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1. Premessa 

Il presente documento rappresenta l’output della seconda fase del progetto relativo all’analisi di 
prefattibilità per l’identificazione di interventi tesi alla riduzione dei costi connessi al randagismo 
nell’area della Valle Caudina, elaborato nell’ambito del progetto “Performance PA”, gestito 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, delle successive riunioni 
condotte il 26 febbraio a Roccabascerana e il 13 maggio nuovamente a Montesarchio. Tiene infine 
conto delle interviste effettuate con osservatori privilegiati, in particolare quella del 25 marzo 
presso gli uffici della Regione Campania. 

Si noti come la ricerca sul campo, attraverso le interviste effettuate, ha consentito di individuare 
una soluzione alternativa al modello del rifugio intercomunale per cani, allargando lo spettro delle 
soluzioni inizialmente identificate. In particolare, si fa riferimento alla realizzazione di una vasta 

campagna di sterilizzazione con l’intento di abbattere drasticamente la proliferazione dei cani 
randagi nel medio-lungo termine. Soluzione che, fatte le dovute analisi e comparazione, potrebbe 
nel lungo termine sortire effetti superiori a quelli del rifugio. 

Si evidenzia inoltre come, da questa fase in poi, l’attività è stata svolta con riferimento ai Comuni 
che hanno aderito al progetto attraverso la restituzione del questionario di indagine, ovvero 
Airola, Bucciano, Cervinara, Forchia, Montesarchio, Pannarano, Roccabascerana, San Martino V.C., 
ferma restando la possibilità per gli ulteriori Comuni della Valle Caudina di aderire all’inizativ, ma 
senza ruolo decisionale, almeno ai fini del presente progetto. 

In particolare il documento si articola nei punti: 

I. Identificazione dei possibili modelli di intervento, distinguendo tra i seguenti (non 
necessariamente alternativi): 

o Opzione a): Nulla – la gestione del randagismo prosegue nella forma attuale, 
secondo le soluzioni autonomamente individuate dai Comuni. 

o Opzione b): Mantenimento della modalità di servizio attuale, ma con 
miglioramento del contratto di servizio, al fine di incentivare la promozione 
dell’adozione (ed accrescere così di tempi di permanenza in canile) 

o Opzione b): Attuazione del canile intercomunale, attraverso possibili formule 
alternative: 

� soluzione interna (“in economia”); 
� esternalizzata (“in concessione”); 
� partenariato pubblico-privato (PPP), ora utilizzabile anche nel campo dei 

servizi oltre che degli investimenti pubblici. 

o Opzione c): Animazione territoriale finalizzata all’insediamento di una attività 
imprenditoriale autonoma nel settore della tutela e benessere degli animali da 
compagnia. 

o Opzione d): Realizzazione di una campagna di sterilizzazione dei cani padronali e 
dei cani randagi, insieme con altre azioni di sensibilizzazione finalizzate soprattutto 
all’adozione, nell’intento di abbattere i costi nel medio-lungo termine. 

II. Organizzazione del processo decisionale per aiutare i Comuni a scegliere l’alternativa 
attraverso l’identificazione di opportuni criteri e di ipotesi di ponderazione, anche 
attraverso simulazione effettuata mediante applicazione dell’analisi multicriteria (MCA), 
utilizzando uno specifico software di supporto alle decisioni (Hiview 3 di Catalyze). 

III. Viene inoltre effettuata una analisi degli stakeholders, utile a definire il quadro delle 
aspettative e identificare i soggetti da coinvolgere nel processo decisionale, nel caso – 
auspicabile – di attuare una Conferenza Decisionale per la scelta dell’alternativa migliore. 
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2. Sintesi dei risultati della prima fase. Il contesto generale e la matrice “PESTEL” 

Nella prima fase è stata sviluppata l’analisi territoriale e lo scenario di base del progetto, che è 
risassumibile nella c.d. matrice PEST, di seguito riportata in una versione ampliata “PESTEL” per 
tenere conto, oltre che dei fattori politici, economici, sociali e tecnologici, anche di quelli ecologico-

ambientali e legali. La matrice identifica i principali “driver” esterni di cui occorre tenere conto per 
la realizzazione del rifugio intercomunale per cani. 

Tav. 1 – Matrice “PESTEL”. Fattori di scenario per il rifugio intercomunale per cani della Valle Caudina 

Fattori Politici Fattori Economici  Fattori Sociali 

Necessità di ottemperare alle 

norme della “spending 

review” (DL 95/2012) per 

quanto concerne i servizi 

associati per i piccoli Comuni 

Volontà di ridurre le spese 

correnti dei Comuni per 

soddisfare la riduzione dei 

trasferimenti nazionali e il 

patto di stabilità interno 

Opportunità di ridurre le spese 

per la gestione del randagismo 

in un periodo nel quale 

scarseggiano le risorse da 

destinare ai bisogni primari 

della comunità locale 

Possibilità di sviluppare 

opportunità occupazionali nel 

campo della micro-

imprenditoria ed auto-

imprendorialità 

Crescente domanda di servizi a 

pagamento nel settore degli 

animali d’affezione 

Rischio percepito dai residenti per la 

crescita del randagismo ed i pericoli che 

può indurre in particolare ai bambini 

Crescente sensibilità della pubblica 

opinione verso i diritti degli animali 

Alta e crescente incidenza degli animali 

da compagnia presso le famiglie 

italiane, verosimilmente in 

corrispondenza dei nuclei composti da 

persone anziane 

Crescente domanda di servizi alla 

persona (anziani, disabili) che può 

essere soddisfatta (come dimostrano le 

ricerche) dagli animali da compagnia  

Fattori Tecnologici Fattori Ecologici-ambientali Fattori Legali 

Microchippatura e 

popolamento della banca dati 

dell’anagrafe canina 

Sviluppo di cliniche 

veterinarie specialistiche in 

luogo dei tradizionali 

ambulatori 

Ricerca di stili di vita “sani” e in 

armonia con la natura 

Obbligo, per i Comuni, di soddisfare le 

norme regionali in materiali di tutela 

degli animali d’affezione e prevenzione 

del randagismo (L.R. n. 16/2001), con 

particolare riferimento ai rifugi per cani 

Obbligo, per i Comuni, di ottemperare 

all’Ordinanza del Ministero della Salute 

del 6.8.2008 circa l’identificazione e 

registrazione della popolazione canina 

rinvenuta sul territorio e ospitata nei 

rifugi e nelle strutture convenzionate 

Obbligo, per i proprietari di cani, di 

provvedere alla registrazione e 

identificazione dei cani posseduti 

mediante microchip 

Limite della normativa della Regione 

Campania in materia di contributi per 

costruzione di rifugi per cani (numero 

max cani ammissibili pari a 120, 

inferiore a quanto previsto da altre 

regioni) 

 

I fattori che emergono dall’analisi “PESTEL” sono quelli destinati a influenzare le attitudini e il 
comportamento degli stakeholders. Il più importante, dal punto di vista sociale , è sicuramente il 



 

5

rischio percepito dalla popolazione per la crescita del randagismo che viene associato ad un 
pericolo di aggressione soprattutto ai bambini ma non solo. 

La sensibilità politica è comunque anche legata al costo sostenuto dalle amministrazioni locali per 
la gestione della popolazione canina sul territorio, che abbiamo visto avvicinarsi 
complessivamente ai 400mila euro negli ultimi anni, con “picchi” di quasi 150mila euro per il 
Comune di Montesarchio. 

Tale costo, per quanto giustificato dalla prevenzione dei rischi sopra citati, rischia di divenire 
sempre meno comprensibile ed accettabile da parte delle comunità locali, nel momento in cui la 
“scure” dei tagli si abbatte su primari servizi sociali come gli asili nido, i servizi scolastici o 
l’assistenza agli anziani. 

3. Le alternative di intervento 

3.1. Prosecuzione della modalità di gestione attuale 

La prima soluzione coincide semplicemente con il lasciare le cose come stanno, ovvero mantenere 
attive le attuali convenzioni con i canili privati e le relative associazioni concessionarie. 

Si tratta della soluzione che – in assenza di sollecitazioni esterne – appare la più naturale da 
percorrere, quella che asseconda la c.d. path dependance tipica del comportamento delle 
amministrazioni pubbliche. 

Tali soluzione presenta tuttavia alcune rilevanti controindicazioni, che possiamo sintetizzare come 
segue: 

− Il costo, che possiamo ipotizzare – per semplicità – che in futuro tenderà a replicare quello 
degli ultimi anni. Possiamo dunque prevedere – su un arco temporale di dieci anni - un 
esborso (a inflazione zero) di oltre 2,5 milioni di euro per i diversi Comuni considerati, in 
particolare Montesarchio, San Martino V.C., Airola, Roccabascerana, Pannarano, Cervinara, 
di cui oltre 1 milione di euro concentrato nel primo; 

− l’imprevedibilità dello stesso, associata – come dimostra anche l’evidenza - all’alto numero 
di cani randagi tuttora presenti sul territorio. Questi complessivamente ammonterebbero – 
nei Comuni sopra citati – a poco meno di 400 (cfr. Tav. 6 Output fase 1 – Analisi Territoriale 
e di Scenario). Eventuali incidenti connessi al randagismo (incidenti in auto, aggressioni a 
persone) potrebbero costringere i Comuni a sostenere costi imprevisti e ancora più 
sostanziali; 

− la difficoltà di esercitare un’azione di indirizzo, nei confronti dei canili convenzionati, per 
favorire un auspicabile incremento del tasso di rotazione degli animali. Questa dovrebbe 
ottenersi attraverso  l’adozione, con l’integrazione degli animali presso famiglie adottive e 
una conseguente riduzione del costo per l’amministrazione concedente. 

L’ultimo punto merita un approfondimento. L’analisi dei contratti in essere mostra difatti che 
viene riconosciuto ai canili convenzionati un costo giornaliero per cane a fronte di un totale 
massimo stimato di cani gestibili. Ad esempio, quello siglato dal Comune di Montesarchio con il 
canile “La Cuccia - Albergo a quattro zampe” con sede in Grazzanise (CE) prevede il 
riconoscimento di un costo giornaliero per un massimo di 1,80 € + IVA sino a un max di 190 unità. 
L’impegno assunto complessivamente dal Comune, a base di gara, è di 450.000 euro per tre anni. 

Per quanto il capitolato di gara avesse previsto la promozione, a carico del concessionario, di 
azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% 
di adozioni degli animali ed alla prevenzione del randagismo, formalmente tali azioni ricadono 
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nell’ambito dei c.d. “servizi aggiuntivi” comprendenti anche altre iniziative
1
, così che nella pratica 

all’adozione viene assegnata una priorità non rilevante. 

In questa situazione, il concessionario non appare sufficientemente incentivato a promuovere la 
pratica dell’adozione (che si tradurrebbe in una perdita economica per il rifugio dallo stesso 
gestito), perlomeno non nella forma delle azioni che abbiamo visto porre in essere presso i casi 
esemplificativi esaminati, quali il canile intercomunale di Modena (cfr. punto 5.1., Output fase 1 – 
Analisi Territoriale e di Scenario). 

Inoltre, secondo quanto dichiarato dal Dott. Giampaolo Parente della Regione Campania, 
sarebbero piuttosto diffuse, nella nostra regione, comportamenti illeciti, consistenti nella mancata 
comunicazione del decesso dei cani ospitati (per continuare a percepirne gli emolumenti) se non 
addirittura la rimessa in libertà degli stessi

2
. 

3.2. Realizzazione di un rifugio intercomunale per cani
3
 

3.2.1. Gestione attraverso concessione esterna 

Benché l’esternalizzazione del servizio rappresenti la pratica adottata da tutti i Comuni della Valle 
Caudina (almeno di quelli che destinano un budget alla lotta al randagismo), essa presenta tuttavia 
i limiti sopra evidenziati, legati alla ridotta capacità di indirizzo e controllo, che si traduce, per gli 
aspetti che hanno ricadute finanziarie per i Comuni, in un numero assai limitato di adozioni, se non 
addirittura nella implementazione delle pratiche illegali sopra descritte. 

Volendo conservare dunque l’istituto della concessione esterna, in questa situazione, essa  
andrebbe tuttavia legata ad incentivi che favoriscano, in particolare, l’adozione dei cani da parte di 
famiglie. Le soluzioni possono essere diverse: 

− l’inserimento, nei capitolati di gara, di clausole premianti (o vincolanti) specificamente 
legate alla capacità di favorire l’adozione dei cani, verificando nel contempo, che la stessa 
si verifichi realmente nel rispetto della tutela e del benessere degli animali; 

− l’adozione di una politica tariffaria premiante, che potrebbe consistere, per esempio, 
nell’addebitamento al Comune, per ciascun cane, di una tariffa fissa annuale, anche in 
caso di adozione durante l’anno (sino alla copertura dell’impegno finanziario disposto 
dall’amministrazione), determinando dunque da un lato un premio annuale per l’adozione 
ai gestori del rifugio per cani, dall’altro un incremento dell’efficacia strategica dell’azione. 

                                                 
1
 Tali ulteriori iniziative comprendevano: 

− Assistenza sul territorio comunale per i cani, assicurando collaborazione con i volontari locali nello specifico 

nutrimento, assistenza sanitaria e profilassi contro le principali malattie attraverso vaccinazioni previste per 

le periodiche pratiche di disinfestazione sugli animali stessi contro i più comuni parassiti (zecche, pulci e 

zanzare); 

− Svolgimento di attività nelle scuole presenti sul territorio comunale con incontri formativi, insieme ad esperti 

qualificati del settore (veterinari, guardie zoofile, ecc...) sui seguenti argomenti: 

o norme di prevenzione nei confronti delle principali zoonosi (leishmaniosi, rickettsiosi, malattia di 

Lyme, ecc...) al fine di fornire elementi conoscitivi di base per un corretto rapporto uomoanimale; 

o aAnagrafe canina e microchips, per stimolare il senso di responsabilità per l’acquisto e la gestione di 

un cucciolo; 

o principi di ecologia ed analisi degli aspetti comportamentali degli animali domestici; 

o sensibilizzazione contro maltrattamenti e sfruttamenti (lotte dei cani, addestramenti illeciti,ecc...). 
2
 Nelle ricerche connesse alla realizzazione del presente elaborato ci siamo imbattuti nella notizia giornalistica 

secondo cui il sopra citato canile “La Cuccia” di Grazzanise sarebbe stato sequestrato dai Nas nell’aprile 2013 per 

motivi igienici oltre che per discrepanza tra il numero di cani dichiarati e quelli effettivamente ospitati – Cfr. 

http://www.campanianotizie.com/cronaca/caserta/59289-nas-sequestrano-canile-la-cuccia-un-albergo-a-quattro-

zampe.html 
3
 Le considerazioni che seguono si riferiscono alla costruzione di un rifugio intercomunale per cani dotato di una 

capacità di 120 posti 
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Se si ipotizza, per esempio, una riduzione del tasso di permanenza da 365 a 270 giorni, 
mantenendo ad esempio una tariffa base di 2,5 euro, questo consentirebbe da un lato di 
incrementare di 1/3 i margini annuali per il gestore, dall’altro di assicurare un maggiore 
tasso di rotazione. 

Entrambe le soluzioni presentano tuttavia alcune controindicazioni. La prima presuppone una 
crescita della funzione di controllo che già ora gli uffici comunali faticano a sostenere (anche 
perché i concessionari sono spesso ubicati in luoghi geograficamente distanti dalle sedi comunali). 
La seconda premia teoricamente l’efficacia operativa (ed anche l’economicità del servizio, perché 
ciascun cane tenderà tendenzialmente a permanere per meno anni nel rifugio e dunque a 
determinare meno costi pro-capite per l’amministrazione), ma può anche incentivare 
comportamenti border line da parte dei concessionari, attraverso la non improbabile pratica di 
adozioni “fittizie” presso soggetti compiacenti. Inoltre, l’incremento del tasso di rotazione 
favorisce ovviamente nella riduzione del randagismo, ma non necessariamente in un decremento 
della spesa da parte dei Comuni, poiché – come si è visto – le convenzioni sono determinate 
rispetto ad un tetto di spesa per l’arco temporale cui si riferiscono. 

3.2.2. Gestione “in economia” 

La realizzazione in proprio di un rifugio intercomunale per cani da parte dei Comuni non garantisce 
necessariamente un risparmio rispetto alla soluzione esternalizzata, soprattutto perché esistono 
deterrenti fisici, gestionali e normativi all’incremento di scala dei canili (e dunque alle economie 
associate), ma può comportare alcuni benefici non finanziari, soprattutto nel caso di uno o più 
rifugi ubicati nell’area della Valle Caudina: 

− l’esercizio di una più semplice ed efficace funzione di indirizzo e controllo rispetto ai 
soggetti concessionari, con particolare riferimento alla promozione delle adozioni ma 
anche all’assicurazione della tutela del benessere degli animali, non fosse altro perché 
sarebbe più semplice effettuare un monitoraggio diretto; 

− l’attivazione di micro-economia direttamente a livello locale, attraverso le esternalità 
connesse alla gestione del canile, coincidenti con le attività eventualmente collegabili allo 
stesso (forniture, assistenza veterinaria, custodia); 

− la possibilità di organizzare eventi ed iniziative a beneficio della popolazione locale in 
materia di relazione uomo/animale, quali attività a favore delle scuole, della popolazione 
anziana, dei diversamente abili, etc. 

Sul piano puramente finanziario, come si è detto, non è assolutamente scontato, per i limiti sopra 
accennati che verranno approfonditi in seguito, che la soluzione “in house” risulti vantaggiosa. E’ 
dunque opportuno approfondire gli aspetti inerenti la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa, a 
partire dalle informazioni disponibili e presumibili. 

3.2.2.1. Costi di costruzione 

I costi di costruzione del rifugio intercomunale per cani sono stimabili a partire dai parametri 
standard riportati dalla deliberazione n. 2131 del 7.12.2007 della Regione Campania, che stabilisce 
in euro 1.594,37 per posto cane il contributo massimo concedibile ai Comuni. Tale costo si riferisce 
alla costruzione di nuovi rifugi intercomunale per cani, che siano capaci di ospitare sino a un 
massimo di 120 cani. Poiché si tratta di una attività di per sé non generatrice di entrate, possiamo 
assumere che il contributo sia finalizzato a coprire interamente i costi di costruzione. 
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L’assunzione di tale parametro determina dunque un costo pari a euro 191.324,4 per un canile di 
120 cani

4
. 

3.2.2.2. Costi di gestione 

Possiamo assumere quali principali voci di costo operativo: 

− costo del personale di custodia addetto al canile (per il quale possiamo assumere la 
necessità di disporre di almeno n. 4 addetti che ruotino a coprire i turni per 24 h, tutti i 
giorni della settimana)

5
; 

− costi per beni consumo e materie prime, tra cui in particolare gli alimenti per gli animali; 

− costi di manutenzione; 

− costi di assicurazione; 

− costo delle utenze (energia elettrica, telefono); 

− costi per le prestazioni specialistiche e sanitarie (in particolare la direzione sanitaria che 
deve essere affidata, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 16 del 24.11.2001, a medici veterinari 
libero professionisti). 

La principale voce di costo è ovviamente quella connessa al costo del personale, oltre che per la 
direzione sanitaria. La voce di costo relativa al personale dipendente è in via del tutto teorica 
riducibile nel caso che la realizzazione “in economia” si riferisca anche alla gestione, ovvero sia 
interna all’amministrazione, attraverso il coinvolgimento di personale già dipendente dei comuni. 
Si tratta tuttavia chiaramente di una soluzione non facilmente praticabile poiché la dell’attività 
presuppone il coinvolgimento di competenze specifiche e una passione per gli animali che non può 
essere dare per scontata. 

L’opzione più realistica prevede dunque di escludere la soluzione totalmente interna alle 
amministrazioni, assumendo che la gestione del rifugio intercomunale per cani dovrà comunque 
essere appaltata a soggetti esterni specializzati. 

La tabella riassume in maniera sintetica e preliminare i costi presunti per l’attività, riferiti a un 
rifugio capace di ospitare 120 cani, ovvero la quantità cui fa riferimento la normativa regionale per 
l’assegnazione di contributi. 

Come si vede, nelle ipotesi formulate il costo ammonta a circa 170.000 euro, che corrisponde a 
3,88 euro al giorno, ovvero un costo decisamente più alto (almeno di 2/3) rispetto a quello medio 
praticato dai concessionari attualmente convenzionati con i Comuni della Valle Caudina. 

Ovviamente il costo/giorno, per essere considerato un’alternativa percorribile, dovrebbe 
avvicinarsi a quello già pagato dai Comuni caudini, dunque non oltre 2,5-3 euro al giorno, 
corrispondenti a un costo complessivo pari a 109.500 – 131.400 euro/anno (con un picco di 
150.000 euro/anno che come si è visto corrisponde a quanto è stato previsto dal bando di gara del 
Comune di Montesarchio). 

                                                 
4
 A riprova dell’affidabilità di tale stima, si rileva che tale importo corrisponde, grosso modo, a quello già previsto dal 

Comune di Roccabascerana, in un progetto formulato nell’aprile 2012, per la realizzazione di un canile comunale 

capace di ospitare 120 cani. In tale caso l’importo previsto risultò difatti pari a 185.924,4 euro 
5
 Abbiamo prudenzialmente fatto riferimento a un modello di gestione “virtuosa”, che non corrisponde 

necessariamente alla realtà di tutti rifugi intercomunali per cani. Le analisi di sensitività condotte nell’ambito del 

presente progetto consentiranno comunque di verificare l’effetto di variazioni dei costi che potrebbero derivare, per 

esempio, da economie dovute a un più forte e incisivo coinvolgimento delle associazioni, ovvero ad economie di scala 

e di gestione e altro ancora 
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Tav. 2 – Principali voci di costo operative per anno connesse alla gestione del rifugio intercomunale per cani 

Voce di costo Unità di misura Quantità Costo 
unitario 

Costo 
complessivo 

Personale N° dipendenti 4
6
 25.000 100.000 

Materie prime A corpo 30.000 

Manutenzione A corpo 5.000 

Prestazioni specialistiche N° convenzioni  15.000 15.000 

Altro (assicurazioni, utenze, etc.) A corpo 20.000 

Totale    170.000 

 

L’efficienza della struttura, a parità di costi, è tuttavia incrementabile attraverso l’adozione di 
specifiche strategie, quali: 

− politiche tariffarie tese ad incentivare l’adozione e dunque ad aumentare il tasso di 
rotazione degli “ospiti” del canile, aumentando così il numero di cani ospitati nel corso 
dell’anno, sottraendoli al randagismo; 

− accesso a ricavi da altre fonti. Integrazioni al reddito possono provenire da varie fonti, 
quali: 

o l’erogazione di servizi complementari e integrativi del tipo di quelli esaminati nel 
nostro primo elaborato e legati sostanzialmente all’offerta di servizi individuali a 
pagamento rivolti a: 

� possessori di cani (pensione, dog-sitting, agility dog, cimitero per cani, etc.); 

� altri potenziali fruitori, quali scolaresche, anziani, disabili, nei confronti dei 
quali sviluppare specifici progetti a valenza ricreativa-sociale e culturale; 

o l’utilizzo delle strutture coperte (tetti) per la produzione di energia elettrica 
attraverso pannelli fotovoltaici, per ridurre i costi di approvvigionamento ed 
ottenere ricavi dalla vendita dell’energia alle ESCo – Energy Service Companies. 

3.2.3. Gestione in partenariato pubblico-privato 

Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) comprende una pluralità di tecniche per la realizzazione di 
opere e l’erogazione di servizi pubblici basate sulla condivisione dei rischi (di costruzione e/o di 
disponibilità e/o di domanda) tra l’amministrazione pubblica e gli operatori privati, incorporati in 
una “società veicolo”. Rispetto alla soluzione dell’appalto in concessione, i vantaggi vengono in 
genere fatti coincidere con i seguenti

7
: 

− la neutralizzazione dei rischi di dilatazione di tempi e costi; 

− l’implementazione di interventi di maggiore qualità in termini progettuali e di realizzazione; 

− il mantenimento di un livello del servizio e manutenzione non dipendente dagli andamenti 
contingenti della finanza degli enti pubblici; 

                                                 
6
 Abbiamo fatto riferimento a un parametro standard di un dipendente ogni 25-30 cani 

7
 Adattato da Allegro – Formato (2014). Smart Spending: oltre i tagli. Strumenti e Metodi per Migliorare la Spending 

Review negli Enti Locali (e non solo). Milano: Mc Graw Hill 
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− la “riduzione”, in presenza di una corretta gestione dello strumento, del carico finanziario 
gravante sull’attore pubblico, connessa alla minore spesa per investimenti e minori costi 
operativi; 

− l’esclusione degli investimenti dalla contabilità connessa al rispetto del Patto di Stabilità 
Interno (in caso di una corretta ripartizione dei rischi: costruzione, disponibilità, domanda a 
carico del soggetto privato). 

A seconda del tipo di rischio (o rischi) assunto dall’operatore privato si distinguono diverse forme 
di PPP, così come una ulteriore distinzione si impone rispetto alla natura dei ricavi, legata alla nota 
differenziazione tra opere “calde”, tipiche di progetti dotati di una intrinseca capacità di generare 
reddito attraverso ricavi da utenza, “tiepide”, nel caso che sia necessaria una contribuzione 
pubblica, ovvero “fredde”, se i ricavi derivano unicamente da pagamenti del partner pubblico. 

Nel caso del rifugio intercomunale per cani, ci troviamo di fronte a un’opera “fredda”, se concepita 
nella maniera tradizionale, ovvero “tiepida” se non addirittura “calda” nel caso di attivazione dei 
servizi individuali a pagamento precedentemente descritti. 

Poiché il rifugio intercomunale per cani presenta una complessità tecnica e finanziaria tutto 
sommato limitata rispetto ad altre tipologie di opere pubbliche, anche perché le sue 
caratteristiche tecnico-funzionali sono dettagliatamente normate a livello regionale, i vantaggi del 
PPP potrebbero sembrare in prima analisi abbastanza limitati, come si deriva dalle considerazioni 
che seguono. 

In primis, non sembra necessariamente soddisfatto il criterio di riduzione dei costi di investimento 
e gestione, poiché il PPP sconta in genere in partenza costi finanziari più elevati, in termini di tassi, 
di quelli che tipicamente sostiene il settore pubblico, cui va peraltro aggiunta la remunerazione del 
capitale investito. 

Si tratta di costi finanziari che si giustificano sul piano del benessere collettivo se l’azione del 
privato consente il conseguimento di scale di efficienza ed efficacia difficilmente raggiungibili dal 
settore pubblico. I miglioramenti sul piano dell’efficienza sono tuttavia limitati da vincoli fisici, 
territoriali e normativi rispetto alla costruzione del rifugio, che necessita di disponibilità di 
sufficienti spazi lontano dalle abitazioni private. La norma regionale che riduce a 120 cani la 
possibilità di ottenere incentivazione può inoltre costituire un deterrente alla realizzazione di rifugi 
di più grandi dimensioni, che comunque sconterebbero una maggiore complessità gestionale. 

Il miglioramento dell’efficacia gestionale può invece essere un obiettivo più realisticamente 
conseguibile, soprattutto se si ipotizza l’attivazione di un rifugio dotato dei servizi a domanda 
individuale tipici delle strutture private da noi già esaminate (cfr. per esempio il Dog Club illustrato 
al pgf. 5.4 dell’Output fase 1 – Analisi Territoriale e di Scenario). 

Tav. 3 –  Valutazione dei vantaggi del PPP nel caso del rifugio intercomunale per cani rispetto all’istituto 

della concessione 

Tipo di vantaggio Valutazione Commento 

Neutralizzazione dei rischi di 

dilatazione di tempi e costi  
La realizzazione del rifugio intercomunale per cani non è 

connessa a particolare difficoltà realizzative. Il ricorso al 

PPP potrebbe però ridurre il rischio gestionale, rispetto 

alla soluzione in economia, per quanto non si evincano 

specifici vantaggi rispetto alla modalità della concessione 

esterna attualmente utilizzata. 

Implementazione di interventi 

di maggiore qualità in termini 

progettuali e di realizzazione 

 
Legata alla possibilità di imporre al concessionario 

l’erogazione di servizi aggiuntivi quali i servizi a valore 

aggiunto a domanda individuale e le campagne di 

sterilizzazione/adozione, oltre alla possibilità di imporre al 

concessionario la valorizzazione delle risorse umane del 
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territorio. 

Mantenimento di un livello del 

servizio e manutenzione non 

dipendente dagli andamenti 

contingenti della finanza degli 

enti pubblici 

 
L’istituto della concessione, quello ora normalmente 

praticato, non richiede oneri aggiuntivi rispetto al PPP. 

Riduzione del carico 

finanziario gravante sull’attore 

pubblico, connessa alla minore 

spesa per investimenti e 

minori costi operativi 

 
Il ricorso al PPP consente di stabilizzare la spesa nel 

tempo, ma non si evincono vantaggi rilevanti rispetto 

all’istituto della concessione. 

Esclusione degli investimenti 

dalla contabilità connessa al 

rispetto del Patto di Stabilità 

Interno 

 
L’intervento è di importo limitato, soprattutto se 

rapportato alla scala intercomunale. 

 

Come si evince da questa semplice valutazione, il ricorso al PPP potrebbe trovare motivazione 
soprattutto nel caso di implementazione di una struttura di rifugio ispirata ad alti standard 
qualitativi e di servizio, cui eventualmente delegare anche le attività connesse all’implementazione 
delle campagne di sterilizzazione e adozione (cfr. successivo punto 3.4). 

In tale situazione, l’azione dell’amministrazione pubblica attraverso il PPP potrebbe anche 
giustificarsi perché consentirebbe l’attivazione di un servizio in Valle Caudina, con interessanti 
ricadute economico-imprenditoriali, e in parte occupazionali, altrimenti assenti. Essa 
consentirebbe comunque la stimolazione all’avvio di una nuova attività imprenditoriale che, pur 
potendo svilupparsi autonomamente, non si è finora generata, presumibilmente anche per  la  
mancata conoscenza dell’opportunità di mercato connessa al rifugio intercomunale per cani. 

3.3. Animazione territoriale per l’insediamento di una attività imprenditoriale autonoma  

Una alternativa alla implementazione del rifugio intercomunale in maniera diretta oppure 
attraverso PPP, è rappresentata dalla realizzazione dello stesso autonomamente da parte di 
imprenditori locali. In tal caso il ruolo dell’attore pubblico potrebbe limitarsi all’animazione 
territoriale ed alla sensibilizzazione intorno alla possibilità di cogliere una opportunità 
imprenditoriale il cui interesse si giustifica con la crescita del mercato pubblico e privato associato 
alla gestione dei cani. 

Tale opzione può essere motivata (e spiegata ai potenziali imprenditori) anche sul piano giuridico-
formale: 

− dal punto di vista civilistico, l’attività cinotecnica è difatti definita come quella volta 
all’allevamento, selezione e addestramento delle razze canine (L. n. 349/93) ed è 
considerata agricola quando “i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di 
altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”; 

− il decreto del 20.4.2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inoltre equiparato 
l’allevamento di cani all’esercizio di attività agricola per quanto riguarda le imposte dirette, 
comportando l’inclusione del reddito agrario. Per effetto di tali norme, essa è considerata a 
tutta gli effetti come attività agricola, a patto che si possiedano almeno cinque fattrici che 
producano trenta piccoli; 

− per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, già da tempo l’Inps ha infine considerato 
l’attività cinotecnica come agricola primaria, e quindi soggetta ai contributi agricoli. 
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Emerge, in sintesi l’opportunità di avviare un’attività nel settore dell’allevamento di cani in Valle 
Caudina, integrando una o più forme attività: 

− la gestione dei cani randagi conferiti dai Comuni della Valle; 

− l’allevamento di cani di razza, il cui valore di mercato si situa mediamente tra gli 800 e i 
1.500 euro (pur con spese notevoli legate a tra l’altro a vaccinazioni, pedigree, alimenti per 
lo svezzamento dei cuccioli e mangimi per gli adulti, etc.); 

− l’integrazione ulteriore dell’attività attraverso l’offerta di servizi integrativi a domanda 
individuale quali pensione per cani, servizi di dog-sitting, agility-dog e quant’altro già da noi 
esaminato. 

Sul piano della sostenibilità di mercato tale iniziativa si giustifica abbastanza facilmente. Per 
esempio, possiamo applicare, quale esercizio, il modello delle cinque forze di Porter per valutare la 
capacità competitiva di un rifugio intercomunale capace di offrire i servizi sopra elencati, 
prendendo in considerazione le note “forze competitive”

8
: 

− il livello di competitività nel settore; 

− la minaccia di prodotti sostitutivi; 

− la minaccia di nuovi entranti nel settore; 

− il potere contrattuale dei clienti e dei fornitori. 

a. Livello di competitività nel settore 

L’analisi effettuata evidenzia come il territorio della Valle Caudina non sia servito da nessun rifugio 
per cani, né pubblico né privato, mentre pochi sono anche quelli presenti nelle vicinanze. In 
particolare, con riferimento alla domanda già concretamente espressa dai Comuni della Valle e a 
quella per servizi privatistici potenzialmente espressa dal territorio della Campania e dall’area 
metropolitana di Napoli, si evince ancora un basso livello di competitività e dunque l’esistenza di 
uno spazio per l’introduzione di una nuova offerta di rifugio intercomunale per cani. 

b. Minaccia di prodotti sostitutivi e di nuovi entranti nel settore 

Il nuovo servizio ipotizzato potrebbe contare su un vantaggio monopolistico derivante dal possibile 
convenzionamento con tutti i Comuni della Valle. Si tratta peraltro di un servizio che non può 
essere estinto perché rientra tra i servizi pubblici obbligatori per le amministrazioni comunali. Per 
quanto riguarda la domanda dai privati, l’analisi dell’offerta rivela un discreto tasso di innovazione, 
che si manifesta per esempio nelle offerte riportate nella prima fase di analisi (per esempio il Dog 
Club di San Valentino Torio). La realizzazione di un rifugio ex-novo può comunque consentire di 
posizionarsi immediatamente al livello dei più alti standard di settore. 

c. Potere contrattuale di clienti e fornitori 

Più che di clienti in senso tradizionale, può essere opportuno parlare di stakeholders. Come si 
vedrà in seguito, questo è un elemento importante per gli aspetti legati alla sensibilità animalista e 
le ricadute sociali più in generale, che vanno sicuramente governate e possono costituire un punto 
di forza del nuovo rifugio.  

3.4. Realizzazione campagna di sterilizzazione e promozione dell’adozione 

Una soluzione non necessariamente alternativa alle precedenti, ma che può sortire effetti 
crescenti e forse anche superiori nel medio-lungo termine per le casse dei Comuni è rappresentata 

                                                 
8
 Porter M. (1980). Strategia Competitiva. Torino: Edizioni di Comunità 
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dall’implementazione di una serie di misure atte a prevenire il fenomeno del randagismo, anziché 
limitarsi a “curarlo” attraverso la soluzione del rifugio intercomunale. 

In particolare l’intervista effettuata al Dott. Giampaolo Parente, a lungo responsabile presso la 
Regione Campania delle attività connesse all’allevamento e coinvolto anche nella predisposizione 
degli strumenti normativi che si sono susseguiti nel corso degli anni, ha rilevato come – a suo 
parere – l’attuazione di campagne di sterilizzazione dovrebbe costituire un punto fermo nelle 
politiche comunali in materia di randagismo. A tale proposito si ricorda che: 

− in base all’art. 5, comma 2 della LR n. 16 del 24.11.2001, la sterilizzazione chirurgica dei 
cani randagi è compito delle AA.SS.LL.; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 2131 del 7.12.2007 prevede 
finanziamenti per gli enti locali, a valere sui fondi annuali di derivazione statale

9
, 

eventualmente integrati da fondi del bilancio regionale
10

, per l’attuazione di piani di 
controllo delle nascite mediante sterilizzazione dei cani randagi e gatti liberi, oltre che 
anche a favore dei cani e gatti di proprietà. 

In particolare: 

− ben il 45% dei trasferimenti statali è destinato alle campagne di sterilizzazione, contro il 
30% destinato alla costruzione o riattazione dei canili e il 25% destinato a progetti di varia 
tipologia (compresa la realizzazione di rifugi per cani da parte di Associazioni 
Protezionistiche), attraverso richiesta di contributo da presentarsi entro il 31 maggio di 
ogni anno; 

− è possibile integrare, a sostegno delle campagne di sterilizzazione dei cani randagi e gatti 
liberi, anche interventi di sterilizzazione in favore di cani e gatti di proprietà. 

Si noti che per gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi il costo medio per ciascun intervento 
è valutato in 115 euro, ma è riconosciuto un importo che sale a 164 euro se vi è la degenza pre e 
postoperatoria. Il contributo regionale viene erogato sulla base dell’utenza presente sul territorio 
dell’Ente richiedente, nella misura massima di numero 1 intervento chirurgico x 600 abitanti. 

Nel caso degli otto comuni della Valle Caudina che hanno aderito al presente progetto, i quali 
contano circa 44mila abitanti, sarebbe dunque ipotizzabile effettuare circa 73 sterilizzazioni per 
campagna, corrispondenti a poco meno di 1/5 dei cani randagi stimati sul territorio (cfr. Tav. 6, 
Output Fase 1: Analisi Territoriale e di Scenario). Cifra peraltro elevabile a un centinaio nel caso 
che tutti i Comuni della Valle Caudina (che conta poco meno di 60mila abitanti) aderissero al 
progetto. 

Per quanto riguarda invece i cani di proprietà, il contributo regionale non può superare l’importo 
derivante dal costo medio per ciascun intervento di sterilizzazione chirurgica (Euro 115), decurtato 
del 50% e moltiplicato per il numero massimo di sterilizzazioni di cani e gatti di proprietà 
ammissibili a contributo, pari a 200 soggetti. 

In sostanza, parrebbe percorribile la presentazione, in sede regionale, di un progetto di valore 73 x 
164 + 200 x 115/2 = 11.972 + 11.500 = circa 23.500 euro. Integrando il contributo regionale con un 
contributo spalmato sui vari Comuni, a carico degli stessi e di pari importo (circa 25.000 euro, pari 
a meno del 10% di quanto spendono attualmente i Comuni per la gestione in convenzione dei 
servizi del canile), si otterrebbe dunque un effetto doppio, con circa 150 cani randagi e 400 cani 
privati sterilizzati. 

Particolarmente rilevante, a detta del Dott. Giampaolo Parente, è la sterilizzazione dei cani di 
proprietà, non solo perché questi vengono sovente abbandonati, ma perché generano continue 

                                                 
9
 Ci si riferisce ai trasferimenti di cui all’art. 3, comma 6 della Legge Quadro 281/1991 ed all’art. 829 della Legge 

Finanziaria dello Stato , n. 298 del 27/12/2006, recepiti nel Capitolo di bilancio regionale 7620 U.P.B. 4.15.40 
10

 In accordo a quanto previsto dall’art. 23 della Legge Regionale 16/2001 -  Capitolo di bilancio regionale 7621 U.P.B. 

4.15.40 



 

14

cucciolate che finiscono in molti  casi con l’alimentare il randagismo. Un fenomeno peraltro già 
segnalato dagli amministratori da noi intervistati nella prima fase di questo lavoro. 

Per quanto riguarda l’incidenza della campagna sopra ipotizzata, occorre fare alcune valutazioni, in 
maniera da stimare la popolazione canina della Valle Caudina. Considerato che il Portale 
dell’Anagrafe Canina della Regione Campania censiva, al 24.4.2014, 566.829 cani e dati circa 5,9 
milioni di abitanti, per un rapporto di 9,5 cani ogni 100 abitanti, possiamo stimare, utilizzando la 
medesima proxy, una popolazione di poco meno di 4.000 cani negli otto comuni considerati e circa 
5.500-6.000 nell’intera Valle Caudina. L’iniziativa sopra descritta potrebbe dunque consentire di 
sterlizzare, all’anno, un 10% della popolazione canina della Valle. 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 

Insieme con la campagna di sterilizzazione, l’azione sopra descritta potrebbe prevedere una forte 
attività di animazione e sensibilizzazione finalizzata all’adozione, anche accompagnata da appositi 
incentivi. Si ricorda peraltro che tra i Comuni interessati dall’intervento, quello di San Martino 
Valle Caudina, tra i più gravati dalla spesa per la gestione del canile, ha avviato sin dal 2013 
l’iniziativa “Adotta un amico”, che prevede la possibilità, per chi decide di portare a casa uno degli 
animali abbandonati, un contributo una tantum di 200 euro. 

Il Comune aveva peraltro ospitato, nel dicembre 2010, un dibattito sul tema del randagismo, in 
collaborazione con la provincia di Benevento, dimostrando una notevole sensibilità all’argomento. 
Nel corso del dibattito era stata peraltro evidenziata la necessità di porre in essere una serie di 
iniziative integrate (campagne di sterilizzazione, campagne locali di adozione dei cani) in 
accompagnamento al più tradizionale ricorso al canile comunale

11
. 

In tutta Italia, si sono comunque moltiplicate, di recente, le proposte di segno simile. Il Sole 24 
Ore, nell’edizione on-line del 10 gennaio segnalava difatti come siano oramai parecchi i Comuni, 
che hanno adottato specifici incentivi, in particolare sgravi sulla Tares, rivolti a quanti decidono di 
accogliere un cane, con sconti che valgono anche diverse centinaia di euro. 

Per esempio, nell’articolo si cita il caso dei Comuni di Francofone e Solarino, in provincia di 
Siracusa, che hanno approvato un bonus annuale rispettivamente fino a un massimo di 450 e 750 
euro

12
. Più vicino al territorio della Valle Caudina, il Comune di Avellino, ad ottobre 2013, approvò 

una deliberazione simile, con la previsione di concedere uno sgravio fino a 700 euro sulla Tares per 
i nuclei familiari che decidono di attivare il meccanismo dell’adozione

13
. 

4. Classificazione degli stakeholder 

Prima di realizzare l’analisi delle alternative sopra descritte, ci pare importante chiarire il quadro 
dei c.d. “stakeholder”, che comprendono tutti coloro che sono interessati e/o possono influenzare 
il successo dell’iniziativa legata alla lotta al randagismo da parte delle amministrazioni della Valle 
Caudina. E’ importante identificarli in anticipo, poiché nel caso si volesse applicare l’analisi 
decisionale multicriteria (MCDA) che introdurremo al pgf. 5 in un contesto di Conferenza 
Decisionale, è opportuno il loro interessamento. Alcuni dei criteri utilizzati nella MCDA, peraltro, 
potrebbe fare riferimento proprio al grado di coinvolgimento degli stakeholders. 

Possiamo distinguere gli stakeholders in tre categorie, a seconda che appartengano al settore 
pubblico, privato o al terzo settore. La tabella ne offre una sintesi. 
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12
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Tav. 4 – Tabella degli stakeholders 

Pubblici Privati Terzo settore  

Cittadini Imprese agricole Associazioni di 

protezione animale 

Volontari animalisti Altre imprese potenzialmente 

interessate ad avviare l’attività 

Giornalisti 

Amministrazioni comunali della 

Valle Caudina 

Medici Veterinari  

ASL di Avellino   

ASL di Benevento    

Regione Campania   

 

E’ utile anche specificare la salienza dei diversi stakeholders, perché questo ci consente di 
prioritarizzare le relative istanze già manifesti o semplicemente potenziali. Questo è fattibile 
applicando il modello “potere-legittimità-urgenza” proposto da Mitchell, Agle e Wood, che invita a 
classificare gli stakeholder in base a tali parametri

14
. Tale esercizio è riportato in figura. 

Fig. 1 – Classificazione degli stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si vede, le amministrazioni comunali e i cittadini sono gli interlocutori privilegiati del 
processo decisionale, riunendo le tre caratteristiche salienti (potere, legittimità ed urgenza – 
anche se quest’ultima associata a motivazioni differenti). Tra gli altri stakeholders si segnala il 
potere ricoperto dalla carta stampata, che ha già cominciato a “farsi sentire” sul tema a livello 
locale. Meno presenti, al momento, ma potenzialmente attive, risultano le associazioni animaliste, 
mentre la Regione Campania, così come le ASL e i medici veterinari, si sono sinora limitate a 
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svolgere un ruolo passivo ed inerziale, senza proporsi come interlocutori attivi. Si tratta comunque 
di soggetti che è opportuno coinvolgere ex-ante. 

5. Comparazione delle alternative 

Un corretto processo decisionale  comprende normalmente le seguenti fasi
15

: 

a. L’identificazione del problema 

b. La specificazione degli obiettivi e dunque dei criteri di valutazione 

c. La generazione di alternative 

d. La valutazione degli impatti, con la gestione degli eventuali “trade-off”, in relazione agli 
obiettivi specificati 

e. La valutazione delle probabilità che le alternative hanno di raggiungere gli obiettivi 

f. La ponderazione degli obiettivi in relazione all’importanza assegnata (rischio percepito 
rispetto alla non soddisfazione) 

g. La valutazione dei costi associati a ciascuna alternativa 

5.1. Il problema 

Il problema legato al randagismo è stato sviscerato a fondo nel presente documento e soprattutto 
in quella che abbiamo denominato “fase 1”. Dal punto di vista delle amministrazioni comunali si 
tratta soprattutto di un problema finanziario, che tuttavia è accompagnato da altri aspetti, assai 
sentiti dalla popolazione, in primis quella della sicurezza
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 e, non ultima, la crescente sensibilità sul 

tema della tutela degli animali. Inoltre, c’è l’aspetto non secondario legato alla possibile 
attivazione di attività a potenziale interesse economico. 

Pur nella complessità del fenomeno, in cui si incrociano tematiche di varia natura, si tratta 
comunque di una problematica le cui criticità e le caratteristiche normative e i compiti istituzionali 
risultano chiari, essendo disponibile un quadro legislativo di riferimento a livello regionale e 
nazionale. 

5.2. Gli obiettivi e i criteri di valutazione 

L’obiettivo fondamentale è individuare la migliore soluzione alla gestione del randagismo nell’area 
della Valle Caudina, con particolare riferimento alla gestione associata da parte degli otto Comuni 
che hanno aderito al progetto, tale che consenta agli stessi di: 

− ottemperare alla legge regionale in materia di randagismo (L.R. N. 16 del 24.11.2001)
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; 
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 Si ricorda che la legge regionale all’art. 6 prevede che i Comuni, singoli o associati, provvedono: 

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. Le strutture di nuova costruzione 

dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero; 

b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei 

servizi veterinari delle AA.SS.LL.; i canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, 

mediante convenzione, alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente 

riconosciute ed iscritte nell’apposito albo regionale; 

c) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali 

ricoverati presso i canili pubblici; 
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− assicurare sicurezza alla popolazione residente contro i rischi e gli inconvenienti derivanti 
dal randagismo (aggressione da parte di branchi, incidenti causati dai cani randagi sulle 
strade, disseminazione di rifiuti da parte dei cani randagi), riducendo progressivamente il 
numero di cani randagi presenti sul territorio, sino quasi ad annullarli su un orizzonte 
temporale di 10 anni; 

− ridurre progressivamente il costo per le casse comunali associato alla gestione del 
randagismo; 

− favorire ricadute economiche nella Valle Caudina, in termini occupazionali, di avvio di 
attività economiche imprenditoriali oppure di ritorni in termini d fiscalità sociale, associati 
alla lotta al randagismo. 

Consideriamo inoltre, quali ulteriori obiettivi: 

− assicurare il coinvolgimento delle associazioni di protezione e dei volontari presenti sul 
territorio locale e, più in generale della popolazione locale sui temi della prevenzione e 
lotta al randagismo; 

− individuare soluzioni che assicurano una sostenibilità gestionale; 

− assicurare la semplicità attuativa dell’intervento, sotto il profilo fisico-realizzativo, tenuto 
conto che, ad esempio, la realizzazione di un rifugio intercomunale per cani richiede la 
disponibilità di specifici spazi distanti dalle abitazioni private. 

La figura sintetizza il sistema degli obiettivi e dei sotto-obiettivi rispetto ai quali va identificata la 
soluzione al problema della gestione del randagismo. Si noti che abbiamo eliminato il primo 
obiettivo (quello relativo alla soddisfazione della legge regionale) in quanto non discriminante 
rispetto alle scelta tra le diverse soluzioni (poiché tutte devono comunque rispettarlo 
integralmente). 

Fig. 2 – Sistema degli obiettivi 

                                                                                                                                                                  

d) all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli 

animali. 
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5.3. Le alternative 

Sulla base dell’analisi sin qui condotta possiamo considerare le seguenti alternative: 

− Non fare nulla 

− Modificare il sistema delle concessioni esterne per favorire le adozioni 

− Realizzare un rifugio intercomunale per cani, di livello basico, da gestire “in economia”, con 
gestione affidata comunque a soggetti specializzati 

− Promuovere la realizzazione di un rifugio intercomunale, dotato di servizi avanzati, anche a 
domanda individuale, da realizzare in partenariato pubblico-privato 

− Promuovere l’insediamento di una attività imprenditoriale autonoma 

− Realizzare campagne continuative di sterilizzazione e sensibilizzazione all’adozione 

5.4. I costi delle alternative 

A ciascuna alternativa è associabile un costo, che abbiamo cumulato su uno scenario di dieci anni 
(per semplicità abbiamo considerato il tasso di inflazione a zero). 

Tav. 5 – Tabella dei costi 

Alternative  

Non 

fare 

nulla 

Migliorare 

sistema 

concessioni 

Realizzare 

rifugio 

intercomunale, 

da gestire in 

economia 

Realizzare 

rifugio con 

servizi 

avanzati da 

gestire in PPP 

Promuovere 

insediamento 

attività 

imprenditoriali 

autonome 

Realizzare 

campagne per 

sterilizzazione e 

adozione 

Costo 

cumulato 

a 10 anni 

2,6 

milioni 

di euro 

2,3 3,7 2,9 2,4 1,7 

 

a. Non fare nulla: abbiamo mantenuto costante il costo sostenuto dai Comuni nel 2014 (circa 
260mila euro), ottenendo costì 2,6 milioni di euro 

b. Migliorare sistema delle concessioni: si è stimato che indirizzando opportunamente le 
concessioni agli attuali canili esterni si possa incrementare di un 10% il tasso di rotazione 
dei cani, ottenendo grosso modo un risparmio equivalente (dunque 2,6 Meuro – 2,6*0,1= 
2,34 Meuro) 

c. Nuovo rifugio intercomunale per cani, gestito in economia. Il rifugio della dimensione di 
120 posti, non risolve, se non per circa un 37% il fabbisogno locale (derivato da 120 cani del 
nuovo canile rapportati ai 327 affidati ai canili convenzionati nel 2014). Al costo di 
costruzione e gestione del nuovo canile va dunque sommato il costo dei cani residui da 
gestire presso i canili attuali

18
. Dunque: 

− costo di costruzione nuovo canile: circa 191mila euro 

− costo di gestione per dieci anni: 1,7 Meuro 

− costo residuo di affido a canili esterni: 2,4 * 207 * 365 * 10 = 1,8 Meuro 

ottenendo un costo cumulato su dieci anni pari a circa 3,7 Meuro 
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 Si è considerato, per semplicità, che tutti i contratti in essere, solitamente di durata triennale, siano in scadenza o 

rescindibili immediatamente  
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d. Rifugio intercomunale realizzato in modalità PPP. Supponiamo che i rischi di costruzione  e 
disponibilità siano a carico del partner privato, e che i costi di gestione siano coperti 
riconoscendo al canile un costo giornaliero pari a 2,4 euro al giorno per cane. Il canile ha, 
inoltre, una capacità di ospitalità pari a 80 posti/cane per giorno (decisa attraverso il bando 
di scelta del partner privato), destinando il resto dello spazio a servizi “premium price” ad 
offerta individuale. Si ottiene dunque il seguente costo per il partner pubblico: 

− costo del PPP per 10 anni: 2,4*80*365*10 = 700mila euro 

− costo residuo di affido a canili esterni: 2,4 * 247 * 365 * 10 = 2,2 Meuro 

ottenendo un costo cumulato su dieci anni pari a circa 2,9 Meuro 

e. Insediamento attività imprenditoriale autonoma. L’attività, priva di vincoli e indirizzi da 
parte dell’attore pubblico, potrà indirizzare in parte la gestione a servizio del fabbisogno 
locale, supponiamo per 50 posti/cane per giorno, destinando anch’essa il resto dello spazio 
a servizi “premium price” ad offerta individuale. Si ottiene dunque il seguente costo per il 
partner pubblico: 

− costo residuo di affido a canili esterni: 2,4 * 277 * 365 * 10 = 2,4 Meuro
19

 

f. Realizzazione campagna di sterilizzazione e adozione. Supponiamo due scenari, coincidenti: 

− il primo, nella realizzazione di dieci campagne annuali, che interessino 200 cani 
randagi ciascuna (per un costo di 164 euro ciascuna), destinando la quota 
restante di cani all’adozione, per un costo cadauno di 400 euro/anno. 
Supponiamo anche che, per effetto delle sterilizzazioni, i cani randagi presenti 
sul territorio si riducano progressivamente di un 30% all’anno, portando quasi 
ad annullare la loro presenza in 5 anni. Si ottiene: 

o costo delle campagne di sterilizzazione: 200*164*10 = 328mila euro 

o costo residuo di affido a canili esterni: 2,4 * 164
20

 * 365 * 10 = 1,4 Meuro 

 ottenendo un costo cumulato pari a circa 1,7 Meuro; 

− il secondo, ipotizzando di accedere, tutti gli anni, ai contributi regionali, che 
consentono di coprire i costi di 73 sterilizzazioni per anno, oltre che coprire, per 
un 50% il costo di sterilizzazione dei cani di proprietà. Supponiamo, in 
particolare, che la Città Caudina utilizzi i risparmi ottenuti dalla sterilizzazione 
dei cani randagi in parte per realizzare la campagna di sterilizzazione dei cani 
privati e in parte per incrementare la sterilizzazione dei cani randagi. In questa 
maniera si favorisce un più veloce decremento dei cani randagi presenti sul 
territorio (derivati da cucciolate private). Dunque: 

o risparmio da sterilizzazioni incentivate: 73 * 164 * 10 = 120mila euro 

o cani privati sterilizzati: 73 * 10 = 730 per un costo su dieci anni di circa 
42mila euro, che reinvestiti consentono di sterilizzare 21 cani randagi in 
più all’anno; 

o costo delle campagne di sterilizzazione: 200*164*10 = 328mila euro 

o costo residuo di affido a canili esterni: 2,4 * 130
21

 * 365 * 10 = 1,1 Meuro 
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 Si è ipotizzato che la struttura privata internalizzi completamente il costo di gestione di n. 50 cani (quelli in migliore 

condizione fisica), rispetto ai quali si impegna a promuovere l’adozione, quale proposta migliorativa per l’accesso a 

finanziamenti agevolati. Non è stato dunque imputato tale costo a carico dei Comuni 
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Si è considerato che, per effetto della massiccia campagna di sterilizzazione, si riduca di un 50% il numero di cani che 

è necessario affidare ai canili convenzionati 
21 

Si è considerato che, per effetto del potenziamento della campagna di sterilizzazione dei cani randagi (grazie ai 

risparmi reinvestiti),si riduca ulteriormente il numero di cani randagi presenti sul territorio 
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 ottenendo un costo cumulato pari a circa 1,4 Meuro. 

A questo punto, disponiamo di tutti gli elementi di conoscenza e valutazione (i cui punteggi e 
classificazioni potranno comunque essere modificati in ogni momento dai decisori) per impostare 
una analisi multicriteria, eventualmente da applicarsi in un contesto di Conferenza Decisionale. A 
tal fine è fondamentale valutare gli impatti associati a ciascuna soluzione, al di là del mero costo di 
realizzazione ed operativo, valutandone la capacità di contribuire al raggiungimento dei diversi 
obiettivi identificati. 

5.5. Gli impatti 

Nella tabella 4 è riportata la “tabella degli impatti”, che incrocia le alternative di progetto con gli 
obiettivi. A ciascuna combinazione è associata una “conseguenza”, utilizzando scale valoriali 
rilevanti e consistenti anche se non necessariamente di tipo quantitativo. 

E’ interessante notare in via preliminare come, tra le alternative di progetto, quella che appare 
inferiore alle altre, in base al range di obiettivi utilizzati, sia quella connessa alla realizzazione di un 
rifugio intercomunale per cani da gestire in economia. Sulla base delle analisi condotte, tale 
soluzione non appare difatti premiante in relazione ad alcuno degli obiettivi specificati. 

Si nota inoltre che: 

− proseguire nella situazione attuale è la soluzione più semplice (bassa complessità attuativa, 
bassa complessità gestionale) ma è anche l’alternativa cui in futuro sembra essere 
associata la maggiore crescita di cani randagi sul territorio, perpetuando peraltro un alto 
costo per le casse comunali; 

− migliorare il sistema delle concessioni può consentire di migliorare la performance sotto il 
profilo dell’efficacia, ma comporta anche una superiore complessità attuativa e gestionale 
connessa al monitoraggio aggiuntivo che deve essere praticato dalle amministrazioni 
comunali; 

− la realizzazione di un rifugio intercomunale per cani in Valle Caudina, da gestire in 
economia, considerati i vincoli imposti dalla legge regionale per l’accesso a contributi (120 
cani) può aiutare a ridurre il problema del randagismo, ma non appare un intervento 
risolutivo. Peraltro, la soluzione “in house” è senz’altro una delle più complesse da attuare 
e gestire; 

− il ricorso al PPP può rivelarsi interessante per l’eventuale partner privato, data l’attrattività 
del mercato di riferimento. Anch’esso tuttavia, anche per il fatto che la sua offerta si 
rivolgerebbe in parte a mercati più “elitari”, attraendo potenzialmente utenza aggiuntiva 
dall’esterno del territorio, non appare in grado di incidere significativamente sul problema 
del randagismo, a meno che il coinvolgimento dei privati non venga legato e condizionato 
all’attuazione delle campagne di sterilizzazione e adozione. Nella nostra simulazione 
considereremo questa seconda situazione “ideale"; 

− limitarsi a promuovere l’insediamento di attività imprenditoriali, stimolando l’accesso a 
fonti agevolate e concedendo eventualmente l’uso di terreni avrebbe il vantaggio di 
spostare completamente i rischi attuativi e gestionali sull’investitore privato, ma – come 
per le precedenti due soluzioni – l’impatto sul tema del randagismo appare limitato; 

− la realizzazione di campagne di sterilizzazione, accompagnate da iniziative atte a favorire 
l’adozione da parte di famiglie, pare la soluzione più capace di determinare impatti nel 
medio-lungo termine. Essa comporta peraltro un costo limitato per le casse comunali, 
potendo d’altronde essere finanziata ricorrendo a contributi statali/regionali. La loro 
implementazione, da realizzarsi con il concerto delle ASL di riferimento presuppone 
tuttavia un’alta capacità di coordinamento, la quale rappresenta probabilmente l’ostacolo 
principale all’attuazione. . 

 



 

Tav. 6 – Tabella degli impatti - Capacità delle soluzioni individuate di contribuire al raggiungimento dei diversi obiettivi 

Alternative Obiettivi 

Non 

fare 

nulla 

Migliorare 

sistema 

concessioni 

Realizzare rifugio 

intercomunale per cani, 

da gestire in economia 

Realizzare rifugio 

con servizi avanzati 

da gestire in PPP 

Promuovere 

insediamento attività 

imprenditoriali 

autonome 

Realizzare campagne 

per sterilizzazione e 

adozione 

Alto livello di sicurezza 

assicurato alla 

popolazione  

Bassa Medio-bassa Medio-bassa Media Medio-bassa Alta 

Minimizzazione costo 

realizzazione 

Alta Alta Media Media Alta Alta 

Minimizzazione costi 

operativi gestionali 

Media Medio-alta Medio-bassa Media Medio-alta Alta 

Attivazione di imprese a 

livello locale 

Bassa Bassa Media Alta Medio-alta Media 

Creazione di opportunità 

occupazionali a livello 

locale 

Bassa Bassa Medio-bassa Medio-alta Alta Media 

Incremento di entrate per 

la fiscalità locale 

Bassa Bassa Medio-bassa Medio-alta Medio-bassa Medio-bassa 

Coinvolgimento della 

popolazione locale 

Bassa Bassa Medio Medio-alta Medio-bassa Alta 

Coinvolgimento di 

associazioni di protezione 

e volontari locali  

Bassa Bassa Medio-alta Media Medio-bassa Alta 

Semplicità  di gestione Alta Media Bassa Media Medio-alta Medio-bassa 

Semplicità di attuazione Alta Medio-alta Bassa Medio-bassa Medio-alta Medio-bassa 

 



 

Alla luce della volontà di applicare una analisi decisionale multiciriteria, nella tabella successiva gli 
impatti sono stati invece “normalizzati” con riferimento alla scala 0-100, utilizzando già il 
programma Hiview di Catalyze, dove: 

− 0 = minima capacità delle soluzione proposta di contribuire al raggiungimento dello 
specifico obiettivo; 

− 100 = massima capacità delle soluzione proposta di contribuire al raggiungimento dello 
specifico obiettivo. 

Si noti che sono stati normalizzati anche i valori relativi al costo di realizzazione ed 
operativo/gestionale a partire dai costi puntuali precedentemente stimati 

Tav. 7 – Tabella degli impatti - Capacità delle soluzioni individuate di contribuire al raggiungimento dei 

diversi obiettivi con classificazione 0-100 

Alternative Obiettivi 

Non 

fare 

nulla 

Migliorare 

sistema 

concessioni 

Realizzare 

rifugio 

intercomunale 

per cani, da 

gestire in 

economia 

Realizzare 

rifugio con 

servizi 

avanzati 

da gestire 

in PPP 

Promuovere 

insediamento 

attività 

imprenditoriali 

autonome 

Realizzare 

campagne per 

sterilizzazione 

e adozione 

Alto livello di 

sicurezza 

assicurato alla 

popolazione  

      

Minimizzazione 

costo 

realizzazione 

100 100 0 50 100 100 

Minimizzazione 

costi operativi 

gestionali 

28 67 0 33 61 100 

Attivazione di 

imprese a livello 

locale 

0 0 40 100 80 60 

Creazione di 

opportunità 

occupazionali a 

livello locale 

0 0 20 100 30 50 

Incremento di 

entrate per la 

fiscalità locale 

0 10 20 100 30 40 

Coinvolgimento 

della 

popolazione 

locale 

0 5 50 80 30 100 

Coinvolgimento 

di associazioni di 

protezione e 

volontari locali  

0 5 80 70 20 100 

Semplicità  di 

gestione 

100 70 0 75 90 20 
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Semplicità di 

attuazione 

100 70 0 40 90 20 

 

Tale tabella normalmente consente di applicare il metodo dello swap (o “scambio”), che porta ad 
eliminare le alternative che sono palesemente inferiori rispetto ad altre, anche effettuando 
possibili trade-off. Nel nostro caso questo non da tuttavia risultati, poiché tutte le alternative 
presentano reciprocamente vantaggi e svantaggi contrapposti. 

5.6. La ponderazione degli obiettivi 

Non tutti gli obiettivi hanno la stessa rilevanza. Tale rilevanza inoltre dipende strettamente dalla 
percezione del singolo stakeholder. Possiamo per esempio assumere che le amministrazioni 
comunali tendano probabilmente a pesare di più il costo e la soddisfazione degli obblighi formali, 
mentre la popolazione locale è presumibilmente più sensibile alla sicurezza. Questa tuttavia può 
divenire prioritaria anche per i governi locali (si pensi, per esempio, alle conseguenze di una 
aggressione letale di un branco di cani randagi a un bambino). 

La tabella che segue rappresenta dunque una simulazione, elaborata autonomamente 
dall’estensore di questa relazione, la quale classifica dapprima gli obiettivi in relazione ai possibili 
rischi associati al mancato raggiungimento e successiva assegna dei punteggi di ponderazione. Si 
tratta naturalmente di una valutazione assolutamente arbitraria e dunque suscettibile di 
modifiche attraverso il confronto con gli stakeholder. 

Tav. 8 – Tabella degli obiettivi ponderati 

Obiettivi Livello di rischio Ponderazione  

Sicurezza assicurata alla popolazione  1 100% 

Crescita dell’economia locale 5 50% 

Riduzione dei costi per le amministrazioni comunali 2 80% 

Coinvolgimento di associazioni di protezione e volontari locali  7 20% 

Semplicità  gestionale 3 70% 

Semplicità attuativa 4 60% 

6. Risultati dell’analisi multicriteria e analisi di sensitività 

Sulla base delle valutazioni sopra specificate, è stata simulata una analisi decisionale multicriteria 
(MCA), utilizzando come si è detto il software Hiview 3 di Catalyze, il quale consente di comparare 
alternative di progetto in relazione a differenti obiettivi/criteri, ricorrendo a scale di preferenza 
che consentono di comparare criteri diversi normalizzando rispetto a scale di valori consistenti 
fattori eterogenei quali costi, valutazioni qualitative ed altre scale di valori 

I risultati dell’analisi mostrano come la soluzione consistente nella realizzazione della campagna 
continuativa di sterilizzazione e adozione risulti la preferibile, seguita (a distanza) dalla promozione 
di una impresa autonoma operante nel settore dell’ospitalità per animali e dalla realizzazione del 
rifugio intercomunale in modalità PPP oppure. La costruzione e gestione, in autonomia, del rifugio 
intercomunale per cani risulta una scelta non soddisfacente, addirittura peggiore rispetto al non 
fare nulla, continuando nella gestione attuale. 

Si noti che nella tabella compaiono direttamente i pesi cumulati, per ciascun criterio/obiettivo 
discendenti dai pesi relativi da noi assegnati a ciascuno di essi. 
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Tav. 8 – Risultati analisi multicriteria (MCA) effettuato con Hiview 3, con il sistema dei pesi adottato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Analisi Multicriteria sviluppata attraverso il software Hiview di Catalyze 
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Si noti, peraltro, che l’analisi di sensitività non determina particolari conseguenze sulle nostre 
valutazioni. 

Per esempio, se confrontiamo la soluzione del rifugio realizzato in economia con la formula in PPP 
si evincono numerosi elementi che penalizzando la prima scelta rispetto al secondo. L’unico 
criterio rispetto al quale l’intervento “in-house” potrebbe essere preferibile riguarda difatti 
unicamente l’eventuale possibilità, per le associazioni locali, di essere coinvolte nella gestione. 
Anche una riduzione dei costi operativi, rispetto a quanto da noi ipotizzato, non sembra 
assolutamente in grado di ribaltare la valutazione finale a parità dei punteggi assegnati agli altri 
criteri. 

Tav. 9 – Confronto tra la soluzione del rifugio costruito in economia rispetto a quello in PPP 

 

Meno rilevante è infine, la differenza tra le due soluzioni relative all’attivazione della campagna di 
sterilizzazione e adozione e alla costruzione del rifugio intercomunale in PPP. In questo caso la 
differenza, a favore della prima soluzione, è determinata soprattutto da considerazione legate ai 
costi operativi di gestione, dunque al contributo da riconoscere ai soggetti privati per la gestione 
del rifugio. 

Si tratta, in questo caso, di un costo che può variare in funzione delle entrate che possono 
derivare, per il privato, dall’erogazione di una serie di servizi aggiuntivi, tra cui alcuni anche in 
convenzione con le amministrazioni pubbliche (per esempio la realizzazione delle campagne di 
sterilizzazione). Questo costituisce dunque un elemento che merita di essere approfondito con gli 
operatori che dovessero essere eventualmente interessati ad assumere la gestione del rifugio 
attraverso la formula del PPP. L’assegnazione ai privati (o alle associazioni di protezione animale 
con esse convenzionate) dell’onere connesso alla realizzazione delle campagne di sterilizzazione 
potrebbe inoltre costituire un incentivo importante per l’attuazione di tali campagne che, come si 
è visto, sono assolutamente fondamentali nella lotta al randagismo, ma risultano assolutamente 
deficitarie per il territorio della Valle Caudina. 
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Tav. 10 – Confronto tra la soluzione della campagna di sterilizzazione e quella del rifugio in PPP 

 

7. Conclusioni e raccomnadazioni 

Le analisi sviluppate nel presente documento mostrano come la soluzione della realizzazione del 
rifugio intercomunale per cani, che rappresentava l’opzione iniziale da cui è partita la 
sollecitazione delle amministrazioni locali della Città Caudina all’implementazione del presente 
studio non rappresenta né l’unica né probabilmente la più efficace tra le alternative percorribili 
per affrontare il fenomeno del randagismo. 

Tale valutazione deriva dall’implementazione di un processo decisionale che, basato sui dati e le 
informazioni raccolte nella prima fase del progetto, ha portato a individuare quale soluzione 
preferibile, non solo sotto il profilo dei costi, ma anche dei risultati, quella dell’attuazione di 
vaste e continuative campagne di sterilizzazione e adozione. Uno dei limiti di tale opzione è 
tuttavia la sua relativa complessità attuativa e gestionale, stante la necessità di coinvolgere le ASL 
di riferimento ed eventualmente veterinari privati, oltre ad inquadrare tale intervento 
eventualmente all’interno di una proposta di co-finanziamento da sottoporre alla Regione 
Campania nell’ambito dei bandi annuali di attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 2131 
del 7.12.2007. 

Tale soluzione dunque non esclude la possibilità ed anche l’opportunità di avviare in Valle 
Caudina una iniziativa da parte di operatori privati tesa a fornire un servizio integrato (in parte a 
favore degli enti pubblici ma anche rivolgendosi alle crescenti esigenze delle famiglie possessori di 
cani) che si giustifica abbastanza facilmente con le tendenze del mercato di riferimento. A tale 
proposito, la soluzione del PPP potrebbe determinare alcuni vantaggi rispetto ad una iniziativa 
autonomamente promossa da privati, in primis legati alla possibilità di condizionare la concessione 
dell’attività proprio all’attuazione di campagne di sterilizzazione e adozione, da realizzare anche 
con il contributo delle associazioni di protezione animali operanti sul territorio della Valle Caudina, 
ottenendo dunque due risultati con un’unica soluzione. 
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A tale scopo, sarebbe tuttavia necessario che le amministrazioni concedessero ai privati l’utilizzo di 
aree convenientemente ubicate e di dimensioni tali da potere ospitare la doppia funzione, quella 
di rifugio per cani e quella di erogazione di servizi a valore aggiunto a domanda individuale. Una 
soluzione che peraltro potrebbe comportare difficoltà gestionali che, per quanto ricadrebbero 
formalmente nella responsabilità dei privati coinvolti, non possono essere trascurate a causa delle 
ricadute negative che determinerebbero sul servizio in caso di insuccesso. 

In definitiva, l’ordine delle preferenze ci porta a suggerire le seguenti soluzioni: 

1. Avvio di una vasta campagna di sterlizzazione e adozione, inizialmente affiancata alla 
gestione attuale e, progressivamente, in sostituzione, man mano che il numero dei cani 
randagi presenti sul territorio tenderà a diminuire. Si tratta di una soluzione flessibile e 
poco costosa, con intensità di intervento graduabili a seconda della performance effettiva. 
A tal fine ci pare opportuno suggerire ai Comuni che hanno partecipato alla presente 
ricerca, eventualmente riuniti in associazione (o alla costituenda Unione dei Comuni della 
Città Caudina) di sottoscrivere una convenzione con le associazioni di protezione animale 
operanti nel territorio (eventualmente opportunamente unite in un’unica associazione) al 

fine di caricarsi degli oneri progettuali ed operativi connessi al disbrigo delle necessarie 
pratiche ed interlocuzioni con la Regione Campania (finanziatrice delle azioni) e le ASL (che 
detengono la competenza formale sul tema). Tale azione determinerebbe un costo assai 
limitato per le amministrazioni, a fronte di un consistente vantaggio e risparmio cumulato 
nel tempo.  

2. Realizzazione di un rifugio intercomunale per cani in PPP, prevedendo la gestione, da 
parte dei privati concessionari, non solo del rifugio per cani randagi, ma di una serie di 
servizi a valore aggiunto a domanda individuale, e la realizzazione di campagne di 
sterilizzazione e adozione da realizzarsi con le altri istituzioni competenti (ASL). Questa 

soluzione non va intesa, dunque, in senso strettamente alternativo alla precedente, anzi ne 
può rappresentare una utile e funzionale integrazione. Si tratta di una soluzione che può 
determinare benefici più grandi, di ordine economico-occupazionale, ma più complessa da 
realizzare, perché presuppone la presenza di operatori privati disposti a investire e dotati 
delle necessarie capacità gestionali. Tuttavia, ci sembra una strada che andrebbe seguita, 
anche gradualmente, invitando ad esempio inizialmente i privati a suggerire proposte 

attraverso una apposita iniziativa di raccolta di manifestazioni di interesse attivata 
dall’Associazione dei Comuni. 

3. Animazione e sensibilizzazione degli operatori locali perché avviino attività 
imprenditoriali autonome, nel comparto dei servizi ad elevato valore aggiunto (pensione  
per cani, etc.), mantenendo l’attuale modalità di gestione dei canili comunali basati sulla 
concessione esterna. E’ una soluzione che non risolve assolutamente il problema legato al 
randagismo, ma risponde unicamente a un obiettivo in questo caso secondario che è 
quello di favorire la crescita economica e occupazionale del territorio. 

Sconsigliabile appare la realizzazione di un rifugio intercomunale per cani gestito in economia 

dall’associazione delle amministrazioni comunali, perché – come si è visto - è assai probabile che 
possa determinare svantaggi, rispetto alla modalità di gestione attuale, sia sotto il profilo 
economico-finanziario, che gestionale. 

Vale la pena, ad ogni modo,sottolineare che si tratta di valutazioni, per quanto confortate da una 
estesa analisi dei dati, di natura preliminare, che vanno sottoposte al confronto con gli stakeholder 
locali, eventualmente attraverso una manifestazione pubblica (convegno su randagismo in Valle 
Caudina) che ne discuta apertamente le questioni, oltre che in un consesso più ristretto 
(Conferenza Decisionale) all’interno del quale testare, attraverso opportune simulazioni ed analisi 
di sensitività, i risultati cui siamo giunti attraverso la nostra autonoma e  soggettiva applicazione 
del modello.  
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1. Località e data 

L’intervista si è svolta presso i locali dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, Centro Direzionale 
di Napoli, Isola A6, 12° piano, il giorno martedì 25 marzo, dalle ore 10:30 alle 11.30. 

2. Soggetto intervistato 

L’intervista si è svolta con il Dott. Giampaolo Parente, Dirigente Assessorato Agricoltura Stapa 
Cepica di Napoli e Caserta. 

Il Dott. Parente negli anni passati è stato il referente, per la Regione, dei provvedimenti normativi 
e gestionale connessi alla tutela degli animali d’affezione ed alla prevenzione del randagismo ed 
ha acquisito una notevole esperienza sul campo, anche nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Rurale, il quale prevede azioni a favore dell’allevamento anche rivolte ai cani. E’ stato, inoltre, 
sino a dicembre 2013, Dirigente dello Stapa Cepica di Benevento, acquisendo dunque una 
conoscenza diretta di tali problematiche nel territorio oggetto di intervento. 

Per tali ragioni, si ritiene che il Dott. Parente costituisca un osservatore privilegiato, le cui 
conoscenze in materia di gestione di cani e di prevenzione del randagismo possono essere 
sviscerate attraverso una intervista in profondità. 

3. Domande poste 

Di seguito è riportata una sintesi delle domande poste al Dott. Parente e delle risposte fornite. Le 
domande sono state precedute dall’illustrazione, da parte dell’Ing. Roberto Formato, consulente 
Formez – Progetto Performance PA, degli obiettivi del progetto e dei risultati scaturiti 
dall’indagine sul campo, che ha rivelato una consistente spesa, nell’ordine dei 300-400mila euro 
all’anno da parte dei Comuni caudini per la gestione del randagismo. 

a. Quale è la sua esperienza in materia di canili intercomunali? 

“Devo subito premettere che, dopo tanti anni, ritengo che la gestione dei canili da parte dei 
Comuni, per quanto normata e incentivata anche dalla Regione Campania, costituisce una 

modalità assai deficitaria, molto difficile da sostenere. Un esempio negativo recente, non lontano 
dall’area della Città Caudina, è quello del canile “Oasi di Ceppaloni”, che pur promosso da un 
gruppo di volontari molto impegnato è stato recentemente costretto a chiudere i battenti”

22
. 

b. Quali sono le cause del fallimento? 

“La principale difficoltà è quella connessa al costo, poiché un canile con 120 cani, correttamente 
gestito, richiede la contemporanea presenza, 24 ore su 24 di almeno 2 persone. A questo si 

aggiunge che i Comuni negli ultimi anni hanno spesso registrato ritardi di pagamenti, fenomeno 
che è in crescita e che amplia le difficoltà gestionali. Questo stimola peraltro comportamenti 
anche illegali che nella pratica risultano molto diffusi, come per esempio la pratica di comunicare 

con grande ritardo la morte dei cani, in maniera da continuare a incassare i pagamenti dai 
Comuni. E’, insomma, una pratica che presenta molto aspetti negativi. In effetti, esistono altre 
soluzioni per gestire il fenomeno del randagismo che, a mio avviso, sono nettamente più 

vantaggiose e possono stimolare una gestione più corretta e di maggiore beneficio anche per il 
benessere degli stessi animali”. 

c. A quali soluzioni si riferisce? 
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 Notizia confermata dal sito web 

http://www.ceppaloni.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1289:un-appello-del-canile-oasi-di-

ceppaloni&catid=29:in-primo-piano&Itemid=6 
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“Ritengo che una modalità sicuramente più efficace sia quella dell’avvio di una campagna di 
sterilizzazione. Il vantaggio di tale soluzione, rispetto a quella del canile è duplice. Anzitutto si 
tratta di una azione di lungo termine, nel senso che la sterilizzazione impedisce naturalmente la 

prolificazione da parte degli animali. Inoltre, ha un costo, per cane, notevolmente inferiore a 
quello connesso all’invio al canile”. 

d. A quanto ammonta, nella sua esperienza, il costo per la realizzazione di tale pratica? 

“Per la mia conoscenza, posso stimare un costo di 55-60 euro per ciascun cane. Si tratta dunque di 
un costo assai inferiore a quello connesso al canile, dove in media si pagano circa 3 euro al giorno. 
Al costo annuale di gestione di un cane nel canile (circa 1.000 euro) è dunque possibile realizzare 

una azione di sterilizzazione su 15-20 cani, con risultati peraltro definitivi, ovvero senza costi negli 
anni successivi”. 

e. E’ vero, però, che tale pratica non elimina il fenomeno del randagismo. Che fare con i cani 
sterilizzati? 

“In effetti la campagna di sterilizzazione andrebbe accompagnata da un’azione di sensibilizzazione 
della popolazione verso l’adozione dei cani. Senza dimenticare che i cani vaccinati e sterilizzati, 

non pericolosi per la popolazione, possono assurgere a “cani di quartiere”, come previsto dala 
legge regionale. Andrebbe comunque promosso in misura molto maggiore il meccanismo 
dell’adozione. A conti fatti, questo presenta difatti per il singolo Comune un costo assai inferiore 

alla gestione del canile”. 

f. Nella sua esperienza come dovrebbero essere condotte le campagne di sterilizzazione? 

“La campagna va realizzata in collaborazione con gli ordini dei professionali dei veterinari oppure 

concordandola direttamente con l’ASL e con eventuali strutture specializzate in questo settore”. 

g. Esistono in Campania strutture di valore ed esempi di campagne di successo? 

“Esiste una esperienza molto importante, cui abbiamo fatto riferimento anche come Regione 

Campania. Ci riferiamo all’esperienza maturata dalla Lega Pro Animale  - Centro di Sterilizzazione 
per cani e gatti che si trova a Castel Volturno. Questo è gestito dalla Dott.ssa Dorothea Friz, che 
vanta una notevole esperienza a livello nazionale e internazionale

23
. A livello nazionale il maggiore 

esperto in materia è invece Roberto Marchesini, studioso di zooantropologia”. 

h. Benché i canili comunali siano in difficoltà, il settore privato mostra dunque una certa vivacità. 
E’ d’accordo? 

“In effetti il settore degli articoli e della cura per animali d’affezione è in grande crescita. Qui vi è 
spazio per imprenditori che vogliano offrire servizi di vario tipo, dalla pensione per cani, durante i 
periodi di ferie, ai servizi di dog-sitting, di educazione comportamentale e così via. Si esce tuttavia 

dal concetto del canile comunale per entrare nel settore della cura e degli affetti verso gli animali. 
In questo caso i redditi giornalieri, per ciascun cane, possono notevolmente accrescersi rispetto al 
mero canile, giungendo a 20-25 euro per cane”. 

i. Si tratta di attività che possono anche beneficiare di incentivazioni finanziarie, giusto? 

“Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ha previsto, attraverso la Mis. 311 – Diversificazione 
delle attività agricole – la possibilità di finanziare investimenti in questo settore da parte delle 

aziende agricole. Si tratta di una misura che verrà sicuramente riproposta nel ciclo di 
programmazione 2014-2020, che avrà una sua partenza concreta, con i primi bandi, nel corso del 
2015. Per gli imprenditori interessati può sicuramente costituire una opportunità interessante”. 
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j. Passiamo ora ad un altro argomento. Il tema è quello dei cimiteri per cani, che potrebbe 
anch’esso costituire un settore di interesse per eventuali iniziative private. 

“La norma consente al proprietario del cane di seppellire lo stesso nei suoi terreni, però questo è 

valido per un solo cane per padrone. In alternativa occorre rivolgersi a veterinari o al canile 
comunale operando sotto il controllo dell’ASL. Esiste tuttavia una domanda crescente per i cimiteri 
per animali da compagnia, gestiti in forma convenzionata con le ASL. Un esempio è quello del 

cimitero di Caserta
24

” 

k. Vede uno spazio per tale attività nella zona della Valle Caudina? 

“Nella Valle Caudina e, più in generale, nella zona di Benevento non esiste un cimitero per cani, 

dunque potrebbe essere una iniziativa imprenditoriale capace di generare dei ritorni”. 

l. Che ne pensa invece dell’attività di incenerimento delle carcasse. Costituisce anch’essa una 
attività potenzialmente interessante? 

“In questo caso esistono molte contro-indicazioni, di natura procedurale e direi anche 
“ambientale”. L’attività è difatti disciplinata dalla norma che regola lo smaltimento dei 
sottoprodotti di origine animale (SOA). Si tratta di un settore piuttosto “torbido”, ragione che mi 

spinge a sconsigliare l’avvio di una eventuale attività in Valle Caudina”.,  

4. Conclusioni ed attività successive 

L’intervista è stata ricca di spunti ed ha svelato aspetti e criticità di cui tenere conto nella 
progettazione del canile intercomunale, e – più in generale – nella gestione del fenomeno del 
randagismo da parte dei Comuni della Città Caudina. 

Si rende necessario un approfondimento sui seguenti versanti: 

− Valutazione economico-gestionale della realizzazione di una vasta campagna di 
sterilizzazione, accompagnata da azioni di sensibilizzazione della popolazione, quale 
alternativa alla realizzazione del canile intercomunale, che secondo il Dott. Parente 
costituisce una modalità superata ed antieconomica; 

− Opportunità di intervistare la Lega Pro Animale, ed in particolare la Dott.ssa Dorothea Friz, 
quale esperta del settore in grado di approfondire gli argomenti introdotti dal Dott. 
Parente 

Successivamente all’incontro con la Dott.ssa Friz, così come previsto dalle attività di progetto, 
potrebbe essere utile organizzare un seminario/incontro con le associazioni locali, eventualmente 
invitando anche la Dott.ssa Friz, per discutere le ipotesi di azioni e verificare la loro disponibilità ad 
intervenire sul versante delle attività di sensibilizzazione locale. 
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