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Gennaio 2014

RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ 2013 NEL  SETTORE ANIMALI D’AFFEZIONE.

Il  2013 è stato il  quinto anno di attività dello “Sportello  animali d’affezione”  la cui attività  è  
pubblicata sul portale internet dell’ASL CN2 ( www.aslcn2.it ).

I numeri mostrano contenute variazioni in positivo o negativo sui singoli parametri, ma individuano 
una sostanziale stabilità di fondo. L’attività sembra sufficientemente adeguata e rispondente alla 
domanda del territorio . Il dato è ancor più soddisfacente in rapporto alle risorse disponibili.
La  domanda  di  interventi  attivi  sul  territorio  è  sollecitata  da  privati  e  stakeholders  e  talvolta 
racconta una attesa di risultato e modalità di intervento non rispondenti alle possibilità.
L’argomento “animali d’affezione”si propone comunque con interesse in ascesa.

Le  attività  svolte  nell’anno  2013  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 32340 mentre quelli tatuati sono 848
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  12  veterinari  dipendenti,  sono  state  206 ed  i  cani 
identificati  1745 mentre  1179 sono stati identificati dai veterinari libero professionisti autorizzati 
per un totale nell’ASL di 2924
1749 sono i cani identificati sotto i 4 mesi di età.
Le razza prevalente  è rappresentata in larga maggioranza dai meticci oltre 50%, seguita dai pastori 
tedeschi,labrador e segugi e york-shire con prevalenza statistica dei maschi sulle femmine di circa 
10%.
Rispetto al 2012 c’è stata una riduzione delle identificazioni  più marcata a carico dei veterinari 
libero  professionisti  in  linea  con la  generale  diminuzione  di  reddito  disponibile.  Il  numero dei 
proprietari di cani inadempienti nei confronti degli obblighi sull’anagrafe è stimato ancora elevato.
In totale sono stati registrati nella banca dati regionale dell’anagrafe canina (attraverso l’applicativo 
ARVET)  10.111 eventi   (iscrizione,  cessione,  ritrovamenti,  catture,  affidamenti,  decessi, 
morsicature).
Sono stati rilasciati 209 passaporti per i cani che si sono recati all’estero con un aumento del 8 % 
rispetto all’anno precedente.
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• 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 ed alcuni di altre ASL.
Nel 2013 sono stati catturati 706 cani randagi di cui 308 identificati e  398 non identificati.
279 sono stati restituiti al proprietario e 293 affidati a privati dalle associazioni animaliste presenti 
nei canili. I restanti sono ancora presenti in  canili rifugio e 27 sono deceduti.
I Cani smarriti sono stati 106  e i ritrovati 24.
La popolazione canina, stabilmente residente nei canili rifugio, è diminuita del 18 % passando da 
164.896 giorni/presenza per cane del 2010 a 133.436 del 2013 
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, in particolare smarrimento,ritrovamento e decesso.
Le morsicature segnalate sono state 94 e 65 i controlli sanitari sui cani morsicatori. 
Sono stati eseguiti  56 controlli sul benessere degli animali d’affezione in seguito a segnalazioni o 
richieste.
Gli interventi di vigilanza sull’anagrafe canina sono stati 92.

• EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE.

Nel corso del 2013 sono stati eseguiti 12 incontri con i docenti e altrettanti con gli studenti delle  
elementari  e  materne   per  un totale  di  80 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 ”.

• VIGILANZA SULLE COLONIE FELINE
Anche  nel  2013 l’attività  si  è  limitata  alla  comunicazione  verso  interlocutori  ed  istituzioni 
interessate e alla raccolta dei dati di ritorno.
Per assoluta mancanza di strutture,fondi e personale l’ASL non può fornire alcun intervento 
medico -chirurgico attivo (sterilizzazioni chirurgiche,terapie,vaccinazioni).
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