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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ 2012 NEL SETTORE ANIMALI D’AFFEZIONE.

Il 2012 è stato il terzo anno di attività dello “Sportello animali d’affezione” la cui attività è 
pubblicata sul portale internet dell’ASL CN2 ( www.aslcn2.it ).
La  maggior  attenzione  dei  cittadini  nei  confronti  del  benessere  degli  animali,  in  particolare 
quelli  da  compagnia,  e  l’emanazione  di  ulteriori  norme  legislative  a  loro  tutela,  hanno 
comportato un notevole impegno, da parte del Personale del Servizio Veterinario, per favorire 
una corretta convivenza tra gli animali e l’uomo.
La  scarsità  di  risorse pubbliche  e  l’inciviltà  di  qualcuno non hanno purtroppo permesso  di 
raggiungere l’obiettivo al 100% ma l’intenzione degli addetti, con la collaborazione di tutti gli 
amanti  degli animali,  è di  aumentare i  margini  di miglioramento per salvaguardare la salute 
pubblica e quella dei cani e dei gatti.
Le  attività  svolte  nell’anno  2012  rientranti  nelle  competenze  dello  “Sportello”  si  possono 
riassumere così:

• ANAGRAFE CANINA.
I cani registrati attualmente con microchip nell’anagrafe regionale informatizzata (ARVET) e
appartenenti all’ASL CN2 sono 29.867 mentre quelli tatuati sono 869.
Le razze  prevalenti  sono:  Incrocio  (55%),  Segugio  (7  %),  Pastore  tedesco  (5,%),  Labrador 
(2,5%) Pincher (2,4%), Yorkshire Terrier e Beagle (1,5%) . I maschi sono il 55% e le femmine il 
45%.
Le sedi  fisse del Servizio Veterinario per l’identificazione  sul territorio sono 5 (  Alba,  Bra, 
Canale, Cortemilia, S.Stefano Belbo) a cui si può accedere previa prenotazione.
Le sedute effettuate nell’anno, da parte di  10 veterinari  dipendenti,  sono state  185  ed i cani 
identificati  1698  mentre  1314  sono  stati  identificati  dai  veterinari  libero  professionisti 
autorizzati per un totale nell’ASL di 3012
1879 sono i cani identificati sotto i 4 mesi di età (57%)
Rispetto al 2011 non ci sono complessivamente variazioni significative dei dati e ciò dimostra 
che il numero dei proprietari di cani inadempienti nei confronti degli obblighi sull’anagrafe è 
ancora elevato.
In  totale  sono  stati  registrati  nella  banca  dati  regionale  dell’anagrafe  canina  (attraverso 
l’applicativo  ARVET)  14.848  eventi  (iscrizione,  cessione,  ritrovamenti,  catture,  affidamenti, 
decessi, morsicature).
Sono stati rilasciati 204 passaporti per i cani che si sono recati all’estero con un aumento del 4% 
rispetto all’anno precedente.

• VIGILANZA SUL RANDAGISMO CANINO.
Sul territorio dell’ASL sono presenti 3 canili di prima accoglienza e 5 canili rifugio che servono 
i 76 Comuni della CN2 e alcuni comuni di altre ASL.
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Nel  2012  sono  stati  catturati  645  cani  randagi  di  cui  380  identificati  (53% ),  e  265  non 
identificati  (47%)  .  365  sono  stati  restituiti  al  proprietario  e  234 affidati  a  privati  dalle 
associazioni animaliste presenti nei canili . I restanti sono stati trasferiti al canile rifugio o sono 
deceduti.
I Cani smarriti sono stati 146 e i ritrovati 39.
Nei canili sono stati identificati con microchip 258 cani e vaccinati per la rabbia 217.
La popolazione canina, stabilmente residente nei canili rifugio, è diminuita. 
Sul  sito  pubblico  regionale  dell’anagrafe  canina  (www.arvetpiemonte.it)  è  possibile  avere 
informazioni sui cani adottabili detenuti nei canili oltre a poter effettuare operazioni riguardanti 
l’anagrafe.
Le morsicature segnalate sono state 91 e 72 i controlli sanitari sui cani morsicatori.
Sono stati eseguiti 58 controlli sul benessere degli animali d’affezione in seguito a segnalazioni 
o richieste.
Gli  interventi  di  vigilanza  sull’anagrafe  canina  e  sul  benessere  nei  confronti  degli  animali 
d’affezione sono stati 72.

• EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE.
Nel corso del 2012 sono stati eseguiti 12 incontri con i docenti e altrettanti con gli studenti delle 
elementari e materne per un totale di 64 ore. Gli argomenti trattati sono stati per gli animali 
d’affezione: “principi della corretta detenzione, conoscenza e prevenzione delle morsicature”e 
per gli animali esotici: “conoscenza e rispetto dei rettili ”.
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