
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

 
Interrogazione 
Cani anti-covid 

 
 

Con delibera n. 752 del 01/12/2020 recante “Sperimentazione di un progetto di 
ricerca COVID19 con utilizzo di unità cinofile”, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha deliberato 
di disporre nell’ambito di un progetto di sperimentazione, l’avvio di una procedura negoziata 
senza previo bando per l’affidamento dell’incarico dell’addestramento e dell’impiego di unitá 
cinofile per l’individuazione di persone positive al Covid19, a cui invitare la societá Molecolar 
Dog Italy srls di Terlano.  

Tale procedura, che prevedeva, tra l’altro, un incarico di due mesi per l’addestramento 
dei cani con un importo massimo di spesa di € 150.000,00 + IVA è stata poi aggiudicata, con 
delibera n. 824 del 18/12/2020 all’unica partecipante ovvero la societá Molecolar Dog Italy 
srls di Terlano per l’importo massimo previsto.  

In base alle dichiarazioni riportate dagli organi di stampa, la procedura per 
l’individuazione dei positivi al Covid tramite unità cinofile prevederebbe che al momento 
dell’effettuazione del test la persona testata si tolga la propria mascherina e la introduca in un  
contenitore (è già qui sarebbe da capire se ogni tipo di dispositivo di protezione sia 
utilizzabile a fine diagnostico e se chi utilizzi mascherine personalizzate e riutilizzabili sia 
disposto a privarsene); i contenitori con le mascherine sarebbero poi “fiutati” dai cani in un 
secondo tempo ed in un apposito locale. Una procedura complessa, non immediata come 
quella utilizzata ad esempio nell’individuazione degli stupefacenti e pertanto poco adatta ad 
essere utilizzata nei luoghi di grande passaggio, come ad esempio le stazioni ferroviarie o i 
mercati.   

A partire dalla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, sembrerebbe che una 
quota di alunni di alcune scuole bolzanine sarà testata con questa nuova metodica e che i casi 
individuati dalle squadre cinofile come “positivi” avranno la possibilità di sottoporsi ma solo 
su base volontaria ad un tampone di conferma. 

Tutto questo premesso e considerato   
 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere  
1) se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa; 
2) quale sia il costo sopportato sin qui per il progetto; 
3) quando ha avuto inizio l’incarico e quando terminerà; 

Prot. Datum | data prot. 08.01.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0000101   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



4) a chi risulti intestata la società vincitrice del bando e da quando risulti essere in 
attività; 

5) perché non si abbia ritenuto opportuno invitare ulteriori partecipanti alla 
procedura negoziata;  

6) quali evidenze scientifiche (al di là di quelle sperimentali) e quali criteri di 
economicità  giustifichino l’utilizzo di questa metodica di rilevazione del Covid-19 
piuttosto di altre; 

7) nei primi sei giorni di applicazione di questa metodica: 
- quanti siano stati i test effettuati tramite l’utilizzo dei cani; 
- quanti i positivi riscontrati; 
- quanti di questi positivi siano stati poi confermati tali tramite tampone 

molecolare. 
 
Bolzano, 07/02/2021 
 
 

  Alessandro Urzì 
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