tenerezza dell’artista Ilana Yahav (l’artista della sabbia), che ha interpre-
tato l’almore (Almo + amore) dell’azienda di petfood naturale.

CAPELLINO (ALMO): GRAZIE A CHI HA CREDUTO NELLA NOSTRA INIZIATIVA
“Ma la grandezza della Love-Food sta nella partecipazione delle persone che, 
scegliendo di nutrire il proprio gatto e il proprio cane con i prodotti Almo Na-
ture, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato”, 
sottolinea il presidente di Almo, Piergiovanni Capellino. “Grazie a tutti i nostri 
clienti affezionati, a tutti quelli che hanno scelto di provare Almo Nature, a 
tutti quelli che hanno detto sì alla solidarietà e hanno scelto di aiutare tanti 

cani e gatti d'Italia insieme a noi!”.

CLAUDIA SPIGA (DIAMOCI LA ZAMPA): 
"PROMUOVERE QUESTO EVENTO FA ONORE ALL’AZIENDA"
“La campagna di Almo ha permesso a tanti padroni di animali non solo di co-
noscere i prodotti della nota marca grazie al campione omaggio, ma di riflet-
tere sull'utilità di un piccolo gesto nei confronti degli animali meno fortunati”, 
è la testimonianza di Claudia Spiga di Diamoci La Zampa. “È stata un'inizia-
tiva molto apprezzata soprattutto da chi ha voluto, in questo modo, far provare 
al proprio pet un nuovo alimento di indiscussa qualità. Questa campagna 

Una montagna di cibo per cani e gatti poveri. Con Oipa Italia e Gaia Animali & Ambiente
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DECALOGO DELL’ ECO-GATTARA

1. Distribuire il cibo ad ore fisse, in modo che i gatti consu-
mino subito la loro razione 
2. Collocare le eventuali “stazioni di rifornimento”, ove 
possibile, al riparo dal sole per evitare decomposizioni e 
cattivi odori 
3. Restare sul posto mentre mangiano. Se c'è un contenitore 
per ogni gatto, bastano pochi minuti. Restare sul posto impe-
disce a chi odia i gatti di far loro del male mentre mangiano e 
nel frattempo si può controllare se hanno problemi di salute. 
Essere presenti quando i gatti mangiano è l'unico metodo per 
la tutela e il controllo dei randagi. Significa poterli curare se 
si ammalano, poterli catturare senza spaventarli troppo (per 
esempio per sterilizzarli), poter capire l'indole del gatto e se è 
il caso cercargli una famiglia adottiva
4. Rimuovere i contenitori quanto prima 

5. Usare, quando possibile, cibi secchi per evitare la forma-
zione di cattivi odori 
6. Provvedere sempre affinché ci sia dell’acqua a disposizio-
ne degli animali 
7. Rinnovare spesso eventuali cassette e tenere il più possibi-
le pulite le eventuali coperture di lana per l’inverno
8. Laddove presenti, concordare con gli inquilini uno spazio 
apposito dove lasciare il cibo per i gatti di cortile e giardini 
condominiali. Questo spazio dovrà sempre essere tenuto scru-
polosamente pulito 
9. Evitare di lasciare il cibo sotto le automobili parcheggiate 
10. Ricordarsi sempre che queste regole non bastano se non 
si è provveduto alla sterilizzazione dei gatti, necessaria alla 
salvaguardia della salute, ad evitarne la crescita incontrollata 
e a mantenere la città in condizioni decorose 

lasciare le casette al loro posto, dove i micetti po-
tranno continuare a vivere comodamente. La sen-
tenza richiama la legge 281/91, riconoscendo che i gatti 
sono “animali sociali che si muovono liberamente su un 
determinato territorio, radunandosi in gruppi denomi-
nati colonie feline, pur vivendo in libertà sono stanziali e 
frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o pri-
vato, creandosi così un loro habitat, ovvero quel territo-
rio, o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, 
edificato e non, nel quale vivono stabilmente. Nessuna 
norma di legge né nazionale né regionale proibisce 
di alimentare gatti randagi nel loro habitat. Secon-
do detta normativa i gatti che stazionano e/o vengono 
alimentati nelle zone condominiali non possono essere 
allontanati o catturati per nessun motivo”. 

NORMATIVA SUI GATTI
La legge 281/91 (“Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo”), parla chiaro. 
Riportiamo qui parti dell’articolo 2, che tratta (anche) 
di colonie feline. 
Art. 2 comma 7: è vietato a chiunque maltrattare i gatti 

che vivono in libertà;
Art. 2 comma 8: i gatti che vivono in libertà sono steri-
lizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e 
riammessi nel loro gruppo;
Art. 2 comma 9: i gatti in libertà possono essere soppres-
si soltanto se gravemente malati o incurabili;
Art. 2 comma 10: gli enti e le associazioni protezioni-
stiche possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, 
avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, 
assicurandone la cura della salute e le condizioni di so-
pravvivenza.
Le leggi regionali prevedono spesso ulteriori norme per 
la tutela dei gatti liberi. 

I CONSIGLI DELL’ASSOCIAZIONE GAIA
I gatti che vivono liberi, in colonie, sono tutelati 
dalle leggi. Nonostante ciò, non sono pochi gli ammi-
nistratori di condominio o i condòmini che non accet-
tano i gatti liberi nei propri cortili e giardini e minacciano 
allontanamenti e avvelenamenti. In tal caso: 

1. è bene far affiggere dagli amministratori di con-
dominio, negli appositi spazi, sia il testo della legge n. 189/2004 sia l’art. 146 delle leggi sanitarie (Sostanze ve-

lenose). Contro le intolleranze, e per sensibilizzare gli 
amministratori di condominio, l’associazione Gaia 
Animali & Ambiente ha predisposto un apposito 
cartello che riporta le norme di legge. È possibile 
richiederlo all’associazione (email: segreteria.gaia@fa-
stwebnet.it) e poi scrivere una lettera all’amministratore 
di condominio chiedendo che venga apposto negli ap-
positi spazi comuni.

2. Di fronte alle intolleranze verso i gatti liberi in giardi-
ni, parchi, cortili pubblici o privati, la migliore soluzione 
è quella di fornire agli animali una tutela ufficiale da 
parte dell'Asl, richiedendone l'intervento per la 
sterilizzazione della comunità. Se interviene la Asl la 
comunità di gatti viene in qualche modo “ufficializzata” 
e la proprietà, o la gestione dell'area, è costretta a prende-
re atto dell'impegno dell'autorità pubblica, che ribadisce 
la validità delle leggi di tutela degli animali. Per ottenere 

ha permesso inoltre alle persone di riflettere sul contenuto alimentare 
del cibo usualmente consumato. Promuovere una campagna di questa 
portata fa onore ai sani principi del marchio italiano!”.

CENTINAIA DI ASSOCIAZIONI COINVOLTE
Il cibo è stato distribuito nelle scorse settimane alle centinaia di associa-
zioni che hanno partecipato alla campagna: dalle 80 sezioni Oipa sparse 
sul territorio nazionale a quelle di Gaia, da varie sedi Enpa a tante picco-
le ma importanti realtà di volontariato presenti nella penisola: da Mondo 
Gatto a Diamoci La Zampa, da Nati per Amarti Bari a I Senza Cuccia di 
Bergamo, da Animali Felici di Piacenza all’Associazione Animal Welfare di 
Roma, che gestisce la più grande colonia felina d’Italia (e forse d’Europa): 
450 mici al cimitero del Verano. Tanta pappa benvenuta!
Info: www.almonature.eu – www.oipaitalia.org – www.gaiaitalia.it 

la sterilizzazione gratuita dei gatti randagi occorre 
richiedere, con una segnalazione scritta, l'interven-
to del servizio veterinario dell'Asl competente per 
territorio. Gli ufficiali veterinari sono preposti per legge 
a sterilizzare gratuitamente i gatti liberi, reimmettendoli 
nel loro ambiente di origine, anche se non sono obbli-
gati a provvedere alla cattura e alla degenza. Per queste 
operazioni è necessario chiedere la cortesia alla Asl di 
zona e/o la collaborazione (prevedendo un piccolo con-
tributo) delle associazioni protezioniste.

3. Meglio segnalare la presenza di colonie feline 
all’Ufficio Diritti Animali (Uda) del Comune - 
qualora presente sul territorio interessato. L’Uda ha tra 
i compiti istituzionali quello di provvedere alla cura, 
protezione e sterilizzazione delle colonie feline, nonché 
di segnalare ad Asl e altri soggetti interessati i problemi 
sul collocamento delle colonie stesse, per tutelare i diritti 
degli animali secondo le normative igienico-sanitarie.

Nessuna norma di legge 
né nazionale, né regionale 
proibisce di alimentare 
gatti randagi 
nel loro habitat. 

In queste pagine 
Ben 340.000 i pasti donati 
da Almo Nature ai vari 
canili, e 420.000 quelli 
andati a gattili e colonie.
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