
Analisi dei dati delle Aziende Sanitarie e dei Comuni italiani 
per accrescere le conoscenze e il coinvolgimento dei 
cittadini e dispiegare il protagonismo delle professionalità 

impegnate nella tutela e nella salvaguardia della salute 
umana, animale e ambientale. 

X RAPPORTO NAZIONALE
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(dati 2020, su 656 Comuni)

Amministrazioni comunali – strutture per GATTI liberi (non di proprietà)
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Colonie feline

39,2% 60,8%

Gattili sanitari

9,1% 90,9%

Oasi feline

5,9% 94,1%

Non le hannoLe hanno



Amministrazioni comunali – Quanti sono i GATTI presenti nelle COLONIE FELINE?
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(dati 2020, su 656 Comuni)

Lo sanno Non lo sanno
28,5% 71,5%



(dati 2020, su 656 Comuni)

Amministrazioni comunali – Sono stati anagrafati i GATTI delle COLONIE FELINE?
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Anagrafati quasi tutti i gatti delle colonie (>90%)

Anagrafati pochi o nessuno

6,1%

93,9%



(dati 2020, su 656 Comuni)

Amministrazioni comunali – Sono stati sterilizzati i GATTI delle COLONIE FELINE?
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Sterilizzati quasi tutti i gatti delle colonie (>90%)

Sterilizzati pochi o nessuno

5,2%

90,9%



(dati 2020, su 656 Comuni)

Amministrazioni comunali – Campagne per la sterilizzazione dei GATTI 
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Realizzata almeno una campagna14%

86% Nessuna campagna



(dati 2020, su 656 Comuni)

Amministrazioni comunali – Campagne per l’adozione dei GATTI 

6

Realizzata almeno una campagna

Nessuna campagna

8,2%

91,8%Nessuna campagna



Amministrazioni comunali - Numero GATTI in anagrafe animali d’affezione
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(dati 2020, su 656 Comuni)

Cittadini

3,2
ogni

Banari (SS)

1 11

Cittadini

5,9
ogni

Gavirate (VA)

1

Cittadini

7,7
ogni

Aviano (PD)

1

Cittadini

1.187
ogni

Matera

1

Cittadini

1.712
ogni

Pescara

1

Cittadini

6.170
ogni

La Spezia



Le richieste di LEGAMBIENTE

8

Il tema della relazione con gli animali, a partire da quelli d’affezione o da compagnia, è tanto urgente quanto 
strettamente correlato al vero benessere umano, e lo è più che mai all’affacciarsi di quella che, usando le 
parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, è “l’era delle pandemie”, che ha 
visto e vedrà aumentare il disagio socioeconomico di parte importante della popolazione.

1

2

Approvare e far entrare in vigore, entro il 2022, l’anagrafe obbligatoria per 
tutti i gatti per fare uscire dalla “clandestinità” presenze e bisogni molto 
diffusi che coinvolgono oltre la metà della popolazione italiana e tutte le 
amministrazioni pubbliche

Realizzare la mappatura e registrazione, entro il 2023, di tutte le colonie 
feline presenti nei contesti urbani e periurbani



Le richieste di LEGAMBIENTE

9

3

4

Completare l’anagrafe e la sterilizzazione, entro il 2025, di tutti i gatti 
presenti nelle colonie feline delle città italiane

Per rafforzare la sanità di prossimità, porsi l’obiettivo nazionale di 
giungere ad inaugurare, entro il 2030, almeno 500 gattili sanitari (uno ogni 
50-100 mila cittadini, opportunamente distribuiti territorialmente) 



per info: sosanimali@legambiente.it

legambienteanimalhelp.it/animalincitta

X RAPPORTO 
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