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L’anagrafe degli animali d’affezione 
 

Cos’è 
L’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione (ARAA) è una banca dati informatizzata dove sono 
registrati i cani, gatti e furetti presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna. 

Obiettivo 
Obiettivo della banca dati è rintracciare il legittimo proprietario di cane, gatto o furetto identificato 
tramite microchip ed iscritto all’Anagrafe e rinvenuto vagante sul territorio e permettere al contempo 
la tracciabilità degli stessi sul territorio regionale. 

Come funziona 
In ARAA sono iscritti tutti i cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, i gatti e furetti 
obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo ed i gatti identificati su 
richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attività di controllo delle colonie feline). 
Gli utenti autorizzati all’aggiornamento e registrazione della banca dati sono il Comune, i Medici 
Veterinari accreditati, i Servizi Veterinari delle Aziende Usl e la Regione Emilia-Romagna. 
L’anagrafe regionale degli animali d’affezione è inoltre collegata ad altri due applicativi regionali: 

- il Registro cani morsicatori e cani potenzialmente pericolosi, dove i Servizi Veterinari delle 
Aziende Usl, a seguito di una denuncia di morsicatura da parte di un animale a danno o di 
una persona o di un altro animale, registrano gli eventi di morsicatura e le relative prescrizioni 
impartite; 

- il Registro Canili Informatizzato, dove sono registrati tutti i cani presenti nelle strutture di 
ricovero e le loro movimentazioni. 

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 residente di 4.438.937 (Dati Istat, popolazione residente 2021), in 
Regione Emilia-Romagna risultano presenti 733.755 cani (Dati Registro Anagrafe degli Animali 
d’Affezione RER, dicembre 2021), corrispondenti ad un cane ogni 6 persone. I cani si concentrano 
soprattutto nelle grandi città, in particolare nei comuni di Bologna (37.989), Ravenna (27.819) e 
Parma (22.902). 

 

Densità popolazione canina presente per comune, anno 2021 
(dati Anagrafe degli Animali d’Affezione RER) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Popolazione e rapporto tra cani e abitanti nelle province dell’Emilia-Romagna nell’anno 2021 

(dati ISTAT 2021 e dati Anagrafe Animali d’Affezione RER, dicembre 2021) 
  

Provincia Abitanti Cani Abitanti/Cani 
Bologna 1.015.608 152.151 6,7 
Ferrara 342.061 59.155 6,4 

Forlì-Cesena 392.642 68.942 6,1 
Modena 703.696 106.153 7,2 
Parma 449.628 76.536 6,4 

Piacenza 283.742 52.733 6,0 
Ravenna 386.643 73.616 5,6 

Reggio Emilia 527.140 89.664 6,5 
Rimini 337.777 54.805 6,5 
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Il numero di cani iscritti in anagrafe regionale degli animali d’affezione è in costante aumento negli 
anni, nel 2021 sono stati iscritti 98.383 cani. 

Trend di iscrizioni, numero di microchip impiantati e decessi, periodo 2018-2021 
(dati Anagrafe degli Animali d’Affezione RER) 

 
La maggior parte degli iscritti sono meticci (47%). 
Le dieci razze più frequentemente iscritte sono: Pastore tedesco, Labrador retriever, Setter inglese, 
Chihuahua, Jack Russel terrier, Pinscher, Maltese, Segugio italiano, Golden retriever e Yorkshire 
terrier. 
 
Tempistiche di identificazione dei cani 
In Italia tutti cani devono essere obbligatoriamente identificati e registrati entro i due mesi dalla 
nascita e, comunque, prima di ogni vendita o cessione. Un cane è correttamente identificato quando 
l’anno di applicazione del microchip corrisponde all’anno di nascita dell’animale. 
In media, nel 38% dei casi l’applicazione del microchip risulta essere tardiva, mettendo in luce una 
non corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Rispetto delle tempistiche di identificazione cani, anni 2018-2021 
(dati Anagrafe degli Animali d’Affezione RER) 
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Canili 
 

Entrate ed uscite 
Nel 2021, sono 54 i canili attivi nel territorio della Regione Emilia-Romagna.  
I cani entrati in canile sono stati 5.868, mentre i cani usciti sono stati 6.103. 

Nel biennio 2020-2021 si è osservata una diminuzione delle entrate nei canili rispetto al biennio 
precedente. 

 

Trend delle entrate e uscite nei canili, periodo 2018-2021. 
(dati registro canili informatizzato RER) 

 
Adozioni 
 
Ogni anno dai canili vengono adottati in media circa il 40% dei cani potenzialmente adottabili. Tra 
questi ultimi sono però compresi anche soggetti rinunciati dai padroni perché particolarmente 
problematici o potenzialmente pericolosi. Il loro recupero comportamentale, ai fini di una successiva 
adozione, risulta altamente complesso, contribuendo ad abbassare il tasso di adozione. 
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Restituzioni ai proprietari 
Nel 2021, i cani vaganti catturati sul territorio e già identificati sono stati il 71,3%, percentuale in 
costante aumento, segno di padroni sempre più responsabili dei propri animali d’affezione.  
Di questi, il 95,2% sono stati restituiti al padrone. 

Cani catturati identificati sul totale e restituzioni degli stessi ai proprietari, anni 2018-2021. 
(dati registro canili informatizzato RER) 

 
Entrate nei mesi dell’anno 
L’entrata in canile è un fenomeno che si registra tutto l’anno, in particolare nei mesi estivi (luglio-
ottobre) ma anche invernali (dicembre-gennaio). Nel 2020 le entrate si sono ridotte notevolmente 
nel periodo primaverile, presumibilmente a causa del lockdown generale determinato dalla 
pandemia Covid-19. 

Numero di entrate mensili in canile, anni 2018-2021. 
(dati registro canili informatizzato RER) 
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Sesso e taglia 
I cani che entrano in canile sono per la maggior parte maschi (58%) di media taglia (54%). 
 

Sesso e taglia dei cani entrati in canile, anni 2018-2021. 
(dati registro canili informatizzato RER) 

Razze 
Negli ultimi anni (2018-2021) la maggior parte dei cani che entrano in canile continuano ad essere 
meticci (59,4%), seguono pastore tedesco (3,7%), labrador retriever (3%), pitbull (2,9%) e setter 
inglese (2,4%), che comunque rappresentano le razze più diffuse sul territorio regionale. 
Nel grafico seguente il dettaglio delle razze entrate nei canili per anno. 

Razze prevalenti dei cani entrati in canile, anni 2018-2021. 
(dati registro canili informatizzato RER) 
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Rinunce di proprietà 
Rispetto agli anni precedenti, le rinunce di proprietà sono diminuite nel loro complesso nel periodo 
2020-2021, nonostante sia raddoppiato, purtroppo, il motivo a carattere economico. Seguono le 
motivazioni di ordine sanitario (animali con gravi problemi di salute o in osservazione sanitaria) e 
giuridico (a seguito di sequestri, sfratti o comunque imposte dall’autorità giudiziaria).  

Rinunce di proprietà cani, anni 2018-2021. 
(dati registro canili informatizzato RER) 

 
  

Motivo 2018 2019 2020 2021 
Non specificato 70% 51% 29% 28% 
Economica 14% 26% 43% 43% 
Sanitaria 6% 12% 16% 15% 
Giuridica 6% 6% 9% 9% 
Problemi di gestione, morsicature, 
aggressività 3% 3% 2% 2% 

Proprietario in disagio o deceduto 2% 1% 1% 3% 
RINUNCE TOTALI 940 1015 769 789 
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Morsicature 
 
La maggior parte degli eventi di morsicatura si verificano in ambito extrafamiliare (66%) e durante i 
mesi estivi, da maggio a settembre (49%). Nel 2021 le morsicature sono state 2194 e sono in 
costante diminuzione. 
Le segnalazioni giungono ai Servizi veterinari delle Aziende USL soprattutto dal pronto soccorso 
(64%), dagli ambulatori veterinari (14%) e dal Servizio di igiene pubblica delle aziende USL (14%). 

Morsicature in regione, anni 2018-2021. 
(dati registro gestione morsicature RER) 

I morsicati 
Le morsicature sono principalmente causate da cani (92%) a danno di persone, altri cani o gatti. 
Per quanto riguarda le persone, più spesso sono morsicati adulti e bambini con più di 6 anni. 

 
Specie morsicata ed età delle persone morsicate, anni 2018-2021 

(dati registro gestione morsicature RER)  
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Il cane morsicatore tipo: sesso, età e taglia 
Il cane morsicatore è prevalentemente maschio, di età compresa tra i 4-6 anni e di taglia medio-
grande (24-40 Kg). 

 
Sesso, età e taglia dei cani morsicatori nell’anno 2021. 

(dati registro gestione morsicature RER) 
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Conclusioni 
 
In Emilia-Romagna il sistema di cattura dei cani vaganti e di restituzione al loro padrone è 
estremamente efficiente. 
Alla luce dei trend di iscrizioni all’anagrafe, le persone che desiderano avere al proprio fianco un 
cane e che sono consapevoli della responsabilità che questo comporta sono in costante aumento; 
nonostante questo permane la presenza di cani non correttamente identificati nei tempi previsti dalla 
normativa vigente. 
Le adozioni nei canili sono sicuramente da potenziare. Tuttavia, esiste una quota sempre maggiore 
di cani che difficilmente saranno oggetto di adozione. Si tratta di soggetti rinunciati perché 
particolarmente problematici, morsicatori o potenzialmente pericolosi. La loro gestione, anche dal 
punto di vista economico, risulta particolarmente problematica ed il loro recupero comportamentale 
necessita della presenza in canile di personale formato, in grado di gestirli e rieducarli in maniera 
adeguata, anche al fine di renderli adottabili. 
Estremamente importante è anche la responsabilizzazione e la formazione dei proprietari o 
potenziali proprietari di cani, sia a tutela del benessere animale che dell’incolumità pubblica. Per 
seguire tale fine risulta importante rivolgersi presso i Comuni, le AUSL e i veterinari liberi 
professionisti per conoscere i corsi per il rilascio del patentino nel proprio territorio. 
Prima di prendere un cane, consultate sempre la nostra Guida all’adozione e all’acquisto 
consapevoli di un cane. 
 

 
 

Per maggiori informazioni sul tema 
www.anagrafecaninarer.it 
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