
 
 

           
 

Alla cortese attenzione del Sindaco  
Sig. Pier Lombardo Vigorelli 
Corso Carlo Pisacane, 04027 

Ponza (LT) 
 

PROGETTO ISOLA SICURA  
COMUNE DI PONZA AMICO DEGLI ANIMALI 

Campagna di  s ter i l izzazioni  e  cura dei  gat t i  randagi  de l l ’ i so la di Ponza 
 

Premessa 
 

ALFA, Associazione Love For Animals, è un’associazione di volontariato, regolarmente iscritta all’Albo 
Regionale con determina n. GO2484,che ha per fine la protezione degli animali, l'affermazione dei loro 
diritti, la difesa della biodiversità e dell’ambiente. Prerogativa dell’attività associativa è il contrasto ad 
ogni forma di sfruttamento e violenza sugli umani e non, sull'ambiente e gli ecosistemi, finalizzato al 
rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente. 

 
Analisi territoriale e interventi effettuati 

 
ALFA, Associazione Love For Animals, ha ricevuto numerose segnalazioni di turisti sensibili che, 
trascorrendo le proprie vacanze estive sull’isola, si sono trovati a dover affrontare e sopportare la 
presenza di numerosi felini randagi, perlopiù denutriti e malati. 
Dopo le numerose segnalazioni giunte alla scrivente associazione, abbiamo provveduto a mandare 
un’attivista per verificare la correttezza delle informazioni ricevute. 
Dopo il sopralluogo effettuato è stato possibile censire un elevato numero di felini non padronali 
presenti sul territorio (sia in zona Porto sia in zona Le Forna), causa di una situazione di degrado. 
Infatti, molti dei gatti censiti si mostrano deperiti, evidenziando difficoltà nel reperire cibo e acqua a 
sufficienza per tutti, con un conseguente indebolimento di tutto l’organismo che si sta manifestando 
con la presenza di diverse infezioni, come quelle che colpiscono gli occhi e le vie respiratorie; è risultato 
totalmente assente un controllo di eventuali malattie virali mortali sia per i gatti non padronali che 
padronali.  
In un quadro tanto critico, a suscitare allarmismo della scrivente associazione, è soprattutto la 
consapevolezza che la maggior parte dei felini presenti sull’isola è ancora intera e quindi libera di 
riprodursi in maniera incontrollata, aumentando il numero della popolazione randagia e determinando 
una situazione che sarà sempre più complessa gestire.  
In data 29.09.14, è stata effettuata a nome della prof.ssa Daphne De Luca, volontaria presso la nostra 
associazione, la registrazione di una colonia felina (zona Porto) presso la ASL di appartenenza (in 
allegato la comunicazione del riconoscimento). Pertanto, previa convenzione con la Dottoressa 
Antonella Conte, veterinaria esercitante sull’isola di Ponza, sono state avviate le prime sterilizzazioni 
dei gatti randagi e la necessaria micro-chippatura degli stessi. Ad oggi risultano sterilizzati n.70 



 
 
animali. Tuttavia, da un rilevamento effettuato sul territorio di Ponza, è stato possibile censire ancora 
oltre 50-60 gatti (la maggior parte dislocati in zona Le Forna) ancora interi, ovvero non sterilizzati.  
 

Obiettivi del progetto e attività proposte dall’associazione 
 

Dando seguito alla collaborazione con l’ambulatorio veterinario della Dott.ssa Antonella Conte 
ottenuta grazie alla convenzione stipulata con l’ASL, e visto l’elevato numero di gatti ancora interi sul 
territorio, l’associazione ALFA si pone l’obiettivo di incrementare il numero di sterilizzazioni 
avvalendosi dell’opera di ulteriori “catturatori” esperti, che potranno così prendere un maggior numero 
di animali in un arco di tempo inferiore. 
 
Per il buon esito della suddetta campagna ALFA, Associazione Love For Animals, chiede al Comune di 
Ponza il patrocinio dell’iniziativa, attraverso la donazione di € 5.000,00 lorde per il finanziamento del 
progetto che potrà essere divulgato dal Comune stesso come la propria campagna di prevenzione al 
fenomeno del randagismo.  
La somma indicata servirà per coprire le seguenti spese fino ad esaurimento fondi (non contemplate 
dalla convenzione ASL): 

- Pernotto e compenso dei volontari responsabili della cattura e della degenza dei felini; 
- Degenza giornaliera ovvero osservazione degli animali presso l’ambulatorio dopo l’intervento di 

sterilizzazione; 
- Cura degli animali malati (acquisto di medicinali e attrezzature);  
- Acquisto e distribuzione di cibo; 
- Allestimento di ripari contro le intemperie; 
- Stampa e diffusione di materiale informativo per una corretta sensibilizzazione dei cittadini 

Tutte le spese verranno regolarmente rendicontate e condivise con l’amministrazione attraverso una 
cartella online “dropbox” a cui il Comune potrà accederci in tempo reale. 
La campagna di sterilizzazione avrà inizio dalla sottoscrizione del presente documento fino all’avvenuta 
sterilizzazione di tutti i gatti randagi o fino all’esaurimento dei fondi e per una durata massima di tre 
anni (rinnovabili). 
Si richiede altresì un nulla osta per permettere ai volontari (ed eventualmente una tantum ai loro mezzi 
di locomozione adibiti alla cattura e al trasporto degli animali presso l’ambulatorio veterinario), di 
viaggiare gratuitamente via nave dal continente fino all’isola (A/R). In particolare, la Dott.ssa 
Mariangela Di Costanzo, volontaria e attivista presso l’Associazione ALFA, sarà responsabile della 
cattura dei felini, coadiuvata dalla Sig.ra Margherita Vitiello, nelle operazioni di cattura e di degenza 
degli stessi. 
 
Oltre alla sterilizzazione, che segue l’iter indicato dalla regione Lazio, il progetto si prefigge anche di 
sensibilizzare i cittadini dell’Isola di Ponza nei confronti del fenomeno del randagismo e nella cura e nel 
rispetto degli animali ai sensi delle normative vigenti. Tale sensibilizzazione della cittadinanza andrà 
attuata mediante: 

- la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune e con gli Uffici Scolastici Regionali per 
attività educative nelle scuole da parte di volontari specializzati dell’associazione ALFA. 
Verranno proposti progetti didattici differenziati dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori, fra 
cui spettacoli, iniziative, concorsi, incontri vari con i volontari ecc.; 

- la divulgazione di materiale informativo alla cittadinanza che illustri chiaramente le leggi vigenti 
in materia di tutela dei diritti degli animali, con particolare riferimento alla lotta al 
randagismo attraverso la sterilizzazione degli animali randagi e padronali, al maltrattamento e 
uccisione di animali e allo spargimento di veleno (fenomeno ancora tristemente diffuso sull’isola 
e punibile penalmente). 



 
 
L’associazione curerà la divulgazione dell’iniziativa organizzando una conferenza stampa invitando i 
giornalisti di tutte le testate locali e nazionali e attraverso il proprio sito, www.associazione-alfa.org 
(circa 6.000 visite mensile), attraverso la propria pagina Facebook “ALFA Associazione Love For 
Animals” (oltre 15.000 “MI PIACE”), attraverso la news letter (oltre 16.000 contatti),. 
 
Responsabilità in carico al Sindaco 
 
Al Sindaco, quale massima Autorità Sanitaria locale nonché Ufficiale di Governo ai sensi del DLG.s n° 
267 del 2000 e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, della 
legge n°189 del 2004 e del DPR n° 320 del 1954, spetta la funzione di vigilanza di tutti gli animali 
presenti sul territorio di propria competenza, siano essi liberi o detenuti da privati. A tali animali 
devono essere garantire le cure, il mantenimento, il benessere psicofisico e il diritto all’adozione. 
 

Obiettivi generali del progetto 
 

ALFA, Associazione Love For Animals, vuole contribuire al contrasto del randagismo e degli 
abbandoni, fenomeni purtroppo molto diffusi nel nostro Paese (e il Lazio è tra le Regioni più colpite) e 
motivo di sofferenza per gli animali e di patimento economico per le amministrazioni locali, attraverso 
il controllo delle nascite. 
Infatti l’elevato numero di animali padronali e randagi liberi di riprodursi in maniera incontrollata, che 
spesso danno alla luce cucciolate indesiderate, diventa la causa principale del fenomeno del randagismo 
e degli abbandoni. I cuccioli sopravvissuti alla traumatica esperienza dell’abbandono o di essere nati per 
la strada, andranno ad alimentare il numero di randagi presenti sul territorio o troveranno ospitalità 
presso rifugi e gattili, e il costo del loro mantenimento sarà totalmente a carico dei contribuenti. 
Inoltre, anche attraverso il censimento del Ministero della Salute si è evinto che la popolazione animale 
è talmente elevata che anche se tutte le famiglie italiane decidessero di adottare un cane e un gatto, 
rimarrebbe comunque un elevato numero di animali senza famiglia. Considerando che una 
quantificazione precisa del fenomeno è praticamente impossibile (si stima una popolazione randagia 
nazionale composta da circa 600mila cani e quasi due milioni e mezzo di gatti  - con un abbandono 
annuale che si aggira intorno ai 150.000 animali- Fonte: LAV e Ministero della Salute), possiamo notare 
come l’unico strumento disponibile sia proprio il controllo delle nascite. I costi indotti da questo 
fenomeno, come riferito dal Ministero della Salute, si aggirano intorno ai 100 milioni di euro l’anno, 
con un onere per i comuni che varia dai 300 ai 1000 euro l´anno per ogni animale ricoverato in canile o 
in gattile. 
Nella sola Regione Lazio, nel 2011 sono entrati nei canili comunali 7.465 animali (sito Ministero della 
Salute), per i quali sarà molto impegnativo trovare adozione, e molti di loro saranno costretti a 
trascorrere la propria vita reclusi all’interno di un box. 
 
Roma, 29/04/2016 
 
Sig.ra Laura Clementoni 
Responsabile del settore randagismo e del progetto “Isola sicura” 
Mob: 3296513900  E-mail: info@associazione-alfa.org 
ALFA Associazione Love For Animals  www.associazione-alfa.org 
Pagina Facebook: ALFA Associazione Love For Animals 

 
Prof.ssa Daphne De Luca 
Vice responsabile del progetto “Isola sicura” 
Mob: 3926800633  E-mail: daphnedeluca@gmail.com 


