
 

L'Anagrafe Canina Italiana?    RICOMINCIAMO DA CAPO! 
  

Comunicato Stampa Congiunto 
  

Animali Persi e Ritrovati: aiutiamo coloro che si sono smarriti a ritrovare l'altra meta', umana o animale che sia! 
  

Modena, 7 dicembre 2007 *** L'incessante susseguirsi di disguidi da parte di anagrafi canine, 
veterinari ASL e privati, ha convinto l'Associazione Animali Persi e Ritrovati a lanciare un appello 
nazionale, appoggiato anche dai quattro Comuni che sostengono attivamente l'operato di APER e 
rivolto sia agli operatori professionali che ai privati.  
  
Mauro Zarotti, Presidente di APER dichiara: "La situazione che abbiamo riscontrato evidenzia 
purtroppo delle lacune, soprattutto burocratiche, che necessitano fortemente di essere risanate. 
Invitiamo tutti a continuare a svolgere bene il proprio lavoro e a migliorare la gestione in casi analoghi 
a quelli che abbiamo segnalato nelle ultime settimane sul sito internet della nostra Associazione ma 
invitiamo soprattutto i Cittadini Italiani a tornare nelle anagrafi di competenza per verificare la corretta 
registrazione dei propri beniamini. Colgo l'occasione per ringraziare i Comuni che sostengono non solo 
le nostre attivita' ma che condividono la necessita' di questo nostro appello". 
  
L'Assessore Paolo Fontana del Comune di Formigine (MO) aggiunge: "E' con grande impegno che in 
questi anni molte Amministrazioni Comunali hanno cercato di creare le condizioni per il pieno rispetto 
delle procedure di iscrizione all'anagrafe canina da parte di tutti i soggetti interessati, nella convinzione 
che questo sia indispensabile per evitare sofferenze ai nostri amici animali. Ma per arrivare a questo e' 
assolutamente necessaria la collaborazione da parte di tutti, degli Enti Pubblici, del Servizio 
Veterinario AUSL, dei veterinari del territorio, dei proprietari di animali. Il Comune di Formigine 
continuera', come ha fatto in tutti questi anni, a fare la propria parte fino in fondo. Ringrazio tutte le 
persone che hanno lavorato alla stesura di questo Comunicato Stampa e ringrazio anche per 
l'iniziativa che ritengo quanto mai utile e necessaria".  
  
L'Assessore Rossella Giannoni del Comune di Cento (FE) commenta: "La tutela dei nostri amici a 
quattro zampe, i piu' fedeli e disinteressati amici dell'uomo, e' uno dei temi che stanno a cuore 
all'Amministrazione del Comune di Cento. Per evitare inutili sofferenze agli animali e ai loro padroni, 
pero', non e' sufficiente il nostro lavoro, e' necessario che tutte le associazioni, gli enti, i veterinari, sia 
pubblici che privati, facciano tutto il possibile perche' le procedure di iscrizione all'anagrafe canina 
siano rispettate. Noi ci impegneremo al massimo e contiamo che il nostro esempio sia seguito da tutti. 
Un plauso pubblico meritato quindi agli artefici di questa importante iniziativa che, mi auguro, si possa 
allargare a macchia d'olio per fornire un aiuto sempre piu' capillare ed incisivo sull'intero territorio 
italiano". 
  
Stefano Lucchini, Sindaco di Pogliano Milanese (MI) afferma: "Il senso di responsabilita' di quanti 
(amministratori, veterinari ASL e liberi professionisti, impiegati del Servizio Veterinario delle ASL, 
singoli cittadini, associazioni ecc.) si occupano, a vario titolo, di animali da affezione, deve poter 
crescere in modo adeguato al grado di civilta' che caratterizza il mondo in cui viviamo! Cio' e' 
indispensabile alla tutela dei nostri amici a 4 zampe! Il primo passo verso la civilta' e' quello di 
collaborare ciascuno affinche', la' dove e' impegnato a qualsiasi titolo, possa dare stimoli e 
sensibilizzazione per la  piena attuazione e rispetto delle procedure di iscrizione alla ANAGRAFE 
CANINA. Questo sara' anche l'impegno del Comune di Pogliano Milanese. Grazie ad APER che 
"sollecita" costantemente le nostre coscienze e moltiplica quotidianamente gli strumenti in nostre mani 
per ritrovare animali o proprietari smarriti!" 
  
Angela Spampanato, Responsabile dell'Ufficio Diritti Animali di Modena (MO) evidenzia: "Il nodo critico 
di molti smarrimenti e di molti microchip che non risultano registrati presso le anagrafi canine di 
competenza e', per quanto riguarda la nostra Regione, spesso anche il proprietario, che non sempre 
assolve a tutti i doveri previsti dalla legge. L'anagrafe canina e', per quanto riguarda la regione Emilia 
Romagna, di competenza comunale, pertanto ogni Comune ha l'anagrafe canina dei cani dei propri 
residenti. Il cittadino deve rivolgersi a questo ufficio per tutto, in primis l'iscrizione ma anche per 
decessi, cessioni e trasferimenti in altro Comune! 



 

Mancando anche solo uno di questi passaggi e' molto probabile che ci siano dei buchi nella catena. Il 
proprietario non e' sempre correttamente informato e consapevole di dover iscrivere il cane 
all'anagrafe canina, il microchip di per se' non e' assolutamente sufficiente. Continueremo a lavorare a 
stretto contatto con i Cittadini affinche' il servizio rispetti le aspettative di tutti, grazie anche alla 
collaborazione con Animali Persi e Ritrovati che fornisce un notevole contributo grazie alla rete di 
contatti sviluppati in questi anni e a tutte le attivita' promosse per ritrovare animali, o proprietari, 
smarriti". 
  
Le lettere di denuncia che hanno portato al rilascio del presente comunicato, unico nel suo genere per 
il valore costruttivo che desidera apportare, sono disponibili sul sito di Animali Persi e Ritrovati 
all'indirizzo: http://www.animalipersieritrovati.org/denuncia.shtml 
  
  

Il Team di Animali Persi e Ritrovati 
Rua Pioppa, 44 *** 41100 Modena *** Italia 

Tel.: +39.059.243365 *** Fax: +39.059.4394714 *** Cell.: +39.347.4837262 
info@animalipersieritrovati.org *** www.animalipersieritrovati.org *** www.aper.info 

  
  

Comune di Formigine 
Via Unitaa' d'Italia, 26 
41043 Formigine MO 

Tel.: 059.416344 
  

Comune di Cento 
Via Marcello Provenzali, 15 

44042 Cento FE 
Tel.: 051.6843352 

Comune di Pogliano Milanese 
Piazza Volontari Avis Aido 

20010 Pogliano Milanese MI 
Tel.: 02.9396441 

Comune di Modena 
Via Santi, 40 

41100 Modena MO 
Tel.: 059.2032211 

  
Animali Persi e Ritrovati e' una associazione no-profit, iscritta al registro delle Associazioni di 
Promozione Sociale della Provincia di Modena. I Soci Fondatori dell'Associazione rappresentano una 
comunita' nata dall'unione di culture, lingue e fedi diverse. La forza e la ricchezza dell'anima sono di 
coloro che, professando il bene, sanno cogliere ed accettare le diversita' positive, lavorando insieme 
per un mondo migliore. 


