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l problema dei gatti randagi
non si risolve col fucile. Noi abbiamo deciso di agire in modo
mirato e consapevole». Con
queste parole il sindaco di Miglieglia, Marco Marcozzi, commenta la
campagna di sterilizzazione e censimento promossa lo scorso dicembre dal comune – un’operazione,
questa, che ancora va avanti, grazie
al contributo della popolazione,
della «gattara» del paese, della segretaria Lidia Soldini e del Gruppo
aiuto randagi (Gar), cui è stato afﬁdato il compito di gestire e contenere la colonia felina.

Spesso si guarda con sufﬁcienza a
tali iniziative, giudicandole superﬂue; ancora qua e là, anche se meno di prima, serpeggia la convinzione che le nuove cucciolate siano
facilmente gestibili. In realtà le
cose non stanno proprio così:
se lasciata indisturbata, da una
coppia di gatti si può arrivare in
dieci anni a 80mila felini!
In Ticino la legge cantonale afﬁda ai comuni il compito di gestire le colonie di randagi, e questo
spiega le modalità diverse di affrontare la questione. Quello di Miglieglia, da alcuni ammirato, da altri
guardato con sufﬁcienza, è un esempio offerto a tutti gli altri municipi.
«Abbiamo convinto la persona che si
occupava dei gatti, che il nostro scopo non era affatto quello di ucciderli, ma di sterilizzarli – spiega Lidia
Soldini –. Questo per evitare che la
colonia si ingrossasse ulteriormente. Alla ﬁne siamo riusciti a fare una
ventina di sterilizzazioni. Il lavoro
non è ancora ﬁnito». In Ticino il randagismo costituisce un fenomeno
importante? «No, ha carattere sporadico – tranquillizza il veterinario
cantonale, Tullio Vanzetti.
«Più che di randagismo si tratta generalmente di colonie di gatti inselvatichiti, che in origine appartenevano a proprietari che non hanno
esercitato un controllo sulla loro
proliferazione».
Si ritiene d’accordo anche Helga
Geiger, della Protezione animali di
Melano: «Non è come trent’anni fa!
Ma rimane comunque importante
sterilizzare i propri gatti».

Randagismo

Gatti senza pa
Il numero dei gatti
randagi in Ticino
aumenta, anche se
il fenomeno è
contenuto. Miglieglia
è corsa ai ripari.
Marco
Marcozzi,
sindaco
di Miglieglia.

