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SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
ANNA PADOVANI 
 
REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

DEL   CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

      Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna 

 
e, p.c.  Ai Responsabili ADSPV 

Ai Direttori U.O. Sanità Animale  
AA.UU.SS.LL.   
Regione Emilia-Romagna 

 
Oggetto: aggiornamento applicativi web e criticità rilevate nell’utilizzo e nelle 
registrazioni in ARAA. 
 
In merito a quanto in oggetto, si comunica quanto segue: 
 
AGGIORNAMENTI APPLICATIVI WEB 
 
1. Sezione manuali d’uso ed aggiornamento degli stessi 

 
Si comunica che sono stati aggiornati i manuali d’uso di ARAA Web, del Registro canili 
informatizzato e del Registro gattili informatizzato (ora separati). 

 
I manuali d’uso sono ora scaricabili direttamente dagli applicativi nella nuova sezione 
apposita del menù denominata “Manuali d’uso” (in alternativa si ricorda che sono sempre 
scaricabili dal sito dell’anagrafe canina regionale www.anagrafecaninarer.it, sezione 
“Servizi ed informazioni”, capitolo “Software, applicativi web e manuali”). 

 
2. Scheda sanitaria 

 
Si comunica che la scheda sanitaria di cane, gatto e furetto è stata implementata con 
nuove funzionalità, sia in ARAA che nel Registro canili/gattili informatizzato. In 
particolare, è stata aggiunta la sezione “Trattamenti contro endo-ectoparassiti” e sono 
state aggiunte nuove vaccinazioni ed esami diagnostici. Per maggiori informazioni 
consultare il manuale d’uso al capitolo “Scheda sanitaria” (nuovo aggiornamento aprile 
2021). 
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NORMATIVA SULLA TUTELA E CONTROLLO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 
 

Si ricorda che tutta la normativa inerente è consultabile sul sito dell’anagrafe canina 
regionale www.anagrafecaninarer.it, nelle seguenti sezioni: 

• “Normativa”, capitoli: 
– “Tutela e controllo della popolazione canina” 
– “Tutela del benessere degli animali d’affezione manifestazioni popolari 

con equidi, antibiotici, emergenze e pronto soccorso” 
– “Note della Regione” 
 

PROPRIETARI CON ≥ 3 FATTRICI e ≥ 10 CUCCIOLI/ANNO 
 

Nella L.R. n.5/2005, art. 5 comma 2 viene data la definizione di "allevamento di cani e 
gatti", ossia la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici 
(femmine non sterilizzate) o dieci cuccioli l'anno. La Legge riporta inoltre che se tale 
attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una 
dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Si 
ribadisce quindi di segnalare ai Servizi Veterinari competenti per territorio i proprietari con 
un numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. 

 
Allo scopo possono essere utili i Report presenti nell’applicativo ARAA Web “Proprietari 
con cucciolate” e “Proprietari con fattrici” (per maggiori informazioni consultare il manuale 
d’uso ARAA Web sezione Report). 
 

 
LUOGO DI DETENZIONE 
 
Si ricorda di inserire in ARAA, qualora l’animale sia detenuto in luogo diverso dalla 
residenza del proprietario, i dati relativi all’indirizzo di detenzione ed al nominativo del 
detentore. Per maggiori informazioni consultare il manuale d’uso ARAA Web, capitolo 
“Detenzione”. 
 
PROCEDURA DI SOSTITUZIONE MICROCHIP ILLEGGIBILE 

 
Il codice del microchip può essere sostituito solamente se un veterinario accreditato ha 
accertato la sua illeggibilità. Per la corretta sostituzione del microchip in ARAA è 
necessario seguire la procedura sul manuale d’uso ARAA Web nel capitolo dedicato 
“Sostituzione microchip illeggibile (solo veterinario accreditato o AUSL)” (pag. 76 del 
nuovo aggiornamento aprile 2021). 
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CRITICITÀ RILEVATE 
 
1. Utilizzo dell’applicativo ARAA Web 
 
Dall’inizio del 2019 all’ultimo trimestre dello stesso anno è stato terminato il passaggio 
dall’applicativo desktop al nuovo applicativo ARAA Web a tutti gli utenti comunali 
regionali. Dall’analisi effettuata è emerso che solo un 23% degli animali nell’anno 2020 
è stato iscritto dai Comuni tramite il nuovo applicativo. Si ribadisce che l’applicativo 
ARAA Web è l’unico programma da utilizzare per l’iscrizione degli animali in Anagrafe 
Regionale degli Animali d’Affezione. L’applicativo desktop è stato mantenuto attivo 
solamente come supporto. 

 

n° iscrizioni animali in anagrafe regionale animali d’affezione 
nell’anno 2020 

 ARAA Web App. desktop 
% ARAA 

Web/totale 

Utenti comunali 16.125 54.725 23% 

 
2. Provenienza animale 
 
Si ribadisce l’obbligatorietà della registrazione del campo “provenienza” della scheda 
animale nel programma ARAA al momento della identificazione e registrazione di un 
nuovo animale d’affezione e nei passaggi di proprietà di animali provenienti da altre 
regioni italiane o da Stati esteri. 
 
Nel caso il proprietario non sia in grado di presentare alcuna documentazione, è 
necessario acquisire una sua autodichiarazione da conservare agli atti. 
L’autodichiarazione è scaricabile da ARAA Web nella sezione “Documenti” presente nel 
menù principale del programma. 
 
Di seguito si riportano i dati sulla provenienza degli animali iscritti per gli anni 2019-2020 
ricavati interrogando la banca dati di ARAA. La provenienza “NULL” indica che il dato 
provenienza è mancante ed è pari al 45% del totale degli animali presenti in banca dati. 

 

Tipo provenienza 
n° animali iscritti 
aa. 2019-2020 

provenienza/totale 
iscrizioni 

Allevamento 25.203 12% 

Allevamento amatoriale 1.316 1% 

Altro 3.536 2% 

Associazione 1.931 1% 

Attività commerciale 1.051 1% 

Canile 3.153 2% 

Gattile 61 0% 

Null 91.779 45% 

Privato 70.227 34% 

Sconosciuta 7.853 4% 

 



 

 
 

3. Messaggi in scadenziario in ingresso aperti 
 
Dal 2016 ad oggi sono stati rilevati una percentuale totale pari al 18% di messaggi in 
scadenziario aperti. Il dato è riferito comprendendo tutti gli scadenziari dei Comuni 
presenti in Regione Emilia-Romagna. 
 
Si ribadisce di controllare sempre lo scadenziario al fine di regolarizzare le 
movimentazioni degli animali e dei loro proprietari sul territorio e di prendere visione delle 
operazioni effettuate dai medici veterinari accreditati. 
 

Messaggi in 
scadenziario dal 2016 
ad oggi 

chiusi aperti totale 
% aperti sul 

totale 

Regione Emilia-
Romagna 

640199 144559 784758 18% 

 

Cordiali saluti. 

          Anna Padovani 
       (documento firmato digitalmente) 
 
 
Referente: 
Stefano Palminteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stefano.palminteri@regione.emilia-romagna.it 
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