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PARCO GATTILE



L'obiettivo del progetto nasce dall'esigenza di realizzare un centro di 
accoglienza per i numerosi gatti randagi che vivono sul territorio e 
favorire tutte quelle attività che gravitano attorno alla cura del loro 
benessere.
Il Comune di Verbania è uno dei pochi nella provincia che, in 
collaborazione di associazioni di volontariato, da anni mantiene costante il 
controllo della riproduzione dei gatti randagi promuovendo e finanziando 
campagne di sterilizzazione che ad oggi vantano ottimi risultati.
Il passo successivo è quindi migliorare il servizio e creare una struttura 
che possa ottimizzare il lavoro dei volontari e favorire le adozioni.

E' necessario infatti unire le forze e realizzare una rete cooperativa dei 
diversi soggetti attivi: il Comune, l'ASL, le associazioni di volontariato e i 
cittadini.
Attualmente, non essendoci un unico luogo di ricezione (i gatti sono recati
presso strutture veterinarie private per sterilizzazioni e cure, ospitati 
nelle abitazioni private dei volontari per altre necessità come l'attesa di 
adozione) è estremamente difficile coordinare un adeguato piano di tutela
dell'animale in questione ed è altrettanto complicato indicare ai cittadini 
un corretto comportamento da seguire davanti a situazioni quali il 
ritrovamento di gattini o gatti in difficoltà.

Potendo usufruire di una struttura adeguatamente formulata e ben 
gestita, il lavoro di tutti i soggetti in causa avrebbe un risultato migliore 
e meno dispendioso.
Non meno importante sarebbe l'ottimizzazione delle manovre necessarie 
alla tutela della salute dei gatti.
Sarebbe infatti possibile usufruire di diversi spazi idonei alle necessità di
ricovero/degenza, necessari per evitare il contagio di animali sani a causa 
dell'estrema facilità di trasmissione delle numerose malattie che 
affliggono i gatti non vaccinati. 
Si favorirebbe la pratica di affido di quei gatti che risultino idonei alla 
vita casalinga e il monitoraggio del buon mantenimento e della 
sterilizzazione obbligatoria, evitando così l'innesco del randagismo che 
purtroppo nasce dalla mancata buona custodia della prole da parte dei 
proprietari.
Importante sarebbe anche avere la possibilità di accentrare l'operato di 



volontariato delle numerose persone che già si occupano dei randagi e di 
chi vorrebbe farlo ma non dispone di spazi e/o punti di riferimento o la 
stessa formazione necessaria per intraprendere questa strada.

Oggi “non si sa” dove recare un gatto smarrito o di piccoli trovati vaganti. 
Fino ad ora solo il buon cuore di alcuni veterinari e i soliti volontari sono 
disposti ad ospitare a proprie spese questi animali, prendendosi anche la 
responsabilità di ritrovare il proprietario e/o una nuova famiglia. Finché 
non si verifica una di queste ipotesi, il gatto resta in gabbie degenza o in 
piccoli ambienti come bagnetti o camerette. Le alternative sono poche e 
gli “spazi” ancor meno se si pensa al gran numero di gatti abbandonati e 
dei piccoli nati per strada.   

Riassumendo brevemente il tutto, la costruzione di un Gattile funzionale 
oltre a diminuire i costi sostenuti dalle amministrazioni per le cure e le 
sterilizzazioni e a migliorare il decoro degli spazi urbani avvantaggerebbe 
chi si occupa della tutela del benessere dei gatti che vivono liberi.
E' ovvio che il gattile non sarebbe un luogo dove confinare i gatti randagi, 
ma una struttura ricettiva “di passaggio” dove possano essere curati per 
poter tornare liberi.
Sarebbe un'alternativa alla vita in gabbia degli elementi con 
problematiche che ne impediscano la sopravvivenza liberi sul territorio.
Accoglierebbe fino all'adozione quei gatti che invece risultino idonei alla 
vita affettiva in famiglia, come i piccoletti e i mici abbandonati.  

Di seguito si espone una bozza del progetto (presente nella Relazione 
sulla situazione del randagismo felino nel Comune di Verbania presentata 
da Nati con la Coda nel 2017) edificabile in un terreno concesso dal 
Comune di Verbania all'Associazione Nati con la Coda in virtù di una 
convenzione in essere per la gestione delle Colonie del Comune di Verbania
e la tutela dei gatti randagi sul territorio.



PROGETTO PARCO GATTILE 

Si vuole innanzi tutto precisare che il “parco gattile” nasce come ricovero 
temporaneo dei soli animali adottabili e in attesa di adozione e come luogo
di degenza per il periodo post operatorio e/o necessario alla cura 
antibiotica per i gatti randagi che possono e devono tornare liberi. 
Gli esemplari “intrattabili” che per gravi motivi di salute richiedono cure 
continue e un ambiente sano ed adatto alle loro necessità, esigono un’oasi 
protetta dove possono continuare a vivere liberi e accuratamente 
monitorati. 

L’ideale sarebbe costruire un’unica struttura, adeguatamente progettata, 
per accogliere sia i gatti in attesa di adozione e che i gatti che hanno 
bisogno di essere curati. 

E' conveniente infatti progettare una formula modulare, partendo da 
locali/ambienti strettamente necessari ai quali si potranno aggiungere nel 
tempo e nella necessita nuovi moduli. 
Lo stesso ambulatorio veterinario potrebbe far parte di quest’unico 
complesso. In particolare, i Medici Veterinari preposti, sfrutterebbero 
l’ambulatorio e i locali di degenza per provvedere alle sterilizzazioni dei 
randagi non dovendo così più dipendere da ambulatori veterinari privati. 
Sarebbe inoltre ipotizzabile dare la possibilità a Veterinari liberi 
professionisti di offrire anch’essi attività di volontariato presso la 
struttura. 
Si creerebbe così l’occasione per privati professionisti di partecipare, in 
qualità di libero volontariato, alla vita del gattile. Dai giardinieri ai 
falegnami, o semplicemente ai cittadini intenzionati a offrire opere di 
volontariato. 

Nelle immediate vicinanze potrebbe essere pensata una zona attrezzata a
Oasi felina, dove (se necessario) i gatti selvatici vaganti troverebbero un 
luogo curato e monitorato dove vivere liberi. 
Un’area del gattile, opportunamente allestita, potrebbe essere anche 
luogo di eventi per raccogliere fondi e promuovere le adozioni. 
In un futuro sarebbe anche possibile ideare una “casa chalet” pensata 
come luogo di attività sociale dove ospitare i gatti più anziani (o comunque



quei gatti che difficilmente troveranno adozione) offrendo loro un 
“surrogato” di vita in famiglia permettendo l'interazione con le persone 
mentre guardano la TV sul divano, bevono un caffè o leggono un libro. 

La gestione sarebbe condotta da personale volontario, supervisionata e 
tutelata dalla cooperazione di associazioni animaliste favorevoli al 
progetto. 
Come per i canili municipali, ogni “area” deve essere monitorata dai 
preposti di competenza. ASL veterinaria nel periodo sanitario, veterinari 
convenzionati per il mantenimento della buona salute durante la 
permanenza in struttura e associazioni di volontariato per la tutela dei 
gatti, per l’affidamento/adozione a privati, per il reinserimento sul 
territorio e per il controllo della corretta gestione che deve volgere al 
solo favore del benessere dei gatti ospiti. 
Le stesse potrebbero usufruire del complesso come ricovero e/o degenza 
a fine di adozione di gatti per i quali sono responsabili, a prezzo 
favorevole. Anche i Comuni limitrofi potrebbero usufruire del servizio 
offerto stipulando una convenzione, come già accade per il Canile 
Sanitario. 

La complessità strutturale e gestionale di un ricovero per gatti è 
giustificata dalle problematiche derivanti dalle peculiari caratteristiche 
del gatto; completamente diverse e distintive tra selvatico e domestico, 
adulto e cucciolo. 
Mentre il gatto selvatico accusa la detenzione forzata e la manipolazione 
(paura), il gatto domestico necessità di attenzione e convivenza con l’uomo
(abbandono); in entrambi i casi, l’animale risente sia fisicamente sia 
psicologicamente di una cattiva gestione delle sue necessità. 
E’ doveroso riferire la facilità con la quale quest’animale somatizza in 
gravi problemi di salute; compromissione del sistema immunitario, rifiuto 
del cibo, abbattimento generale dello stato di salute causato da stress. In
parole povere, si lascia morire. 
Il gatto cucciolo in più, è altamente esposto a tutte quelle comuni 
malattie, molto infettive e facilmente trasmissibili, che in poche ore ne 
debilitano il piccolo organismo e che porta alla morte dei ¾ degli esemplari
colpiti. 
Queste malattie virali, per lo più gastroenteriti, rinotracheite calici virosi



(per le quali le cure antibiotiche servono a nulla o poco più), sono veicolate
dall’aria e persistono negli ambienti anche per mesi. Malattie gravi e 
mortali come la FeLV, la FIV e la FIP, facilmente trasmissibili attraverso 
liquidi corporei e feci, sono talmente infettive da decimare intere 
popolazioni feline e potenzialmente pericolose per gli animali di proprietà 
liberi. 
L’accertamento e il controllo dei randagi affetti da simili malattie e il 
tempestivo ricovero degli stessi per ricevere cure adeguate, eviterebbe 
possibili epidemie. 

Ad oggi, a sopperire a tali necessità sono singoli cittadini amanti della 
specie che oltre a prendersi cura dei randagi sul territorio, adibiscono la 
propria casa o comunque locali di proprietà, al ricovero dei soggetti sopra 
citati. Si occupano in prima persona di ogni necessità. Spese veterinarie, 
acquisto di attrezzature, cibo e medicine. Se non che della ricerca di 
buona e seria adozione presso una nuova famiglia. 
Curare al meglio cuccioli e animali malati comporta avere capacità e 
nozioni medico veterinarie di base, poiché è importante individuare le 
immediate necessità dell’animale recuperato e riconoscere i sintomi delle 
più comuni malattie feline poiché solo il tempestivo intervento di un 
medico veterinario può salvargli la vita. Un cucciolo di gatto può morire in 
poche ore per una semplice dissenteria! 
Senza contare il tempo e l’impegno necessario, è evidente quanto sia 
costoso tutto questo, soprattutto se è moltiplicato per centinaia di 
esemplari. 

Sarebbe meno oneroso ai singoli cittadini e certamente più gioviale agli 
animali, se esistesse un sistema accentrato e funzionale al quale fare 
riferimento. 
Più persone presterebbero il proprio tempo alla causa, sia quelle con meno
possibilità economiche sia quelle di buona volontà ma senza esperienza. 
Chi né di uno né dell’altro almeno vedrebbe con i propri occhi dove e come 
sarebbero impegnate le donazioni richieste. 

E’ luogo comune credere che i gatti se la cavino senza problemi anche 
senza le cure di un proprietario; infatti, il divario di attenzioni è lampante
nelle donazioni: i contenitori per la raccolta traboccano se dovuti ai cani 



mentre restano mezzi vuoti se spettano ai gatti. Tutta la cittadinanza 
avrebbe l’opportunità di avvicinarsi al volontario e comprendere 
l’importanza del suo operato. 

Ecco un esempio di come dovrebbe essere modulata la struttura del 
gattile.

Una struttura così formulata, ampliabile e modulare, partendo dallo 
stretto necessario permetterebbe di spalmare i costi di costruzione nel 
tempo.

Progetto ideato e relazionato da
Katiuscia Cappiello


