
EVACUAZIONE DI UN 
CANILE:DEFINIZIONE 
DI PROCEDURE 
 



                 EVACUAZIONE DI UN CANILE 



                  EVACUAZIONE DI UN CANILE 



Strutture del Canile Sanitario  e Canile Rifugio 
di Ferratelle di Gubbio 

Ospita ad oggi circa 60 cani di questi circa 10 sono nel canile sanitario e 
gli altri 50 sono nel Canile Rifugio.  
  
 
Abbiamo un alto tasso di affidi, grazie anche al prezioso supporto dei 
volontari animalisti che operano nel canile. 



AFFIDI  

ANNO 2017  128 CANI AFFIDATI DI CUI 27 DEL CANILE RIFUGIO E 101 
DEL CANILE SANITARIO 
 
ANNO 2018  117 CANI AFFIDATI DI CUI 42 DEL CANILE RIFUGIO E 75 
DEL CANILE SANITARIO 
 
ANNO 2019  97 CANI AFFIDATI DI CUI 19 DEL CANILE RIFUGIO E 78 DEL 
CANILE SANITARIO 
 
 
 
 



CANILE 

La struttura del Canile Sanitario è gestita dal Comune di Gubbio che 
funge da capofila ed ad essa afferiscono tutti i cani accalappiati, sia di 
proprietà, che randagi dai Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, 
Scheggia e Pascelupo , Sigillo e Gualdo Tadino. 
 
Nel Canile Rifugio, anch'esso gestito dal Comune di Gubbio,   sono 
accolti tutti i cani di proprietà dei comuni di Costacciaro, Fossato di 
Vico, Scheggia e Pascelupo  e Sigillo, non quelli di Gualdo Tadino che ha 
un proprio Canile Rifugio, gestito dal Comune stesso. 
 
 



ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
• Nel canile prestano Servizio anche i Volontari di tre associazioni di 
volontariato: 
 
•Animal Mind 
 
•E.N.P.A 
 
•Gubbio soccorso 
Queste si occupano sia di fare sgambare i cani, che di promuovere le 
adozioni 



               EVACUAZIONE DI UN CANILE 



BACINO DI UTENZA 

Il canile serve un bacino di Utenza che coincide con: 
•Gubbio   con  31 736  abitanti  su un territorio di  525,78 km²  

rappresentato da   molte frazioni ed ha un vasto territorio; 
•Gualdo Tadino con  14965 abitanti  su un territorio di  124,29 km²  

•Costacciaro con 1 184 abitanti  su un territorio di  42,06 km²; 
•Fossato di Vico con 2 754 abitanti  su un territorio di  35,39 km² 

•Scheggia e Pascelupo con  1353 abitanti  su un territorio di 64,16 km²; 
•Sigillo con 2365 abitanti  su un territorio di 26,48 km²; 

 
 
 
 
 
 



FUNZIONE DEL CANILE SANITARIO 

•Accalappiamento cani, garantito dagli  Operatori tecnici afferenti alla 
struttura semplice Randagismo dell’U.O.C   di SANITA’ ANIMALE (cani di 
proprietà vaganti sul territorio che verranno al più presto riconsegnati 
al legittimo proprietario e cani randagi); 
•Profilassi sui cani randagi  ad opera di Medici Veterinari del Servizio di 
Sanità Animale della Asl competente: 
1.Identificazione tramite microchip; 
2. Visita e controllo endo ed ectoparassiti, vaccinazioni, controllo 
sierologico malattie quali Leishmaniosi ed Erlichiosi; 
3.Sterilizzazione sia maschi che femmine; 
4.Terapie e cure di eventuali situazioni patologiche riscontrate 
all'accalappiamento e durante il soggiorno nella struttura. 
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FUNZIONE DEL CANILE RIFUGIO 
 

Soggiorno dei cani randagi accalappiati in attesa (?) di loro 

adozione.  

Il controllo sanitario e la cura dei cani, che provengono dal 

Canile Sanitario, sono assegnati ad un Veterinario Libero 

Professionista convenzionato con i Comuni, incaricato come 

Direttore sanitario della struttura. 
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PUNTO CRITICO 

 
 

Il punto critico è rappresentato dal Torrente Saonda che costeggia nel 
lato ovest la struttura. 
 
 L’esondazione di tale torrente  ha creato in passato seri problemi al 
canile, infatti il torrente è stato oggetto di esondazione negli anni 2012 
e 2013. 
 
Si fa presente che nel 2013 erano presenti ben 135 cani tra canile 
sanitario e canile rifugio 
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2013: non esercitazione, ma realtà 

GUBBIO, NECESSARIA L'EVACUAZIONE DEL 

CANILE 
Gubbio, necessaria l'evacuazione del canile per l'esondazione ormai prossima del 

torrente Saonda. Problemi anche a Costacciaro 
Gubbio, sara' necessaria l'evacuazione del canile per l'esondazione ormai prossima del 

torrente Saonda. Quel che nel pomeriggio appariva un'ipotesi, si profila come una 

possibilita concreta nella notte, per il permanere della pioggia che si prevede continuera' 

incessante per tutta la notte. A provvedere saranno i Vigili del Fuoco che hanno chiesto alla 

Provincia di adoperarsi per trovare una soluzione alternativa per gli "ospiti", circa un 

centinaio. Problemi anche a Costacciaro per l'isolamento totale del comune appenninico 

con gli altri comuni, stante l'impercorribilita della Flaminia.Gubbio/Gualdo Tadino 
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EVACUAZIONE DI UN CANILE 
Cosa è stato fatto? 

- Spostamento dei cani dai box più a rischio 
inondazione, con i rischi connessi ai nuovi 

abbinamenti   
- Approntamento di cure dei cani esposti al 

raffreddamento conseguente all'inondazione 
- Apposizione di barriere (sacchi di terra) nei 

punti di arrivo dell'acqua del fiume 
 - Monitoraggio dello stato di inondazione 



EVACUAZIONE DI UN CANILE 
Cosa predisporre? Come prevenire? …...  
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