
Info

Sul sito della Regione è presente una pagina sempre aggiornata 
dedicata ai gatti e a tutti gli animali protetti dalla Legge regionale 
11 ottobre 2012 , n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli 
animali di affezione.” digitando da qualsiasi motore di ricerca le 
parole “regione friuli venezia giulia igiene urbana veterinaria“

DIRITTI E DOVERI 
dei gatti liberi, delle gattare/referenti di colonia, 
dei Comuni, delle Aziende sanitarie e dei cittadini

COLONIE 
OASI FELINE

Che cos’è una colonia felina?
Due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un deter-
minato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte 
di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da 
privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che 
ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio 
veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari

Che cos’è una oasi felina?
Luogo opportunamente identificato dal Comune, d’intesa con 
il Servizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari, che 
consente l’introduzione di gatti per i quali necessita la colloca-
zione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituisco-
no la colonia felina dell’oasi. 
L’istituzione di un’oasi felina  avviene su base facoltativa da 
parte di Comuni o di provati cittadini.

Le caratteristiche e 
le infrastrutture mi-
nime dell’oasi felina 
sono stabilite dal 
regolamento della 
Regione Friuli Vene-
zia approvato con 
D.Pres. 127/2015.

www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/igiene-urbana-veterinaria/



GATTI LIBERI: diritti
 » sono protetti dalla normativa  statale (L. 281/1991 e L. 
189/2004) e dalla normativa regionale (L.R. 20/12)

 » devono essere sterilizzati dal Comune e riammessi nel 
loro gruppo sociale

 » non possono essere trattenuti in ambienti chiusi salvo 
per motivi sanitari certificati dai veterinari pubblici

 » possono essere spostati  da una colonia  esclusivamente 
in un’oasi felina e solo per validi motivi certificati dal 
veterinario pubblico

 » anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere 
tutelato,  sterilizzato e sottoposto a cure in caso di 
necessità

COMUNI E AZIENDE SANITARIE
- I gatti liberi sono di proprietà del Sindaco che ha il 

dovere di provvedere: 

a) al censimento delle colonie  anche su suolo  
privato

b) alla sterilizzazione, all’identificazione mediante 
inserimento del microchip, alla protezione delle 
colonie feline

c) agli interventi di carattere sanitario sui gatti 
delle colonie feline presenti nel territorio 
comunale

d) alle condizioni di sopravvivenza delle colonie 
feline

- Il comune può spostare  una colonia felina da un 
luogo  esclusivamente  in un oasi felina, solo per 
validi motivi certificati dal veterinario pubblico  

- Il personale veterinario delle AAS deve catturare 
i gatti liberi  per finalità di controllo anagrafico, 
sanitario, di emergenza o di non autosufficienza

GATTARE/REFERENTI DI COLONIA 
- devono :

a) riferire al comune ogni variazione rilevata circa la 
composizione della colonia di cui è referente

b) distribuire il cibo a orari regolari e utilizzare 
preferibilmente cibo  secco

c) non lasciare incustoditi contenitori e residui di 
cibo

d) lasciare, ove possibile, contenitori con acqua pulita

e) asportare  eventuali deiezioni visibili

f) mantenere pulita l’area della colonia al fine di 
evitare inconvenienti igienico-sanitari 

- è vietato:

a) inserire di propria iniziativa altri gatti nella colonia

- possono:

a) accedere in area privata per alimentare i gatti di 
una colonia solo se autorizzate 

CITTADINI 

 » Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la 
morte di un gatto libero è punito con la reclusione da 
quattro mesi a due anni  (art. 544-bis codice penale)

 » Il maltrattamento dei gatti liberi è perseguito penal-
mente anche con la reclusione da tre mesi a un anno 
o la multa da 5.000 a 30.000 Euro

 » E’ vietato allontanare i gatti liberi dai luoghi nei quali 
trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione

 » E’ un obbligo  di legge soccorrere un gatto incidentato 
o ferito 

 » E’ vietato abbandonare gatti di proprietà  inserendoli 
nella colonie feline

 » Il cittadino è tenuto a denunciare  azioni illecite nei 
confronti dei gatti alle autorità di polizia giudiziaria e 
di pubblica sicurezza

 » Il cittadino è tenuto a segnalare la presenza di un 
gruppo di gatti al comune che dovrà provvedere al 
censimento, se non già identificato come colonia

 » Il cittadino può chiedere al comune di diventare refe-
rente di colonia

 » Il cittadino può segnalare al Sindaco ed all’Azienda 
sanitaria eventuali inconvenienti igienico-sanitari cau-
sati da un’errata gestione delle colonie feline


