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17. Piano Specifico IGIENE URBANA VETERINARIA  

DPCM 12 Gennaio 2017-  Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: 
 
D9 - Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione 
D10 - Igiene Urbana veterinaria, controllo delle popolazioni sinantropiche, controllo episodi di      
morsicatura da animali e aggressioni da cani 
D12- Prevenzione e controllo delle zoonosi, controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela 
della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente 

ANALISI DEL 
CONTESTO E 
MOTIVAZIONE 

Nella società gli animali d'affezione sono diventati parte integrante della nostra vita e sempre più spesso 
considerati a tutti gli effetti componenti del nucleo familiare. Quasi una famiglia italiana su due convive con 
un animale domestico e più di una su tre con un cane o un gatto. Il positivo aumento della sensibilità nei 
confronti degli animali è stato solo in parte accompagnato da una progressiva consapevolezza di cognizioni sui 
diritti dell'animale e sui doveri del proprietario che vive in compagnia di un animale domestico d'affezione.  
È quindi importante attuare le disposizioni atte ad assicurare il benessere degli animali, evitarne utilizzi 
riprovevoli, verificarne l'identificazione, incentivare le Attività assistite con animali (AAA) per l’assistenza di 
anziani e bambini, al fine di giungere a modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto 
delle esigenze sanitarie e ambientali.  
Per raggiungere le suddette finalità oltre alle modalità di detenzione degli animali d'affezione, sono rilevanti 
le metodiche del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli 
spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di animali sinantropi o 
selvatici che, in assenza di predatori specifici, si sono notevolmente riprodotte nelle città (piccioni e gabbiani) 
e nelle nostre campagne (nutrie). 
Ai fini della tutela delle persone, degli animali e dell'ambiente è necessario prevenire e perseguire l'utilizzo e 
la detenzione di esche o di bocconi avvelenati. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E 
NORME DI 
RIFERIMENTO 

Comunitari: 

• Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13/11/1987;  

• Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto 2008 n. 130 che sancisce che l'UE e gli Stati membri 
tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. 
Nazionali: 

• Legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i.;  

• Accordo 6/2/2003 tra Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia 
di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy  

• D.P.C.M. 28/2/2003 “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da 
compagnia e pet-therapy”;  

• Legge 20 luglio 2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di 
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;  

• OM 18/12/08 e s.m.i. norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati;  

• OM 3/3/2009, cani pericolosi prevede una partecipazione dei Servizi Veterinari alla gestione di queste 
problematiche;  

• OM 21 luglio 2009;  

• O.M. 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali d'affezione anche in 
applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs 163/2006; 

• DM 26/11/09 “Percorsi formativi per i proprietari di cani”;  

• O.M. 10 febbraio 2012 “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati” e s.m.i. 
Regionali: 

• L.R. 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;  

• DGR n. 339/2004 “Modifica delle procedure per l'identificazione dei cani mediante microchip”; 

• L.R. n. 5/2005 2Norme a tutela del benessere animale” e s.m.i.;  

• DGR n. 394/2006 “Indicazioni tecniche in attuazione alla LR 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli 
animali “e s.m.i.;  

• DGR n. 647/2007. Indicazioni tecniche in attuazione alla LR 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli 
animali. Parziale modifica della delibera n. 394/2006. 

• DGR n. 679/2015 “Recepimento delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali”;  

• DGR n. 2040/2013 “approvazione della disciplina per l'accesso degli animali nelle strutture ospedaliere 
pubbliche e private in caso di paziente ricoverato”. 
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OBIETTIVO 
GENERALE 

Tutelare la salute pubblica, il benessere degli animali d'affezione e degli animali utilizzati in spettacoli e 
l'ambiente, tramite la promozione di modalità corrette di convivenza tra persone e animali, nel rispetto delle 
esigenze sanitarie, ambientali e soprattutto di benessere degli animali, verificando le corrette modalità della 
detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento di 
spettacoli con animali, compresa l'attività circense. 
In situazioni di alterato equilibrio di popolazioni animali selvatiche e sinantropiche libere nel contesto 
urbanizzato, mediante sopralluoghi, verifiche, monitoraggi, effettuare valutazioni, sia a supporto di decisioni 
di competenza delle pubbliche Amministrazioni, sia di efficacia rispetto ad azioni già intraprese. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Effettuare i seguenti controlli o attività secondo le modalità stabilite da Delibere e Linee Guida regionali: 

• controlli per la verifica dell'iscrizione all'anagrafe canina e l'applicazione del microchip, unico sistema 
ufficiale d'identificazione, per ridurre il fenomeno del randagismo; 

• ispezioni presso le attività connesse al commercio di animali d'affezione quali negozi di vendita di 
animali, pensioni per animali, attività di toelettatura ed addestramento, nonché fiere e mercati che 
si avvalgono dell'esposizione di animali;  

• rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti o altre pertinenti certificazioni per i Paesi 
extraeuropei; 

• visite sanitarie degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica e la contestuale 
“Classificazione del rischio” provocato da cani con aggressività non controllata, sia negli episodi di 
morsicatura sia su segnalazione, al fine di attivare idonei percorsi di gestione o recupero 
comportamentale degli animali, con registrazione del caso nel database Anagrafe regionale animali 
d'affezione;  

• in caso di sospetto avvelenamento, invio al laboratorio analisi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
competente per territorio, di esche sospette o di carcasse di animali deceduti, al fine 
dell'identificazione dell'eventuale sostanza venefica;  

• controllo nello svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari 
e verificare i requisiti tecnici previsti, e le relative autorizzazioni, per la detenzione di animali, in 
particolare esotici, utilizzati nell'attività circense; 

• controlli su segnalazione di presunti maltrattamenti di animali; 
• rilascio di pareri, su richiesta delle Amministrazioni, sulla congruità e l'efficacia di programmi di 

gestione e controllo delle popolazioni di animali sinantropi quali colombi, gabbiani, ecc. 

• rilascio di pareri, su richiesta delle Amministrazioni, sull'efficacia della gestione e del controllo delle 
popolazioni di muridi e di altri animali infestanti quali le nutrie 

• realizzare programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici 
volti al contenimento degli animali infestanti. 

 

MODALITÀ 
OPERATIVE E 
STRUMENTI 

A livello di ACL, selezionare le strutture connesse al commercio di animali da sottoporre a controllo (ispezioni) 
secondo gli standard di frequenza minima previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale. 
Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, SCU, SCU/NC 
Rilascio all’Operatore del settore di SCU, SCU/NC o copia verbale d'ispezione 
Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI 
INFORMATIVI 

Da ACL ad ACR rendicontazione dati attività (schede Sisvet) 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati 
Dati relazione Sisvet 
Anagrafe Regionale Animali Affezione (ARAA) 

Formula  Baseline 
Valore 

Anno 2017 

Valore 
Anno 
2018 

Strutture 
connesse al 
commercio di 
animali 
d'affezione 

n. strutture controllate / n. strutture esistenti  Dato 2016 20 % 20 % 

Fiere e mercati 
con esposizione 
animali 

n. eventi controllati / n. eventi segnalati Dato 2016 100 % 100 % 

Rilascio 
passaporti per 
cani, gatti e 
furetti 

n. documenti rilasciati / n. documenti richiesti Dato 2016 100 % 100 % 
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Visite sanitarie 
animali 
morsicatori 

n. animali controllati / n. segnalazioni in cui è identificabile il 
proprietario dell'animale Dato 2016 100 % 100 % 

Sospetti 
avvelenamenti 
segnalati 

n. avvelenamenti gestiti/ n. avvelenamenti segnalati Dato 2016 100 % 100 % 

Gare di equidi 
nelle 
manifestazioni 
popolari e circhi 
equestri con 
animali 

n. controlli eseguiti / n. eventi segnalati Dato 2016 100 % 100 % 
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