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L’Ordine di Trento ha vinto 
la sua battaglia

La legge provinciale sulla tutela della salute è stata modificata per istituire una
commissione consultiva sulla convivenza fra uomo e animale. Dopo pochi
mesi dalla proposta emendativa dell’Ordine, le competenze veterinarie entra-
no nella legislazione del Trentino. La nuova norma è in vigore.

di Alberto Aloisi*

Nel numero di marzo di quest’anno, ave-
vamo rese note le argomentazioni con cui
l’Ordine di Trento aveva proposto di inserire
un organo provinciale per la tutela della sana

convivenza uomo-animale nel disegno di legge
provinciale Tutela della salute in provincia di
Trento. La proposta era stata indirizzata all’As-
sessore provinciale alla Salute, Ugo Rossi, e al
Presidente della Quarta Commissione perma-
nente, Mattia Civico. 

Da allora l’Ordine è stato convocato in
udienza dal Presidente della Quarta commis-
sione e ha potuto approfondire ulteriormente
le motivazioni della proposta. In quel frangen-
te abbiamo potuto avvalerci del sostegno della
Fnovi, che ci era pervenuto il 27 aprile tramite
una lettera, nella quale il Presidente Gaetano
Penocchio ci manifestava l’approvazione espli-

LA NUOVA COMMISSIONE PER LA CONVIVENZA UOMO - ANIMALE

Con l’articolo 9 viene istituito un “organo consultivo tecnico-scientifico della
Giunta provinciale in materia di malattie trasmissibili degli animali, di corretta gestio-
ne degli animali senza padrone e dei sinantropi, nonché di tutela degli animali coinvolti
in attività sportive, ludiche, ricreative, assistenziali o di soccorso”. 
La commissione per la convivenza fra uomo e animale è nominata dalla Giunta provin-
ciale per la durata della legislatura ed è composta: a) dall’assessore provinciale compe-
tente, che svolge le funzioni di presidente; b) dal presidente dell’Ordine dei medici ve-
terinari della provincia di Trento, che svolge le funzioni di vicepresidente; c) dal dirigen-
te del dipartimento provinciale competente; d) dal direttore del dipartimento di preven-
zione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; e) da quattro medici veterinari, de-
signati dal consiglio direttivo dell’ordine dei medici veterinari della provincia di Trento, di
cui due dipendenti dall’Azienda; f) da un medico chirurgo e da un farmacista, ciascuno
designato dal rispettivo ordine professionale della provincia di Trento.
La commissione, che disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento in-
terno, formula proposte alla Giunta provinciale relative all’elaborazione del progetto
del piano provinciale per la salute ed esprime un parere sugli schemi di disegno di leg-
ge della Giunta e su provvedimenti a carattere generale e programmatorio. 

Nella foto 
il Presidente

Aloisi
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ocita e l’auspicio che gli interlocutori istituziona-
li si rendessero disponibili al confronto. L’auspi-
cio è stato accolto e, nelle fasi precedenti al di-
battimento consiliare, la quarta commissione
ha approvato un emendamento che inserisce
nel disegno di legge la Commissione per la
convivenza fra uomo e animale. A luglio il di-
segno di legge è stato discusso e approva-
to dal Consiglio provinciale e dal giorno 11
agosto la Legge provinciale è vigente.

Dalla lettura dell’articolo 9 del testo (v. box,
ndr), appare evidente che la legge riconosce
all’Ordine provinciale dei medici veterina-
ri una funzione di primo piano nel suppor-
to della programmazione politica della ve-
terinaria in Trentino, in quanto gli affida, ol-

tre che la vicepresidenza della Commissione
nella persona del Presidente, anche la discre-
zionalità nella scelta dei quattro membri vete-
rinari. 
Come Presidente dell’Ordine, desidero
condividere con tutti i colleghi la soddisfa-
zione per un risultato che ritengo di pre-
stigio per tutta la categoria. Desidero espri-
mere la mia gratitudine per i colleghi che mi
hanno dato valido ed efficace supporto nelle
diverse fasi dell’ideazione e della realizzazione
di questo progetto, per tutto il Direttivo che lo
ha sostenuto con convinzione e per il presiden-
te Gaetano Penocchio che ha creduto nella no-
stra proposta e ha contribuito con un appog-
gio concreto e proficuo alla sua realizzazione.

*Presidente Ordine dei veterinari di Trento

A FIRENZE IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOVI

Si svolgeranno a Firenze, dal 27 al 28 novembre
2010, i lavori del Consiglio nazionale della Fnovi.
L’appuntamento è presso la sala congressi del prestigio-
so Grand Hotel Baglioni. Una nota a firma del Presiden-
te Penocchio ha già raggiunto tutti i componenti del
Consiglio. Come ormai d’abitudine, il programma si ar-
ricchirà di momenti di dibattito, nel corso del quale sa-
ranno sviluppati argomenti di rilievo per l’ambito profes-
sionale, a partire dal pomeriggio di sabato 27 novembre
2010. Grazie all’interessamento e alla cortesia del Con-

siglio direttivo dell’Ordine di Firenze, la mattina di sabato 27 novembre sarà possibile
partecipare ad una visita guidata del Corridoio Vasariano.

UN FUTURO SUI LIBRI PER EMMA E BEA MANCUSO

30giorni informa i colleghi lettori che è possibile effettuare una donazione a fa-
vore della famiglia del collega Rosario Mancuso, prematuramente scomparso: chiun-
que fosse interessato ha la possibilità di farlo tramite il c/c SIVE (Società italiana veteri-
nari per equini) Cod. IBAN IT63U0623011402000030380945 - causale del versamento:
Un futuro sui libri per Emma e Bea Mancuso, il ricavato verrà interamente devoluto a fa-
vore della famiglia. Un ricordo del giovane Rosario, a cura di Elia Rizzo, Presidente del-
l’Ordine dei Medici Veterinari di Caltanissetta, è pubblicato su www.fnovi.it
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