Riassunto e
Guida
Operativa

VARIAZIONI PROCEDURALI E DI LEGGE NUOVA BDN
DEFINIZIONI:
Col termine di OPERATORE si intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche
temporaneamente di equini, come definito all’articolo2, punto3) del regolamento di
esecuzione(UE)2021/963
L’operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell’animale, agisce
conformemente alla normativa di riferimento per conto e con l’accordo del proprietario o di un
rappresentante dei proprietari dell’equino, conformemente all’art.3 del regolamento di
esecuzione(UE)2021/963.
STABILIMENTO ED ATTIVITÀ SVOLTA IN ESSO DALL’OPERATORE
L’operatore, prima di iniziare ogni singola attività, richiede la registrazione o il riconoscimento
tramite il SUAP (Sportello unico per le attività produttive) competente sul luogo dove dovrà
insistere lo stabilimento.
La ASL valuta la congruenza con i requisiti normativi di sanità e benessere animale della
documentazione che comprende anche la planimetria e la relazione tecnica ricevuta per
l’iscrizione dello stabilimento in BDN. L’operatore o suo delegato può stampare direttamente
l’attestato di registrazione.
L’OPERATORE
- È direttamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti per l’avvio e la prosecuzione
delle attività e della veridicità e correttezza dei dati forniti.
- Non può introdurre animali nello stabilimento sino alla sua iscrizione in BDN.
L’OPERATORE DI STABILIMENTO:
- Deve registrare lo stabilimento presso la ASL (tramite SUAP o tramite funzione apposita in
BDN) lo stabilimento in cui detiene equini (anche un solo equino) PRIMA DELL’INIZIO
DELL’ATTIVITA’
- Deve comunicare alla ASL ogni variazione dei dati propri o relativi allo
stabilimento/allevamento/ attività. (ENTRO 7 GIORNI DALL’EVENTO)
- Registra in BDN la denuncia di nascita dell’equino di cui è responsabile (tranne per gli equini su
cui gli enti selezionatori richiedono l’esclusività) ENTRO 60 GIORNI VA COMUNICATA ALL’ENTE
SELEZIONATORE.
- Per gli equini registrati, se richiesto, presenta il certificato di copertura previsto dal
Reg.1012/2016 (CIF – BOLLETTA DI MONTA) nel momento in cui presenta la denuncia di
nascita.
- Assicura che gli equini di cui è responsabile siano identificati. Entro 12 mesi dalla nascita per
gli equini di Libro Genealogico e 6 mesi per gli equini di anagrafe e comunque prima che
l’equide lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a 30 giorni.
- INGRESSI DA STATI MEMBRI: L’operatore dello stabilimento d’ingresso di equini provenienti
da Stati Membri registra in BDN gli stessi animali con le modalità stabilite in Allegato A,
Sono esclusi gli operatori di:
- equini che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di
esbosco per un periodo non superiore a 90 giorni;
- stalloni che soggiornano in Italia per la stagione riproduttiva;
- giumente che soggiornano in Italia ai fini della riproduzione per un periodo non superiore
a 90 giorni
- INGRESSI DA PAESI TERZI: L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali provenienti da
Paesi terzi registra, o provvede ad identificare, ciascun animale ai sensi degli articoli 36 e 37

del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 (entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle
operazioni connesse al regime doganale di emissione della pratica).
-

Ciascun STABILIMENTO è identificato dal codice aziendale, codice alfanumerico che consente
di identificare dove è lo stabilimento, inteso come il luogo in cui sono detenuti gli animali
Ciascuna attività svolta da un operatore in uno stesso stabilimento in cui sono detenuti equini
(allevamento, ricovero collettivo, ecc) deve essere registrata in BDN. A ciascuna è assegnato il
numero unico di registrazione o di riconoscimento, previsto dall’AHL.
(Se presenti in uno stesso stabilimento, gli allevamenti di asini, cavalli o loro incroci dovranno
essere registrati COME ALLEVAMENTI DISTINTI a parità di codice aziendale con distinti numeri
unici)
Il numero unico dell’attività è un codice alfanumerico generato dalla BDN riferito allo
stabilimento in cui si svolge l'attività, all'identificativo fiscale dell’operatore e alla specie degli
animali detenuti.
STABILIMENTO DI RICOVERO COLLETTIVO DEGLI EQUINI
Detenzione in uno stesso stabilimento - con un solo operatore e stesso numero unico di
registrazione - di equini appartenenti a diversi proprietari, articolo 2, comma 1, lettera i) del
DM
- Maneggio–per l’addestramento degli equini e relativi cavalieri
- Scuderia - per la detenzione dei cavalli da corsa e sportivi
- Centro di incremento ippico – per la conservazione, al miglioramento e alla diffusione delle
razze equine
- Ippodromo – per lo svolgimento di competizioni ippiche
STABILIMENTO DI RICOVERO COLLETTIVO - stabilimento di un operatore che detiene equini
di diversi proprietari - può avere un numero di registrazione univoco?
Si, in tali stabilimenti in cui sono detenuti equini di proprietari diversi, non vi è necessità di
creare altri allevamenti. Ogni proprietario può gestire in autonomia le movimentazioni oppure
l’operatore (o suo delegato) dello stabilimento può farlo per loro.
Presso gli stabilimenti o allevamenti per cui in BDN sono registrati più proprietari di equini,
la BDN, oltre che dall’operatore o suo delegato può essere gestita, per le operazioni di
competenza, anche dal proprietario? Come?
Il proprietario può gestire i documenti di accompagnamento del proprio equino
Operatore di un allevamento, uno o più?
Per allevamento si intende l’attività di un operatore che alleva uno o più equini della stessa
specie in uno stabilimento, attività individuata dal numero unico di registrazione o di
riconoscimento previsto dall’AHL, che è un codice alfanumerico generato dalla BDN riferito
allo stabilimento in cui si svolge l'attività, all'identificativo fiscale dell’operatore e alla specie
degli animali detenuti. Per un allevamento quindi vi è un solo operatore.
Uno stabilimento può comprendere più allevamenti
DEFINIZIONE DI STABILIMENTO: da art. 4, 27), del reg. (UE) 2016/429: i locali e le strutture di
qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui
sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi:
a) le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia;
b) gli ambulatori e le cliniche veterinarie
Dal capitolo 4 dell’Allegato A
L’operatore dello stabilimento di ricovero collettivo è il soggetto responsabile di tutti i capi
detenuti in un determinato periodo nello stesso stabilimento. Per ognuno degli equini
detenuti deve registrare in BDN il proprietario (o proprietari in caso di comproprietà di uno
stesso equino), le movimentazioni, gli eventi e le altre informazioni previste

Mezzi di identificazione autorizzati ai sensi del DM:
- Transponder - allegato III reg. 2019/2035 lettera e) – identificazione come da articolo 5,
comma 1 del DM e capitolo 7.1e 9 dell’Allegato A)
- Fascia al pastorale - allegato III reg. 2019/2035 lettere b) ed f) per i soli equini destinati alla
macellazione in ambito nazionale prima dell’anno di età solo per il trasporto diretto dallo
stabilimento di nascita al macello - identificazione semplificata – come da articolo 5, comma 1
e 2 del DM e dai capitoli 7.2 e 9 dell’Allegato A)
Per i Libri Genealogici non è previsto il rilascio della Fascia al pastorale.
Ciascun utente è configurato in BDN per gestire le competenze riferite solo al proprio ruolo o
profilo
Deleghe ad operare in BDN (dal capitolo 2.1 dell’allegato A al decreto)
L’operatore e il responsabile del macello operano in BDN, per gli eventi di propria competenza,
direttamente o tramite un soggetto delegato.
Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, (associazione o soggetto privato)
Qualora abbia accettato formalmente la delega, in base a specifica regolamentazione regionale,
anche la ASL può essere delegata dall’operatore.
Il delegante comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi nel rispetto delle tempistiche
e con le modalità di riferimento.
Il conferimento della delega è basato sulla pertinente normativa: la successiva registrazione della
delega nella BDN non costituisce atto formale di conferimento della stessa.
La ASL ha facoltà di operare sugli stabilimenti di competenza in qualsiasi momento, anche in
presenza di altri delegati.
Subdelega per documento di accompagnamento - L’operatore può individuare un soggetto diverso
dal delegato principale per la sola compilazione del documento di accompagnamento.
CONSOLIDAMENTO SITUAZIONE ESISTENTE
L’operatore, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, per garantire l'allineamento
della BDN, deve verificare e aggiornare i dati registrati in BDN per il proprio stabilimento e gli
equini detenuti.
Le informazioni da verificare ed aggiornare comprendono quelle relative agli eventi quali nascite,
passaggi di proprietà, furti, smarrimenti, ritrovamenti, movimentazioni, macellazioni, morti.
Supportate da specifica documentazione o da apposita autocertificazione resa nei termini di legge
Allo scadere della fase di consolidamento, le informazioni contenute nella BDN assumono
carattere di ufficialità.
L’operatore che inserisce o aggiorna in BDN, direttamente o tramite altro soggetto ai fini della
registrazione in BDN, i dati sullo stabilimento e sugli equini è responsabile della loro veridicità e
correttezza e garantisce la disponibilità di congrua documentazione al fine di eventuali controlli.
In caso di dichiarazioni mendaci sono applicabili le misure correttive e le sanzioni previste dalla
normativa vigente, incluse quelle di cui al DPR n. 445 del 2000 recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
IMPORTAZIONE BDN-E:
• La BDN importerà gli equini provenienti dalla base dati della BDE soltanto se le informazioni
fornite superano i criteri minimi imposti dalla BDN
- Es. se l’allevamento di iscrizione è disponibile
- Se il codice del transponder è noto nei casi previsti dalla normativa
• Tutti i record scartati saranno comunque disponibili in BDN tramite una funzionalità dedicata
• Gli operatori (o loro delegati) potranno recuperare le informazioni «scartate» tramite il codice
elettronico o il numero passaporto o il codice ueln

• Il modulo web per l’iscrizione dell’equino sarà quindi precompilato con le informazioni
disponibili
SERVIZI VETERINARI DELLE ASL
STABILIMENTO: ricevuta la richiesta di iscrizione dello stabilimento in BDN la validano registrando lo
stabilimento, o la rifiutano (ENTRO 7 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA)
TRATTAMENTI: Aggiornano in BDN la destinazione finale dell’equino trattato ai sensi dei commi 2 o 3
dell’art. 12 con le informazioni fornitegli dal veterinario responsabile del trattamento quando questo non
può operare in BDN (ENTRO SETTE GIORNI DALLA TERAPIA)
MACELLO: Il veterinario ufficiale, qualora il transponder dell’animale macellato non possa essere
recuperato, dichiara la carcassa, o la parte di essa contenente il transponder, non idonea al consumo
umano.
MISURE DI DIVIETO: sospendono la validità del documento unico di identificazione a vita ai fini degli
spostamenti apponendo una dicitura appropriata QUANDO L’EQUINO È DETENUTO IN UNO STABILIMENTO
OGGETTO DI UNA MISURA DI DIVIETO DI CUI ALL’ARTICOLO 126, PARAGRAFO 1, LETTERA B) DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/429

DENUNCIA DI NASCITA:
Chi la deve registrare?
• L’operatore o suo delegato: per i cavalli non registrati o per quelli registrati (di razza) il cui ente
selezionatore competente NON gestisce in esclusiva la denuncia degli equini di competenza
• L’ente selezionatore (libro genealogico) tramite cooperazione applicativa (web services) o
portale Vetinfo Anagrafe Equini sugli equini di competenza
Quali dati sono richiesti?
• Oltre ai dati dell’equino (nome, data nascita, proprietario/i ecc…) in questa fase si specifica se
l’animale verrà identificato con transponder o in modo semplificato (fascia al pastorale)
• Quando si richiede l’identificazione con transponder si indica il soggetto di cui all’articolo 4 del
decreto che ne viene incaricato
Se si cambia idea?
• Il soggetto che ha registrato in BDN la denuncia può aggiornarla cambiando la richiesta di
identificazione semplificata in identificazione con transponder
• Viceversa può farlo soltanto se il precedente incarico di identificazione non è stato accettato
Cosa vuol dire che l’incarico non è stato accettato?
• L’incaricato riceve notifica sul portale (o in cooperazione applicativa) e deve accettare l’incarico
o rifiutarlo. In entrambi i casi al richiedente (l’operatore dell’allevamento) il sistema visualizza la
notifica di accettazione o rifiuto.
Durante la denuncia di nascita viene fatta la richiesta la dichiarazione DPA NO DPA?
No, viene richiesto al momento dell’identificazione (Per I Libri Genealogici invece viene richiesta) .
Alla denuncia viene richiesto se si vuole una identificazione semplificata (fascia al pastorale, per
equini destinati al macello entro i 12 mesi di vita) o una identificazione con transponder
Se al momento della denuncia richiedo una identificazione con transponder, posso modificarla
con una richiesta di identificazione semplificata?
No, se è già stata presa in carico l'identificazione con transponder. Il contrario è possibile con
l’aggiornamento della denuncia di nascita. (Se viene inviata una denuncia di nascita all’ente
selezionatore poi il puledro/a deve essere identificato e iscritto al L.G.)
ISCRIZIONE DELL’EQUINO
Gli Equini provenienti da Libri genealogici devono essere identificati entro 12 mesi dalla nascita
mentre gli equini di ANAGRAFE COMUNE devono essere identificati con microchip entro 6 mesi.
In ogni caso prima che l’equide lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a 30
giorni.

Chi la deve registrare?
• Il soggetto incaricato specificato nella denuncia di nascita (AIA, FISE, Ente selezionatore o libero
professionista autorizzato ASL ai sensi dell’art. 4, comma 3.)
• L’operatore o suo delegato solo nella fase di consolidamento e per gli equini non registrati
Quali dati sono richiesti?
• I dati dell’equino (riferimento alla denuncia di nascita, nome, data nascita, sesso, ecc…)
• Selezionando la relativa denuncia di nascita vengono recuperati i dati precedentemente inseriti
(nome, sesso, data nascita ecc…)
• Per gli equini non registrati il codice unico UELN viene generato automaticamente dalla BDN. Per
gli equini registrati viene inserito dall’ente selezionatore e verificato dalla BDN
• Per equini provenienti dall’estero (UE o paesi terzi) sono richiesti anche il paese di provenienza e
di origine, il numero passaporto, numero Traces ecc…
Il codice del transponder?
• Affinché i trasponder siano utilizzabili devono essere stati prodotti dai fornitori autorizzati.
L’ordine al fornitore deve essere registrato e notificato tramite le apposite funzionalità disponili in
BDN
• Ogni fornitore ha il proprio range di produzione e tramite la BDN può notificare i codici prodotti
Per i transponder già prodotti prima?
• In una fase transitoria sarà possibile utilizzare tutti i transponder autorizzati già in giacenza
SOSTITUZIONE DEL MEZZO DI IDENTIFICAZIONE PER ILLEGGIBILITÀ DEL TRANSPONDER
(ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DM E CAPITOLO 15 DELL’ALLEGATO A)
Chi la deve registrare?
• Chi ha effettuato l’impianto del nuovo transponder e gli adempimenti correlati:
- L’organismo di rilascio competente
- ASL che ha effettuato l’impianto del nuovo transponder e adempimenti correlati
Quali transponder possono essere utilizzati?
• In una fase transitoria sarà possibile utilizzare tutti i transponder autorizzati già in giacenza
• A regime soltanto quelli generati dalla BDN
RILASCIO DOCUMENTO UNICO DI IDENTIFICAZIONE A VITA (PASSAPORTO) SOSTITUZIONE –
DUPLICATO:
Chi lo emette?
• Il libero professionista autorizzato dalla ASL (art. 4, comma 3.) che ha identificato l’equino (solo
prima emissione, NO duplicati)
• L’organismo di rilascio competente (PER TUTTI GLI EQUIDI DI L.G.)
La generazione del documento unico di identificazione a vita per gli equini registrati viene
effettuata
dall’ente selezionatore, previa comunicazione di emissione alla BDN
• Tramite cooperazione applicativa la BDN verifica la congruenza tra i dati registrati in BDN e quelli
riportati sul documento unico di identificazione a vita emesso dall’ente
• In cooperazione applicativa la BDN restituisce un link da riportare sul documento unico di
identificazione a vita tramite QR-Code che consente la consultazione online dei dati memorizzati in
BDN relativi allo stesso documento.
SOSTITUZIONE: Casi di rilascio:
a)
Il documento unico di identificazione a vita originale è stato perso e:
–
l’identità dell’equino non può essere accertata
–
non vi è alcuna prova che un documento unico di identificazione a vita sia stato rilasciato in
precedenza.

b)
Il mezzo di identificazione o il documento unico di identificazione a vita è stato rimosso,
modificato o sostituito senza autorizzazione
DUPLICATO: Casi di rilascio:
a)
Il documento di identificazione originale è stato perso ed è possibile stabilire l’identità
dell’equino (transponder)
b)
l’equino non è stato identificato entro i termini previsti dalla normativa.
VETERINARIO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
-

-

-

-

Dichiara NON DPA l’equino che deve essere trattato con somministrazione di un medicinale
conformemente all’articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, registrando la
modifica sia in BDN che sul documento (comma 2) (PRIMA DEL TRATTAMENTO)
Nel caso in cui non abbia accesso in BDN, dopo la firma della sez. II del documento, comunica
il trattamento effettuato all’organismo di rilascio o alla ASL (comma 4) ( ENTRO 3 GIORNI DAL
TRATTAMENTO).
Dichiara un periodo di attesa di 6 mesi per la produzione di alimenti per l’equino che deve
essere trattato con sostanze essenziali di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006, sia in BDN che
sul documento, aggiornando poi l’informazione inerente alla data dell’ultima
somministrazione del medicinale (comma 3) (PRIMA DEL TRATTAMENTO).
Se l’equino non è identificato, comunica il trattamento effettuato al soggetto competente
sulla sua identificazione ai fini della registrazione, in BDN e sul documento, dell’esclusione o
sospensione alla produzione di alimenti (comma 5) (PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE E
COMUNQUE ENTRO 7 GIORNI DALLA STESSA)
VERIFICHE PER ANEMIA INFETTIVA EQUINA (AIE) E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
INFORMATIZZATI:
Sarà possibile visualizzare gli accertamenti sanitari effettuati e inseriti in SANAN nei
documenti di accompagnamento degli equini?
E’ attualmente possibile recuperare nel documento di accompagnamento per la
movimentazione le informazioni sui test AIE inseriti in SANAN - se completi di esito (altrimenti
il dato non può essere recuperato)

MACELLI:
-

-

-

-

-

Verifica identità e documenti degli equini, verifica che siano DPA controllando documenti e
BDN (prima che gli animali vengono macellati)
Assicura che gli animali vengano macellati (entro 72 dall’arrivo al macello)
Recupera e smaltisce i mezzi di Consegna al Veterinario Ufficiale i documenti degli animali
macellati o li distrugge su sua disposizione identificazione (nello stesso giorno della
macellazione)
Registra in BDN le informazioni per ogni equino ivi macellato (entro 7 giorni dalla
macellazione)
ISCRIZIONE PULEDRI DESTINATI AL MACELLO
Chi esegue l’operazione?
L’operatore o il suo delegato, contestualmente alla denuncia di nascita con le modalità di cui
ai capitolo 7.2 e 9 dell’allegato A
Cosa cambia rispetto al passato?
Anche gli equini destinati al macello hanno il codice UELN che viene rilasciato in fase di
iscrizione
Se un equino non va più al macello entro l’anno di età e viene identificato con Transponder?
La BDN precompila automaticamente la form di iscrizione con i dati precedentemente inseriti
in fase di denuncia nascita e iscrizione del puledro

I puledri destinati alla macellazione identificati con fascia al pastorale come devono essere
movimentati al macello?
Ogni equino movimentato verso il macello deve essere
accompagnato da un documento di accompagnamento (modello 4 elettronico).
Anche per gli equini di cui all’art. 5, comma 2, del DM, come per quelli identificati con
transponder, verrà rilasciato un codice unico (UELN) in sede di identificazione semplificata, per
essi gli operatori potranno compilare il documento di accompagnamento
elettronico nella sezione dedicata. La fascia del pastorale riporta il codice di identificazione
generato da BDN (D.M. Allegato A Capitolo 8.1).
Questi puledri potranno essere movimentati SOLO verso macello.
EVENTI RILEVANTI PER LA TRACCIABILITÀ DEGLI EQUINI
(D. M. ARTICOLI 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
-

Articolo 9: Termini e obblighi per la registrazione degli equini nella BDN Gli operatori di equini
garantiscono la trasmissione all’autorità competente delle informazioni richieste
conformemente all’articolo 64, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 entro
un termine stabilito dall’autorità competente, che non supera i SETTE GIORNI dalla data in cui
l’equino è stato registrato…come abitualmente residente nello stabilimento dell’operatore.
REG. 2019/2035 TITOLO IV TRACCIABILITÀ DEGLI EQUINI DETENUTI ARTT. 58-69
CAPO 2 BASE DATI INFORMATIZZATA art. 64
Informazioni da conservare in BDN:
a) STABILIMENTO:
i) numero di registrazione unico
ii) nome e indirizzo dell’operatore
B) EQUINO ABITUALMENTE DETENUTO:
i) codice unico
ii) codice di identificazione dell’animale sul mezzo di identificazione
iii) sistema lettura transponder, se non approvato da AC
iv) informazioni su nuovi documenti di ID, duplicati o sostitutivi
v) specie
vi) sesso, con possibilità di inserire la data di castrazione
vii) data e paese di nascita dichiarati
viii) data di morte perdita macellazione
ix) nome e indirizzo AC o organismo che ha rilasciato documento di identificazione
x) data di rilascio del documento di identificazione
c) Equini detenuti più di 30 giorni nello stabilimento
DICHIARAZIONE NO DPA/DPA:
Articolo 41: Obblighi degli operatori in relazione…status DPA/Non DPA
Consegna del documento di identificazione e registrazione in BDN entro
SETTE GIORNI.

-

DA DPA A NO DPA:
Dichiarazione irreversibile riportata in BDN e nel
Documento di Identificazione da:
Autorità competente (a seguito di rilascio di documenti di identificazione duplicati o
sostitutivi)

-

Veterinario responsabile del trattamento (artt. 112-113 reg. (UE) 2019/6)
• Registra tramite BDN la variazione dello status dell’equino come non destinato alla
produzione di alimenti.
• Se non è abilitato ad eseguire tali registrazioni in BDN e nel documento unico di
identificazione, il veterinario responsabile del trattamento comunica entro 3 giorni le
informazioni pertinenti all’organismo di rilascio o alla ASL che ha emesso il documento di
identificazione affinché́ questi possano aggiornare la BDN nei tempi previsti (7 GIORNI).
Equini DPA con periodo di attesa di 6 mesi per la macellazione nel caso di trattamenti con
sostanze di cui al Reg. (CE) 1950/2006 …stessi adempimenti...
C’È LA POSSIBILITÀ CHE EQUINI DPA DIVENTINO NDPA E VICEVERSA?
Un equino è considerato DPA se non è espressa la dichiarazione contraria e irreversibile in BDN e nel
documento unico di identificazione a vita (articolo 12 del DM e capitolo 22 dell’Allegato A).
Quindi un equino DPA può diventare NDPA in qualunque momento, ma non il
contrario.

IL PASSAGGIO DI PROPRIETA’
D. M. art. 5 e Allegato A capitolo 17
Reg. 2021/963 Artt. 30 e 34: Aggiornamento della Sezione IV del documento unico di
identificazione a vita da parte dell’autorità competente o organismo di rilascio.
In caso di passaggio di proprietà̀ di un equino, il proprietario cedente compila, tramite
l’apposita funzionalità in BDN (SOLO PER EQUIDI DI AQNAGRAFE), entro 7 giorni dall’evento il
modulo di comunicazione di vendita/cessione, inserendo le informazioni previste dal sistema e
allegando la dichiarazione di vendita/cessione sottoscritta corredata di copia del proprio
documento di identità. Successiva acquisizione delle informazioni e aggiornamento delle
anagrafiche in BDN.
Nel caso di equini registrati, il proprietario cedente ne dà comunicazione direttamente
all’organismo di rilascio che provvede al relativo aggiornamento in BDN entro 7 giorni
dall’evento. (PER SOGGETTI DI LIBRO GENEALOGICO)
Le informazioni sul documento di identificazione riguardanti la proprietà possono essere
fornite sotto forma di scheda di registrazione/iscrizione dell’equino.
PASSAGGIO DI PROPRIETA’
Chi deve registrare l’evento in BDN?
• L’organismo di rilascio o la ASL competente sull’equino, conformemente agli articoli 30 e
34 del regolamento di esecuzione 2021/963, valida la comunicazione del proprietario cedente
ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafica in BDN
Nella fase di consolidamento (180gg dalla data di pubblicazione del DM)
• L’operatore, o suo delegato, per gli equini non registrati
• L’organismo di rilascio competente per gli equini registrati
• AIA e FISE hanno strumenti in cooperazione applicativa per avere notifica dei passaggi di
proprietà effettuati

MOVIMENTAZIONI – Trasportatori - Reg. 2016/429
Artt. 87-89: obbligo registrazione dei traportatori
Art. 93: Obblighi Autorità competente – garantire che vengano registrati gli stabilimenti, i
trasportatori, gli operatori
Art. 104: Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori

I trasportatori possono essere AUTORIZZATI e REGISTRATI (Conto proprio per viaggi < 65 km in
relazione ad attività economica) o per Conto proprio per trasporto di equini non in relazione ad
attività economica
Nota 24869 -28/10/2021 MinSal: dal 17 gennaio 2022 nel documento di accompagnamento
informatizzato potranno essere indicati unicamente trasportatori in possesso della prevista
autorizzazione e registrazione in BDN/SINVSA
La registrazione dei trasportatori nel sistema informativo veterinario e’sempre obbligatoria?
Si.
La ASL competente sulla sede operativa del trasportatore inserisce in SINVSA i dati dei
trasportatori autorizzati ai sensi del regolamento (CE) 1/2005 e delle relative disposizioni
nazionali (accordo CSR 114/2008 - GU n.188/2008), anche di quei trasportatori per cui è prevista
la sola autodichiarazione per attestare la propria registrazione come produttore primario ai
sensi del regolamento (CE) 852/ 2004 o come trasportatore per conto proprio di equini, secondo
quanto riportato negli allegati g) e h) dell’accordo 144/SR/20/03/2008.
MOVIMENTAZIONI: L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima di qualsiasi
movimento in uscita, produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le
informazioni previste.
Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli
stabilimenti devono essere registrate in BDN entro 7 giorni dall’evento.
Funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni in BDN in base alle informazioni
registrate nel documento di accompagnamento informatizzato. In Italia D.M. 28/06/2016
dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4 elettronico in BDN)
MOVIMENTAZIONI – Documenti - D. M. articolo 14:
L’operatore e il trasportatore assicurano che, durante ogni spostamento, l’equino sia sempre
accompagnato da:
Documento di accompagnamento
Documento unico di identificazione a vita (PASSAPORTO)
Deroghe: Comma 2 (come Reg. 2019/2035 art. 66) non è necessario che il documento unico
di identificazione a vita accompagni gli equini:
a) quando sono in stalla o al pascolo e il documento unico di identificazione a vita può essere
esibito immediatamente dall’operatore;
b) quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a 24 ore:
1. nelle vicinanze dello stabilimento di residenza dell’equino e il documento unico di
identificazione a vita possa essere esibito immediatamente, oppure;
2. durante la transumanza degli equini verso o di ritorno da pascoli estivi registrati, purché i
documenti di identificazione possano essere esibiti nello stabilimento di partenza;
c) quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
d) quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o per una
manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino, per massimo 24 ore, il luogo
dell’addestramento, della competizione o della manifestazione;
e) quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equini
stessi o lo stabilimento in cui sono detenuti.
MOVIMENTAZIONI - uscita verso MACELLO - D. M. art. 13 e Allegato A Capitolo 18.1
L’operatore di un equino destinato alla macellazione è responsabile della compilazione del
documento di accompagnamento di cui all’articolo 5, comma 6 ed è responsabile delle
dichiarazioni inserite in esso necessarie all’ammissione alla macellazione.

Responsabile del macello: verifiche su identificazione degli equini e documentazione di scorta,
anche in BDN, inclusa dichiarazione DPA / Non DPA
Per equini Non DPA prevista funzionalità BDN che escluda la generazione di documenti di
accompagnamento con destinazione macello…il controllo tecnico-informatico
non esclude le responsabilità dell’operatore…
MOVIMENTAZIONI TEMPORANEE:
D.M. – Allegato, Capitolo 16 –
-

Tipologie “escursione/competizione all’aperto”
“temporanee verso altri stabilimenti”
Indicare nel documento di accompagnamento:
- data di rientro prevista - entro i 15 giorni dalla data di uscita.
- stabilimento di destinazione nel caso di “movimentazione temporanea verso altri
stabilimenti”. 
Identificazione e Registrazione degli equini oggetti di scambi ed importazioni.
D.M. art. 15
L’operatore garantisce che l’equino proveniente da Stati membri o da Paesi terzi permanga
nello stabilimento di destinazione per almeno 30 giorni successivi all’arrivo (ad eccezione degli
equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri e dei centri di
raccolta)

-

Equini provenienti da Stati UE in entrata nello stabilimento: iscrizione in BDN entro 7 GIORNI
DALL’ARRIVO
Esclusi gli equini:

-

che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per
un periodo non superiore a 90 giorni;
stalloni che soggiornano in Italia per la stagione riproduttiva;
giumente che soggiornano in Italia ai fini della riproduzione per un periodo non superiore a 90
giorni.
Equini provenienti da Paesi Terzi in entrata nello stabilimento: iscrizione in BDN (e se del caso
provvedere ad identificare) entro 30 giorni dall’immissione in libera pratica
Esclusi gli equini:
che sono macellati entro 5 giorni dal loro ingresso nell’UE (operatore e responsabile del
macello devono comunque garantire la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza);
che sono detenuti ai soli fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed
eventi analoghi per un periodo non superiore a 90 giorni.
Per gli “equini in deroga”, al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale
durante il periodo di permanenza, l’operatore dello stabilimento italiano di prima destinazione
inserisce in BDN tali animali in ingresso nel suo stabilimento come “equini in deroga” con le
informazioni richieste dal sistema per tale tipologia di equini. Per ciascuna movimentazione
successiva di tali equini sul territorio nazionale, l’operatore compila il documento di
accompagnamento in BDN selezionando l’opzione “equini in deroga” e inserendo i dati
richieste dal sistema tra cui l’origine estera dell’equino, lo stabilimento italiano di provenienza
e quello di destinazione.

MOVIMENTAZIONI E DOCUMENTO ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO
Chi lo compila?
• Il delegato (operatore) dell’allevamento
• Il proprietario dell’equino (per i cavalli di proprietà)
• Il sub-delegato
Le movimentazioni saranno registrate automaticamente sulla base delle informazioni
memorizzate nei modelli oppure manualmente dai delegati/proprietari in anticipo sulla
registrazione automatica
MORTE DELL’EQUINO:
D.M. – Articolo 5 commi 8 e 9, Allegato A, Capitolo 19
In caso di morte naturale, accidentale o per soppressione eutanasica, l’operatore, fatti salvi gli
adempimenti di polizia veterinaria, registra l’evento in BDN entro 7 GIORNI dall’evento. (SOLO
PER EQUINI DI ANAGRAFE)
Per gli equini registrati di cui all’articolo 2, punto 5), lettera a) del regolamento di esecuzione
(UE) 2021/963, gli enti selezionatori richiedono che la comunicazione venga presentata ai
propri uffici, anche ai fini della registrazione nel libro genealogico di competenza.
FURTO, SMARRIMENTO, RITROVAMENTO - D. M. art. 5 Allegato A Capitoli 20 e 21
L’operatore deve denunciare alle forze dell’ordine e deve comunicare alla ASL il furto o lo
smarrimento o il ritrovamento degli equini detenuti e/o del documento unico di
identificazione a vita entro 48 ore dalla scoperta dell’evento, unendo alla comunicazione copia
della denuncia. Per gli equini registrati, la comunicazione è fatta anche all’organismo di rilascio
competente. Registrazione in BDN da parte della ASL o organismo di rilascio competente, con
eventuale verifica dell’identità dell’equino ritrovato, entro 7 giorni dall’evento.
CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE - D. M. art. 5 comma 9
In caso di morte, smarrimento o furto dell’equino, l’operatore deve consegnare il documento
unico di identificazione a vita entro 30 giorni dall’evento, conformemente all’articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, alla ASL territorialmente
competente oppure, se si tratta di equino registrato, all’organismo di rilascio di competenza.
I documenti consegnati sono invalidati.
EQUINI DETENUTI DALLE FORZE ARMATE E FORZE DELL’ORDINE
Il nuovo decreto interministeriale riporta riferimenti specifici per gli equidi delle Forze
dell'ordine e delle Forze armate?
I medici veterinari della Polizia di Stato come possono movimentare i propri cavalli in
maniera autonoma? Per la gestione dei dati in BDN ci sarà una autorizzazione all'ente che
consentirà l'accesso per la immissione dei dati?
All’articolo 3, comma 1, lettera i) sono indicati i veterinari militari quali responsabili del
funzionamento del sistema I&R degli equini e degli stabilimenti di propria competenza.
Il Ministero della difesa è Autorità competente per l’applicazione delle disposizioni nelle
strutture delle Forze armate e assicura la tempestiva comunicazione di competenza in materia
di sistema I&R al Ministero della salute tramite BDN.
In fase di implementazione in BDN:
• Creazione di ruolo dedicato con codici aziendali di competenza, come già in atto per
l'esercito. Con distinzione di competenze dei vari organi delle forze armate e dell’ordine
(esercito, polizia, carabinieri, finanza ecc…)
• Modalità di identificazione degli equini di competenza

Come saranno gestiti i documenti unici di identificazione a vita non conformi di equini
provenienti da Paesi terzi?
Se il documento unico di identificazione a vita non è conforme alla normativa vigente (fino al
27 gennaio 2022 reg. 262, dal 28 gennaio 2022 reg.963) e non può essere reso conforme,
l'organismo di rilascio competente sull’equino o la ASL, tramite la BDN, rilascia un nuovo
documento unico di identificazione a vita, come previsto dagli articoli 36 e 37 del regolamento
di esecuzione (UE) 2021/963, e allega a questo la copia del documento originario
opportunamente invalidato.
Come si registrano gli equini con documento unico di identificazione a vita non presenti in
BDE E BDN?
Dovranno essere registrati in BDN durante il periodo di consolidamento di 180 giorni dalla
pubblicazione del DM:
• Dall’operatore, o suo delegato, se sono equini non
registrati
• Dall’organismo di rilascio competente se sono equini
Registrati
Per gli equini identificati con il solo documento unico di identificazione a vita cartaceo, deve
essere generato in BDN un codice unico.
Per gli equini con documento di identificazione ma senza transponder, perchè nati prima del
01.01.2007, c’e’ l’obbligo di identificazione con transponder?
Da D.M. Allegato A Capitolo 12 Gli organismi di rilascio e la ASL competente possono
richiedere all’operatore di un equino detenuto provvisto di documento unico di identificazione
a vita l’identificazione tramite transponder nei casi in cui:
a) il transponder precedentemente impiantato e registrato
abbia cessato di funzionare;
b) il marchio ereditario o acquisito, che è stato registrato come metodo alternativo di verifica
dell’identità, non sia più adeguato a tale scopo;
c) l’autorità competente lo ritenga necessario per garantire la verifica dell’identità.
Quale protocollo seguire nel caso il sistema informativo non funzioni ed è necessario
registrare con urgenza una movimentazione?
In casi eccezionali e comprovati, è possibile la compilazione non informatizzata del documento
di accompagnamento.
L’operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro 3 giorni dall’evento.
La BDN rende disponibili per il Servizio Veterinario i dati inerenti agli operatori e alle
frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.

