
 
 
 

BANCA DATI REGIONALE DELL’ANAGRAFE CANINA (BAC) 
 

La Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina (BAC) è un database, dove vengono registrati i dati dei cani e degli altri 
animali d’affezione (gatti e furetti) residenti in Veneto nel momento in cui vengono identificati tramite l’applicazione del 
microchip, unitamente ai dati anagrafici dei loro proprietari e detentori. 
Il sistema è uno strumento per la lotta al randagismo e permette: 

- di avere immediatamente disponibili tutte le informazioni relative agli animali registrati in Veneto; 
- di garantire la tracciabilità degli animali rendendo possibile la restituzione ai proprietari di quelli smarriti; 
- di registrare i cambiamenti significativi nella vita dell’animale (es. trasferimento, passaggio di proprietà ecc.); 
- di associare ad ogni animale altre informazioni importanti (es. vaccinazioni, aggressioni/morsicature); 
- di stampare documenti (certificato di iscrizione dell’animale in BAC, passaporto); 
- di conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione canina presente nel territorio della Regione 

Veneto. 
 
 
F.A.Q. 
 
E’ obbligatorio iscrivere gli animali d’affezione all’Anagrafe Canina? 
Il proprietario o il detentore di un cane deve farlo identificare con un microchip ed iscrivere in Anagrafe entro il secondo 
mese di vita (l’iscrizione dei cani alla Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina è un obbligo di legge). 
Il proprietario o il detentore di un altro animale d’affezione (gatto, furetto) può, su base volontaria, farlo identificare ed 
iscrivere in BAC; per i gatti e i furetti l’identificazione con microchip è obbligatoria solo in caso di stampa del passaporto. 
 
Sono previste delle sanzioni se non si iscrive il cane in Anagrafe Canina? 
Sì, in caso di mancata identificazione e iscrizione del proprio cane è prevista una sanzione amministrativa. 
 
Cosa fare per identificare mediante applicazione di microchip il proprio animale? 
Il proprietario o detentore dell’animale (solo se maggiorenne) può richiederla: 

• ai Veterinari liberi professionisti specificatamente autorizzati all’applicazione dei microchip 

oppure 

• ai Servizi Veterinari (SV) delle Az-ULSS del Veneto. 
 
Come avviene l’applicazione del microchip? 
Il microchip viene applicato dal Medico Veterinario per via sottocutanea, in modo rapido ed indolore, sul lato sinistro del 
collo del cane, o in altra sede più opportuna nel caso di altri animali d’affezione (gatto, furetto). 
Tale dispositivo, delle dimensioni circa di un chicco di riso, è racchiuso dentro una capsula di materiale biocompatibile 
sigillata ermeticamente. 
Il microchip contiene un codice di 15 cifre che identifica in modo univoco l’animale e che viene decifrato mediante un 
lettore ISO-conforme.  
Contestualmente all’applicazione del microchip, o, in caso di impossibilità, comunque entro 48 ore dall’identificazione, il 
Medico Veterinario procede ad effettuare la prima iscrizione nell’Anagrafe Canina della Regione Veneto inserendo il 
numero di microchip, i dati segnaletici dell’animale e i dati anagrafici del proprietario e del detentore. 
Terminata l’iscrizione il Veterinario rilascia al proprietario/detentore il certificato “Denuncia di proprietà e richiesta 
d’iscrizione alla Banca Dati Regionale dell’anagrafe canina del Veneto” che deve essere firmato dal proprietario e dal 
detentore dell’animale. 
A questo punto l’animale verrà comunicato anche all’Anagrafe Nazionale degli animali d’affezione e sarà possibile 
rintracciarne il proprietario o il detentore in qualsiasi parte d’Italia. 
 
Chi sono il proprietario ed il detentore di un cane? 
Il proprietario è colui che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale, 
pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale 
stesso.  
Il detentore è colui che a qualsiasi titolo accetta di detenere un cane non di sua proprietà e ne assume la responsabilità per 
il relativo periodo. 



Cosa fare se si acquistata il cane da un proprietario che abita in un'altra Regione o stato estero? 
Prima di prendere con sé il cane, il nuovo proprietario deve assicurarsi che l’animale sia stato regolarmente identificato e 
registrato nella Regione di provenienza, se il cane proviene da uno stato estero deve essere dotato di idonea 
documentazione. Il nuovo proprietario deve poi presentarsi al SV della propria Az-ULSS con un documento che certifichi 
il passaggio di proprietà, il proprio codice fiscale ed un documento di identità in corso di validità. 
Verificati i documenti il SV procederà ad iscrivere il cane ed il nuovo proprietario/detentore nell’Anagrafe del Veneto. 
 
Come comunicare eventuali variazioni dei dati relativi all’animale? 
Al fine di mantenere aggiornata l’Anagrafe, i proprietari/detentori di cani, compresi commercianti, allevatori, canili e 
rifugi, hanno l’obbligo di segnalare al Servizio Veterinario, utilizzando il modulo Denuncia di variazione anagrafica 
animali d’affezione”, i seguenti eventi: 

• il cambio di residenza al seguito del proprietario o del detentore all’interno del territorio regionale (da comunicare 
entro 15 giorni dall’evento); 

• lo smarrimento/furto o il decesso (da comunicare entro 15 giorni dall’evento); 
• il passaggio di proprietà o il cambio di detentore all’interno del territorio regionale (entro 15 giorni dall’evento); 
• l’uscita dalla Regione Veneto verso un’altra Regione o verso l’estero a seguito del proprietario/detentore o per 

cessione, in questo caso la documentazione deve essere consegnata sia al SV di partenza che all’autorità 
competente del luogo di destinazione (entro 10 giorni dall’evento); 

• l’ingresso in Regione Veneto di un animale proveniente da un’altra Regione o dall’estero per trasferimento a 
seguito del proprietario/detentore o passaggio di proprietà (entro 10 giorni dall’evento). 

Il Servizio Veterinario si occuperà di aggiornare le informazioni del cane e del proprietario/detentore in BAC. 
Considerato che la BAC è unica su tutto il territorio regionale e che tutti i SV vi accedono, la comunicazione può essere 
presentata al SV di qualsiasi Az-ULSS del Veneto. 
 
Il proprietario deve sempre rivolgersi al Servizio Veterinario per comunicare le variazioni? 
Solo nei seguenti casi: 

• cambio di residenza al seguito del proprietario o del detentore all’interno del territorio regionale; 
• smarrimento/furto o decesso del cane  

il proprietario/detentore può rivolgersi anche ai Veterinari liberi professionisti autorizzati e consegnare loro la 
documentazione. Il Veterinario registrerà direttamente in Anagrafe la variazione. 
 
Cosa fare se ci si deve recare all’estero con il proprio animale? 
Il cane, il gatto o il furetto devono essere in possesso di un passaporto valido. 
Il passaporto è rilasciato dal Servizio Veterinario ad animali regolarmente identificati tramite microchip e registrati in 
BAC. 
La pratica di rilascio del passaporto può richiedere alcuni giorni per cui è bene informarsi per tempo presso gli Uffici del 
Servizio Veterinario in merito alla documentazione da presentare e alle vaccinazioni richieste in relazione alla 
destinazione. 
 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
La Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” ha disposto che i 
cani devono essere individuati mediante tatuaggio, o altro sistema indicato dalla Giunta Regionale. 
Con D.G.R. n. 3682 del 13 ottobre 1998 la Regione Veneto ha adottato il microchip ISO 11784 (a 15 cifre) come unico sistema 
identificativo. 
Con D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004 (recepimento del D.P.C.M. n. 358 del 28 febbraio 2003) è stata istituita presso il Centro 
Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione del Veneto (CREV) la Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina (BAC). 
Con la medesima delibera, sono state definite le procedure per l’identificazione degli animali d’affezione mediante microchip.  
Con D.G.R. n. 1751 del 14 agosto 2012 è stata modificata la D.G.R. 887/2004 al fine di semplificare le procedure amministrative e 
operative per l’identificazione dei cani mediante l’applicazione del microchip. 
Con Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2008 e successive proroghe sono state fornite “Misure per l’identificazione e la 
registrazione della popolazione canina” fino all’adozione dell’Accordo del 24 gennaio 2013, che detta disposizioni in materia di 
prevenzione del randagismo, sulla tutela degli animali d’affezione e sulle responsabilità e i doveri del proprietario e del detentore.  
Infine con D.G.R. n. 1627 del 09 settembre 2014 sono state fornite “Linee guida per l’identificazione mediante microchip dei cani e 
degli altri animali d’affezione” in sostituzione alla D.G.R. 1751/2012. 
Con Decreto n. 108 del 07/11/2014 è stato modificato l’allegato A3 alla D.G.R. n. 1627 del 09 settembre 2014. 
 
 


