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DI SONIA DI MASSIMO

Dallo “Zoo di vetro”,
(The Glass Menagerie),
grande opera teatrale di
Tennessee Williams, agli
zoo reali del nostro terri-
torio: gli zoo ritraggono
nell’immaginario infantile i
luoghi deputati a soddisfare
la sete di conoscenza del
mondo animale. Ma non
solo: anche gli adulti sono
catalizzati dal tripudio di
razze da imparare a indivi-
duare e distinguere, oltre
che da ammirare; quasi un
gioco istruttivo a cui sotto-
porre i propri figli incurio-
siti. Ed è uno spettacolo
impagabile osservare l’es-
pressione ammaliata di
questi piccoli incuriositi da
un mondo quasi parallelo a
quello che vivono ordina-
riamente. Il giardino zoolo-
gico o parco zoologico,
essendo il luogo dove ven-
gono esposti al pubblico
animali esotici, spesso
viene tacciato di predomi-
nio e di sfruttamento da
parte delle associazioni ani-
maliste e ambientaliste.
D’altro canto, se da un lato
è lecito che ciascuna specie
viva liberamente allo stato
brado, d’altra parte è pur
vero che in questi parchi
ambientali ospitanti, godo-
no di un trattamento a dir
poco reverenziale sotto il
profilo nutrizionale e affet-
tivo. Generalmente gli zoo
sono considerati luoghi
ricreativi, specialmente per
le famiglie, ma essi svolgo-
no anche una funzione nel
campo dell'educazione

naturalistica e ambientale, e
nella conservazione della
biodiversità. Gli animali
all'interno di uno zoo vivo-
no in recinti finalizzati a
riprodurre il loro habitat
naturale o modelli di com-
portamento, a benefici
degli animali e dei visitatori.

Per quanto concerne il
fronte degli animali nottur-
ni, sono spesso ospitati in
strutture particolari che
attuano l’inversione del
ciclo giorno-notte, cosic-
ché siano vigili durante le
ore diurne di apertura ai
visitatori. Tutti gli zoo sono

inoltre dotati di gabbie spe-
ciali per gli uccelli, insetti,
rettili, pesci e altri animali
acquatici. Non ultimo, in
quelli più attrezzati, vengo-
no persino attivate deter-
minate condizioni climati-
che per riprodurre l’habitat
idoneo agli animali che
vivono in ambienti con
climi estremi, quali quelli
del circolo polare. Per ren-
dere la visita allo zoo una
vera e propria avventura
come la narrerebbe Emilio
Salgari, alcuni zoo sono
dotati di percorsi che con-
sentono ai visitatori di
attraversare i recinti e veni-
re a contatto con specie
animali non aggressive.
Un’esperienza unica e irri-
petibile per grandi e piccini
da vivere appieno.

oo, il contenitore
delle meraviglie

Ecco i lidi dove è possibile portare il proprio animale domestico

Montesilvano il mare
è “pet friendly”
Anche per la stagione

estiva 2017 Montesilvano
conferma le spiagge pet
friendly dedicate agli animali
domestici e ai loro padro-
ni. Come annunciato dal-
l’assessore al Benessere
animale Deborah Comar-
di, Montesilvano ha nuova-
mente lasciato spazio ad
alcune spiagge pet friendly:
l’area libera dedicata agli
animali da affezione è sem-
pre quella tra Hotel Sole e
Sabbia d’Oro insieme a

quattro stabilimenti bal-
neari, quali Bagni Bruno,
Verdemare, Le Nazioni e Il
Veliero. Secondo quanto
disposto dall’ordinanza fir-
mata dal dirigente del set-
tore Pianificazione e ge-
stione territoriale Valeria-
no Mergiotti, l’accesso e la
permanenza sulla spiaggia
da parte degli animali de-
vono essere subordinati al
rispetto delle normative
igienico sanitarie: per que-
sto motivo il proprietario

(o il detentore) deve mu-
nirsi di idonea certificazio-
ne sanitaria o del libretto
delle vaccinazioni. Gli ani-
mali non in regola con le
vaccinazioni non possono
usufruire dell’area riserva-
ta. Inoltre, quelli non iden-
tificabili mediante micro-
chip, tatuaggio di ricono-
scimento, o altro docu-
mento idoneo, comporte-
ranno sanzioni ammini-
strative per i lori padro-
ni/detentori.

Alla scoperta del mondo animale: il luogo dell’immaginario infantile

Chi adotta un tenero e peloso amico da un canile
può usufruire del Bonus cane, l’agevolazione fiscale
sulla Tari (Tassa sui rifiuti) che prosegue anche nel
2017. Tra le agevolazioni in auge in questo periodo,
certo questa è tra le più apprezzate dagli amanti degli
animali. Il merito va ai molteplici Comuni italiani che
prevedono l’agevolazione per le famiglie che decidono
di adottare un cane ospite di un canile. Le strutture
che ospitano gli animali in difficoltà sono spesso piene
e il mantenimento di cani e gatti randagi e abbandona-
ti è un costo per le amministrazioni, che hanno deciso
di aiutare le famiglie, per incentivare l’adozione di un
peloso. Il Bonus cane consente al cittadino di rispar-
miare sulle tasse, favorendo l’adozione di un animale in
difficoltà, che può così trovare una casa e l’amore di
cui ha bisogno. Le adozioni vengono ovviamente moni-
torate, per evitare abusi e soprattutto perché gli ani-
mali domestici non sono giocattoli. I vigili del fuoco si
recheranno due volte all’anno presso l’abitazione in cui
è ospite l’animale, per verificare le sue condizioni di
salute e l’ambiente in cui vive. Gli esempi positivi che
sono stati registrati nei Comuni italiani che hanno pre-
visto sgravi per chi adotta un animale sono numerosi.
A Cestenaso, in provincia di Bologna, l’adozione per-
mette alla famiglia di risparmiare 100 euro sulla Tari
per tre anni consecutivi. Ad Avellino verrà versato un
contributo fino a 700 euro per chi salverà un peloso in
difficoltà, mentre a Bisceglie la famiglia adottiva potrà
ottenere uno sconto fino al 70% del dovuto. Altri
Comuni, come Poggio Rusco e Quistello, riconoscono
alle famiglie un contributo fisso di 350 euro, più ulte-
riori 200 euro da destinare all’acquisto di cibo per cani
e vaccinazioni. La lista dei Comuni che si aggiungono
all’iniziativa è in continuo aumento e il Bonus caneper-
metterà di ottenere le agevolazioni anche per tutto il
2017. (fonte www.dogalize.com)

Novità dalla legge
Cani in casa?

Agevolazioni fiscali
Bonus cane: sgravi sulla Tari per
chi adotta un amico a 4 zampe
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DI DORIANA ROIO

lnsonnia, stati d’ansia,
stress, disabilità fisiche o
psichiche, ipertensione so-
no soltanto alcune delle
patologie curate o anche
semplicemente alleviate
con la pet therapy, sempre
più utilizzata anche in ltalia
dopo l’approvazione uffi-
ciale avvenuta nel 2003.
Nel nostro Paese non esi-
ste ancora un’apposita leg-
ge nazionale che la regola-
menti ma esistono nume-
rose normative regionali.
Dal 2015 sono state re-
datte le linee guida mini-
steriali che definiscono
l’attività e la competenza
dei terapeuti grazie ai quali
è possibile usufruirne in al-
cuni reparti ospedalieri, in
tante case di riposo e in
associazioni accreditate.
L’efficacia della pet the-

rapy è stata ampiamente

dimostrata: alcune specie
di animali inducono nell’es-
sere umano benessere e
buonumore, un incremen-
to dell’attività metabolica,
riduzione della pressione
arteriosa, aumento delle
difese immunitarie e della
ossitocina, altrimenti detta
“ormone dell’amore” che
produce uno stato di feli-
cità diffusa.Per questo mo-

tivo, la pet therapy ha mo-
strato ottimi effetti anche
nei disturbi a carattere psi-
cologico e deambulatorio
tra i bambini e gli anziani
con disabilità. Cani, gatti,
cavalli, animali da fattoria,
uccelli e pesci vengono se-
lezionati secondo criteri
d’età (devono avere 2-3
anni), essere sani e maturi,
cioè capaci di metabolizza-

re le esperienze che la te-
rapia prevede. ll cavallo
viene considerato uno dei
principali aiuti per
i bambini autistici ma an-
che per la cura di disabilità
fisiche grazie alla sua capa-
cità di migliorare il sistema
nervoso e muscolare
mentre il cane dimostra
grande utilità non solo nel-
le terapie legate al-
la difficoltà di socializzazio-
ne e di apprendimento ma
anche tra pazienti affetti da
Alzheimer e come aiuto
contro la depressione.
Ma l’utilizzo della pet

therapy non è esclusiva-
mente legato ad una pa-
tologia o ad un problema:
permette senza dubbio di
capire quanto di positivo
un animale possa trasmet-
tere a bambini, anziani e a
chiunque gioverà l’energia
positiva trasmessa dagli
amici a quattro zampe.

et therapy, panacea
del terzo millennio
P

L’energia positiva trasmessa dai nostri amici animali

L’Abruzzo ha istituito la scorsa estate un servizio gratuito
h24 di assistenza veterinaria per i randagi che presta soccorso
ai nostri piccoli e grandi amici a quattro zampe. L’iniziativa, tra
l’altro, parte proprio in un periodo dell’anno - quello estivo - in
cui si incrementa il drammatico fenomeno degli abbandoni. Il
servizio è effettuato nell’ospedale didattico veterinario dell’uni-
versità di Teramo, grazie alla collaborazione della giunta regio-
nale. E’ stato raggiunto, infatti, un accordo triennale che garan-
tirà un contributo economico di 100mila euro annui per le
spese che l’ateneo dovrà sostenere. L’assessore alla Program-
mazione sanitaria Silvio Paolucci ha sottolineato i due obiettivi
principali dell’iniziativa: garantire l’assistenza a tutti quegli ani-
mali da compagnia che, in quanto randagi, non potrebbero es-
sere curati e, nel contempo, consolidare la didattica degli stu-
denti universitari e dei tirocinanti. L’ospedale didattico veterina-
rio interverrà in tutti quei casi di emergenza per i quali non
potranno agire le Asl della Regione Abruzzo. Le medesime
aziende sanitarie, tuttavia, dovranno richiedere il servizio mes-
so a disposizione dall’ateneo entro 24 ore dal ritrovamento
della bestiola ferita o in difficoltà.

La novità
Assistenza gratuita ai randagi

Iniziativa della Regione Abruzzo
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Purtroppo tra le mode
attuali impazzano quelle
smisurate che sconfinano
dalla mera passione per gli
animali ad ossessioni stra-
vaganti e bizzarre. Oltre
che pericolose per l’inco-
lumità personale e degli al-
tri. Parliamo di rettili. Avere
un animale domestico, ca-
ne, gatto, coniglietto, crice-
to o uccellino è un’espe-
rienza straordinaria,ma anche
naturale. Dalle iguane ai ramarri e giù di lì, il discorso
cambia. Ma c’è anche chi adora animali esotici che tra-
sportano illegalmente, quali pitoni o serpenti boa. Pur
venendo questi custoditi in bacheche sicure, in realtà so-
no tutt’altro che una garanzia di tranquillità. Si sono
spesso verificati episodi tragici in cui l’ospite della bache-
cha ha lasciato la propria “cuccia” per strisciare in casa,
girovagando liberamente durante le ore notturne e fi-
nendo per avviluppare quello che era il suo padrone, fi-
nito inesorabilmente stritolato tra le spire. (s.d.m.)

Passione rettili

News

Fortunatamente sono
diminuiti gli incoscienti
che abbandonavano il pro-
prio amico peloso lungo la
strada prima di partirsene
beatamente in vacanza.
Avere un animale dome-
stico, cane, gatto, conigliet-

to, criceto o uccellino è
una esperienza straordina-
ria. Sempre di più, in Italia,
le famiglie, le coppie e an-
che i single che decidono
di adottare un animale do-
mestico. Secondo alcune
stime il numero di animali
che vivono nelle case degli
italiani è di 59 milioni tra
cani, gatti, pesci, roditori e
uccellini.
Dalle stime risulta che il

numero dei cani che vivo-
no nelle case italiane (con-
siderato che sono gli unici
animali domestici ad esse-
re registrati all'anagrafe)
sono circa 7 milioni. So-
pratutto al nord: in Pie-
monte, Lombardia ed
Emilia Romagna. Ma il nu-
mero dei gatti d'appar-
tamento supera quello dei

cani: 7,5 milioni di gatti.
Rispetto a questi nume-

ri si calcola che in Italia
quasi otto milioni di fami-
glie ospitano un animale. E,
contestualmente, aumen-
tano le spese per i beni di
prima necessità accompa-
gnati a quelli di lusso, oltre
che quelle finalizzate ai
servizi. Oggigiorno, per

adeguarsi alle esigenze dei
vacanzieri accompagnati
dagli inseparabili amici a
quattro zampe, sono dun-
que diffusi in maniera ca-
pillare su tutto il territorio
le strutture pet friendly,
B&B, Hotel, Case Vacanza
che consentono di ospita-
re i piccoli amici senza ri-
nunce.

Si chiamano Trachemys
Scripta e sono originarie
degli Stati Uniti e se ben
accudite possono vivere
anche più di 30 anni: sono
tartarughe d’acqua dolce,
con il carapace di forma
ovale e di colore verde
che si scurisce con l’età fi-
no a diventare quasi nero,
il piastrone di colore giallo

con delle macchie nere
unito al carapace lungo i
margini laterali e, nella spe-
cie più rara in natura, han-
no due macchie rosse ac-
canto agli occhi. Spesso di-
ventano i migliori amici dei
bambini anche se quando
crescono hanno bisogno di
spazio. Sono creature timi-
de e curiose.

In tutto il territorio nazionale sono diffuse strutture pet
friendly per accogliere anche i “vacanzieri pelosi”

e strutture ricettive
per gli amici animali
L

Come curare al meglio i
nostri pesciolini rossi? In-
nanzitutto, rispetto a quelli
dell'acquario tropicale e
marino, non hanno biso-
gno di pompe per il filtrag-
gio nella vasca, e nemmeno
di piante particolari per
creare un habitat naturale
a loro congeniale. Questi
tipi di pesci, sono abituati a

vivere in acqua dolce
(l'ideale è quella del rubi-
netto) e mangiano del cibo
liofilizzato. Essenziale però
il cambio dell'acqua totale
o parziale. Una pratica da
ripetere almeno una volta
a settimana per evitare che
si ristagni, creando larve di
insetti che vanno a deposi-
tarsi nella vasca.

Essenziale il cambio dell’acqua

l pesce rosso
come curarlo

I
Vivono anche oltre i 30 anni

e tartarughe
d’acqua dolce

L

L’Abruzzo e i suoi orsi
marsicani: la gestione del
patrimonio faunistico del
nostro paese deve avere
senz’altro uno spazio im-
portante negli interventi e
nelle decisioni della politica
italiana. La scorsa estate, il
ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti aveva in-
dirizzato alla Regione A-
bruzzo un messaggio volto
ad attirare l’attenzione sulla
tutela dell’orso bruno. L’invito di Galletti coincide con la
pubblicazione del rapporto sulla condizione di questi
splendidi animali nell’Italia centrale, realizzato con com-
petenza dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Proprio in questa specifica area, infatti, vive una sotto-
specie denominata orso bruno marsicano (Ursus arctos
marsicanus), tipica delle zone appenniniche. Sono planti-
gradi imponenti che si differenziano dai loro “cugini”
presenti nei territori alpini. Purtroppo, a causa del brac-
conaggio, il numero degli orsi marsicani si è ridotto no-
tevolmente negli ultimi anni. (m.b.)

Tuteliamo l’orso marsicano
News
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DI MICHELE BRUNETTI

Che legami quelli tra
esseri umani e animali, per
esempio il cane vive con
l'uomo da oltre trentamila
anni, un'amicizia che non è
certo avvenuta a caso né è
mancata di conseguenze.
Ricordiamo il terrier Rolf,
di Mannheim in Germania,
dei primi del novecento,
che imparò addirittura a
conoscere le lettere del-

l'alfabeto e indicandole
riusciva comporre le ri-
sposte alle tante domande
rivoltegli, anche da parec-
chi studiosi accorsi per
verificare la veridicità di
tale fenomeno.
In una delle tante sedute

per esaminarlo, col dottor
Volhard, direttore dell'o-
spedale di Mannheim, alle
domande “che cosa è l'uo-
mo?” e “che cosa è il ca-
ne?” rispose che erano

“parti dell'anima origina-
ria”. Per tante persone la
morte di un animale con il
quale si è instaurato un
rapporto speciale, è fonte
di grande sofferenza, ed
essere costretti a “disfar-
sene” per mancanza di
spazi organizzati ad acco-
glierne le spoglie può rap-
presentare un dispiacere
in più. C'è anche un altro
aspetto, per esempio la
riconoscenza verso anima-
li che per tanti anni hanno
svolto mansioni di impor-
tanza primaria per la col-
lettività, si pensi a quelli
impiegati per servizi anti-
valanga, protezione civile,
servizi di polizia, accompa-
gnamento non vedenti, pet
therapy ed altro. Infine, si
cosideri il randagismo,
fenomeno che coinvolge
tutto il territorio e che

vede spesso le istituzioni e
le amministrazioni comu-
nali in primo luogo, non
sempre adeguatamente
attrezzate in caso di mort-
e di un animale randagio.
Attivo dal 2008, a Ma-

noppello, il cimitero per
animali chiamato “Valle
degli affetti” è un impianto
interamente dedicato ad
accogliere le spoglie di ani-
mali d'affezione, cani, gatti
ed in subordine altri pic-
coli animali, è situato in
località contrada “Val-
vone” lungo la SS5 (Tibur-
tina Valeria) a 2,5 km dal-
l'uscita Alanno-Scafa del-
l'autostrada A25 Pescara-
Roma, direzione Manop-
pello. Una struttura unica
in Abruzzo e una fra le
prime a essere realizzata a
livello nazionale, ideata da
Bruno Centurioni, per

assicurare la continuità del
rapporto affettivo tra i
proprietari e i loro animali
deceduti, garantendo la
tutela dell'igiene pubblica
per la comunità e per l'
ambiente.
Chissà se, come narra

un'antica leggenda degli
Indiani d'America, rincon-
treremo i nostri cari amici
animali ad aspettarci al
ponte dell'arcobaleno per
attraversarlo insieme ed
intraprendere il cammino
verso l'eterna felicità.
Ultimamente anche Papa
Francesco si è aperto alla
prospettiva del paradiso
anche per gli animali, citan-
do l’apostolo Paolo che ad
un bambino in lacrime per
la morte del suo cane
aveva risposto: “Un giorno
rivedremo i nostri animali
nell’eternità di Cristo”.

In Abruzzo l’unica struttura del genere
dal 2008 si trova a Manoppello

l cimitero degli
amici a 4 zampe
I Curiosità

La festa Nazionale

del gatto

La Festa Nazionale del
Gatto ricorre il 17 feb-
braio ed è nata nel 1990.
La giornalista gattofila
Claudia Angeletti propo-
se un referendum tra i
lettori della rivista "Tut-
togatto" per stabilire il
giorno da dedicare a
questi animali. La propo-
sta vincitrice fu quella
della signora Oriella Del
Col che così motivò la
sua idea nel proporre
questa data che racchiu-
de molteplici significati:
febbraio è il mese del se-
gno zodiacale dell'Ac-
quario, ossia degli spiriti
liberi ed anticonformisti
come quelli dei gatti che
non amano sentirsi op-
pressi da troppe regole;
tra i detti popolari feb-
braio veniva definito “il
mese dei gatti e delle
streghe” collegando in
tal modo gatti e magia; il
numero 17 che, applicata
ai gatti, diventa diventa
“una vita per 7 volte”.
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Ecco le differenza con i puledri

pony, amici
dei bambini
I

Nella palestra del plesso
Asterope, facente parte
dell'Istituto Comprensivo
F. Masci di Francavilla al
Mare, si è svolta la prima
giornata del rispetto degli
animali e dell'ambiente.
Hanno partecipato all'i-

niziativa i volontari del ca-
nile-rifugio Achille Bonin-
contro, da anni impegnati
nell'assistenza e rieduca-
zione dei cani abbandonati,
la Sea Rescue Dog, asso-
ciazione costituita sempre
da volontari che si dedidca
ad addestrare, mediante
istruttori altamente specia-
lizzati, unità cinofile al sal-
vataggio nautico, e per l'oc-
casione con un terranova
e due labrador, di cui uno
nero. Sono emersi anche
dettagli molto interessanti
come la particolarità della
zampa palmata del labra-

dor, particolare che gli
consente di nuotare rapi-
damente e con grande
maestria in acqua, motivo
per cui questa razza è pre-
ferita a molte altre. Poi il
momento dell'educatrice
cinofila Adelaide Liloni, che
con esempi prima teorici e
poi pratici, ha mostrato al-
le classi come interpretare
il linguaggio corporeo dei
cani, quindi come approc-
ciarsi e comportarsi cor-
rettamente con loro. Pre-
sente anche Diego Anto-
nucci del Soccorso Alpino
insieme ad Herkules, pa-
store tedesco bruno, im-
piegato recentemente nel-
le ricerche dispersi sia ad
Amatrice che a Rigopiano.
Successivamente, le Guar-
die Zoofile hanno illustra-
to gli aspetti giuridici legati
al mondo degli animali con

la presenza dell'assessore
all'ambiente, della preside
Michelina Zappacosta e dei
docenti dell'Istituto. Tutta
la giornata è stata orche-
strata dalla determinata in-
segnante Luisa Bucciarelli a
cui abbiamo rivolto alcune
domande.

Come nasce l'idea di
avvicinare i ragazzi a
queste tematiche?
“Io sono sia volontaria al

canile di Chieti che Guar-
dia Zoofila, ed essendo an-
che insegnate, un giorno
mi sono chiesta cosa poter
fare nel mio piccolo. Cosa
può fare un docente? For-
se posso educare adegua-
tamente i ragazzi, quindi mi
sono proiettata anima e
corpo per cercare di fargli
toccare con mano questa
realtà, portandoli a visitare
il canile, dove si trovano,

purtroppo, i cani che ven-
gono abbandonati. Il pro-
blema del randagismo non
è molto sentito, perchè è
poco conosciuto. Sono
grandi le sofferenze dei ca-
ni abbandonati, malattie,
caldo e sete l'estate, fred-
do ed intemperie l'inverno.
Aumentiamo le adozioni!”.

Quali sono i fini pe-
dagogici di questa ini-
ziativa?
“L'iniziativa nasce dalla

convinzione che nella
scuola bisogna educare i
ragazzi ad approcciarsi agli
animali, imparando a ri-
spettarli e rispettare l'am-
biente che condividiamo.
Partire dagli animali per
imparare a rispettare tutti,
questa è l'idea pedagogica,
riuscirci rappresenta una
bella conquista. Gli animali
ed i cani, sono i nostri mi-

gliori amici, sono compagni
fedeli e possono vivere
davvero in simbiosi con
noi, a patto che si costrui-
sca un rapporto ottimale
reciproco.

Come hanno rispo-
sto i ragazzi?
“I ragazzi si sono dimo-

strati entusiasti, responsa-
bili e maturi, questa era so-
lo la conclusione di un
percorso iniziato prece-
dentemente e portato
avanti attraverso varie fasi
durante l'anno scolastico.
Persino il nome di questa
giornata Zampa per Mano,
Mano per Zampa, amici per
sempre è stato scelto con
loro. C'è voglia di trasmet-
te l'ideale dell'amore verso
la natura e animali, andan-
do anche oltre il solito, ma
necessario rispetto”.

(m.b.)

Educare per crescere, iniziativa rivolta ai ragazzi ma non solo

ampa per mano
mano per zampa

lupi e il loro senso
di frustrazione

Uno studio dell’univer-
sità di medicina veterina-
ria di Vienna (Current
Biology, sommario) ha
stabilito che anche i lupi
provano frustrazione di
fronte a un’ingiustizia su-
bita. La novità evidenziata
dalla ricerca a Vienna,
consiste nel fatto che
l’agire secondo fair play
sia una caratteristica in-
nata e non il frutto della

domesticazione avvenuta
nel corso dei secoli.
I ricercatori hanno uti-

lizzato alcuni esemplari di
cani e di lupi per condur-
re l’indagine. Durante
l’esperimento due animali
di ogni specie venivano
collocati all’interno di
due gabbie adiacenti ed
erano istruiti a premere
con la zampa un pulsante
che, seguendo una logica

casuale, avrebbe fatto
avere una ricompensa a
entrambi oppure soltanto
a uno dei due.I ricercato-
ri hanno quindi osservato
come l’animale non pre-
miato per il proprio lavo-
ro, a differenza del part-
ner, rifiutasse di prosegui-
re nell’esercitazione, pro-
vando una forte frustra-
zione dinanzi all’ingiusti-
zia subita.

I pony sono tra gli amici
pelosi con cui i bambini inte-
ragiscono maggiormente. E
spesso fungono da pet the-
rapy a fianco dei cavalli. Però
attenzione a non confonde-
re un pony adulto con un
cavallo ancora giovane; seb-
bene un puledro che stia
raggiungendo le dimensioni
di un cavallo adulto possa
essere non più alto di un
pony durante il suo primo

mese di vita, cavallo e pony
sono decisamente diversi.
Un pony può essere cavalca-
to ed esseremesso a lavora-
re, mentre un puledro è ge-
neralmente troppo giovane
per essere cavalcato o per
essere utilizzato come ani-
male da soma.È possibile di-
stinguere un puledro da un
pony a causa del fatto che le
zampe del puledro sono più
lunghe di quelle di un pony.

Z

Ricerca dell’università veterinaria di Medicina a Vienna

I

FLASH

• Il gufo
Può far paura o affa-

scinare. Stiamo parlan-
do del gufo comune
(Asio otus) che, tra le
sue caratteristiche ha
quella di non può muo-
vere gli occhi e per que-
sto ha sviluppato la
straordinaria capacità di
ruotare il collo fino a
270° gradi. Questa par-
ticolarità unita al carat-
teristico piumaggio della
testa a forma di “oc-
chiali” ha contribuito ad
accrescere il mito del
gufo come simbolo della
saggezza e della cono-
scenza. Nelle fiabe clas-
siche il gufo è spesso
rappresentato come un
animale saggio che dà
buoni consigli e aiuta
l'eroe a risolvere i pro-
blemi e tornarsene a ca-
sa sano e salvo. Una fi-
gura onnisciente e rassi-
curante che dispensa
consigli a uomini e ani-
mali.
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Lieto fine per due tar-
tarughe marine liberate
grazie al Wwf Chieti-Pe-
scara e Centro studi ce-
tacei con Wwf Young e
Capitaneria di Porto. Sal-
vata “Charlie” quasi uc-
cisa dalla plastica. Una
delle promozioni com-
merciali più diffuse è il
“prendi due paghi uno”.
Gli uomini della Capita-
neria di Porto e i volon-

tari del Centro Studi
Cetacei (Csc) e del Wwf
l’hanno applicata all’in-
contrario quando, di ri-
torno dalla operazione
per la liberazione di due
tartarughe Caretta ca-
retta ne hanno trovata
un’altra letteralmente
prigioniera di imballaggi
di plastica che l’avevano
già seriamente ferita su
una pinna anteriore, la

ostacolavano nei movi-
menti e rischiavano di
strangolarla. La tartaru-
ga, battezzata “Charlie”
dal nome della motove-
detta che l’ha salvata
(CP 885, Charlie papa
885, mutuando dal codi-
ce internazionale in uso
per lo spelling), ha avuto
le prime cure a bordo e,
una volta sbarcata a Or-
tona, è stata subito tra-
sportata presso il Cen-
tro di Recupero e Riabi-

litazione Tartarughe Ma-
rine “Luigi Cagnolaro” di
Pescara dove è ora rico-
verata. Il dottor Vincen-
zo Olivieri, presidente
del Centro Studi Ceta-
cei, che gestisce l’ospe-
dale delle tartarughe, si è
espresso con ottimismo
circa le sue possibilità di
cavarsela: “Era piuttosto
malridotta – ha com-
mentato – ma per fortu-
na è stata trovata in
tempo”.

e tartarughe marine:
il salvataggio del Wwf

Battezzata “Charlie” dal nome della motovedetta che l’ha liberata

Sarà un’estate curiosa: si va al mare come allo zoo,
con la possibilità di imbattersi in specie animali non
propriamente tipiche dell’Adriatico. Nella scorsa estate
sono state registrate strane presenze: un cavallo al trot-
to, con tanto di calesse e cavaliere, nel mare di Pescara,

un cinghiale a spasso sulla spiaggia di Vasto. E qualche
mese prima a Montesilvano era finito addirittura un
giovane cervo. Ma la palma dello stupore – non tanto
per l’originalità della bestia, quanto perché condita a ri-
brezzo – va al topo trovato stecchito sulla battigia,
prontamente fotografato e finito su Facebook. L’im-
magine ha fatto strabuzzare gli occhi a chi finalmente,
dopo un inverno mite ma lungo, aveva appena tirato
fuori dall’armadio costumi, parei, pinne e tutto
l’armamentario d’ordinanza estiva, fucile compreso (uti-
le nel caso di incontri del terzo tipo). Eppure tali avvi-
stamenti sono ancora poca cosa se paragonati ad un al-
tro incontro diventato possibile, quantunque ancora ra-
ro, nelle acque del Mediterraneo. Parliamo del pesce
palla maculato, un tipetto velenoso che sarebbe meglio
evitare”.

FLASH
Animali in riva al mare

Dai pesci palla al cervo
L
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La Lav presente a “Bestiale! Animal Film Stars”

li animali
e il cinema
G

La salute dei nostri amici
animali passa anche attra-
verso i vaccini. E sembra
che, anche per loro come
per gli umani, ci sia un livel-
lo troppo basso. Secondo i
dati di una ricerca Gfk
Eurisko infatti solo il 46%
dei proprietari di cani e
gatti fa vaccinare il proprio
animale (come riportata
da Il Sole 24 Ore).
“Si tratta di una percen-
tuale piuttosto bassa e in-
sufficiente - afferma Mar-
co Melosi di Anmvi (As-
sociazione nazionale
medici veterinari italiani)
Siamo lontani dal 95% rac-
comandato dall’Oms per
gli esseri umani ma che
permetterebbe di ottene-
re la cosiddetta ‘immunità
di popolazione’ anche tra
gli amici a quattro zampe”.
“Il nostro paese dovreb-

be fare di più per cani e
gatti” le parole di Carla
Bernasconi vice presiden-
te Fnovi (Federazione
nazionale ordini veterinari
italiani). Quattro sono i
vaccini obbligatori ai quali
i nostri pelosetti devono
essere sottoposti: Parvo-
virosi. Previene la gastro-
enterite emorragica, si
effettua di solito a 8 setti-
mane di vita e anche nel
cane adulto se opportuno.
Il vaccino deve essere
ripetuto ogni anno e ne
esistono due tipi: virus
attivo e spento.

Cimurro. Serve a con-
trastare il morbillo dei
cani, malattia mortale che
colpisce il sistema respira-
torio, nervoso e grastro-
enterico. Viene sommini-
strato ai cuccioli e ai cani
adulti che devon ostrare

molto tempo insieme ad
altri animali.

Epatite infettiva. E’
una malattia molto peri-
colosa che, se presa in
ritardo, può causare la
morte dell’animale. Si con-
siglia il vaccino già a 3
mesi di vita proprio per-
chè colpisce i cuccuoli
appena nati.

Leptospirosi. Patologia
che solitamente si contrae
a fine estate tramite con-
gestione di cibo infetto o
contatto diretto. Tra le
quattro malattie è l’unica
che può essere trasmessa
anche all’ uomo, un moti-
vo in più per vaccinare i
cuccioli. Pratica che va
effettuata ogni 6 mesi.
Esistono vaccini facoltativi
tipo quelli contro: la rab-
bia, la parainfluenza, la
tosse canina e l’herpes.

Solo il 46% dei proprietari tutela gli animali. Vediamo i vari antidoti

accini, in Italia ancora
non ci siamo

a nota parlantina
dei pappagalli

Sembri un pappagallo:
questa definizione non di-
pende certo da affinità fisi-
che, bensì vocali. Così co-
me le gazze ed i merli in-
diani, anche numerose
specie di pappagalli sono
famose per la nota abilità
sonora. I più abili parlatori
sono i pappagalli cenerini
(Psittacus erithacus), ma
anche le are (Ara macao)
più grandi. E’ E’ stato rile-

vato da studi scientifici che
questi uccelli riescono a ri-
produrre, con discreta fa-
cilità, numerose consonan-
ti e vocali umane a causa
dell'assonanza di queste
con alcune loro "sillabe"
utilizzate nei loro versi na-
turali. Tuttavia, in natura
tendono a non imitare
nessun verso a loro sco-
nosciuto: l'imitazione "a
pappagallo" sembra deriva-

re, quindi, da un bisogno di
attenzioni dovuto allo sta-
to di cattività e dall'affetto
che si instaura tra l'esem-
plare e il suo padrone.

In occasione della mo-
stra dedicata al racconto
del rapporto tra gli animali
e il grande schermo, Bestia-
le! Animal Film Stars, il mu-
seo nazionale del cinema
ha chiesto alla Lav, Lega an-
tivivisezione, di essere pre-
sente con un proprio con-
tributo che illustrasse le
posizioni dell’associazione,
confluite in un pannello in
esposizione all’interno della
mostra, che sarà visitabile
fino al 6 gennaio 2018 (Mo-

le Antonelliana - Torino).
Quello tra animali e cinema
è un rapporto per certi
versi contrastante: se da
una parte il cinema ha sa-
puto raccontare con estre-
mo realismo tanti casi di
sfruttamento subìti dagli
animali, dall’altra questi ulti-
mi nei set cinematografici
sono stati sfruttati e perfi-
no uccisi. Basti pensare alla
tartaruga bollita viva ne
L’ultimo imperatore di Berto-
lucci. (fonte www.lav.it)

V

Rinomata la capacità dell’uccello di riprodurre suoni

L

FLASH
• Novità dalla caccia

Regione e Ispra - Istitu-
to superiore per la pro-
tezione e ricerca ambien-
tale hanno sottoscritto la
convenzione che detta le
linee guida per la revisio-
ne del piano faunistico
venatorio regionale sulla
linea strategica scelta a
difesa dell'ambiente. Il
piano, più volte modifica-
to, risale al 1992.Da allo-
ra, salvo alcune modifi-
che proposte dalla pro-
vince, non ha mai avuto
una revisione organica
sebbene il patrimonio
faunistico nel frattempo
abbia subìto profondi
cambiamenti, come quelli
relativi alla differente pre-
senza degli ungulati, in
particolare i cinghiali, che
hanno reso necessaria
l'approvazione di un nuo-
vo piano. Tra le attività
principali ci sono il co-
ordinamento del gruppo
di lavoro per la redazione
del piano, il supporto per
la realizzazione della Vas,
la redazione delle carte
di vocazione faunistica
per le specie presenti su
territorio comunale (un-
gulati, lepre, starna, fagia-
no, quaglia beccaccia, co-
turnice, allodola, lupo e
orso), l'elaborazione di
linee d'indirizzo per la
specie d'interesse gestio-
nale e la redazione della
cartografia. (d.r.)
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Tra gli amanti dei gatti,
sicuramente il più eIegante
nel portamento è il gatto
sacro di Birmania. Una
razza di gatto tipico da
appartamento, dalla stazza
massiccia e dagli occhi blu.
Le origini sono incerte,
potrebbe essere stato
importato dalla Birmania,
ma la razza è stata identifi-
cata la prima volta in
Francia. La corporatura
del gatto birmano è di
media grandezza, le fem-
mine sono leggermente
più piccole dei maschi e
possono pesare tra i 3 e i
4 kg, mentre i maschi pos-
sono raggiungere i 4-4,5
kg di peso. Le femmine
sono più longilinee ed ele-
ganti, i maschi più possenti
con un collo più massiccio.
La struttura ossea è

robusta ed il corpo è leg-
germente allungato rispet-
to alle zampe che sono di

ossatura grossa e non
troppo lunghe, la coda è di
lunghezza in proporzione
col corpo la cui punta
deve riuscire a toccare la
spalla. Il birmano è un
gatto a pelo semilungo. Il
pelo ha consistenza setosa
al tatto ed è privo di sot-
topelo perciò difficilmente
si annoda; è più lungo sul
corpo e più corto sul
muso e sulle estremità.
Intorno al collo porta una
ricca gorgiera più lunga
che incornicia il muso. La
coda, folta e dotata di pelo
lungo viene portata alta a
pennacchio. Il pelo setoso
ondeggia sotto l'andatura
flessuosa del birmano che
cammina in punta di piedi
come portasse tacchi alti
e contribuisce, unitamente
alla corporatura allungata,
a conferire al gatto una
marcia molto sinuosa ed
elegante. Nella parte che

ricopre l'addome il pelo si
fa più lanoso e molto
spesso leggermente ondu-

lato. Caratteristiche che si
configurano come una
prerogativa quasi regale.

l gatto sacro di
Birmania

Elegante esemplare felino dal pelo semilungo setoso al tatto

Piccoli
roditori

ll criceto è uno degli
animaletti preferiti dai
bambini.Quasi un sogno
che si realizza nell’infan-
zia. Vediamo alcune ca-
ratteristiche: raggiunge
una lunghezza di 19–34
cm (dei quali 3-6 sono
costituiti dalla coda); il
peso si aggira sui 150-
500 g ed è pertanto al-
meno dieci volte supe-
riore a quello dell'arvi-
cola agreste. La pelliccia,
piuttosto folta, è di colo-
re rossiccio chiaro sul
dorso, con macchie
bianche su muso, fino a
criceti totalmente neri.

“Cricetus” alias
il criceto

Lo sai? I Consigli
• Porcellini d’India

Allevare un porcellino
d’India in casa non è im-
presa impossibile: il por-
cellino d'india è un rodi-
tore che sa farsi amare
perché è molto simpati-
co e riesce ad instaurare
profondi legami con i
proprietari. Ma ha delle
impellenze, soprattutto
sotto il profilo nutrizio-
nale, che richiedono im-
pegno e la dovuta atten-
zione per permettere lo
sviluppo e il corretto
mantenimento delle ca-
ratteristiche fisiologiche
e comportamentali. La
dieta deve essere ricca
di vitamina C: le cavie,
caso unico tra i roditori,
non sono in grado di sin-
tetizzarla all’interno del
loro organismo e devo-
no, quindi, riceverla con
gli alimenti. Il rischio in
caso di carenza è che si
manifesti lo scorbuto,
Servono anche molte fi-
bre di buona qualità per
mantenere la funzionalità
intestinale e la corretta
lunghezza dei denti.
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Da un’idea del falegname Andrea Dal Zotto

piario, relax
con le api
A

L'ondata di caldo sull'I-
talia colpisce anche gli ani-
mali, che a volte soffrono
più degli uomini. L'Enpa
(Ente nazionale protezio-
ne animali) ha messo a
punto un vademecum con
punto alcuni consigli per
assicurare un'estate piace-
vole e serena anche ai no-
stri "amici": cani e gatti
non "sudano" come noi;
per abbassare la loro tem-
peratura corporea (già
normalmente intorno ai
38,5), aumentano i ritmi
respiratori. Pertanto gli si
deve sempre garantire un
luogo ombreggiato e ven-
tilato, acqua fresca, cibo
leggero e facile da digeri-
re. Non abbandonare mai
un animale dentro l'auto:
in questo periodo la tem-
peratura nell'abitacolo sa-
le rapidamente, anche con

i finestrini aperti, e può
raggiungere fino i 70 gradi.
Lasciarli nella vettura po-
trebbe condannarli a mor-
te. Se si dovesse notare
un animale chiuso all'in-
terno di un'automobile
prestare attenzione ai sin-
tomi di un colpo di calore
(problemi di respirazione,
spossatezza generalizzata).
In questi casi un interven-
to immediato può salvargli
la vita: se non si riuscisse a
rintracciare il proprietario
dell'autovettura, chiamare
subito le forze dell'ordine.
In caso di ipertermia (la
pelle scotta, l 'animale
barcolla o ha difficoltà a
respirare) è necessario
abbassargli la temperatu-
ra bagnandoli con acqua
fresca.
Non costringere i cani a

sforzi eccessivi. Sono as-

solutamente da evitare le
passeggiate nelle ore più
calde della giornata: oltre
al colpo di calore, l'ani-
male può scottarsi le zam-
pe sull'asfalto arroventato.
Anche i pet sono soggetti
alle scottature solari. E'
possibile proteggerli appli-
cando una crema solare
ad alta protezione alle
estremità bianche e sulle
punte delle orecchie pri-
ma di farli uscire. Atten-
zione ai parassiti. Meglio
applicare preventivamente
un antiparassitario adatto
alla specie e alla taglia: al-
cuni prodotti per cani
possono essere letali per i
gatti. Per i cani è fonda-
mentale prevenire le pun-
ture dei flebotomi (sono
simili alle zanzare) che
possono trasmettere la
leishmaniosi.

Alcuni consigli utili dall’Enpa (Ente nazionale protezione animali)

estate anche per i
nostri amici animali

tutela degli aquilotti
con il Gps satellitare

Wwf annuncia un nuovo sistema di mo-
nitoraggio creato da un team italo-spagno-
lo riuscito a dotare otto aquilotti fasciati di
trasmettitori satellitari Gps che permette-
ranno di seguire i loro spostamenti. In que-
sto modo sarà possibile analizzarne il
comportamento, conoscere le caratteristi-
che del loro habitat e ottenere informazio-
ni al fine di progettare al meglio gli inter-
venti di tutela. Agli esemplari di Aquila fa-
sciata verrà, quindi, garantita la salvaguardia
della specie, fondamentale per
la biodiversità del nostro paese.

Il primo apiario d’Italia è
nato a San Luca, sulle colli-
ne di Marostica. Si tratta di
un prototipo ideato e rea-
lizzato da Andrea Dal Zot-
to, falegname appassionato
di apicoltura. Molte richie-
ste sono pervenute dall’Ita-
lia e dall’estero e ne com-
porteranno la diffusione ad
ampio raggio: il secondo è
già operativo nel Lazio.
All’interno della struttu-

ra è possibile godere di
una vera terapia chiamata
“api-aroma” attraverso

profumi, resine e olii essen-
ziali provenienti dalla cera,
dal miele e dalla propoli in
totale sicurezza grazie ad
appositi reti/filtri, usufruen-
do di un’azione curativa
contro infiammazioni, di-
sturbi come l’asma o ma-
lanni stagionali. E’ possibile
beneficiare anche dell’ ”api-
sound”, ottimo contro lo
stress, che utilizza il ronzio
delle api con frequenza
432Hz, come i suoni utiliz-
zati per le pratiche di rilas-
samento. (d.r.)

È

Nuovo sistema di monitoraggio creato da un team italo-spagnolo
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FLASH
• I delfini

I delfini e più in gene-
rale i cetacei hanno da
sempre esercitato sugli
uomini un grande fasci-
no grazie al loro aspetto
elegante, all’intelligenza
e alla socievolezza che li
contraddistingue. I delfi-
ni che vivono nella
Laguna di Oltremare
sono tursiopi, ovvero
appartengono alla spe-
cie Tursiops truncatus
(Montagu 1821). Il tur-
siope o delfino dal naso
a bottiglia, è un cetaceo
odontocete apparte-
nente alla famiglia dei
Delfinidi. È distribuito in
tutti gli oceani e mari
tropicali e temperati del
mondo. Nelle acque ita-
liane è molto comune: la
sua presenza è continua
nel mar Ligure, in Tirre-
no, nel Canale di Sicilia
e in Adriatico. È uno dei
cetacei che meglio si
adatta ad habitat diffe-
renti. Si ritiene che ne
esistano due ecotipi: co-
stiero e pelagico. In al-
cune aree le migrazioni
sono stagionali e sem-
bra siano dovute a cam-
biamenti nella tempera-
tura delle acque ed al-
l'abbondanza e distribu-
zione delle prede. È sta-
to osservato come tal-
volta le acque costiere
vengano utilizzate come
area di nursery.
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