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Attività e progetti dell’associazione
� Organizzazione e gestione del servizio canile intercomunale di Riccione 
� Organizzazione e gestione della reperibilità H24 per l’accalappiamento, 

il recupero e il soccorso di animali vaganti sul territorio comunale di 
Riccione e nei comuni convenzionati 

� Rendicontazione e attività di back office per i comuni convenzionati per 
conto del comune di Riccione  

� Gestione dell’anagrafe canina comunale di Riccione 
� Censimento delle colonie feline rilevate e attivazione del programma di 

prevenzione del randagismo felino

� Sportello per i Diritti degli Animali e assistenza legale gratuita  
� Prevenzione dei maltrattamenti in collaborazione con gli enti preposti   

� Campagne di prevenzione del randagismo 
� Corsi di educazione cinofila 
� Gestione sito internet e pagina Facebook



Il canile intercomunale di Riccione
Il canile intercomunale di Riccione è autorizzato per un ospitalità massima di 105 cani e 40 gatti . 
E’ aperto al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 09.00 alle 14.00; il martedì, il giovedì e
sabato dalle 09.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 all e 17.00; i festivi solo su appuntamento o per eventi di
sensibilizzazione. 

Le principali attività quotidiane realizzate da volontari e operatori sono:  
� Accudimento di cani e gatti ricoverati in struttura
� Organizzazione della Direzione Sanitaria e del pronto soccorso veterinario d’urgenza H24
� Recupero H24 dei gatti in precarie condizioni di be nessere e dei cani randagi e/o di proprietario 

sconosciuto vaganti sul territorio comunale e  nei comuni convenzionati (servizio di accalappiamento)  

� Sterilizzazione chirurgica degli animali ricoverati e iscrizione d’ufficio all’anagrafe canina 
� Promozione e gestione dell’affidamento degli animali, adempimenti e trascrizioni relative alle pratiche per 

l’adozione e per passaggi di proprietà
� Verifica del buon fine degli affidamenti con sopralluoghi periodici come disciplinato dalla normativa vigente

� Pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali della struttura, dei box di ricovero, d’accoglienza, d’isolamento 
e delle aree esterne al canile

� I locali del canile hanno la dimensione di circa 300 metri quadrati ; complessivamente la superficie della 
struttura occupa oltre 4000 metri quadrati

� Ricovero di cani e gatti (per i felini, solo qualora abbiamo acquisito abitudini domestiche, L. R. 27/00) per 
rinuncia alla proprietà

� Indagini di mercato per il reperimento di scorte di cibo, farmaci e del materiale necessario per il 
funzionamento della struttura

� Comunicazioni semestrali sulle attività del canile ai comuni convenzionati
� Servizio informativo e assistenza al cittadino per tutte le problematiche legate al rapporto uomo/animale

� Assistenza legale gratuita 
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Il confronto dei dati tra comune di 

Riccione e comuni convenzionati

ANNO 2015

CANI GATTI CANI GATTI CANI GATTI

RICCIONE 156 132 27 83 110 2

COMUNI TERZI 158 87 28 45 122 1

RECUPERI AFFIDI RESTITUZIONI



L’anagrafe canina di Riccione
L’anagrafe canina di Riccione è aperta al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì dalle 09.00 alle 14.00;
martedì, giovedì e sabato dalle 09.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
L’anagrafe canina di Riccione è in rete con la banca dati della Regione Emilia Romagna (a sua volta
in rete con il database nazionale).
L’importanza dell’iscrizione all’anagrafe canina e dell’identificazione degli animali 

L’iscrizione e l’identificazione dei cani di proprietà sono obblighi di legge.
L’iscrizione del cane va effettuata all’anagrafe canina del comune di residenza entro 30 giorni 
dall’entrata in possesso dell’animale . L’anagrafe canina dal 2001, è stata informatizzata a cura
dell’associazione che ha verificato e aggiornato tutti i dati contenuti negli archivi cartacei comunali.

L’attività dell’anagrafe canina consiste in: 
� nuove iscrizioni
� gestione delle scadenze relativamente alla iscrizioni di cani, evidenziando eventuali 

inadempimenti nell’applicazione del microchip agli uffici competenti
� elaborazioni statistiche per il calcolo delle iscrizioni effettuate per periodo con rilevazione dei 

cani presenti sul territorio comunale, deceduti, trasferiti in altri comuni, ceduti a terzi possessori
� operazioni di ricerca nel caso di smarrimento
� gestione corrente delle variazioni anagrafiche (trasferimenti verso o da comuni, cessioni a terzi, 

cancellazioni per decesso)

Attività dell’anagrafe canina nel 2015
Cani iscritti nel corso dell’anno:  1506, erano 851  nel 2014 

Cani identificati mediante assegnazione di microchi p: 636, erano 572 nel 2014
Totale cani iscritti e viventi nel Comune di Riccio ne al 31/12/2015: 5.742



Il personale retribuito e volontario 

nella gestione del canile intercomunale

Nell’anno 2015 per la gestione delle attività poco sopra descritte e di quelle previste in
convenzione, l’associazione si è avvalsa della collaborazione di:

� 29 volontari attivisti che prestano la loro opera con continuità
� 6 dipendenti part-time che si occupano anche della reperibilità H24 e dell’accalappiamento/recupero 

di cani e gatti in 12 comuni 
� 1 educatrice per il recupero di cani aggressivi e/o sociopatici con difficoltà d’affidamento
� 1 medico veterinario esperto in comportamento animale  

L’attività dei volontari attivisti è totalmente gratu ita e non sono erogati rimborsi
spese di nessun genere. I volontari operano nella s truttura e sul territorio.

All’interno del canile intercomunale, la loro opera consiste essenzialmente in operazioni di cura dei cani e dei 
gatti (ad esclusione di quelli aggressivi o con disturbi della socialità), nella riabilitazione e rieducazione di cani
traumatizzati, nella gestione delle colonie feline, nel supporto per il servizio di reperibilità H24. 



Il personale volontario
Nome e Cognome Data di nascita Luogo di nascita Residenza

1 Michela Ronci 01/04/1970 Rimini Riccione, Via Romagna, 30

2 Sonia Gaffarelli 25/08/1953 Riccione Riccione, Via Adriatica, 75

3 Rosanna Barilari 29/09/1950 S.Angelo in Lizzola Riccione, Via Perugia, 17

4 Bruna Rastelli 11/03/1948 San Clemente Riccione, Via Frascati, 8

5 Cecilia Tamburini 30/01/1994 Cattolica Riccione, Via D'Annunzio, 33

6 Francesca Pasquini 17/12/1977 Rimini Riccione, Via Pergolesi, 15

7 Dajana Kamel 08/09/1982 Sombor Bresso, Via Bologna, 4

8 Clève Giavoli 09/01/1976 Rimini Rimini, Via Volta, 6/c

9 Alice Serricchio 26/08/1972 Riccione Misano Adriatico, Via Saffi, 52/c

10 Laura Ermeti 25/04/1984 Rimini Rimini, Via del Cervo, 32

11 Virginia Mattioli 11/01/1995 Rimini Riccione, Via Rotonda, 9

12 Stefano Severi 25/12/1972 Rimini Rimini, Via Montescudo, 132

13 Francesca Cicheri 01/06/1991 Verona Verona, Via Zerbato, 38

14 Barbara Brigliadori 26/07/1979 Cesena Misano Adriatico, Via Raibano, 9/1

15 Marina Olmeda 01/07/1963 Riccione Riccione, Via D'Annunzio, 33

16 Valeria Magnani 16/10/1970 Cattolica Cattolica, Via Lombardia, 5

17 Veronica Perrone 04/07/1986 Desio Tavullia, Via Cella Capoluogo, 14

18 Giulia Tassetti 28/06/1995 Rimini Rimini, Via Musiani, 6

19 Cristiano Patelli 09/02/1972 Trescore Balneario Riccione, Via Mondovì, 4

20 Manuela Mocerino 08/07/1974 Roma Riccione, Via Santorre di Santarosa, 41

21 Meris Giacobbi 13/09/1967 Vericchio Rimini, Via Frioli, 26

22 Gaia Benevenga 09/09/1998 Forlì Forlì, Via Roma, 60/a

23 Eleonora Campana 03/12/1966 Rimini Rimini, Via Coriano, 3

24 Giorgia Rossi 15/09/1978 Rimini Coriano, La Pastora, 38

25 Sara Bartolucci 21/03/1992 Rimini Rimini, Via Santa Margherita Ligure, 26

26 Roberta Pergolesi 04/08/1968 Mondolfo Marotta, Via Litoranea, 327

27 Serena Papini 28/06/1994 Rimini Rimini, Via Ada Negri, 10

28 Massimiliano Lenno 04/11/1970 Verona Riccione, Via Tripoli, 33

29 Laura Farinella 13/05/1961 Ferrara Riccione, Via Paola, 3



I dipendenti del canile di Riccione
Nome e Cognome Tipologia/ Durata 

del contratto
Qualifica Mansione Orari e data di assunzione

Sonia Serafini Contratto part-time 
T.I.

Impiegata Attività amministrativa e di 
ricevimento del pubblico (cura 

dei felini ricoverati nei reparti 

sanitari) 

Dal 03/06/2002 - 25,30 ore 
settimanali

Anna Bucci Contratto part-time 

T.I.

Operaia Cura dei cani, attività di pulizia 

dei box e delle aree esterne Dal 01/07/2005 - 22 ore settimanali 

Manuel Signoretti Contratto part-time 
T.I.

Operaio Cura dei cani, attività di pulizia 
dei box e delle aree esterne, 

servizio di reperibilità H24 e 

accalappiamento

Dal 12/06/2007 - 21 ore settimanali 
(di presenza in canile) + ore di 

reperibilità per interventi di recupero 
notturni

Elisa Morri Contratto part-time 

T.I.

Impiegata Attività amministrativa e di 

ricevimento del pubblico (cura 
dei felini ricoverati nei reparti 

sanitari) 

Dal 19/07/2010 - 32,30 ore 
settimanali

Mauro Cordisco Contratto part-time 
T.I.

Operaio Cura dei cani, attività di pulizia 
dei box e delle aree esterne, 

servizio di reperibilità H24 e 

accalappiamento

Dal 28/02/2013 - 25 ore settimanali 
(di presenza in canile) + ore di 

reperibilità per interventi di recupero 
notturni

Melinda Galli Contratto part-time 
T.I.

Educatrice cinofila,  
diplomata SIUA

Rieducazione e recupero cani 
sociopatici e/o aggressivi, 

formazione e coordinamento 
attività di volontariato

Dal 14/10/2013 - 17 ore settimanali 

Elena Corbelli Contratto part-time 

T.I.

Operaio Cura dei cani, attività di pulizia 

dei box e delle aree esterne, 
servizio di reperibilità H24 e 

accalappiamento

Dal 02/05/2015 - 16,30 ore 

settimanali (di presenza in canile) + 
ore di reperibilità per interventi di 
recupero notturni



La gestione delle colonie feline

La colonia felina viene istituita dall’art. 29 dell a Legge Regionale n. 27/00 ..

Si tratta di una norma che riconosce il diritto dei gatti di vivere liberi sul territorio e di essere tutelati. 
La Legge Regionale demanda alle Amministrazioni la cura delle colonie ; i comuni, infatti, devono prioritariamente
favorire e tutelare gli insediamenti di colonie feline. Le amministrazioni pubbliche a loro volta possono trasferire
questo compito previa stipula di apposita convenzione, alle associazioni protezioniste. 

La colonia sussiste a prescindere dal fatto che sia  accudita o meno dai cittadini.     

L’associazione a seguito di formale convenzione si occupa del censimento delle colonie feline nei seguenti comuni: 
Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano e per l’Unione Valconca, Mondaino, 
Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente. 

A seguito delle segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche, cittadini e autorità, volontari o personale
dell’associazione provvedono a effettuare un sopralluogo e alla conseguente compilazione della scheda di 
segnalazione di colonia predisposta dai Servizi Veterinari | Azienda USL. Le colonie segnalate sono sottoposte
a programma di sterilizzazione secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle richieste | segnalazioni. 
Eventuali priorità rispetto all’ordine cronologico delle segnalazioni sono stabilite dai Servizi Veterinari oppure dalle
amministrazioni comunali.

L’Associazione dal 2001 ha raccolto in un database informatizzato tutti i dati rilevati periodicamente negli 
stanziamenti felini censiti. 

Tali dati vengono gestiti in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale . A tutti i gatti 
sottoposti al programma di prevenzione delle nascite viene applicato un microchip al fine di poter risalire in ogni 
momento alla colonia di provenienza.             



Il controllo delle nascite e del 

benessere della colonia
Al fine di controllare le dinamiche delle colonie ed estrapolare informazioni utili alla prevenzione del randagismo 
felino, l’associazione, in collaborazione con i referenti di colonia, provvede a rilevare periodicamente i dati di
ciascun stanziamento regolarmente registrato , prestando particolare attenzione ai gatti di nuova 
introduzione. 

L’assistenza sanitaria alle colonie feline presenti  nel Comune di Riccione  
Gli animali presenti in colonia che manifestano patologie, zoonosi o nel caso di eventi traumatici, sono assistiti previo
ricovero nei reparti sanitari del canile intercomunale, dalla Direzione Sanitaria della struttura. Al momento della loro
dimissione gli animali adulti ove le condizioni generali del gatto lo consentono, sono reinseriti nel luogo di origine.
Nel caso di cucciolate, quando la capienza dei reparti è sufficiente, i gatti sono trasferiti e ospitati nei locali di lungo
degenza (area cuccioli) per favorirne l’adozione e contenerne il numero sul territorio. Tutti i gatti prima del loro
reinserimento o adozione sono sottoposti a sterilizzazione chirurgica e inserimento del microchip.  
Le cucciolate per le quali non c’è disponibilità di ricovero in struttura, a causa di inevitabili sovraffollamenti, vengono
ospitati presso le abitazioni di volontari attivisti.

Le colonie feline censite nel Comune di Riccione al  31/12/2015
Nel Comune di Riccione alla data del 31/12/2015 risultano regolarmente censite 318 (307 nel 2014) colonie.
Il totale degli animali censiti nelle colonie feline di Riccione è di 2202 (2139 nel 2014) esemplari :  629 maschi, 1309
femmine e 264 cuccioli. 

Al 31/12/2015 si segnalano ancora da sterilizzare 546 femmine e 307 maschi (rimangono esclusi i 264 cuccioli). 



L’impegno del Comune di Riccione nella 

prevenzione del randagismo
Una task force contro il randagismo felino 
Per contenere le nascite e il numero di gatti randagi presenti nel comune di Riccione, in ottemperanza a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia, l’associazione, in accordo con l’A.C., ha organizzato una vera e propria
task force straordinaria, affiancando un servizio di sterilizzazione gratuita “aggiuntivo” a quello già organizzato dai
Servizi Veterinari dell’Azienda U.S.L. (L. R. 27/00).
Visto l’elevato numero di animali soprattutto nei comuni fortemente urbanizzati che rischia di vanificare le attività
di prevenzione dei Servizi Veterinari, si è ritenuto indispensabile potenziare gli interventi di sterilizzazione chirurgica
sulle colone feline. Si tratta di un progetto avviato da gennaio 2010 grazie alla presenza di una sala chirurgica
attrezzata all’interno della struttura del canile.

La sterilizzazione di gatti ceduti in adozione
La sterilizzazione è un’attività che coinvolge anche tutti i felini dati in adozione dal canile.
Ciò con l’obiettivo prioritario di contenerne le nascite. 
Nel 2015 sono stati 110 i gatti sottoposti a sterilizzazione chirurgica dopo il loro trasferimento in famiglia.
Nel 2015 il numero totale dei gatti sterilizzati dalla Direzione Sanitaria del canile intercomunale di Riccione è stato 
quindi di 189 esemplari .



Lo stato degli stanziamenti felini negli 

altri comuni convenzionati
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Lo stato degli stanziamenti felini negli 
altri comuni convenzionati: segue  
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Il confronto tra stanziamenti felini 
censiti nel comune di Riccione e negli 
altri comuni convenzionati 

Comune Colonie 
feline 

censite 

Totale 
gatti 

censiti

Femmine Maschi Cuccioli Femmine 
sterilizzate 

Maschi 
sterilizzati  

Riccione 318 2202 1309 629 264 763 322

Comuni 
Terzi

739 6135 3356 1920 874 1511 949



I gatti di colonia sterilizzati con il programma di 

prevenzione dei Servizi Veterinari

Comune Totale gatti sterilizzati Femmine Maschi 

Misano Adriatico 45 39 6

Riccione 50 44 6
San Giovanni in 

Marignano

15 13 2

Morciano di 
Romagna 

13 13 0

Saludecio 8 8 0

Cattolica 8 8 0

San Clemente 21 21 0

Monte Colombo 12 12 0

Montefiore Conca 7 7 0

Montescudo 3 3 0

Montegridolfo 7 6 1

Mondaino 8 8 0



Lo Sportello per i Diritti degli Animali e 

la tutela legale
Tra gli obiettivi della L.R. 27/00 così come della Legge Quadro n. 281/91 c’è anche quello di garantire agli animali
domestici idonee condizioni di benessere e di prevenirne il  maltrattamento.

Per la prevenzione dei maltrattamenti e dei casi di detenzione di animali domestici in condizioni di
incompatibilità con le caratteristiche etologiche della specie, al fine di ottenere un corretto e sereno inserimento
degli animali in ambiente urbano nonché realizzare il rispetto della normativa vigente in materia,
l’associazione ha istituito presso il canile uno Sportello per i Diritti degli Animali , il quale ha il compito di
raccogliere tutte le segnalazioni e le richieste d’intervento relativamente a supposte ipotesi di maltrattamento o
d’incuria colposa verso animali da compagnia.
Una volta sopraggiunta la segnalazione, l’associazione anche con la collaborazione della Polizia Municipale,
effettua apposito sopralluogo. A seguito di quanto riscontrato e nel caso vi sia la volontà di collaborazione del
proprietario o detentore dell’animale, l’associazione suggerisce modalità o provvedimenti da adottare affinché le
singole condizioni di detenzione si ristabiliscano nel pieno rispetto della normativa vigente.

Nell’ipotesi in cui l’associazione non riesca ad ottenere il coinvolgimento e la collaborazione del cittadino, la segnalazione
viene trasmessa per l’adozione dei provvedimenti del caso agli organi competenti (Servizi Veterinari, Polizia Municipale, 
Corpo Forestale dello Stato, Magistratura). 

Dal 2011 l’associazione è in grado di fornire alla cittadinanza un servizio di consulenza legale gratuito grazie
alla disponibilità di alcuni avvocati del Foro di Ri mini.

Nel 2015 sono state 331 le segnalazioni ricevute e gestite dall’associazione attraverso lo Sportello p er i 
Diritti degli Animali.  



Le campagne di comunicazione e gli eventi 

di sensibilizzazione

� I Microchip Day
una campagna a prevenzione del 
randagismo  

� Natale in canile 2015



Le campagne di comunicazione e gli eventi 

di sensibilizzazione

� Tutti Fuori!
una campagna a promozione della struttura
e dei suoi ospiti  
� Volontari per un giorno 

� Bastardorock



I Microchip Day

Sei un padrone di razza? Porta il tuo cane al 
Microchip Day

Questo è il claim che contraddistingue i Microchip Day . 

E’ un’ iniziativa avviata nel 2011. 

Con l’obiettivo di ridurre il numero degli animali non 
identificati e contribuire a far crescere l’attenzione 
dell’opinione pubblica verso una misura fondamentale 
per prevenire il randagismo, in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali che hanno aderito al progetto, 
sono state pianificate delle giornate “Microchip Day”
dedicate all’inserimento gratuito del microchip. 

Le giornate sono realizzate con il patrocinio delle 
Amministrazioni Comunali che mettono a disposizione 
dell’associazione dei locali pubblici e con la disponibilità
dei professionisti dell’Ordine dei Medici Veterinari che 
esercitano gratuitamente la loro professione.



Natale in canile: 13 Dicembre 2015   

Con Natale in canile! È stata data 
l’opportunità a tutte le persone interessate 
di provare per un giorno l’esperienza del 
volontariato

L’iniziativa intitolata “Volontario… per un 
giorno” è stata molto apprezzata dal 
pubblico che ha partecipato numeroso 
alle attività quotidiane di cura dei cani e di 
pulizia dei box



Tutti Fuori! e BASTARDOROCK   



Volontari per un giorno!   



Il sito internet e la pagina facebook

Il sito internet dell’associazione è online da gennaio 2011.

Le sezione del sito www.canilericcione.it più utile per gli 
obiettivi della gestione del canile comunale è quella della 
bacheca . In bacheca è possibile trovare tutte le foto degli 
animali ricoverati in struttura disponibili per le adozioni. 
Sempre attraverso la bacheca accedendo ai link perso e 
trovato , tutti coloro che hanno smarrito o ritrovato animali 
possono pubblicarne foto e descrizione. 

Attraverso il sito www.canilericcione.it compilando 
l’apposito form colonie feline , è possibile compilare il 
questionario online per l’accesso al programma di 
prevenzione delle nascite implementato dai Servizi 
Veterinari. 

La pagina FB del canile di Riccione si è rilevata strategica 
nei casi di ritrovamento o smarrimento di animali di 
proprietà e per le attività di informazione. 

Conta  11.047 amici (erano 7.733 nel 2013) .



La sensibilizzazione e l’educazione 

al cittadino
Le iniziative di sensibilizzazione verso l’universo animale perseguono gli obiettivi prioritari di diffondere le
tematiche animaliste, garantire agli animali il riconoscimento della loro dignità di esseri viventi, favorire e
facilitarne il corretto inserimento nel contesto urbano e cittadino.

I corsi di educazione cinofila – I puppy party
L’associazione promuove da diversi anni dei corsi di educazione cinofila rivolti a tutti coloro che adottano
cani del canile. Infatti, può accadere che chi decide di adottare un cane non ha tutte le “competenze”
necessarie per “dialogare” bene e meglio con l’animale. Per questo motivo la Direzione Sanitaria del canile 
Intercomunale organizza dei veri e propri corsi di comunicazione cinofila: i puppy party.
I corsi sono gratuiti e si svolgono con cadenza bimensile presso la sede del canile intercomunale. 
Sono tenuti dal Dottor Ciriaco Fratello medico veterinario con Master in comportamento anim ale
che si occupa anche della formazione costante del personale addetto e volontario impiegato all’interno del canile.

Sono stati 4 i corsi gratuiti sul comportamento ani male aperti al pubblico realizzati nel 2015 .
20 le ore di formazione per volontari e personale t enuti da esperti cinofili e direzione sanitaria .   


