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DATI RANDAGISMO REGIONE SICILIA ANNO 2016 

Il randagismo è un fenomeno ancora molto diffuso, sebbene in alcuni casi non se ne conoscano le 
dimensioni esatte a causa della carenza di dati completi e di numeri aggiornati. 

Fatta eccezione per il numero di cani iscritti nell’anagrafe degli animali d’affezione, non esistono, infatti, 
dati ufficiali aggiornati resi pubblici. Una carenza informativa grave perché per mettere in atto politiche e 
strategie efficaci per contrastare un fenomeno che causa gravissime sofferenze agli animali e rappresenta 
un ingente costo per la collettività, occorre conoscerne le proporzioni, la distribuzione e le criticità. 

Per questo motivo a gennaio 2017, per il secondo anno consecutivo1, LAV ha chiesto alle Regioni e alle 
Province Autonome di indicare quanti cani, dopo essere stati catturati, siano stati restituiti al proprietario, 
il numero di quelli presenti nei canili rifugio, quante strutture di accoglienza per cani e gatti siano presenti 
sul loro territorio, il numero delle colonie feline, delle sterilizzazioni effettuate e quello delle adozioni. 

Dai dati ricevuti dall’Assessorato della Salute della Regione Sicilia risulta come il randagismo sia ancora 
un’emergenza. In Sicilia i cani detenuti nei canili rifugio sono 10.829 per una spesa annua di 
13.834.047,502. 

Comparando i dati del 2016 con quelli dell’ultimo resoconto nazionale sul randagismo datato 2006 e 
pubblicato dal Ministero della Salute nel nell’anno 20083, risulta che il numero dei cani detenuti nei canili 
sia aumentato del 4,5 %, mentre il numero dei canili sanitari 4 e dei canili rifugio5 sia diminuito 
rispettivamente del 35% e del 5%.  

Molto alta la stima della popolazione canina randagia non detenuta in canile, sebbene da Enna, Ragusa e 
Trapani non sia stato fornito alcun dato, i cani senza famiglia e non detenuti in canile sarebbero 39.445 a 
fronte di sole 5.266 sterilizzazioni effettuate. 

Scarsa è l’attenzione per i gatti: basso il numero di sterilizzazioni (2.456) e, a eccezione di Palermo dove 
sono state riconosciute 5.254 colonie feline, seguita da Messina (477), Ragusa (395), Catania (200) e 
Caltanissetta (1), nelle altre province risulterebbero zero.  

Sebbene ci sia un incoraggiante aumento dei cani iscritti in anagrafe degli animali d’affezione, dal 2006 

al 2016 si è registrato un incremento dell’88%, molto bassa è la percentuale del numero dei cani che dopo 

aver fatto ingresso in canile sanitario sono stati restituiti al detentore (15,5%). Il numero dei cani detenuti 

nei canili rifugio che sono stati adottati nel 2016 è 3.871 (26 %).  

Di seguito i dati relativi ai cani iscritti nell’anagrafe degli animali d’affezione pubblicati sul sito del 

Ministero della Salute e i dati ricevuti dalla Regione Sicilia riferiti all’anno 2016. 

                                                           
1
 Nel 2015 la Regione Sicilia non aveva fornito alcun dato. 

2 La cifra è stata ottenuta moltiplicando il numero dei cani per l’importo minimo che una circolare del Ministero della Salute indica come congruo a 
assicurare un adeguato mantenimento degli animali: 3,50 € al giorno. 
3 I dati furono trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute entro il dicembre 2007 e pubblicati sul sito del Ministero della Salute nel 2008. 
4 Struttura sanitaria finalizzata alla custodia temporanea di cani randagi o vaganti recuperati o soccorsi sul territorio. 
5 Struttura finalizzata alla custodia dei cani che hanno superato il controllo presso il ricovero sanitario e alla loro adozione. 
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Cani iscritti nell’anagrafe degli animali d’affezione* 

Cani  

iscritti in 

anagrafe  

2006 2015 2016** 
Variazione % 

2016/2015 

Variazione% 

2015/2006 

Variazione % 

2016/2006 

 246.000 432.973 461.950 7% 76% 88% 

*Fonte Ministero della Salute 

**Dato aggiornato al 18/07/2017 

 

Dati ricevuti dall’Assessorato della Salute della Regione Sicilia  

Anno 2016 

 
Regione Sicilia 2016 Anno 2016 

Numero di ingressi sanitario 6.088 

Numero di cani restituiti a proprietario 942  

(15,5%dei cani entrati in sanitario) 

Numero di cani presenti in canile rifugio 10.829 

Numero di cani adottati 3.871 

Numero di canili sanitari 24 

Numero di canili rifugio 40 

Numero di gattili 0 

Numero di colonie feline 6.327 

Numero di sterilizzazioni gatti 2.456 

Numero di Sterilizzazioni cani 5.266 

Stima della popolazione canina randagia 39.445 

Spesa giornaliera mantenimento dei cani in canile 
37.901,50 € 

Spesa annua mantenimento dei cani in canile 
13.834.047,50 € 

 

N.B. Il numero dei canili sanitari e rifugio non ci è stato fornito, ma l’elenco, aggiornato al 2016, si trova sul sito 
della Regione Sicilia: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Ra
ndagismo/Elenco_rifugi_sanitari_e_per_il_ricovero-al_20-12-2016.pdf 

Alcuni canili assolvono la funzione di canile sanitario e canile rifugio, nella tabella queste sono state conteggiate 
in entrambe le funzioni svolte. 
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Dati randagismo per provincia 

Ann0 2106 

 

DATI  AG CL CT EN ME PA RG SR TP TOT 

Numero di ingressi 
sanitario 

721 766 1.690 337 0 1.116 216 0 1.232 6.088 

Numero di cani restituiti 
a proprietario  

23 24 49 0 51 26 14 718 37 942 

Numero di cani presenti 
in canile rifugio 

768 918 2.592 265 384 1.454 354 3.634 460 10.829 

Numero di cani adottati 335 560 331 700 240 934 158 0 613 3.871 

Numero di gattili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numero di colonie feline 0 1 200 0 477 5.254 395 0 0 6.327 

Numero sterilizzazioni 
gatti 

0 0 752 0 197 954 459 77 17 2.456 

Numero sterilizzazioni 
cani 

187 146 1.209 177 432 766 574 893 882 5.266 

Stima popolazione 
canina randagia 

2.500 3.745 10.000 0 8.200 10.000 0 5.000 0 39.445 

 

 

2016 VS 2006 
 

Cani in canile rifugio 

 

Cani in canile Anno 2016 Anno 2006 In rifugio VS 2006 

 10.829 10.338 + 491 + 4,75% 

 

Numero di canili 

 

Canili Anno 2016 Anno 2006 Canili VS 2006 

Sanitari 24 37 -13 -35% 

Rifugio 40 42 -2 -5% 
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