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L’anagrafe degli animali d’affezione
Cos’è
L’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione è il sistema informatizzato dove sono registrati i
cani, gatti e furetti presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Obiettivo
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Obiettivo della banca dati è rintracciare il legittimo proprietario di cane, gatto o furetto identificato
e iscritto all’Anagrafe e rinvenuto vagante sul territorio.

Come funziona
Gli utenti autorizzati all’aggiornamento e registrazione della banca dati sono il Comune, i medici
veterinari accreditati, la Regione Emilia-Romagna e i Servizi delle Aziende Usl.
Il programma prevede anche un Registro Canili Informatizzato dove sono registrati tutti i cani
presenti nelle strutture e le loro movimentazioni.
Inoltre, i Servizi Veterinari delle Aziende Usl registrano anche gli eventi di morsicatura e le relative
prescrizioni nel Registro cani morsicatori e cani potenzialmente pericolosi.

Il microchip
Il microchip è riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti ai fini dell’iscrizione
all’anagrafe regionale degli animali d’affezione.
L’identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella
regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l’orecchio sinistro) di un unico microchip.
L’applicazione del microchip è eseguita sempre e solo da un medico veterinario.
Sul microchip dell’animale convergono le informazioni relative ai dati del proprietario e del cane,
eventuali morsicature e relative prescrizioni, e la scheda sanitaria.

Il microchip e il suo abituale sito di inserimento.
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Popolazione canina
A fronte di una popolazione di 4.452.629 (Dati Istat 2018) in Regione Emilia-Romagna risultano
677.347 cani (Dati Registro Anagrafe degli Animali d’Affezione RER, dicembre 2018), corrispondenti
ad un cane ogni 6,6 persone.
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Trend di iscrizioni, numero di microchip impiantati, decessi. Periodo 2008-2018.
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Densità di cani iscritti in anagrafe nel territorio dell’Emilia-Romagna nell’anno 2018.
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Provincia

Abitanti

Cani

Abitanti/Cani

Bologna

1 011 291

140.121

7.2

Ferrara

346 975

53.905

6,4

Forlì-Cesena

394 185

64.530

6,1

Modena

701 896

97.905

7,2

Parma

450 256

70.131

6,4

Piacenza

286 781

47.539

6,0

Ravenna

391 345

70.167

5,6

Reggio Emilia

532 575

81.365

6,5

Rimini

337 325

51.592

6,5

Popolazione e rapporto tra cani e abitanti nelle province dell’Emilia-Romagna
nell’anno 2018.
Dati ISTAT 2018 e dati Anagrafe Animali d’Affezione RER, dicembre 2018.

Tutela del benessere e lotta al randagismo
Le regioni sono tenute ad adottare un programma di prevenzione del randagismo.
Il programma deve prevedere interventi di informazione per tecnici, cittadini, studenti e corsi di
formazione per chi opera nei servizi veterinari.
Con la legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione
e lotta al randagismo), lo Stato ha istituito un fondo per la tutela del benessere e per la lotta
all’abbandono degli animali da compagnia.
Le disponibilità del fondo vengono ripartite dal Ministro, con proprio decreto, annualmente tra le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
La Regione Emilia-Romagna, come previsto dalla Legge 27/2000 ha cofinanziato i Comuni nella
realizzazione e ristrutturazione di ricovero per cani e gatti (vedi tabella).
Dal 2011 i fondi ministeriali destinati alle Regioni sono fortemente diminuiti.
Anno

Fondi

1990

3.000.000.000 £ (45%)

1992

1.000.000.000 £ (47,4%)

1993

529.780.860 £ (29,5%)

1995

715.212.314 £ (47,6%)

1996

417.918.345 £ (15%)

1999

447.194.696 £ (50%)

2002

2.135.936,82 € (45%)

2006

1.500.751,73 € (50%)

2010
2011

2.506.254,55 € (50%)
78.716,66 € (50%)
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Contributi pubblici alla costruzione
e ristrutturazione canili e gattili nel
periodo 1990-2011.

Canili
Nel 2018, sono 60 i canili attivi nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
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Distribuzione dei canili nel territorio dell’Emilia-Romagna nell’anno 2018.
I cani entrati in canile nel 2018 sono stati 7.886, mentre i cani usciti sono stati 7.681.
I cani identificati sono stati restituiti a un padrone nel 98,2% dei casi.

Trend delle entrate e uscite nei canili nel periodo 2014-2018.
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Randagismo
Nel 2018 i cani catturati e identificati grazie al microchip sono stati il 62% dei cani catturati sul
territorio.
L’entrata in canile non è un fenomeno legato all’abbandono estivo, ma si registra in maniera
uniforme durante tutto l’anno. I dati sono stabili rispetto al 2017.
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Entrate in canile mensili nell’anno 2018 (in giallo i mesi estivi).
I cani che entrano in canile sono per la maggior parte maschi (57%) di media taglia.

Sesso e taglia dei cani entrati in canile nell’anno 2018.
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Razze
La maggior parte dei cani che entrano in canile sono meticci: 4.380 cani.
Dei restanti le razze prevalenti sono pastore tedesco, labrador retriever, pitbull, setter inglese.
Nel grafico seguente il dettaglio delle razze.
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Razze prevalenti dei cani entrati in canile nell’anno 2018.

Morsicature
I dati sulle morsicature da cane rimane costante nel periodo 2013-2018.
Il cane morsicatore è prevalentemente maschio, tra 1 e 8 anni, di taglia grande o piccola e
l’evento si verifica in ambito extra familiare.

Sesso del cane morsicatore nell’anno 2018.
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Ambito delle morsicature nell’anno 2018.

Distribuzione dell’età dei cani morsicatori nell’anno 2018.

Peso dei cani morsicatori nell’anno 2018.
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Conclusioni
Alla luce del trend dei cani catturati, si può affermare che in Emilia-Romagna non è più presente
il fenomeno del randagismo.
Esiste un grave problema di arrivo di cani da regioni del Sud Italia che sfugge a controlli sanitari,
contribuisce al calo delle adozioni dai canili dell’Emilia-Romagna e porta a un aumento delle
rinunce da parte dei proprietari per problemi sanitari o comportamentali.
Un’acquisto o un’adozione non consapevole è la principale causa dell’incremento delle rinunce di
cani. Per questo è stata realizzata:
•

una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sull’adozione in canile e sull’acquisto
di cani,

•

un video promozionale sul tema,

•

la Guida all’adozione e all’acquisto consapevoli di un cane.

Per maggiori informazioni sul tema,
visita www.anagrafecaninarer.it

CANI IN EMILIA-ROMAGNA

2018

9

CANI IN EMILIA-ROMAGNA

2018

A cura di
Annalisa Lombardini e Beatrice Gadani
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Area Sanità Veterinaria

Editing e progetto grafico
Irene Alpigiani e John Martin Kregel

www.anagrafecaninarer.it

