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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ 2009 NEL  SETTORE ANIMALI 

D’AFFEZIONE. 

 

 

 

Uno degli obiettivi primari della Regione Piemonte, nell ’ambito degli 

interventi di Sanità Pubblica Veterinaria, è i l settore degli animali 

d’affezione. 

In questo contesto è stato creato lo  “Sportello animali d’affezione” 

sul portale internet dell’ASL CN2 ( www.aslcn2.it )  i l cui scopo è 

dare informazioni sulle principali tematiche che riguardano il settore 

e favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali da 

compagnia e selvatici.   

 

Le attività svolte nell ’anno 2009 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 27.072, 

mentre quelli tatuati sono 933. 

Le razze prevalenti sono: Incrocio (57%), Segugio (7,7%), Pastore 

tedesco (5,14%), Labrador (2,6%). 

Le sedi del Servizio Veterinario per l’identificazione sul territorio 

sono 5,  le sedute effettuate nell’anno, da parte di 11 veterinari 

dipendenti, sono state 241 ed i cani identificati 1544.  

In totale sono stati registrati in ARVET 3.308 eventi  (iscrizione,  

cessione, ritrovamenti, catture, affidamenti, decessi). 

Sono stati rilasciati 125 passaporti per i cani che si sono recati  

all’estero. 

 

• 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 34 di altre ASL. 
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Nel 2009 sono stati catturati 563 cani randagi di cui 125 identificati 

(22%), e 438 non identificati (78%) . 

136 sono stati restituiti al proprietario (24%) e 389 affidati dalle 

associazioni animaliste presenti nei canili (69%). I restanti (7%) sono 

stati trasferiti al canile rifugio o sono deceduti. 

Le morsicature segnalate sono state 26 e 43 i controlli sanitari sui 

cani morsicatori.  

Gli interventi di vigilanza sull ’anagrafe canina e sul benessere nei 

confronti degli animali d’affezione sono stati 306. 

In seguito alle D.D. 978/08 e 974/08, che stanziavano finanziamenti in 

favore dei Comuni per la prevenzione al randagismo e interventi per  

il miglioramento dei canili pubblici, sono stati esaminati, approvati 

ed inoltrati alla Regione Piemonte 16 progetti per una richiesta di  

finanziamento complessiva di 49.798  €, parte dei quali (€ 9.040) 

gestiti direttamente dal Servizio Veterinario ASL. 

 

• RANDAGISMO FELINO. 

 

Nell’ambito della Determina 974/08 sono stati esaminati, approvati e 

inoltrati al Settore Regionale “Prevenzione Veterinaria“ 6 progetti 

concernenti il  censimento e la sterilizzazione delle colonie feline per 

un totale di 308 animali e con una spesa prevista di 26.900€ . 

Da parte di personale del Servizio Veterinario, in attività di 

volontariato e fuori orario di servizio, sono stati sterilizzati 17 gatti ( 

9 femmine e 8 maschi ) presenti in una struttura che si occupa del 

recupero di persone in difficoltà sociale. 

  

• EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE. 

 

Nel corso del 2009 sono stati eseguiti 7 incontri con i docenti e 

altrettanti con gli studenti delle elementari e medie per un totale di 

40 ore. Gli argomenti trattati sono stati per gli animali d’affezione: 

“principi della corretta detenzione, conoscenza e prevenzione delle 

morsicature”; per gli animali esotici: “conoscenza e rispetto dei 

rettili ”. 

Prossimamente, all’interno del sito internet, sarà inserita, in 

collaborazione con il Presidio Multizonale di Cuneo,  una sezione 

didattica con materiale per le scuole. 

 




