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Ordine, senza sostenere nessun one-
re aggiuntivo, possa diventare un in-
terlocutore credibile e in grado di
fornire un supporto alle politiche sa-
nitarie di un comune. Il vantaggio è du-
plice: l’amministrazione comunale ha
un supporto tecnico scientifico (rac-
colta dati) in grado di dialogare anche
con il cittadino e di proporre ai pro-
prietari di pet momenti di confronto e
occasioni formative.

L’Ordine vede rafforzato il suo ruo-
lo istituzionale e vede riconosciuta la
sua veste di ente pubblico, poten-

ziando le sue strategie comu-
nicative attraverso l’uf-

ficio stampa comu-
nale che usa

strumenti per-
formanti e a

diffusione
capillare.

■

di Alberto Aloisi
Presidente Omv Trento

A
ncora una volta l’Ordine
di Trento si caratterizza
per una buona pratica
che può essere replicata

dagli altri Ordini veterinari ita-
liani, nei territori di loro competen-
za. Dopo le azioni intraprese nel 2014
da parte dell’Ordine che hanno di
fatto consolidato il ruolo centrale del
medico veterinario nell’assistenza agli
operatori del settore apistico, nel
2015 l’Ordine di Trento ha focalizzato
parte della sua attività politica sulla
promozione di una corretta convi-
venza tra uomo e animale. Tenuto con-
to che la Relazione previsionale pro-
grammatica 2014-2016, approvata con
deliberazione del Consiglio comunale
di Trento, poneva tra le finalità da per-
seguire quella intesa a “Favorire la re-
lazione uomo-animale in città”, l’Ordine
si è proposto da subito come un in-
terlocutore competente e rappresen-
tativo di una categoria di portatori di
interessi. La concertazione con gli uf-
fici comunali si è concretizzata attra-
verso la stipula di un accordo volon-
tario triennale con il Comune di Tren-
to, con l’obiettivo di sensibilizzare la
cittadinanza su un corretto rapporto
tra uomo e animale in città. Grazie a
questo accordo, l'Ordine dei medici ve-
terinari di Trento si è proposto “de fac-
to”, come punto di riferimento istitu-
zionale delle professionalità che ope-
rano a vario titolo sul territorio, im-
pegnandosi a pianificare e a progettare
un ciclo di iniziative rivolte alla po-
polazione che spazieranno dalla sem-
plice informazione, alla sensibilizza-
zione fino alla vera e propria educa-
zione sul corretto trattamento degli
animali d'affezione. Verrà proposta
anche una panoramica sulle strategie
di prevenzione delle principali pato-
logie, sulle norme di comportamento
in ambito urbano con particolare at-
tenzione alla fruizione da parte degli
animali domestici degli spazi pubbli-
ci e delle aree verdi cittadine. La par-
te divulgativa e di comunicazione,

sarà integrata dalla raccolta ed ela-
borazione di indicazioni tecnico-scien-
tifiche su temi correlati alla presenza
di animali in città, in modo da fornire
all'Amministrazione comunale ed ai de-
cisori politici strumenti utili alla pia-
nificazione e alla gestione dell’igiene
urbana. L’attività del nostro Ordine ver-
rà promossa attraverso i canali di
comunicazione istituzionale del Co-
mune come il sito web ufficiale, la new-
sletter periodica, gli articoli su quoti-
diani locali, le interviste sui circuiti te-
levisivi e radiofonici trentini; nel con-
tempo il Comune ospiterà i nostri
momenti divulgativi presso le
sue strutture. Questo
accordo vuole esse-
re un semplice
esempio di
come un
piccolo

ANIMALI IN CITTÀ

CONVIVENZA TRA
UOMO E ANIMALE:
l’Ordine torna
protagonista
Sottoscritto un accordo tra l’Ordine dei veterinari di
Trento e il Comune.
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