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1. Premessa 

Il presente documento rappresenta l’output della prima fase del progetto relativo all’analisi di 
prefattibilità per la realizzazione di un canile intercomunale nell’area della Valle Caudina, 
elaborato nell’ambito del progetto “Performance PA”, realizzato dal Formez e finanziato dal 
Dipartimento per la Funzione Pubblica. 

E’ stato realizzato secondo lo schema di attività condiviso nella riunione con gli amministratori 
comunali della Valle Caudina svoltasi il 16 gennaio 2014 a Montesarchio. In particolare 
approfondisce i seguenti aspetti: 

a) La gestione attuale dei canili da parte dei Comuni dell’area della Valle Caudina 

b) L’offerta di canili nelle aree limitrofe alla Valle Caudina 

c) La normativa di riferimento 

d) Le soluzioni adottate da altre amministrazioni e da operatori privati 

e) Le tendenze nel segmento degli animali da compagnia 

Il documento è funzionale alla costruzione e condivisione della base di conoscenze per l’attuazione 
della seconda fase progettuale, nella quale verranno individuati i possibili modelli di attuazione del 
canile intercomunale. 

L’analisi si riferisce ai comuni che, al momento, hanno manifestato la volontà di aderire al progetto 
rispondendo direttamente al questionario (coincidenti con quelli che hanno già gestiscono – in 
maniera diretta o attraverso concessione - il servizio di canile comunale) ma anche a quelli, che 
ancorché non abbiano ancora ottemperato alla norma regionale relativa all’attivazione del 
servizio, hanno dichiarato l’interesse a seguire il progetto nelle sue fasi attuative. 

2. Il questionario 

2.1. Obiettivi e struttura 

Il questionario ha perseguito l’obiettivo di rilevare gli aspetti-chiave connessi alla gestione del 
canile comunale da parte dei Comuni della Valle Caudina: 

− Modalità di gestione attuale (diretta, in concessione, in adozione, etc.) 

− Numero di cani presenti sul territorio comunale 

− Numero di veterinari presenti sul territorio comunale 

− Presenza di associazioni animaliste attive sul territorio comunale e attività svolte 

− Grado di soddisfazione della modalità attuale di gestione del canile e interesse ad avviare 
una gestione intercomunale 

− Altri aspetti di interesse 

Il questionario utilizzato è stato di tipo semi-strutturato, basato in parte su domande a risposta 
chiusa o che necessitavano di risposte quantificate, e in parte su domande che hanno lasciato 
libertà di risposta ai soggetti intervistati, al fine di raccoglierne considerazioni qualitative a 
integrazione/sostituzione di quelle quantitative. 

Lo schema del questionario è riportato in allegato. 
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2.2. Modalità di somministrazione 

Il questionario è stato presentato nel corso della riunione del 16 gennaio a Montesarchio e 
somministrato con modalità e-mail. E’ stato inoltre assicurato un supporto telefonico alla 
compilazione. 

2.3. Soggetti intervistati 

Il questionario è stato compilato, nella sua forma completa, dai seguenti soggetti: 

− Comune di Airola, Arch. Vincenzo Schettini – Servizio Ecologia 

− Comune di Bucciano, Geom. Domenico Ruggieri – Servizio Tecnico 

− Comune di Cervinara, Comandante Pasquale Ricci – Polizia Municipale 

− Comune di Forchia , Arch. Angeloceleste Miccoli 

− Comune di Montesarchio, Sig. Nicola Riccio - Assessore 

− Comune di Pannarano, Dott.ssa Alessandra Balletta 

− Comune di Roccabascerana, Geom. Nicola Pagnozzi 

− Comune di San Martino Valle Caudina, Mar.llo Serafino Mauriello – Polizia Municipale 

Ha inoltre manifestato la propria disponibilità a valutare la propria adesione al servizio il Comune 
di Forchia

1
, che non gestisce al momento, essenzialmente per ragioni di budget, il servizio di canile 

ma si è dichiarato a verificare le possibili modalità di attivazione in forma intercomunale.  

2.4. Risultati 

Di seguito sono riportati i risultati dei questionari. 

2.4.1. Costi 

Tra i comuni intervistati, sei dichiarano di sostenere spese significative per la gestione del canile. 

La spesa complessiva prevista per l’anno 2014 è pari a 261.600 euro; diversamente dai servizi alla 
persona, risulta correlata maggiormente alla superficie territoriale che alla popolazione. Fa 
eccezione il Comune di Cervinara, per i motivi che verranno di seguito evidenziati. 

Tav. 1 –  Spesa sostenuta dai Comuni della Valle Caudina per il servizio di canile municipale. Anno 2014 

(previsioni) 

Comune Spesa (€) Popolazione Superficie (kmq) Spesa per 

residente (€) 

Spesa per kmq 

Montesarchio 109.000 13.198 36,3 8,3 3.003 

San Martino V.C. 69.000 4.730 33,0 14,6 2.091 

Airola 30.000 8.062 14,5 3,7 2.069 

Cervinara 20.000 9.969 29,2 2,0 685 

                                                 
1
 L’Assessore al Comune di Moiano, Prof. Libero Sarchioto, che ricopre anche la carica di Presidente della Comunità 

Montana del Taburno, ha dichiarato di essersi già interessato alla realizzazione del canile intercomunale attraverso la 

Comunità Montana, essendo consapevole dei vantaggi che potrebbero derivare dall’attivazione della gestione 

associata 
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Roccabascerana 18.600 2.358 13,0 7,9 1.431 

Pannarano 15.000 2.045 11,7 7,3 1.282 

Totale 261.600 40.362 137,7 6,5 1.900 

Fonte: interviste agli amministratori 

A questi si aggiungono altri, che sostengono spese minime ed episodiche, per contribuire 
all’adozione di cani da parte dei privati. Questo è per esempio il caso del comune di Bucciano, che 
per il 2014 prevede una spesa di circa 1.000 euro per l’affidamento complessivo, in adozione, di n. 
10 cani. 

Per quanto riguarda l’andamento nel tempo dei costi, si rileva una situazione contrastata. Tra il 
2009 e il 2014, difatti, il costo è passato da 359mila a quasi 262mila euro

2
. Una riduzione che si 

spiega interamente con la politica adottata dal Comune di Cervinara, che ha gradualmente 
rinunciato alla gestione integrale del problema, giungendo nel 2014 a una nuova convenzione per 
la gestione del servizio in affidamento, che si rivolge a un numero di cani limitato (20 – cfr. § 
2.4.2). 

Tav. 2 –  Spesa storica sostenuta dai Comuni della Valle Caudina per il servizio di canile municipale. Anni 

2009-2014 (previsioni) 

Comune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Montesarchio 138.738 141.289 144.931 129.886 117.562 109.000 

San Martino V.C. 31.326 34.297 37.836 60.375 69.240 69.000 

Airola 33.846 36.444 35.888 29.423 24.867 30.000 

Roccabascerana n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.600 

Pannarano 12.127 17.080 15.773 13.791 17.200 15.000 

Cervinara 143.000 94.700 44.500 27.000 3.343 20.000 

Totale 359.037 323.810 278.928 260.475 232.212 261.600 

Fonte: interviste agli amministratori 

Il mix presenta dunque variazioni anche assai sensibili a livello comunale. Anche il Comune di 
Montesarchio presenta un andamento decrescente nel 2012-2014, sebbene meno drastico in 
confronto a quanto rilevato per Cervinara, rispetto al “picco” del 2011 (quando spese circa 
145mila euro per il canile). Al contrario, il Comune di San Martino V.C. vede un trend opposto, con 
la spesa che si è più che raddoppiata nell’arco di un quinquennio, passando da circa 31mila euro 
nel 2009 a 69mila euro nel 2014. 

2.4.2. Numero di cani gestiti 

Per quanto riguarda il numero di cani gestiti, questi ammontano a 3277 nel 2014. Si tratta di un 
valore in diminuzione rispetto a quanto registrato nel 2009-2010, quando (pur al netto 
dell’assenza di rilevazioni per il Comune di Roccabascerana) la cifra di un 30% superiore. 

                                                 
2
 Si noti che per il 2014 il dato tuttavia incorpora il costo relativo al Comune di Roccabascerana (18.600 euro), per il 

quale non si dispongono invece di dati nel periodo 2009-2013 
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Tav. 3 –  Numero di cani gestiti dai Comuni della Valle Caudina nell’ambito del servizio di canile municipale. 

Anni 2009-2014 (previsioni) 

Comune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Montesarchio 228 217 201 169 146 140 

San Martino V.C. 41 44 43 75 86 85 

Airola 45 50 48 40 32 40 

Roccabascerana n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22 

Pannarano 21 23 29 20 27 20 

Cervinara 137 96 61 29 0 20 

Totale 472 430 382 333 291 327 

Fonte: interviste agli amministratori 

Anche in questo caso è interessante valutare la densità di cani rispetto alla popolazione ed alla 
superficie territoriale. Come si vede, la concentrazione di cani gestiti è massima nel Comune di San 
Martino V.C. (18 cani ogni mille residenti), circa il doppio rispetto alla media degli altri paesi 
limitrofi (Montesarchio, Roccabascerana, Pannarano), con l’eccezione di Cervinara dove è minima 
(2 cani ogni mille residenti). La densità di cani gestiti per kmq risulta tuttavia massima a 
Montesarchio (3,9). 

Tav. 4 –  Numero di cani gestiti dai Comuni della Valle Caudina nell’ambito del servizio di canile municipale 

in rapporto alla superficie e ai residenti. Anno 2014 (previsioni) 

Comune Numero cani 
gestiti 

Popolazione Superficie 
(kmq) 

Cani per 1.000 
residenti 

Cani per 
kmq 

Montesarchio 140 13.198 36,3 10,6 3,9 

San Martino V.C. 85 4.730 33,0 18,0 2,6 

Airola 40 8.062 14,5 5,0 2,8 

Roccabascerana 22 2.358 13,0 9,3 1,7 

Pannarano 20 2.045 11,7 9,8 1,7 

Cervinara 20 9.969 29,2 2,0 0,7 

Totale 327 40.362 137,7 8,1 2,4 

Fonte: interviste agli amministratori 

2.4.3. Modalità di gestione 

Per quanto riguarda le modalità di gestione, quella prevalente è di gran lunga la concessione a 
soggetti esterni. Il panorama dei soggetti convenzionati è molto vario, interessando quasi tutti 
soggetti differenti, ubicati in provincia di Avelino (Casola di Domicella, Altavilla Irpina, Quindici), di 
Napoli (Acerra) sino a quella di Caserta (Grazzanise).  

Il costo sostenuto è abbastanza simile ed è ricompreso tra 2,1 e 2,3 euro al giorno, dunque al di 
sotto della media nazionale, che come vedremo più avanti si situa su valori più alti. Leggermente 
più elevato risulta il costo per cane nel caso del Comune di Cervinara, che pur utilizzando lo stesso 
concessionario del Comune di Roccabascerana (il canile Amici a Quattro Zampe di Altavilla Irpina), 
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paga un costo leggermente superiore (2,7 vs. 2,3 euro/giorno) pur con lo stesso numero di cani 
affidati (20 vs. 22). 

Tav. 5 –  Modalità di gestione in concessione del canile municipale. Anno 2014 (previsioni) 

Comune Num. Concessionario Costo per cane/giorno 

Montesarchio 144 Associazione La Cuccia 2,1 

San Martino V.C. 86 Mistra Dog Srl  2,2 

Airola 40 Le Ginestre di Raffaele Antonio 2,1 

Roccabascerana 22 Amici a Quattro Zampe 2,3 

Pannarano 20 Le Ginestre 2,1 

Cervinara 20 Amici a Quattro Zampe 2,7 

Totale 332   

Fonte: interviste agli amministratori 

Poco diffusa risulta invece la pratica dell’adozione, che interessa solamente due dei comuni 
intervistati (Montesarchio e Bucciano), per un totale di 13 cani (rispettivamente 3 e 10). Il costo è 
leggermente diverso, in quanto Montesarchio spende 250 euro all’anno per ciascun cane e 
Bucciano 100. 

2.4.4. Cani randagi presenti nel territorio 

Oltre a quelli gestiti attraverso le modalità sopra descritte, i Comuni stimano che circolino, nel 
territorio, circa 385 cani (contro 342 gestiti), per un totale di 727 unità nel territorio considerato. 

E’ interessante rapportare il numero di cani “liberi” rispetto a quelli stimati sul territorio per 
ciascun Comune. In base ai dati forniti dai Comuni (che, occorre ribadire, sono stime basate su 
metodi “euristici” senza ambizioni di esattezza), il Comune più densamente popolato da cani 
risulta Airola con 7,6 cani per kmq, seguita da Bucciano (6,3). Gli altri comuni si situano nella 
media ricompresa tra 3,8 (Pannarano) e 4,8 (Cervinara) cani per kmq. 

 Tav. 6 –  Cani randagi sul territorio rispetto a quelli gestiti. Anno 2014 (previsioni) 

Cani riferiti a ciascun 
Comune (numero) 

Comune 

Gestiti Liberi Totale 

Pop.ne Superficie Num.cani per 
1.000 residenti 

Num. cani 
per kmq 

Montesarchio 144 10 154 13.198 36,3 11,7 4,2 

San Martino V.C. 86 50 136 4.730 33,0 33,0 4,7 

Airola 40 70 110 8.062 14,5 13,6 7,6 

Roccabascerana 22 50 72 2.358 13,0 30,5 5,5 

Pannarano 20 25 45 2.045 11,7 22,0 3,8 

Cervinara 20 120 140 9.969 29,2 14,0 4,8 

Bucciano 10 40 50 2.043 7,9 24,5 6,3 

Totale 342 385 727 42.405 146 17,1 5,0 
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Fonte: interviste agli amministratori 

2.4.5. Veterinari professionisti operanti nel territorio 

In tutti i comuni del territorio sono presenti servizi di veterinaria, assicurati dall’ASL oppure da 
professionisti privati. 

Tav. 7 –  Numero di veterinari professionisti. Anno 2014 

Comune Numero 

Montesarchio 5 

San Martino V.C. 1 

Airola 3 

Roccabascerana 1 

Pannarano 1 

Cervinara 1 

Bucciano 1
3
 

Totale 13 

Fonte: interviste agli amministratori 

2.4.6. Associazioni animaliste attive nel territorio 

In base ai dati forniti dagli intervistati, sul territorio risultano attive alcune associazioni che si 
occupano di assistenza e cura dei cani randagi. In particolare è stata segnalata la presenza: 

− (segnalata dal Comune di Montesarchio) dell’associazione Dhana, con sede in 
Montesarchio, Via Santa Maria 5; 

− (segnalata dal Comune di Bucciano) dell’associazione Riscatto d’amore metti una zampa sul 
cuore, con sede al corso caudino ad Airola. 

Tali associazioni coincidono, verosimilmente, con quelle che si occupano di adozione, segnalate in 
precedenza. 

2.4.7. Altre forme di assistenza svolte in maniera sistematica e continuativa 

Per quanto riguarda altre forme di assistenza svolte in maniera non episodica alcuni Comuni 
dichiarano (Pannarano e, in forma verbale, Montesarchio) la presenza di volontari, provenienti 
anche da Comuni limitrofi, che si preoccupano dell’adozione dei cani, trasferendoli verso famiglie 
disposte ad adottarle, che risultano ubicate prevalentemente nel nord Italia. 

2.4.8. Grado di soddisfazione rispetto alla gestione attuale del canile 

Tutte le amministrazioni che hanno risposto al questionario si dichiarano soddisfatte della  attuale 
modalità di gestione del canile. Fa eccezione Bucciano che, come si è visto, prevede unicamente il 
meccanismo dell’adozione. 

                                                 
3
 Servizio assicurato dall’ASL BN1 
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Tav. 8 – Grado di soddisfazione rispetto alla gestione attuale (1= pochissimo, 5= moltissimo) 

Comune 1 2 3 4 5 

Airola    •  

Bucciano  •    

Cervinara    •  

Forchia    •  

Montesarchio    •  

Pannarano    •  

Roccabascerana     • 

San Martino V.C.    •  

Fonte: interviste agli amministratori 

2.4.9. Grado di interesse ad avviare la gestione intercomunale del canile  

E’ assai significativo rilevare che tutte le amministrazioni dichiarano di essere moltissimo 
interessate alla gestione intercomunale, intravedendo in tale modalità, grazie anche a quanto 
emerso dai colloqui in profondità svolti con alcuni amministratori: 

− l’opportunità di ridurre il costo del servizio e/o ottemperare alla norma regionale; 

− la possibilità di offrire ai cani soluzioni più confortevoli; 

− l’opportunità di sviluppare servizi aggiuntivi (pensioni per cani, servizi cimiteriali) al 
momento assenti sul territorio, in grado di generare reddito utile ad abbattere il costo  di 
gestione. 

Tav. 9 – Grado di interesse per il rifugio intercomunale per cani (1= pochissimo, 5= moltissimo) 

Comune 1 2 3 4 5 

Airola     • 

Bucciano     • 

Cervinara     • 

Forchia     • 
Montesarchio     • 

Pannarano     • 

Roccabascerana     • 

San Martino V.C.     • 

Fonte: interviste agli amministratori 
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2.4.10. Suggerimenti e proposte 

Per quanto riguarda ulteriori suggerimenti, si rileva quanto avanzato rispettivamente dai comuni 
di Cervinara, Montesarchio, San Martino Valle Caudina: 

− si suggerisce di realizzare…”campagne pubblicitarie contro l’abbandono dei cani e a favore 
dell’adozione dei cani randagi. Queste andrebbero accompagnate da campagne di 
sterilizzazione e riammissione nel territorio di provenienza. Per quanto riguarda il canile 
intercomunale, questo dovrebbe costituire una risorsa per il territorio, dovrebbe prevedere 
un servizio veterinario per tutti, uno spaccio di prodotti ad hoc, funzioni di “albergo per 
cani”, forno per cremazione delle carcasse” [Comune di Cervinara]; 

− si propone…”l’ampliamento della sterilizzazione dei cani, anche nei comuni limitrofi alla 
Valle Caudina, quale strumento per la riduzione delle nascite ovvero di abbondanti 
cucciolate. La spesa della sterilizzazione di tali cani è compensata, nel tempo, dalla drastica 
riduzione di cani sul territorio e dunque dei randagi da catturare e mantenere nei canili” 
[Comune di Montesarchio]; 

− si suggerisce di…”porre in essere azioni capillari interessando tutte le forze sociali 
nell’iniziativa mirata all’adozione, tenuto conto che l’ASL di Avellino garantisce ad oggi la 
sterilizzazione della cagna catturata” [Comune di San Martino Valle Caudina]. 

3. L’offerta di canili nelle aree limitrofe alla Valle Caudina 

Secondo di dati scaricabili dal sito web dell’anagrafe canina della Regione, in Campania sono 
presenti 65  canili autorizzati, di cui 6 in provincia di Avellino e 3 in provincia di Benevento. 

Tav. 10 –  Canili autorizzati delle province di Avellino e Benevento 

Provincia di Avellino Provincia di Benevento 

Luogo Denominazione Luogo Denominazione 

Altavilla Irpina Rifugio Amici a Quattro Zampe Apice Canile Comunale 

Atripalda Canile Comunale gestito da Ass. 
AIPA 

Sant’Agata de’ 
Goti 

Rifugio dei Goti 

Luogosano 
Casa di Billy Solopaca 

Centro cinofilo del 
Taburno 

Luogosano Il Rifugio   

Quindici Le Ginestre   

Savignano 
Irpino 

“U.N.A.”   

Fonte: interviste agli amministratori 

4. Normativa di riferimento 

Il sito della Regione Campania relativo all’anagrafe canina 
(http://www.anagrafecaninacampania.it), riporta la normativa generale e regionale di riferimento 
per il tema. 

A livello regionale la materia è governata dalla legge n. 16 del 24.11.2001 “Tutela degli animali 
d’affezione e prevenzione del randagismo”, approvata in attuazione della Legge nazionale n. 281 
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del 14.8.1991, la quale disciplina le diverse competenze di Regione, Province, Comuni, Comunità 
Montana e Aziende Sanitarie Locali (ASL), ed il ruolo svolto dai veterinari professionisti e dagli enti 
ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animalistiche riconosciute ed iscritte 
nell’apposito Albo regionale (di seguito semplicemente “associazioni”). 

La legge disciplina, in particolare: 

− l’anagrafe canina, che è istituita dall’ASL del territorio regionale, cui ciascuno proprietario o 
detentore deve iscrivere il proprio cane. Il riconoscimento avviene attraverso il passaggio 
dal precedente sistema del tatuaggio al microchip, attraverso apparecchiature e 
programmi forniti dalla Regione alle ASL di riferimento; 

− i compiti dei servizi veterinari delle ASL, che comprendono tra l’altro: 

o gli interventi di profilassi, controllo demografico e gestione sanitaria, tramite medici 
veterinari dipendenti o libero professionisti convenzionati; 

o ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie per l’invio all’inceneritore; 

o collaborazione con gli enti territoriali e la Regione per iniziative di informazione ed 
educazione; 

− i compiti dei Comuni e Comunità Montane, cui spetta: 

o la costruzione dei canili e il risanamento delle strutture esistenti, assicurando la 
duplice funzione di assistenza sanitaria e ricovero. I criteri per la costruzione e le 
caratteristiche tecniche sono stabiliti dalla Regione con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale; 

o il ricovero, custodia e mantenimento dei cani nel canile, sotto il controllo sanitario 
dei servizi veterinari delle ASL, anche attraverso l’affidamento in gestione, 
mediante convenzione, alle associazioni iscritte all’albo regionale; 

o la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare affidamenti e 
adozione degli animali ricoverati presso i canili pubblici; 

o l’esercizio delle funzioni in materia di protezione degli animali affidate loro dal DRP 
n. 94 del 31.3.1979; 

o l’eventuale concessione in comodato alle associazioni di un idoneo suolo da 
destinare al ricovero dei cani e/o alla realizzazione di una fossa cimiteriale; 

− le caratteristiche tecniche dei rifugi municipali, che devono prevedere, tra l’altro, un 
dimensionamento proporzionale alla popolazione di cani randagi presenti sul territorio, 
così come stimata dalle ASL di competenza; 

− l’ospitalità dei cani presso strutture private, la cui gestione sanitaria resta totalmente a 
carico delle stesse, attraverso convenzioni con veterinari professionisti che ne assumono la 
direzione sanitaria; 

− il controllo del randagismo, che è effettuato dalle ASL di competenza, ricoverando i cani 
randagi presso i canili comunali; 

− la possibilità di mantenere liberi dei cani (“cani di quartiere”) laddove se ne è verificata 
l’insussistenza di pericolosità; 

− il trasporto e la custodia degli animali d’affezione; 

− le iniziative di educazione e formazione promosse da Regione e Province in collaborazione 
con le ASL e altre istituzioni, ordini professionali e associazioni; 

− i contributi erogati dalla Regione per il risanamento e la costruzione di canili pubblici; 

− l’utilizzo da parte dei Comuni delle guardie zoofile volontarie riconosciute dalla Regione 
Campania (a loro volta disciplinate attraverso il regolamento approvato il 9.1.2014); 
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− l’istituzione dell’albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali. 

Di interesse per la materia sono anche le seguenti delibere della Giunta Regionale: 

− n. 181 del 15.2.2005, avente ad oggetto le Linee guida per l’applicazione del regolamento 
(CE) 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea “Norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”, che 
disciplina la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia; 

− n. 593 del 12.5.2006, che recepisce l’Accordo tra Ministero della Salute e Regioni in materia 
di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, con specifico riferimento alle linee 
guida applicative, per esempio con riferimento al commercio, allevamento, addestramento 
e custodia a fini commerciale ed alle tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e 
cimiteri; 

− n. 2131 del 7.12.2007, che definisce le priorità, modalità e termini per la concessioni dei 
contributi previsti dalla legge regionale n. 16 del 2001, che prevede – tra l’altro – che il 30% 
dei contributi ricevuti annualmente dallo Stato per l’attuazione della legge n. 281 del 1991, 
sia destinato alla costruzione o riattazione dei canili. 

Va segnalato, infine, che con Deliberazione n. 856 del 8.5.2009 la Giunta Regionale aveva 
approvato la proposta di disegno di legge di riforma della legge n. 16 del 2001 per tenere conto 
dell’evoluzione normativa a livello nazionale

4
. Tale disegno di legge non è stato tuttavia approvato 

dal Consiglio Regionale. 

Infine, a livello nazionale, la norma fa riferimento infine alla sopra citata legge n. 281 del 14.8.1991 
“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, aggiornata per 
taluni aspetti dal DPCM del 28.2.2003

5
, dall’art. 829 della legge 298 del 27.12.2006

6
, 

dall’Ordinanza Ministeriale del 6.8.2008
7
, così come riportato alla nota precedente. 

                                                 
4
 Tale evoluzione comprende: 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.2.2003 che recepisce l’Accordo del 6.2.2003 tra il 

Ministero della Salute e Regioni in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet therapy”, il quale 

demanda alle Regioni il compito di provvedere all’adozione di provvedimenti finalizzati a rendere più 

omogeneo l’intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia; 

− l’art. 829 della Legge n. 298 del 27.12.2006, “Finanziaria dello Stato”, che ha modificato i criteri per 

l’erogazione delle risorse statali utilizzate dai Comuni, in materia di lotta al randagismo, finalizzate alle attività 

di sterilizzazione e costruzione e/o risanamento dei canili comunali; 

− l’Ordinanza Ministeriale 6.8.2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della 

popolazione canina, che aggiorna la normativa sull'identificazione dei cani e la gestione della banca dati 

anagrafe canina, nell’ottica di un controllo efficace della popolazione canina. 

5
 DPCM 28.2.2003  - Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia 

e pet-therapy 

6
 E’ previsto che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane, provvedano prioritariamente ad attuare piani di 

controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60% 

delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 281/1991. I comuni sono tenuti inoltre a provvedere, al 

risanamento dei canili comunali esistenti e a costruire rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge 

regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'art. 3, comma 6 della legge 281/1991 

7
 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Ordinanza 6 agosto 2008 - Ordinanza contingibile ed 

urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina 
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5. Le soluzioni adottate da altre amministrazioni e da operatori privati 

In Italia diverse amministrazioni hanno avviato gestioni associate dei rifugi comunali per cani. Di 
seguito sono riportate alcune delle esperienze che, da una ricerca effettuata sul web, appaiono tra 
le più rilevanti: 

− il canile intercomunale di Modena; 

− il canile Intercomunale di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo (RE). 

Le esperienze sono significative perché non solo si limitano a rispettare la norma, ma risultano 
ispirate a modelli di gestione che pongono concretamente il benessere del cane al centro della 
propria azione, attirando sostenitori ed adozioni che riducono la permanenza dei cani, favoriscono 
un più elevato turnover e riducono in definitiva il costo sostenuto dalle amministrazioni. 

Sulla scia di tali esempi, vengono successivamente presentati due esempi di pensione per cani 
realizzati a Napoli e in provincia di Salerno 

5.1. Canile Intercomunale di Modena 

 

 

 

 

a) Territorio interessato 

Il canile serve 8 comuni in provincia di Modena, per circa 280mila abitanti e un territorio di 1.721 
kmq. 

Tav. 11 – Bacino del canile intercomunale di Modena 

Comune Popolazione Territorio (kmq) 

Modena 179.353 978,8 

Bastiglia 4.103 10,5 

Bomporto 9.993 256,2 

Campogalliano 8.634 245,3 

Castelfranco 32.043 101,3 

Castelnuovo Rangone 14.329 22,6 

Nonantola 15.558 55 

Soliera 15.167 50,9 

Totale 279.180 1.721 

Fonte: wikipedia 
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b) Struttura 

La struttura del canile ricopre un’area di circa 10.000 mq. Risale al 2004, quando i lavori di 
costruzione della TAV imposero lo spostamento del precedente. 

Da un punto di vista funzionale presenta le seguenti caratteristiche: 

− si divide in "stalle" che ospitano un numero variabile di box, a seconda della dimensione 
della stesse; 

− ogni box è composto da una parte cortiliva parzialmente coperta da tettoia ed una parte 
chiusa che all'occorrenza, specialmente nel periodo invernale, può essere riscaldata 
tramite lampade termiche; 

− ogni stalla è collegata ad una zona verde per lo sgambamento degli animali. Qui i cani 
vengono liberati, giornalmente e seguendo i turni di pulizia dei recinti, per dare modo loro 
di correre, annusare in giro e giocare; 

− le stalle non direttamente collegate ad un'area di sgambamento - per motivi strutturali o 
sanitari (isolamento, cuccioli, infettivi e degenza) - usufruiscono se possibile e necessario 
(questo dipende dalla condizione fisica del cane) della zona cortiliva oppure delle aree 
apposite di altre stalle; 

− sono presenti locali adibiti ad infermeria/ambulatorio ed un ufficio per l'accoglienza del 
pubblico; 

− vi sono ampi spazi verdi utilizzabili per attività con gli animali ospitati. 

c) Capacità di accoglienza 

Il canile può ospitare fino a 320 cani. 

d) Funzioni svolte 

Il canile svolge essenzialmente le funzioni di accoglienza di cani randagi e successiva concessione 
in adozione. 

E’ aperto al pubblico tutti i giorni al mattino (ore 9.00 - 13.30). Nell'ora precedente l'apertura gli 
operatori sono comunque disponibili per ritiri di proprietà/emergenze. 

Il personale, adeguatamente formato, è incaricato di accogliere i cittadini che si recano in canile, 
anche solo per ricevere informazioni. 

In caso di interesse all’adozione viene sottoposto un questionario che serve a capire quali cani 
proporre e consigliare le tipologie in base alla tipologia di abitazione, composizione famigliare, 
stile di vita, presenza di bambini e/o altri animali, aspettative, etc. 

Una volta individuato il cane da adottare, vengono effettuati gli accertamenti sanitari che 
precedono l'adozione, al termine dei quali viene consegnata la scheda sanitaria del cane, con 
annotati tutti gli esami ed accertamenti sanitari, eventuali terapie in atto, vaccinazioni ed altre 
indicazioni utili al vostro veterinario di fiducia. Tutti gli animali che escono dal canile sono dotati di 
regolare microchip ed, in particolare, le femmine sono sterilizzate, per prevenire l'abbandono ed il 
fenomeno del randagismo. 

La modulistica fatta compilare al momento dell'adozione viene poi consegnata direttamente dal 
canile al Comune di Modena, Ufficio Anagrafe Canina, che: 

− per i residenti a Modena, invia direttamente a casa l'attestato di proprietà effettuando 
l'iscrizione all'anagrafe canina automaticamente; 

− per i residenti fuori Modena, invia una comunicazione al Comune di residenza che 
provvede poi a contattare le famiglia adottive secondo le proprie modalità. 
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e) Modello gestionale 

Il Canile è stato dapprima affidato in gestione all'Associazione di volontariato CSA - Centro 
Soccorso Animali attraverso una convenzione che, rinnovata di anno in anno, è durata 13 anni. 

Nel 2006 la gestione del Canile è stata quindi affidata all'A.T.I. Cooperativa Sociale Aliante-
Cooperativa sociale Caleidos. Si tratta di Cooperative Sociali di tipo B atte a produrre beni e/o 
servizi che favoriscono l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, ma che hanno 
espressamente manifestato interesse per il tema della protezione degli animali, ritenuto una 
materia funzionale al perseguimento della loro mission sociale. 

Alla gestione partecipano anche altre realtà tra le quali: 

− l'Associazione gruppo Argo, i cui volontari collaborano attivamente con gli operatori nel 
fornire cure e affetto agli ospiti del Canile; 

− LAV - Lega Anti Vivisezione; 

− medici veterinari comportamentalisti ed educatori cinofili che contribuiscono a garantire 
un alto livello qualitativo delle attività proposte. 

Il team del progetto ha condiviso con tali soggetti alcune linee di intervento così da favorire la 
riduzione della permanenza dei cani in canile. 

Il canile è dotato di un funzionale sito web: http://www.comune.modena.it/canile/ilcanile.shtml, 

attraverso il quale è possibile visionare i cani, classificati in base a una serie di parametri (tipologia: 
adozione del cuore!, da compagnia, da guardia, non adottabile, da valutare; razza; taglia; sesso; 
età; profilo caratteriale). Il sito web fornisce inoltre informazioni per la gestione ei cani e da ricerca 
di operatori per le attività di volontariato. 

5.2. Canile Intercomunale di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo 

 

 

 

 

 

 

 

a) Territorio interessato 

Il canile serve 4 comuni in provincia di Bologna, per 65mila abitanti e un territorio di 442 kmq. 

Tav. 12 – Bacino del canile intercomunale di Budrio 

Comune Popolazione Territorio (kmq) 

Fiorano 17.066 26,3 

Formigine 33.865 46,8 

Maranello 17.001 519,7 

Sassuolo 39.888 38,6 

Totale 107.820 631 

Fonte: wikipedia 
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b) Struttura 

Il canile, denominato “Punto e Virgola”, sorge in un’area di 25.000 mq. 

La struttura è stata realizzata in linea con la concezione del parco-canile, che ha l’obiettivo di 
garantire la tutela del benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati, e di promuoverne 
l’adozione rendendo la struttura accogliente per il pubblico, oltre che facilmente gestibile per gli 
operatori e i volontari. E’ organizzato in due zone: 

− un fabbricato destinato a funzioni sanitarie e di servizio; 

− fabbricati destinati al ricovero degli animali. 

Il primo consiste di una palazzina con una superficie coperta di circa 390mq, dove sono ospitate 
una struttura sanitaria e gli spazi di servizio per la gestione del complesso. Tra le due aree è 
presente uno spazio di interconnessione attraverso il quale si accede ad una zona coperta 
affacciata ai vari locali di ricovero. Questa zona è pavimentata e può essere utilizzata per ospitare 
scolaresche e cittadini in visita al canile. 

In particolare: 

− la struttura di servizio, costituita da ufficio, spogliato con bagno, sala toelettatura, 
magazzini e locali per la preparazione dei cibi, è progettata per soddisfare le esigenze di 
ricezione del pubblico ed ospitare i locali necessari agli operatori ed ai volontari; 

− la struttura sanitaria, composta da ambulatorio, locali destinati alla degenza ed 
all’isolamento, ha la finalità di assicurare il ricovero sanitario e l’assistenza medico-
veterinaria. 

Il secondo complesso è costituito da reparti di dimensioni e caratteristiche diverse a seconda delle 
destinazioni d’uso, distinte come da tabella. 

Tav. 13 – Fabbricati destinati al ricovero animali 

Finalità N. 

edifici 

N. box 

per 

edificio 

Tipologia Aree 

sgambamento 

N. cani 

ospitati 

per 

edificio 

Superficie 

coperta per 

edificio (mq) 

Dimensione 

singoli box 

(mq) 

Asociali 1 28 Singoli 14 28 800 20 

Infettivi 1 8 Singoli NO 8 150 9 

Ricovero 

ordinario (A) 

3 20  Doppi 1 area di 150mq 

ogni 5 box 

40 475 16 

Ricovero 

ordinario (B) 

3 20 Doppi 600 mq 40 645 16 

Isolamento 1 22 Singoli NO 22 375 9 

Cuccioli 1   2 + 1 

pavimentata +1 

a verde 

10 160  

Gattile (A)  - Presso palazzina servizi, gatti < 3 mesi    

Gattile (B) 1 Mini oasi in legno, gatti 3-6 mesi    

Gattile (C) 1 Mini oasi in legno, gatti > 6 mesi  750  

Totale  107.820    631  

Fonte: Scheda tecnica canile e nuovo gattile intercomunale, Comuni di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo 

c) Capacità di accoglienza  

Il canile-gattile ospita complessivamente circa 230 cani e 100 gatti. 
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d) Funzioni svolte 

Oltre a quelle imposte dalla norma, la struttura svolge una serie di attività accessorie, quali: 

− Ludoteca per bambini. Il sabato pomeriggio vengono regolarmente promossi laboratori 
ludico-ricreativi per bambini che prevedono: 

o attività di gioco all’aperto con i cani grazie alle quali i ragazzi avranno la possibilità 
di conoscere e farsi conoscere dai cani per mezzo di giochi strutturati, mirati e 
guidati da un conduttore; 

o attività di cura di cani e gatti durante i quali i ragazzi possono stabilire un contatto 
corretto e profondo con essi; 

o attività motorie che prevedono la conduzione del cane al guinzaglio, il gioco con la 
pallina, il richiamo; 

o attività grafico-pittoriche o giochi da tavolo mirati alla memorizzazione 
dell’esperienza acquisita. 

− Recuperi comportamentali per cani. La struttura propone un servizio di consulenza per cani 
che manifestino problematiche comportamentali. 

− Adozioni a distanza. Il canile promuove l’adozione a distanza per offrire la possibilità ai cani 
più anziani di trascorrere momenti di gioia con una persona disponibile a donare loro 
qualche ora e fare piacevoli passeggiate insieme. 

− Pet-Therapy. Questo servizio si basa su ricerche che hanno dimostrato che la presenza e il 
contatto con gli animali possono migliorare la qualità della vita delle persone. La struttura 
propone dunque progetti a: 

o scuole, gruppi educativi territoriali e centri estivi. I percorsi si propongono di 
favorire la comprensione e il rispetto dei bisogni degli animali, incentivarne 
l’adozione consapevole, contrastare il fenomeno dell’abbandono, del randagismo e 
del maltrattamento. E, inoltre. stimolare il senso di responsabilità dei bambini, 
potenziando la relazione mediante attività strutturate in cui vengono stimolati a 
rapportarsi col cane o il gatto in modo corretto; 

o centri diurni e residenziali per diversamente abili. Le attività consistono nella 
realizzazione di offerte ludico-ricreative e di socializzazione strutturate attraverso 
attività di gruppo, dove il cane funge da “mediatore” per facilitare l’interazione tra 
le persone presenti e stimolare curiosità, generando un’esperienza solitamente 
molto intensa e gratificante; 

o residenze sociosanitarie per anziani (RSA). L’attività consiste nella predisposizione di 
offerte di svago e di benessere psico-fisico per gli ospiti delle RSA, consistente in un 
programma di visite controllate con la presenza di cani, appositamente preparati, 
condotti da un educatore cinofilo e da un educatore alla persona; 

o percorsi individualizzati e co-progettati, consistenti in terapie assistite con animali 
rivolti a bambini e ragazzi. 

e) Costi della struttura 

Dalla scheda tecnica del canile si evincono una serie di indicazioni di costi di investimento, che 
ammontano complessivamente a 1.513.000 euro Iva esclusa, di cui: 

− costo fabbricato destinato a funzioni sanitarie e di servizio: € 980/MQ Iva esclusa; 

− costo reparti di ricovero animali: € 427/mq Iva esclusa, comprensivi di parcheggio, opere di 
urbanizzazione, recinzioni ed aree pedonali. 



 

 

Fig. 1 – Lay-out del canile intercomunale di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo 

 



 

5.3. Pensioni per cani. L’esempio della “Bau House” di Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ubicazione 

La struttura è ubicata a Napoli, nella zona ospedaliera Monaldi. 

b) Il concept 

La pensione si presenta come una struttura progettata per offrire un sistema di servizi integrati 
per i cani e i loro padroni che si concentrano su tre aspetti: 

− il “pernottamento”; 

− le passeggiate nel verde e il divertimento; 

− la scuola cinofila; 

− ulteriori attività accessorie. 

Il contesto pone al centro dell’offerta i bisogni dei cani e dei loro padroni e appare ispirato a 
grande esperienza pratica e teorica acquisita nel tempo, integrata da specifiche professionalità. 
Presso la nostra struttura opera inoltre un veterinario che periodicamente verifica lo stato di 
salute dei cani. 

c) La struttura per il pernottamento 

E’ costituita da box concepiti come piccole casette, circondate dal verde, isotermici in muratura. 
Pavimentati in cotto, sono dotati di una parte notte con solaio, dove è collocato il lettino del cane, 
e un piccolo patio esterno. 

Sono giornalmente puliti e igienizzati e, due volte al mese, sono sottoposti a trattamento 
igienizzante con disinfezione a vapore. La dieta proposta è sana, con menù anche personalizzati 
secondo le specifiche esigenze alimentari dei cani. 

d) Le passeggiate e il divertimento 

Durante la giornata, il cane esce libero nei giardini antistanti i box con il personale addetto che lo 
accudisce. Qui può svolgere una serie di attività, anche in compagnia del padrone, improntate al 
divertimento e alle passeggiate nel verde in appositi percorsi, tra cui uno destinato ad agility-dog. 

L’accesso alle passeggiate è inoltre possibile anche dall’esterno usufruendo eventualmente di 
specifici servizi successivamente (“dog-taxi”, “dog-sitter”). 
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Vi è inoltre un “dog bar”, che è uno spazio riservato al ristoro dei cani, configurato come un vero e 
proprio bar.  

e) La scuola cinofila 

La scuola cinofila eroga attività formative destinate ai cani (corsi) e informative per i padroni, tra 
cui consulenze per problemi comportamentali. I corsi si svolgono durante tutto l’anno e vengono 
consigliati anche in estate come attività integrative al periodo di pensionamento per rendere più 
piacevole la permanenza dei cani durante la lontananza dai loro padroni. 

Le attività offerte sono finalizzate educazione, all'addestramento e alla preparazione sportiva. Il 
metodo si basa su programmi di educazione per il cane e per il suo padrone, che insieme sono 
invitati a recarsi una o più volte alla settimana al centro di addestramento. 

I corsi sono rivolti ad educare il cane all'obbedienza e all'insegnamento di regole necessarie, per 
qualsiasi attività lavorativa che il cane andrà a svolgere o semplicemente per una buona 
convivenza sociale, ad esempio al ristorante, quando si attraversa una strada, quando si sale e si 
scende dall'auto, nella socializzazione con gli altri animali o con le persone. 

Vengono inoltre organizzati corsi periodici per coloro desiderano trasformare la propria passione 
per i cani in un vero e proprio lavoro, che terminano con esami per ottenere il patentino di 
“conduttore”. 

f) Ulteriori attività 

Tali attività comprendono i sopra citati “taxi dog”, il “dog sitter” e inoltre il “dog market” e il 
cimitero per animali: 

− il taxi dog offre il servizio di prelievo a domicilio dei cani per portarli alla struttura; 

− il dog sitter offre il servizio di cura temporanea, in genere associato al taxi dog; 

− il dog market si configura come un vero e proprio emporio dove è possibile acquistare 
prodotti per cani, gatti e piccoli animali domestici, oltre che accessori utili per l’attività di 
istruzione e allenamento (guinzagli, collari, giocattoli per cani, biscottini, ecc.). Vende 
inoltre gadgets per i proprietari (magliette, cappellini, tute, felpe, libri, pubblicazioni, 
videocassette, ecc.); 

− il cimitero degli animali: è ubicato nei pressi della struttura In prossimità della struttura con 
servizi promossi anche attraverso il sito www.cimiteroperanimali.it. 

5.4. Il Centro Cinofilo “Dog Club” di San Valentino Torio (SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ubicazione 

La struttura è ubicata a San Valentino Torio, in provincia di Salerno. 



 

21

b) Il concept 

Il centro offre, in un'unica struttura, una serie di servizi per i cani ed i loro proprietari, ispirati alla 
missione di migliorare la relazione uomo-cane: 

− il servizio di pensione, mantenimento, cura e tolettatura; 

− il servizio di educazione e istruzione dei cani e di interpretazione e correzione dei problemi 
di comportamento. 

I target serviti sono diversi: 

− privati, per servizi di consulenza, educazione, istruzione, addestramento, recupero cani con 
problemi comportamentali, pensione, cura e mantenimento del proprio animale; 

− veterinari, per servizi a supporto dell'attività medico-veterinaria; 

− enti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti in campo didattico, sociale, 
assistenziale. 

c) La pensione “cinque stelle” 

Consiste di un residence cinofilo, attrezzato per il servizio di pensione con box zona giorno e notte, 
con il supporto di: 

− infermeria per le prime cure; 

− tolettatura con area di lavaggio e asciugatura; 

− aree di sgambatura per il movimento ed i bisogni del cane; 

− cucina per la personalizzazione dei menù; 

− deposito per attrezzi e mangime; 

− campo svago all’aperto per le attività libere e ludiche del cane; 

− campo-palestra al chiuso per le attività libere e ludiche del cane. 

 

I box sono singoli e formati da una parte chiusa (zona notte) e da una aperta (zona giorno) in 
modo da costituire il concetto “casa-cortile”. Il cane può accedere liberamente alle due aree. 
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Sono presenti anche box con cassa parto studiati per accogliere e gestire cagne gravide, parti e 
cucciolate. 

Annesse al “residence cinofilo” vi sono le aree di sgambatura dove i cani possono provvedere ai 
loro bisogni e soddisfare le loro necessità di svago e movimento, con cura costante dell’igiene. 

Gli “ospiti” sono alimentati seguendo le segnalazioni dei proprietari effettuate attraverso una 
scheda informativa di ingresso in pensione, prevedendo la possibilità di scegliere tra mangime 
secco o umido e menù personalizzati.  

E’ prevista inoltre un’assistenza medico-veterinaria 24 ore su 24. Il Centro si avvale di una 
Direzione Sanitaria solo per le linee guida generali ma al suo interno non viene svolta alcuna 
attività ambulatoriale, poiché si preferisce il contatto con i relativi medici veterinari. 

d) Le passeggiate e il divertimento 

Come nel caso della “Bau House” c’è ampio spazio per le attività del cane, compreso un percorso 
destinato ad agility-dog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) La scuola cinofila 

La scuola eroga quattro tipologie di corsi, differenziate a seconda dell’età dei cani e degli obiettivi 
educativi: 

− scuola per cuccioli (da 2 a 4 mesi) 

− scuola per cuccioloni (da 4 a 8 mesi) 

− corso per educazione base 

− corso per educazione avanzata 

Attraverso un gruppo di operatori con competenze specifiche, promuove e ricerca collaborazioni 
con enti e strutture pubbliche e private per progetti di attività e terapie assistite dagli animali (c.d. 
per therapy). 
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La scuola eroga inoltre una serie di servizi di consulenza, che comprendono la pre-adozione, la 
post-adozione, la risoluzione di disagi comportamentali, ed altri servizi rivolti a strutture pubbliche 
e private (anche altri canili). 

f) Gli eventi 

ll Centro Cinofilo Dog Club, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, organizza una varietà di 
seminari, convegni, workshop e serate a tema, che sono pubblicizzati anche sulla pagina facebook 
del centro: https://www.facebook.com/centrocinofilodogclub 

g) Ulteriori attività 

Come nel caso della “Bau House”, il centro offre attività di: 

− taxi dog, con il servizio di prelievo a domicilio dei cani per portarli alla struttura; 

− asilo dog, ovvero un servizio di cura temporanea 

6. Tendenze rilevanti nel settore degli animali da compagnia 

L’analisi delle tendenze internazionali mostra come il segmento dei prodotti e servizi per gli 
animali da compagnia costituisca un comparto sempre più rilevante in termini di clienti e 
fatturato. Secondo il Rapporto Assalco-Zoomark del 2013, a livello mondiale, solo il comparto del 
pet food vale 94 miliardi di dollari, di cui oltre i 2/3 (67 miliardi) riguarda la spesa per alimenti. 

Il mercato ha continuato a crescere (anche in Europa) negli anni della crisi economica globale 
(+2,5% nel 2012 vs. 2011), rivelando la forte resilienza delle motivazioni sottostanti, come 
dimostra la tendenza all’aumento degli acquisto di prodotti con “premio di prezzo”. 

Le stesse caratteristiche (resistenza alla crisi, incremento della domanda per prodotti e servizi a 
valore aggiunto) si riscontra in Italia.  Nel nostro paese il segmento degli alimenti per cani e gatti 
ha aumentato il fatturato del 2,1% nel 2012 rispetto all’anno precedente, assestandosi a 1.735,5 
milioni di euro di fatturato, di cui 703,4 milioni di alimenti per cani Euro per cani (il 40,5% contro il 
53,4 di quelli per gatti). 

Secondo gli osservatori, il mercato tiene per la sempre più diffusa attenzione alla salute e al 
benessere dei propri animali, e alla tendenza di molti proprietari ad acquistare alimenti di alta 
qualità, i cosiddetti premium e superpremium, valorizzando gli acquisti nell’ottica del benessere 
del proprio animale. Praticamente tutti i segmenti evidenziano delle crescite in tali categorie, 
come dimostra l’aumento assai sensibile del segmento degli snack funzionali e dei fuoripasto, che 
raggiungono oramai i 100 milioni di Euro. Si tratta di spuntini con obiettivi funzionali, ad esempio 
per favorire l’igiene orale, o a caratterizzazione gastronomica, solitamente somministrati come 
ricompensa o più semplicemente per tenere occupato l’animale (per es. nella masticazione). 

I cani risultano target privilegiato dei petshop anche per la vendita di articoli non food, tra cui 
guinzaglieria, abbigliamento, accessori e arredi, cucce, trasportini, articoli per l’igiene, per il 
viaggio, ecc. Lettiere e toilette sono gli articoli più venduti coprendo oltre il 50% del mercato. 

L’aumento dell’attenzione per la cura del proprio animale è testimoniata, inoltre, dalla crescita 
delle cliniche veterinarie, che nel giro di 7 anni (dal 2005 al 2012) hanno più che raddoppiato la 
propria presenza nel segmento della cura, essendo cresciute dal 6,2% al 13,5%. Questo 
verosimilmente perché riescono ad offrire prestazioni (specialistiche o meno) superiori a quelle dei 
tradizionali ambulatori, garantendo anche servizi più specifici quali distribuzione di farmaci o 
vendita di prodotti nel pet corner. 

In sostanza, gli animali da compagnia (e in particolare il cane) vengono dai loro proprietari 
considerati sempre più veri e propri membri della famiglia, alla cui salute vengono destinate cure 
specifiche, come dimostra il successo delle campagne a favore della prevenzione medico-
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veterinaria, l’attenzione per l’alimentazione bilanciata e la cura dei disturbi legati a intolleranze, 
allergie, soprappeso, etc. 

Secondo il Rapporto Eurispes oltre il 55% degli italiani vive con un animale, di cui  il 55% cani (e il  
49% gatti). Euromonitor stima una popolazione animale in Italia di circa 7 milioni di cani, che 
inducono una spesa media entro i 30 euro mensili, cui si aggiungono ulteriori 100 euro all’anno per 
visite veterinarie e farmaci. Da questa media si discostano tuttavia quote anche significative di 
proprietari che arrivano a spendere oltre 200 euro al mese per il proprio animale. 

Le ricerche rivelano inoltre una “plebiscitaria” condivisione del valore degli animali da compagnia, 
da parte non solo di chi ne possiede, ma anche della totalità dell’opinione pubblica. Più del 90% 
dei proprietari e più dell’80% dell’opinione pubblica attribuisce difatti benefici reali alla presenza 
degli animali da compagnia. 

Gli animali da compagnia sono ritenuti presenze importanti e fonte di «benessere», che si collega 
con il desiderio di una “vita buona” che caratterizza la maggioranza della popolazione italiana, 
intendendo con questa uno stile di vita fatto di benessere sostenibile, basato su valori quali salute, 
sicurezza, vita priva di sprechi e tesa al risparmio, cura della persona e dei desideri personali, 
armonia con la natura, amicizia e tempo libero. Il 55% degli italiani e il 75% dei proprietari è 
addirittura convinto che i cani e gatti “contribuiscono a tenere unita la famiglia”. 

Non sorprende, dunque, che le spese a loro collegate vengono vissute come “spese 
d’investimento”, verso la quale si è poco disposti a rinunce, nonostante la crisi. Secondo la ricerca 
Assalco-Zoomark, ben il 59% dei proprietari dichiara infatti di non badare a spese per i propri 
animali da compagnia, mentre solo il 21% dei proprietari di animali dichiara di cercare di ridurre le 
spese. Inoltre, il 55% afferma che non è disposto a rinunciare agli alimenti migliori per il proprio 
animale, consapevole dell'importanza di una corretta alimentazione per il suo benessere. 

Il rapporto con il cane, in particolare, configura un vero e proprio “stile di vita”, che si qualifica 
come piacevole, divertente, che aiuta a stare bene, e che aiuta anche la famiglia a crescere meglio 
i figli, e l’individuo a stare in forma. 

Anche il desiderio di avere animali da compagnia da parte di chi non ne ha conferma tale 
orientamento:  ben il 55% di chi non ne ha vorrebbe avere un animale da compagnia. Un valore 
che conferma le forti potenzialità di crescita dei settori collegati e che giustifica anche l’accresciuta 
sensibilità verso i diritti degli animali, la loro educazione, la convivenza con loro, oltre che ad 
aspetti legati alla cura o al benessere. 

7. Conclusioni. Input per la definizione del modello di intervento nella Valle 
Caudina 

Le analisi effettuate sembrano dimostrare che esiste uno spazio d’azione, nell’area della Valle 
Caudina, per la realizzazione di un canile intercomunale che risponda contemporaneamente a una 
serie di esigenze: 

− sul versante politico: 

o rispondere alla prescrizione della “spending review”, riducendo sensibilmente i 
costi per le singole amministrazioni; 

o offrire ai Comuni che non ottemperano agli obblighi della norma una soluzione 
economicamente percorribile; 

o assecondare ulteriormente il processo di associazionismo in corso nell’area della 
Valle Caudina; 

− sul versante economico: favorire la realizzazione di una o più strutture che, oltre ad 
ottemperare alla norma, offrano possibilità di reddito e occupazione rispetto a un mercato 
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(quello dei prodotti e servizi per gli animali da compagnia) che come si è visto si dimostra 
solido e crescente a dispetto della crisi; 

− sul versante sociale: soddisfare la sensibilità crescente verso il tema della protezione e il 
benessere degli animali, assicurando il ricovero e la cura dei randagi e favorendo la loro 
adozione; 

− sul versante tecnologico: favorire il monitoraggio e microchippatura degli animali randagi, 
come previsto dalla legge. 

Tali analisi sono quelle che notoriamente si riassumono nella matrice “PEST”, utile strumento per 
le analisi di scenario propedeutico – insieme con la più nota matrice “SWOT”, alla definizione delle 
strategie di intervento, anche nel settore pubblico. 

Tav. 14 – Matrice “PEST”. Fattori di scenario sottostanti l’attuazione del canile intercomunale della Valle 

Caudina 

Fattori Politici Fattori Economici  

Necessità di ottemperare alle norme della “spending 
review” (DL 95/2012) per quanto concerne i servizi 
associati per i piccoli Comuni 

Necessità di ridurre le spese correnti dei Comuni per 
soddisfare la riduzione dei trasferimenti nazionali e il 
patto di stabilità interno 

Ricerca di nuove opportunità occupazionali 
nel campo della micro-imprenditoria ed 
auto-imprendorialità 

Fattori Sociali Fattori Tecnologici 

Crescente sensibilità della pubblica opinione verso i 
diritti degli animali 

Crescente domanda di servizi alla persona (anziani, 
disabili) che può essere soddisfatta (come 
dimostrano le ricerche) dagli animali da compagnia  

Ricerca di stili di vita “sani” e in armonia con la 
natura 

Microchippatura e popolamento della 
banca dati dell’anagrafe canina 

Sviluppo di cliniche veterinarie 
specialistiche in luogo dei tradizionali 
ambulatori 

 

 

 

 

Sulla base di tali considerazioni, e da ulteriori input che potranno scaturire dal confronto (per ora 
informale) con le amministrazioni comunali e con i portatori di interesse, in particolare le 
associazioni animaliste, verranno elaborati i successivi passi del progetto che prevedono, nelle 
prossime 16 settimane: 

Fase 2:  costruzione di modelli di intervento per la Valle Caudina, distinti per modalità gestionale 

Fase 3:  presentazione dei risultati delle fasi precedenti e scelta della/e soluzione/i da 
approfondire da parte del comitato dei sindaci 

Fase 4: formulazione delle specifiche tecniche-economiche associate alla tipologia prescelta e 
individuazione delle alternative localizzate 

Fase 5:  presentazione dei risultati della fase precedente, con comparazione e scelta delle 
alternative localizzative 

Fase 6:  identificazione delle modalità di attuazione del progetto, sotto il profilo amministrativo e 
istituzionale 

Sviluppo di un concept di prodotto “ad hoc” per la Valle Caudina 
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Allegato 

Schema di questionario alle amministrazioni locali 
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