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OGGETTO: Anagrafe dei lagomorfi, dell’elicicoltura, dei camelidi e altri ungulati – Attivazione
della funzionalità di registrazione delle movimentazioni con modello 4 informatizzato ai sensi
del DM 03.02.2018
Si ricorda che, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del DM in oggetto, pubblicato in
GU n. 89 del 17.04.2018, a partire dal 17 aprile 2021 sono obbligatori gli adempimenti di cui allo
stesso DM, allegato 1, parte A, paragrafo 6.
Da tale data l’operatore/detentore, incluso il commerciante, deve registrare in BDN le
movimentazioni da e verso allevamenti o verso stabilimenti di macellazione di conigli, lepri,
chiocciole, camelidi ed altri ungulati (di cui all’allegato 2 del DM 02.03.2018).
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Successivamente, dal 01 luglio 2021, gli operatori devono compilare il modello 4 in modalità
informatizzata in BDN, compilazione che consentirà la registrazione automatica in BDN delle
movimentazioni.
Per i cervidi ed i camelidi l’identificazione individuale sarà registrata nel sistema BDN
dopo la pubblicazione del dispositivo ministeriale che renderà pienamente applicabili sul
territorio nazionale le norme di cui al Regolamento (UE) 2016/429 (AHL) e suoi atti
delegati/esecuzione per la tracciabilità di questi animali.
I prototipi di modello 4 per le varie specie animali contemplate dal DM in oggetto sono
pubblicati in specifica sezione del portale internet www.vetinfo.it, dove saranno a breve
consultabili anche le informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione delle
movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato.
Inoltre si comunica che, entro la fine del corrente mese, il CSN provvederà a invalidare in
BDN tutti gli allevamenti di conigli registrati prima del 2018 per cui non risulta l’aggiornamento
richiesto con nota DGSAF 28310 del 14/11/2018. In ogni caso i servizi veterinari possono in ogni
momento provvedere alla registrazione in BDN degli allevamenti di conigli con le modalità
previste dal DM in oggetto.
Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione della presente nota, si ringrazia per
l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
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ALLEGATO 1

Associazioni a cui inviare la nota inerente all’attivazione in BDN della registrazione
delle movimentazioni degli animali di cui al DM 02/03/2018

Nome Associazione

PEC

FNOVI

info@pec.fnovi.it

ANMVI

anmvi@pec.anmvi.it

SIVEMP
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA

ASSICA

sivemp@pec.it
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
legalmedia@confagricoltura.it
assicaroma@assica.it
assica@promopec.it

copagri@pec.copagri.it
COPAGRI
ASSOCARNI

segreteria@assocarni.it
uniceb@tin.it;

UNICEB
SIVAS ZOO – Società Italiana Medici
Veterinari per gli animali selvatici e da zoo

info@uniceb.it
info@sivaszoo.it
sivaszoopres@libero.it

SIVAE – Società Italiana Veterinari per
Animali Esotici

info@sivae.it

UIZA – Unione Italiana Zoo e Acquari

info@uiza.org

AIA
CIA
UNAITALIA

affarigenerali@pec.aia.it
segreteriapresidente@cia.it
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