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1. INTRODUZIONE 
 
 
Con il termine randagismo canino si intende una complessa serie di situazioni 

connesse con l’abbandono dei cani o, comunque, il loro vagare liberamente sul 
territorio, arrecando un impatto negativo sull’ambiente. 

La finalità principale di questo Piano Strategico è quella di costruire un 
documento di pianificazione di carattere integrato che individui i problemi, le 
opportunità, gli obiettivi e gli scenari del territorio grossetano e codifichi una serie 
di azioni, calate sulla realtà locale, da mettere in atto per ottenere una 
significativa riduzione del randagismo canino nel territorio provinciale. 

 
Nell’arco della storia, l’incremento della popolazione canina mondiale è 

avvenuto tenendo il passo con l’esplosione demografica umana: escludendo 
l’Antartide e alcune isole oceaniche, i cani sono infatti presenti in qualsiasi area 
abitata del mondo (Clutton-Brock 1995). Per quanto riguarda l’ultimo secolo, ciò 
è riconducibile sia ad una sempre maggiore efficienza delle cure veterinarie, e 
quindi al conseguente aumento della durata media della vita di questi animali, 
sia ad un incremento nel numero di cani di proprietà, reso possibile dal generale 
miglioramento delle condizioni economiche e sociali della popolazione umana. A 
questo aumento demografico ha fatto seguito un minor controllo delle popolazioni 
canine stesse, che attualmente coinvolge soprattutto la fascia meridionale 
dell’Europa (dalla Spagna, attraverso l’Italia, la Grecia e i paesi slavi, fino alla 
Turchia; Fico 1995).  

Il crescente numero di cani vaganti pone gravi problemi legati sia alla salute 
pubblica (in quanto vettori di malattie, quali rabbia, echinococco, lesmaniosi, 
toxoplasmosi; Fico 1994, Cubeddu et al. 1996, Beran & Frith 1999, Slater et al. 
2008, Passantino et al. 2010), che all’aspetto socio-economico (p.es. danni agli 
allevamenti, elevati costi per il mantenimento dei cani in canile, mancata 
sicurezza di alcune aree; Maragliano et al. 2007, Stafford 2007), ma anche 
all’interferenza negativa nel funzionamento delle zoocenosi (Beran & Frith 1988, 
Ciucci & Boitani 1998, Genovesi 2002) e al benessere animale (Stafford 2007). 
Tutti questi temi saranno trattati in dettaglio nei capitoli successivi, ma quello 
che preme sottolineare è che si tratta di un fenomeno estremamente complesso e 
altrettanto complessa deve pertanto essere l’impostazione di un’opportuna e 
adeguata strategia per il suo contenimento, che, al di là di una linea generale 
applicabile in qualsiasi situazione, sia il frutto di una approfondita conoscenza 
delle problematiche legate al territorio nel quale venga attuata.  

Le esperienze di altri paesi sulla tematica della riduzione del randagismo 
canino hanno mostrato come un controllo efficace coinvolga l’adozione di più di 
un approccio (WHO/WSPA 1990, ICAMC 2007). Nelle società occidentali, dove il 
concetto di proprietà è dominante, è necessario che il controllo del randagismo 
avvenga attraverso: 

- un esauriente programma di istruzione dei detentori, promuovendo il 
possesso responsabile;  

- una coordinata gestione dell’ambiente, per prevenire danni all’ambiente 
stesso e alle altre popolazioni animali (selvatiche e domestiche), ma anche 
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ridurre il rischio di zoonosi e gestire tutti gli altri possibili rischi per la 
salute umana (p.es. quelli dovuti ai parassiti);  

- l’identificazione e la registrazione in Anagrafe canina obbligatoria;  
- la riproduzione controllata, promuovendo la sterilizzazione dei cani;  
- la prevenzione del commercio illegale e del traffico di animali (WHO/WSPA 

1990).  
Per riuscire a implementare tutti questi elementi con successo occorre di 

conseguenza il coinvolgimento di un elevato numero di attori, ovvero migliorare la 
capacità di integrare le risposte operative di Enti pubblici, Aziende Sanitarie e 
Volontariato. 

 
Nella fase di sviluppo del presente Piano si è pertanto attuato un processo 

partecipativo, creando un gruppo di consultazione costituito dai principali 
portatori di interesse locale (Amministrazioni comunali, ASL 9 – Servizio 
veterinario, Associazioni ambientaliste/animaliste, Associazioni venatorie, 
Organizzazioni agricole). Lo scopo principale delle consultazioni è stato quello di 
analizzare, inquadrare e quantificare il problema (identificandone le cause e 
raccogliendo l’opinione generale sulla problematica), oltre a proporre e 
condividere gli approcci più efficaci da mettere in pratica, sia sul breve che sul 
lungo periodo. Al fine di garantire la massima trasparenza nella stesura del 
documento, alcune tematiche riportano, nelle note, le eventuali posizioni 
discordanti dei  principali portatori di interesse locale. 

 
Per poter rendere operativo un sistema che sia non solo efficace ma anche 

sostenibile, e per di più sul lungo periodo, occorre (i) definire dei risultati chiave 
quali indicatori, in grado di misurarne l’impatto; (ii) raccogliere dati di base in 
grado di misurare l’efficacia, la sostenibilità economica e determinare ciò che 
funziona nella salvaguardia dei principi del benessere animale; (iii) monitorare, 
valutare e rivedere di modo che vi sia una ricaduta sul quadro normativo; (iv) 
sviluppare indicatori specifici da indirizzare alle molteplici sfaccettature della 
stessa problematica.  

Il Piano è stato pertanto strutturato in una serie di capitoli di inquadramento 
che analizzano il quadro normativo europeo, nazionale e regionale (Cap. 2), che 
delineano le conoscenze attuali in materia di cause e problematiche connesse al 
randagismo canino (Cap. 3) e che mostrano i dati sull’entità del fenomeno in 
Italia, in Toscana e in provincia di Grosseto (Cap. 4). Segue, infine, il capitolo 
attuativo (Cap. 5), che riporta le azioni e misure, frutto del processo partecipativo, 
da adottare per contrastare il fenomeno. 

 
 

1.1 Definizioni 
 
Al fine di individuare un comune approccio strategico che tenda a ridurre il 

fenomeno del randagismo canino su un ampio territorio (quale quello della 
provincia di Grosseto) è fondamentale che vi sia una piena condivisione anche 
nella terminologia comunemente impiegata per distinguere le varie tipologie di 
cani. La definizione qui adottata è quella delineata dall’Organizzazione Mondiale 
per la Salute Animale (OIE), che nel 2009 ha redatto le “Linee guida per il controllo 
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del randagismo”1, in cui la popolazione canina è stata distinta in classi tra loro 
interdipendenti, in funzione del grado di associazione con l’uomo e della libertà di 
vagare sul territorio (Tab. 1). 

 
Tab. 1. Suddivisione della popolazione canina (in classi tra loro interdipendenti), in funzione 

del grado di associazione con l’uomo e della libertà di vagare. 

 
Tra i cani vaganti senza padrone o randagi vengono fatti rientrare anche i 

cosiddetti “cani di quartiere”, ovvero cani randagi, catturati e sterilizzati, e 

successivamente affidati agli abitanti (volontari) di alcuni quartieri di talune 
realtà urbane italiane, che provvedono al loro mantenimento. La presenza in 
alcune regioni italiane di questa particolare categoria di cani è consentita e 
regolamentata da specifica normativa (Puglia: L.R. 12/1995; Lazio: L.R. 34/1997; 
Liguria: L.R. 23/2000; Campania: L.R. 16/2001) e sembra avere un effetto nella 
riduzione dell’immigrazione di altri cani attraverso l’instaurarsi di comportamenti 
territoriali. Oltre ad alleggerire l’affollamento dei canili, assicurando la possibilità 
di un controllo sanitario, tale normativa riduce la necessità di frequenti catture. 
Si tratta naturalmente di una categoria che trova difficile applicazione in realtà 
maggiormente rurali, dove la presenza di cani randagi, anche se sterilizzati, 
rappresenta una potenziale fonte di impatto sia sulle specie selvatiche (danno 
diretto, competizione alimentare con il lupo), che su quelle domestiche (danno 
diretto).  

                                       
1 Le linee guida sono state recentemente aggiornate (agosto 2013; www.oie.int). 

CANI 
PADRONALI 

 

massimo grado di associazione con l’uomo, ovvero non vengono 
lasciati liberi di vagare; si tratta dei cani da compagnia e da 

lavoro. 

CANI 
VAGANTI 

non sono sotto il 
controllo diretto 
di una persona, 
o comunque non 
sono limitati dal 

vagare 
liberamente nel 

territorio 

C
O

N
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e
 cani padronali vaganti, senza 

alcun controllo diretto o restrizione, 
pur avendo un padrone; tipici di un 
ambiente semiurbano o rurale. 

S
E
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Z
A

p
a
d
ro

n
e
 

cani randagi, ovvero vaganti senza 
padrone, che si muovono 
solitamente nei pressi di 
insediamenti umani e che sono in 
qualche forma dipendenti dall’uomo 
(per esempio per l’alimentazione, o 
perché ne ricercano attivamente la 
presenza), anche se liberi di 
riprodursi con successo. 

cani inselvatichiti, ovvero che non 
hanno più, o non hanno mai avuto, 
alcun contatto con l’uomo; sono 
quindi completamente liberi di 
riprodursi con successo. 
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Per quanto riguarda invece i cani inselvatichiti è importante precisare come 
essi abbiano mutato le proprie abitudini, venendo ad occupare in parte la nicchia 
ecologica lasciata libera dai grandi predatori (orso, lince e lupo) o entrando con 
loro in competizione per le risorse trofiche. Essi vivono in branchi e hanno spesso 
ridotto le abitudini diurne (tipiche del cane domestico), riacquistando quelle 
notturne (tipiche dei carnivori selvatici). Le razze canine che maggiormente 
rappresentano questa classe sono quelle dei cani da caccia o da pastore (Biocca 
et al. 1984), fatto che (soprattutto nel secondo caso) affianca al processo di 
inselvatichimento una selezione a favore delle maggiori dimensioni corporee. 

 
Per quanto riguarda, infine, la definizione in classi di cui sopra (Tab. 1), occorre 

comunque tener presente che le 4 categorie individuate sono soggette a un 
continuo interscambio: i cani che non hanno un vero e proprio controllo, seppur 
provvisti di padrone, possono facilmente diventare randagi, che a loro volta 
possono produrre cani inselvatichiti (qualora la loro prole non venga a contatto 
con l’uomo nei primi mesi dopo la nascita; Fig. 1).  

 

 
Fig. 1. Relazioni funzionali fra le diverse categorie di cani e principali parametri che ne 

determinano le consistenze (da Boitani et al. 1995, modificato). 
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2. QUADRO NORMATIVO: SINTESI E ANALISI CRITICA 
 
 

2.1 Quadro normativo europeo 
 
La protezione degli animali da affezione a livello europeo è oggetto di specifica 

Convenzione (ETS N. 125), introdotta dal Consiglio d’Europa e firmata da 22 
Paesi (rispetto ai 47 che ne fanno parte), Italia inclusa, a fronte del fatto che in 
tutta la Comunità Europea vivono circa 197 milioni di animali da compagnia, di 
cui circa 60 milioni sono rappresentati dai cani (WSPA & RSPCA 2007). Nel 2003 
è stato inoltre introdotto il passaporto obbligatorio per i movimenti 
intracomunitari di cani, gatti e furetti (2003/803/CE), consentendo di far 
viaggiare l’animale con il suo padrone e permettendone l’immediata 
identificazione. Poiché manca però un sistema di registrazione unico, la 
tracciabilità entro i confini europei è alquanto difficile.  

Non esiste invece, a livello comunitario, una normativa specifica per il controllo 
del randagismo canino (se non delle linee guida nella sopracitata Convenzione per 
la protezione degli animali da affezione); il controllo del randagismo è quindi 
attuato in maniera diversa da Paese a Paese. In questo quadro di assenza di 
specifica normativa europea, l’Organizzazione Mondiale per la Salute Animale 
(OIE) ha redatto nel 2009 le “Linee guida per il controllo del randagismo” 2, 
universalmente adottate dai membri dell’OIE (Italia compresa).  

 
Convenzione Europea per la protezione degli animali da affezione (ETS N. 

125) – firmata a Strasburgo, il 13 novembre 1987 
Il principale intento di tale convenzione è quello di individuare uno standard 

comune di atteggiamenti e pratiche per la proprietà degli animali da affezione, 
includendo disposizioni per l’allevamento e il mantenimento, con l’intento, tra gli 
altri, di ridurre il numero di cani vaganti. Tra i principi fondamentali della 
Convenzione, il divieto di abbandono degli animali. Nel III capitolo, sono incluse le 
misure straordinarie per gli animali vaganti: “Quando uno dei Paesi firmatari 
considera che il numero di cani vaganti presenti sia problematico, deve ricorrere a 
appropriate misure legislative e/o amministrative per ridurre il loro numero, usando 
un approccio che eviti dolore, sofferenza o stress”. La Convenzione individua 
inoltre la necessità di (i) riconoscere individualmente e permanentemente cani (e 
gatti), che devono quindi essere regolarmente registrati; (ii) ridurre la riproduzione 
non pianificata promuovendo la sterilizzazione; (iii) incoraggiare chiunque ritrovi 
un animale vagante a consegnarlo alle autorità competenti; (iv) avviare 
programmi di educazione e sensibilizzazione per promuovere la consapevolezza e 
la conoscenza dei principi della Convenzione stessa. 

 
Trattato di Lisbona (2007/C 306/01) - firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 
Esso modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la 

Comunità europea. 
Al Titolo II, art.21 recita: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche 

dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato 
interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati 

                                       
2 Le linee guida sono state recentemente aggiornate (agosto 2013; www.oie.int). 
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membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli 
animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni 
legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto 
riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio 
regionale.” 

 
 

2.2 Quadro normativo nazionale 
 
Prima del 1991 il controllo della popolazione di cani vaganti, finalizzato alla 

lotta contro la rabbia, veniva attuato nel nostro Paese per mezzo della cattura e 
eutanasia degli animali (D.P.R. 320/1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”), 
politica di gestione della popolazione canina adottata ancora oggi dalla maggior 
parte dei paesi europei e non europei. In questo contesto, il canile municipale 
nacque nell’immediato dopoguerra proprio con la funzione di prevenire la 
diffusione della rabbia, in attuazione del sopracitato Regolamento. L’art. 85 del  
D.P.R. 320/1954 recita “I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta 
museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di 3 giorni. 
Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i 
cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici […]”.In Italia l’ultimo 
caso di rabbia, nella sua forma urbana, ossia quella che colpisce gli animali 
domestici, si è verificato nel 1973 (Prosperi 1974).  

L’attuale norma in vigore, la L.N. 281/1991, stabilisce, al contrario, che i cani 
vaganti ritrovati e catturati, vengano trasferiti presso canili comunali o rifugi e 
non possano essere soppressi eccetto nei casi in cui risultino gravemente malati, 
incurabili o di comprovata pericolosità. Dopo una permanenza di 60 giorni in 
canile sanitario (periodo durante il quale il cane può essere reclamato dal 
proprietario), l’animale viene trasferito al canile rifugio. La normativa vigente 
individua infine i Sindaci dei Comuni quali referenti sia come autorità locali che 
come responsabili del controllo, della vigilanza sul benessere e della tutela di tutti 
gli animali presenti sul proprio territorio, siano essi d’affezione, da reddito, da 
cortile, selvatici o esotici (Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 - in materia 
di identificazione e registrazione degli animali da affezione). 

 
L.N. 281/1991 “Legge quadro in materia di tutela degli animali da affezione e 

lotta al randagismo” 
A differenza di quanto precedentemente in vigore (D.P.R. 320/1954 

“Regolamento di Polizia Veterinaria”), la Legge Quadro 281/1991 sancisce 
l’adozione di una linea politica no-kill su scala nazionale (art. 2, comma 2), per la 
quale gli animali possono essere soppressi (una volta catturati) soltanto se 
gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità (art. 2, comma 6). 
Abrogata l’eutanasia come strumento di controllo della sovrappopolazione, si è 
resa necessaria l’adozione di misure preventive volte a evitare che gli animali 
finissero nei rifugi stessi (art. 3, commi 3 e 4), oltre alla necessità di identificare i 
cani (art. 2, comma 5; art. 3, comma 1) e l’istituzione delle Anagrafe canina3 a 

                                       
3 L’Anagrafe degli Animali da Affezione è il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati 

con microchip in Italia, realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le 
Amministrazioni regionali. Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi 
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livello locale (art. 3, comma 1), con l’obbiettivo di disciplinare il rapporto tra uomo, 
animale e ambiente. I cani, sia quelli di proprietà che quelli ricoverati nei canili, 
devono infatti essere registrati e identificati per mezzo del tatuaggio o di altro 
sistema idoneo (dal 1° gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema 
identificativo nazionale). I cani catturati, sprovvisti di identificazione (tramite 
tatuaggio o microchip) e/o non reclamati dal proprietario, dopo una permanenza 
di 60 giorni nel canile sanitario, sterilizzati e microchippati, vengono tenuti nei 
canili rifugio e resi disponibili per l’adozione (art. 2, comma 5).  

La L.N. 281/1991 prevede inoltre l’istituzione di un fondo, presso il Ministero 
della Sanità (art. 8, comma 1), che, con proprio decreto, distribuisce annualmente 
tra le Regioni e le Province autonome per la tutela del benessere e per la lotta 
all’abbandono degli animali da compagnia. Dal 2008, la ripartizione viene 
effettuata dal Ministero per ogni Regione e Provincia autonoma (in base ai criteri 
stabiliti dal D.M. del 6 maggio 2008 “Determinazione dei criteri per la ripartizione 
tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l’attuazione 
della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo»”) nel seguente modo: 

- il 40% della disponibilità viene ripartito in quote di pari entità tra le Regioni 
sulla base dell’attivazione della banca dati regionale dell’Anagrafe canina; 

- il 30% in base alla consistenza della popolazione di cani (e gatti), con 
riferimento al numero di ingressi nei canili sanitari (e nei gattili); 

- il 30% in base al numero degli abitanti delle Regioni e Province autonome. 
Le Regioni e le Province autonome devono individuare, nell’ambito della 

programmazione regionale, le priorità di intervento, elaborando il piano operativo 
di prevenzione del randagismo (art. 3, comma 3). Come previsto dalla Legge 
Finanziaria 2007, le Regioni devono indicare nella programmazione le priorità ai 
piani di controllo delle nascite, destinando una quota non inferiore al 60% delle 
risorse alle sterilizzazioni. 

 
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – 6 febbraio 2003. 
Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.  

Il benessere animale è oggetto dell’Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede 
di Conferenza Stato-Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province 
autonome, che definisce alcuni principi fondamentali volti a realizzare una 
maggiore interrelazione tra uomo e animali da compagnia, assicurare in ogni 
circostanza il loro benessere, evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e 
favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità. Prevede quindi 
una serie di misure al fine di ridurre il fenomeno del randagismo: 

- l’introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei 
cani (a decorrere dal 1 gennaio 2005, art. 4, comma 1; come anche 
successivamente ripreso dall’Ordinanza del 6 agosto 2008 e successive proroghe); 

- la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale 
(art. 4, comma 1); 

- l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della 
Salute (Anagrafe canina nazionale), alla quale confluiscono i dati delle Anagrafi 

                                                                                                                               
territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione 
degli animali e il loro legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privicy del cittadino. 
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regionali (art. 4, comma 1). Tale sistema nazionale consente la restituzione al 
proprietario degli animali che si sono perduti, il monitoraggio della popolazione 
canina e del rilascio dei passaporti, concorrendo a prevenire il fenomeno degli 
abbandoni e favorendo studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie 
degli animali. 

L’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 delega inoltre le Regioni al 
controllo della riproduzione, oltre a dare specifica indicazione per l’iscrizione 
all’Anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita o dall’inizio della detenzione (art. 
3, comma 1). 

 
L.N. 189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli 

animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni 
non autorizzate”  

Questa legge ha apportato modifiche al codice penale4 e, in particolare, ha 
disciplinato i reati di uccisione e maltrattamento di animali, compresi i 
combattimenti tra di essi.  

                                       
4 con la Legge 189/2004, dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale è inserito quanto segue fino 

all'art. 544 sexies (aggiornato con le modifiche apportate dalla L.N. 201/2010) 

TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI 
Art. 544-bis. (Uccisione di animali) 
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la 
reclusione da quattro mesi a due anni. 
Art. 544-ter.  (Maltrattamento di animali) 
- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo 
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue 
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 
a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze 
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli 
stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte 
dell'animale. 
Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietati) 
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o 
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 
quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo 
alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse 
clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale. 
Art. 544-quinquies.(Divieto di combattimenti tra animali) 
- Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra 
animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre 
anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo 
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle 
competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li 
destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai 
combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la 
multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli 
animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. 
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, 
organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è 
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 
Art. 544-sexies.  (Confisca e pene accessorie) 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-
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L.N. 201/2010 recante “Ratifica ad esecuzione della Convenzione europea per 
la protezione degli animali da compagnia”. 

La Convenzione europea in questione, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, 
indica i principi per il benessere e la protezione degli animali da compagnia 
(Capitolo II), ma anche le misure supplementari per il controllo del randagismo 
(Capitolo III), oltre alla necessità di azioni di informazione ed educazione (Capitolo 
IV). La legge nazionale, oltre a ratificare ed eseguire la Convenzione, detta le 
norme di adeguamento dell’ordinamento interno. 

 
Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – 24 gennaio 2013. 
Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.  

Vengono qui ulteriormente precisate e definite le competenze di Stato, Regioni, 
Comuni, ASL e proprietari in materia di identificazione e registrazione degli 
animali di affezione, oltre che di quelli rinvenuti e catturati. 

 
Codice Penale 
Il maltrattamento degli animali è un reato previsto e punito dall'art. 544 ter del 

Codice Penale, che riconosce una condotta lesiva nei confronti dell'animale stesso 
e non più il maltrattamento come un "delitto contro il patrimonio" (il bene 
protetto è la proprietà privata dell'animale da parte di un proprietario), previsto 
invece dall'art. 638 (“Uccisione o danneggiamento di animali altrui”). L’art. 672 
regola invece l’omessa custodia e il malgoverno di animali, puniti con sanzione 
amministrativa. L’art. 727, infine, disciplina l’abbandono di animali, prevedendo 
l'arresto fino a un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 

 
Altre norme: 
ORDINANZA del Ministero della Salute – 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica 

dall'aggressione di cani”. 

ORDINANZA del Ministero della Salute – 28 marzo 2007 Modifica all'ordinanza 12 dicembre 
2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”. 

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 06 agosto 
2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione 
della popolazione canina”. 

ORDINANZA del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali – 18 dicembre 
2008 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”. 

                                                                                                                               
quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al 
reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di 
commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena 
su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è 
disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. 
 
 
Con la Legge 189/2004, inoltre, l’art 727 del Codice Penale è sostituito dal seguente: 
Art. 727 (Abbandono di animali) 
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito 
con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.  
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura 
e produttive di gravi sofferenze. 
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ORDINANZA del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali – 03 marzo 2009 
“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione 
dei cani”. 

ORDINANZA del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali – 19 marzo 2009 
Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, recante “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”. 

CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 07 aprile 
2009 Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto di utilizzo e di 
detenzione di esche o di bocconi avvelenati come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009. 

ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 16 luglio 2009 
“Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali 
di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163”. 

DECRETO del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 
2009 “Percorsi formativi per i proprietari dei cani”. 

ORDINANZA del Ministero della Salute 21 luglio 2010 “Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 
recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”. 

ORDINANZA del Ministero della Salute 22 marzo 2011 “Differimento del termine di efficacia e 
modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 
2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”. 

ORDINANZA del Ministero della Salute 04 agosto 2011 “Integrazioni all'ordinanza del 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela 
dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della 
salute 22 marzo 2011”. 

ORDINANZA del Ministero della Salute 10 febbraio 2012 “Norme sul divieto di utilizzo e di 
detenzione di esche o di bocconi avvelenati”. 

ORDINANZA del Ministero della Salute 19 luglio 2012 “Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 
recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”. 

ORDINANZA del Ministero della Salute 14 febbraio 2013 “Proroga dell'ordinanza 6 agosto 
2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”. 

 
 

2.3 Quadro normativo Regione Toscana 
 
A livello nazionale si è registrato un notevole ritardo nell’emanazione delle leggi 

regionali di attuazione della normativa nazionale: ci sono voluti quasi 13 anni 
perché tutte le Regioni recepissero la norma quadro, che prevedeva al massimo 6 
mesi per tale adeguamento.  

La Regione Toscana ha recepito la normativa nazionale nel 1995, con la L.R. 
43, introducendo, tra le altre cose, l’uso del microchip come unico mezzo di 
identificazione dei cani (art. 3, comma 1; ripreso nella successiva LR 59/2009, art. 
25, comma 1), anticipando così la normativa nazionale, che lo rende obbligatorio 
solo a decorrere dal 1 gennaio 2005 (Accordo del 6 febbraio 2003). 

 
L.R. 39/2001 “Norme sul divieto di utilizzo di esche avvelenate”  
Essa stabilisce compiti anche per Regione, Province e Comuni relativamente 

all’applicazione di sanzioni amministrative (art. 4), alla delimitazione ed eventuale 
bonifica delle aree colpite (art. 5) e alla cartografia relativa alla distribuzione degli 
episodi di avvelenamento (art. 9), oltre ad individuare i compiti del medico 
veterinario (art. 6). 
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L.R. 59/20095 “Norme per la tutela degli animali”  
In recepimento della normativa nazionale, norma il benessere animale (artt. 5-

23), l’Anagrafe canina (art. 24; istituita dalla L.R. 4/1987) e l’identificazione 
mediante microchip (art. 25), oltre all’organizzazione e gestione dei canili (artt. 30-
32), i servizi di cattura (art. 29) e i contributi per i Comuni (art. 33). Le 
disposizioni di attuazione della legge sono contenute nel regolamento (D.P.G.R. 
38/R/20116), dove vendono dettagliate le specifiche tecniche relative alle 
modalità di custodia (Allegato A), la costituzione e le procedure dell’Anagrafe 
canina (Allegato B), i requisiti di accreditamento dei canili (Allegato C) e i 
finanziamenti dei progetti di costruzione e di risanamento dei canili stessi 
(Allegato D). 

 
Altre norme: 
D.G.R.T. 126/2000 “Linee guida per accreditamento canili” 
D.G.R.T. 1168/2003 “Requisiti per accreditamento dei canili” 
D.G.R.T. 589/2004 “Criteri per contributo di finanziamento di canili” 

 
 

2.4 Valutazione critica del quadro normativo 
 
L’insieme delle norme (nazionali e regionali) di cui sopra stabilisce le 

competenze di Stato, Regioni, Comuni, ASL e proprietari in materia di 
randagismo canino, sintetizzate nella Tabella 2. 

 
Tab. 2. Competenze di Stato, Regioni, Comuni, ASL e proprietari in materia di randagismo 

canino, con relativi riferimenti normativi. 

 

Stato 

o Ripartizione annuale del fondo istituito per 
garantire l’attuazione della L.N. 281/1991 (LN 
281/1991, art.8) 

o Attivazione anagrafe canina nazionale e gestione 
del sistema informativo (Accordo Stato-Regioni, 
06.02.2003, art.4; Ordinanza 06.08.2008 e 
successive proroghe/modifiche, art.3; Accordo 
Stato-Regioni, 24.01.2013, artt.1,2) 

o Programmi informazione e educazione (Accordo 
Stato-Regioni, 06.02.2003, art.7) 

o Atti di indirizzo e linee guida (Accordo Stato-

                                       
5 La sua entrata in vigore abroga le precedenti leggi regionali: 
L.R. 43/1995: in recepimento della norma nazionale, norme su anagrafe canina e tutela degli 

animali d’affezione, modificata dalla L.R. 31/2002, stabilisce i compiti per i Comuni singoli e 
associati e per le ASL relativi all’istituzione dell’Anagrafe canina, alla costruzione e gestione dei 
canili municipali e rifugio e ad assicurare corrette condizioni igienico-sanitarie delle strutture che 
ospitano questi animali.  

L.R. 90/1998: modifiche alla L.R. 43/1995.  
L.R. 41/2002: modifiche alla L.R. 43/1995.  
L.R. 10/2004: modifiche alla L.R. 43/1995.  
L.R. 19/2006: modifiche alla L.R. 43/1995.  
 
6 La sua entrata in vigore abroga il precedente regolamento, D.P.G.R. 33/R/2004, attuativo 

della L.R. 43/1995 e relativo all’identificazione elettronica dei cani iscritti all’anagrafe canina (in 
base alle disposizioni dell’art. 43 della L.R. 59/2009).  
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Regioni, 24.01.2013, art.5) 
o Registrazione dei produttori e distributori di 

microchip, attribuzione agli stessi delle serie 
numeriche dei codici identificativi elettronici e 
aggiornamento del relativo elenco nazionale 
(Ordinanza 06.08.2008 e successive 
proroghe/modifiche, art.5; Accordo Stato-Regioni, 
24.01.2013, art.4) 

o Riconoscimento degli Enti o Associazioni 
affidatari di animali sequestrati e confiscati (LN 
201/2010, art.4) 

Regioni 

o Leggi di attuazione (LN 281/1991, art.3) 

o Anagrafe canina regionale, in connessione con 
quella nazionale (LN 281/1991, art.3; Accordo 
Stato-Regioni, 06.02.2003, art.4; LR 59/2009, 
art.24; DPGR 38/R/2011, art.10; Accordo Stato-
Regioni, 24.01.2013, artt.1,2) 

o Criteri costruzione e risanamento dei canili (LN 
281/1991, art.3; LR 59/2009, artt.30,31,32; 
DPGR 38/R/2011, artt.12,13,All.C) 

o Ripartizione contributi statali fra Enti locali (LR 
59/2009, art.33; DPGR 38/R/2011, art.13,All.D) 

o Programmi di prevenzione del randagismo 
(includono formazione/informazione; LN 
281/1991, artt.3,4; Accordo Stato-Regioni, 
06.02.2003, art.7; LR 59/2009, artt.36,37; 
Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.2) 

o Rilascio autorizzazione per attività commerciali 
con animali, allevamento, addestramento e 
custodia (Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, 
art.5) 

Comuni 

o Tutela e controllo della popolazione animale 
vagante sul territorio di propria competenza (LN 
281/1991, artt.1,4; Ordinanza 06.08.2008 e 
successive proroghe/modifiche, art.4; LR 
59/2009, art.29; Accordo Stato-Regioni, 
24.01.2013, art.3) 

o Programmi di controllo nascite (collaborazione 
con ASL): sterilizzazione dei randagi e 
promozione della sterilizzazione animali di 
proprietà (LR 59/2009, artt.7,31) 

o Risanamento dei canili comunali, loro gestione 
(anche attraverso convenzioni), e costruzione di 
rifugi (LN 281/1991, art.4; LR 59/2009, 
artt.30,31,32; DPGR 38/R/2011, 
artt.11,12,13,All.C,All.D) 

o Percorsi formativi per proprietari di cani (LR 
59/2009, art.36; Ordinanza 04.03.2009) 

o Responsabilità cani randagi (iscrizione in 
anagrafe canina - Ordinanza 06.08.2008 e 
successive proroghe/modifiche, art.4LR 59/2009, 
artt.29,30,31,32; DPGR 38/R/2011, art.12,All.C; 
Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.3;) 

o Dotazione alla Polizia Locale di lettore microchip 
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(controllo territorio; Ordinanza 06.08.2008 e 
successive proroghe/modifiche, art.4; Accordo 
Stato-Regioni, 24.01.2013, art.3) 

o Prevenzione e bonifica in caso di avvelenamenti 
(LR 39/2001, art5; Ordinanza 10.02.2012) 

ASL 

o Vigilanza e controllo sui canili (Accordo Stato-
Regioni, 06.02.2003, art.5; LR 59/2009, 
artt.30,31,32; DPGR 38/R/2011, art.12,All.C) 

o Identificazione e contestuale iscrizione dei cani 
in anagrafe canina e verifica microchip (LN 
281/1991, art.1; Ordinanza 06.08.2008 e 
successive proroghe/modifiche, artt.1,6; LR 
59/2009, artt.24,25,26; DPGR 38/R/2011, art.9, 
All.B-Sez.II; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, 
art.2,3) 

o Sterilizzazione dei randagi in compartecipazione 
con i Comuni (LN 281/1991, art.1); in Toscana 
(LR 59/2009), la sterilizzazione ricade sulle ASL 
solo per le colonie feline 

o Vigilanza e ispezione di locali e attrezzature 
utilizzate per attività di commercio, allevamento, 
addestramento e custodia (LR 59/2009, 
artt.12,15,16; DPGR 38/R/2011, artt.5,6,7)  

o Percorsi formativi per proprietari di cani 
(Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.7; 
Ordinanza 04.03.2009) 

o Gestione delle aggressioni e percorso mirato per 
valutazione dei cani (LR 59/2009, art.23) 

o Invio animali deceduti per avvelenamento ed 
eventuali campioni all’IZS (LR 39/2001, art.6; 
Ordinanza 10.02.2012) 

Veterinario Libero 
Professionista 

o Verifica della presenza del microchip (Ordinanza 
06.08.2008 e successive proroghe/modifiche, 
art.1; DPGR 38/R/2011, All.B-Sez.II) 

o Informazioni al proprietario o detentore degli 
obblighi di legge in caso di assenza/illeggibilità 
codice identificativo (Accordo Stato-Regioni, 
24.01.2013, art.2) 

o Identificazione mediante microchip e contestuale 
registrazione in anagrafe canina regionale 
(Ordinanza 06.08.2008 e successive 
proroghe/modifiche, art.1; LR 59/2009, 
artt.24,25,26; DPGR 38/R/2011, art.9, All.B-
Sez.II; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.2). 

o Informazione proprietari sulla corretta gestione 
del proprio animale (Ordinanza 04.03.2009; 
Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.2) 

o Segnalazione al Sindaco e alla Asl di sospetto 
avvelenamento (LR 39/2001, art5; Ordinanza 
10.02.2012) 

Proprietari 

o Divieto di abbandono e maltrattamento (LN 
281/1991, art.5; Accordo Stato-Regioni, 
06.02.2003, artt.1,5; LN201/2010, art.3; Codice 
penale, art. 544,638,727) 
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o Responsabilità civile e penale dei proprietari 
(Ordinanza 04.03.2009) 

o Far identificare con microchip e iscrivere in 
anagrafe regionale il cane entro 2 mesi di vita 
(LN 281/1991, art.5; Accordo Stato-Regioni, 
06.02.2003, art.7; Ordinanza 06.08.2008 e 
successive proroghe/modifiche, art.1; LR 
59/2009, artt.24,26; DPGR 38/R/2011, art.9, 
All.B-Sez.II; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, 
art.1) 

o Divieto di vendita di cani non identificati e 
registrati, nonché di cani di età inferiore a 2 
mesi (Ordinanza 06.08.2008 e successive 
proroghe/modifiche, art.2; Accordo Stato-Regioni, 
24.01.2013, art.1) 

o Prendere ogni possibile precauzione per evitare 
fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni 
(Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.2) 

o Segnalare decesso animali per sospetto 
avvelenamento (Ordinanza 10.02.2012) 

o Fornire cibo, acqua,cure, adeguato benessere 
fisico ed etologico al proprio cane (Accordo Stato-
Regioni, 06.02.2003, art.2; LR 59/2009, art.5; 
DPGR 38/R/2011,art.2, All.A) 

o Assicurare esercizio fisico e pulizia degli spazi di 
dimora (Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.2; 
LR 59/2009, art.5; DPGR 38/R/2011, art.2, 
All.A) 

o Assicurare che il cane abbia un comportamento 
adeguato alle esigenze di convivenza con le 
persone e gli altri animali (Accordo Stato-Regioni, 
06.02.2003, art.3) 

o Utilizzare paletta e sacchetti igienici (LR 
59/2009, art.22) 

o Obbligo uso guinzaglio o museruola durante la 
conduzione dell’animale in aree urbane 
(Ordinanza 04.03.2009)  

 
Nonostante la ripartizione delle competenze sia abbastanza chiara e dettagliata, 

l’attuale quadro normativo appare, a livello nazionale, parzialmente applicato, in 
parte per le gravi carenze di alcune strutture pubbliche locali, ma 
principalmente per l’intrinseca inadeguatezza degli strumenti definiti dalla L.N. 
281/1991, che non sembrano comunque in grado, anche se pienamente 
applicati, di determinare un significativo controllo del fenomeno legato alla 
presenza di cani vaganti.  

Inoltre, benché la L.N. 281/1991 definisca ruoli e competenze, l’assenza di un 
organo di coordinamento e controllo nazionale e di una precisa definizione dei 
compiti delle varie autorità competenti ha comportato il mancato coinvolgimento 
dei molteplici soggetti interessati, con conseguente rimbalzo di responsabilità. 
Quanto infatti indicato nella normativa vigente non è un sistema gerarchico di 
responsabilità, ma un sistema di responsabilità parallele che debbono essere 
tutte realizzate di concerto al fine di ottenere un risultato positivo.  
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Oltre al ritardo con cui le Regioni hanno emanato le leggi di attuazione della 
normativa nazionale, si è inoltre registrata una disomogeneità 
nell’interpretazione della stessa, con conseguente difformità sul territorio 
nazionale tra leggi regionali e regolamenti comunali, a cui si affianca spesso una 
scarsa o addirittura totale disapplicazione delle disposizioni vigenti.  

Inoltre, alcune parti della legge in materia di prevenzione del randagismo, come 
la registrazione dei cani di proprietà e i programmi di sterilizzazione per il 
controllo demografico, non sono state attuate ovunque in modo tale da 
raggiungere gli obiettivi previsti; l’applicazione non sempre attenta della vigilanza 
sull’anagrafe sull’intero territorio italiano ha comportato notevoli ritardi nel 
completamento della registrazione dei cani di proprietà, mentre la mancanza in 
passato di una banca dati regionale ha reso difficoltoso l’utilizzo dell’anagrafe a 
fini di programmazione. Ciò ha causato in diverse aree dell’Italia due gravi 
problemi: 1) il sovraffollamento dei canili, con conseguenti alti costi di gestione e 
permanenza di molti animali all’interno di queste strutture per tutta la loro vita 
(la cattura e il conseguente ricovero di numerosi cani vaganti, senza che fosse 
stata precedentemente avviata l’attività di anagrafe e adozioni, in molti casi ha 
intasato i canili paralizzando il prosieguo dell’opera di cattura e sterilizzazione); 2) 
un sensibile aumento del randagismo.  

A tutto ciò si aggiunge il problema relativo alle risorse finanziarie per 
l’applicazione della normativa nazionale: l’esiguità delle risorse disponibili per la 
lotta al randagismo durante i primi anni di applicazione ha comportato in un 
primo momento una sottovalutazione del problema da parte delle autorità locali. 
Nonostante un incremento nei successivi anni, il finanziamento per gli interventi 
in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo è stato 
recentemente ridotto del 93%: dai 4 milioni di euro stanziati nel 2010, la 
dotazione finanziaria annuale contenuta nello Stato di Previsione del Ministero 
della Saluta per il triennio 2013-2015 si è ridotta a 332.000 euro nel 2013, 
330.000 euro nel 2014 e 325.000 euro nel 2015. A tale proposito, l’Associazione 
Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI), in un comunicato stampa del 22 
novembre 2012, indica la necessità di percorrere due strade che permettano di 
fronteggiare il contenimento della spesa pubblica: (i) un piano nazionale uniforme 
che faccia perno sul Ministero della Salute come Autorità nazionale di indirizzo e 
di coordinamento (in quanto urge una revisione delle attuali strategie di gestione); 
(ii) l’utilizzo delle risorse già disponibili nella rete delle strutture veterinarie 
private (“la pronta disponibilità della rete veterinaria privata consentirebbe di 
abbattere del tutto i costi di investimento strutturale che il SSN non è in grado di 
supportare”). Recentemente, una risoluzione approvata dalla XIII Commissione 
Agricoltura a tal riguardo (N. 8-00003, 19 giugno 2013) impegna il Governo ad 
“[…] intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni locali per approntare 
una efficace strategia per ridurre il fenomeno del randagismo e, stanziando le 
opportune risorse, per l’ormai improcrastinabile applicazione della legge n. 281 del 
1991 […], la cui inadempienza è la causa del fenomeno dei cani inselvatichiti 
ovvero  a procedere, laddove necessario, all’esercizio dei poteri sostitutivi, nonché 
al commissariamento delle regioni e dei comuni che persistano nella inadempienza 
alla stessa legge n. 281 del 1991 […]”.  

A ciò si aggiunge che i meccanismi di attribuzione dei fondi non hanno sempre 
incentivato la gestione virtuosa nel raggiungere gli obiettivi (catture, adozioni, 
sterilizzazioni, campagne di sensibilizzazione); la conseguente adozione di gestioni 
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esternalizzate dei servizi, in assenza opportuni correttivi (obiettivi, indicatori, 
monitoraggio), ha comportato spesso un utilizzo non appropriato delle risorse. 

Al fine di giungere, attraverso una rete ramificata sul territorio, alla piena 
applicazione delle norme ed alla reale tutela degli animali d’affezione, il Ministero 
della Salute ha istituito nel 2010 una Task Force per la “tutela degli animali 
d’affezione, la lotta al randagismo, ai maltrattamenti e ai canili-lager”. Compiti e 
obiettivi della Task Force sono sopralluoghi ispettivi ed attività di verifica sul 
territorio nazionale, monitoraggio e gestione delle segnalazioni di maltrattamento 
animale, interventi diretti nelle situazioni di emergenza, attività formativa, 
informativa e di comunicazione, cura delle relazioni con i cittadini (al fine di 
stabilire un rapporto diretto tra l’unità operativa ed i cittadini, è stata istituita 
una casella e-mail: tutela.animali@sanita.it) e con le Associazioni coinvolte, 
assistenza giuridico-legale e, infine, supporto alle Istituzioni locali per la 
risoluzione delle problematiche rilevate (fonte: www.salute.gov.it). 

 
Per quanto riguarda infine la normativa regionale, le principali criticità sono 

connesse alla mancata individuazione di (i) incentivi alla sterilizzazione degli 
animali di privati e (ii) sanzioni per la maggior parte delle infrazioni7. 

 
La complessità del fenomeno del randagismo ed i limiti emersi nell’applicazione 

dell’attuale normativa a livello nazionale evidenziano la necessità di arrivare ad 
una gestione che affronti i diversi problemi in maniera organica. Al di là del fatto 
che una revisione della L.N. 281/19918 appare indispensabile per ridurre 
significativamente il fenomeno dei cani vaganti attraverso una revisione critica 

                                       
7 Per la Associazioni ambientaliste/animaliste, i limiti dell’attuale normativa regionale, oltre a 

quanto già indicato nel testo, sono: “(i) non impegna a sufficienza sulla diffusione della 
registrazione in anagrafe tramite interventi mirati; (ii) è disattesa nella sterilizzazione obbligatoria 
dei cani abbandonati; (iii) non interviene sulla necessità della presenza di volontari addetti alle 
adozioni e alla sgambatura (Legambiente ritiene di scarsa priorità/attinenza ‘sgambatura’) nei 
canili pubblici o convenzionati; (iv) non indica la necessità della sgambatura quotidiana nei canili 
[omissis] (Legambiente ritiene questo punto di scarsa priorità/attinenza); (v) non disincentiva l’uso 
dei cani nella pratica venatoria (Legambiente ritiene questo punto di scarsa priorità/attinenza); (vi) 
non disincentiva la vendita di animali (Legambiente ritiene questo punto di scarsa 
priorità/attinenza)”.  

8 Di seguito le indicazioni delle Associazioni ambientaliste/animaliste in merito a una revisione 
della L.N. 281/1991: “(i) accesso libero nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nelle strutture 
turistiche a cani e gatti (Legambiente ritiene questo punto di scarsa priorità/attinenza); (ii) 
detrazioni fiscali su cibo e spese veterinarie per chi adotta un cane o un gatto; (iii) riconoscimento del 
farmaco equivalente in veterinaria (Legambiente ritiene questo punto di scarsa priorità/attinenza); 
(iv) adeguamento dell’IVA a livelli europei per alimenti e farmaci per animali detenuti non a scopo di 
lucro; (v) incentivi economici alla sterilizzazione di cani e gatti; (vi) obbligo dell’anagrafe felina e 
inserimento di cani e gatti nello stato di famiglia (Legambiente ritiene questo punto di scarsa 
priorità/attinenza); (vii) tassa (municipale?) annuale  sugli animali potenziali riproduttori (non 
sterilizzati); (viii) istituzione di un 118 unico a livello nazionale per il pronto soccorso veterinario 
(Legambiente ritiene questo punto di scarsa priorità/attinenza); (ix) previsione del ‘cane libero 
accudito’ in aree identificate; (x) convenzioni tra canili e Comuni con precisi standard di qualità e 
tariffa minima senza la possibilità di aste al ribasso (Legambiente elimina ‘senza la possibilità di 
aste al ribasso’); (xi) numero massimo di 200 cani per canile; (xii) presenza obbligatoria all’interno 
delle strutture di almeno un’associazione di volontariato (Legambiente ritiene questo punto di 
scarsa priorità/attinenza); (xiii) apertura quotidiana al pubblico per almeno 6 ore per favorire 
controlli (Legambiente elimina ‘controlli’) e adozioni; (xiv) prevedere il divieto di detenzione di 
animali per coloro che abbiano riportato una condanna per reati contro di essi (Legambiente ritiene 
questo punto di scarsa priorità/attinenza)”. 
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che prenda in considerazione i punti deboli e le criticità che hanno limitato 
l’applicazione delle norme, la lotta al randagismo è comunque parte di un sistema 
complesso, fondato sulla capacità di integrare le risposte operative di Enti 
pubblici, Aziende Sanitarie, Volontariato. Questa integrazione, essenziale per una 
piena efficienza del modello, riconosce nel frazionamento dei diversi ambiti 
comunali un elemento di crisi, che deve essere risolto almeno per aree omogenee, 
considerati i costi e la costante pressione dell’ opinione pubblica.  

 
Lo scopo del presente Piano è stato proprio quello di delineare, nel rispetto 

delle normative vigenti, un percorso partecipativo e condiviso tra tutti i portatori 
di interesse locali, capace di individuare un approccio operativo e integrato sul 
territorio della provincia di Grosseto.  
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3. IL RANDAGISMO CANINO: CAUSE, PROBLEMATICHE 
E STRATEGIE GESTIONALI 

 
 

3.1 Possibili cause del randagismo canino 
 
Le cause del randagismo canino possono essere essenzialmente suddivise in 

due categorie, estremamente legate le une alle altre: (a) fonti che lo alimentano; 
(b) fattori (ambientali e non) che favoriscono la crescita del fenomeno.  

 
Tipologie di fonti che alimentano il randagismo 
Si possono individuare in generale 4 potenziali fonti di provenienza dei cani ad 

alimentare il fenomeno del randagismo, il cui rapporto reciproco varia in funzione 
delle caratteristiche territoriali dell’area (più rurale o maggiormente urbana):  

 
(i) cani legati alla pastorizia e liberi di vagare sul territorio, anche e 
soprattutto durante le ore notturne, a causa del mancato ricovero. Si tratta 
di cani padronali, utilizzati o meno come cani da lavoro e, in parte, sprovvisti 
di microchip e non sterilizzati, facendo sì che rappresentino un enorme 
bacino di reclutamento di cani randagi e inselvatichiti (Genovesi & Dupré 
2000). La registrazione in Anagrafe canina imposta dalla legge tramite 
l’inoculazione di microchip, maggiormente diffusa in contesti urbani, rimane 
ancora decisamente parziale in ambito rurale, anche a fronte di un concetto 
più vago della “proprietà” dell’animale e delle abitudini di gestione degli 
stessi. Questa è la principale causa tra quelle che impediscono la riconsegna 
dell’animale una volta catturato e ne determinano la successiva permanenza 
in canile.  
 
(ii) cani legati all’attività venatoria, perduti o abbandonati a causa della 
loro scarsa “efficienza”. Soprattutto nella caccia al cinghiale in braccata, 
infatti, il rischio che uno o più cani della muta possano allontanarsi senza 
fare ritorno è abbastanza elevato; qualora i cani non siano dotati di 
microchip (o tatuaggio), la riconsegna al proprietario in caso di ritrovamento 
è estremamente difficile. In alcune realtà, questa problematica è 
particolarmente sentita, tanto da fare emanare specifici regolamenti che 
incentivino il possesso responsabile da parte dei cacciatori: per esempio, in 
provincia di Arezzo, è prevista la sospensione della squadra di caccia al 
cinghiale, da un minimo di 10 giorni fino ad un anno, se nelle mute risulti 
anche un solo cane non dotato di regolare iscrizione in Anagrafe canina 
(Deliberazione di Giunta 624 del 02/11/2011). Infine, occorre sottolineare 
l’uso più o meno diffuso tra i cacciatori di registrare tardivamente in 
Anagrafe canina (o non registrare del tutto) le nuove cucciolate, per poter 
scegliere quali siano gli animali più adatti allo scopo venatorio e liberarsi 
degli altri.  
 
(iii) cani abbandonati. L’abbandono scaturisce dalla mancanza di un 
atteggiamento di possesso responsabile da parte dei proprietari, violando 
quanto dettato dalla normativa vigente; la bassa percentuale di cani iscritti 
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in anagrafe canina aumenta le possibilità di abbandonare un animale senza 
correre alcun rischio di essere rintracciati. A ciò si aggiunge spesso una 
pessima gestione delle cucciolate indesiderate, regalate o soppresse, ma per 
la maggior parte abbandonate; ciò è di nuovo legato a un mancato 
comportamento di possesso responsabile, oltre ad un ridotto numero di 
sterilizzazioni, anche e soprattutto in quegli animali che non vengano usati a 
fini riproduttivi. 
 
(iv) la riproduzione non controllata dei cani vaganti (padronali, randagi e 
inselvatichiti), infine, alimenta ulteriormente il fenomeno con nuovi 
soggetti. Nel caso dei cani padronali vaganti e dei randagi, ciò è 
conseguenza di una mancata gestione corretta del cane all’origine, e quindi 
della mancata sterilizzazione degli stessi. 

 
 
Fattori ambientali e non che favoriscono il randagismo 
Allo stesso tempo vi sono dei fattori, quali le realtà socio-economiche e le 

condizioni di degrado ambientale, ma anche la mancata piena applicazione della 
normativa vigente, che favoriscono il randagismo canino e l’inselvatichimento; 
essi sono di seguito sintetizzati: 

 
(i) abbondanza di cibo e/o presenza di discariche non/mal gestite: il 
facile accesso a risorse alimentari non solo determina il perpetrarsi del 
fenomeno del randagismo, ma addirittura tende ad incrementarlo. I cani 
randagi, benché privi di padrone e liberi di vagare sul territorio, tendono a 
mantenere una certa dipendenza dall’uomo, soprattutto a fini alimentari; 
pertanto tendono a vivere in ambienti antropizzati, dove possono trovare i 
rifiuti di cui cibarsi, o, peggio ancora, rendersi responsabili di attacchi agli 
allevamento ovi-caprini, con conseguente inasprimento dei conflitti per 
l’erronea attribuzione al lupo (Ciucci & Boitani 1998).  
 
(ii) carenze negli strumenti di controllo9 (legislazione, servizio di cattura, 
canili): una seria e costante attività di vigilanza, per quanto riguarda il 
rispetto delle norme nazionali e regionali per il controllo del randagismo, 
potrebbe rappresentare parte della soluzione al problema, soprattutto se 
orientata verso il controllo dell’iscrizione in anagrafe canina da parte degli 
organi preposti (Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Corpo Forestale, 
Polizia di Stato, ASL, veterinari libero professionisti …). A tale proposito va 
sottolineato come i recenti tagli alle spese pubbliche abbiano costretto le 

                                       
9 Di seguito il punto di vista delle Associazioni ambientaliste/animaliste trasmesso assieme alle 

proposte di azioni per la redazione di questo Piano:  
“In particolare i Sindaci e le ASL, tra i principali attori del controllo del randagismo individuati 

dalla Legge nazionale e regionale, non espletano nella maggior parte dei casi i propri compiti di 
prevenzione, omettendo di svolgere quelle azioni basilari indicate dalla legge stessa che 
costituirebbero un argine alla proliferazione degli animali andando a ridurre la spesa delle 
amministrazioni per il loro mantenimento in canile. [omissis] E’ evidente che quanto imposto dalla 
legge non viene in molti casi rispettato dai Comuni e dalle ASL, consentendo l’accesso di cani fertili 
al canile rifugio e la loro potenziale successiva adozione. Ciò va a creare un circolo vizioso all’interno 
del quale ogni animale fertile dato in adozione esterna (a prescindere da eventuali accoppiamenti in 
canile) potrà potenzialmente riprodursi andando almeno in parte a vanificare il lavoro di controllo del 
randagismo sul territorio e indicendo indirettamente sui costi di gestione dei canili”.  



21 
 

Amministrazioni comunali a un taglio del personale: molti Comuni 
lamentano un numero estremamente ridotto di vigili urbani, non 
proporzionato all’estensione territoriale di propria competenza e del tutto 
inadeguato per il controllo di cui sopra. A ciò si aggiunge, per molti di essi, la 
mancanza di un referente per il randagismo canino (che abbia quindi 
competenze in materia), che si traduce in un frazionamento delle varie 
mansioni (recupero dei cani, stipula delle convenzioni, liquidazione delle 
fatture), senza alcun coordinamento. Al fine di ottenere un maggior controllo, 
risulta necessario che Polizie e Enti locali vengano adeguatamente formati, 
assieme a tutti quei soggetti che possano, a vario titolo, contribuire al 
contenimento del fenomeno. 
Allo stesso tempo, nonostante la normativa vigente imponga la prevenzione 
del randagismo sia a livello nazionale che regionale, le Amministrazioni 
Comunali raramente mostrano lungimiranza e capacità di programmazione, 
limitandosi nella maggior parte dei casi ad azioni di contenimento a breve o 
brevissimo termine, che si riducono di solito a semplici interventi di cattura 
e mantenimento in canile. Ciò anche in funzione dei tagli alla spesa pubblica 
di cui sopra, aggravati dagli elevati i costi di mantenimento degli animali 
nelle strutture pubbliche o convenzionate, sottraendo così fondi alla 
definizione e attuazione di un vero piano di prevenzione.   
A ciò si affianca anche, in alcuni casi, una carente incentivazione delle 
adozioni in canile, sia da parte delle Amministrazioni Comunali, che 
delegano direttamente la struttura ospitante i cani, che da parte di alcuni 
gestori privati dei canili stessi, in particolar modo non “affiliati” ad ONLUS 
riconosciute, ovvero ad Associazioni senza scopi di lucro (che abbiano come 
finalità il benessere e la tutela degli animai di affezione), dal momento che gli 
introiti sono direttamente proporzionali al numero dei cani ospitati in base a 
tariffe concordate (cf. Allegato 2). Ciò naturalmente potrebbe determinare un 
elevato numero di cani ospitati nelle strutture pubbliche o convenzionate (in 
quanto elevati sono gli ingressi, ma ridotte le uscite), con conseguenti elevati 
costi di mantenimento degli stessi. Nel caso di Comuni con un elevato 
numero di ingressi di cani in canile, a ciò si affianca anche il rischio che, 
superato un determinato numero di animali, esista una sola struttura 
all’interno di un certo territorio in grado di ospitarli. Ciò genera un 
monopolio di fatto che porta all’assegnazione del servizio di mantenimento e 
custodia da parte di alcuni Comuni alla medesima ditta, eliminando di fatto 
una costruttiva concorrenza basata proprio sull’elemento virtuoso della 
riduzione dei cani presenti nella struttura.  
 
(iii) mancanza di educazione al possesso responsabile10 da parte del 
proprietario del cane attraverso: 

                                       
10 A questo proposito, si riporta di seguito l’analisi fatta dalla ASL9 – Servizi Veterinari per la 

Provincia di Grosseto:  
“Annualmente vengono acquistati centinaia di cani nella Provincia di Grosseto, così come 

annualmente vengono partoriti centinaia di cuccioli, che in buona parte vengono allevati in famiglia 
dai proprietari delle madri o dei padri; di queste new entry nella popolazione canina provinciale 
normalmente non ne viene sterilizzata nessuna, salvo casi rarissimi. Di queste new entry le 
adozioni dai canili rappresentano una parte minima, praticamente trascurabile e quindi accentrare 
l'attenzione sulla sterilizzazione di questa piccola parte prima dell'adozione assolutamente non 
sposta il problema delle nascite indesiderate che potrebbero generare randagismo. [omissis] Il 
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a) mancata iscrizione in anagrafe canina, con conseguente 

impossibilità di restituire il cane che si sia perso, ma anche di 
rintracciare il padrone che si sia reso colpevole di abbandono. 

b) abbandono, non solo per gli animali da compagnia (sia adulti che le 
nuove cucciolate indesiderate), ma anche per quelli da reddito qualora, 
per vecchiaia o cause accidentali, non riescano più a garantire al 
proprietario quelle prestazioni che ne garantivano il possesso (p.es. 
cagne fattrici con problemi di fertilità, cani da caccia con aspettative 
disattese, cani in vendita o da esposizione che abbiano riportato severi 
difetti fisici o estetici).  

c) mancata sterilizzazione degli animali non direttamente impiegati a 

fini riproduttivi. Essa è soprattutto una conseguenza, oltre che della 
disinformazione (in quanto nei padroni di cani prevale spesso l’erroneo 
stereotipo della sterilizzazione come “danno” o “privazione” inflitta 
all’animale), dei problemi legati ai costi della sterilizzazione, considerati 
spesso un elemento disincentivante, in particolare per chi possiede 
numerosi animali; solo in misura ridotta la mancata sterilizzazione è 
connessa ai timori legati ai rischi dell’intervento. 

d) limitato controllo al libero vagare degli animali. 
e) mancata sensibilizzazione dei cittadini relativamente alla 

problematica del randagismo canino da parte degli organi preposti. 
 
Il randagismo canino si attua mediante regole proprie implicite e non scritte, 

che generano un circolo vizioso di autoalimentazione del fenomeno stesso: 
Mancata sensibilizzazione e omissione degli interventi di controllo → 
Riproduzione degli animali (indesiderata o programmata) → Elevato numero di 
animali in canile e liberi sul territorio → Elevati costi per le Amministrazioni → 
Ulteriore decremento degli interventi di controllo a causa dei costi di 
mantenimento in canile → Ulteriore incremento degli animali e dei costi. 

 
 

3.2 Problematiche connesse al randagismo canino 
 
Le problematiche connesse alla presenza di cani vaganti sul territorio sono 

molteplici e riguardano non solo la salute pubblica, ma anche il patrimonio 
zootecnico e faunistico (Tab. 3).  

 
 
 

                                                                                                                               
randagismo è alimentato da altri serbatoi, soprattutto in ambiente rurale, dove la gestione dei cani, 
dei calori e delle cucciolate è tutt’altro che ortodossa; tra l'altro si ritiene che il serbatoio del 
randagismo alimentato dall'abbandono sia un problema che investe la Provincia di Grosseto in 
modo minimale, perché questo è un fenomeno proprio dei grandi conglomerati urbani. [omissis] I 
quattro canili rifugio in attività in Provincia di Grosseto ospitano circa 900 cani, numero alto rispetto 
ad altre province della Toscana, dovuto a vari fattori: (i) forte presenza di popolazione abitante in 
zone rurali che detiene cani spesso con una gestione non corretta; (ii) limitata forza delle 
Associazioni di volontariato rispetto ad altre aree più urbanizzate della Toscana; (iii) caratteristiche 
di taglia (grossa) ed attitudini di comportamento (scarsa docilità) dei cani provenienti dall'ambiente 
rurale, che ne limitano le possibilità di adozione; (iv) tradizioni culturali agricole della Provincia che 
hanno determinato una limitata sensibilità nei confronti degli animali non di interesse zootecnico”. 
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Tab. 3. Principali problematiche connesse alla presenza di cani vaganti, suddivise in funzione 
dell’oggetto di danno diretto. 

 
OGGETTO di 

DANNO DIRETTO 
TIPOLOGIA PROBLEMA SPECIFICO 

Persone Salute pubblica 

- All’aumentare del fenomeno corrisponde una 
maggiore incidenza degli attacchi diretti 
alle persone (p.es. Zanforlin 1974, Biocca et al. 

1984) e degli incidenti stradali (p.es. Biocca et 

al. 1984). 

- Contaminazione ambientale: dovuta a 
deiezioni, diffusione di ectoparassiti (pulci, 
zecche, acari), dispersione di immondizie 
(che facilitano la ricerca del cibo da parte di 
ratti e topi); fattori di disturbo (quali il 
rumore – abbaio, ululato, interazioni 
aggressive – o l’odore – marcatura con urina, 
contaminazione fecale; Zanforlin 1974, Biocca et 

al. 1984, Mantovani & Matyas 1984, Matter & Daniels 
2000). 

- Zoonosi, ovvero patogeni che possono 
essere trasmessi dal cane all’uomo, il cui 
grado di trasmissione varia con la gravità 
della patologia e il luogo; p.es. rabbia, 
echinococcosi, lehismaniosi (p.es. Matter & 

Daniels 2000; Allegato 1). 

Animali domestici 
Patrimonio 
zootecnico 

- Il danno dovuto a predazione, o comunque 
ad aggressioni dirette (p.es. Matter & Daniels 

2000, Stafford 2007, Slater et al. 2008), ha una 
ricaduta sia sul singolo proprietario (che 
subisce il danno), che sull’intera collettività 
(direttamente attraverso i risarcimenti, e 
indirettamente per le minori produzioni 
zootecniche e le maggiori ostilità verso i 
lupi). 

- I cani vaganti possono essere causa di 
trasmissione di malattie al bestiame 
domestico. 

Animali selvatici 
Patrimonio 
faunistico 

- Predazione sulla fauna selvatica (p.es. Ciucci 

& Boitani 1998, Genovesi 2002). 

- Competizione alimentare e territoriale 
con altri carnivori soggetti a protezione e 
sottoposti spesso a programmi di 
conservazione (p.es. Genovesi & Dupré 2000, 

Genovesi 2002, Lovari & Sangiuliano 2006). 

- Problemi connessi all’inquinamento 
genetico del lupo (p.es. Genovesi & Dupré 2000, 

Lovari & Sangiuliano 2006). 
- I cani vaganti possono essere causa di 

trasmissione di malattie alla fauna 
selvatica (p.es. Beran & Frith 1988, Genovesi 2002). 

Oggetti - Danno diretto. 

Amministrazioni pubbliche - Impatto economico 
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In generale, nel nostro Paese, è da sempre stata posta particolare attenzione ai 
problemi etici legati all’abbandono dei cani padronali, alla possibilità di attacchi 
all’uomo, ai rischi sanitari e ai danni che i cani vaganti possono provocare, in 
alcuni contesti, alle attività economiche (p.es. Matter & Daniels 2000, Stafford 
2007, Slater et al. 2008). Al contrario, i problemi posti dal randagismo come 
elemento di interferenza negativa nel funzionamento delle zoocenosi sono stati 
sostanzialmente sottovalutati: i cani vaganti in generale, e quelli inselvatichiti in 
particolare, rappresentano un pericolo per la fauna selvatica e domestica non solo 
come possibili predatori (Ciucci & Boitani 1998, Genovesi 2002), ma anche come 
potenziale fonte di infezioni (anche per i carnivori selvatici; Beran & Frith 1988, 
Genovesi 2002; Tab. 3). Nel caso poi di una specie tutelata dalla legislazione 
nazionale ed europea, quale il lupo, i cani inselvatichiti rappresentano 
un’ulteriore minaccia per quanto riguarda il mantenimento dell’integrità del 
proprio patrimonio genetico, oltre alla già citata competizione alimentare e 
territoriale (Genovesi & Dupré 2000, Genovesi 2002, Lovari & Sangiuliano 2006; 
Tab. 3).  

Infine, è importante rimarcare come l’impatto economico del randagismo 
canino sia estremamente consistente soprattutto per gli ingenti fondi che vari 
Enti pubblici elargiscono sotto forma di risorse umane, infrastrutturali e 
strumentali per il suo controllo, prime fra tutte le Amministrazioni comunali 
(responsabili della cattura dei cani vaganti e del loro mantenimento in canile; 
Tab. 3). 

 
 

3.3 Strategie gestionali 
 
Di seguito viene proposto un quadro riassuntivo sulle principali strategie 

gestionali adottate in Europa e in Italia, a livello regionale. 
 
In Europa, l’87% dei Paesi (N=31) è dotato di una legislazione nazionale che 

riguarda il benessere e la protezione degli animali; di questi, il 70% vieta 
l’abbandono, ma solo il 42% ha una legge specifica per il controllo dei cani (WSPA 
& RSPCA 2007). Benché l’identificazione dei cani sia obbligatoria nel 70% dei 
Paesi europei, ad essa ha fatto seguito una scarsa effettiva implementazione (solo 
nel 48% dei casi) con effetti di conseguenza ridotti sul controllo dei numeri di cani 
vaganti (WSPA & RSPCA 2007). In ogni caso, nei paesi in cui l’identificazione e la 
registrazione dei cani è stata rigorosamente applicata, essa è stata considerata 
come l’elemento più efficace per il successo delle pratiche di controllo del 
randagismo canino (WSPA & RSPCA 2007).  

Venti Paesi europei (su 31) attuano la cattura dei cani vanganti, il 16% li 
abbatte, il 3% cattura gli animali, li sterilizza e li rilascia in loco, mentre il 
restante 15% non ha dato specifiche indicazioni in merito; in ogni caso, il 22% dei 
Paesi non usa una singola strategia, ma mette in piedi una combinazione di più 
sistemi (WSPA & RSPCA 2007). Nei Paesi in cui viene effettuata la cattura dei 
cani vaganti, il periodo di custodia legale varia notevolmente, a partire da un 
minimo di 3 gg.  Inoltre, nel 66% di questi Paesi viene attuato il metodo 
eutanasico qualora il cane non venga reclamato nel periodo indicato della legge; 
nel 13% dei casi l’eutanasia viene effettuata immediatamente dopo la cattura 
(senza quindi attendere la fine del periodo di custodia legale), mentre nel restante 
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21% dei casi la soppressione di cani vaganti in buono stato di salute non viene 
consentita dalla legge e si attua un meccanismo di custodia prolungata nel tempo 
(WSPA & RSPCA 2007). 

Per quanto riguarda infine l’identificazione dei cani padronali, obbligatoria in 
circa il 70% dei Paesi Europei, essa comporta generalmente l’uso contemporaneo 
di più di un sistema, anche se l’uso del microchip è sicuramente quello più 
popolare (spesso usato in combinazione con targhetta o un collare), seguito dal 
tatuaggio permanente.  

WSPA & RSPCA (2007), nell’analisi complessiva delle strategie europee di 
riduzione del numero di cani vaganti, riportano un elenco delle caratteristiche che 
accumunano gli approcci dei Paesi europei in cui ritengono che il controllo del 
randagismo abbia avuto maggior successo (Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Germania, Olanda, Norvegia, Svezia e Svizzera): (i) esistono leggi nazionali che 
regolano il benessere animale, la riproduzione e la vendita, oltre alla gestione dei 
cani vaganti, applicate dalle autorità locali e rispettate dai cittadini; (ii) è in atto 
un programma obbligatorio di registrazione all’anagrafe canina (ad eccezione di 
Norvegia e Finlandia) e apposizione di microchip/tatuaggio come identificazione 
permanente del cane; (iii) i cani catturati vengono mantenuti in strutture 
specifiche per un periodo variabile di tempo, di modo da consentire 
l’identificazione del cane e l’eventuale reclamo da parte del padrone, trascorso il 
quale, se il cane non è stato reclamato o adottato, viene soppresso (ad eccezione 
della Germania); (iv) non vi sono specifici sussidi per programmi di sterilizzazione; 
(v) sono attivi specifici programmi di educazione al possesso responsabile che 
operano a livello regionale. Nella medesima graduatoria redatta da WSPA & 
RSPCA (2007), l’Italia viene inserita tra i Paesi che hanno “problemi in atto con i 
cani vaganti” (il 4° livello in una scala decrescente da 1 a 5), ovvero tra coloro che, 
nonostante abbiano leggi sul benessere animale, l’abbandono e l’identificazione 
dei cani mediante microchip/tatuaggio, queste vengano scarsamente rispettate o 
non controllate dalle autorità competenti, a causa anche degli scarsi fondi per 
promuovere programmi di controllo e dello scarso impatto delle campagne di 
sensibilizzazione e informazione.  

 
A livello italiano, le Regioni hanno emanato proprie leggi, recependo 

autonomamente la normativa nazionale (L.N. 281/1992), e alcune di esse hanno 
individuato delle strategie ad hoc per la gestione del fenomeno: 

- Puglia (L.R. 12/1995), Lazio (L.R. 34/1997), Liguria (L.R. 23/2000), Sicilia 
(L.R. 15/2000) e Campania (L.R. 16/2001), sebbene in differenti forme, 
consentono la cattura, la sterilizzazione, la registrazione e il rilascio dei cani sul 
territorio, come programma di gestione alternativo al ricovero degli animali nelle 
strutture pubbliche e private; 

- Valle d’Aosta (L.R. 14/1994) prevede la “soppressione degli animali […] di 
comprovata pericolosità per i quali non è possibile procedere alla cattura” (art.12, 
comma 4).  

 
Infine, al fine di fornire il quadro completo sulle indicazioni gestionali, si 

riporta anche quanto indicato dall’ISPRA (ex-INFS) per quella che ritengono 
un’efficace strategia di gestione e contenimento del fenomeno del randagismo, 
ovvero “che dovrebbe essere fondata sul rafforzamento delle anagrafi canine, la 
diffusa sterilizzazione dei cani, la reintroduzione della possibilità di eutanasia dei 
cani dopo un periodo di mantenimento nei canili, la reintroduzione della possibilità 
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di abbattimento diretto dei cani vaganti quando essi esercitino un accertato impatto 
su specie di interesse conservazionistico, l’attivazione diffusa di strumenti di 
educazione e informazione per ridurre gli abbandoni e rendere efficaci le altre 
misure proposte” (Genovesi & Dupré, 2000, Genovesi 2002).  

 
Si sottolinea comunque, come dettagliatamente indicato nel capitolo di sintesi 

della normativa di riferimento (in particolare L.N. 281/1991, L.N. 189/2004; cf. 
cap. 2), che l’abbattimento dei cani vaganti in Italia è illegale. L’articolo 2 comma 
2 della L.N. 281/1991 recita infatti “I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque 
ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere 
soppressi”. L’ampio quadro normativo vigente (L.N. 281/1991, Accordo Stato-
Regioni 6 febbraio 2003, L.N. 201/2010, L.N. 189/2004) tutela infatti il cane e il 
suo benessere. 

Il presente Piano riporta quindi la panoramica di cui sopra al fine di garantire 
massima trasparenza rispetto a quanto da altri attuato o proposto, ma si prefigge 
come unico obiettivo quello di individuare delle Azioni, e relative Misure, in grado 
di ridurre sensibilmente il fenomeno del randagismo canino sul territorio 
provinciale.  
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4. INQUADRAMENTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 
rispetto alle realtà italiana e toscana 

 
 

4.1 Popolazione canina in Italia: stima dei cani vaganti 
 
Nel 1979, un’indagine effettuata dalla Direzione Generale dei Servizi Veterinari 

e condotta nel 70% dei Comuni italiani, aveva rilevato un consistenza 
complessiva della popolazione canina pari a 3.133.863 individui, di cui solo la 
metà regolarmente registrati (ovvero 1.513.968); dell’altra metà, 438.609 i cani 
randagi e 1.161.286 i soggetti non registrati (Biocca et al. 1984). Ciò è in accordo 
con i dati di un’altra indagine, condotta più o meno nello stesso periodo da 
Boitani & Fabbri (1983) per il Ministero della Sanità, da cui risultavano 220.140 
randagi, 79.112 cani inselvatichiti e 411.151 incustoditi con padrone (per un 
totale di 710.403 cani vaganti, che viene arrotondato a 800-850.000, pari al 25% 
del totale; Biocca et al. 1984).  

Nel 2011, i cani di proprietà iscritti nell’anagrafe nazionale degli animali 
d’affezione erano 5.815.727, comprendendo anche i cani ospitati nei canili e 
iscritti a nome dei Comuni (142.689); nel 2012, essi sono saliti a 6.442.959, di 
cui 421.725 in Toscana, con una stima di 6-700.000 randagi11, di cui solo un 
quarto ospitati in canili rifugio (fonte: www.salute.gov.it).  

Al fine di poter accedere al fondo per la lotta al randagismo istituito dalla L.N. 
281/1991, le Regioni e le Province autonome trasmettono annualmente al 
Ministero della Salute i dati relativi al numero di ingressi dei cani nei canili 
sanitari, ovvero il numero di cani vaganti che sono stati catturati sul territorio. La 
Fig. 2 riassume i dati (suddivisi per Regione) relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 
(fonte: www.salute.gov.it).  

 
Canili 
Nel 2011, i canili sanitari e i rifugi autorizzati in Italia erano 915 (fonte: 

www.salute.gov.it); in Toscana, su 49 strutture totali, 31 erano strutture sanitarie 
e 18 strutture rifugio (fonte: www.salute.gov.it; NB - laddove la distinzione sia 
prevista, alcune strutture che rientrano nella categoria “sanitaria” svolgono anche 
funzione di “rifugio”). Si nota comunque, per la Regione Toscana, 
un’incongruenza tra i dati indicati dal Ministero della Salute (di cui sopra) e quelli 
diffusi dalla Regione stessa (fonte: Regione Toscana, Relazione 2011 attività di 
prevenzione del randagismo, Giunta Regione Toscana, 30 marzo 2012), che 
invece individuano, per lo stesso anno, 56 canili (tra sanitari e rifugio). 

                                       
11 dato calcolato sulla base dei dati forniti da 8 Regioni e Province Autonome nell’anno 2011, e 

pubblicato dal Ministero della Salute. 
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Fig. 2. Densità di cani vaganti catturati sul territorio, negli anni 2009, 2010 e 2011, suddivisi 

per Regione (fonte: www.salute.org.it). 

 
 

4.2 Popolazione canina e canili in Toscana 
 
Cani iscritti all’anagrafe canina 
Con l’attuazione della L.R. 59/2009, ma soprattutto l’avvento dell’uso del 

microchip, il numero di cani iscritti all’Anagrafe canina nel ventennio 1987 (anno 
di istituzione dell’Anagrafe canina) - 2007 è andato regolarmente aumentando in 
Regione Toscana, consentendo anche un aumento nel numero dei cani restituiti 
(Tab. 4; fonte: internet, presentazione E. Loretti, ASL 10 Firenze). 

 
Tab. 4. Numero di cani iscritti in Anagrafe canina, catturati, restituiti, deceduti/soppressi e 

adottati in Toscana, negli anni 1987-1997-2007 (fonte: internet, presentazione E. Loretti, ASL 10 
Firenze). 

Anno 
Cani 

iscritti 
Cani 

catturati 
Cani 

restituiti 
Cani 

deceduti/soppressi 
Cani 

adottati 

1987 3.467 3.515 1.403 (40%) 1.343 - 
1997 12.323 3.804 2.154 (56%) 159 - 
2007 48.334 6.149 3.336 (54%) 253 1992 

 
L’analisi dei dati di cui sopra mostra anche, come effetto del cambio di legge e 

dell’impostazione no kill, una netta diminuzione del numero dei cani 
deceduti/soppressi tra il 1987 e il 1997. 

I dati del 2009, disponibili per tutto il territorio nazionale, ci permettono di fare 
un confronto tra la realtà Toscana e quella delle altre Regioni italiane: il numero 
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di cani identificati con microchip 
317.265, ovvero 8,63 cani identificati/100 abitanti, con uno scarto in ne
quasi due punti rispetto alla media nazionale (10,37 cani/100 abitanti
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Fig. 3. Nuove iscrizioni all’anagrafe canina
Giunta Regione Toscana, 30 marzo 2012

 
Canili e numero di cani ospitati
In Toscana, il sistema è impostato su una rete 

Regione Toscana, Relazione 2011 attività di 
Regione Toscana, 30 marzo 2012
gestione (i) di tipo pubblico, ovvero in convenzione onerosa con la ASL (25 
strutture), (ii) legato al volontariato (11 strutture), (
strutture). La provincia di Grosseto è l’unica in cui prevale il privato

Dai dati regionali (fonte: 
prevenzione del randagismo
che nel 2011 gli ingressi totali nei canili sanitari sono stati 7.891, dato 
sostanzialmente in linea con il 2010
quanto registrato nel 2009 (6.701 ingressi)
agli stessi anni (2010 e 2011
stati restituiti ai proprietari
comunque sottratti ad una lunga permanenza nei canili rifugio.
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4.3 Popolazione canina in provincia di Grosseto: confronto con le altre 
Province toscane 

 
La provincia di Grosseto è caratterizzata da un elevato numero di cani/abitante 

rispetto a tutte le altre province della Toscana. L’analisi dei dati regionali relativi 
all’anno 2009 mostrano infatti che in provincia di Grosseto il numero di cani 
iscritti (7.110 cani; 13% del dato complessivo regionale) rapportato al numero di 
abitanti (3,18 cani/100 abitanti) è di quasi 2 punti superiore rispetto alla media 
regionale (1,46 cani/100 abitanti). 

Per lo stesso anno, è stato calcolato il numero di cani catturati rispetto al 
numero di soggetti registrati in Anagrafe canina, estremamente  variabile nelle 
province toscane (Tab. 5). Nella provincia di Grosseto questo rapporto è al di 
sopra della media regionale, indicando una bassa incidenza del numero di cani 
catturati rispetto a quelli regolarmente registrati; ciò è particolarmente 
importante se si considera che si tratta della seconda provincia (in ordine 
decrescente) in termini di numero di cani iscritti in Anagrafe. 

 
Tab. 5. Numero dei cani catturati, di quelli iscritti in Anagrafe canina e loro rapporto, nelle 

Province della regione Toscana (dati 2009). 
 

ASL Cani catturati Cani iscritti Rapporto 

Massa Carrara 735 3.345 1:5 
Lucca 525 3.263 1:6 
Pistoia 741 2.573 1:3 
Prato 229 2.091 1:9 
Pisa 422 4.978 1:12 

Livorno 426 4.705 1:11 
Siena 939 5.434 1:6 
Arezzo 968 6.029 1.6 

Grosseto 633 7.110 1:11 
Firenze 756 8.738 1:12 
Empoli 235 3.944 1:17 

Viareggio 659 1.560 1:2 

 
Per meglio inquadrare la situazione della provincia di Grosseto rispetto alla 

realtà regionale, ulteriori dati (numero di canili e capienza massima degli stessi 
per ciascuna delle 10 province;  numero annuale di cani per ciascun canile; 
numero di sterilizzazioni effettuate ogni anno), suddivisi per provincia, sono stati 
chiesti alla Regione Toscana, ma non ancora pervenuti. Quando disponibili sarà 
estremamente importante la loro analisi, al fine di ampliare il quadro conoscitivo 
e tenerne conto in fase attuativa, oltre che di monitoraggio del presente Piano. 

 
 

4.4 Il randagismo e i canili in provincia di Grosseto 
 
Canili e numero di cani ospitati 
I canili accreditati dalla ASL in provincia di Grosseto sono quattro (Tab. 6). 
Le convenzioni che ciascun Comune ha in essere con il canile di riferimento 

sono estremamente eterogenee e, pertanto, difficilmente confrontabili nelle loro 
componenti (in alcune vengono indicati i costi complessivi, che in altre sono 
invece descritti e vincolati a determinate situazioni/azioni/scadenze). Dai tavoli di 
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concertazione con le Amministrazioni comunali, in cui è avvenuta la condivisione 
delle pratiche messe in atto da ciascun Comune per fronteggiare al meglio il 
fenomeno del randagismo canino, sono comunque emerse delle “buone pratiche”, 
dettagliate nell’Allegato 2 (parte delle quali inserite come Misure nella parte 
attuativa del presente Piano, cf. paragrafo 5.3). 

 
Tab. 6. Canili, Comune di appartenenza e gestore, nella provincia di Grosseto. 
 

Canile Comune Gestore 

Dog Farm Roccastrada Galdi Matteo 
Zooservice Grosseto Leprai Filippo 

Martellino 12 Follonica Cooperativa sociale “Il Nodo” 
Villaggio del cane Campagnatico Rocchi Ettore 

 
Al 31 agosto 2013, il numero complessivo dei cani presenti in canile per ogni 

Comune della provincia di Grosseto era pari a 824 individui (fonte: ASL 9 – 
Servizio veterinario), e ripartito come mostrato nella Tabella 7.  

 
Tab. 7. Numero dei cani presenti in canile al 31 agosto 2013, per la provincia di Grosseto 

(fonte: ASL 9 – Servizio veterinario). 
 

Comune 
N. cani al 

31.08.2013 

Arcidosso 5 
Campagnatico 27 

Capalbio 36 
Castel del Piano 5 
Castell’Azzara 0 

Castiglione della Pescaia 27 
Cinigiano 14 

Civitella Paganico 14 
Follonica 80 

Gavorrano 23 
Grosseto 263 

Isola del Giglio 0 
Magliano in Toscana 28 

Manciano 45 
Massa Marittima 54 
Monte Argentario 30 

Monterotondo Marittimo 2 
Montieri 1 
Orbetello 49 
Pitigliano 6 

Roccalbegna 1 
Roccastrada 69 
Santa Fiora 1 
Scansano 16 
Scarlino 9 
Seggiano 6 

Semproniano 2 
Sorano 11 

                                       
12 Il canile del Martellino è in fase di trasferimento nel nuovo impianto del Casone, di proprietà 

del Consorzio di tre Comuni (Scarlino, Follonica e Gavorrano) e gestito da un soggetto privato. 
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La percezione delle Amministrazioni comunali, ma anche degli altri portatori di 

interesse coinvolti (ASL 9 – Servizio veterinario, Associazioni venatorie, 
Organizzazioni agricole e Associazioni ambientaliste/animaliste) sulla provenienza 
dei cani vaganti è estremamente eterogenea, ma in parte rispecchia quanto 
riportato, in maniera generale, nell’introduzione: per alcuni è particolarmente 
importante la componente dei cani legati alla pastorizia, per altri quella legata al 
mondo venatorio, mentre nei contesti cittadini o di vicinanza con le principali reti 
viarie, quella legata al cane abbandonato dal cittadino, soprattutto in 
concomitanza con i periodi di vacanza. 

 
I dati fornitici dalla ASL 9 – Servizio veterinario ci permettono anche di avere 

un quadro abbastanza completo sul numero di ingressi e di uscite (adozioni e 
decessi) nel triennio 2010-2012, distinti sia per canile (Tab. 8), che per Comune 
(Tab. 9). 

 
La Figura 4 riassume il quadro delle entrate dei cani in canile per ogni Comune: 

i Comuni di Grosseto e Follonica, ma anche Roccastrada, Massa Marittima e 
Manciano sono quelli ogni anno particolarmente interessati da un numero 
consistente di nuovi ingressi. Se consideriamo per lo stesso lasso temporale 
(ovvero anni 2010, 2011 e 2012) il numero di cani presenti in canile, rispetto alla 
competenza territoriale di ciascun Comune (Fig. 5), emerge come i Comuni che si 
trovano a gestire un maggior numero di cani siano di nuovo Grosseto e Follonica, 
ma anche Orbetello, Roccastrada e Massa Marittima.  

 
Tab. 8. Numero di ingressi e di uscite (dato cumulativo di adozioni e decessi) dei cani in canile, 

nel triennio 2010-2012, distinti per canile di ubicazione (fonte: ASL 9 – Servizio veterinario). * dati 
non disponibili. 

Canile 
 N. ingressi  N. uscite 

 2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Dog Farm  25 112 105  12 53 57 
Zooservice  202 162 158  149 134 112 
Martellino  63 62 132  52 58 115 

Villaggio del cane*  - - -  - - - 
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Tab. 9. Numero di ingressi e di uscite (dato cumulativo di adozioni e decessi) dei cani in canile, 

nel triennio 2010-2012, distinti per Comune di appartenenza (fonte: ASL 9 – Servizio veterinario). 
* dati non disponibili. 

 

Comune 
 N. ingressi  N. uscite 

 2010 2011 2012  2010 2011 2012 

Arcidosso  3 5 3  0 0 0 
Campagnatico *  - - -  - - - 

Capalbio  9 15 6  9 10 2 
Castel del Piano  2 6 2  0 4 2 
Castell’Azzara  0 0 0  0 0 0 

Castiglione della P.  11 14 9  9 11 7 
Cinigiano  3 8 8  2 7 2 

Civitella Paganico  1 1 3  1 0 3 
Follonica  44 44 120  37 41 104 

Gavorrano  13 15 10  9 15 7 
Grosseto  124 105 114  104 93 85 

Isola del Giglio  0 0 0  0 0 0 
Magliano in Toscana  1 10 8  0 3 4 

Manciano  23 11 17  9 8 8 
Massa Marittima  11 16 23  7 9 8 

Monte Argentario *  - - -  - - - 
Monterotondo M.mo  4 0 0  2 0 0 

Montieri  0 0 0  0 0 0 
Orbetello  10 18 14  4 6 10 
Pitigliano  0 3 7  0 0 5 

Roccalbegna  0 0 0  0 0 0 
Roccastrada  8 40 30  5 25 19 
Santa Fiora  0 0 0  0 0 0 
Scansano  15 7 9  10 5 7 
Scarlino  6 3 0  6 2 0 
Seggiano  0 3 7  0 1 1 

Semproniano  0 0 0  0 0 0 
Sorano  2 12 3  0 3 3 
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Fig. 4. Nuovi ingressi di cani in canile, suddivisi per Comune di provenienza, negli anni 2010, 2011 e 2012. * dati non disponibili. 
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Fig. 5. Numero di cani presenti in canile, suddivisi per Comune, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012. * dati non disponibili. 
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Adozione  
La Figura 6 riporta i dati relativi alla percentuale di adozione dei cani presenti in 

canile, relativamente ad ogni Comune della provincia. E’ importante sottolineare 
che si tratta di un dato ampiamente falsato dal numero complessivo di cani che 
ogni Comune si trova a gestire: più piccolo è questo numero e maggiori sono 
infatti le probabilità di riuscire a darne un’elevata percentuale in adozione. Serve 
quindi solo ad individuare i Comuni che abbiano basse percentuali (al di sotto 
della media su scala provinciale, ovvero 29%), in modo da individuare quelli che 
abbiano criticità in atto. I dati non sono disponibili per i Comuni di 
Castell’Azzara, Montieri, Roccalbegna, Santa Fiora e Semproniano. 

Va inoltre sottolineato che la percentuale di successo nelle adozioni è anche 
funzione dell’età del cane che entra in canile: i cuccioli o i cani giovani vengono 
adottati più facilmente. 

 

 
Fig. 6. Percentuale di adozioni dei cani in canile, suddivise per Comune, per il trienno 2010-

2012. I dati non sono disponibili per i Comuni di Castell’Azzara, Montieri, Roccalbegna, Santa 
Fiora e Semproniano (fonte: canili della provincia di Grosseto). 

 
Per quanto riguarda i meccanismi di incentivazione delle adozioni, solo 5 

Comuni (su 21, che hanno fornito il dato) garantiscono un contributo diretto in 
denaro a chi adotta un cane, sotto svariate forme: una tantum, annuale, mensile 
per 3 anni, giornaliero a vita. Almeno altri 4 Comuni hanno dichiarato di averlo 
attuato in passato, ma poi abbandonato, in quanto non solo spesso non aveva 
alcun effetto nell’incentivare le adozioni, ma, in qualche caso, dava adito a 
meccanismi di speculazione. In un solo caso la contribuzione non era diretta, ma 
prevedeva, da parte del Comune, l’adozione di un bambino a distanza per ogni 
cane dato in adozione (cf. Allegato 2). 
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Costi sostenuti dai Comuni per la gestione del randagismo 
La tabella 10 mostra il costo sostenuto da ogni Comune nell’anno 2012, 

riportando il numero complessivo di cani che si trovava a gestire al 31 dicembre 
dello stesso anno e il costo/cane/anno. Purtroppo, il dato non è disponibile per 
alcuni Comuni (Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, Montieri, 
Orbetello, Scansano), mentre per altri è stato fornito un dato complessivo 
(Comprensorio della Val di Pecora); è pertanto difficile confrontare le diverse 
realtà. Per i Comuni per i cui i dati sono disponibili, si registra comunque una 
certa variabilità nel costo medio di mantenimento (in senso lato, comprendendo 
anche i costi di cattura, assistenza veterinaria, etc.) di ogni cane/anno: da un 
minimo di 669 € a un massimo di 2.609 €. 

 
Tab. 10. Costi sostenuti da ciascun Comune nell’anno 2012, numero di cani presenti in canile 

nello stesso anno, superficie comunale e costo/cane/anno. * dati non disponibili. ** dato 
complessivo per i tre Comuni del Comprensorio della Val di Pecora. 

 

Comune 
Costi 

sostenuti 
nel 2012 

Numero 
cani al 

31.12.2012 

Sup. 
comunale 
(in Km2) 

Costo/cane/anno 

Arcidosso 13.044 5 93,26 2.609 
Campagnatico 0 24 162,25 0 

Capalbio 64.500 35 187,36 1.843 
Castel del Piano 7.153 5 67,77 1.430 
Castell’Azzara * 0 - 64,23 - 
Castiglione della 

Pescaia * 
- 25 209,28 - 

Cinigiano 22.643 16 161,55 1.416 
Civitella Paganico 27.597 13 192,90 2.123 

Follonica (203.551)** 142 56,02 1.023 
Gavorrano (203.551)** 36 163,98 1.023 
Grosseto 650.000 275 473,55 2.364 

Isola del Giglio 0 0 24,01 0 
Magliano in 
Toscana * 

- 28 250,78 - 

Manciano 63.222 41 372,51 1.542 
Massa Marittima 91.915 51 283,45 1.802 
Monte Argentario 64.800 35 60,40 1.851 

Monterotondo 
Marittimo 

6.763 4 102,59 1.691 

Montieri * - - 108,21 - 
Orbetello * - 49 226,80 - 
Pitigliano 7.239 4 101,97 1.810 

Roccalbegna * 0 - 124,86 - 
Roccastrada 47.482 71 284,47 669 
Santa Fiora * 0 - 63,45 - 
Scansano * - 17 273,53 - 

Scarlino (203.551)** 21 88,29 1.023 
Seggiano 4.908 5 49,43 982 

Semproniano * 1.396 - 81,65 - 
Sorano 22.432 12 174,56 1.869 

 
Il confronto con le altre province della Regione Toscana è possibile per l’anno 

2010 (Tab. 11), in cui i costi delle attività complessive per la gestione del 
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fenomeno (gestione canili sanitari, rifugio, servizi di cattura) nel comune di 
Grosseto ammontavano a € 680.000,00, con un costo per abitante di oltre 6 punti 
superiore alla media regionale (fonte: internet, presentazione R. Azzini, Università 
di Pisa). 

 
Tab. 11. Costo complessivo e per abitante per la gestione del randagismo in alcuni capoluoghi 

toscani (anno 2010; fonte: internet, presentazione R. Azzini, Università di Pisa), con indicazione, 
per ciascuno, della differenza rispetto alla media regionale. 

Comune 
capoluogo 

Abitanti 
Costo 

complessivo 
(in euro) 

Costo per 
abitante (in 

euro) 

Differenza 
rispetto alla 

media 
regionale 

Massa Carrara 71.025 230.000 3,24 +1,12 
Pistoia 90.239 192.000 2,13 +0,01 
Pisa 88.017 125.000 1,42 -0,70 

Siena 54.526 85.252 1,56 -0,56 
Arezzo 100.056 345.000 3,45 +1,33 

Grosseto 82.284 680.000 8,26 +6,14 
Firenze 370.580 160.260 0,43 -1,69 

Regione Toscana 856.727 1.817.512 2,12 - 

 
L’elevato costo per abitante probabilmente trova una spiegazione nel fatto che 

la provincia di Grosseto è caratterizzata da una bassa densità abitativa (50,71 
abitanti/km2) su una superficie molto ampia (4504 km2 – dati ISTAT 31-03-
2012).  

 
 
 

 
 

  



39 
 

5. PIANO: OBIETTIVI ED AZIONI 
 
 

5.1 ANALISI SWOT e obiettivi 
 
L’analisi S.W.O.T. è un’analisi ragionata del contesto settoriale o territoriale 

che analizza gli scenari alternativi di sviluppo, supportando l’impostazione di una 
strategia coerente al contesto su cui si interviene. Essa infatti individua i punti di 
forza (Strenghts) e di debolezza (Weaknesses) in grado di influenzare il successo di 
un programma di intervento, assieme alle opportunità (Opportunities) e le 
minacce (Threats) che derivano dal contesto esterno.  

Lo scopo dell’analisi è quello di ottimizzare le strategie di sviluppo di un’area 
territoriale o un ambito di intervento che derivano dalla valorizzazione dei punti 
di forza e dal contenimento dei punti di debolezza, alla luce del quadro di 
opportunità e rischi del contesto esterno.  

 
L’analisi S.W.O.T. relativa alla strategia di riduzione del randagismo canino in 

provincia di Grosseto è mostrata in Tab. 12, in cui sono riassunti i punti di forza 
e di debolezza, le opportunità e le minacce che hanno guidato le scelte strategiche 
del presente Piano.  

Tra i fattori endogeni sono stati individuati l’identità e le risorse del territorio 
provinciale, le modalità e l’intensità del loro utilizzo, i servizi, la promozione, la 
capacità di programmazione ed eventuali supporti strutturali ed economici. Per 
quanto riguarda i punti di forza, sono stati analizzati sia gli strumenti di stretta 
pertinenza alla lotta al randagismo, sia gli elementi del contesto socio-economico 
locale che influiscono in modo più o meno diretto e che aiutano a fare delle 
previsioni a breve e medio termine; tra i punti di debolezza soprattutto le carenze 
strutturali, di controllo ed economiche, oltre alla mancanza di dati numerici 
attendibili.  

Tra gli elementi esogeni, sono stati presi in considerazione fattori del contesto 
globale di analisi del fenomeno: tra le opportunità, soprattutto quelle economiche, 
da impiegare per un’analisi attenta dello stesso con progetti dedicati e confronti 
internazionali, ma anche con interventi puntuali e a breve termine; tra le 
minacce, le problematiche relative al fenomeno del randagismo nel contesto 
italiano, con i limiti e le debolezze del sistema normativo (già analizzate nel 
capitolo 3 del presente Piano).  

 
Una lettura incrociata dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle 

minacce ha consentito infine di individuare le priorità di cui tener conto nella 
definizione degli obiettivi, di isolare i concetti-chiave per guidare le scelte 
strategiche verso azioni tese a limitare i possibili danni derivanti dal verificarsi 
delle minacce, di ottimizzare le prestazioni e di massimizzare i vantaggi legati alle 
opportunità, allocando in modo flessibile le risorse. 
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Tab. 12. Tabella S.W.O.T. relativa alla strategia di riduzione del randagismo canino in 
provincia di Grosseto, in cui sono stati schematicamente riassunti i punti di forza (Strenghts) e di 
debolezza (Weaknesses) in grado di influenzare il successo del programma di intervento, oltre alle 
opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) che derivano dal contesto esterno. 

 

F
a
tt

o
ri

 E
N

D
O

G
E

N
I 

PUNTI DI FORZA (Strenghts) PUNTI DI DEBOLEZZA (Weakness) 
 

- Presenza di 4 canili accreditati in 
provincia di Grosseto 

- Presenza di 7 guardie ambientali 
venatorie, a cui è stata rilasciata dal 
Prefetto la qualifica di Guardie Zoofile 
provinciali, e che sono dotate di lettore 
di microchip, che si vanno ad 
aggiungere alle altre Guardie Zoofile 
presenti sul territorio  

- Riconoscimento della problematica da 
parte di tutti i portatori di interesse e 
volontà di concertare una soluzione 
adeguata 

 
- Eterogeneità territoriale (e quindi di 

tipologia di problematiche tra le realtà 
rurali e quelle più cittadine), oltre che 
di strategie a livello comunale (p.es. 
differenza nelle Convenzioni e nelle 
strategie per le adozioni) 

- Applicazione non sempre attenta della 
vigilanza sull’Anagrafe canina (in 
particolare nelle realtà rurali) e 
mancanza di una squadra di tecnici 
specializzati per la cattura di cani 
inselvatichiti (difficilmente avvicinabili) 

- Cattiva gestione dei cani, soprattutto 
in ambiente rurale 

- Mancanza di dati numerici attendibili 
sul numero di cani vaganti e quello 
degli ibridi sul territorio provinciale 

- Mancato inserimento della 
composizione della muta nella 
composizione delle cacciate al cinghiale 

- Elevato costo per abitante nel 
mantenimento dei cani (il più alto di 
tutta la Toscana – dati del 2010) 

- Carenze di personale ed economiche 
dei Comuni 

- Contrasto tra Associazioni 
ambientaliste/animaliste e 
Associazioni venatorie/Organizzazioni 
agricole/ ASL 9 – Servizio veterinario 

 

F
a
tt

o
ri

 E
S

O
G

E
N

I 

OPPORTUNITA’ (Opportinities) MINACCE (Threats) 
 

- Progetto LIFE+ Ibriwolf, con 

finanziamenti specifici per individuare 
le problematiche, fare formazione, 
sensibilizzazione, tavoli di 
concertazione e individuare strategie 
idonee  

- Confronto con altre realtà nazionali 
(PNATE, PNM, PNFC, …) e 
internazionali (Portogallo - tramite il 
progetto LIFE+ Ibriwolf) 

- Progetto della Regione Toscana per la 
lotta al randagismo e la difesa degli 
allevamenti zootecnici nel comune di 
Scansano ed in quelli limitrofi 

- Fondo per la lotta all’abbandono 
(L.281/91) 

- Il programma regionale di riordino 
territoriale che prevede contributi 
economici per le gestioni associate di 
alcuni servizi comunali 

 
- Limiti e debolezze del sistema 

normativo 
- Esiguità di risorse disponibili 
- Attuale crisi economica che grava sulle 

famiglie anche e soprattutto per il 
mantenimento e l’adeguata assistenza 
sanitaria dei propri animali domestici 

- Speculazione nelle adozioni 
- Ridotto controllo delle nascite 

(sterilizzazione) 
- Acquisti inconsapevoli e possesso non 

responsabile 
- Commercio non controllato 
- Resistenza dei privati, in particolar 

modo del mondo venatorio e agro-
pastorale del proprio modello 
gestionale dei cani 
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5.2 Priorità di intervento 
 

L’individuazione delle aree prioritarie dovrebbe avvenire considerando le zone 
con maggior incidenza della presenza di cani vaganti. In assenza di un dato certo 
sul loro numero e distribuzione, si ritiene opportuno prendere in considerazione i 
Comuni con maggior numero di ingressi di cani in canile e, più in generale, quelli 
con un elevato numero di animali mantenuto in queste strutture, oltre all’insieme 
dei dati relativi ai danni agli allevamenti ovi-caprini, agli incidenti stradali, ad 
eventuali danni a cose e persone, alla presenza di fonti alimentari facilmente 
accessibili (p.es. discariche).  

L’analisi dei dati provenienti dai canili (cf. paragrafo 4.3) può essere impiegata 
al fine di definire le aree prioritarie di intervento soprattutto per tutte quelle 
Azioni/Misure che abbiano come scopo una riduzione del numero dei cani in 
canile. Da tale analisi risulta che i Comuni in cui la problematica sembra avere 
una certa priorità sono: GROSSETO (elevato13 numero di cani in canile; elevato 
numero di nuovi ingressi, nonostante un altrettanto elevato numero di uscite); 
FOLLONICA (elevato numero di cani in canile; elevato numero di nuovi ingressi, 
nonostante un altrettanto elevato numero di uscite); ORBETELLO (elevato 
numero di cani in canile; elevato numero di nuovi ingressi, nonostante un 
altrettanto elevato numero di uscite); MASSA MARITTIMA (elevato numero di cani 
in canile; elevato numero di nuovi ingressi, con trend in aumento); MANCIANO 
(elevato numero di cani in canile; elevato numero di nuovi ingressi, nonostante 
trend in diminuzione); ROCCASTRADA (elevato numero di cani in canile; elevato 
numero di nuovi ingressi); CAPALBIO (elevato numero di cani in canile); 
MONTEARGENTARIO (elevato numero di cani in canile). 

Poiché la maggior parte degli altri dati sopra citati non è al momento facilmente 
consultabile e analizzabile (almeno parte di essi è in corso di strutturazione 
all’interno di un’opportuna banca dati provinciale realizzata nell’ambito dei 
progetti LIFE+ Ibriwolf e Medwolf), all’informazione dei canili può essere affiancata 
quella dei danni, che nel loro insieme sono stati oggetto di analisi da parte 
dell’Istituto di Ecologia Applicata (IEA) di Roma (nell’ambito del progetto LIFE+ 
Medwolf): sulla base delle segnalazioni di attacchi agli allevamenti ovi-caprini 
(dati 2007-2013), sono state individuate delle “zone di rischio” utilizzando uno 
stimatore (kernel), a vari livelli di densità (Allegato 3). In mancanza di altri dati al 
momento disponibili, la mappa mostrata in Allegato 3 può essere impiegata per 
definire le aree prioritarie di intervento soprattutto per tutte quelle Azioni/Misure 
che abbiano come obiettivo le realtà rurali. Si tratta essenzialmente dei Comuni 
di ARCIDOSSO, ROCCALBEGNA, MANCIANO, CAPALBIO, SORANO, SCANSANO, 
MAGLIANO IN TOSCANA. E’ comunque importante sottolineare che la mappa a 
cui si fa riferimento (Allegato 3) non distingue i danni da lupo da quelli da cane. A 
tal fine risultano particolarmente importanti gli esiti delle analisi genetiche 
eseguite sugli animali catturati o rinvenuti (oltre che degli escrementi; cf. Misura 
2.17), una delle azioni centrali del progetto LIFE+ Ibriwolf, la cui analisi ci 
permetterà di individuare le aree a maggior presenza di cani vaganti, a cui 
rivolgere prioritariamente l’attenzione. Altrettanto importante risulta infine 
considerare che spesso i dati dei danni sono estremamente parziali (in quanto 
funzione del numero reale di denunce). 

                                       
13 “Elevato” indica un numero di cani superiore rispetto alla media provinciale. 
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5.3 Azioni 
 

Il Piano, nella sua parte attuativa, è stato strutturato in modo da individuare 
delle Azioni principali (a. Adozione e applicazione del Piano; b. Prevenzione; c. 
Riduzione; d. Monitoraggio), all’interno delle quali le Misure rappresentano le 
strategie locali (ovvero calibrate sulla fattibilità nel territorio della provincia di 
Grosseto), attuabili per il raggiungimento degli scopi specifici. 

 
Al fine di ottenere risultati sostenibili nel lungo periodo, l’obiettivo della 

riduzione del numero dei cani vaganti sul territorio si attua innanzitutto 
privilegiando gli interventi preventivi, quali la lotta all’abbandono mediante il 
riconoscimento individuale degli animali (con tatuaggio o microchip), l’attuazione 
di misure finalizzate al controllo delle nascite e l’opera di educazione civica e 
informazione del cittadino, affiancati però da altrettanto importanti interventi 
puntuali di cattura e mantenimento in idonee strutture (secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente).  

Affinché queste azioni (e le loro relative misure specifiche) trovino una facile 
applicazione da parte degli Enti a vario titolo coinvolti (prime fra tutte le 
Amministrazioni comunali) è fondamentale che esso venga ufficialmente adottato 
da tutti i portatori di interesse che hanno contribuito alla stesura del Piano 
stesso. Alla formale adozione è altrettanto fondamentale che faccia seguito la 
costituzione di un Tavolo tecnico per la riduzione del randagismo canino, in cui 
siano rappresentati tutti i gruppi di interesse, che utilizzino il presente Piano 
come strumento iniziale per la riduzione del fenomeno sul suolo provinciale, 
proseguendo il lavoro di consultazione e concertazione sin qui svolto.  

 
Al fine di facilitare la lettura del presente capitolo, si riporta di seguito (Tab. 13) 

uno schema che evidenzi le Azioni, le singole Misure che le compongono e, ove 
possibile, anche l’obiettivo specifico. 

 
Tab. 13. Schema riassuntivo delle Azioni e delle specifiche Misure (e, ove possibile, obiettivo 

specifico) individuate dal presente Piano. 
 

AZIONE MISURA DESCRIZIONE 
OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Azioni per 
l’adozione e 

l’applicazione 
del piano 

1.1 Adozione del piano - 

1.2 
Coordinamento e controllo 
sull’attuazione del piano 

- 

Azioni di 
prevenzione 

2.1 
Verifica di marcatura tramite 
microchip (e/o tatuaggio) 

Misure di verifica e 
incentivazione del 

rispetto della 
normativa vigente 

2.2 
Campagna straordinaria di 
iscrizione all'anagrafe canina 

2.3 Controllo della riproduzione 

Misure di controllo 
dei cani 

2.4 Controllo del territorio 

2.5 
monitoraggio sanitario dei cani 
di proprieta’ 

2.6 

Formazione albo 
veterinari/personale 
specializzato abilitati fucile 
lancia-siringhe 
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2.7 
Incentivazione adozioni 
mediante controllo veterinario 
gratuito 

Misure di 
incentivazione per 
le adozioni dei cani 

in canile 

2.8 
Incentivazione adozioni 
mediante lezione di esperto 
cinofilo 

2.9 
Campagne di sensibilizzazione 
per l’adozione diretta e 
indiretta dei cani 

2.10 

Favorire la presenza di 
volontari delle associazioni 
ambientaliste/animaliste nei 
canili pubblici o convenzionati 

2.11 
Formazione professionale per 
funzionari e organi di controllo 

Misure per la 
formazione 

professionale 2.12 
Formazione professionale per i 
veterinari libero professionisti 

2.13 Sensibilizzazione nelle scuole 
Misure per la 

sensibilizzazione e 
informazione 

2.14 
Sensibilizzazione rivolta alle 
differenti categorie di 
proprietari di cani 

2.15 
Censimento dei cani da lavoro 
(guardianìa e conduzione) 

Misure per 
ampliare il quadro 

conoscitivo, 
soprattutto in 

ambiente rurale 

2.16 
Coordinamento nella raccolta 
degli avvistamenti 

2.17 
Coordinamento nella raccolta 
dei dati di genetica 

Azioni di 
riduzione 

3.1 
Catture di cani vaganti con 
gabbia in situazioni critiche 

- 

3.2 
Catture di cani vaganti nelle 
aree a maggior presenza del 
fenomeno 

- 

Azioni di 
monitoraggio 

4.1 

Controllo monitoraggio e 
valutazione della dimensione 
della popolazione di cani, 
suddivisi in cani padronali e 
cani vaganti 

- 

4.2 

Monitoraggio e valutazione 
della diffusione delle zoonosi, 
come rabbia, sia nella 
popolazione animale che in 
quella umana 

- 

 
 

5.3.1. Azioni per l’adozione e l’applicazione del Piano 
 
L’efficacia del “Piano strategico per la riduzione del randagismo canino” è 

strettamente connessa alla sua adozione da parte di tutti gli Enti e Organismi che 
hanno contribuito alla sua redazione e che sono in qualche modo in grado di 
influire sulla problematica (Autorità territoriali di competenza e portatori di 
interesse di categoria). Occorre perciò, in primo luogo, promuovere la sua 
adozione da parte di Amministrazioni comunali, ASL 9 – Servizio veterinario, 



44 
 

Associazioni ambientaliste/animaliste, Associazioni venatorie, Organizzazioni 
agricole (oltre che dalla Provincia di Grosseto), dotandosi non solo delle 
necessarie progettazioni esecutive, ma anche delle indispensabili risorse 
finanziarie. 

Sarà inoltre necessaria la costituzione di un Tavolo tecnico, costituito da tutti 
quegli attori che hanno condiviso il percorso partecipativo della redazione del 
presente documento, al fine di coordinare e controllare l’attuazione del Piano 
stesso, oltre a contribuire a integrare e rivedere gli interventi proposti, secondo 
un processo adattativo. 

 

Misura 1.1 – ADOZIONE DEL PIANO. 

Obiettivo: Rendere operativo il Piano stesso attraverso il recepimento 
da parte degli stakeholder. 
Descrizione: Il recepimento da parte di Provincia di Grosseto, 
Amministrazioni comunali, ASL 9 – Servizio veterinario, Associazioni 
ambientaliste/animaliste, Associazioni venatorie, Organizzazioni 
agricole deve avvenire mediante l’approvazione ufficiale 
(Giunta/Consiglio/Organi competenti), ovvero mediante un atto vero 
e proprio con assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione di 
tutte le azioni di pertinenza. 
Il Piano avrà una durata quinquennale, a partire dalla sua adozione. 
Risultati attesi: Operatività del “Piano strategico per la riduzione del 
randagismo canino” a tutti i livelli.  
Tempistica: entro 31 marzo 2014. 
Ufficio o Ente Responsabile: Provincia di Grosseto, Amministrazioni 
comunali, ASL 9 – Servizio veterinario, Associazioni 
ambientaliste/animaliste, Associazioni venatorie, Organizzazioni 
agricole. 
Altri soggetti coinvolti: - 
Costi stimati: nessuno. 
Priorità: alta. 

 

Misura 1.2 – COORDINAMENTO E CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO. 

Obiettivo: Continuare il processo partecipativo che ha portato alla 
redazione del presente Piano anche nella sua fase attuativa, tramite 
la creazione di un Tavolo tecnico per la riduzione del randagismo 
canino. 
Descrizione: Il Tavolo tecnico per la riduzione del randagismo canino 
sarà coordinato dalla Provincia di Grosseto e composto da quei 
medesimi attori che sono stati protagonisti del percorso partecipativo 
che ha portato alla redazione del presente Piano, ovvero 
Amministrazioni comunali, ASL 9 – Servizio veterinario, Associazioni 
ambientaliste/animaliste, Associazioni venatorie, Organizzazioni 
agricole. 
Compiti specifici del Tavolo tecnico per la riduzione del randagismo 
canino saranno (a) il coordinamento nell’attuazione delle misure di 
cui sotto; (b) la valutazione annuale sul livello di applicazione del 
Piano (attraverso le fasi di monitoraggio), proponendo eventuali 
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adeguamenti e migliorie nelle misure e nelle priorità (di intervento e 
di area); (c) il contatto diretto con la Task Force ministeriale. 
Il Tavolo tecnico per la riduzione del randagismo canino si farà anche 
portavoce con altre Amministrazioni/Enti delle ulteriori proposte che 
emergeranno dai tavoli di lavoro.  
Risultati attesi: L’applicazione del Piano, secondo una gestione 
adattativa che tenga conto annualmente dei risultati raggiunti. Il 
Tavolo tecnico per la riduzione del randagismo canino terrà conto dei 
diversi punti di vista dei vari portatori di interesse, favorendo il 
confronto e la collaborazione, al fine di raggiungere l’obiettivo 
comune.  
Tempistica: Creazione del Tavolo tecnico: entro 30 aprile 2014.  

Attività del Tavolo tecnico: durata del Piano. 
Ufficio o Ente Responsabile: Provincia di Grosseto (in qualità di 
coordinatore), Amministrazioni comunali, ASL 9 – Servizio 
veterinario, Associazioni ambientaliste/animaliste, Associazioni 
venatorie, Organizzazioni agricole. 
Altri soggetti coinvolti: - 
Costi stimati: Creazione del Tavolo tecnico: nessuno.  

Attività del Tavolo tecnico: costo per missioni/trasferte. 
Priorità: alta. 

 
 

5.3.2. Azioni di prevenzione 
 

Si tratta di tutte quelle azioni che dovrebbero prevenire il fenomeno del 
randagismo garantendone nel tempo una mitigazione e diventando una normale 
pratica gestionale e di controllo per le pubbliche amministrazioni.  

In base al loro obiettivo specifico, le misure di questa Azione possono essere 
raggruppate in: 

- Misure di verifica e incentivazione del rispetto della normativa vigente 
(Misure 2.1, 2.2); 

- Misure di controllo dei cani (Misure 2.3, 2.4, 2.5, 2.6); 
- Misure di incentivazione per le adozione dei cani in canile (Misure 2.7, 

2.8, 2.9, 2.10); 
- Misure per la formazione professionale (Misure 2.11, 2.12); 
- Misure per la sensibilizzazione e informazione (Misure 2.13, 2.14); 
- Misure per ampliare il quadro conoscitivo, soprattutto in ambiente rurale 

(Misure 2.15, 2.16, 2.17). 
 



46 
 

Misura 2.1 – VERIFICA DI MARCATURA TRAMITE MICROCHIP14 (e/o tatuaggio15) - 
Misura di verifica e incentivazione del rispetto della normativa vigente. 

Obiettivo: Controllo sui cani di ambiente rurale, evidenziando 
situazioni critiche con animali non ancora iscritti all’Anagrafe canina, 
nonostante si tratti di un adempimento obbligatorio per legge. 
Descrizione: Prevedere il controllo annuale da parte degli Organi 
preposti di almeno il 10% delle realtà rurali (iniziando da quelle a 
maggior priorità; cf. paragrafo 5.2), rivolto soprattutto ai cani vaganti 
con padrone per verificare (A) se siano registrati; (B) in caso di 
marcatura con tatuaggio, se questo sia ancora leggibile16.  
Parallelamente, le Associazioni venatorie hanno manifestato la 
propria volontà a cooperare nel processo di verifica: i capidistretto 
verranno dotati di lettore di microchip che permetterà loro di 
impiegare in caccia solo i cani che siano ritenuti in regola. 
Risultati attesi: Aumento del numero di cani iscritti in Anagrafe 
canina (fermo restando il numero di cani complessivo). 
Tempistica: Durata del Piano. 
Ufficio o Ente Responsabile: Guardie Zoofile Volontarie, Organi di 
Polizia (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Polizia 
Municipale), Capidistretto. 
Altri soggetti coinvolti: ASL 9 – Servizio veterinario, Amministrazioni 
comunali. 
Costi stimati: Il costo principale si riferisce all’acquisto di un numero 
minimo di lettori di microchip (costo di un lettore di media qualità: 
ca. 300,00 €).  
Priorità: alta17. 

 

Misura 2.2 – CAMPAGNA STRAORDINARIA DI ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA - 
Misura di verifica e incentivazione del rispetto della normativa vigente. 

Obiettivo: Dotare di microchip e registrare in Anagrafe canina almeno 
200 cani della provincia di Grosseto. 
Descrizione: Allestimento di un gazebo nella piazza principale del 
luogo prescelto per un giorno (preferibilmente festivo), nell’ambito del 
quale chiunque sia residente in provincia di Grosseto possa prevedere 
di dotare il proprio cane di microchip e registrarlo in Anagrafe canina. 
Nell’ambito dell’iniziativa opereranno: (i) un veterinario con 
collegamento a internet e accesso diretto al database dell’Anagrafe 
locale; (ii) un volontario di supporto al veterinario per le pratiche di 
registrazione; (iii) uno o più volontari per l’accoglienza dei cittadini e 

                                       
14 Il proprietario o detentore di un cane deve provvedere a far identificare mediante microchip 

(che dal 1 gennaio 2005 è diventato l’unico sistema identificativo nazionale) e contestualmente 
registrare l’animale presso l’Anagrafe canina nel secondo mese di vita. Il certificato di iscrizione in 
Anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà. L’identificazione e 
la registrazione dei cani possono essere effettuate sia da veterinari ufficiali che da libero 
professionisti, abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità predefinite 
dalle Regioni e dalle Province autonome. 

15 Nel caso di soggetti registrati prima dell’entrata in vigore del microchip quale unico sistema 
di identificazione. 

16 Nel caso in cui il tatuaggio non sia più leggibile, il cane deve obbligatoriamente essere 
identificato con microchip ed essere nuovamente registrato all’Anagrafe canina. 

17 Ritenuta di limitata importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 



47 
 

dei loro cani. Il servizio, offerto gratuitamente, comprende: (i) 
l’inoculazione del microchip e la registrazione immediata in Anagrafe 
canina; (iii) la consegna del certificato ufficiale di registrazione. 
Risultati attesi: Aumento del numero di cani iscritti in Anagrafe 
canina (fermo restando il numero di cani complessivo). 
Tempistica: entro 31 dicembre 2015. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 
Altri soggetti coinvolti: Amministrazioni comunali, Associazioni 
ambientaliste/animaliste, ASL 9 – Servizio veterinario e veterinari 
libero professionisti. 
Costi stimati: I costi sono valutabili nei termini delle spese di 
materiale: microchip (ca. 500,00 €), costi vari (materiale sanitario, 
quali guanti in lattice, cotone o disinfettanti, e costi di stampa dei 
certificati di iscrizione; costo non quantificabile), costi di allestimento 
del gazebo e personale del partenariato (ca. 5000,00 €, a carico del 
progetto LIFE+ Ibriwolf), costi di viaggio (ca. 300,00 €).  
Priorità: alta18. 

 

Misura 2.3 – CONTROLLO DELLA RIPRODUZIONE - Misura di controllo dei cani. 

Obiettivo: Il controllo della riproduzione previene la nascita di cani 
non desiderati e può essere d’aiuto nel bilanciare la richiesta di cani 
con la dimensione della popolazione canina, con effetto diretto sulla 
crescita della popolazione di cani vaganti.  
Descrizione: Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse, occorre 
soprattutto che il controllo sia indirizzato verso quegli individui o 
gruppi di individui maggiormente produttivi e che maggiormente 
rappresentano una sorgente di cuccioli non desiderati (e quindi 
spesso di cani vaganti), ovvero i  cani di proprietà allevati in ambiente 
rurale. In particolare, il Dipartimento di prevenzione della ASL 9 – 
Servizio veterinario può garantire alcune sedute di sala operatoria da 
destinare (in forma gratuita) ai cani di proprietà delle aziende agricole 
della provincia di Grosseto, che ne diano la disponibilità. Allo stesso 
tempo, i veterinari liberi professionisti, adottando una tariffa 
concordata con l'Ordine dei medici veterinari di Grosseto e garantita 
da risorse esterne (p.es. fondi regionali/comunitari), potrebbero 
sterilizzare i cani detenuti in aree rurali, per i quali i proprietari ne 
facciano richiesta. 
Risultati attesi: Sterilizzazione di circa 100 cani (padronali) vaganti di 
ambiente rurale.  
Tempistica: entro 31 dicembre 2015. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 
Altri soggetti coinvolti: ASL 9 – Servizio veterinario, Veterinari liberi 
professionisti. 
Costi stimati: 7000,00 €. 
Priorità: alta. 

 

                                       
18 Ritenuta di limitata importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Misura 2.4 – CONTROLLO DEL TERRITORIO - Misura di controllo dei cani. 

Obiettivo: Eliminazione di 1-2 fonti alimentari principali per i cani 
vaganti. 
Descrizione: Controllo ambientale al fine di eliminare le possibili 
sorgenti trofiche (quali discariche, alimentazione diretta, carcasse 
abbandonate) che determinano la sopravvivenza di alcuni gruppi di 
cani vaganti. La limitazione dell’accesso dei cani ai rifornimenti di 
cibo deve avvenire mediante l’uso di recinzioni, cassonetti protetti, 
cestini per la spazzatura anti-animale etc., con l’intento di escludere i 
cani dalle sorgenti di cibo. 
Risultati attesi: Controllo ambientale. 
Tempistica: Durata del Piano. 
Ufficio o Ente Responsabile: Amministrazioni comunali. 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Grosseto, Ufficio Ambiente del 
Comune e soggetto gestore dei rifiuti. 
Costi stimati: verranno opportunamente quantificati dal Tavolo tecnico 
per la riduzione del randagismo canino, una volta individuate le aree 
in oggetto. 
Priorità: media19. 
 

Misura 2.5 – MONITORAGGIO SANITARIO DEI CANI DI PROPRIETA’ - Misura di 
controllo dei cani. 

Obiettivo: Garantire prestazioni minime finalizzate alla prevenzione e 
al contrasto del fenomeno del randagismo “di ritorno” (favorito anche 
dall’attuale situazione di crisi) fornendo un aiuto concreto in favore di 
chi, pur in difficoltà economica, non vuole rinunciare alle cure del 
proprio animale (controllo sanitario) e nemmeno vuole abbandonarlo 
(controllo del randagismo). 
Descrizione: Erogazione di contributi (fino ad un massimo per 
soggetto all’anno) per una serie di prestazioni sanitarie di base per 
coloro che usufruiscano già dell’esenzione totale dei costi sanitari o 
che abbiano un reddito ISEE inferiore a una certa soglia (secondo 
decisioni che verranno prese dal Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino) o la titolarità di pensione sociale o ancora che 
siano cittadini non vedenti con cane conduttore (come hanno fatto 
recentemente i Comuni di Roma e di Firenze).  
Per accedere al servizio è necessario essere residenti nella provincia 
di Grosseto e aver iscritto il cane all’Anagrafe canina. Le prestazioni 
potranno essere fornite fino all’esaurimento dei fondi disponibili.  
Risultati attesi: Prevenzione e contrasto del fenomeno del randagismo 
“di ritorno”; controllo sanitario dei cani; supporto alle famiglie in 
difficoltà economica. 
Tempistica: durata del Piano e/o fino all’esaurimento dei fondi 
disponibili (non necessariamente sostenuti esclusivamente dalle 
Amministrazioni comunali; p.es. progetti ad hoc, fondo per la tutela 
del benessere e per la lotta all’abbandono degli animali da 
compagnia). 
Ufficio o Ente Responsabile: Amministrazioni comunali. 

                                       
19 Ritenuta di altissima importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Altri soggetti coinvolti: Ordine dei medici veterinari. 
Costi stimati: € 5.000,00/anno. 
Priorità: bassa. 
 

Misura 2.6 – FORMAZIONE ALBO VETERINARI/PERSONALE SPECIALIZZATO 
ABILITATI FUCILE LANCIA-SIRINGHE - Misura di controllo dei cani. 

Obiettivo: Formazione di un albo a livello provinciale di soggetti idonei 
alla cattura di individui inselvatichiti mediante fucile lanciasiringhe.  
Descrizione: Creazione di un albo di veterinari/personale specializzato 
abilitati all’uso del fucile lancia-siringhe e riconosciuti a livello 
provinciale, che siano in grado di intervenire per la rimozione dei cani 
vaganti, in particolare di quelli difficilmente avvicinabili, su specifica 
segnalazione. Rivolto a ASL, veterinari libero professionisti e 
personale specializzato (questi ultimi dovranno operare comunque 
con un veterinario al seguito). 
Risultati attesi: Maggior operatività in caso di segnalazione di cani 
scarsamente avvicinabili. 
Tempistica: 31 dicembre 2014. 
Ufficio o Ente Responsabile: Provincia di Grosseto. 
Altri soggetti coinvolti: veterinari libero professionisti. 
Costi stimati: nessuno. 
Priorità: alta20. 
 

Misura 2.7 – INCENTIVAZIONE ADOZIONI mediante controllo veterinario gratuito - 
Misura di incentivazione per le adozione dei cani in canile. 

Obiettivo: Aumentare del 25% il numero di adozioni dei cani in canile 
(obiettivo cumulativo per tutte le Misure di incentivazione per le 
adozione dei cani in canile). 
Descrizione: A chi adotta un cane viene garantita un’assistenza 
veterinaria minima annuale per i primi 3 anni, con il duplice obiettivo 
di favorire le adozioni in canile, ma anche di esercitare un moderato 
controllo sanitario e post-adozione. I fondi potrebbero provenire dal 
“contributo per l’adozione” che molti Comuni stanziano, anche se con 
esiti nulli, o, nel peggiore dei casi, negativi (facilitando cioè 
meccanismi di speculazione; cf. Allegato 2). Il “contributo per 
l’adozione” non sarebbe più quindi un incentivo diretto in denaro, ma 
troverebbe in questo modo un’utile riconversione in una forma 
indiretta che favorisca le adozioni.  
Risultati attesi: Diminuzione del numero di cani presenti in canile (e 
relative spese di mantenimento per le Amministrazioni comunali); 
controllo sanitario degli stessi nel tempo. 
Tempistica: Durata del Piano e/o fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 
Ufficio o Ente Responsabile: Amministrazioni comunali. 
Altri soggetti coinvolti: ASL 9 – SERVIZIO VETERINARIO, veterinari 
libero professionisti, Associazioni ambientaliste/animaliste, gestore 
canile. 

                                       
20 Ritenuta di limitata importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Costi stimati: 150.000 € su 3 anni sull’intera Provincia di Grosseto21. 
Priorità: alta22. 
 

Misura 2.8 – INCENTIVAZIONE ADOZIONI mediante lezione di esperto cinofilo - 
Misura di incentivazione per le adozione dei cani in canile. 

Obiettivo: Aumentare del 25% il numero di adozioni dei cani in canile 
(obiettivo cumulativo per tutte le Misure di incentivazione per le 
adozione dei cani in canile). 
Descrizione: Ai proprietari dei cani adottati presso i canili viene 
garantita una lezione base svolta da un esperto cinofilo con 
competenze riconosciute. I fondi potrebbero provenire dal “contributo 
per l’adozione” che molti Comuni stanziano, anche con esiti nulli, o, 
nel peggiore dei casi, negativi (facilitando cioè meccanismi di 
speculazione; cf. Allegato 2). Il “contributo per l’adozione” non 
sarebbe più quindi un incentivo diretto in denaro, ma troverebbe in 
questo modo un’utile riconversione in una forma indiretta che 
favorisca le adozioni. 
Risultati attesi: Diminuzione del numero di cani presenti in canile (e 
relative spese di mantenimento per le Amministrazioni comunali); 
sensibilizzazione sul corretto rapporto uomo-animale. 
Tempistica: Durata del Piano e/o fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 
Ufficio o Ente Responsabile: Amministrazioni comunali. 
Altri soggetti coinvolti: Associazioni cinofile riconosciute, Associazioni 
ambientaliste/animaliste, gestore canile. 
Costi stimati: 9.000 €/anno. 
Priorità: media23. 
 

Misura 2.9 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE PER L’ADOZIONE DIRETTA E 
INDIRETTA DEI CANI - Misura di incentivazione per le adozione dei cani in canile. 

Obiettivo: Aumentare del 25% il numero di adozioni dei cani in canile 
(obiettivo cumulativo per tutte le Misure di incentivazione per le 
adozione dei cani in canile). 
Descrizione: Campagne pubblicitarie nelle scuole e tra la popolazione 
locale, anche in sinergia con associazioni private direttamente 
interessate (Associazioni ambientaliste/animaliste), al fine di ridurre 
il numero di cani in cattività e le relative spese di mantenimento. 
Realizzazione da parte di tutti i Comuni di un book fotografico dei 
cani presenti in canile e disponibili per l’adozione, da pubblicizzarsi 
sia sul sito del canile che su quello del Comune stesso (oltre ad un 
link sul sito della Provincia di Grosseto). Deve inoltre essere 
facilmente consultabile, ad esempio con menu a tendina per sesso, 
fascia di età e taglia, oltre che aggiornato di frequente (cf. Allegato 2). 

                                       
21 Cifra ottenuta considerando ca. 300 cani adottati ogni anno e una spesa media a visita di 

50,00 €. 
22 Ritenuta di limitata importanza e con costi e benefici sproporzionati dalla ASL 9 – Servizi 

Veterinari. 
23 Ritenuta ininfluente dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Risultati attesi: Diminuzione del numero di cani presenti in canile (e 
relative spese di mantenimento per le Amministrazioni comunali). 
Tempistica: Campagne di sensibilizzazione: durata del Piano. 

Realizzazione del book fotografico sui siti dei Comuni: 31 
dicembre 2014.  

Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino e Amministrazioni comunali. 
Altri soggetti coinvolti: Associazioni ambientaliste/animaliste, 
Provincia di Grosseto.  
Costi stimati: Campagne di sensibilizzazione: 1000,00 € per 
missioni/trasferte; realizzazione del book fotografico sui siti dei 
Comuni: nessuno. 
Priorità: alta. 
 

Misura 2.10 – FAVORIRE LA PRESENZA DI VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE/ANIMALISTE NEI CANILI PUBBLICI O CONVENZIONATI - Misura di 
incentivazione per le adozione dei cani in canile. 

Obiettivo: Aumentare del 25% il numero di adozioni dei cani in canile 
(obiettivo cumulativo per tutte le Misure di incentivazione per le 
adozione dei cani in canile) e promuovere il benessere animale. 
Descrizione: La presenza dei volontari delle Associazioni 
ambientaliste/animaliste all’interno dei canili dovrebbe da un lato 
aumentare il benessere animale, dedicando il loro tempo alle attività 
di “svago” e alla sgambatura degli animali, dall’altro incentivare e 
promuovere le adozioni dei cani.  
Risultati attesi: Diminuzione del numero di cani presenti in canile (e 
relative spese di mantenimento per le Amministrazioni comunali); 
miglioramento del benessere animale e del corretto rapporto uomo-
animale. 
Tempistica: variabile, in funzione delle scadenze delle convenzioni 
Comuni-canili. 
Ufficio o Ente Responsabile: Amministrazioni comunali. 
Altri soggetti coinvolti: Associazioni ambientaliste/animaliste, gestore 
canile. 
Costi stimati: 15.000 €/anno sul territorio provinciale. 
Priorità: media24. 
 

Misura 2.11 – FORMAZIONE PROFESSIONALE PER FUNZIONARI E ORGANI DI 
CONTROLLO - Misura per la formazione professionale. 

Obiettivo: Aumentare le conoscenze relativamente alla normativa 
nazionale e regionale in materia di randagismo canino e dei 
Regolamenti comunali. 
Descrizione: Realizzazione di corsi rivolti al Funzionario 
preposto/Responsabile delle istituzioni comunali e agli Organi di 
Polizia per l’approfondimento della normativa nazionale e regionale in 
materia di randagismo. Creazione e pubblicazione di brochure 
informative. 

                                       
24 Ritenuta di limitata importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Risultati attesi: Maggior conoscenza della normativa vigente e dei 
limiti imposti dalla legge per gli amministratori comunali e/o i 
funzionari preposti e Organi di Polizia; supporto efficace da parte 
degli Organi di Polizia nel controllo del randagismo canino. 
Tempistica: entro 31 dicembre 2014. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Grosseto, Amministrazioni 
comunali, ASL 9 – Servizio Veterinario, Organi di Polizia. 
Costi stimati: 2.500,00 €, utilizzando anche risorse del progetto LIFE+ 
Ibriwolf. 
Priorità: alta25. 
 

Misura 2.12 – FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I VETERINARI LIBERO 
PROFESSIONISTI - Misura per la formazione professionale.   

Obiettivo: Promuovere le buone pratiche di gestione dei cani al fine di 
prevenire il fenomeno del randagismo canino. 
Descrizione: Realizzazione di corsi di aggiornamento rivolti ai 
veterinari libero professionisti in merito alla normativa in materia di 
tutela degli animali, affinché non solo diventino referenti per i 
cittadini, ma collaborino direttamente o indirettamente con la 
Pubblica Amministrazione nel contrasto al randagismo, incentivando 
le buone pratiche di gestione. 
Risultati attesi: Formazione dei medici veterinari libero professionisti 
e conseguente maggiore collaborazione tra la Pubblica 
Amministrazione e l’Ordine dei medici veterinari. 
Tempistica: entro 31 dicembre 2014. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Grosseto, Amministrazioni 
comunali, ASL 9 – Servizio Veterinario. 
Costi stimati: 700,00 €/corso (considerando ca. 10-15 
partecipanti/corso) 
Priorità: bassa. 
 

Misura 2.13 – SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE - Misura per la sensibilizzazione e 
informazione.  

Obiettivo: Diffusione della cultura del “possesso responsabile” quale 
elemento essenziale per la lotta al randagismo canino. 
Descrizione: Pianificazione e realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione negli istituti scolastici (specialmente quelli di 
ambiente rurale) relativamente sia al fenomeno randagismo (compresi 
gli effetti nocivi della presenza di cani vaganti sul territorio), che 
all’abbandono dei cani (redigendo una specie di vademecum delle 
responsabilità e obblighi di legge del padrone di animali domestici, 
cani in particolare).  

                                       
25 Ritenuta di limitata importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Risultati attesi: Diffusione del “possesso responsabile” con 
conseguente riduzione del numero di cani liberi di vagare sul 
territorio, con ripercussioni importanti sulla salute e il benessere 
animale, minimizzando oltretutto il rischio che il cane pone nei 
confronti della comunità.  
Tempistica: 31 dicembre 2014. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Grosseto, Amministrazioni 
comunali, Associazioni ambientaliste/animaliste, ASL 9 – Servizio 
Veterinario. 
Costi stimati: Campagne di sensibilizzazione: 1.000,00 € per 
missioni/trasferte. Interventi gratuiti per gli istituti scolastici, con 
coinvolgimento diretto delle Associazioni ambientaliste/animaliste, 
con testo concordato tra tutti i soggetti, utilizzando anche risorse del 
progetto LIFE+ Ibriwolf. 
Priorità: media26. 
 

Misura 2.14 – SENSIBILIZZAZIONE rivolta alle differenti CATEGORIE DI 
PROPRIETARI DI CANI – Misura per la sensibilizzazione e informazione.  

Obiettivo: Diffusione della cultura del “possesso responsabile” quale 
elemento essenziale per la lotta al randagismo canino. 
Descrizione: Brochures informative rivolte alle differenti categorie di 
proprietari di cani, che siano non solo una specie di vademecum delle 
responsabilità e degli obblighi di legge (p.es. apposizione di microchip 
e iscrizione in Anagrafe canina, passaporto, uso di museruola e 
guinzaglio), ma anche e soprattutto un utile strumento per conoscere 
il proprio cane, limiti e pregi della razza, in modo da poterne garantire 
il benessere.  
Ogni (futuro) proprietario deve informarsi su: (i) esigenze fisiologiche 
ed etologiche dei cani, in base anche alla taglia e alle attitudini di 
razza, puntando sulla conoscenza per arrivare ad un possesso 
responsabile; (ii) gli obblighi normativi, etici e di civile convivenza che 
derivano dal possesso di un cane; (iii) la corretta gestione del cane, 
anche in merito alla sua attività riproduttiva. Al fine di agevolare 
questo comportamento responsabile nei padroni dei cani è necessario 
individuare una combinazione di atti normativi, consapevolezza 
pubblica, istruzione e promozione, facilitando anche l’accesso alle 
risorse, quali le cure mediche, l’identificazione e la registrazione dei 
cani. 
Risultati attesi: La conoscenza e l’informazione dei proprietari con 
conseguenti minori rischi di abbandono, oltre a un miglioramento 
delle condizioni di benessere degli animali e della relazione uomo-
animale. 
Tempistica: 31 dicembre 2015. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 

                                       
26 Ritenuta ininfluente dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Altri soggetti coinvolti: Provincia di Grosseto, Amministrazioni 
comunali, Associazioni ambientaliste/animaliste, ASL 9 – Servizio 
Veterinario. 
Costi stimati: 1.500,00 €, utilizzando anche risorse del progetto LIFE+ 
Ibriwolf. 
Priorità: media27. 
 

Misura 2.15 – CENSIMENTO DEI CANI DA LAVORO (GUARDIANIA E CONDUZIONE) - 
Misura per ampliare il quadro conoscitivo, soprattutto in ambiente rurale. 

Obiettivo: Ampliamento del quadro conoscitivo in ambiente rurale ed 
eventuale sensibilizzazione dei proprietari. 
Descrizione: Realizzazione di un censimento dei cani da lavoro 
(guardianìa e conduzione) presenti in ambiente rurale, tramite 
sottoscrizione di apposito questionario, in cui venga indicato, oltre al 
numero di cani presenti , quanti non risultino ancora registrati e per 
quanti si richieda un intervento di sterilizzazione. 
Risultati attesi: Maggior conoscenza del reale numero di cani in 
ambiente rurale e quanto di essi siano ancora sprovvisti di microchip. 
Tempistica: entro 31 dicembre 2014. 
Ufficio o Ente Responsabile: Organizzazioni di categoria agricole, su 
testo concordato tra le parti. 
Altri soggetti coinvolti: Tavolo tecnico per la riduzione del randagismo 
canino, Provincia di Grosseto, Amministrazioni comunali, ASL 9 – 
Servizio Veterinario. 
Costi stimati: 2.000,00 € per missioni/trasferte; 500,00 € spese varie. 
Priorità: alta28. 

 
Misura 2.16 – COORDINAMENTO NELLA RACCOLTA DEGLI AVVISTAMENTI - Misura 
per ampliare il quadro conoscitivo, soprattutto in ambiente rurale. 

Obiettivo: Ampliamento del quadro conoscitivo in ambiente rurale 
relativamente al numero di cani vaganti avvistati. 
Descrizione: Raccolta di tutti gli avvistamenti di cani vaganti sul 
territorio provinciale mediante apposita scheda, redatta dal Tavolo 
tecnico per la riduzione del randagismo canino e distribuita alle 
categorie maggiormente presenti sul territorio, cacciatori in 
particolare. La raccolta di queste informazioni è fondamentale non 
solo per le successive attività di monitoraggio, ma anche per poter 
meglio indirizzare l’Azione di riduzione, ovvero individuare le aree in 
cui svolgere le Misure 3.1 e 3.2. 
Questi dati andranno ad integrarsi con quelli disponibili nella banca 
dati provinciale realizzata nell’ambito dei progetti LIFE+ Ibriwolf e 
Medwolf. 
Risultati attesi: Maggior conoscenza del numero di cani vaganti nel 
territorio provinciale e individuazione delle aree a maggior incidenza. 
Tempistica: Durata del Piano. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 

                                       
27 Ritenuta di limitata importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
28 Ritenuta di limitata importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Altri soggetti coinvolti: Provincia di Grosseto, Amministrazioni 
comunali, Associazioni ambientaliste/animaliste, ASL 9 – Servizio 
Veterinario, Organizzazioni di categoria agricole. 
Costi stimati: nessuno. 
Priorità: alta. 
 

Misura 2.17 – COORDINAMENTO NELLA RACCOLTA DEI DATI DI GENETICA - Misura 
per ampliare il quadro conoscitivo, soprattutto in ambiente rurale. 

Obiettivo: Ampliamento del quadro conoscitivo in ambiente rurale 
relativamente al numero di cani vaganti. 
Descrizione: Raccolta di campioni per le analisi genetiche su animali 
catturati o rinvenuti. Raccolta di campioni anche e soprattutto dagli 
escrementi secondo appropriati e standardizzati piani di 
campionamento. La raccolta di queste informazioni è fondamentale 
non solo per le successive attività di monitoraggio, ma anche per 
poter meglio indirizzare l’Azione di riduzione, ovvero individuare le 
aree in cui svolgere le Misure 3.1 e 3.2. 
Questi dati andranno ad integrarsi con quelli disponibili nella banca 
dati provinciale realizzata nell’ambito dei progetti LIFE+ Ibriwolf e 
Medwolf. 
Risultati attesi: Maggior conoscenza del numero di cani vaganti nel 
territorio provinciale e individuazione delle aree a maggior incidenza. 
Tempistica: Durata del Piano. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Grosseto, ASL 9 – Servizio 
Veterinario. 
Costi stimati: Costi raccolta campioni da animali catturati o rinvenuti: 
nessuno. 
Costi per la raccolta degli escrementi (secondo specifico protocollo): Il 
Tavolo tecnico per la riduzione del randagismo canino li quantificherà 
annualmente, anche in funzione di risorse esterne. Costi analisi 
genetiche: 7.000,00 € annui, a carico della Provincia di Grosseto. 
Priorità: alta29. 
 

 

5.3.3. Azioni di riduzione 
 

Si tratta di quelle azioni che hanno la funzione di annullare o comunque 
ridurre il numero di cani vaganti sul territorio. Si tratta di un insieme di azioni 
costose (in termini sia economici che di risorse umane), ma che, se correttamente 
applicate in una fase iniziale, soprattutto a supporto delle azioni di prevenzione, 
dovrebbero nel tempo diventare più occasionali, ovvero uno strumento estremo e 
di rara applicazione.   

 

                                       
29 Ritenuta di limitata importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Misura 3.1 – CATTURE DI CANI VAGANTI con gabbia in situazioni critiche. 

Obiettivo: Maggiore coordinamento e continuità nella pianificazione 
degli interventi di cattura, sterilizzazione e controllo sanitario dei cani 
vaganti (secondo quanto definito dalla L.N. 281/1991). La cattura 
degli animali vaganti rimane una delle principali e più efficaci azioni 
dirette di riduzione del randagismo canino.  
Descrizione: Le catture dovranno essere pianificate e realizzate 
secondo procedure standard; a questo proposito si consiglia che 
vengano effettuate seguendo il protocollo realizzato dall’Università “La 
Sapienza” di Roma, nell’ambito del progetto LIFE+ Ibriwolf (Azioni C1 
e C2).  
Esse dovranno prioritariamente essere svolte mediante l’uso di gabbie 
poste nelle aree critiche, ovvero: (i) aree dove siano particolarmente 
abbondanti le fonti alimentari (quali discariche, alimentazione diretta, 
carcasse abbandonate); (ii) aree dove sia particolarmente alta 
l’incidenza dei danni (cf. Allegato 3; a tal fine si suggerisce inoltre di 
far uso della banca dati provinciale che la Provincia di Grosseto sta 
completando nell’ambito dei progetti LIFE + Ibriwolf e Medwolf); (iii) 
aree dove siano particolarmente elevati gli avvistamenti. 
Risultati attesi: Riduzione del 50% del numero di cani vaganti 
avvistati su area di intervento specifiche e/o riduzione del 30% dei 
danni (rispetto alla situazione iniziale messa in evidenza nello studio 
della localizzazione delle aree a più elevata densità degli eventi 
predatori agli allevamenti da parte dei predatori; cf. Allegato 3). 
Tempistica: entro 31 dicembre 2014. 
Ufficio o Ente Responsabile: Provincia di Grosseto, Amministrazioni 
comunali. 
Altri soggetti coinvolti: ASL 9 – Servizio veterinario. 
Costi stimati: 7.000 euro per il controllo delle gabbie (unico costo che 
esula da quelli che per legge L.N. 281/1991 spettano alle 
Amministrazioni comunali – cattura e rimozione - e alle ASL – 
apposizione di microchip, iscrizione in Anagrafe canina e 
sterilizzazione). 
Priorità: alta. 

 

Misura 3.2 – CATTURE DI CANI VAGANTI nelle aree a maggior presenza del 
fenomeno. 

Obiettivo: Maggiore coordinamento e continuità nella pianificazione 
degli interventi di cattura, sterilizzazione e controllo sanitario dei cani 
vaganti (secondo quanto definito dalla L.N. 281/1991). La cattura 
degli animali vaganti rimane una delle principali e più efficaci azioni 
dirette di riduzione del randagismo canino.  
Descrizione: Le catture dovranno essere pianificate e realizzate 
secondo procedure standard; a questo proposito si consiglia che 
vengano effettuate seguendo il protocollo realizzato dall’Università 
“Sapienza” di Roma, nell’ambito del progetto LIFE+ Ibriwolf (Azioni C1 
e C2).  
Questa seconda azione di catture deve coadiuvare la prima nel 
mantenimento di un ridotto numero di cani vaganti sul territorio 
della Provincia di Grosseto. Essa dovrà essere indirizzata verso quelle 
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aree in cui il randagismo abbia una maggiore incidenza: (i) aree di 
contorno alle aree critiche (di cui alla Misura 3.1); (ii) aree che 
presentano ogni anno un elevato numero di cani in ingresso in canile 
(cf. paragrafo 4.3).  
Risultati attesi: Riduzione del 50% del numero di cani vaganti 
avvistati su aree di intervento specifiche. 
Tempistica: entro 31 dicembre 2014. 
Ufficio o Ente Responsabile: Provincia di Grosseto, Amministrazioni 
comunali. 
Altri soggetti coinvolti: ASL 9 – Servizio veterinario. 
Costi stimati: 3.000 euro per il controllo delle gabbie (unico costo che 
esula da quelli che per legge L.N. 281/1991 spettano alle 
Amministrazioni comunali – cattura e rimozione - e alle ASL – 
apposizione di microchip, iscrizione in Anagrafe canina e 
sterilizzazione). 
Priorità: media30. 

 
 

5.3.4. Azioni di monitoraggio 
 

Il monitoraggio e la valutazione del programma di controllo della popolazione 
canina consentono di confrontare gli indicatori con i dati iniziali, permettendo nel 
tempo di valutare la realizzazione degli obiettivi prefissati, di canalizzare lo sforzo 
sulle problematiche di intervento (ottimizzando quindi le risorse), di comparare il 
successo delle strategie utilizzate in altri luoghi e situazioni (fermo restando la 
standardizzazione del metodo applicato). 

Sia il processo di monitoraggio (intervento di tipo continuo per valutare i 
progressi e fare i dovuti aggiustamenti) che la valutazione (intervento di tipo 
puntuale svolto nelle tappe fondamentali del programma al fine di valutare se 
esso abbia gli effetti e impatti ipotizzati inizialmente) si avvalgono di specifici 
“indicatori”. Questi ultimi possono essere misure dirette (per esempio la 
dimensione della popolazione di cani vaganti in una determinata area) o indirette 
(per esempio il numero di danni da cani vaganti in una determinata area – dove 
non sia presente il lupo – o il numero di incidenti stradali dovuti a cani vaganti), 
che riflettano i cambiamenti nel tempo in una determinata area. 

Molteplici sono le fonti da cui attingere informazioni per il monitoraggio e la 
valutazione del piano di controllo: (i) il feedback delle comunità locali, per 
esempio attraverso l’uso di questionari o attraverso un processo di consultazione 
di gruppi di interesse; (ii) dati e opinioni raccolte dal personale specializzato, quali 
per esempio veterinari e medici; (iii) misure basate direttamente sull’animale, 
come dati sulla dimensione della popolazione o sullo stato di benessere. 

Gli output delle attività di monitoraggio e valutazione devono essere 
attentamente documentate in modo da permettere anche una valutazione dello 
sforzo (o costo) rispetto all’esito e all’impatto (o beneficio). 

 

                                       
30 Ritenuta di altissima importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Misura 4.1 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA DIMENSIONE DELLA 
POPOLAZIONE DI CANI, suddivisi in cani padronali e cani vaganti. 

Obiettivo: Valutare nel tempo l’eventuale variazione numerica della 
popolazione canina (possibilmente distinguendo quella dei cani 
padronali da quella dei cani vaganti), così da consentire una revisione 
degli obiettivi e delle strategie del Piano in funzione dei risultati 
raggiunti. 
Descrizione: L’accesso ai dati dell’Anagrafe canina consente un 
confronto, nel tempo con quanto illustrato nel paragrafo 4.3 di 
inquadramento della provincia di Grosseto. Ciò riguarda 
naturalmente i cani padronali regolarmente dotati di microchip e 
registrati, il cui numero comunque, in funzione della messa in atto di 
alcune Misure, potrebbe sensibilmente aumentare. Anche i dati 
relativi ai canili dovrebbero essere impiegati per un monitoraggio 
sull’attuazione del Piano, e, in particolare, per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi specifici legati all’aumento del numero 
di adozioni. 
Per quanto riguarda i cani vaganti, mancando un dato di base che ne 
attesti il numero sul suolo provinciale, è arduo prevederne un 
monitoraggio nel tempo. Esso comunque dovrebbe tendenzialmente 
diminuire se in aumento quello dei cani regolarmente registrati. A tal 
fine potrebbero inoltre anche essere utilizzati i dati degli incidenti 
stradali (interazione con il LIFE+ Strade), la cui incidenza è 
direttamente proporzionale alla dimensione della popolazione. 
Infine, il dato relativo ai cani padronali non registrati (Misura 2.14) 
potrebbe contribuire a  migliorare il quadro conoscitivo in ambiente 
rurale ed attuare un monitoraggio futuro.    
Risultati attesi: Miglioramento del quadro conoscitivo e 
dell’andamento del fenomeno nel tempo. 
Tempistica: Annuale. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 
Altri soggetti coinvolti: Provincia di Grosseto, ASL 9 – Servizio 
Veterinario, Organizzazioni agricole. 
Costi stimati: nessuno. 
Priorità: media31. 
 

Misura 4.2 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE 
ZOONOSI, sia nella popolazione animale che in quella umana. 

Obiettivo: Valutare nel tempo la variazione nella diffusione delle 
zoonosi (cf. Allegato 1), così da consentire una revisione degli obiettivi 
e delle strategie del Piano in funzione dei risultati raggiunti. 
Descrizione: Un maggior coinvolgimento e coordinamento della Asl e 
dell’Ordine dei medici veterinari consentirebbe la raccolta di una serie 
di informazioni di base riguardo lo stato sanitario della popolazione 
canina, da poter impiegare in futuro per una valutazione della 
diffusione delle zoonosi. 

                                       
31 Ritenuta di limitata importanza dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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Risultati attesi: Miglioramento del quadro conoscitivo e 
dell’andamento del fenomeno del tempo. 
Tempistica: Annuale. 
Ufficio o Ente Responsabile: Tavolo tecnico per la riduzione del 
randagismo canino. 
Altri soggetti coinvolti: ASL 9 – Servizio Veterinario, Ordine dei medici 
veterinari 
Costi stimati: nessuno. 
Priorità: bassa32. 

  

                                       
32 Ritenuta di limitata importanza e di difficile attuazione dalla ASL 9 – Servizi Veterinari. 
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ALLEGATI 
 
 

Allegato 1 – Principali zoonosi. 

 
Di seguito vengono brevemente descritte le principali zoonosi legate al cane, 

ovvero le malattie più comuni che i canidi possono trasmettere all’uomo.  
Secondo Resnick et al. (2008) il ruolo del cane vagante spesso non si attua solo 
come serbatoio di infezione o come vettore, ma anche semplicemente come 
indicatore della presenza di un ciclo urbano di determinate patologie. Ad esempio, 
i cani vaganti, anche padronali, ma privi di un adeguato ricovero notturno, sono 
maggiormente sottoposti a eventuali attacchi di zanzare, zecche e flebotomi, e, in 
questo contesto, possono assumere un possibile ruolo come sentinelle di zoonosi 
trasmesse da vettori. 

 
 
ECHINOCOCCOSI/IDATIDOSI 
Malattia causata da un verme piatto (tenia Echinococcus granulosus) che allo 

stadio adulto è un parassita intestinale del cane (e del lupo), che rappresenta 
quindi il veicolo di trasmissione e diffusione; nella fase larvale parassitizza i 
ruminanti, i suidi e l’uomo.  

Ruolo cani vaganti: I cani vaganti hanno un ruolo importante nel ciclo della 
malattia, in quanto possono ingerire visceri infetti, reperiti nelle discariche, 
macelli o luoghi di macellazione non attrezzati, oltre che attaccare erbivori 
domestici o selvatici infetti. E’ proprio l’ingestione dei visceri contenenti le forme 
larvali cistiche da parte del cane che ne garantisce la continuità del ciclo 
biologico. A tale riguardo esiste una profilassi istituzionale atta a interrompere il 
ciclo di sviluppo dell’Echinococco, che in Italia rappresenta la zoonosi più 
importante legata al cane (Biocca et al. 1984). 

Nella provincia di Grosseto, per la forte presenza di pastorizia, il cane vagante 
rappresenta effettivamente un rischio. 

Uomo: le uova prodotte allo stadio adulto nell’intestino del cane vengono 
eliminate insieme alle feci; se ingerite accidentalmente dall’uomo (o da altri 
mammiferi), per esempio attraverso verdure crude, liberano larve che, attraverso 
l’intestino e il sangue, raggiungono fegato, cuore e polmoni, dove si incistano. La 
rottura di queste cisti può causarne una proliferazione, con conseguenze anche 
gravi; l’unico rimedio è di tipo chirurgico. 

 
 
LEHISMANIOSI 
Si tratta di una malattia diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, causata da 

un protozoo (Lehismania infantum) veicolato dal flebotomo, un piccolo insetto 
simile a una zanzara, che trasmette l’infezione con la saliva. 

Nel cane si manifesta con sintomi sia a carico della cute che del sistema 
immunitario (a carico di fegato, polmoni, milza, linfonodi), con conseguente 
debilitazione. 

Ruolo cani vaganti: I cani vaganti hanno una maggior probabilità di incontro 
con i flebotomi vettori; inoltre potrebbero avere una maggior probabilità di 
contrarre la malattia, che si manifesta più facilmente in condizioni di bassa 
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resistenza dell’organismo (denutrizione, malattie concomitanti,…). La malattia nei 
randagi è stata nel passato segnalata sul Monte Argentario (Biocca et al. 1984). 

In ogni caso, il cane vagante, in quanto tale, non rappresenta un rischio 
aggiuntivo; la malattia è ben sostenuta dai roditori selvatici, da tutti gli altri cani 
di proprietà o dei canili. 

Uomo: In Italia esistono due diversi tipi di leishmanie: (i) la lehismania 
cutanea, caratterizzata da una fastidiosa (ma non pericolosa) infezione cutanea; 
(ii) la lehismania viscerale, caratterizzata da febbre, anemia e ingrossamento di 
fegato e milza (può essere anche mortale, qualora non venga diagnosticata in 
tempo). 

 
 
LEPTOSPIROSI 
Si tratta di una grave malattia provocata da batteri che vivono in acque 

perlopiù stagnanti, a particolari condizioni di pH, temperatura e umidità. Alcune 
specie di Leptospira sono patogene per l’uomo e gli animali, andando a 
localizzarsi nei tubuli renali (la loro diffusione nell’ambiente avviene quindi 
tramite le urine). I roditori sono considerati i principali serbatoi naturali 
dell’infezione (trasmissibile anche con il morso); in particolare, i topi di fogna 
infetti, con la loro urina, contaminano le acque stagnanti.  

Ruolo cani vaganti: I cani possono contagiarsi bagnandosi in pozze o raccolte di 
acqua frequentate da topi infetti e diffondere a loro volta la malattia soprattutto 
per mezzo delle loro urine. In ogni caso, il cane vagante, in quanto tale, non 
rappresenta un rischio aggiuntivo; la malattia è ben sostenuta dai roditori 
selvatici e dai cani da caccia. 

Uomo: La contrazione della malattia avviene per via cutanea (in presenza di 
microlesioni), a seguito di contatti diretti con urine o visceri di animali infetti, 
indirettamente per contatto con acqua o fango inquinati da urine, per via 
digerente, a seguito dell’ingestione di acqua infetta. 

 
 
RABBIA  
Malattia virale acuta (rhabdovirus), che colpisce prevalentemente i carnivori. 

Presenta manifestazioni a carico del sistema nervoso centrale e viene trasmessa 
all’uomo generalmente attraverso il morso di un animale infetto (più raramente 
attraverso un’abrasione recente della cute); se non adeguatamente prevenuta, è 
mortale. Il periodo di incubazione varia da 2 settimane a un anno, in relazione 
alla specie colpita, al punto di inoculazione e alla quantità di virus inoculato.  

Si individuano un ciclo silvestre, il cui serbatoio è rappresentato dai carnivori 
selvatici (la volpe in particolare), e un ciclo urbano, il cui serbatoio è il cane. 

In Italia la rabbia con ciclo urbano è stata eradicata negli anni ‘70, grazie a 
piani di lotta basati sulle vaccinazioni, su misure che riducono la possibilità di 
contatto con animali non vaccinati (lotta al randagismo) e sulla continua 
sorveglianza, una volta che la malattia è stata eliminata (Biocca et al. 1984). Il 
ciclo urbano raramente interessa, oltre al cane, altri animali quali gatti o volpi 
(Biocca et al. 1984). 

Al contrario, è abbastanza recente in Italia (1978) la diffusione della rabbia con 
ciclo silvestre, legata all’espansione demografica e territoriale della volpe. Il ciclo 
silvestre ha comunque un andamento sporadico nei carnivori domestici (senza 
però che questi intervengano attivamente nel ciclo silvestre ritrasmettendo la 
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malattia al serbatoio principale, ovvero la volpe, e senza che si inneschi un ciclo 
urbano parallelo a quello silvestre; Biocca et al. 1984) e nell’uomo.  

Ruolo cani vaganti: Nonostante attualmente la rabbia a ciclo urbano risulti 
debellata, i carnivori domestici sono tenuti in grande considerazione nelle attività 
di controllo.  

La provincia di Grosseto è territorio indenne da rabbia da prima della metà del 
secolo scorso; costituisce però un rischio il cane di proprietà che viaggia al 
seguito del padrone. 

Uomo: il periodo di incubazione nell’uomo varia a seconda dei casi e la malattia 
può essere adeguatamente evitata mediante vaccinazione antirabbica preventiva, 
che può essere iniziata anche pochissimi giorni dopo un eventuale contagio. 

 
 
TOXOCARIASI 
La toxocariasi è dovuta alla migrazione in organi e tessuti delle forme larvali 

dell’ascaride Toxocara canis, un verme che vive nell’intestino tenue del cane. 
Questo parassita presenta un ciclo alquanto complesso ed ha tre possibili modi di 
infestazione: (i) tramite le feci (dopo l’ingestione e la schiusa, le larve migrano per 
via ematica al fegato, ai polmoni, all’intestino - dove si replicano ed eliminano 
altre uova – al cervello e al cuore); (ii) per via fetale, dalla mamma al cucciolo (i 
cuccioli sono dunque i più rischiosi dal punto di vista zoonotico per la forte 
contaminazione ambientale che determinano); (iii) tramite il latte materno. 

Ruolo cani vaganti: Poiché il controllo avviene mediante trattamento 
antielmintico (generalmente praticato a tutti i cuccioli nelle prime settimane di 
vita), è chiaro che i cani vaganti, privi di controllo sanitario, rimangano il 
serbatoio più importante per questa malattia. Il cane vagante, quindi, può 
costituire un rischio per l'uomo, anche se limitato, in quanto è occasionale la 
possibilità di contagio. 

Uomo: La toxocariasi è una malattia cronica, generalmente non grave, che 
colpisce soprattutto i bambini, ma che viene diagnosticata con sempre maggior 
frequenza anche negli individui adulti.  

 
 
FEBBRE BOTTONOSA 
Si tratta di una malattia causata dalla Rickettsia conorii (diffusa in tutta l’area 

mediterranea), mantenuta in natura da un ciclo che coinvolge le zecche e i 
micromammiferi selvatici; a ciò si affianca un ciclo domestico, in cui sono 
coinvolti i cani, che svolgono un ruolo non di serbatoio, bensì di veicolo tramite il 
quale le zecche infette raggiungono l’uomo.  

Ruolo cani vaganti: I cani vaganti risultano particolarmente importanti per i 
loro frequenti contatti con i ratti ed altri roditori. Il cane vagante, in ogni caso, 
non costituisce un rischio diretto per l'uomo, in quanto non è coinvolto nella 
eventuale trasmissione della malattia, ma solo nella sua veicolazione. 

Uomo: L’uomo si infetta attraverso la puntura di zecche infette ed è l’unica 
specie a manifestare sintomatologia clinica.   
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Allegato 2 – Elenco delle buone pratiche emerse durante l’incontro congiunto 

con tutte le Amministrazioni comunali. 
 
Durante l’incontro congiunto con tutte le Amministrazioni comunali sono 

emerse una serie di “buone pratiche” che possono trovare utile impiego (i) come 
supporto in fase di definizione delle singole convenzioni con i canili privati o con i 
soggetti gestori di strutture pubbliche, al fine di integrare le diverse esperienze 
locali in materia di cattura e gestione degli animali ospite, partendo dagli 
strumenti normativi e regolamentari esistenti, ma dotandosi di un unico indirizzo 
gestionale; (ii) come indicazioni generali per un corretto approccio alla 
problematica randagismo. 

 
Di seguito si fornisce quindi un elenco delle stesse, suddivise in quelle utili alla 

redazione delle convenzioni, quelle utili ad incentivare le adozioni e quelle 
importanti al fine di promuovere una corretta gestione del cane e la promozione 
del possesso responsabile. Si rimarca come buona parte di esse siano state 
integrate nel presente Piano all’interno di opportune Misure (cf. paragrafo 5.3). 

  
A. Buone pratiche per la redazione delle convenzioni con i canili e/o i soggetti 

gestori di strutture pubbliche. Le buone pratiche in questione non sono 
nient’altro che il dettaglio di quanto debba essere riportato in Convenzione; 
l’elenco emerge dall’ottimo lavoro svolto dall’ufficio preposto al controllo del 
randagismo del Comune di Grosseto, che molto ha investito in termini di 
risorse sia finanziare sia umane al fine di ridurre il fenomeno: 

 
1. servizio cattura animali vaganti e recupero animali incidentati, 24h su 

24h (per tutti i giorni dell’anni, festivi e prefestivi compresi, con 
reperibilità e tempestivo intervento); 

2. mantenimento, custodia e cura dei cani randagi; 
3. servizio di adozione, garantendo l’apertura al pubblico e alle Associazioni 

(possibilmente almeno 3 giorni a settimana, di cui almeno uno festivo), 
con obbligo di divulgazione dell’orario da parte del canile (sia con 
cartellonistica che sul sito del canile, oltre che su quello del Comune). In 
ciò rientra anche la collaborazione con le Associazioni 
ambientaliste/animaliste del territorio comunale; 

4. servizio di assistenza veterinaria, comprensivo di (i) cure mediche, 
analisi, trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi ed altre 
malattie trasmissibili, secondo un protocollo controllato; (ii) gestione in 
tempo reale di tutti i dati necessari alla identificazione degli animali. 
 

Durante l’incontro congiunto con tutte le Amministrazioni comunali è anche 
emerso la volontà, nel caso di canili comunali, di favorire la gestione degli stessi 
da parte delle Associazioni (piuttosto che di privati). Ciò comporterebbe vantaggi 
sia nei costi, molto inferiori rispetto ad un privato, che nella qualità del servizio, 
per la volontà che dimostrano nel dare i cani in adozione, a differenza di un 
privato che invece ha tutto l’interesse a che i cani rimangano nella struttura. 
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B. Buone pratiche per incentivare le adozioni: 
 

1. Book fotografico dei cani presenti in canile e disponibili per l’adozione. 
Esso deve essere pubblicizzato sia sul sito del canile che su quello del 
Comune. Deve inoltre essere facilmente consultabile, ad esempio con 
menu a tendina per sesso, fascia di età e taglia, oltre che aggiornato di 
frequente. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto fatto dal Comune di 
Grosseto (http://www.comune.grosseto.it/dogbook/; cf. Misura 2.9). 

 
2. Forme di incentivazione all’adozione (alcune di esse, una volta 

individuate, andranno probabilmente anche indicate nella convenzione 
con il canile). Dai tavoli di concertazioni con i portatori di interesse è 
emerso come sia preferibile evitare il contributo diretto in denaro, in 
quanto in svariati Comuni ha dato esiti nulli, o, nel peggiore dei casi, 
negativi, facilitando cioè meccanismi di speculazione. 
Nelle Misure 2.7 e 2.8 sono stati suggeriti due meccanismi che 
potrebbero incentivare le adozioni e allo stesso tempo garantire una 
forma (seppur blanda) di controllo post-adozione e/o la sensibilizzazione 
a un rapporto uomo-cane maggiormente responsabile. 

 
 

C. Buone pratiche per una corretta gestione del cane e la promozione del 
possesso responsabile: 
1. Promuovere campagne di sensibilizzazione, magari di concerto con le 

Associazioni ambientaliste/animaliste (cf. Misure 2.13, 2.14); 
2. Sui siti internet comunali aggiungere, oltre al book fotografico (di cui 

sopra), una specie di vademecum sulla corretta gestione del cane (cf. 
Misura 2.14). 
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Allegato 3 – Analisi dei danni agli allevamenti ovi-caprini (dati 2007-2013) e 

individuazione delle “zone di rischio”. 
 
 L’analisi dei danni agli allevamenti ovi-caprini (dati 2007-2013) ha permesso 

l’individuazione delle cosiddette “zone di rischio”, ovvero di quelle aree a più 
elevata densità di eventi predatori agli allevamenti. L’analisi è avvenuta 
utilizzando uno stimatore (kernel), a vari livelli di densità (30%, 50%, 75%, 95%; 
Istituto di Ecologia Applicata IEA di Roma, all’interno del progetto LIFE+ 
Medwolf).  

E’ importante sottolineare che la mappa non distingue i danni da lupo da quelli 
da cane e che probabilmente rappresenta un dato non completamente oggettivo, 
in quanto funzione delle denunce pervenute. 

 


