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Legge nazionale n. 281/1991

Legge quadro in materia di tutela 

degli animali da affezione e lotta al 

randagismo

Legge regionale n. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il 

controllo della popolazione canina e 

felina

INTRODUZIONE

• Cattura cani vaganti sul territorio e 

successiva restituzione al legittimo 

proprietario

• Divieto di soppressione dei cani 

randagi se non reclamati

• Promozione delle adozioni

• Istituzione anagrafe regionale degli 

animali d’affezione 

NORMATIVA VIGENTE



1. … nel corso degli ultimi anni, in 

ottemperanza a quanto disposto dalla 

normativa vigente

2. … nel corso dell'emergenza sanitaria 

da COVID-19

OBIETTIVORENDICONTARE LA GESTIONE DELLE

COMUNITÀ CANINE IN EMILIA-ROMAGNA…



Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione (ARAA)

Registro canili informatizzato (RCI)

MATERIALI 
e METODIGLI APPLICATIVI REGIONALI



Popolazione canina

CANI PRESENTI

sul territorio regionale

Popolazione umana

4.445.549 persone
(ISTAT 2020)

Popolazione canina   

708.469 cani
(ARAA 2020)

in Emilia-Romagna esiste 

1 cane ogni 6,2 persone

Bologna

37.989

Ravenna

27.819

Reggio 

nell’Emilia

20.813

Parma

22.902

Modena

20.698

Ferrara

19.318

RISULTATI e 
DISCUSSIONE

Densità popolazione canina 2021



NUMERO DI ISCRIZIONI

Dal 2010 al 2016 le iscrizioni in anagrafe 

degli animali d’affezione sono aumentate 

costantemente

Popolazione canina

RISULTATI e 
DISCUSSIONE

Proprietari sempre più 

consapevoli e 

responsabili

Negli ultimi anni la media è di 138.425 

iscrizioni/anno
(ARAA 2016-2020)
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identificati

Identificati tardivamente (> anno di nascita)

RISULTATI e 
DISCUSSIONE

Cani di proprietà

TEMPI DI IDENTIFICAZIONE

anno di nascita

=

anno di applicazione

microchip

Nel 39% dei casi 

l’applicazione del

microchip è tardiva
(ARAA, media 2014-2020)

Movimentazioni 

irregolari di cani 

di proprietà

In Italia tutti i cani devono 

essere registrati ed 

identificati entro 2 mesi 

dalla nascita



ENTRATE NEI CANILI

Entrano soprattutto meticci (62%) di media 

taglia e di sesso maschile

RISULTATI e 
DISCUSSIONE

Canili

non si parla più di 

abbandono estivo

Il maggior numero di entrate si registra a 

gennaio, giugno ed ottobre

Attualmente sull’intero territorio regionale 

sono presenti 54 canili, nel 2015 erano 66

le entrate sono diminuite della metà

i cani presenti sono in diminuzione
(RCI, dal 2014 ad oggi)



CATTURE CANI VAGANTI NON IDENTIFICATI

C’è randagismo in Emilia-Romagna?

RISULTATI e 
DISCUSSIONE

Cani catturati non identificati: 1524°(RCI 2020)

Stima cani non identificati sul territorio: 4572*

Popolazione canina: 708.469 (ARAA 2020)

in Emilia-Romagna

non esiste più il 

randagismo canino

Stima del randagismo
(catturati non identificati/popolazione canina)

°0,22% - *0,64%  

Canili

*(è stimato che circa un terzo dei cani vaganti sono catturati, come riportato da 

SIVELP nel 2015 sul «Dossier randagismo», La Settimana Veterinaria)



Nel 2020 il 95% dei cani identificati sono 

stati restituiti al legittimo proprietario

Nel primo semestre 2021 la percentuale 

dei restituiti è del 100% (RCI 2020-2021)

RESTITUZIONI

dei cani vaganti ai proprietari

RISULTATI e 
DISCUSSIONE

Canili

Ottima efficienza dei 

servizi di cattura e 

restituzione



ADOZIONI
RISULTATI e 

DISCUSSIONE

Nei canili della regione vengono adottati il 42% 

dei cani potenzialmente adottabili
(RCI 2020)

Canili

Maggior promozione 

delle adozioni

Recupero dei soggetti 

problematici

Permane il problema dei cani ad alto indice di 

pericolosità o irrecuperabili dal punto di vista 

comportamentale, destinati a permanere a vita 

in canile



Emergenza COVID-19

RISULTATI e 
DISCUSSIONE

Numerose famiglie in quarantena 

o in isolamento preventivo con 

animali da compagnia al seguito

GESTIONE ANIMALI D’AFFEZIONE

in Regione Emilia-Romagna

negli anni 2020-2021

Salvaguardare il 

benessere animale

parenti o amici

associazioni di 
volontariato

volontari della 
Protezione 

Civile

Regole per la gestione

degli animali durante 

l’emergenza COVID-19

uscita con l’animale 
sempre consentita

assistenza veterinaria 
sempre garantita

(su appuntamento)

ottemperanza alle 
norme igienico-

sanitarie

Attivazione del personale

per l’accudimento degli 
animali d’affezione

Riorganizzazione delle 

strutture di ricovero 

per cani e gatti

procedure specifiche 
per la gestione delle 

emergenze

regolamentazione 
degli accessi

ripresa e 
promozione delle 

adozioni

Evitare episodi di 

rinuncia o abbandono

Adozioni in sicurezza 

nelle strutture di 

ricovero



Emergenza COVID-19

RISULTATI e 
DISCUSSIONE

* (dato riportato ANSA, 13 gennaio 2021 «Covid: Enpa, 

coi lockdown boom di adozioni di animali»)

- 23% rinunce di proprietà
(contro +20% nazionale*)

sostegno dato ai proprietari di animali 

d’affezione in difficoltà

il desiderio di avere un cane non è stato 

influenzato dalla pandemia
nuove iscrizioni in anagrafe

adozioni più consapevoli e non dettate dal 

particolare contesto

- 11% adozioni
(contro un +15% nazionale*)

GESTIONE ANIMALI D’AFFEZIONE

in Regione Emilia-Romagna

negli anni 2020-2021



CONCLUSIONI

✓Assenza di randagismo

✓Efficiente sistema di cattura e di

restituzione dei cani ai proprietari

✓Ottima organizzazione nella gestione

degli animali da compagnia in corso

dell’emergenza sanitaria COVID-19

IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA…

Maggior promozione delle adozioni

Presenza continua di movimentazioni

irregolari

Permane il problema dei cani ad alto

indice di pericolosità ospitati nelle

strutture di ricovero

✗

✗

✗



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


