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L’ANAGRAFE animale c’è!
a cura dell’Associazione Animali Persi e Ritrovati - Foto Marilaide Ghigliano/Excalibur

Da una costola di APER parte una nuova scommessa:
la prima anagrafe animale privata, che cercherà
di aiutare concretamente chi ha perso un cane

S

ulle solide fondamenta dell’esperienza
acquisita con la fondazione e la gestione
della loro Associazione, gli amici di Animali Persi e Ritrovati,
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con la collaborazione di nuovi partner,
presentano la prima
anagrafe privata italiana dedicata a tutti
animali d’affezione.
D’ora in poi chi ha
un cane, un gatto, un

furetto, un coniglietto o un cavallo identificato con un microchip potrà iscrivere
il proprio beniamino
all’anagrafe nazionale mediante il semplice pagamento di dieci

euro tramite carta di
credito. Questo servizio sarà gestito da
una società specializzata e il tutto avverrà tramite le semplici
pagine del sito www.
anagrafeanimale.it.

L’iscrizione, a differenza di quanto
succede ancora oggi
in molte anagrafi canine comunali, avviene in tempo reale e permette a un
animale trovato vagante di essere immediatamente iden-

tificato e di poter
essere prontamente riconsegnato alla
sua famiglia, evitando di conseguenza
trafile burocratiche,
l’angosciante stress
del canile/gattile o il
rischio di scomparire una seconda vol-

una valida Alternativa PENSIONE

L

’iscrizione a questa anagrafe, di cui tanto si sentiva

la mancanza, naturalmente non si sostituisce
a quella obbligatoria prevista per legge per i soli
cani, ma è una
soluzione alternativa
a un sistema
attualmente in parte
precario, lacunoso,
farraginoso, limitato
a comuni/regioni e
ai soli cani.
Questa iniziativa
di APER vuole
anche essere una risposta concreta alle esigenze dei
proprietari delle più note specie di animali d’affezione.
Tale servizio, infatti, permetterà a un animale di essere
immediatamente riconosciuto e restituito, 24 ore su
24, senza correre più il rischio, come ancora oggi
succede, che il microchip non venga inserito nella
banca dati comunale/regionale, che venga registrato
in modo errato, che venga assegnato ad altre persone
e indifferentemente che si siano presentate altre
anomalie nella filiera di gestione.

che cos’è il

ta. Per ovvi motivi, a
tutela della privacy,
i dati dei proprietari saranno ridotti al
minimo indispensabile: un nome di
battesimo e un numero di cellulare,
forniti dagli stessi
interessati.

Ci vuole esperienza

L’

idea di fondare questa anagrafe risale al 2004,
ma venne momentaneamente accantonata perché un
progetto così ambizioso richiedeva tempo, energie,
esperienza: prerogative importanti, assolutamente
necessarie ma che
dovevano lasciare
la precedenza alla
missione statutaria
dell’Associazione.
Ed è stata proprio l’attività quotidiana sul campo
degli smarrimenti, le ripetute richi-

microchip?

Il microchip, che in gergo tecnico è un transponder, è una minuscola
capsulina che può avere forme diverse ma che ha sempre un “ingombro”
minimo: pochissimi millimetri di lunghezza e di diametro.
È realizzato in materiale che non provoca nessuna forma di rigetto o fastidio, viene iniettato sottocute, in poche frazioni di secondo, nella regione retroauricolare sinistra. Il microchip emette un brevissimo segnale solo
se “attivato” da un apposito lettore (in dotazione ai Servizi Veterinari delle ASL, ai veterinari liberi professionisti, alla Polizia Municipale e, naturalmente, agli accalappiacani). Sullo schermo di questo lettore appare una
serie di 15 numeri, un codice unico al mondo che identifica:
✔ il paese in cui all’animale è stato iniettato il microchip
✔ il produttore del microchip
✔ gli ultimi sei numeri identificano l’animale
Praticamente è come aver messo una “targa” al proprio animale.

este e anche
la rabbia
da parte di
molti utenti e soprattutto i
problemi
riscontrati in tutta la
filiera della tracciabilità riferita
ai soli cani
gestita da
produttori e grossisti di microchip,
ASL, veterinari e
anagrafi canine
che hanno dato il
via definitivo per
l’inizio dei lavori.
Adesso l’anagrafe

!

L’

è nella sua ultima fase di test ma
a Natale potrete già
fare il più bel regalo al vostro beniamino: dargli la sicurezza di poter
essere identificato
subito!

Pensata anche per Razzo

anagrafe per animali domestici pensata da APER
darà una mano a chi
cerca il proprio amico. Sarà un aiuto affinché storie come
quella di Razzo, simpatico meticcio sparito nell’ottobre 2005,
registrato con tanto
di tatuaggio e microchip, diventino sem-

pre meno frequenti.
Purtroppo di Razzo
non si sono avute ancora notizie, ma il suo
padrone non perde le
speranze. Speriamo
che qualcuno mettendosi in contatto con
gli amici di Animali
Persi e Ritrovati su
www.animalipersieritrovati.org possa
darcene notizie.
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