
Un uomo scrisse ad un albergo di campagna in Irlanda per 
chiedere se avrebbero accolto il suo cane e ricevette la 
seguente risposta:

"Caro signore, lavoro negli alberghi da più di trent'anni. Fino ad 
oggi non ho mai dovuto chiamare la polizia per cacciare un 
cane ubriaco nel cuore della notte. Nessun cane ha mai tentato 
di rifilarmi un assegno a vuoto. Mai un cane ha bruciato le mie 
coperte fumando. Non ho mai trovato un asciugamano 
dell'albergo nella valigia di un cane. Il Suo cane è il benvenuto. 

P.S. Se lui garantisce, può venire anche Lei!"

PROGETTO AREE DI SGAMBAMENTO IN OGNI QUARTIERE



PERCHE' LE AREE DI SGAMBAMENTO SONO UTILI:

Ai fini di promuovere il benessere degli animali e soddisfare il loro 
bisogno di correre all'aria aperta, di socializzazzione e di fare 
amicizia con i loro simili, arricchendosi di nuove esperienze  insieme 
ai loro padroni  proponiamo l'apertura di aree di sgambamento 
presso tutti i quartieri della città di Pavia, compreso il centro città.
Nelle aree di sgambamento per cani deve essere consentito ai 
conduttori di cani far correre e giocare  liberamente i loro animali 
senza guinzaglio e senza museruola, sotto la propria vigile 
responsabilità.
Pertanto sarà obbligo dei conduttori evitare che i cani costituiscano 
pericolo per altri animali  e persone o arrechino danni a cose.
Ricordiamo che il proprietario è civilmente e penalmente 
responsabile per ogni azione del proprio cane. 
Secondo gli articoli  53- regolamento di polizia urbana;
Art 86- regolamento verde pubblico/privato; 
Art 22/24 – regolamento per la tutela del benessere degli animali in 
città.
Ricordiamo, inoltre, l'articolo 13 del trattato di Lisbona del 2007, 
reso esecutivo in Italia il 2/8/2008 ed in vigore in europa ed in 
Italia dal Dicembre 2009 " Gli animali vengono dichiarati esseri 
senzienti e dotati di soggettività.
Essi provano benessere, malessere, stress, angoscia, repugnanza e 
sono coscienti"
Di conseguenza hanno diritto ad  essere tutelati anche nei loro più 
semplici bisogni, come quello di  correre in un prato e di potere fare 
amicizia con i loro simili.
Abbiamo il dovere di togliere dalle nostre città e dal nostro modo di 
vivere  la visione antroponcentrica  che ci mette sempre in cima o 
al centro rispetto a tutti gli altri esseri viventi. L'uomo non è l'unico 
animale ad avere diritti su questo pianeta semplicemente perchè 
possiede  l'uso della parola che, molto spesso, viene usata senza 
ragione. 
Esistono  esseri umani con gravi  ritardi mentali e psichici, essi non 
possono parlare e ricordarci i loro diritti, ma questo non significa 
che non li abbiano. Questo deve valere  anche  per tutte le altre 
creature viventi sul  nostro pianeta. 
Molti Comuni: Torino, Asti, Lissone (Brianza), Ponte di Legno e  
Milano si sono adeguati o si stanno adeguando a queste esigenze 
dedicando uno spazio agli animali nelle loro aree di verde, anche 
Pavia ha il dovere di adeguarsi.



STRUTTURE/DIMENSIONAMENTE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO:

 Le dimensioni delle aree possono variare dai 12.700 ai 400 
mq; alcune aree possono essere suddivise a seconda della 
taglia degli animali ( recinto per cani di grossa e media taglia; 
recinto per cani di piccola taglia). La struttura dovrà essere 
sufficientemente ampia da permettere di circolare un numero 
minimo di animali e proprietari senza l’uso del guinzaglio che 
non dovranno esser costretti ad una eccessiva vicinanza;

  Lungo i perimetri   dovranno essere posizionate delle 
panchine;

 Dovranno avere  i cestini per la  raccolta  di deiezioni solide e 
dei rifiuti in genere;

 Fontana  di approvvigionamento con acqua potabile o 
vicinanza ad una fontana con acqua potabile;

 Una struttura idonea (legno) sosterrà una bacheca presso ogni 
area. Questa sarà utilizzata per mettere in evidenza il 
regolamento e darà a tutti la possibilità di affiggere eventuali 
informazioni pubbliche e di servizio;

 giochi per agility dei cani;

 Il luogo in terra battuta e di prato che dovrà contenere un 
numero sufficiente di alberi che lo rendano ombreggiato. In 
piena estate, gli animali tanto quanto gli esseri umani vanno 
soggetti a colpi di calore;

 Auspicabile vicinanza ad un parcheggio.

SOSTENIBILITA' ECONOMICA:

Ci potrebbbe essere la possibilità per un privato di aprire un'attività  
di bar nelle vicinanze (chioschetto in legno)  con  relativa gestione 
di un bagno pubblico. Vi sono molti finanziamenti a fondo perduto 
dalla regione Lombardia per imprese di questo genere. Inoltre le 



aree di sgambamento sono frequentate almeno quanto le aree di 
gioco per i bambini.

EDUCAZIONE COMPORTAMENTALE E STIMOLAZIONE DEL SENSO 
DI COMUNITA':

Proposta di seminari (mezza giornata/ serali) per formare gruppi 
autogestiti di proprietari dei cani che  usufruiranno  dell’area  
attrezzata nel rispetto del prossimo e delle aree concesse dal 
comune. Riteniamo che questo progetto possa essere educativo 
poichè gli animali sono in grado di insegnare, molto meglio degli 
esseri umani, il rispetto verso il prossimo e verso la natura. 
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