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RANDAGISMO REGIONE SICILIA 

 

CORRETTA GESTIONE  
  DURANTE L’APPROCCIO AL CANE 

RANDAGIO 



       La documentazione relativa al servizio di accalappiamento 
cani incomincia con l’anno 1850 e prosegue in modo discontinuo 

fino al 1870. 

I cani venivano catturati di notte portati presso uno stabilimento e 
poi soppressi, soltanto i cani di pregio o da caccia venivano 

mantenuti per tre giorni in attesa del riscatto                                 
(tassa annuale e indennizzo) 

Problemi sanitari = Rabbia  

1865-1885  Per contrastare l’infezione della rabbia il Sindaco di 
Grosseto emana un editto ove si autorizza la dazione di                

“bocconi venefici” 

Nel corso degli anni ’50-60 vennero presi dei provvedimenti nei 
confronti dei cani randagi istituendo delle regole per il possesso 

(tassa annuale) 



Regolamento Polizia Veterinaria 
D.P.R. n. 320/1954 

 
Art.84 

I comuni devono provvedere alla cattura dei cani 
 

Art.85 
I cani catturati se non reclamati abbattimento dopo tre giorni  

(Abrogato dalla Legge 281/91)  
 

-Presenza   della   figura   dell’accalappiacani   svolta da    dipendenti 
comunali (netturbini, operatori di macello) 

-Nessun rispetto per il benessere dell’animale 

-Problemi sanitari abbattimento dopo tre giorni “Rabbia” 

-No canili  (I cani venivano tenuti in locali non utilizzati  dei macelli 
pubblici) 



 

Nel 1973 l’Italia fu dichiarata indenne dalla rabbia  

 

La scomparsa ha favorito il mutamento della relazione 
tra esseri umani e cani 

OSTILITÀ                           CONVIVENZA 

 

ESTRANEITÀ                   CONFIDENZA 



Legge 14 Agosto 1991 n.281 

Legge quadro in materia di animali d’affezione e 

 prevenzione al randagismo  

Art. 1   

Tutela animali 

Condanna atti di crudeltà 

Condanna abbandono 

 Favorisce convivenza uomo–animale  

Art. 2  

No soppressione di cani “vaganti” 

Tranne per i casi contemplati D.P.R n.320/54  

LA SUDDETTA LEGGE NON DISCIPLINA LE MODALITÀ  

DI ACCALAPPIAMENTO 

MA IMPONE IL BENESSERE 



Regione Sicilia 
Legge 3 Luglio 2000 n.15 

Art. 14 

I  Comuni  singoli    e    associati   direttamente   o   in 
convenzione   con   Enti,      privati      o    Associazioni 
protezionistiche  o  animaliste iscritte all’Albo Regionale 
provvedono   alla   “cattura”   dei   cani    vaganti   con 
sistema indolore  e  senza  ricorrere  all’uso di  tagliole 
di bocconi avvelenati o di pungoli  

Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a 
soggetti diversi a tale servizio 



Decreto 13 Dicembre 2007 
Linee guida per il controllo del randagismo 

 

Servizio  cattura cani: 

 a carico dei Comuni  

 affidato a Ditte accreditate a Associazioni riconosciute  

Automezzi adibiti a servizio di cattura costituiti da due unità di 
personale con le mansioni di autista/accalappiacani  

Le   attività  possono   esser  svolte  da   personale   esterno 
all’Amministrazione Comunale, Cooperative giovanili , L.S.U. 
“appositamente formati”  



Progetto Pilota 

Ministero del Lavoro e Assessorato alla Sanità   

Presentato dall’Onorevole Martini  

Ragusa, 24 Aprile 2009 

  
 

Cattura dei cani vaganti con i metodi idonei a 
garantire il maggior rispetto possibile dell’animale.  

Tale fase comprende, ove ritenuto necessario,              
un corso di formazione per gli operatori. 

 



Assessorato Sanità  
Direttiva 1059 del 12 Giugno 2009 

Obblighi e competenze dei Comuni: 

Provvedere alla “cattura”,  direttamente o in  convenzione  con 

Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte 

all’Albo     Regionale   con   modalità   che  ne    salvaguardano 

l’incolumità 

Obblighi e competenze dei Servizi Veterinari: 

Provvedere alla formazione del personale proprio e degli Enti e 

associazioni   che  partecipano  ai  programmi   di   prevenzione 

randagismo,  alla   formazione  professionale  degli  addetti alla 

“cattura” e recupero degli animali. 



ACCALAPPIACANI = addetto alla cattura dei cani 

                                  randagi o privi di museruola 

CATTURA = imprigionamento di un animale 

PRELEVARE = prendere, portare via un’animale da un  

                      luogo 

ACCALAPPIARE = prendere un animale al laccio 

DEFINIZIONI 



 valutazione superficiale del problema “randagismo”  

 scarsa attenzione operatori  

 crisi del sistema  

 presenza di numerosi cani vaganti nelle città  

 presenza branchi  di  cani nelle periferie  

 

 

 disaggio popolazione  

 Rischio di aggressione e morsicatura   

Ristabilire il rapporto  

densità/convivenza  

Perché la cattura?  



 
 

Attrezzature in commercio per la cattura  
 

Frustone rigido 

Frustone morbido 

Rete  

Cappio  

Forcone blocca cane 

Gabbia di contenzione  

Gabbia di cattura (Autorizzazione A.S.P.) 

Cerbottana lancia siringhe  

Fucile lancia siringhe   



 Conoscenza comportamento etologico 

 Conoscenza di comunicazione inter e intraspecifica 

 Capacità di riconoscere comportamento patologico 

 Conoscenze base di primo soccorso 

 Utilizzo dispositivi di protezione personale  

 Professionalità 

    Corretto approccio e gestione del “prelievo”  

           nel rispetto del benessere  

VALUTAZIONE CANE  



VALUTAZIONE CANE  



 Il cane è un’animale sociale che vive in branco 

 Le relazioni sociali occupano gran parte della vita 
dell’animale 

 I cani  e  l’uomo condividono  l’abitudine a vivere 
secondo codici sociali  

 

I cani e l’uomo comunicano 

 

Comportamento etologico 



Comunicazione inter e intraspecifica 

Comunicazione scambio notevole quantità di segnali e informazioni 

 

Qualsiasi difficoltà di comunicazione può generare 
comportamenti indesiderati. 

INVOLONTARIA  

Feromoni 

VOLONTARIA  

Atteggiamenti-Posture-Mimica-Vocalizzi 

I segnali sono soggetti a variabili: 

 INDIPENDENTI 
Sesso 

 DIPENDENTI                 
Contesto dell’animale           
(stati emozionali, tipo 

d’interazione, competizione, 
gerarchica, gioco)  



Tipi di comunicazione  

 Postura amichevole: tende  a  ridurre   la  dimensione   

effettive   dell’animale,     distolgono     lo     sguardo, 

abbassano collo ed  orecchie, si  rotolano  su dorso  e 

presentano regione inguinale 

Comunicazione posturale e visiva: 

 Postura aggressive: aumento  dimensione  corpo, pilo   
erezione,  orecchie   diritte   portate in  avanti,   coda 
sollevata,gonfia, arcuata e vibrante, leggera flessione 
sui quattro arti,  scopertura  dei  denti 



Comunicazione acustica: 
 

 Abbaio: ha la funzione di allertare, difesa territoriale, 
facilitazione sociale, richiesta di attenzioni 

 Ringhio: significato aggressivo, di gioco e di minaccia 

 Uggiolio: saluto, frustrazione, dolore,  sottomissione, 
difesa, richiesta di attenzioni 

 Segnali calmanti: 

Posture e movimenti che possono essere utilizzati nella  

comunicazione uomo animale  



Comportamento patologico 

 Fobie 
Reazione  di  paura  eccessiva  senza  rappresentare  un  
reale pericolo per l’individuo. 
 

 Ansia: 
• Manifestazione neurovegetative = tachipinea, diarrea, 

minzione emotive  
• Manifestazione comportamentale =   aggressione  da 

paura e irritazione (attività sostitutive) 
 

 Strumentalizzazione 
    Caratterizzato da un’intensa anticipazione,irrigidimento  
    e impoverimento comportamentale  



Primo soccorso  

necessari per “prelevare” animali 
  

 Incidentati 
 

 Malati 
 

 Avvelenati 

 



Professionalità 

 Saper osservare e contestualizzare il comportamento 

 Distinguere il fisiologico dal patologico 

 Valutare realisticamente il problema, trovare le possibili 
soluzioni 

 Buon senso   



VALUTAZIONE CANE 

Cane Randagio = cane privo di proprietario 

SOTTOMESSO E/O DOMINANTE:  

 Aggressivo  

 Morsicatore  

 Avvelenato  

 Incidentato 

 Malato 

 Abbandonato 

 Patologico 



VALUTAZIONE AMBIENTE 

Cane Randagio = cane privo di proprietario 

 URBANO: 

• non dipendente uomo  

• dipendente uomo per alimentazione 

 

 SILVESTRE/SUB-URBANO: 

qualche contatto con l’uomo  

 

 RINSELVATICHITO: 

nessun contatto con l’uomo  

CLASSIFICAZIONE AMBIENTE 

APERTA CAMPAGNA  

CENTRO URBANO:  

SCUOLE 

PIAZZE 

PERIFERIE: 

CASE DISABITATE 

ZONE INDUSTRIALI 

DISCARICHE  



LAMENTELE DI CITTADINI: 
I  bambini  hanno paura, rincorre i motorini, abbaia, porca,distrugge  
le   aiuole   comunali,   disturba  il  cane  di   proprietà    durante  la  
passeggiata, ecc. 
  

ISTITITI SCOLASTICI: 
Il cane porta le zecche, le mamme hanno paura per i bambini 
 

AREE SUB-URBANE:  
Cagna partorita, aumento dei cani, cuccioli in difficoltà 
 
CANI MORSICATORI :  
 denuncia autorità competente per adempimenti R.V.P.  
 descrizione dettagliata per riconoscimento animale  

“NOTIZIE”  SUL CANE DA PRELEVARE   
 

RICEVUTE DALL’ENTE 



Tecniche di approccio per il “prelievo”   
  

Cane dominante:  

Contraddittoria         

somministrazione bocconi 
con sostanze              

anamnesiche/calmanti   

 Tentativo di avvicinamento, lasciando via di fuga  

 Osservazione comunicazione cane:       

“Prelievo” 

   Frustone rigido per  

      bloccare l’animale 

   Gabbia contenzione  

      due ingressi 



Osservazione comunicazione  cane:      

ringhio  

arretramento 

non accetta il cibo 

“Prelievo” 

 posizionarsi a distanza di  

    sicurezza    

 valutare la possibile fuga  

    dell’animale 

 teleanestesia 

Zona sub-urbana e 
aperta campagna 

“Prelievo” 

 posizionamento    gabbia  

    cattura 

 esche  con sedativo   per   

    evitare che l’animale    si  

    ferisca 

Cane dominante: 



 Avvicinamento  

 Simulazione di gioco 

 

RISPOSTA  

negativa 

“Prelievo” 

 gabbia di contenzione doppia 

    apertura  

 bindello e prelevamento  in  

    braccio  

TENTATIVO 

condotta a guinzaglio 

“Prelievo” 

cappio morbido 

Cane sottomesso: 



 Tentativo di  avvicinamento al cane per valutare: 

      integrità fisica dell’animale 

      età 

 Osservazione atteggiamenti e comunicazione del cane: 

“Prelievo”  

 usare molta cautela  

 cappio morbido 

 no museruola evitare  

    mani in bocca 

 gabbia di contenzione  

 far entrare il cane  

    spostando la gabbia 

Cane atteggiamento 
sottomesso  

Cane morsicatore:  

Importanti le “notizie” sulla morsicatura, età del soggetto morsicato 
tipo di morsicatura 



 Osservazione atteggiamenti e comunicazione del cane: 

Cane morsicatore 
aggressivo 

turbe comportamentali 

Cane morsicatore:  

“Prelievo”  

 teleanestesia  

    rapidità intervento  

 bocconi con sedativi 

    tempi attesa più lunghi 

Attenzione: 

Soggetti morsicatori adempimenti R.P.V n. 320/54 

 non usare farmaci non ammessi  



Valutazione dello stato psico-fisico dell’animale 

“Prelievo” 

 attenzione movimenti improvvisi  

    reazione da dolore  

 guanti antimorso   

 antidolorifici  

 barella per poli-traumatizzati  

 immobilizzazione con i leganti  

    della barella  

 sedativo  

VIGILE SOTTOSCHOK 

 barella  

 guanti antimorso 

TRASPORTO 
URGENTE PRESSO 

CLINICA 

Cane incidentato 

Obbligo presenza Veterinario 



CANE DEBILITATO 

“Prelievo”  

 attenzione malattie infettive  

 utilizzo dispositivi  protezione personale 

 attenzione all’utilizzo di farmaci  

 utilizzo cappio morbido e/o rigido  

 

Cane malato  



Classicamente : 

 Organofosforici  

 Carbammati  

 

Movimenti Incoordinati  

Scialorrea   

Miosi/Midriasi 

 

“Prelievo” 

 rapido  bloccaggio  dell’animale per    

    evitare che si ferisca  

 atropina ( no     pralidossime    per  

    carbammati)  

 sedazione e anestesia  per tremore 

    e convulsioni 

    (diazepam o pentobarbital)   

TRASPORTO URGENTE  

PRESSO CLINICA 

Cane avvelenato 

Obbligo presenza Veterinario 



Caso 1 
“PRELIEVO” CANE RANDAGIO CENTRO ABITATO   

Valutazione   ambientale  zona trafficata  

Osservazione  del   cane  diffidente, simula il gioco, rimane a distanza 
 

Valutazione per prelievo: 

 Utilizzo: cappio, frustone rigido e/o morbido  

Problemi : Pieno centro abitato = Opinione pubblica 

               Alla vista del cappio il cane non è incuriosito ma impaurito =  

               Allontanamento 

 Utilizzo forcone blocca cani  

Problemi : Traumatico 

 Utilizzo avvicinamento con bocconcini  

Problemi : Negativo 

  

Richiesta Comune - segnalazione dei cittadini 

“Notizie” il cane rincorre passanti e non si fa avvicinare 



Caso 1 

 

Tecnica alternativa 

 Utilizzo Lancia siringhe = Il cane non si allontana ma è incuriosito 

 preparare dose narcotizzante  

 continuare il gioco con il cane  

 lanciare siringa (se possibile una sola volta, evitando zona toracica   

    e testa)  

 continuare a distrarre il cane in modo da non farlo allontanare 

 aspettare che il farmaco faccia effetto  comparsa segni narcosi  

 bloccare  il cane  col cappio morbido  per evitare barcollamento e  

    movimenti incontrollati 

 prelievo del cane e trasporto 

  



Caso 2 
“PRELIEVO” CANE ABBANDONATO  CENTRO ABITATO   
 
 

Valutazione   ambientale  zona  totalmente  recintata con cancello, ma  con 

                                        presenza di persone 

Osservazione   del  cane  grossa  taglia,    buone condizioni,   toelettato  da  

                                        poco, presenza di collare, in continuo  movimento 

                                        come  se  cercasse qualcuno, non  si avvicina alle  

                                        persone ma li scruta  

Valutazione   del     cane  possibile cane abbandonato o smarrito  
 

Valutazione per prelievo: 

Simulazione di proprietario: 

 attirare l’attenzione con guinzaglio e palla da gioco 

 chiamare il cane  

 cercare di interagire con lui tirandogli la palla 

Richiesta Comune - segnalazione dei cittadini 

“Notizie” il cane è presente da alcuni giorni presso la villa comunale  



Caso 2 

Il cane interagisce: 

 proporre bocconcini per acquistare fiducia 

 tentare di farsi seguire (ridare bocconcini) 

 far vedere il guinzaglio al cane, ridare i bocconcini e cercare di agganciarlo 

 portare il cane a passeggio dirigendosi verso il mezzo di trasporto  

 iniziare  manualità sul cane  

 provare a farlo salire senza costrizioni (aumentare il rapporto di fiducia) 

Se il cane al tentativo di salire sul mezzo si sottrae: 

 rifare  passeggiata e riprovare 

Se inizia a ringhiare e mostrare sintomi di aggressività : 

 allontanarsi dal mezzo riportare in tranquillità il cane  

 per non correre rischi sia per il cane che per l’operatore utilizzo di sostanze  

   tranquillanti  

  



Caso 3 
“Prelievo” cane randagio dopo aggressione e uccisione cavalla    

         Notizie acquisite   il cane girava da diversi giorni nella zona senza  

                                      aver  mostrato    segni  di    aggressività    alle  

                                      persone e alla stessa cavalla (spazio aperto) 

Valutazione ambientale  box 4x4,  finestra sbarrata,   porta   chiusa con 

                                      lucchetto 

Osservazione del cane    pitt  bull,  posizionato  angolo  box,   vigile   ai      

                                      rumori  come  se  controllasse  gli spostamenti,  

                                      tachipinea 

Valutazione  personale   cane  probabilmente   utilizzato  per  

                                      combattimenti, aggressione avvenuta nel box 

                                      (simulazione ring)  

Richiesta Comune – denuncia del proprietario della cavalla  

 Adempimento R.P.V.  



Caso 3 

Valutazione per prelievo:  

 probabilmente non aggressivo con le persone  

 soggetto ancora molto eccitato (dentro il ring)  

 aggressione senza controllo della potenza del morso  

 assenza di inibizioni pulsioni aggressive  

Fase di appagamento :sconosciuta  (consumazione o uccisione ) 
 

 Metodo classico: Frustone rigido per cane di grossa taglia  

Problemi:  

 cane molto eccitato 

 incapacità a mantenerlo fermo  

 luogo troppo angusto per possibilità di azione e fuga 

 rischioso “ bastone” possibile reazione  

 problemi per il carico del cane nel mezzo di trasporto 

   “ poca sicurezza per l’operatore vista la mole e la potenza del cane”  

  



Caso 3 

 Tecnica alternativa e di sicurezza:  

 narcosi (sicurezza operatore prelievo e trasporto)  

 rilassamento rapido   

 veloce messa in sicurezza  

 annullamento ulteriori problemi di morsicatura  
 

Dopo  periodo  di osservazione imposto dal R.P.V.  la  valutazione  iniziale 
risultava veritiera:  Cane utilizzato per i combattimenti 
 

Appagamento dell’animale:  PRESENTAZIONE DI GUINZAGLIO  
 

CONCLUSIONE :  Il tipo di “prelievo” non  ha  compromesso la fiducia  del 
cane verso l’operatore  

IL CANE E’ STATO AFFIDATO   

  

  



Caso 3 

  



Caso 4 

PRELIEVO CANE RANDAGIO “BUONO”     

  

Richiesta Comune per identificazione, sterilizzazione, eventuale 
reimmissione sul territorio     

Valutazione ambientale:  

Legnaia 

  (agevolezza di movimenti) 

Osservazione del cane:  

 media   taglia,   buone  condizioni   di  

    salute  

 aspetto   timido  e  sottomesso,   non  

    mostra segni di gerarchia territoriale  

 non  da segni di minaccia ma tenta di 

    allontanarsi  



Caso 4 

Presenza di un altro cane 
precedentemente ospitato 

al canile: 

 socializzato 

abituato a giocare   

 andare al guinzaglio   

conosce comandi base 



Caso 4 

 Tranquillizzare il cane 
giocando con l’altro 

soggetto 



Caso 4 

Tentativo di interazione  



Caso 4 

Inizio contatto  

Aumentando 
l’avvicinamento  



Caso 4 

  

No segnali di 
evitamento   

 

Chiudere la 
possibilità di fuga 



Caso 4 

  



Caso 4 
 

  

 Continuare  ad effettuare 
manualità su entrambi i 

cani  



Caso 4 

  



Caso 4 

  



Caso 4 
 

  

Tentativo condotta 
a guinzaglio  



Caso 4 

  

Applicazione 
bindello  



  

DA NOSTRE ESPERIENZE PERSONALI  

UN “PRELIEVO CONSAPEVOLE” 

  MIGLIORA LA GESTIONE E LA 
RIABILITAZIONE  DEL CANE  

 

 GRAZIE PER L’ATTENZIONE  


