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 LE STRUTTURE DI RICOVERO9. 

Passo ora ad elencare le principali strutture pubbliche e private 
defi nite dalla Legge regionale 33/2009 e le relative funzioni. È importante 
familiarizzare anche con questa terminologia:

IL CANILE SANITARIO
Si tratta di una struttura destinata al ricovero temporaneo di:

Cani vaganti catturati o consegnati previa autorizzazione • 
dell’Amministrazione comunale competente per territorio o dell’ASL;
Cani o gatti morsicatori per i quali non sia possibile effettuare il controllo • 
sanitario al domicilio del proprietario;
Gatti che vivono in libertà e catturati nell’ambito dei piani di sterilizzazione • 
attivati dal Dipartimento di prevenzione veterinario per il periodo di degenza 
post-operatoria;
Altri animali rinvenuti senza proprietario, ai fi ni della profi lassi antirabbica e • 
compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

 

Il canile sanitario/rifugio di Gallarate
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In questa struttura il Servizio Veterinario Pubblico garantisce le attività   
sanitarie/amministrative meglio specifi cate nel capitolo “ L’iter burocratico di 
un animale accalappiato su suolo pubblico”. Si tratta quindi di una struttura di 
prima accoglienza dove soggiornano temporaneamente  per un breve periodo 
(max. 10 giorni) prima di essere restituiti al proprietario o destinati al canile rifugio 
competente sul luogo di ritrovamento.
In Provincia di Varese sono attivi 2 canili riferibili a questa tipologia.

IL CANILE RIFUGIO
Si tratta di una struttura destinata al ricovero di:

Cani e gatti che hanno superato il controllo presso il canile sanitario;• 
Cani e gatti ceduti defi nitivamente dal proprietario, affi dati dall’Autorità • 
giudiziaria o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per 
assenza forzosa del proprietario o detentore o per l’accertamento delle 
condizioni fi siche in caso di sospetto maltrattamento;
Altri animali d’affezione compatibilmente con la recettività della struttura.• 

 
I canili rifugio svolgono un’opera socialmente importante ma, a volte, 

rappresentano un problema relativamente alla qualità di vita offerta agli 
animali oltre ai costi di gestione che si riversano sulle Amministrazioni comunali 
e, di rifl esso, sulla collettività.
Il canile rifugio, sia privato che pubblico, non deve limitarsi a fornire un box 
secondo i requisiti prescritti per legge e custodire così l’animale accalappiato, 
bensì deve essere un luogo dinamico, non chiuso in se stesso, caratterizzato da 
un’attiva  frequentazione da parte della cittadinanza e che sviluppi compiti 
educativi e sociali mirati ad un duplice obiettivo: la promozione ed il controllo 
attivo degli affi di mediante interventi di formazione ed informazione verso quelle 
situazioni che il tempo rileverà essere critiche rispetto agli impegni sottoscritti.
I canili rifugio presenti in Provincia di Varese sono 9.

ALTRE STRUTTURE:
LE STRUTTURE ZOOFILE

Sono strutture gestite senza fi nalità di lucro da Enti, da Associazioni di 
volontariato o da privati, destinate al ricovero di cani, gatti ed altri animali 
d’affezione, ceduti da privati, affi dati temporaneamente, ceduti dal canile 
sanitario o dal canile rifugio.
Strutture presenti in Provincia: 1.

LE STRUTTURE AMATORIALI
Sono strutture gestite da un’associazione di volontariato o da un privato 

destinate al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali 
d’affezione anche di proprietà altrui.
Strutture presenti in Provincia: 0.
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LE PENSIONI
Sono strutture destinate al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti ed altri 

animali d’affezione di proprietà.
Strutture presenti in Provincia: 26.

Particolare di un box

Una moderna pensione per cani in provincia di Varese

Una pensione per gatti in provincia di Varese
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LE STRUTTURE A SCOPO DI ALLEVAMENTO
Sono strutture destinate al ricovero e riproduzione, ai fi ni commerciali, di cani, 

gatti ed altri animali d’affezione.
Strutture presenti in Provincia: 22.

I RICOVERI PRESSO LE STRUTTURE COMMERCIALI
Sono strutture destinate al ricovero di animali destinati alla commercializzazione. 

Un classico esempio è dato dai negozi di animali.
Strutture presenti in Provincia: 22.


