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Nota informativa 

 
 

Titolo del progetto di ricerca 
Indagine sulla sostenibilità dell’approccio CNR (cattura, sterilizzazione e rilascio sul territorio) 
per il controllo del randagismo canino. 
 
 

Descrizione del progetto  
L’obiettivo del progetto è determinare se la sterilizzazione dei cani randagi (e.g. ovariectomia 
o castrazione) sia un metodo sostenibile ai fini della diminuzione del numero di cani randagi 
vaganti, se confrontato con altri metodi come la soppressione ovvero la custodia dei cani nei 
canili rifugio. 
 
 

Invito a partecipare 
La invitiamo a partecipare a questo sondaggio, in quanto desideriamo coinvolgere un ampio 
numero di persone di diverse categorie, per meglio comprendere l’attitudine pubblica nei 
confronti dei cani randagi. Le motivazioni di questo studio e ciò che comporterà verranno 
descritti di seguito. Per favore, prenda tempo per leggere attentamente le seguenti 
informazioni. Se qualche parte non è chiara o vuole maggiori informazioni non esiti a 
contattarci (troverà informazioni al fondo della pagina). 
 
 

Scopo del progetto 
Questo sondaggio fa parte di un progetto internazionale per controllo delle popolazioni di 
cani randagi portato avanti dall’Università di Leeds (UK) in collaborazione con VIER PFOTEN 
International e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale” 
di Teramo. Esiste un alto numero di cani randagi a livello globale. Questo studio mira a trovare 
il modo più sostenibile per diminuire il numero di cani randagi, tenendo in considerazione 
costi, rischi per la salute pubblica ed implicazioni per il benessere animale dei metodi utilizzati. 
Si tratta di uno studio di tre anni, ed è parte di un Dottorato di Ricerca condotto presso 
l’Università di Leeds. 
 
 

Devo partecipare? 
La partecipazione a questo sondaggio è su base volontaria. E’ possibile interrompere la 
propria partecipazione in qualsiasi punto del questionario, senza bisogno di dare spiegazioni. 
Se decide di prenderne parte sarà chiesto il suo consenso. Tenga conto che i dati verranno 
raccolti in forma anonima ed una volta inviate le risposte, la sua partecipazione non potrà 
essere revocata. Le consigliamo di conservare queta nota esplicativa. 
 

Cosa devo fare?  
Le verrà richiesto di compilare un questionario che richiede circa 5 – 10 minuti. 
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Possibili svantaggi e rischi nella partecipazione? 
Non ci sono rischi nella partecipazione, tutte le risposte rimarranno anonime. 
 
 

Quali sono i vantaggi alla partecipazione? 
Sebbene non ci siano benefici immediati per coloro che partecipano al progetto, questo 
studio fornirà informazioni utili per elaborare programmi di controllo del randagismo canino 
a livello internazionale. 
 
 

Che tipo di informazioni mi viene richiesto e perché la raccolta di queste informazioni è 
rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca? 
Verranno raccolte informazioni che la potranno riguardare come proprietario di un cane ed il 
suo atteggiamento verso i cani randagi. Questo ci aiuterà a meglio comprendere 
l’atteggiamento dei cittadini verso  i cani randagi ed a raccogliere informazioni utili per la loro 
gestione. 
 
 

Riservatezza e anonimato 
Tutte le informazioni che raccoglieremo durante il corso della ricerca rimarranno 
rigorosamente anonime. Non raccoglieremo nessuna informazione strettamente 
identificabile, come il suo nome. I dati raccolti verranno utlizzati per una tesi di Dottorato di 
Ricerca, condivisi attraverso report tra i collaboratori del progetto e disseminati all’interno 
della più ampia comunità scientifica. Il suo nome non verrà utilizzato per nessun report e 
nessuna pubblicazione scientifica. Nel caso fosse interessato ai risultati dello studio la 
preghiamo di contattare l’indirizzo  STRAYS@leeds.ac.uk. 
 

 
Chi organizza  e finanzia lo studio? 
Lo studio è finanziato da VIER PFOTEN International, che collabora con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale” di Teramo e l’Università 
di Leeds, UK. 
 
Qualora avesse necessità di chiarimenti o fosse  preoccupato per qualsiasi aspetto del 
questionario, può contattare i ricercatori (troverà informazioni al fondo della pagina) che 
faranno del loro meglio per rispondere alle sue domande.  
 

L’Università di Leeds, VIER PFOTEN International e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G.Caporale” di Teramo non potranno essere ritenuti responsabili 
in caso di improbabili conseguenze negative, a meno che i fatti non siano imputabili a 
negligenze. 
 

 
Contatti per ulteriori comunicazioni 
 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare STRAYS@leeds.ac.uk. 
Vi ringraziamo per aver dedicato il vostro tempo alla lettura di questa nota informativa. 
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