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OGGETTO: Sistema I&R degli equini – chiarimenti operativi per la registrazione degli equini
provenienti dall’estero
Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione su alcuni adempimenti previsti dall’articolo 15,
commi 2 e 4 e capitoli 13 e 14 dell’Allegato A del decreto ministeriale 30 settembre 2021 (di seguito DM).
Inserimento in BDN di equini provenienti da Stati UE.
Entro 7 giorni dall’arrivo degli animali, l’operatore dello stabilimento di prima destinazione degli
equini, di razza e non, provenienti da altri Stati UE, iscrive l’equino estero in BDN nel proprio stabilimento
con tutte le informazioni previste, senza inserire la razza, sino a diversa comunicazione, che sarà disponibile
sul portale Vetinfo. L’equino sarà gestito in BDN come “equino non registrato”, come definito all’articolo 2,
comma 1, lettera c) del DM.
Il sistema BDN informa l’utente del fatto che, se l’equino appartiene ad una razza gestita da uno degli
Enti selezionatori riconosciuti in Italia e facenti parte dell’elenco degli Organismi di rilascio (OR), può
richiederne l’iscrizione al libro genealogico. In questo caso, una volta completata la procedura di iscrizione,
tale Ente selezionatore assumerà la competenza sull’equino in qualità di OR, aggiornando in BDN lo stato di
“equino registrato”. L’elenco degli OR aggiornato al 06/07/2022 è riportato in allegato 1.
Se l’equino è già iscritto ad un libro genealogico gestito da un Ente selezionatore autorizzato come OR
ai sensi del DM, l’operatore può presentare domanda di inserimento in BDN direttamente all’OR competente
sulla razza che provvederà ad iscrivere il capo in BDN entro 7 giorni dal suo arrivo in Italia.
L’operatore è direttamente responsabile della veridicità e della correttezza dei dati che trasmette in
BDN e della relativa documentazione.
Inserimento in BDN di equini provenienti da Stati EXTRA UE.
L'operatore dello stabilimento di prima destinazione degli equini provenienti da Paesi Terzi, così
come previsto all’articolo 37, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, si rivolge alla ASL

o all’OR competente sull’equino per ottemperare agli obblighi di registrazione del capo nella BDN. Egli
garantisce che l’equino venga iscritto in BDN dai soggetti sopra descritti, entro 30 giorni dalla data di
ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all’articolo 201
del regolamento (UE) n. 952/2013.
Come infatti ribadito nell’Allegato A del DM 30 settembre 2021, al capitolo 14, quinto capoverso, per
gli equini provenienti da Paesi extra UE vi è la possibilità che lo SLID non sia conforme alla normativa UE e
pertanto l'OR competente o la ASL dovranno valutare la possibilità di renderlo conforme o di rilasciare un
nuovo SLID (articoli 36 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963), allegando a questo la copia del
documento originario opportunamente invalidato.
Si ricorda che nei casi in cui l’operatore richieda l’inserimento in BDN oltre i 30 giorni di cui sopra,
l’OR o la ASL rilascia uno SLID con dicitura “duplicato” e “non destinato alla produzione di alimenti”.
Si ricorda inoltre che, come descritto nell’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento
di esecuzione (UE) 2021/963, gli equini provenienti da un paese terzo o territorio non elencato nell’allegato
della decisione 2011/163/UE o per i quali l’attestato di sanità pubblica di cui al punto II.6 del certificato
ufficiale (regolamento di esecuzione (UE) 2021/403), non è stato certificato, sono irrevocabilmente esclusi
dalla produzione di alimenti.
Si sottolinea inoltre che:
 il comma 5 dell’articolo 15 del DM prevede che gli equini, dopo l’ingresso da Stati membri o da Paesi
terzi, ad eccezione degli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri, restino
nello stabilimento di destinazione, eccetto i centri di raccolta, per un periodo di almeno 30 giorni
successivi al loro arrivo in tale stabilimento.
 il comma 3 dell’articolo 15 del DM prevede che l’operatore di prima destinazione italiana di equini che
soggiornano momentaneamente in Italia, al solo fine di tracciare le successive movimentazioni sul
territorio nazionale, iscriva in BDN, entro 7 giorni dall’arrivo, i capi nel proprio stabilimento, anche nei
seguenti casi:
- 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.
Si coglie l’occasione per ricordare che sul portale internet www.vetinfo.it - sezione equini, alla voce di menu
“dati – info – schede online”, sono pubblicate delle schede gestionali inerenti al sistema I&R degli equini. Tali
schede saranno periodicamente aggiornate dalla DGSAF al fine di rendere disponibili alcune indicazioni di
riferimento per la gestione del sistema da parte dei principali utenti, operatori, ASL, OR e veterinari liberi
professionisti.
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ALLEGATO 1
Ente selezionatore presente in elenco
ufficiale OR

PQAI6

Razze equine di competenza

Anglo-arabo
Orientale
Sella italiana
Trottatore italiano
Purosangue inglese

ANAM

Maremmano

ANAMF

Cavallo Murgese
Asino di Martina Franca

ANACAITPR

Cavallo agricolo italiano da tiro pesante e
rapido

ANAREAI

Bardigiano
Lipizzano
Razze autoctone equini

KFPS

Frisone

ANACRHAI

Haflinger Italia
Noriker

ANICA

Purosangue arabo

Friesian Horse Italia Studbook Srls
(FHIS)

Frisone

Per contattare gli enti selezionatori e per informazioni aggiornate su essi, consultare il sito MIPAAF
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2023

ALLEGATO 2

Nome Associazione

PEC
info@pec.fnovi.it

FNOVI

anmvi@pec.anmvi.it

ANMVI
SIVEMP

sivemp@pec.it
affarigenerali@pec.aia.it
negrini.r@aia.it
luisi.f@aia.it

AIA

FISE

segreteria@fise.it
g.giovagnoli@fise.it

COLDIRETTI

caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA

economico@pec.confagricoltura.it
assicaroma@assica.it
assica@promopec.it

ASSICA

copagri@pec.copagri.it
COPAGRI
segreteria@assocarni.it

ASSOCARNI

uniceb@tin.it;
info@uniceb.it
segreteriapresidente@cia.it

UNICEB
CIA

cimservizisrl@gmail.com
cimservizi.srl@pec.it

C.I.M. S.r.l.
Consorzio Italiano Macellatori
ANITA

anita@anita.it

ANITE

info@associazioneanite.it

Horse Angels odv

info@horse-angels.it

IHP Italian Horse Protection Onlus

ihp@horseprotection.it
s.richichi@horseprotection.it
asantimedvet@gmail.com

Associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana

ENTI SELEZIONATORI
ANAM
ANACAITPR
ANACRHAI
ANAMF
ANAREAI
ANICA
MIPAAF – UFF PQAI6

anam@gol.grosseto.it
anam@pec.anamcavallomaremmano.com
direzione@anacaitpr.it
pec@pec.anacaitpr.it
direzione@haflinger.it
anacrhai@pec.it
direttore@anamf.it
anamf@pec.it
matteo.vasini@anareai.it
anareai@pec.m-box.it
segreteria@anicahorse.org
anicahorse@legalmail.it
pqai6@politicheagricole.it
s.davanzo@politicheagricole.it
saq6@pec.politicheagricole.gov.it

Friesian Horse Italia Studbook Srls (FHIS)

amministrazione.fhis@pec.friesian.it
segreteria@friesian.it

