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Nel 1993 la L.R. 28/12/1993 n. 60 “Tutela degli animali d’affezione 
e prevenzione del randagismo.”:

- indica il microchip, come sistema di identificazione dei 
cani in Regione Veneto (il tatuaggio continuerà ad 
essere gestito per i soli cani già tatuati).

Successivamente la D.G.R. n. 887 del 06/04/2004 “Linee guida 
per l’identificazione dei cani mediante microchip (anagrafe 
canina)”:

- istituisce la banca dati regionale (BAC) che raccoglie in un 
database, unico per tutto il territorio, le informazioni relative 
ai cani identificati presenti in Veneto (fino a quel momento 
le informazioni erano state gestite stata solo a livello locale)

N.B. attualmente ogni Regione gestisce la raccolta dei dati e la 
loro registrazione territorialmente, comunicandole poi alla Banca 
Dati Nazionale

Panorama di riferimento
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Nel 2007 parte un progetto per la creazione di una Banca Dati a 
livello Nazionale che accolga file di upload contenenti 
informazioni relative alle iscrizioni dei cani registrate nelle singole 
Anagrafi Regionali che si è articolata in due Fasi:

•fase 1: trasmissione del microchip e della Regione di 
appartenenza (solo inserimento e cancellazione)

•fase 2/3: comunicazione dei dati del cane (inserimento, 
modifica e cancellazione)

Panorama di riferimento

http://www.salute.gov.it/caniGatti/caniGatti.jsp
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Da Maggio 2007 abbiamo iniziato ad inviare all’Anagrafe 
Canina Nazionale (ANC) i dati dei cani registrati in Regione 
Veneto.
Attualmente gli invii vengono fatti settimanalmente ed il CREV 
gestisce gli errori.
In ANC non c’è la possibilità di trasmettere i movimenti di 
uscita, quindi, finché un’altra Regione non comunica l’ingresso 
del cane nella propria Banca Dati, il cane rimane in carico 
all’ultima Regione che lo ha segnalato al sistema nazionale. 

http://nsis.sanita.it/NACC/anagcaninapublic_new/home.jsp

Anagrafe canina Nazionale
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In seguito le cosiddette Ordinanze Martini del 
06/08/2008 e del 03/03/2009 stabiliscono, in 
particolare:

La sostituzione del sistema di individuazione dei 
cani pericolosi fatta in base alla razza con la 
valutazione del cane in base al suo 
comportamento ed alla corretta gestione da 
parte del proprietario. La Regione Veneto ha 
dato seguito a questa prescrizione con:

Gestione morsicature (2009/2010)
Patentino (2010)

L’iscrizione diretta in Anagrafe da parte dei 
Veterinari Liberi Professionisti dei cani che 
identificano.

la Regione Veneto aveva già una 
procedura in tal senso, ma non era 
ancora partita su larga scala (2010)

Panorama di riferimento
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Il cane viene censito costruendone la storia informatica a 
partire dal singolo microchip/tatuaggio:

1. Attraverso la tracciabilità a priori dei microchip

2. Registrando l’esistenza e le movimentazioni dei cani sul 
territorio

3. Gestendo le anagrafiche dei proprietari/detentori degli 
animali

Cos’è l’Anagrafe Canina Regionale
E’ lo strumento univoco di cui si è dotata la Regione Veneto 
per la gestione dei cani identificati presenti nel suo territorio.
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1. Ai proprietari dei cani
• per ritrovare i loro animali nel caso si siano persi,

2. Ai Servizi Veterinari
• per  monitorare il territorio,
• per svolgere i loro compiti di tutela della Sanità Pubblica e 

del benessere degli animali,
3. Alla Regione Veneto

• per programmare gli interventi di Igiene Pubblica e Sanità
Veterinaria,

• per assolvere ai debiti  informativi con il Ministero (per es. la 
reportistica sulle movimentazioni dei canili o la 
rendicontazione degli eventi di aggressione e morsicatura),

• per far fronte in modo rapido ed efficace alle emergenze 
come la rabbia (per es. in brevissimo tempo è stato 
possibile organizzare i punti per le vaccinazioni di massa dei 
cani).

A chi serve l’Anagrafe Canina Regionale
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Principali funzioni dell’Anagrafe Canina 
Regionale

Albero delle funzioni

Barra del titolo

Barra dei 
menù

Barra 
degli 

strumenti
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Principali funzioni dell’Anagrafe Canina 
Regionale

L’Albero delle Funzioni riporta i comandi che 
permettono di accedere alle varie 
procedure di gestione del programma.

Le voci di argomento principali sono 
riportate in sequenza verticale sotto forma di 
cartelle, selezionando ognuna di queste voci 
si attiva un menù a cascata che riporta le 
funzioni attivabili e relative alla voce 
selezionata.

Per ogni funzione selezionata si attiva una 
maschera specifica che riporta pulsanti ed 
elementi grafici utili per le finalità previste.
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Principali funzioni dell’Anagrafe Canina Regionale
Consente di aprire e chiudere il Menù delle funzioni

Comando di stampa (attivo solo nelle funzioni di stampa)

Anteprima di stampa (attivo solo nelle funzioni di stampa)

Consente di muoversi all’interno dei record visualizzati

Conferma gli aggiornamenti effettuati

Annulla gli aggiornamenti effettuati

Imposta filtri nella maschera attiva

Refresh aggiorna la visualizzazione corrente

Cattura schermo

Rimuove filtro eliminando le impostazioni di ricerca
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Descrizione, significato ed utilizzo delle 
causali di movimento

- Movimentazioni cani di proprietà

- Movimentazioni che interessano strutture 
pubbliche
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Movimentazioni cani di proprietà

Iscrizione in anagrafe di cane di proprietà
Quando si iscrive un animale di proprietà

microchippato/tatuato, sia entro i due mesi dalla 
nascita, sia già adulto comunicato tardivamente 

all’anagrafe.

N.B. gli allevatori devono iscrivere i 
cani a loro nome e poi fare il 

passaggio di proprietà o l’uscita 
fuori Regione
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Movimentazioni di cani di proprietà

Entrata da fuori regione
Quando il cane proveniente da un’altra 
Regione o da un’altra Nazione al seguito del 
proprietario è già microchippato/tatuato, ma 
non è registrato in BAC

Rientro da fuori regione
Quando il cane, già iscritto in BAC, esce fuori 
Regione e poi rientra al seguito del 
proprietario o con un nuovo proprietario. In 
questo caso è possibile reinserire solo il 
microchip, la data di rientro e il 
proprietario/detentore, il resto dei dati del 
cane verranno acquisiti in automatico.
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NB: ISCRIZIONE DI MICROCHIP NON ISO

Attenzione ai microchip che possono 
avere una codifica diversa, per esempio 

USA e JAPAN (il numero di caratteri è
diverso da 15 ed il codice è formato 

anche da lettere)

Devono comunque essere inseriti in 
anagrafe

I proprietari devono essere dotati di un 
lettore che sia in grado di leggere quel 

microchip

PROMEMORIA
In realtà c’è
un problema 

con  
l’Anagrafe 

Canina 
Nazionale 
per cui i 

microchip di 
questo tipo 

devono 
essere 

trasmessi 
come 

tatuaggi
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Movimentazioni di cani di proprietà
Passaggio di proprietà non deve essere usato per i cani che
vanno fuori regione
Sostituzione chip il cane rimane associato ad entrambi i 
microchip  e può essere ricercato con tutti e due
Furto Quando viene denunciato il furto, il cane rimane 
associato comunque al proprietario/detentore che ha fatto 
la denuncia. 
Smarrimento Quando viene denunciato lo smarrimento, il 
cane rimane associato al proprietario/detentore che ha 
denunciato lo smarrimento. 
Uscita amministrativa permette di far uscire il cane sanando le 
situazioni di passaggio di proprietà in cui il cedente non è in 
grado di fornire i dati del nuovo proprietario, il cane rimane 
associato all’ultimo proprietario/detentore registrato
Decesso Eutanasia o morte naturale.
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Movimentazioni cani di proprietà
Trasferimento
Quando il cane e si trasferisce al seguito del 
padrone, senza che vi sia la modifica della 
proprietà, all’interno della Regione Veneto. 

Uscita fuori regione
Quando il cane si trasferisce fuori Regione o in 
un’altra Nazione al seguito del proprietario e 
non risulta quindi più presente nella Banca Dati 
Regionale

N.B. utilizzare questa causale anche per la 
restituzione e l’affidamento/cessione di cani da 

canile sanitario/struttura di 1^accoglienza
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Movimentazioni che interessano strutture 
pubbliche

Cattura cane

Cane 
identificato e 
registrato in 

BAC

Cane non 
identificato o 

identificato, ma 
non registrato in 

BAC
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Movimentazioni in strutture pubbliche:
Cane identificato e registrato in BAC

Ritrovamento

Quando il cane viene 
ritrovato, che ne sia stato o 

no denunciato lo 
smarrimento/furto, e 

restituito al padrone senza 
transitare da una struttura di 

prima accoglienza.

Consegna/cattura in canile 
sanitario/struttura di 1^accoglienza

Il cane vagante già identificato viene 
consegnato al canile 

sanitario/struttura di 1^accoglienza 
perché trovato e portato da un 

privato, o consegnato a seguito di 
sequestro, confisca, casi sociali etc. o 

catturato dal S.V.

N.B. Il numero di questi movimenti  rappresenta 
l’indice di attività della struttura
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Movimentazioni in strutture pubbliche
Cane identificato e registrato in BAC

Cane in canile 
sanitario/struttura 
di prima 
accoglienza

Restituzione da canile san./struttura di 
1^accoglienza

Quando il cane viene riconsegnato al 
legittimo proprietario dopo aver 

transitato per una struttura di prima 
accoglienza. Viene qui incluso il riscatto 

del cane.  
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Movimentazioni in strutture pubbliche:
Cane non identificato o identificato, ma non 

registrato in BAC 
Iscrizione in anagrafe da canile 
sanitario/struttura di 1^accoglienza 
Cane vagante non identificato (compresi i 
cani già microchippati/tatuati ma non ancora 
iscritti in anagrafe, quindi “non identificati”) 
consegnati alla struttura di 1^accoglienza 
(canile sanitario o canile rifugio con attività di 
primo ingresso) da un privato o dal S.V. per 
cattura, sequestro, confisca, casi sociali etc. e 
viene microchippato ed iscritto in anagrafe 
per la prima volta. 

N.B. l’Az. Ulss (o il gestore 
della struttura) sarà

detentore dell’animale, 
la proprietà dell’animale 
sarà attribuita a chi ha in 
carico economicamente 
il cane (generalmente il 

Comune). Il numero di questi movimenti  rappresenta 
l’indice di attività della struttura
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Movimentazioni in strutture pubbliche

Passaggio da rifugio/canile privato convenzionato a 
privato
Quando il cane viene affidato/ceduto dal canile 
rifugio o struttura convenzionata (canile privato in 
convenzione con Comune) ad un soggetto privato, 
che assume funzione di nuovo proprietario. 

Passaggio da canile san./strut. di 1^acc. a privato 
Quando il cane viene affidato/ceduto dal canile 
sanitario/struttura di 1^accoglienza ad un soggetto 
privato, che sarà il nuovo  proprietario. 

Passaggio da canile sanitario/struttura di 
I^accoglienza a rifugio/canile privato convenzionato
Quando il cane viene affidato/ceduto dalla struttura di 
1^acc. al canile rifugio o a struttura convenzionata 
(canile privato in convenzione con Comune). 

Cane in canile 
sanitario/struttura 

di prima 
accoglienza
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Per informazioni sulla procedura, dubbi su casi 
particolari e malfunzionamenti:

Manuela Lanari
e.mail: crev.mlanari@izsvenezie.it

Call center Anagrafe Canina

Tel. 049 8084280 Fax 8084268
e.mail: anacaniveneto@izsvenezie.it

Il call center è operativo dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30


