1^ INCONTRO – POSSESSORI DI CANI
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L’incontro pubblico del 28 marzo 2019 era rivolto principalmente ai possessori di cani e
ha visto la partecipazione di 17 cittadini (11 donne e 6 uomini).
Il gruppo si è concentrato nell’analisi di criticità e opportunità presenti in relazione ai luoghi
(principalmente sono emerse esperienze ed esigenze legate alle aree verdi, i cittadini presenti
hanno dichiarato di non utilizzare gli stabilimenti balneari accessibili e di condurre raramente i
propri animali in spiaggia d’estate, non sono state trattate le aree pubbliche).
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Analisi di criticità e opportunità all’interno del rapporto di
reciproco benessere nello spazio tra uomo e cane
AREE VERDI
SICUREZZA
Criticità

Opportunità

AREE SGAMBAMENTO
AREE SGAMBAMENTO
 Recinzioni inadeguate per altezza e
 L’assenza del guinzaglio crea un
distanza di attacco a terra
importante momento di
costituiscono un pericolo di fuga
socializzazione
 Ingressi pericolosi per rischio fuga per
 Sono una bella occasione di dialogo
cancelli non adatti
 Sono un’occasione di educazione e
 Ingresso diretto e unico costituisce una
confronto
criticità per il rapporto tra cani non
ritenuti (possibili aggressioni o
sottomissioni)
 Difficile compatibilità tra cani di piccola
e grande taglia
 Attacchi tra cani all’interno dell’area
 Assenza di controlli sulle
regolamentazioni di utilizzo dell’area
(non viene rispettato il limite di tempo
nel caso di compresenza di due cani
non compatibili)
 Area in cui la mancanza di rispetto ed
educazione crea conflitti pericolosi
TUTTE LE AREE VERDI:
Frequenti incontri con cani non ritenuti
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AREE VERDI
IGIENE
Criticità

Opportunità

DEIEZIONI NON RACCOLTE
Sono frequenti episodi di deiezioni non
raccolte all’interno di tutti i tipi di aree verdi.
Risulta diffusa l’opinione secondo cui la cura
dell’igiene dei luoghi pubblici sia minore nei
turisti perchè non stimolati dal giudizio
sociale della loro comunità e dall’amore per i
propri luoghi.

COMPORTAMENTI CORRETTI COME ESEMPIO
POSITIVO
Tenere comportamenti corretti induce negli
altri la volontà di emulazione portando
all’isolamento sociale di chi mantiene una
condotta inadeguata

PINETA: ASSENZA DI CESTINI PORTARIFIUTI
In pineta mancano cestini portarifiuti,
elemento deterrente alla raccolta delle
deiezioni
PINETA E AREE SGAMBAMENTO: ASSENZA DI
FONTANE
In pineta mancano fontane per permettere ai
cani di dissetarsi
TUTTE LE AREE VERDI: MANCANO
DISTRIBUTORI DI SACCHETTI per la raccolta
delle deiezioni
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AREE VERDI
EMOZIONI
Criticità

Opportunità

PAURA: CANI NON RITENUTI
Viene riportata da molti la paura
nell’incontrare cani non ritenuti, sia per sè
stessi che per il proprio animale. La paura ha
generato reazioni scorrette che hanno
aggravato la situazione di pericolo portando
anche ad aggressioni.

AREE SGAMBAMENTO
Le aree di sgambamento usate
consapevolmente possono aumentare le
interazioni sociali e fungere da momento
educativo.

PAURA: CANI ECCESSIVAMENTI ESUBERANTI
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Analisi dei cambiamenti attesi nel rapporto di reciproco
benessere nello spazio tra uomo e cane
CAMBIAMENTI NELLA SFERA DEI COMPORTAMENTI
MAGGIORE EDUCAZIONE DEI PROPRIETARI
CORSO AI PROPRIETARI: per diffondere la conoscenza di diritti / doveri nel rapporto uomo cane, creare consapevolezza degli strumenti e delle reti di supporto che il territorio mette a sua
disposizione e a quella del suo animale e per trasmettere delle buone norme di convivenza
sociale.

DIFFONDERE NORME E COMPORTAMENTI CORRETTI
Promuovere momenti di educazione attraverso molteplici canali di comunicazione in modo da
raggiungere uno spettro di popolazione più ampio, evitando di esporre le norme solo nell’area
di rispetto. PILLOLE DI CONOSCENZA: sale di attesa, emittenti radio, facebook, TV, app, fumetti,
info on –line, opuscoli ...

APP MOBILE
Diffondere un’applicazione mobile dalla grafica semplice ed accattivante che possa essere un
supporto per i residenti e una raccolta di tutte le informazioni necessarie per i turisti. L’app
dovrebbe avere i seguenti contenuti:


MAPPA INTERATTIVA: mappa con riportata la localizzazione di aree verdi, spiagge e
strutture accessibili e non, pensioni per cani, fontane, distributori di sacchetti, aree
sgambamento



NORME SUDDIVISE PER LUOGO: breve raccolta delle norme di regolamentazione delle
aree verdi, delle aree di sgambamento, degli stabilimenti balneari e della spiaggia.



GEOLOCALIZZAZIONE: con possibilità di attivare suggerimenti sulle attività dog-friendly
nelle proprie vicinanze



SEGNALAZIONI: possibilità di inviare segnalazioni georeferenziate (con allegata foto o
video) di situazioni che creano un pericolo per la sicurezza.



CONTATTI: pagina con numeri utili
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SANZIONI


Incrementare controlli ed, eventuali, sanzioni come deterrente alle ricorrenti trasgressioni,
in particolare per quanto riguarda l’assenza di guinzaglio (cani non ritenuti) e l’accesso ad
aree interdette.

CAMBIAMENTI NELLA SFERA DELLO SPAZIO
AREE SGAMBAMENTO


INGRESSO: introdurre nelle aree di sgambamento il doppio ingresso dotato di un’area
filtro recintata in modo da far approcciare i cani in sicurezza e nel caso ci sia
incompatibilità, consentire l’uscita dall’altro accesso.



SUDDIVISIONE AREE: introdurre una suddivisione di aree: cani di grande taglia / cani di
piccola taglia o presenza / assenza di strutture per agility o cani dominanti / cani passivi
....



FORNITURE: fornire le aree di sgambamento di fontane e distributore di sacchetti



RETI DI PROTEZIONE: aumentare l’altezza delle reti di delimitazione ed evitare spazio tra
il terreno e la rete per evitare possibili fughe.

PINETE
Aumentare il numero di cestini porta rifiuti per incentivare la raccolta di deiezioni, predisporre
fontane e distributori di sacchetti
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