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Finalità
Il rapporto che l'essere umano instaura con un animale d'affezione è
contraddistinto da un legame affettivo che può colmare sentimenti di
solitudine, che favorisce la solidarietà, che educa al rispetto reciproco, che
esalta il valore della vita e dell 'amicizia.
L 'articolo 727 del Codice Penale, la legge Regionale n. 60 del 28/12/93,
Sentenze della Corte di Cassazione, Ordinanze del Sindaco, sono, a più riprese,
intervenute a tutela dei diritti e della salute degli animali, contro i
maltrattamenti fisici, contro condizioni di vita di ingiustificata sofferenza. Tale
Regolamento riprende sostanzialmente la normativa vigente a tutela degli
animali. I divieti che vi sono contenuti vanno interpretati come norme di
rispetto nei loro confronti. Norme che, attraverso questo regolamento, ci si
prefigge di divulgare il più possibile, contribuendo a favorire una concezione
dell'animale corretta, che ha diritto a vivere la sua vita nel rispetto della sua
natura e dei suoi bisogni.

Art. 1 Maltrattamenti

E' fatto divieto assoluto di
Percuotere gli animali, sottoporli a eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici.
Spellare animali vivi.
Organizzare spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli
animali
L'addestramento di animali per guardia o altri scopi tramite violenze fisiche o
con l'uso di strumenti cruenti e impropri: bastoni, collari a punte o a
stimolazione elettrica, ecc.

Art. 2 - Abbandono
E' fatto divieto assoluto di:
1. Abbandonare animali nel territorio del Comune. Sono altresì vietate le
catture di animali randagi o vaganti, a eccezione di quelle effettuate da
operatori autorizzati nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 3 - Anagrafe canina

1. Chi detiene un cane ha l'obbligo di iscriverlo all'anagrafe canina presso il
settore veterinario della propria A.s.l. entro trenta giorni dalla nascita o
dall’inizio della detenzione, ed è responsabile della sua riproduzione.

Art. 4 - Responsabilità
1. Il possessore o detentore di cani ha l'obbligo di assumersi tutte le
responsabilità civili e penali relative. Chiunque possegga o detenga cani è
tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per
danni contro terzi. E' altresì tenuto ad averne cura sotto il profilo igienico
e sanitario, e comunque a farlo visitare da medici veterinari ogni
qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.
2. E' fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio nei locali di ritrovo pubblici. I
proprietari ed i detentori dei cani di cui all’allegato elenco, quando li
portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare
contestualmente guinzaglio e museruola. Non è consentito l'accesso ai
cani all'interno delle aree pubbliche destinate a parco giochi.

3. Si è responsabili di cani od altri animali che disturbano la pubblica quiete
con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente
nelle ore di riposo previste nel Regolamento di Polizia urbana.
4. In caso di libera circolazione del cane nella proprietà, è fatto obbligo di
dotarla di una recinzione alta un metro e mezzo, al fine di garantire
l'incolumità dei passanti.

Art.5 - Detenzione

E' vietato
1. Detenere, esporre o trasportare animali in condizioni di scarsa o
eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva
aerazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva
temperatura, sottoporli a eccessivo rumore, nonchè privarli di acqua o
del cibo necessari.
2. Detenere o trasportare animali in spazi angusti o semi gabbie che
impediscano loro movimenti sostanziali.
3. Detenere all'esterno cani ed altri animali sprovvisti di riparo rialzato dal
suolo e chiuso su almeno tre lati oltre al tetto.
4. Detenere cani legati a catena, a meno che la catena non sia di almeno
quattro metri su di un cavo aereo della lunghezza non inferiore a
quattro metri e posta a un'altezza di due metri dal terreno; la catena
deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
5. Detenere o vendere animali selvatici che possono costituire pericolo per
la salute e l'incolumità pubblica, e cioè tutti gli esemplari vivi di
mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in
cattività, che, in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali,
possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti
per l'uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di
prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all’uomo.

Art. 6 .Recinti, Contenitori, Voliere.
1. I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non
inferiore ai nove metri quadri per ogni singolo cane, aumentata di 1/3
per ogni cane aggiunto.
2. E' fatto divieto di detenere i pesci in ampolle di vetro o plastica circolari,
a meno che esse siano provviste di arredo atto a fornire un luogo di
rifugio.
3. Acquari: è vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di
ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della
specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente,
qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante.
4. Le voliere fisse per uccelli, salvo esigenze sanitarie, devono avere le
seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti, la dimensione
maggiore deve essere di cinque volte superiore all 'apertura alare
dell'uccello più grande; le altre dimensioni, di detta voliera, non possono
essere inferiori alla metà della prima. Nel caso di presenza di più
animali, le misure minime vengono in rapporto, aumentati.

Art. 7 .Esposizione e Cessione
1. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato
devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla
sopravvivenza.
2. E' vietata l'esposizione e la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di
cuccioli di cani e di gatti di età inferiore ai quattro mesi e sprovvisti di
regolare certificazione, redatta da un veterinario abilitato all'esercizio
della professione, attestante l'avvenuta esecuzione di trattamenti contro
i parassiti intestinali e le vaccinazioni contro le seguenti malattie:
a) per i cani: parvovirosi, .cimurro, epatite di Rubarth, leptospirosi
canicola icteroemorragica;
b) per i gatti: panleucopenia, herpes virus, corona virus, clamidosi.
Le suddette certificazioni debbono essere rilasciate dal cedente in originale
all'atto della cessione.
3. E' vietata la cessione di animali a fini di sperimentazione.

Art. 8 - Trasporto.
1.

2.

3.

4.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare
loro sofferenze e danni fisici. I contenitori pertanto debbono essere tali
da assicurare una posizione corretta e naturale, un'opportuna
aerazione, quantità e qualità di cibo e acqua sufficienti, luminosità,
riparo dal vento, dal freddo e dalla pioggia. Nel caso degli uccelli (es.
merli e tordi), le gabbie o i contenitori utilizzati per il trasporto debbono
avere una larghezza e una profondità pari almeno a 30x30x20 la misura
dell'apertura alare dell'esemplare trasportato, mentre l'altezza deve
essere tale da consentire all'uccello di saltare da un posatoio all'altro. Le
disposizioni precedenti non si applicano agli animali da macello, per i
quali si rimanda alla normativa specifica. E' vietato in ogni caso
trasportare animali ammassati gli uni sugli altri
l responsabili di manifestazioni, espositive e commerciali e degli
spettacoli, che prevedano la presenza e l'utilizzo di animali sono tenuti a
rispettare, e a far rispettare, nell'ambito delle manifestazioni e degli
spettacoli organizzati, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Nel caso di volatili che per loro natura tendano a eseguire balzi verticali
(allodole, ecc.) la copertura superiore interna della gabbia o del
contenitore deve essere realizzata in materiale elastico o comunque non
rigido, le dimensioni dei contenitori o gabbie debbono avere una
larghezza e una profondità pari almeno a 20x20x15 (n. b.: dati concessi
da Istituto Nazionale Fauna Selvatica).
E' vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento anche in
occasione di fiere, mercati e altri eventi, la cui vincita sia costituita da
tartarughe, pappagalli e pesci esotici.

Art. 9 - Controllo, Esecuzione e Sanzioni.
1. Il corpo di polizia Municipale e gli agenti delle Forze di Polizia sono
incaricati del controllo e della esecuzione del presente regolamento.
Fatte salve le disposizioni penali in materia, le trasgressioni del presente
regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria
che varia da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 2582,28.

Art. 10 – Norme Finali.
1. Per quanto non espressamente previsto da presente regolamento si fa
riferimento alla vigente disciplina comunitaria, Statale e Regionale in
materia.

Art. 11 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entrerà in vigore l'1.06.2000.

Allegato 1 alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.07.2004
G R U P P O 1°
Cani da pastore e bovari
(esclusi bovari svizzeri)
N°
razze

SEZIONE 1a - Cani da pastore

293.

Cane da pastore australiano (AUS)
(Kelpie)

15.

Cane da pastore belga (B)
(Belgischer Schäferhund, Belgian Sheperd Dog, Perro de pastor belga)
a) groenendael (groenendaler)
b) lakenois (lakense)
c) malinois (mechelaar)
d) tervueren (tervueren)

83.

Schipperke (B)
a) 3-5 Kg.
b) 5-8 Kg.

166.

Cane da pastore tedesco (D)
(Deutscher Schäferhunde, Berger allemand, German Sheperd Dog, Pastor Aleman)

321.

Cane da pastore Mallorquin (E)
(Ca de Bestiar, Perro de Pastor Mallorquin, Chien de berger de Majorque, MallorcaSchäferhund, Majorca Sheperd Dog)
a) pelo corto (poil court, kurzhaarig, short-haired)
b) pelo lungo (poil long, langhaarig, long-haired)

87.

Cane da pastore catalano (E)
(Gos d'Atura Català, Chien de berger catalan, Katalanischer Schäferhund, Catalan
Sheepdog)
a) pelo lungo (poil long, langhaarig, long-haired)
b) pelo corto (Gos d'Atura Cerda) (poil lisse, glatthaarig, smooth-haired)

44.

Cane da pastore di Beauce (F)
(Berger de Beauce, Beauceron)
a) nero-focato (noir et feu, schwarz und loh, black and tan, negro y fuego)
b) arlecchino (gefleckt, harlequin, manchado)

113.

Cane da Pastore di Brie (F)
(Berger de Brie, Briard)
a) nero ardesia (noir ardoisé, schieferfarben, slate, pizarra)
b) fulvo-grigio (fauve gris, falbfarben grau, fawn grey, leonado gris)

176.

Cane da pastore di Picardia (F)
(Berger de Picardie, Berger Picard)

141.

Cane d a pastore dei Pirenei a pelo lungo (F)
(Berger des Pyrénées à poil long, Langhaariger Pyrenäen-Schäferhund, Long-haired
Pyrenean Sheepdog, Perro pastor de los Pirineos de pelo largo)

138.

Cane da pastore dei Pirenei a faccia rasa (F)
(Berger des Pyrénées à face rase, Pyrenäen-Schäferhund mit kurzhaarigem Gesicht,
Pyrenean Sheepdog-smooth faced, Perro pastor de los Pirineos de cara rasa)

271.

Bearded Collie (GB)
(Colley barbu, Collie barbudo)

297.

Border Collie (GB)

156.

Cane da pastore scozzese a pelo lungo (GB)
(Collie Rough, Colley à poil long, Langhaariger Schottischer Schäferhund, long-haired,
pelo largo)

296.

Cane da pastore scozzese a pelo corto (GB)
(Collie Smooth, Colley à poil court, Kurzhaariger Schottischer Schäferhund, short-haired)

16.

Bobtail (GB)
(Old English Sheepdog, Berger anglais ancestral, Altenglischer Schaeferhund, Antiguo
Perro pastor Inglés)

88.

Cane da pastore scozzese (GB)

(Shetland Sheepdog)
38.

Welsh Corgi Cardigan (GB)

39.

Welsh C orgi Pembroke (GB)

194.

Cane da pastore bergamasco (I)
(Berger bergamasque, Bergamasker Hirtenhund, Bergamasco Sheperd Dog, Perro de
pastor Bergamasco)

201.

Cane da pastore maremmano abruzzese (I)
(Berger de la Maremme et des Abruzzes, Maremmen-Abruzzen-Schaeferhund, Maremma
and Abruzzes Sheepdog, Perro de pastor Maremmano Abruzzese)

53.

Komondor (H)

54.

Kuvasz (H)

238.

Mudi (H)
a) nero (black)
b) blue.merle (blue-merle)
c)cenere (ashen)
d) marrone (brown)
e) bianco (white)

55.

Puli (H)
a) nero (black)
b) neo con discrete tonalità rosso ruggine o grigio (black discretely shaded with rust-red
or grey)
c) fulvo con maschera nera pronunciata (fawn with pronounced black mask)
d) bianco perla senza ombreggiature rosso ruggin e (pearl-white without any rust-red
shade)

56.

Pumi (H)
a) grigio nelle diverse tonalità (grey in different shades)
b) nero (black)
c) fulvo: rosso terriccio, giallo, crema (fawn: groundcolours red, yellow, cream)
d) bianco (white)

223.

Cane da pastore olandese (NL)
(Hollandse Herdershond, Chien de Berger hollandais, Holländischer Schäferhund, Dutch
Sheperd Dog, Perro de pastor Holandés)
a) pelo corto (kortharige, poil court, kurzhaarig, short-haired)
b) pelo lungo (langharige, poil long, langhaarig, long-haired)
c) pelo ruvido (ruwharige, poil dur, rauhhaarig, rough-haired)

311.

Cane lupo di Saarloos (NL)
(Saarlooswolfhond, Chien loup de Saarlos, Saarlos-Wolfhund, Saarlos Wolfdog, Perro lobo
de Saarlos)

313.

Schapendoes (NL)

251.

Cane da pastore di Vallée (PL)
(Polski Owczarek Nizinny, Chien de berger polonais de plaine, Polnischer
Niederungshütehund, Polish Lowland Sheepdog, Perro de pastor Polaco de las Llanuras)

252.

Cane da pastore di Tatra (PL)
(Polski Owczarek Podhalanski, Chien de berger des Tatras, Tatra-Schäferhund, Tatra
Sheperd Dog, Perro de pastor polaco de Podhale)

93.

Cão da Serra de Aires (P)
(Chien de berger de la Serra de Aires, Portugiesischer Schäferhund, Portuguese
Sheepdog, Perro de pastor Portugués)

277.

Cane da pastore croato (HR)
(Hrvatski Ovcar, Chien berger croate, Kroatischer Schäferhund, Croatian Sheepdog, Perro
pastor Croato)

142.

Slovensky Cuvac (SK)
(Tchouvatch slovaque, Slowakischer tschuvatsch, Slovakian chuvach, Tchuvatch eslovaco)

326.

Cane da pastore della Russia meridionale (RUS)
(Ioujonrousskaïa Ovtcharka, Berger de russie méridionale, Südrussischer Ovtcharka,
South Russian Sheperd Dog, Perro de Pastor de Rusia Meridional)

332.

Cane lupo Cecoslovacco (SK)
(Ceskoslovensky Vlcak, Chien-loup tchécoslovaque, Tschechoslowakischer Wolfhund,

Czekoslovakian Wolfdog, Perro loco Checoslovaco)
342.

Pastore Australiano (USA)
(Australian Shepherd, Berger australien, Australischer Schäferhund, Perro Pastor
Australiano)

347.

Pastore Svizzero Bianco (CH)
(Berger Blanc Suisse, Weisser Schweizer Schäferhund)

N°
razze

SEZIONE 2a - Cani da bovari (esclusi bovari svizzeri)

287.

Australian Cattle Dog (AUS)
(Bouvier australien, Australischer Treibhund, Boyero australiano)

191.

Bovaro delle Fiandre (B - F)
(Bouvier des Flandres/Vlaamse Koehond, Flämischer Treibhund, Boyero de Flandes)

171.

Bovaro delle Ardenne (B)
(Bouvier des Ardennes)

340.

Cão Fila de São Miguel (P)
(Fila de Saint Miguel)
G R U P P O 2°
Cani di tipo Pinscher e Schnauzer
Molossoidi e cani bovari svizzeri

N°
razze

SEZIONE 1a - Tipo Pinscher e Schnauzer
Pinscher

143.

Dobermann (D)
a) nero focato (schwarz mit rostrotem Brand, noir marqué de feu de teinte rouille, black
with rust red markings, negro con marcas de color rojo òxido)
b) marrone focato (braun mit rostrotem Brand, marron marqué de feu de teinte rouille,
brown with rust red markings, marròn con marcas de color rojo òxido)

184.

Pinscher (D)
a) da rosso-marrone a rosso-cervo (rotbraun bis hirschrot, rouge-brun à rouge-cerf, redbrown to stag-red, rojo-marrón hasta rojo-ciervo)
b) nero con macchie rosso-marrone (schwarz mit rot-braunem Brand, noir avec marques
feu de teinte rouge-brun, black with red-brown markings, negro con marcas de color rojomarrón)

185.

Zwergpinscher (D)
(Pinscher nain, Miniature Pinscher, Pinscher miniatura)
a) da rosso-marrone a rosso-cervo (rotbraun bis hirschrot, rouge-brun à rouge-cerf, redbrown to stag-red, rojo-marrón hasta rojo-ciervo)
b) nero con macchie rosso-marrone (schwarz mit rot-braunem Brand, noir avec marques
feu de teinte rouge-brun, black with red-brown markings, negro con marcas de color rojomarrón)

186.

Affenpinscher (D)

64.

Pinscher austriaco a pelo raso (A)
(Öesterreichischer Kurzhaariger Pinscher, Pinscher autrichien à poil court, Austrian shorthaired Pinscher, Pinscher Austriaco de pelo corto)

181.

Riesenschnauzer (D)
(Schnauzer géant, Giant Schnauzer, Schnauzer gigante)
a) pepe sale (pfeffersalz, sandfarben schwarz gewolkt mit sandfarbenen Abzeichen,
poivre et sel, sable charbonné marqué de sable, pepper and salt, blackened sand with
sand-coloured markings, sal y pimienta, arena carbonado con marcas color arena)
b) nero (schwarz, noir, black, negro)

182.

Schnauzer (D)
a) pepe sale (pfeffersalz, sandfarben schwarz gewolkt mit sandfarbenen Abzeichen,
poivre et sel, sable charbonné marqué de sable, pepper and salt, blackened sand with
sand-coloured markings, sal y pimienta, arena carbonado con marcas color arena)
b) nero (schwarz, noir, black, negro)

183.

Zwergschnauzer (D)
(Schnauzer miniature, Miniature Schnauzer, Schnauzer Miniatura)
a) pepe sale (pfeffersalz, sandfarben schwarz gewolkt mit sandfarbenen Abzeichen,
poivre et sel, sable charbonné marqué de sable, pepper and salt, blackened sand with
sand-coloured markings, sal y pimienta, arena carbonado con marcas color arena)

b) nero (schwarz, noir, black, negro)
c) nero argento (schwarz-silber, noir marqué de sable, black and silver, negro y plata)
d) bianco (weiss, blanc, white, blanco)
308.

Smoushond Olandese (NL)
(Hollandse Smoushond)

327.

Terrier nero russo (RUS)
(Tchiorny terrier, Terrier noir, Schwarzer Terrier, Black Terrier, Terrier negro)

N°
razze

SEZIONE 2a - Molossoidi
Tipo Mastino

292.

Dogo Argentino (RA)

225.

Fila Brasileiro (BR)

309.

Shar Pei (RC - GB)

315.

Broholmer (DK)

144.

Boxer (D) (Deutscher Boxer) a) fulvo (gelb, fauve, fawn, leonado) b) tigrato (gestromt,
bringé, brindle, atigrado)

235.

Alano (D) (Deutsche Dogge) a) fulvo (gelb, fauve, fawn, leonado) b) tigrato (gestromt,
bringé, brindle, atigrado) c) nero (schwarz, noir, black, negro) d) arlecchino (gefleckt,
arlequin, harlequin, arlequín) e) blu (blau, bleu, blue, azul)

147.

Rottweiler (D)

249.

Perro dogo mallorquin (E) (Ca de Bou, Dogue de Majorque, Mallorca-Dogge, Majorca
Mastiff)

116.

Dogue de Bordeaux (F) (Bordeauxdogge, Dogo de Burdeos)

149.

Bulldog (GB)

157.

Bullmastiff (GB)

264.

Mastiff (GB)

197.

Mastino napoletano (I) (Mâtin napolitain, Neapolitan Mastiff, Mastín Napolitano)

260.

Tosa (J)

343.

Cane Corso Italiano (I) (Chien de forte race, Corso-Hund, Corso Dog, Perro Corso)

331.

Cane da pastore dell'Anatolia (TR - FCI) (Coban Köpegi, Chien de berger, d'Anatolie,
Anatolischer Hirtenhund, Anatolian Sheperd Dog, Perro de pastor de Anatolia)

50.

Terranova (CDN - FCI) (Newfoundland, Terre-Neuve, Neufundländer) a) nero (black, noir,
schwarz, negro) b) marrone (brown, marron, braun, marrón) c) bianco con macchie nere
(white with black markings, blanc marqué de noir, weiss, mit schwarzen Flecken, blanco
con manchas negras)

190.

Hovawart (D)
a)black an tan (black and tan)
b) nero (black)
c) biondo (blond)

145.

Leonberger (D)

226.

Landseer (D - CH)
(europäisch-kontinentaler Typ, type continental européen, Continental-European type,
tipo continental Europeo)

91.

Mastino spagnolo (E)
(Mastín Español, Mâtin espagnol, Spanischer Mastiff, Spanish Mastiff)

92.

Mastino dei Pirenei (E)
(Mastín de los Pirineos, Mâtin des Pyrénées, Pyrenäen-Mastiff, Pyrenean Mastiff)

137.

Cane da Montagna dei Pirenei (F)
(Chien de Montagne des Pyrénées, Pyrenäen-Berghund, Pyrenean Mountain Dog, Perro de
Montaña de los Pirineos)

41.

Cane da pastore di Ciarplanina (MK - YU)
(Sarplaninac, Chien de berger yougoslave, Jugoslawischer Hirtenhund, Jugoslavian
Herder, Perro de pastor Jugoslavo)

247.

Cane dell'Atlas (MA)

(Aidi, Atlas-Schäferhund, Atlas Sheperd Dog, Perro de pastor del Atlas)
173.

Cane da Sierra di Estrela (P)
(Cão da Serra da Estrela, Chien de la Serra Estrela, Serra da Estrela-Berghund, Serra da
Estrela Mountain Dog, Perro de Montaña de la Sierra de la Estrela)
a) pelo liscio (pelo lizo, poil lisse, glatthaarig, smoot-haired, pelo liso)
b) pelo lungo (pelo comprido, poil long, langhaarig, long-haired, pelo largo)

170.

Cão de Castro Laboreiro (P)
(Chien de Castro Laboreiro, Castro Laboreiro-Hund, Castro Laboreiro Dog, Perro de Castro
Laboreiro)

96.

Rafeiro do Alentejo (P)
(Rafeiro de l'Alentejo, Rafeiro von Alentejo, Rafeiro of Alentejo, Rafeiro del Alentejo)

61.

Cane di S. Bernardo (CH)
(St. Bernhardshund, Bernhardiner, Chien du Saint-Bernard, Saint Bernard Dog, Perro San
Bernardo)
a) pelo corto (kurzhaarig, poil court, short-haired)
b) pelo lungo (langhaarig, poil long, long.haired, pelo largo)

278.

Cane da pastore di Karst (SLO)
(Krazski Ovcar, Chien de berger du massif du Karst, Karst-Schäferhund, Karst Sheperd
Dog, Perro de pastor de Karst)

328.

Cane da pastore del Caucaso (RUS)
(Kavkazskaïa Ovtcharka, Chien de berger du Caucase, Kaukasischer Ovtcharka,
Caucasian Sheperd Dog, Perro de pastor del Cáucaso)

335.

Cane da pastore dell'Asia Centrale (RUS)
(Sredneasiatskaïa Ovtcharka, Chien de berger d'Asie Centrale, Zentralasiatischer
Ovtcharka, Central Asia Sheperd Dog, Perro de pastor de Asia Central)

230.

Tibetan mastiff (Tibet - FCI)
(Do-Khyi, Dogue du Tibet, Tibet-Dogge, Dogo del Tibet)
Tipo dogo

346.

Dogo Canario (E)

N°
razze

SEZIONE 3a - Bovari Svizzeri

46.

Bovaro dell'Appenzell (CH)
(Appenzeller Sennenuhund, Bouvier appenzellois, Appenzell Cattledog, Perro Boyero de
Appenzell)

45.

Bovaro del Bernese (CH)
(Berner Sennenhund, Bouvier bernois, Bernese Mountain Dog, Perro Boyero de montaña
Bernés)

47.

Bovaro dell'Entlebuch (CH)
(Entlebucher sennenhund, Bouvier de l'Entlebuch, Entlebuch Cattledog, Perro Boyero de
Entlebuch)

58.

Grande Bovaro Svizzero (CH)
(Grosser Schweizer Sennenhund, Grand bouvier suisse, Great Swiss Mountain Dog, Gran
Boyero Suizo)

N°
razze
344.

SEZIONE 4a – Grande cane giapponese
Grande Cane Giapponese (J)
(Great Japanese Dog)

