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18. Piano Specifico INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL 
RANDAGISMO E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE 
CANINA E FELINA
 
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 sinantrope , controllo episodi di 
morsicatura da animali e aggressioni da cani  
D 12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela 
della salute umana e dell’equilibrio fra uomo , animale e ambiente 
D14 Soccorso degli animali a seguito di incidenti stradali (legge 281/91, art.2 c12 , legge 120 /2010 
Nuovo codice della strada Art 31.) 
 

ANALISI DEL 
CONTESTO E 
MOTIVAZIONE 

La presenza di cani vaganti o randagi, abbandonati o di proprietà, mette a rischio in primis il benessere degli 
animali, ma oltre a ciò determina situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza stradale e per l’incolumità di 
persone ed animali, costituendo fattore di rischio per la diffusione di zoonosi. Anche l’incontrollato incremento 
numerico delle colonie di gatti che vivono in libertà può causare rischi per il benessere degli stessi, per la sanità 
pubblica e per la fauna selvatica protetta.  
La Legge n. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ha 
demandato alle Regioni l’istituzione dell’anagrafe canina. La regione Emilia-Romagna già dal 1988 aveva 
normato in materia e con LR n. 27/2000 ha definito le competenze dei Comuni, delle province e delle Aziende 
USL, stabilendo i criteri per l’identificazione degli animali d’affezione, cani, gatti e furetti, mediante "microchip" 
e per la realizzazione di campagne di limitazione delle nascite. 
Con il progetto 2.19 “Realizzazione di campagne informative ai fini della prevenzione del  
Randagismo” del PRP 2015-2018, la Regione si propone, attraverso la progettazione e la realizzazione di 
campagne informative, di favorire il possesso responsabile e incentivare l’iscrizione da parte dei proprietari degli 
animali domestici (cani, gatti, furetti) all’anagrafe canina. Attraverso queste azioni si intende migliorare la 
corretta relazione uomo/animale, disincentivare l’abbandono degli animali, facilitare la restituzione ai 
proprietari dei soggetti eventualmente smarriti e incentivare l’adozione dei cani dei canili. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E 
NORME DI 
RIFERIMENTO 

Nazionali:  

• DPR n. 320/1954 Regolamento di Polizia veterinaria; 

• L. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"; 

• OM 6/8/08 e successive proroghe. 
Regionali:  

• LR 27/00;  

• DGR n. 139 del 07/02/2011 (procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di 
registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione);  

• DGR n. 1892 del 19/12/11 (progetto regionale per il controllo delle nascite dei cani ricoverati nelle strutture 
pubbliche di ricovero e di proprietà appartenenti a categorie socialmente deboli e dei gatti delle colonie feline);  

• DGR n. 409 del 15/4/13 (Recepimento dell’Accordo sancito in data 24/1/2013 in sede di Conferenza unificata in 
materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione);  

• DGR n. 1302 del 16/7/13 (Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia 
di cani e gatti. Oasi e colonie feline);  

• Piano regionale prevenzione 2015-2018. 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Garantire le azioni necessarie alla limitazione del randagismo canino e felino con il fine di prevenire la diffusione 
delle zoonosi e tutelare il benessere degli animali. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

A livello di ACR: 
progettare e realizzare campagne informative per favorire il possesso responsabile degli animali e incentivare 
l’iscrizione da parte dei proprietari degli animali domestici (cani, gatti, furetti) all’anagrafe canina. 
A livello di ACL: 
effettuare ispezioni al fine di verificare la conformità della gestione e delle strutture di ricovero dei cani e dei gatti e 
tutelare il benessere e la salute degli animali ospitati e la conformità delle registrazioni nei registri informatizzati dei 
canili; 
effettuare sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà. 
Coordinare gli enti preposti e le associazioni per il recupero e la stabilizzazione degli animali d’affezione coinvolti 
in un incidente stradale e fornire informazioni all’utenza sulle modalità di accesso al sistema di primo soccorso. 

MODALITÀ 
OPERATIVE E 

I Servizi Veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali effettuano quadrimestralmente ispezioni nei canili e gattili di 
competenza con la finalità di valutare la corretta registrazione degli animali nel registro informatizzato. 
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STRUMENTI I Servizi Veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni zoofile ed animaliste non 
aventi fini di lucro, e con l'Ordine provinciale dei medici veterinari, prevedono nei propri piani di lavoro programmi 
motivati di sterilizzazione dei cani ospiti dei canili, dei gatti delle strutture di ricovero (gattili, oasi feline) e delle 
colonie feline regolarmente istituite.  
Gli interventi per la limitazione delle nascite sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, 
presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero o presso ambulatori convenzionati e sono svolti da Veterinari 
dell’Azienda USL, dai veterinari addetti all'assistenza presso le strutture di ricovero oppure da veterinari 
convenzionati. Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati nel data base Anagrafe Regionale 
Animali d’Affezione. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, rapporto di audit, SCU/ SCU NC. 
Rilascio al Gestore della struttura di SCU/SCU NC.  
Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 
Registrazione degli interventi di sterilizzazione nel database Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA). 

FLUSSI 
INFORMATIVI 

Inserimento dei dati nel sistema informativo locale e nel database Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione 
(ARAA). 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati  sistemi informativi locali 

Formula Baseline 
Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Controllo delle 
strutture di 
ricovero per 
cani e gatti 

n. canili-gattili sottoposti ad ispezione / 
n. canili-gattili esistenti 

Dato 2016 100 % 100 % 

Sterilizzazioni di 
gatti di colonie 
feline 

n. sterilizzazioni di gatti di colonia effettuate / n. gatti dei quali è 
programmata la sterilizzazione 

Dato 2016 100 % 100 % 

Sterilizzazioni di 
cani ricoverati 
nei canili 

n.  sterilizzazione di cani di canili effettuate /  n. cani ricoverati nei canili 
dei quali si è programmata la sterilizzazione 

Dato 2016 100 % 100 % 
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