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L’ANAGRAFE C’E’! 
 

  
Modena, 20 novembre 2006 - Grazie all'esperienza acquisita con la fondazione e la gestione di Animali 
Persi e Ritrovati, gli ideatori dell'Associazione inaugurano un progetto ambizioso: la prima anagrafe privata 
italiana dedicata agli animali d'affezione. Chi ha un cane, un gatto ma anche un coniglio, un furetto o un 
cavallo identificati con un microchip, ha ora finalmente la possibilita' di registrare dietro un modestissimo 
contributo annuo, i propri dati nella prima e unica banca dati nazionale dedicata non solo ai cani ma anche 
ai piu' comuni animali da compagnia italiani.   
 
L'Anagrafe Animale nasce in risposta alle esigenze e soprattutto allo scontento manifestati da molti 
proprietari di animali che hanno trovato il loro culmine nelle vicende vissute negli ultimi mesi, dove grazie 
all'intervento di APER e' stato possibile individuare la scandalosa gestione e gli errori commessi nell'intera 
filiera dei microchip. La cronistoria di questi sbagli e' imputabile nella quasi totalita' dei casi alla gestione 
da parte di persone oberate di lavoro, distratte, demotivate, poco amanti degli animali e quindi spesso non 
consapevoli e disinteressate all'attenta manipolazione dei minuscoli transponder. In questi mesi gli ideatori 
dell'Anagrafe Animale hanno lavorato ad una banca dati unica, accessibile da qualsiasi postazione internet, 
che permettera' di rintracciare immediatamente, sempre rispettosa delle norme che tutelano la privacy, il 
proprietario di un animale trovato vagante, che avra' registrato previamente se stesso e il suo beniamino 
nella banca dati. L'arduo compito di ricatalogare i cani e di offrire una garanzia agli altri animali, 
indifferentemente da dove risiedano e da dove vengano rinvenuti in Italia o anche all'estero, ha fatto 
trovare presto anche un primo, importante Partner. 
 
La Sprea Editore ha infatti messo a disposizione tutta la sua readership per divulgare la conoscenza e 
favorire l'iscrizione all'Anagrafe Animale, presentando il progetto nel numero di Argos attualmente in 
edicola. Ad inaugurare la banca dati sara' un cane di nome Mademoiselle. La sua storia (vd. 
http://www.animalipersieritrovati.org/comunicati.shtml), ha permesso di instaurare una collaborazione 
diretta anche con la Bayer che ha ringraziato APER per il suo intervento, dopo aver accolto l'invito ad un 
incontro tenutosi un mese fa a Modena e dopo avere visionato i documenti che attestavano una 
registrazione lacunosa dei documenti di trasporto. L'Anagrafe Animale rimane una istituzione privata e non 
si sostituisce all'iscrizione obbligatoria dei cani all'anagrafe canina di residenza ma, in attesa che i nodi 
venuti al pettine trovino una soluzione da parte dell'Ente pubblico, costituira' sicuramente una valida ed 
immediata sicurezza, confidando che i diretti interessati, ossia i proprietari degli animali, saranno 
sicuramente piu' attenti nella comunicazione dei dati necessari alla registrazione, che non uno sciatto 
addetto qualsiasi.  
 
L'attivazione e' prevista per i primi di dicembre non appena Banca Sella, responsabile per i pagamenti on-
line, avra' messo a disposizione il servizio. Fino a quella data, agli iscritti delle Mailing List di Animali Persi 
e Ritrovati che hanno ricevuto in via del tutto eccezionale questo Comunicato Stampa, verra' concesso il 
privilegio di inaugurare l'Anagrafe Animale in modo del tutto speciale.  
 


