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Sterilizzazione: i vantaggi
I gatti cacciano i topi perché ciò fa parte della loro natura. Una gatta non deve
per forza avere dei piccoli per svilupparsi normalmente e in buona salute.
I vantaggi accertati della sterilizzazione:
• le lotte territoriali diminuiscono
• i gatti si allontanano meno dal domicilio,
poiché non cercano più di accoppiarsi;
diventano più sedentari
• i gatti sterilizzati sono più sani e vivono
più a lungo
• la convivenza tra il gatto e l’essere umano
è più piacevole, poiché i gatti sterilizzati
sono meno aggressivi e più giocherelloni
• i maschi sterilizzati non marcano più il
territorio con secrezioni odoranti

Colonie di gatti in fattoria
I gatti non sterilizzati si moltiplicano
molto in fretta, per cui troppi gatti vivono
in uno spazio ristretto. Ciò causa lotte
territoriali e ferite; le malattie e i parassiti si propagano. Gli individui di rango
inferiore migrano e si inselvatichiscono o
si cercano altre fattorie. I gatti malati possono causare problemi ad altre fattorie; le
zecche e le pulci si propagano ai cani da
guardia e da pastore e perfino agli esseri
umani. Gli aspetti igienici (ad esempio
nel caso di stalle aperte) e il pericolo di
trasmissione delle malattie non sono da
sottovalutare e richiedono che la situazione sia esaminata!

Che cos’è uno «hotspot»?
Le colonie di gatti non controllate – chiamate anche «hotspot» o focolai – appaiono perché:
• i gatti domestici non sterilizzati si
moltiplicano liberamente
• i gatti domestici non sterilizzati
migrano e cercano nuovi territori o
vengono abbandonati
• i gatti giovani vengono scacciati dalla
fattoria dagli individui adulti e devono
trovare nuove colonie
• le gatte non sterilizzate danno libero
sfogo alla loro natura e procreano due
volte l’anno
• i gatti rinselvatichiti sono schivi e
diffidenti; è dunque difficile catturarli e
collocarli altrove
Potete indicare i focolai mediante

www.miseria-gatti.ch

Accesso a gatti estranei
Nelle fattorie e altrove i gatti che si
moltiplicano in modo incontrollato
causano talvolta situazioni insostenibili. Le fattorie vogliono gatti sani per la
propria utilità, ma talvolta mancano loro
le risorse finanziarie per intraprendere
la sterilizzazione, perciò molti contadini
svizzeri collaborano da tempo con la Protezione Svizzera degli Animali PSA, con le
sue sezioni e con i veterinari, dando così
l’esempio. Tuttavia esistono casi in cui i
gatti muoiono a causa di malattie quali
la panleucopenia o la sindrome d’immunodeficienza felina, di attacchi violenti di
parassiti o di incidenti stradali.

Che cosa potete fare?
Sul portale della PSA www.miseria-gatti.ch troverete le informazioni più rilevanti
e potrete richiedere la nostra assistenza (in collaborazione con le nostre sezioni)!
Inoltre potete (come pure ogni privato,
le autorità, le associazioni, i proprietari
fondiari, ecc.):
• segnalare le colonie di gatti randagi
• segnalare singoli gatti randagi
• partecipare attivamente mediante
doni
Su www.miseria-gatti.ch troverete
inoltre:
• consigli
• indirizzi e contatti
• fatti sulla miseria felina
• di che ordinare materiale informativo

Ecco che cosa accade senza sterilizzazione

dopo 1 anno = 12 gatti

dopo 2 anni = 66 gatti

dopo 3 anni = 382 gatti

dopo 4 anni = 2201 gatti

dopo 5 anni = 12 680 gatti

dopo 6 anni = 73 041 gatti

dopo 7 anni = 420 715 gatti

Ammettendo che una coppia di gatti procrea due volte l’anno e che ogni volta
sopravvivono 3 gattini, dopo 7 anni ci saranno oltre 420 000 gatti!

I gatti hanno bisogno di voi!

Con il vostro aiuto
possiamo fare molto
In fattoria occorrono gatti sani, vivaci e mansueti che cacciano i topi, giocano
sull’aia e se ne stanno al sole. Tuttavia, i gatti non sterilizzati si moltiplicano
molto in fretta. Ciò causa lotte territoriali, ferite, malattie, infestazioni da
parassiti. Questo circolo vizioso può essere interrotto solo mediante
sterilizzazioni tempestive – se possibile prima della maturità sessuale.
Vi aiutiamo a porvi rimedio. Infatti, i gatti sterilizzati sono più mansueti, vivono
più a lungo, rimangono nei pressi della fattoria e continuano a cacciare i topi.
•

La Protezione Svizzera degli Animali PSA e le sue 71 sezioni sterilizzano
ogni anno oltre 10 000 gatti, con l’aiuto di veterinari impegnati. I gatti rinselvatichiti vengono catturati, sterilizzati, marchiati, vaccinati, trattati contro
i parassiti e, se possibile, rilasciati sul luogo di cattura mantenendoli sotto
controllo.

•

Queste azioni di sterilizzazione sono sostenute finanziariamente delle organizzazioni implicate e dai veterinari; la Protezione Svizzera degli Animali
PSA partecipa ogni anno con circa 350 000 franchi.

• Vi aiutiamo con piacere!
Questa azione è sostenuta dall’Unione svizzera delle donne contadine
e rurali.
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