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OGGETTO: Sistema I&R degli equini – Comunicazioni inerenti all’applicazione del decreto ministeriale
30 settembre 2021 (DM)
In riferimento all’oggetto, si comunica 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 DGSAFV al fine di rendere disponibili alcune indicazioni di
riferimento per la gestione del sistema da parte dei principali utenti, operatori, ASL, Organismi di rilascio (di
seguito OR) e veterinari liberi professionisti (VLP).
Si ritiene inoltre opportuno richiamare l’attenzione sui seguenti aspetti.
 La scadenza fissata per il periodo di consolidamento di cui al capitolo 5 dell’allegato A – Manuale Operativo del DM (di seguito MO) è il giorno 21 giugno 2022. Si raccomanda agli operatori, coadiuvati dagli altri
responsabili del sistema per le rispettive competenze, di mettere in atto ogni attività utile per completare
l'allineamento della BDN entro i termini di cui al DM.
 Gli OR, inclusi gli Enti selezionatori autorizzati dal MIPAAF e presenti nell’elenco degli organismi
ufficialmente delegati dal Ministero della salute come OR, sono pienamente responsabili dell’effettuazione
delle attività di competenza previste dal DM, con le modalità ed i tempi di cui al DM stesso. Pertanto si
evidenzia che gli operatori di equini iscritti ai Libri genealogici riportati in allegato 1 devono rivolgersi a tali
Enti in quanto, ai sensi del DM, sono i soli a poter operare per i loro equini per i passaggi di proprietà,
l’identificazione e gli altri adempimenti del sistema I&R;

 È necessario che le autorità competenti delle regioni e delle province autonome comunichino alla DGSAFV
entro la fine del mese di giugno p.v. le informazioni inerenti a ciascuna zona del proprio territorio in cui
vivono popolazioni di equini allo stato semiselvatico che possono avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 16
del DM.
 Tutti i soggetti autorizzati all’emissione del documento unico di identificazione a vita (SLID), devono
adempiere alle disposizioni in materia di stampa dello SLID riportate nell’allegato II, parte 2, del regolamento
di esecuzione (UE) 2021/963. In particolare, lo SLID deve avere dimensioni comprese tra 210 x 148 mm (A5)
e 250 x 200 mm, essere protetto da una copertina distinta (fronte e retro), avere almeno le sezioni I, II e III
rivettate a macchina in modo indivisibile per impedire la rimozione o la sostituzione fraudolenta di pagine,
avere le informazioni (almeno quelle della sezione I, parte A) protette da pellicola o stampate su carta di
sicurezza specifica, come carta goffrata o filigranata; infine lo SLID, come generato in BDN, presenta ogni
pagina numerata nel formato "numero di pagina/numero totale di pagine" (ciò è obbligatorio almeno per le
sezioni I, II e III) e riporta le istruzioni generali figuranti nella parte 1 dello stesso allegato II.
 Per gli equini provenienti da un altro Stato e che soggiornano per più di 7 giorni in Italia con esclusione di
taluni obblighi ai sensi dell’articolo 15, comma 3 e comma 6, lettera b), del DM (equini in deroga), si richiama
l’attenzione sull’obbligo dell’operatore dello stabilimento di prima destinazione italiana di inserire in BDN
l’ingresso di tali animali nel proprio stabilimento con i tempi e le modalità di cui all’articolo 15 e al capitolo
16.1 del MO. L’obbligo riguarda l’operatore di qualsiasi tipologia di stabilimento, compresi quelli di
ippodromi, scuderie, maneggi, centri di incremento ippico e stazioni di monta. Gli operatori che ricevono
“equini in deroga”, sia quelli degli stabilimenti di prima destinazione e sia quelli delle successive destinazioni
nazionali, sono tenuti a compilare il documento di accompagnamento in BDN prima di movimentarli sul
territorio nazionale.
Si richiama inoltre l’attenzione sul rispetto dei tempi di permanenza in Italia di tali equini, per i quali la deroga
è prevista esclusivamente nei casi di cui alla normativa della UE e nazionale. In caso di inosservanza della
stessa, l’operatore è sanzionabile. Gli equini diversi da quelli “in deroga” provenienti da altri Stati devono
essere identificati e iscritti in BDN con le procedure e le informazioni conformi ai commi 2 e 4 dell’articolo 15
del DM e dei capitoli 13 e 14 del MO.
 La dichiarazione di equino non destinato alla produzione di alimenti è irreversibile. Nei casi eccezionali in cui
la dichiarazione Non DPA sia riportata in BDN per mero errore materiale, spetta alla ASL svolgere le
valutazioni specifiche, compresa la verifica dello SLID, al fine di correggere l’errore sotto propria
responsabilità.
 Si sottolinea l’importanza della distinzione tra orientamento produttivo prevalente dell’attività e destinazione
finale del singolo equino. Infatti lo status dell’equino non dipende dall’orientamento produttivo prevalente
dell’attività in cui esso è detenuto e per ogni equino lo status DPA o Non DPA è chiaramente riportato in
BDN e sullo SLID.
 Gli equini non registrati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del DM, nati prima del 10/01/2022, che
hanno superato i termini massimi di identificazione previsti dal DM (6 mesi dalla nascita) possono essere
identificati fino ai 12 mesi dalla nascita senza esclusione dalla produzione di alimenti.

 In merito al contenuto dell’articolo 4, comma 5, del DM si richiama l’attenzione dei Servizi veterinari: nel
caso in cui il numero dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo non è sufficiente a garantire
l’identificazione e registrazione, con emissione dello SLID, degli equini non registrati presenti sul territorio di
competenza, i Servizi veterinari territoriali devono provvedere direttamente a tali attività, con le modalità
riportate al capitolo 6 del MO, previa richiesta regionale di abitazione alla scrivente Direzione Generale.
 Per gli equini non registrati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del DM, il passaggio di proprietà in BDN
può essere effettuato dal proprietario cedente oppure dal nuovo operatore che detiene l’equino, se
appositamente delegato dal cedente, inserendo copia della dichiarazione di vendita, cessione/acquisizione del
capo. L’OR o la ASL competente, conformemente agli articoli 30 e 34 del regolamento di esecuzione (UE)
2021/963, sono tenuti alla validazione del passaggio di proprietà in BDN per la sua acquisizione, oltre che
all’aggiornamento dello SLID. Si rammenta che l’operatore ha diritto a poter comunicare il passaggio di
proprietà tramite vetinfo e, se la procedura è corretta, la ASL o l’OR competente sono tenuti alla validazione
delle informazioni inserite in BDN.
Per gli equini registrati il passaggio di proprietà è comunicato direttamente dal proprietario cedente all'OR,
salvo diversamente disposto dall'OR stesso.
La ASL e l’OR, a seconda dei casi, effettuano controlli periodici sui passaggi di proprietà effettuati dagli
operatori in BDN e, se riscontrano carenze di conformità, intervengono con misure restrittive e sanzioni
pecuniarie.
 I controlli I&R devono essere effettuati anche durante il periodo di consolidamento. Nelle more della
informatizzazione delle nuove check list, sono utilizzate quelle disponibili in vetinfo. In caso di violazioni alla
normativa vigente, possono essere applicate le azioni correttive e le sanzioni, ai sensi dell’articolo 17 del DM.
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ALLEGATO 1
Ente selezionatore
presente in elenco
ufficiale OR

PQAI6

ANAM

Razze di equini di competenza

Anglo-arabo
Orientale
Sella italiana
Trottatore italiano
Purosangue inglese
Maremmano

ANAMF

Cavallo murgese
Asino di Martina Franca

ANACAITPR

Cavallo agricolo italiano da tiro pesante e rapido

ANAREAI

Bardigiano
Lipizzano
Razze autoctone equini
Frisone

KFPS
ANACRHAI
ANICA

Haflinger Italia
Noriker
Purosangue arabo

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

Friesian Horse Italia Studbook Srls (FHIS)

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

