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RAPPORTO ANNUALE 
SPORTELLO ANIMALI D’AFFEZIONE 

ATTIVITA’ANNO 2015 
 
 
 

PREMESSA 

 
Lo Sportello animali d’affezione, attivato presso il Servizio Veterinario con nota prot. 

049657 del 30.12.2008, ai sensi della D.G.R. n. 4-9730 del 06/10/2008, eroga prestazioni previste 

da normative ministeriali e regionali e su richiesta di Enti e privati cittadini. Si occupa inoltre di 

promuovere un corretto rapporto uomo – animale d’affezione – ambiente in ambito urbano con 

attività formativa e di aggiornamento in collaborazione con i vari attori interessati. 

Il rapporto consolidato con i vari Enti, in particolare modo le amministrazioni comunali e le 

forze di polizia municipale, del Corpo Forestale e dei Comandi Stazione dei Carabinieri, ha 

permesso, come per gli anni passati, di mantenere viva l’attenzione sulle problematiche in generale 

connesse agli animali d’affezione e di programmare interventi di controllo congiunti a beneficio di 

una efficace ed efficiente risoluzione dei molti casi segnalati. 

In questo contesto risultano sempre più frequenti le richieste di sopralluoghi congiunti e di 

consulenza che pervengono dalle varie forze di polizia e dalle amministrazioni comunali di tutto il 

territorio di competenza della Asl direttamente allo “Sportello”, diventato punto di riferimento per 

le problematiche riguardanti gli animali d’affezione con particolare riguardo al loro benessere. 

Sempre proficua la collaborazione con alcune associazioni animaliste operanti sul territorio 

sia nella gestione e controllo delle colonie feline che nel corso di interventi volti a verificare le 

condizioni di detenzione e gestione di cani e gatti specie in situazioni di disagio sociale che 

richiedono un indispensabile intervento di sostegno volontaristico.  

Con la presente relazione vengono riportati i principali dati delle attività del Servizio 

Veterinario (Area A di Sanità Animale ed in parte Area C di Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche) e della struttura specificatamente dedicata denominata “Sportello degli 

animali d’affezione” operante all’interno del medesimo Servizio. Tali dati sono stati approfonditi e 

commentati dal responsabile dello “Sportello”, veterinario di Area A Dr. Daniele Salussoglia, 

nell’ambito del ruolo di sorveglianza e osservatorio sui fenomeni di interesse in tale settore, che 

questa Struttura ricopre.   
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1. Identificazione elettronica dei cani e Anagrafe canina 

L’attività d’identificazione dei cani avviene in modo periodico e programmato in 7 sedi 

fisse, di cui una presso l’ex ambulatorio medico messo a disposizione dall’Amministrazione 

comunale di Caresanablot con gestione dell’attività di prenotazione, rivolta agli utenti di tutto il 

territorio della Asl, svolta in collaborazione con la sezione di Vercelli dell’E.N.C.I., Ente Nazionale 

della Cinofilia Italiano. L’attività inoltre è proseguita, su richiesta dei Sindaci, presso alcuni 

Comuni.  

Nel corso del 2015 sono state eseguite dai Veterinari Asl 137 sedute di identificazione che 

hanno permesso l’applicazione del microchip a 1081 cani. I cani identificati dalle 31 strutture 

veterinarie private sono invece risultati 1210. Complessivamente nel corso del 2015 sono pertanto 

stati identificati 2291 cani in diminuzione (- 12 %) rispetto al passato. E’ verosimile che ciò derivi 

da una maggiore ottemperanza agli obblighi di legge negli ultimi anni, che ha comportato una 

progressiva riduzione dei cani adulti ancora privi di identificativo, con un costante progressivo 

incremento della percentuale di cuccioli presentata per l’identificazione (+ 25%). E’ infatti 

costantemente in diminuzione, a continuazione del favorevole trend degli anni passati, il numero di 

cani che viene sottoposto ad identificazione in età superiore ai 4 mesi (516 rispetto ai 691 del 2014 

e ai 774 del 2013) che, seppure ancora elevato, è indice di un maggior rispetto alla normativa 

vigente da parte dei proprietari che eseguono l’identificazione delle  cucciolate prima della 

cessione.  

Risultano pertanto presenti in anagrafe, sul territorio di competenza, n° 34483 cani 

identificati di cui 27587 con microchip e i rimanenti 6896 con tatuaggio (quest’ultimo dato è 

stimato, in quanto spesso non vengono denunciati i decessi dei cani anziani).  

Nel corso dell’anno, sono state evase 216 (201 nel 2014) richieste di verifica dell’anagrafe 

canina, sia mediante sopralluoghi diretti che con indagini ed accertamenti in collaborazione con 

altre ASL, spesso extraregionali, Istituzioni varie, e di categoria quale l’ENCI. L'aggiornamento 

continuo dell'anagrafe canina regionale e l’inserimento dei verbali di accertamento e sopralluogo ha 

comportato la registrazione di 11749 eventi (10838 nel 2014) con un incremento di circa il 10% 

rispetto all’anno precedente.  

Sono state eseguite 427 verifiche di attuazione dell’anagrafe canina ai sensi della L.R 18/04  

(383 nel 2014), di cui 369 con esito favorevole, 34 condizionato e 24 non favorevoli. Nei 

sopralluoghi con esito condizionato o non favorevole sono stati presi 51 provvedimenti conseguenti 

con prescrizione degli interventi di adeguamento e l’irrogazione di 36 sanzioni amministrative (32 

nel 2014). L’individuazione dei casi di inosservanza alle disposizioni di legge è spesso stato reso 

possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini e ad un rapporto consolidato e di reciproca 
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informativa con le Associazioni Animaliste operanti sul territorio e con le forze dell’Ordine, in 

particolar modo le Polizie Municipali.  

 

2. Controllo ufficiale sui cani vaganti.   

Sul territorio di competenza sono presenti 6 canili sanitari di prima accoglienza con annesso 

rifugio nei quali l’attività di controllo ha comportato l’esecuzione di 162 (164 nel 2014) 

sopralluoghi per la valutazione ed osservazione sanitaria di tutti i 398 (464 nel 2014) cani catturati, 

di cui 247 (272 nel 2014) identificati a mezzo tatuaggio o microchip e 151 (192 nel 2014) privi di 

identificativo. Nel corso dell’anno sono stati restituiti al proprietario 247 cani identificati (285 nel 

2014) e 177 (201 nel 2014)  affidati a nuovo proprietario. Al 31.12.2015 risultano presenti 

complessivamente nei 6 canili sanitari con annesso rifugio 251 cani rispetto ai 285 del 2014 e ai 301 

del 2013. 

 

3. Rilascio del passaporto.   

Il controllo sulle movimentazioni degli animali d’affezione (principalmente cani) al seguito 

dei proprietari si è espletato con 254 (167 nel 2014) verifiche degli identificativi e dei requisiti 

sanitari richiesti dai Paesi di destinazione comunitari ed extracomunitari.  

 

4. Cani morsicatori o pericolosi.  

 Gli episodi di morsicatura segnalati dalle Direzioni sanitarie ospedaliere, dai medici di 

famiglia e, nel caso di morsicatura tra animali, dai medici veterinari, sono stati complessivamente 

151  (153 nel 2014) di cui 133 (132 nel 2014) provocate da cani (di cui 127 inferte a persone e 6 ad 

altri cani) e  18 causate da gatti o altri animali. In tutti i casi è stata eseguita l’indagine 

epidemiologica ai fini della profilassi per la rabbia. Il compito del Veterinario dell’ASL  non si è 

limitato alla semplice, seppur importante sotto il profilo sanitario, visita ed osservazione 

dell’animale per escludere il rischio di una possibile trasmissione della rabbia (malattia infettiva 

virale trasmessa con la saliva da parte del “morsicatore”). Si è infatti anche, ed in modo sistematico, 

applicato un protocollo operativo che prevede, in caso di morsicatura inferta dai cani e per quanto 

reso possibile dalle informazioni disponibili, di valutare la dinamica dell’evento allo scopo di 

comprenderne le cause e prevenirne il ripetersi. In 31 casi la morsicatura è stata causata da cani la 

cui proprietà è stata dichiarata sconosciuta e non accertabile dalla persona morsicata. Le 

segnalazioni di morsicatura hanno permesso di evidenziare le seguenti entità di lesione: 75 lieve, 41 

profonda, 4 molto estesa e 13 non dichiarata/sconosciuta. 

La valutazione della tipologia di aggressione subita ha permesso di stabilirne le seguenti                 
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cause: 35 di tipo difensivo, 58 offensivo e 40 ridiretto con cioè il coinvolgimento della persona a 

seguito di aggressioni tra cani. Le morsicature sono inoltre avvenute in luoghi differenti così 

classificabili: 50 interne all’abitazione, 56 esterne all’abitazione in strada, 4 esterne all’abitazione in 

giardino pubblico, 23 esterne all’abitazione in luogo aperto al pubblico. Nelle 127 morsicature 

inferte dai cani alle persone è stato valutato il rapporto della persona morsicata rilevando che i 

singoli episodi sono occorsi in 13 casi al proprietario/detentore, 25 a persone conosciute al cane ed 

appartenenti al nucleo famigliare, 21 a persone conosciute al cane ma non appartenenti alla famiglia 

e 68 a persone sconosciute al cane. 

Per un cane (che è stato anche iscritto in un apposito registro) sono state prescritte precise 

norme di detenzione e gestione, anche mediante ordinanza sindacale per la prevenzione e la tutela 

della salute e incolumità pubblica. In totale dal 2009, anno di istituzione, sono stati registrati 46 cani 

con specifici provvedimenti. 

 

5. Colonie feline 

 Sono stati eseguiti 65 sopralluoghi per la valutazione sanitaria ed il censimento delle colonie 

feline che risultano in numero di 228 (194 nel 2014) in tutto il territorio dell’Asl.  

Come per l’anno passato, per poter proseguire nell’attività di sterilizzazione per il controllo 

numerico dei gatti delle colonie feline, è stato concordato con alcune Amministrazioni comunali, fra 

le quali si segnalano la Città di Vercelli ed alcuni Comuni del Distretto Valsesiano, un contributo, 

quale compartecipazione alle spese dei materiali di consumo, per gli interventi chirurgici eseguiti 

dal Servizio veterinario dell’ASL, che costituisce il presupposto economico per il mantenimento 

dell’attività di sterilizzazione anche per il futuro. 

La sistematicità degli interventi eseguiti negli anni dalla costituzione dello Sportello ha 

permesso, attraverso la sterilizzazione, di controllare e limitare numericamente i gatti delle colonie 

feline oggetto di intervento e affidate, dalle competenti amministrazioni comunali, alle Associazioni 

animaliste o a singoli volontari.  

L’attività di controllo e limitazione numerica dei gatti si è estrinsecata con l’esecuzione di 

141 interventi ( 37 su maschi e 104 su femmine) rispetto ai 144 del 2014 (49 su maschi e 95 su 

femmine) di cui 102 eseguiti dal responsabile dello sportello nell’ambulatorio di Vercelli ed i 

restanti dai veterinari della sede di Borgosesia, su colonie del distretto Nord. A fronte di un numero 

totale pressoché stabile di interventi è stata incrementata di circa il 10% la quota riguardante le 

femmine. Tutti i gatti sottoposti ad intervento sono stati identificati con microchip e inseriti 

nell’anagrafe felina regionale (Arvet); quelli eseguiti dal responsabile dello “Sportello animali 

d’affezione” sono inoltre stati inseriti anche nell’anagrafe nazionale felina gestita dall’A.N.M.V.I. 
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L’attività di controllo su colonie feline e ancor più sui gatti cosi detti “liberi” è stata inoltre 

attuata da alcune Associazioni di volontariato e protezioniste quale loro fine istituzionale con propri 

veterinari liberi professionisti senza che siano stati resi disponibili i dati.  

Nel corso del 2015 si è inoltre provveduto ad informare, ai sensi della D.D. della Regione 

Piemonte n. 990 del 24.11.2014, tutte le 92 Amministrazioni comunali sulle modalità di accesso ai 

contributi regionali per programmi di sterilizzazione dei gatti delle colonie e si sono approvati 4 

progetti presentati dalla Città di Varallo e dai Comuni di Cigliano, Gattinara e Grignasco. 

 

6. Animali sinantropi 

Sono stati eseguiti 3 sopralluoghi, su richiesta delle Amministrazioni Comunali, cui erano 

stati segnalati, seppure di minima entità, inconvenienti igienico sanitari provocati da piccioni o 

mortalità degli stessi.  

 

7. Animali Esotici.   

 Nel corso dell’anno è stata rilasciata 1 nuova autorizzazione per l’allevamento di animali 

esotici. Complessivamente risultano attive 12 autorizzazioni alla detenzione, 6 ad allevamento e 

nessuna per il commercio di animali esotici. E’ pertanto in diminuzione la presenza di animali 

esotici. 

 Sono stati eseguiti 11 sopralluoghi tutti con esito favorevole. 

 

8. Benessere animale 

Sono stati eseguiti complessivamente 328 sopralluoghi (279 nel 2014) di cui 290 con esito 

favorevole e 38 condizionato o non favorevole. In 32 casi si sono adottati provvedimenti 

conseguenti  con  indicazioni gestionali, prescrizioni e/o sanzioni; si è provveduto ad inoltrare una 

notizia di reato ai sensi dell’articolo 544 ter c.p. e ad eseguire 4 sequestri amministrativi.  

L’attenzione dei cittadini alle condizioni di detenzione e benessere degli animali d’affezione 

coinvolge costantemente l’attività dello “Sportello” e, di fatto, si è esplicitata attraverso 143 

segnalazioni (124 nel 2014).   

 

9. Indagini epidemiologiche e zoonosi. 

Pressoché sovrapponibile all’anno precedente il dato delle indagini epidemiologiche 

eseguite, (125 rispetto a 124) nel corso di attività di vigilanza e controllo o su segnalazione da parte 

dei Dipartimenti Emergenza e Urgenza e dei Servizi d’Igiene e Sanità Pubblica, principalmente 

rivolte a escludere la trasmissione del virus della rabbia.  
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Nel corso dell’anno sono stati eseguiti gli accertamenti previsti dal protocollo zoonosi aziendale 

su segnalazione di due casi di leishmaniosi.  

 

10. Rilascio pareri ai fini autorizzativi e consulenze. 

Sono state ricevute 44 richieste (36 nel 2014) per la valutazione dei requisiti stabiliti dalla 

normativa vigente per l’attivazione di canili/gattili, toelettature e manifestazioni con animali che 

prevedono l’autorizzazione o il parere di competenza. Nel corso dell’anno sono state autorizzate 2 

attività di toelettatura,  1 di addestramento e 1 di canile/gattile ad uso pensione.  

Sono inoltre pervenute 213 richieste di interventi tecnico specialistici vari e di 

consulenza/formazione a privati (107 nel 2014).  

 

11. Verifica requisiti strutturali/gestionali dei canili e gattili.   

 

Nel corso del 2014 era stato sviluppato, con un notevole sforzo organizzativo ed impegno di 

risorse umane, un progetto di verifica e audit di tutte le strutture presenti che aveva evidenziato un 

buon livello generale, sia strutturale che gestionale dei canili e gattili esistenti sul territorio della 

Asl. Nel corso del 2015 si è proseguito con controlli ordinari che hanno interessato tutti gli impianti 

autorizzati.  

Sono stati adottati provvedimenti prescrittivi e/o sanzionatori in 2 strutture prive di 

autorizzazione sanitaria sindacale. 

 

12. Attività di informazione e divulgazione. 

Il Servizio Veterinario – Area A, attraverso sia alle iniziative gestite autonomamente dallo 

“sportello animali d'affezione”, sia alle lezioni condotte dal referente per l’educazione sanitaria, Dr 

Paolo Grandi, veterinario Area C, inserite all’interno del “CATALOGO ATTIVITA’ DI 

PROMOZIONE ALLA SALUTE PER LE SCUOLE 2015/2016” ha proseguito nelle attività di 

informazione e divulgazione sulle tematiche relative al fenomeno del randagismo, al corretto 

rapporto uomo/animale ed alle zoonosi già in essere da alcuni anni, sviluppando due progetti: 

Progetto “AMICI IN SICUREZZA”: prevenzione incidenti con il cane, etologia del cane e 

del gatto, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli con n° 3 incontri con i 

docenti (per complessive 7 ore) e n° 9 incontri con gli studenti (per complessive 20  ore) 

Progetto “SPORTELLO ANIMALI D'AFFEZIONE”: una responsabile convivenza con i 

cani in ambito umano e Prevenzione morsicature, serate presso Comuni rivolte alla cittadinanza con 

n° 2 incontri di 3 ore ciascuno, con 40 partecipanti. 
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E’ stata inoltre predisposta la bozza definitiva di un opuscolo a carattere informativo dal 

titolo “La tutela degli animali d’affezione ed il contrasto al randagismo”  da pubblicare sul sito 

dell’ASL e stampare a colori per una distribuzione presso le varie sedi e sportelli aziendali e presso 

i Comuni del territorio. 

 

13. Sorveglianza e osservatorio sui fenomeni di interesse nel settore degli animali d'affezione 

 

13a. Dinamica dell'anagrafe canina: identificazione e registrazione  

L’attività d’identificazione eseguita dai Veterinari Asl e libero professionisti autorizzati, 

notevolmente incrementata negli ultimi anni, appare ormai stabilizzata con oltre 2000 nuovi cani 

identificati ogni anno (2291 nel 2015). L’attività informativa sull’anagrafe canina e 

sull’identificazione mediante microchip associata all’attività di controllo e vigilanza ha permesso di 

confermare il trend positivo riducendo ulteriormente di oltre il 25%, (516 nel 2015 e 691 nel 2014) 

rispetto ai già significativi risultati degli anni passati, il numero dei cani cui è applicato il microchip 

in età superiore ai 4 mesi. Diminuiscono costantemente pertanto le richieste di identificazione di 

cani adulti ancora sprovvisti. 

La mancata identificazione dei nuovi cuccioli prima della cessione oltre a costituire 

un’inadempienza alla normativa vigente è sicuramente, seppure in progressiva diminuzione,  ancora 

una delle cause del ritrovamento di cani randagi vaganti senza identificativo.  

L’utilizzo delle funzionalità di libero accesso dell’applicativo Arvet per il segnalamento 

dello smarrimento o del decesso del cane da parte dei proprietari, seppure utilizzato da alcuni 

cittadini, ha ancora un impatto marginale per consentire la riduzione dell’impegno richiesto, in 

particolar modo al personale amministrativo del Servizio, per la regolarizzazione dei dati 

nell’anagrafe canina che ha difatti comportato un incremento di circa il 10% nella registrazione 

degli eventi relativi agli animali d’affezione nel loro complesso, con ben 11.749 inserimenti rispetto 

ai 10.838 del 2014.  

 La mancanza, ancora oggi, di un’anagrafe canina nazionale, cui accedere direttamente, 

costituisce una rilevante criticità che causa difficoltà e dispendio di tempo per le necessarie 

verifiche e la formalizzazione di cessioni e acquisizioni interregionali. In alcuni casi sono state 

inoltre evidenziate situazioni di disallineamento tra i dati nazionali e quelli presenti nelle banche 

dati regionali talora con cani registrati in due differenti regioni e altri, pur identificati con 

microchip, non inseriti in alcuna anagrafe. 
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13b. Dinamica del randagismo: cattura  restituzioni e affidamenti dei cani vaganti  

 Tutte le Amministrazioni Comunali del territorio di competenza hanno attive convenzioni 

per la cattura dei cani vaganti e per il loro ricovero nei canili sanitari di prima accoglienza e nei 

canili rifugio. Il numero di cani vaganti e randagi catturati è vistosamente diminuito di quasi il 15% 

rispetto al 2014 (398 rispetto ai 464 del 2014). E’ inoltre migliorata la percentuale di cani catturati 

identificati ora al 62% rispetto al 59% del 2014 (247 identificati e 151 sprovvisti di identificativo), 

con un trend in costante miglioramento e con percentuali superiori alla media regionale e nazionale. 

 Seppure in costante diminuzione rimane purtroppo ancora elevata l’evasione all’obbligo di 

identificazione dei cani nonostante l’azione di contrasto intrapresa con i vari mezzi a disposizione: 

dalla informazione/formazione, all’educazione nelle scuole, all’elevato numero di sedute di 

identificazione con microchip eseguite dai Veterinari Asl (137 nelle 7  sedi di applicazione) sino 

alla comminazione delle sanzioni agli inadempienti. Una maggiore osservanza da parte dei 

proprietari/detentori dei cani alle disposizioni vigenti riguardanti l’anagrafe canina comporterebbe 

inoltre una ricaduta positiva per le Amministrazioni Comunali, anche in termini economici, per la 

riduzione dei costi per i servizi di custodia e mantenimento dei randagi.  

Le restituzioni avvengono regolarmente  e hanno riguardato 247 cani anche se, in taluni casi, 

necessitano di tempi lunghi e dispendio di risorse per la difficoltà a rintracciare i proprietari, in 

particolare modo in caso di variazioni di residenza o di cessioni non segnalate.  

Grazie all’attività delle Associazioni Animaliste che gestiscono i canili o che vi operano in 

supporto ai titolari, è proporzionalmente aumentato rispetto al passato il numero dei cani dati in 

affidamento a nuovi proprietari (177 rispetto ai 151 catturati non identificati nel 2015 e 201 rispetto 

ai 192 catturati non identificati del 2014). La diminuzione in termini assoluti degli affidati è 

pertanto principalmente dovuta al minor numero di cani catturati non identificati. Il buon risultato 

ottenuto è ancora più significativo tenendo presente che è in aumento, fra i cani randagi, la presenza 

di soggetti anziani, con patologie o caratterizzati da manifestazioni aggressive o quanto meno di 

scarsa docilità rispetto ai cuccioli e pertanto di più difficile adottabilità. L’elevata percentuale di 

affidamento, oltre il 100% dei cani catturati non identificati, ha permesso nei 6 canili sanitari di 

prima accoglienza e nei 7 rifugi, di cui 6 annessi al sanitario, anche per il corrente anno, una 

ulteriore diminuzione di circa l’ 8 % dei cani ospitati rispetto al 2014 e di quasi il 20 % rispetto al  

2012.   

 

13c. Dinamica delle aggressioni e causa di morsicatura 

Gli episodi di morsicatura ed aggressione sono numericamente sovrapponibili all'anno 
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passato (151 rispetto ai 153 del 2013) e continuano a presentare un picco nel periodo estivo. Sono 

diminuite, rispetto al 2014 con un dato sovrapponibile al 2013, le morsicature inferte da cani a 

persone sconosciute, quindi riconducibili a mancata o inidonea custodia/governo degli animali da 

parte dei proprietari e detentori, con una percentuale di circa il 50% sul totale rispetto al 65 % del 

2014. I rimanenti casi, essendo coinvolti i proprietari o persone conosciute, sia della famiglia che 

estranee alla medesima, derivano spesso da una scarsa attenzione alle caratteristiche etologico 

comportamentali dei cani.  In circa il 56 % dei casi la morsicatura ha determinato lesioni di lieve 

entità prevalentemente localizzate agli arti negli adulti ed al viso nei bambini. In aumento dal 12% 

del 2014 al 16 % del 2015, la percentuale di morsicature e aggressioni occorse a persone di età 

inferiore ai 15 anni, segnale di inadeguata custodia dei cani o affidamento dei medesimi agli stessi 

minori o a persone non in grado di gestirli appropriatamente.  E’ incrementata rispetto al passato la 

tipologia di aggressione offensiva 44 % del totale rispetto al 26 % della tipologia difensiva e al 30 

% della tipologia ridiretta. L’aggressione di tipologia ridiretta è sempre ben rappresentata e 

verosimilmente legata alla maggiore fruizione di sgambatoi comunali o altri spazi appositamente 

dedicati in ambito urbano in cui i cani, potendo essere lasciati senza guinzaglio,  sfuggono più 

facilmente al controllo del proprietario.  

 

Vercelli 29 aprile 2016  
 

Il Direttore a scavalco S.C. Veterinario Area A 
              (dr. Marco Montafia) 
       firmato in originale 
 

 

 

 

Nota: 

I dati e la maggior parte dei commenti contenuti nella presente sono stati forniti con relazione del  
Veterinario Responsabile dello Sportello Animali d’affezione Dr. Daniele Salussoglia al quale va il 
ringraziamento per la preziosa attività svolta, senza dimenticare il quotidiano apporto che tutto il 
restante personale, veterinario, amministrativo e di vigilanza del Servizio apporta per il 
raggiungimento degli obiettivi nel settore degli animali d’affezione.  
 


