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Premessa e Normativa di riferimento  
 

 
Nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS n. 10, ogni anno vengono recuperati molti cani; 

per alcuni è ipotizzabile l’essere stati realmente abbandonati, ma la maggior parte sono cani di 

proprietà vaganti per i più svariati motivi (fuga per paura dei temporali e dei fuochi d’artificio, 

fughe d’amore, cattiva custodia da parte dei proprietari, etc.), questi animali, se non possono 

essere identificati in nessun modo, una volta recuperati finiscono al canile rifugio. 

 

 

La materia è regolamentata da una legge quadro nazionale, la n. 281 del 14.08.1991 

(attualmente in corso di novellazione a livello parlamentare) e da una legge di recepimento 

regionale la n. 60 del 28.12.1993.  

 

 

Con queste norme lo Stato Italiano e la Regione Veneto hanno sancito oltre al divieto di 

abbattimento dei cani abbandonati e all’obbligo per i Comuni di farsi carico del loro 

mantenimento in strutture di accoglienza proprie o private convenzionate, anche la protezione 

dei gatti che vivono in stato di libertà ed infine l’obbligatorietà della identificazione mediante 

microchip per tutti i cani.  

 

 

I Servizi Veterinari dell’ULSS 10 nell’ottica dell’attuazione delle suddette norme, effettuano 

peraltro molteplici interventi di sterilizzazione e, in misura minore, di altra fattispecie chirurgica 

sui cani non di proprietà, come pure sui gatti che vivono in stato di libertà (colonie feline). 

 

 

Inoltre, il personale dirigenziale Veterinario alla luce delle disposizioni del Codice della Strada 

presta, nei limiti delle risorse poste a disposizione e delle proprie capacità professionali, il 

primo soccorso agli animali feriti o in difficoltà segnalati da Cittadini; diversi di questi animali 

sono stati sottoposti a cure presso strutture private veterinarie a spese dell’ULSS 10. 

 

 

Azienda U.L.S.S. n. 10 “Veneto Orientale” 
per un corretto rapporto Uomo/Animale 
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L’emanazione dell’OM 18.12.2008 e smi sostituita da pochi mesi dalla OM 10.02.2012 a titolo 

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati vede i Servizi 

impegnati a seguire i casi di sospetto avvelenamento; dall’apposito registro si desumono i 

seguenti dati:  

 
Profilassi antirabbica e tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani: tali 

problematiche sono regolamentate da due norme nazionali che sono rispettivamente il 

Regolamento di Polizia Veterinaria DPR n. 320 del 08.02.1954 (artt. dall’ 83 al 92 e la OM 

22.03.2011). 

 

Animali morsicatori 2007 2008 2009 2010 2011 

Cani   230 177 151 

Gatti   12 20 25 

Altre specie   3 2 5 

Totale 219 185 245 199 181 

 

Nel corso del 2009 sono stati sottoposti a particolare valutazione n. 5 cani morsicatori ed 

aggressori di cui 2 poi hanno necessitato l’emanazione di provvedimenti ordinatori da parte 

dell’Autorità Sanitaria (Sindaco); verso la fine del medesimo anno la Regione Veneto ha 

Casi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cani randagi controllati 286 446 393 416 475 556 606 570 

di cui catturati ed inviati in 
canile 

236 332 261 269 309 341 304 235 

di cui catturati e restituiti ai 
proprietari 

50 114 132 147 166 215 302 335 

Cani iscritti in anagrafe 
canina 

 15383 17733 19989 20071 24315 34051 34967 

Cani randagi e gatti in 
libertà sterilizzati e altri 
interventi chirurgici 

458 886 935 854 900 1113 1055 1149 

Censimento colonie feline      169 270 357 

Cani/gatti feriti soccorsi      22 47 81 

Casi 2009 2010 2011 

Positivi o compatibili di altre asl 1 0 0 

Positivi 2 2 2 

Compatibili ma non altrimenti verificabili 3 0 2 

Non positivi, non compatibili o non altrimenti verificabili 12 8 12 

Totale 18 10 16 
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predisposto con Decreto 164 del 16.11.2009 il percorso mirato all’accertamento delle 

condizioni psicofisiche del cane e della corretta gestione da parte del proprietario a seguito di 

episodio di morsicatura od aggressione con il protocollo di valutazione del rischio dei cani in 

una scala da 0 a 3 (da non problematico/0, a cane a rischio 1/2/3; nel 2010 tutti i cani 

morsicatori/aggressori con proprietà rintracciabile (ovvero n. 154 su 177) e nel 2011 tutti i  

151 morsicatori sono stati sottoposti alla valutazione prevista e si sono avuti questi risultati: 
 

 

Quando si trova un cane abbandonato come agire? 
 

Bisogna ricordare, come si è accennato in precedenza, che non sempre un cane vagante 

è un cane abbandonato, potrebbe soltanto essere fuggito o semplicemente 

allontanatosi da casa. Per questo non va bene tenerlo con sé senza averne dato notizia al 

Comune o ai Servizi Veterinari dell’ULSS.  

 

Il Cittadino che trova un cane vagante in un qualsiasi territorio di un Comune dell’ULSS 10 

quindi deve chiamare il prima possibile l’ufficio di Polizia Locale del Comune nel cui territorio 

l’animale si trova o i Servizi Veterinari dell’ULSS 10, che si attiveranno nei seguenti modi: 

 

A. Verificheranno se l’animale sia dotato di microchip (tramite apposito lettore); 
 

B. In caso di verifica positiva, contatteranno il padrone dell’animale (la Polizia Locale può 

farlo tramite i Servizi Veterinari dell’ULSS 10 o direttamente tramite una procedura 

informatica ACWEB); 
 

C. In caso di verifica negativa verrà attivato il trasferimento del cane nel canile convenzionato 

con il Comune, tramite una delle due Ditte convenzionate con l’ULSS 10 per il loro 

recupero. 
 

D. Prima di entrare nel canile i cani verranno identificati con l’inoculazione di un microchip 

sottocutaneo e sterilizzati. A questo punto saranno disponibili per una eventuale adozione 

da parte di nuovi proprietari. 

 
Quando si individuano gatti che vivono in stato di libertà come agire? 

 

Ai nostri Servizi andranno segnalate le colonie di gatti che vivono in stato di libertà (non 

quelli di proprietà!); tale comunicazione verrà girata per conoscenza alle rispettive 

Amministrazioni Comunali; a seguito della segnalazione il personale veterinario provvederà ad 

effettuare un controllo in loco affidando la colonia ad una Associazione animalista o a singoli 

cittadini (referente colonia felina); con la loro collaborazione si provvederà alla 

programmazione ed effettuazione della sterilizzazione dei gatti che vivono in stato di libertà, ivi 

presenti. 
 

Una volta all’anno i referenti provvederanno ad un censimento di ciascuna colonia felina loro 

affidata. 

Categoria 2010 2011 

0 131 112 

1 12 25 

2 6 13 

3 5 1 

Totale 154 151 

http://www.ulss10.veneto.it/sites/default/files/SchedaColoniaFelina_0.pdf
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Obblighi dei Proprietari/Detentori di cani 

 
Premesso che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e 

della conduzione del proprio animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o 

lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e comunque chiunque, a 

qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità 

per il relativo periodo, i proprietari/detentori di cani hanno l’obbligo di: 

 

1. iscriverli all’anagrafe canina ed identificarli con il microchip entro il 2° mese di vita tramite 

i Servizi Veterinari dell’ AULSS o i Veterinari liberi professionisti convenzionati con questi; 
 

2. custodirli all’interno delle loro proprietà, preferibilmente dentro un idoneo recinto, per 

evitare che vadano da soli nei luoghi pubblici; 
 

3. trattarli nel rispetto delle norme che non consentono il maltrattamento degli animali; 
 

4. raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (non 

applicabile ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili); 
 

5. non addestrarli in modo tale da esaltarne l'aggressività; 
 

6. non effettuare operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne 

l'aggressività;  
 

7. non sottoporli a doping; 
 

8. non sottoporli ad interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non 

finalizzati a scopi curativi in conformità all’art. 10 della Convenzione Europea per la 

protezione  degli  animali  da  compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201 

(gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente 

con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario; il 

certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto 

dalle autorità competenti; gli interventi chirurgici effettuati in violazione a quanto riportato 

in detto punto sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter 

del codice penale); 
 

9. non destinare alla vendita, all'esposizione ed alla commercializzazione i cani sottoposti agli 

interventi chirurgici di cui al punto 8; 
 

10. non vendere e/o cedere cani di età inferiore ai due mesi, nonché cani non identificati e 

registrati; 
 

11. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la 

conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le 

aree per cani individuate dai Comuni;  
 

12. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per 

l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (non applicabile ai 

cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani a guardia e a 

conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto 

dalla Regione o dai Comuni); 
 

13. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi 

di trasporto (non applicabile ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, 

ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque 

individuate con proprio atto dalla Regione o dai Comuni). 
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Obblighi dei Proprietari/Detentori di cani  
dichiarati a rischio potenziale elevato 

 
I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato di un cane, in base alla 

gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di 

prevenzione e la necessità di sottoporlo ad un intervento terapeutico comportamentale da 

parte di Medici Veterinari esperti in comportamento animale.  

 

Inoltre i Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'anagrafe canina 

regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali 

proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi con spese a carico dei 

medesimi proprietari. 

 

I Servizi Veterinari tengono un registro aggiornato di tali cani. 

  

I proprietari dei cani inseriti in questo registro provvedono a stipulare una polizza di 

assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono 

applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e 

nei luoghi aperti al pubblico. 

 

È vietato acquistare, possedere o detenere cani a rischio potenziale elevato: 

 

 ai delinquenti abituali o per tendenza; 
 

 a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale; 
 

 a chiunque abbia riportato condanna anche non definitiva per delitto non colposo contro la 

persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;  
 

 a chiunque abbia riportato condanna anche non definitiva per i reati di cui agli articoli 727, 

544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e per quelli previsti dall'articolo 2 della 

legge 20 luglio 2004, n. 189; 
 

 ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità di mente. 

 

È comunque nell’interesse di ogni proprietario/detentore di cani stipulare una polizza 

assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. 

 
Per quanto riguarda la vaccinazione antirabbica si precisa che 

  
a seguito dell’incontro dell’Unità di Crisi Centrale avvenuto presso il Ministero della Salute in 

data 16.01.2012 sono state ridefinite le zone a rischio rabbia nel Nord Est. 

 

Attualmente vigono i seguenti obblighi: 
 

1. Vaccinazione dei cani: viene mantenuto l’obbligo di vaccinazione per i cani provenienti dal 

territorio nazionale e diretti verso le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione 

Friuli Venezia Giulia, le Province di Belluno, Treviso e Vicenza. Per i cani residenti nelle 

medesime Province/aree, invece, la vaccinazione dovrà essere effettuata per tutti i cuccioli 

nonché per i soggetti adulti con vaccinazione scaduta. 
  

2. Vaccinazione animali da reddito: vaccinazione di tutti i capi condotti in alpeggio nella 

provincia di Belluno mentre nel territorio della provincia di Trento tale obbligo permane per 

i capi condotti in alpeggio nei Comuni di Mezzano, Imer, Fiera di Primiero, Transacqua, 
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Tonadico, Siror, Canal S.Bovo e Sagron Mis. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di 

Bolzano e la Regione Friuli Venezia Giulia gli animali da reddito da sottoporre a 

vaccinazione obbligatoria saranno rispettivamente quelli dei Comuni di Sesto e Dobbiaco 

per Bolzano, mentre per i Comuni della Carnia confinanti con il bellunese saranno quelli di 

Forni di Sopra, Sauris, Forni Avoltri e Prato Carnico. 

 

Pertanto i cani residenti nel territorio dei Comuni della Azienda ULSS 10 Veneto Orientale non 

sono più soggetti ad obbligo di vaccinazione fatto salvo che non si rechino nei territori citati al 

punto 1 od all’estero. 

 

Si invitano 
 

comunque tutti i proprietari a sottoporre i propri cani e gatti alle profilassi vaccinali ed 

antiparassitarie non obbligatorie ma consigliate dai Veterinari. 

 

     È opportuno infine non dimenticare 
 

che ciascun proprietario prenda in seria considerazione di evitare la riproduzione non 

pianificata dei propri piccoli amici che siano cani o gatti, maschi o femmine.  

 
Sanzioni e/o Pene previste per gli inadempienti agli obblighi 

 
 Omissione di iscrizione del cane all’anagrafe canina (Art. 5 comma 2 Legge 14.8.1991 n. 

281) € 77,46. 
 

 Lasciare liberi o non custoditi animali pericolosi e non (Art. 672 Codice Penale) € 50,00. 
 

 Omissione di segnalazione di eventi riguardanti il cane: morte, scomparsa, cessione 

definitiva, cambiamenti di residenza, detenzione di cani smarriti o sottratti (Art. 20  Legge 

Regionale 28.12.1993 n. 60) € 77,46. 
 

 Omissione di vaccinazione antirabbica obbligatoria precontagio dei cani punibile con la 

sanzione amministrativa prevista dall'Art. 16 Decreto Legislativo 22.05.1999 n. 

196 che va da € 1550,00 a € 9300,00, pagabile in via breve con € 3098,00. 
 

 Uccisione di animali Codice Penale 544-bis, reclusione da tre mesi a diciotto mesi. 
 

 Maltrattamento animali Codice Penale Art. 544-ter, reclusione da tre mesi a un anno 

o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00. 
 

 Spettacoli o manifestazioni con animali vietati Art. Codice Penale 544-quater, 

reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da € 3.000,00 a. € 15.000,00. 
 

 Divieto di combattimenti tra animali Codice Penale 544-quinquies, reclusione da uno a 

tre anni e con la multa da € 50.000,00 a € 160.000,00. 
 

 Abbandono di animali Codice Penale Art. 727 arresto fino ad un anno o l'ammenda da 

€ 1.000,00 a € 10.000. 

  

 

 
 Il Direttore dell’UOC  
 sanità animale ed igiene degli allevamenti  
 e delle produzioni zootecniche 
 Dott.ssa Paola Serafin 

 
 Il Coordinatore dei Servizi Veterinari 
 Dott. Denis Marchesan 


