
Ancona, 31 ottobre 2011                              Comunicato stampa 

 

Nei giorni scorsi è stato eseguito il sequestro del canile privato “Hotel del Cane” di Montemarciano 
su disposizione del P.M. dott. Gubinelli della Procura della Repubblica di Ancona. 

A dare esecuzione al provvedimento sono intervenuti il Corpo Forestale dello Stato di Ancona e le 
Guardie Zoofile del Nucleo Vigilanza Ambientale – Legambiente WWF di Ancona. 

Un primo sequestro preventivo della struttura era stato effettuato il 27 aprile scorso, seguito dal 
dissequestro del 1 giugno, in quanto il titolare del canile si era impegnato ad attuare le migliorie 
indicate dal veterinario Dr.ssa Vantini del Corpo Forestale dello Stato, relativamente alle condizioni 
generali della struttura e ai box. 

Successivi sopralluoghi delle Guardie Zoofile al canile, hanno evidenziato che le modifiche 
apportate sono risultate irrilevanti e non risolutive al fine di migliorare il benessere e la dignità degli 
animali ivi ospitati, constatando sempre le stesse condizioni disagiate per i cani. 

Il 28 ottobre, giorno di chiusura del canile, i 128 animali che si trovavano all' "Hotel del cane", 
dopo un'opportuna visita veterinaria del Dr. Roberto Scarcella, sono stati trasferiti in altre strutture 
idonee della Provincia di Ancona, dove saranno sottoposti ai dovuti controlli ed eventuali cure 
necessarie. 

Le Guardie Zoofile si sono impegnate per tutto il giorno, fino a tarda notte, a seguire lo spostamento 
dei cani, affiancate dagli operatori delle strutture che li hanno accolti. Nell'operazione sono 
intervenuti inoltre gli operatori e idonei mezzi del Servizio Veterinario dell'ASUR di Ancona e 
Senigallia. 

Il canile, ormai vuoto, è stato quindi sigillato e affidato in custodia giudiziaria al Nucleo di 
Vigilanza Zoofila di Ancona. 

Nei prossimi mesi, altre strutture nella Provincia di Ancona adibite al ricovero cani e già segnalate 
come problematiche, saranno sottoposte ad accurati controlli per quanto riguarda le condizioni di 
salute e di detenzione dei cani, in modo da garantire su tutto il territorio della Provincia di Ancona 
una uniforme e costante modalità di detenzione dei cani catturati e dello standard delle strutture che 
li ospitano. 
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