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Nelle settimane scorse la cro-
naca locale ha registrato nuovi
episodi con cani sfuggiti al con-
trollo dei proprietari. Ne hanno
fatto le spese altri cani di pic-
cola taglia ma anche esseri uma-
ni che hanno rimediato lesioni
cercando di difendere i loro pic-
coli amici a quattro zampe. Sul
tema interviene il presidente
dei veterinari trentini, Alberto
Aloisi, per chiarire alcuni aspet-
ti dei nessi causali.
«Un cane sano, di per sé, non è

né buono né cattivo. È l’educa-
zione che fa la differenza e de-
terminerà il comportamento
dell’animale. Dunque è su que-
sto tasto che le autorità e tutti
i soggetti implicati devono in-
sistere», osserva.
I classici deterrenti sono solo ten-
tativi di minimizzare i sintomi?
«Certo, la legge prevede che il
cane sia tenuto al guinzaglio e,
all’occorrenza, debba indossa-
re la museruola; ma tutto ciò ot-
tiene risultati solo se è ben so-
cializzato e sa rapportarsi con
gli estranei, siano essi persone

o altri animali. Chi decide di por-
tare con sé un cane deve since-
rarsi di averne il controllo, che
sappia camminare al guinzaglio
in modo adeguato e a risponde-
re bene, almeno, ai comandi ele-
mentari».
Ma qual è la fotografia del feno-
meno aggressività in Trentino?
«Come Ordine abbiamo pro-
mosso recentemente un’inda-
gine, curata dai medici veteri-
nari Giovanni Bucci, Claudio Pa-
solli e Katia Rossi. Ne emerge
che quasi la metà dei cani mo-
stra atteggiamenti aggressivi
verso esemplari della stessa
specie e nel 20% dei casi si è re-
gistrato anche un tentativo di
morso. Non solo: un terzo dei
proprietari intervistati ha am-
messo di avere avuto difficoltà
legate all’ostilità dei loro cani
nei confronti di persone estra-
nee. Questi dati, così come gli
innumerevoli fatti di cronaca,
evidenziano che molti cani non
vengono educati a un compor-
tamento adeguato e amichevo-
le in presenza di estranei».
Dunque servono nuove iniziati-
ve degli attori sociali?
«Bisogna promuovere un’infor-
mazione puntuale e più capilla-
re, rivolta ai cittadini: è fonda-
mentale che si diffonda mag-
giormente la consapevolezza
sulla necessità di investire nel-
l’educazione del cane fin dai pri-
mi giorni di adozione».
Il messaggio è chiaro anche per
chi ha ricevuto un cucciolo in re-
galo a Natale. Ma quanto sono dif-
fusi gli animali domestici?
«Ci risulta che oltre il 70% del-
le famiglie trentine ospita alme-
no un animale da compagnia.
Per inciso, anche i gatti neces-
sitano, a loro volta di attenzio-

ni affettive e protettive: troppe
persone tendono a trascurare
queste esigenze dei felini rite-
nendoli animali sempre auto-
sufficienti».
In pratica che cosa si può fare?
«Bisogna attivare anche nelle
scuole dei corsi di educazione
alla convivenza con gli anima-
li. Così avremo una futura gene-
razione di proprietari consape-
voli, per prevenire il rischio di
aggressioni, nel caso dei cani,
e cogliere gli immensi benefici
di corretto rapporto uomo-ani-
male. L’auspicio è che l’ente
pubblico si impegni su questo
fronte».
In fatto di pericolosità, si distin-
gue fra le varie razze di cani: è un
approccio corretto?
«Certo, le lesioni potenziali cau-
sate alle vittime dipendono da
questo, anche se non esistono
razze pericolose in sé, né razze
innocue. Qui, però, va ricorda-

to che l’omessa custodia di un
cane è un reato e se riguarda un
soggetto che per struttura fisi-
ca è in grado di provocare gra-
vi lesioni, si può presumerne
anche il dolo, perché il proprie-
tario, pur conoscendo il rischio
non ha messo in atto un com-
portamento atto a prevenirlo.
In definitiva, il possesso respon-
sabile è l’unica vera garanzia
per l’incolumità di tutti i sog-
getti in campo. Suggerisco, per-
ciò, a chi adotta un cucciolo e
ai proprietari di cani “proble-
matici” di cercare la consulen-
za degli esperti: si meraviglie-
ranno dei progressi ottenuti tra-
mite una corretta educazione.
Nei nostri ambulatori e nel sito
www.ordineveterinaritrento.it
sono peraltro disponibili opu-
scoli contenenti consigli per i
proprietari e i dati della ricer-
ca sul comportamento dei ca-
ni e dei gatti in Trentino».

COMUNE. 15mila euro per cercare un
esperto. Altri 7.000 euro per un convegno Acqua, sondaggio per un consulente
Sulla
gestione
del servizio
idrico del 
Comune
di Trento,
dopo lo stop
alla delibera
sulla newco,
dovrà
pronunciarsi
un esperto

Oltre 22 mila euro di spesa per
decidere come sarà gestito il ser-
vizio idrico. 
Il sindaco di Trento, Lorenzo An-
dreatta, quest’estate ha infatti do-
vuto fare marcia indietro e stral-
ciare dalla delibera sulla società
in-house la parte relativa all’ac-
qua dopo la levata di scudi delle
opposizioni e le perplessità
espresse anche da un autorevo-
le esperto, il professor Ugo Mat-
tei.   
Sotto accusa soprattutto l’ope-

razione di acquisto dell’acque-
dotto cittadino, stimato da Dolo-
miti Energia in 37 milioni di euro.
Il sindaco, per parte sua, si è det-
to certo che, l’in-house - ritenu-
ta la scelta migliore per la città -
con nuovi dati e il parere di esper-
ti passerà. Una certezza che, ora,
dovrà essere avvallata da un con-
sulente esterno.
Il Servizio sviluppo economico e
statistica, dopo l’ok della giunta,
ha infatti autorizzato l’impegno
di 15.226 euro per un «sondaggio

informale» per il conferimento di
un incarico  di consulenza in me-
rito all’affidamento del servizio
idrico. Molteplici i quesiti cui do-
vrà rispondere: la possibilità di
proseguire con l’attuale affida-
mento evitando così il cambio di
gestione, la questione della pro-
prietà delle reti dell’acquedotto
cittadino, a partire dall’accerta-
mento della legittimità dell’attua-
le regime proprietario privato e
dell’eventuale sussistenza di un
obbligo di ripubblicizzazione, fi-

no alle possibili modalità di ac-
quisto e/o della messa a disposi-
zione del bene al nuovo gestore
del servizio ed infine la questio-
ne del rimborso al gestore uscen-
te con riferimento ai criteri di de-
terminazione». Insomma, saran-
no valutate anche altre strade ri-
spetto all’in-house.
E, sempre restando in questo
campo, vanno registrati i 7.000
euro impegnati per l’organizza-
zione di un convegno in tema di
gestione del servizio idrico.

Il presidente dei veterinari, Alberto Aloisi: fondamentali la formazione dei proprietari e l’educazione degli animaliINTERVISTA
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Per diffondere questa
nuova consapevolezza
bisognerà attivare
corsi in tutte le scuole

Alberto Aloisi

Sopra cani rinchiusi nelle gabbie
del canile dopo essere abbandonati
dai loro proprietari

«Ecco come prevenire
l’aggressività dei cani»

Martignano. Parte l’iter per affidare i lavori
Nuova area per i quattrozampe
Si avvicina l’apertura del cantiere per la realizzazione di
un’area pubblica riservata ai cani e per la sistemazione
di attrezzature pubbliche a Martignano, presso il parco
del sobborgo collinare. 
L’intervento, che avrà un costo complessivo di 200 mila
euro, ha ottenuto il via libera della giunta comunale nel
mese scorso e ora l’iter prosegue con una
determinazione del servizio edilizia pubblica.
Quest’ultima, firmata dal dirigente Giuliano Franzoi,
prevede l’affidamento dei lavori, che avverrà
prevalentemente in economia.
La spesa si articola nei seguenti capitoli: 1.795 euro
sono già stati impegnati per l’incarico professionale
riguardante i rilievi tecnici dell’area interessata; 149.408
vanno ai lavori principali; 7.300  euro a interventi
secondari; 5.000 sono spese tecniche; 4.500 riguardano
gli allacciamenti. L’importo complessivo comprende
oltre 19 mila euro di oneri fiscali e 14.500 euro destinati
a copertura degli imprevisti.

Delibera |  Due milioni a Mart e Museo della scienza

Acconti ai musei provinciali
Assegno da 6,8 milioni di euro
La giunta provinciale ha prov-
veduta all’assegnazione dei
primi acconti per l’anno 2014
sui finanziamenti per la ge-
stione agli enti culturali isti-
tuiti con legge provinciale. La
spesa complessiva è di
6.681.000 euro, pari al 50 per
cento della somma stanziata
complessivamente per il
prossimo anno  per le spese
di funzionamento e gestione
dei musei.
In particolare al Museo delle
Scienze sono andati come ac-
conto 2 milioni e 110 mila eu-
ro, al Museo degli usi e costu-
mi della gente trentina di San
Michele all’Adige 571 mila eu-
ro, al Museo d’arte moderna
e contemporanea (Mart) di
Rovereto 2 milioni e 368 mila
euro, al Castello del Buoncon-
siglio (monumenti e collezio-
ni provinciali) 599 mila euro,
al Centro Servizi culturali San-
ta Chiara 1 milione e 33 mila

euro.
La delibera spiega che l’ero-
gazione a ciascun ente delle
somme previste potrà esse-
re disposta ad avvenuto rice-
vimento da parte del Servizio
Attività culturali della Provin-
cia del rispettivo bilancio di
previsione 2014, corredato
anche di tutta la documenta-
zione prevista dalle direttive
in vigore.

Il premio |  Riconoscimento nazionale per la «Up»

Dalle frenate delle automobili
energia per alimentare una casa

Underground Power, giova-
ne azienda lanciata nel 2010
dal Premio D2T Start Cup di
Trentino Sviluppo, è tra le 10
più promettenti startup ita-
liane nell’innovazione delle
risorse energetiche. La lista
è stata stilata da Cleantech
Group in collaborazione con
Italy Cleantech Network, il
Ministero della Tutela del
Territorio e del Mare, l’Ita-
lian Trade Agency e la par-
tecipazione di alcuni dei
principali investitori del set-
tore.
Un riconoscimento che arri-
va a conclusione di un anno,
il 2013, ricco di novità per
«UP»: l’installazione di Lybra,
un dispositivo che recupera
l’energia altrimenti spreca-
ta dai freni garantendo la ca-
pacità di alimentare un edi-
ficio nel quartiere: su una
strada con traffico medio un
impianto lungo 10 metri è in

grado di fornire energia per
40 case ad un costo di 0,05
euro per kWh e pertanto non
ha bisogno di alcun incenti-
vo o contributo pubblico.
nel corso del 2013 è stato ar-
ricchito anche l’organico,
passato da 4 a 14 persone.
Un risultato che dimostra
ancora una volta il potenzia-
le delle startup tecnologiche
nel nostro Paese.
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