
Il fenomeno del  “randagismo”, con tutte le implicazioni di ordine igienico, sociale e sanitario, porta 

all'alterazione del pacifico rapporto di convivenza che è sempre esistito tra l'uomo e l'animale;  

l'abbandono irresponsabile dei cani da parte dell'uomo che in alcuni periodi dell'anno assume proporzioni 

notevoli, determina l’accentuarsi di tale fenomeno, che negli ultimi tempi ha assunto dimensioni rilevanti 

e preoccupanti. Oggi  la sterilizzazione di cani costituisce la più importante arma di cui si dispone nella 

lotta al randagismo ed al sovrapopolamento di canili in tutta Italia. 

Attualmente il diritto alla vita dei cani e degli animali in genere, è tutelato dallaLegge 14 agosto 1991, 

n° 281 e dalle derivanti leggi regionali, che prevedono una serie di misure per contenere il fenomeno del 

randagismo quali: 

• l'anagrafe canina, che attualmente si serve del metodo elettronico con microchip; 

• la sterilizzazione dei cani; 

• il contenimento dei cani randagi nel canile-rifugio; 

• l'educazione sociale per la convivenza con gli animali da compagnia da affermare sino dalla 

formazione scolastica di base. 

Al fine di contenere il fenomeno del randagismo e di scoraggiare l’abbandono dei cani si esorta la 

popolazione a provvedere tempestivamente all’iscrizione all’anagrafe canina presso l’ASL di 

competenza. In particolare, l’anagrafe canina è la registrazione della popolazione canina identificata, 

presente sul territorio, collegata ai dati del proprietario e mira a garantire la veloce restituzione dei cani 

smarriti ai legittimi proprietari, nonché a conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione 

canina. Il cane viene identificato con un 'microchip', che viene applicato dal Medico Veterinario per via 

sottocutanea, in modo rapido, innocuo e indolore; dopo aver applicato il microchip il Medico Veterinario 

registra nell’anagrafe canina il numero del microchip, i dati segnaletici del cane e i dati relativi al 

proprietario. Da questo momento il cane è correttamente iscritto all’anagrafe: al proprietario viene 

consegnato un certificato di iscrizione, completo dei dati registrati. 

Pertanto, in data 07 aprile 2011 alle ore 15.00 si procederà ad una prima giornata in cui avrà luogo 

l’attività di microchippatura che si svolgerà in C.da Maione presso l’agriturismo “Masseria 

Montenero” di Ferretta Domenico, località montagna al fine di venire incontro alle esigenze degli abitanti 

che ivi risiedono. 

La popolazione è invitata a partecipare, in quanto la microchippatura, oltre ad essere 

obbligatoria per legge, rappresenta anche un dovere che integra il senso civico, tipico 

dell’essere parte di una comunità.  

Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi all’ufficio di Polizia Municipale. 
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