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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIAL I

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTAL I

DECRETO 9 ottobre 2007.

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi .

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CO N
IL MINISTRO DELLA SALUT E

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto legge 24 giugno 2003, n . 147, recante «pro-
roga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art . 8, comma 15, che stabilisce che sull a
base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l'UNIRE organizza e
gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art . 15 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n . 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale avvalen-
dosi anche dell'Associazione italiana allevatori(AIA), attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere
i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante ;

Visto il decreto interministeriale del 5 maggio 2006 recante «linee guida e principi per l'organizzazione e l a
gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE» ed in particolare l'art . 6, comma 2 che prevede la definizione
delle procedure di attuazione tramite apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, pre-
disposto dal Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art . 19, da emanarsi con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome d i
Trento e Bolzano nella riunione del 1° agosto 2007 ;

Decreta:

Art. 1 .

E approvato il manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le proce-
dure di attuazione del decreto del 5 maggio 2006, concernente «Linee guida e principi per l'organizzazione e l a
gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE, di cui all'art . 8, comma 15 della legge 1° agosto 2003, n . 200» .

Art . 2 .

Il presente decreto trova applicazione anche nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Vall e
D'Aosta, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statuarie, assicurando, comun-
que, l'interconnessione con il sistema nazionale .

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana .

Il Ministro delle politich e
agricole alimentari e forestali

DE CASTRO

Il Ministro della salute
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 200 7
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 foglio n. 114
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1 Obiettivo

Il Decreto Interministeriale 5 maggio 2006, di seguito decreto, determina le modalità e le procedur e
operative per la gestione dell'anagrafe degli equidi ed individua il soggetto responsabile nella figur a
dell'UNIRE, ai sensi dell'art 8 comma 15 della legge 200/2003 . In particolare vengono previsti l a
realizzazione e l'aggiornamento di una Banca Dati Nazionale degli equidi, di seguito BDE (art . 2 ,
comma 2 lett. e), nonché vengono individuati i soggetti responsabili del funzionamento del sistem a
(art . 2, comma 3) .

In attuazione dell'articolo 6, comma 2 del predetto decreto, il presente manuale operativo è
finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e
registrazione degli animali degli equidi sono tenuti ad applicare per l'efficace gestione dell'anagrafe
nazionale formata dai dati relativi alle delle strutture che detengono equidi ed ai capi in esse
presenti .

Come sottolineato all'articolo 6 del decreto, la BDE informatizzata è unica e rappresenta la fonte a
cui dovrà fare riferimento chiunque vi abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n . 241 ; in
tal senso il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, si a
in termini di tempestività di segnalazione degli eventi .

Per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza necessari ad ottenere la piena operatività dell a
BDE ai sensi dell'art . 8, comma 15 della legge n . 200/2003 e successive modifiche, dovranno esser e
attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento .

Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni ch e
supereranno i controlli specificati nel seguito del presente documento ; i dati errati non verranno
conservati a livello centrale, bensì restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato l a
transazione .

Le modalità di alimentazione della BDE saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli ,
sempre in modalità in linea e secondo specifiche tecniche fissate dall' UNIRE, e pubblicate sul sit o
dell'anagrafe degli equidi .

L'UNIRE pubblica inoltre, sullo stesso sito, l'elenco dei codici di errore gestiti dall'applicativo we b
e dai servizi web esposti, il messaggio di errore allegato a ciascun codice, i controlli che hann o
determinato la segnalazione e glì interventi necessari al superamento della anomalia; tale elenco
verrà aggiornato contestualmente alla introduzione di nuove funzionalità, ovvero all'aggiornamento
di funzionalità esistenti .

L'UNIRE assicura, infine, attraverso l'esposizione di appositi servizi web, la cooperazion e
applicativa con la banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica gestita dal Ministero della Salute ,
nonché con tutte le Regioni e le Province Autonome dotate di autonomo nodo applicativo .
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2 Misure di sicurezza utilizzate

I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per la gestione delle comunicazion i
sono costituiti, oltre che dall'adozione del protocollo HTTPS, dall'utilizzo di transazion i
informatiche che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo del 23 gennaio 2002 n .
10 "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firm e
elettroniche", sono autenticate mediante il certificato elettronico dell'operatore abilitato .

I responsabili del funzionamento del sistema (titolari degli stabilimenti di macellazione, Serviz i
Veterinari delle aziende sanitarie locali, AIA, Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza ,
APA, UNIRE, AGEA, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano), di cui all'art . 2, comma
3, del decreto, che hanno titolo ad operare per l'alimentazione dell'anagrafe nazionale degli equidi ,
sono tenuti ad utilizzare un certificato elettronico conforme alle specifiche della carta nazionale de i
servizi coli come definita dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n . 82 .

3 Procedura di accreditamento

I soggetti di cui sopra autorizzati ad alimentare direttamente la BDE devono richiedere una carta
nazionale dei servizi per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dall'UNIRE in ambiente Interne t
relativamente alle funzionalità di loro competenza .

Per tutti gli interessati vengono organizzati dall'UNIRE appositi incontri di formazione .

4 Funzioni consentite al possessore del certificato elettronico.

Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare dall'UNIRE un ruolo specifico che gl i
consente di svolgere determinate funzioni di aggiornamento della BDE informatizzata in mod o

autonomo .
Per l'alimentazione della BDE l'UNIRE metterà a disposizione un applicativo web in ambient e
Internet e, contestualmente, esporrà in ambiente SPC (Sistema Pubblico di Connettività) i servizi
web necessari per garantire una cooperazione applicativa con l'esistente sistema informatizzat o
dell'anagrafe zootecnica gestita dal Ministero della salute, con il Sistema Informativo Agricol o
Nazionale (SIAN), ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico .

Al Ministero della salute è consentito accedere alla BDE per :
• fornire all'UNIRE, tramite il Centro Servizi Nazionale (CSN) presso l'IZS Abruzzo e

Molise, la sequenza numerica univoca dei codici identificativi da inserire, in modo non pi ù
alterabile, sui transponder degli equidi da identificare . La sequenza numerica da utilizzare è
specificata in allegato 4, punto 1 ;

• consultare i dati relativi alle strutture che a qualsiasi titolo detengono equidi, i loro registri d i
carico e scarico, le movimentazioni, le macellazioni degli equidi ed i controlli effettuati dai
Servizi Veterinari delle ASL su tali struttur e

Al titolare dello stabilimento di macellazione è consentito accedere alla BDE per :
• registrare i dati relativi agli equidi macellati di cui all'art . 10 del decreto .
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Alla ditta fornitrice di transponder elettronici è consentito accedere alla BDE per:

• registrare per ciascun ordinativo l'elenco dei transponder elettronici prodotti .

Al Servizio Veterinario dell'ASL è consentito accedere alla BDE per :
• registrare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equid i

(allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi, ecc) ;
• registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari delle attività espletate in tali strutture ;
• Registrare i controlli, relativi al sistema di identificazione e registrazione, effettuati da l

Servizio Veterinario sulle strutture che a qualsiasi titolo detengono equidi, con le eventual i
irregolarità rilevate e sanzioni comminate ;

• consultare i registri di carico e scarico delle strutture che, a qualsiasi titolo detengono equidi ,
direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere l e
medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dall a
BDE;

• consultare le movimentazioni degli equidi direttamente dall'applicativo Internet messo a
disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attravers o
l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE ;

• consultare i dati di macellazione direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizion e
da UNIRE, ovvero ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di
opportuni servizi web esposti dalla BDE.

• Estrarre dati aggregati secondo quanto specificato al punto 35 .

All'AGEA è consentito accedere alla BDE per :
• consultare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo, detengon o

equidi (allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi, ecc), direttament e
dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero ottenere le medesim e
informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi web esposti dalla BDE ;

• registrare i controlli, previsti dal sistema integrato di gestione e controllo effettuati
dall'AGEA sulle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono equidi, con le eventual i
irregolarità rilevate e sanzioni comminate;

• consultare i registri di carico e scarico delle strutture che, a qualsiasi titolo, detengon o
equidi direttamente dall'applicativo Internet messo a disposizione da UNIRE, ovvero
ottenere le medesime informazioni attraverso l'interfacciamento di opportuni servizi we b
esposti dalla BDE .

Alle ANA, all'AIA e all'UNIRE che gestiscono, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n . 30 e
successive modifiche, i libri genealogici di razza equina e i registri anagrafici è consentito accedere
alla BDE, relativamente agli allevamenti iscritti al libro genealogico di razza o ai registri anagrafici
di competenza, per :

• registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari degli equidi ;
• registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei detentori responsabili degli animali present i

in una struttura;
• registrare il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo equide, ovvero il codic e

del registro anagrafico;
• provvedere agli adempimenti di identificazione previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 ;
• provvedere al rilascio del passaporto ai sensi dell'art . 8, comma 4, del decreto ;
• registrare le informazioni di cui agli articoli 8 comma 4, 9 e 13 del decreto .

— 11 —
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Alle APA, (tra cui rientrano anche analoghe associazioni allevatori di primo grado AIDA e ARA, d i
seguito anch'esse chiamate, per semplicità, APA), è consentito accedere alla BDE, relativament e
agli equidi non registrati, per :

• registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari degli equidi ;
• registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei detentori responsabili degli animali ;
• provvedere agli adempimenti di identificazione previsti dall'art . 8, commi 2 e 3 del

decreto;
• provvedere al rilascio del passaporto ai sensi dell'art . 8, comma 4, del decreto;
• registrare le informazioni di cui agli articoli 8 comma 4, 9 e 13 del decreto .

Alle Regioni e Province Autonome è consentito accedere alla BDE per :
• provvedere allo scarico dei dati di competenza .
• Estrarre dati aggregati secondo quanto specificato al punto 34 .

5 Fruibilità dei dati registrati in BDE

Possono accedere alle informazioni contenute in BDE tutti i soggetti che ne hanno interesse, ai sensi
della legge 241/90, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dall e
norme per la tutela dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n . 675 e successiv e
modifiche .

L'UNIRE metterà a disposizione l'applicativo informatizzato in ambiente internet, pe r
l'interrogazione dei dati richiesti ed esporrà i relativi servizi web .

Per poter interrogare i dati registrati in BDE, tutti gli altri soggetti non abilitati alla su a
alimentazione devono richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
un'apposita autorizzazione, motivando tale richiesta .

A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potrà essere anche a titolo oneroso, i soggett i
richiedenti dovranno dotarsi di apposito certificato di autenticazione .

6 Assistenza per la consultazione della BDE

L'UNIRE mette a disposizione l'opportuna assistenza per gli utenti, in particolare assicur a
un'adeguata attività di formazione e garantisce la disponibilità di un cali center dotato di numero
verde .

7 Registrazione aziende e allevamenti equidi

Si richiama la generale distinzione tra i tre diversi soggetti di cui all'art . 2, comma 1, lettere c), e) ,
ed f) del decreto: il titolare dell'azienda, il proprietario dell'allevamento ed il detentore responsabil e
degli animali :
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Il titolare dell'azienda è la persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda Ne l
caso in cui non eserciti direttamente anche l'attività di conduzione, il titolar e
dell'azienda può delegare per iscritto, nelle forme di legge, le proprie funzioni e
responsabilità al conduttore dell'azienda medesima. Il proprietario dell'allevamento è i l
proprietario degli equidi . Nel caso di multiproprietà di uno stesso equide, una dell e
persone fisiche o giuridiche proprietaria è individuata, ai soli fini della BDE, dai
comproprietari come proprietario del soggetto. Nel caso di affido di un equide (affitto,
affidamento, comodato ecc .) l'affidatario, se non detentore, non è interlocutore dell a
banca dati ;

■ Il detentore è la persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente ,
dell'equide. Il detentore può essere delegato dal proprietario degli animali ad assolver e
in sua vece agli obblighi che derivano al proprietario dall'osservanza del decreto .

Ciascuna azienda in cui è presente anche un solo equide deve essere registrata presso il Servizi o
Veterinario competente; per azienda si intende qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso d i
fattorie all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi .

L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attività propedeutica ad ogni comunicazione d i
eventi legati all'anagrafe degli equidi .

Il titolare dell'azienda è tenuto a richiedere al Servizio Veterinario competente per territorio, entr o
venti giorni dall'inizio dell'attività, l'assegnazione di un codice aziendale univoco su tutto i l
territorio nazionale . Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal prefisso IT, seguito da u n
codice di 8 caratteri composto da :

• codice ISTAT del Comune in cui è ubicata (tre caratteri) ;

• sigla automobilistica della Provincia (due caratteri) ;

• numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre
caratteri) .

Qualora l'azienda richiedente sia già stata codificata nell'ambito di altre anagrafi zootecniche, essa
viene identificata in BDE con lo stesso codice già assegnato, integrato con la codifica degli equidi .
Il titolare dell'azienda è tenuto a comunicare, entro sette giorni, al Servizio Veterinario competente ,
ogni variazione relativa ai propri dati anagrafici .

Ogni azienda è tenuta a conservare un autonomo registro di carico e scarico (ali . 1) degli equidi
detenuti nell'azienda medesima, sul quale vengono riportati, separatamente per ogni proprietario ,
tutti gli avvenimenti che si verificano (nascite, acquisti, vendite, morti, ecc .) . Tale registro può
essere tenuto sia su supporto cartaceo, che in formato elettronico .

L'eventuale applicativo gestionale, utilizzato in azienda, che consente l'archiviazione elettronica de l
registro di carico e scarico, deve consentirne la stampa ad ogni richiesta dell'autorità competente .
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I Servizi Veterinari delle ASL assegnano e registrano in BDE i codici identificativi di :
■ stalle di sosta del commerciante, mercati, ovvero fiere ed esposizioni nelle quali s i

verifichino compravendite di equidi ;
■ stazioni di monta e di inseminazione artificiale, centri di produzione materiale seminale o di

qualsiasi altra struttura autorizzata alla raccolta, manipolazione o trattamento di
germoplasma ove transitino equidi ;

■ maneggi ed ippodromi .

I Servizi Veterinari delle ASL registrano,, assieme ai codici identificativi di tali strutture, anche l a
tipologia delle stesse opportunamente codificata .

I titolari delle predette strutture, sia che si tratti di persona fisica che giuridica, devono indicare i
dati anagrafici e il codice fiscale del titolare medesimo .
In caso di strutture nelle quali siano tenuti equidi appartenenti a diversi proprietari, deve essere
mantenuto ed aggiornato un unico registro di carico e scarico cartaceo o informatico, co n
l'indicazione del proprietario o dei proprietari (anche se proprietari di un solo equide) . La
responsabilità della registrazione è del proprietario dell'equide o del detentore qualora delegato da l
proprietario .

8 Segnalazione di apertura di nuova aziend a

Il titolare dell'azienda, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, richiede al Servizio Veterinario d i
competenza, tramite la compilazione dell'apposito modulo di registrazione aziendale, che gli si a
assegnato il codice aziendale, qualora non sia stato già attribuito .

Il Servizio Veterinario, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, i n
particolare degli identificativi fiscali del titolare dell'azienda, provvede a :

• registrare gli estremi anagrafici dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune ;
• registrare gli estremi anagrafici e codice fiscale della persona fisica o giuridica titolar e

dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune ;
• registrare la specie allevata, secondo apposita codifica;
• assegnare il codice aziendale, ove non sia stato già attribuito .

Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di richiesta di registrazione ,
consegna al titolare dell'azienda una copia dello stesso, con l'indicazione del codice aziendal e
assegnato. Il Servizio Veterinario, entro dieci giorni lavorativi, deve provvedere ad inserire nell a
BDE la nuova azienda .

Nota per la comunicazione alla BDE da parte del Servizio Veterinario .

Aggiornamento dei codici aziendal i
Responsabile della comunicazione : titolare dell'azienda .
Soggetto deputato alla registrazione in BDE : Servizio Veterinario .
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Registrazione codice aziendale

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica :
• il codice aziendale non deve già essere stato assegnato in precedenza;
• il codice del Comune in cui è ubicata l'azienda deve essere valido ;
• il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema ;
• i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice ISTAT del Comune e sigla dell a

Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
• la data di assegnazione del codice aziendale deve essere valida e non posteriore alla dat a

di registrazione in BDE;
• Il Codice Fiscale del titolare dell'azienda deve essere valido ;
• gli estremi anagrafici dell'azienda devono essere presentati nel format o

via/piazzalstrada/anagrafico,ecc ., numero civico, CAP, località/vocabolo, ecc. , Comune
e Provincia ;

• gli estremi anagrafici del titolare dell'azienda – persona fisica o giuridica - se noti ,
devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico, ecc ., numero civico,
CAP, località/vocabolo, ecc . , Comune e Provincia;

• le coordinate geografiche dell'azienda, se note, devono essere presentate nel format o
decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich) WGS84, ovvero ne l
formato Gauss-Boaga, ovvero nel formato UTM ;

• gli identificativi catastali della struttura, se noti, devono essere presentati nel format o
foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.

Post condizioni :
• registrazione del nuovo codice aziendale in BDE ;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione .

Registrazione subunità aziendali (allevamenti )

Considerato che gli allevamenti si identificano con il codice aziendale della struttura e il codice
fiscale del proprietario degli equidi ne consegue che l'elenco dei codici fiscali delle persone fisich e
e giuridiche ai quali in una certa data sono collegati equidi, rappresenta l'elenco degli allevament i
presenti in quella data in una determinata azienda . Inoltre, le relazioni tra ciascun codice fiscale ed i
codici azienda o viceversa definiscono univocamente e rispettivamente la distribuzione degli equid i
di un unico proprietario tra diverse aziende, e la distribuzione degli equidi tenuti in un'azienda tra i
diversi proprietari . Lo stesso vale per quanto riguarda i codici fiscali dei detentori e le relazion i
proprietari-detentori . Ne deriva che la registrazione degli allevamenti è soddisfatta dalla corretta
registrazione dei passaggi di proprietà degli equidi .

9 Comunicazione variazioni dati aziendal i

Il titolare di una azienda in cui sono tenuti o allevati equidi deve comunicare al Servizio Veterinari o
di competenza, tramite la compilazione dell'apposito modulo di variazione dati aziendali ,
qualunque variazione dei propri dati e di quelli delle aziende per cui ha già ricevuto i relativi codici
aziendali, entro sette giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni .
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Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie, richiede ch e
siano correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'azienda e del suo titolare e, in particolar e
provvede a :

• registrare gli estremi anagrafici dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune ;
• registrare gli estremi anagrafici e codice fiscale della persona fisica o giuridica titolar e

dell'azienda, utilizzando la codifica ISTAT del Comune;
• registrare la specie allevata, secondo apposita codifica .

Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione variazion e
dati aziendali, consegna al titolare dell'azienda una copia dello stesso .

Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione variazione dati aziendali, deve
provvedere ad aggiornare le informazioni relative all'allevamento nella BDE, entro un termin e
massimo di dieci giorni lavorativi .

Nota per la comunicazione alla BDE da parte del Servizio Veterinario .

Aggiornamento dati aziendal i
Responsabile della comunicazione : il titolare dell'azienda.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica :
• il codice dell'azienda deve essere presente in BDE ;
• il codice della specie allevata deve essere valido ;
• il codice fiscale del titolare deve essere valido ;
• gli estremi anagrafici dell'azienda devono essere presentati nel formato

via/piazza/strada/anagrafico,ecc., numero civico, CAP, località/vocabolo, ecc . , e Comune e
Provincia ;

• gli estremi anagrafici e codice fiscale del titolare dell'azienda – persona fisica o giuridica -
devono essere presentati nel formato via/piazza/strada/anagrafico,ecc ., numero civico, CAP ,
località/vocabolo, ecc . , e Comune e Provincia;

• il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), se noti, devono essere indicati i n
BDE .

Post condizioni :
• storicizzazione in BDE della situazione preesistente ;
• aggiornamento dei dati aziendali in BDE;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione ;

10 Comunicazione cessazione attività di un'aziend a

Il titolare dell'azienda deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare l a
cessazione dell'attività di allevamento e/o di custodia di animali della specie equina e consegnare ,
compilato in ogni sua parte, l'apposito modulo di cessazione attività, indicando la data di cessazion e
dell' attività medesima .

Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie, in particolar e
richiede che siano correttamente indicati gli identificativi anagrafici e fiscali dell'azienda e de l
titolare (proprietario o legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica) .

— 16 —
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Lo stesso Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione d i
cessazione, consegna al titolare dell'azienda una copia dello stesso e provvede ad aggiornare, entr o
dieci giorni lavorativi, le informazioni relative all'azienda nella BDE .

Nota per la comunicazione alla BDE da parte del Servizio Veterinario .

Aggiornamento della BDE
Responsabile della comunicazione : il titolare dell' azienda . .
Soggetto deputato alla registrazione in BDE : Servizio Veterinario .

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
• il codice dell'azienda deve essere presente in BDE ;
• la data di chiusura dell' azienda deve essere valida, non antecedente la data di apertur a

dell'azienda medesima e non posteriore alla data di registrazione in BDE ;
• in BDE non devono risultare equidi tenuti nell'azienda alla data della cessazione d i

quest'ultima.

Post condizioni :
• storicizzazione in BDE della situazione preesistente ;
• aggiornamento dell'azienda in BDE;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione .

11 Iscrizione degli equidi in anagrafe

Gli equidi nati prima del 1 gennaio 2007 ed identificati in conformità alle decisioni n . 93/623/CEE e
n.2000/68/CE della Commissione, saranno considerati entrambi identificati in conformità con i l
decreto (anche nel caso di animali già identificati ed importati da paese aderente alla UE) .
L'UNIRE, l'AIA e le ANA provvederanno ad inserire nella BDE il numero di identificazione ed
ogni altro dato utile degli equidi registrati .
Gli equidi nati prima del 1 gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni 93/623/CE E
e 2000/68/CE della Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi lor o
spostamento, secondo quanto previsto dal decreto seguendo le procedure contenute nel present e
manuale .

Gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono .identificati sotto la madre entro i 7 mesi di età e
comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre . In caso di morte della madre, prima
dell'identificazione del puledro, il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorit à
competente .

In deroga a quanto precedentemente specificato non è necessario procedere all'identificazione di
equidi che costituiscono popolazioni definite che vivono in condizioni selvatiche o allo stato brado ,
in specifiche aree indicate dalle autorità competenti, a condizione che questi stessi equidi non sian o
movimentati al di fuori di tali aree .
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Solo dopo che l'equide è stato inserito in anagrafe nazionale è possibile all'APA o AIA o ANA o
UNIRE rilasciare il relativo passaporto , senza il quale non sarà possibile procedere all'eventuale
spostamento dell'animale .

Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 7 mesi di età e che non sono destinati né a
scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi, è sufficiente che l'allevatore compili e
consegni alla APA competente la dichiarazione, riportata nell'allegato 2, trattenendo una copia pe r
se .

Nel caso in cui l'importazione temporanea di un equide registrato sia trasformata in importazion e
definitiva, in conformità con l'articolo 19 (iii) della direttiva 90/426/CEE, l'animale sarà identificat o
in conformità al presente decreto prima di essere ammesso per la libera circolazione .

Il sistema informatico della BDE, all'atto della stampa del passaporto, assegna in automatico un
numero univoco che corrisponde al numero di passaporto ed è dotato di un sistema di sicurezza .

La BDE, infine, per tutti gli enti autorizzati, espone i servizi web necessari per ottenere gli estrem i
anagrafici del singolo equide, la tracciabilità dei suoi spostamenti sino alla macellazione, l'elenc o
degli animali presenti in una determinata azienda, l'insieme dei controlli effettuati dalle competent i
autorità sulle strutture che detengono equidi, sugli stabilimenti di macellazione nonché sugli equid i
stessi .

12 Registrazione in BDE della situazione esistente

Gli equidi in vita presenti negli allevamenti italiani alla data dell'attivazione della BDE, se gi à
correttamente identificati in conformità alle decisioni n . 93/623/CEE e n . 2000/68/CE, devon o
essere registrati nella BDE . A questo scopo il proprietario degli animali compila un apposit o
modulo come di seguito specificato :

• inserisce il codice dell'azienda in cui è tenuto l'equide ;
• inserisce il codice identificativo del transponder già impiantato (se presente) ;
• inserisce il codice di identificazione attribuito dall'organismo che ha rilasciato il documento d i

identificazione ai sensi della decisione 2000/68/CE ;
• inserisce il codice del Paese ove è stato rilasciato il passaporto ;
• Inserisce la denominazione dell'organizzazione o associazione che ha rilasciato il passaporto o

altro documento di identificazione ;
• inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equide maschio ovvero la lettera F s e

femmina ;
• inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno ;
• inserisce, nello spazio assegnato, gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del proprietari o
• inserisce la destinazione finale dell'equide ;
• inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno ;
• appone la propria firma nell'apposito spazio riservato .

La scheda è trasmessa all'AIA o APA o ANA o UNIRE, entro i tre mesi dall'attivazione della BDE ,
affinché queste possano provvedere all'inserimento in BDE entro il mese successivo .
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Nel caso in cui le informazioni siano contenute in un archivio informatizzato dell'organizzazione o
associazione che ha rilasciato il documento di identificazione, le stesse saranno trasferite second o
modalità concordate con l'UNIRE .

Modalità operativa : recupero situazione esistent e
Responsabile della comunicazione : il proprietario degli animali .
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: AIA o APA o ANA o UNIRE .

Pre condizioni per la positiva conclusione della iscrizione :
• il proprietario che comunica la presenza dell'equide deve risultare presente in BDE, ovvero

viene registrato contestualmente ;
• l'azienda in cui è tenuto l'equide deve risultare presente in BDE
• almeno l'anno di nascita dell'equide deve essere valido, nel caso non si sia a conoscenza de l

giorno e mese di nascita, per convenzione, si indicherà il 1 0 gennaio dell'anno di nascita ;
• l'organismo che ha rilasciato il documento di identificazione (passaporto) dell'equide dev e

essere presente tra quelli codificati ;
• il sesso dell' equide deve essere presente tra quelli codificati .

Post condizioni :
• registrazione dell'anagrafica dell'equide in BDE;
• registrazione del movimento di ingresso nell'azienda dell'equide .

Per gli equidi identificati prima del 1 .1 .2007, secondo la decisione 93/623/CEE, e non identificat i
con transponder, la BDE produrrà un nuovo numero di passaporto che verrà apposto con etichett a
autoadesiva sul passaporto originale . Il medesimo numero verrà utilizzato come codice
identificativo dell'equide in BDE.

13 Iscrizione degli equidi nati in Itali a

Il proprietario al fine di identificare correttamente gli animali nati in Italia, invia la denuncia d i
nascita (ali 3) all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro sette
giorni dall'evento, assieme alla dichiarazione di destinazione finale dell'equide, previa acquisizion e
del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art . 33 del decreto n . 403 del 19
luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L .15 gennaio 1991, n .
30 sulla disciplina della riproduzione animale . Nelle sole Province autonome di Trento e di
Bolzano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N . 283/2004, la materia dell a
riproduzione animale è autonomamente regolamentata . Nei casi di mancanza giustificata di CIF l o
stesso è sostituito dall'autocertificazione da parte del proprietario .

L'identificazione dell'equide viene effettuata tramite l'inoculazione di un transponder ad opera di
un veterinario, o di altra persona in possesso di equivalente qualifica, appositamente incaricato d a
APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza . L'inoculazione deve
essere praticata per via parenterale e in condizioni asettiche sul lato sinistro del terzo medio de l
collo a livello dell'area del legamento nucale dell'animale con modalità tali da non comprometter e
il benessere dell'animale e da non incrementare il rischio di migrazione del transponder stesso .
Dopo l'inoculazione del transponder il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente
qualifica, incaricato deve compilare la scheda identificativa precompilata come segue :
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• inserisce il codice identificativo del transponder inoculato ;
• inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equide maschio, ovvero la lettera F

se femmina ;
• inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno ;
• inserisce la data di inoculo del transponder elettronico nella forma giorno/mese/anno ;
e inserisce, nello spazio assegnato, i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario ;
• inserisce il codice dell' azienda in cui il puledro viene identificato ;
• inserisce il codice del libro genealogico e del registro anagrafico di appartenenza ;
• inserisce la destinazione finale dell'equide ;
• inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno ;
• appone la firma nell'apposito spazio riservato;
• fa apporre la propria firma nell'apposito spazio al proprietario o al detentore delegato .

Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato trasmette, entro sett e
giorni dall'avvenuta identificazione, la scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda dell a
rispettiva competenza, affinché queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE .

Modalità operativa : iscrizione dell'equide nato in Itali a
Responsabile della denuncia di nascita . il proprietario dell' equide o il detentore delegato .
Responsabile della identificazione dell'equide : APA o AIA o ANA o UNIRE tramite il veterinari o
o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato .
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE .

Pre condizioni per la positiva conclusione della iscrizione :
• l'azienda in cui viene identificato il puledro deve risultare presente in BDE ;
• il transponder elettronico utilizzato per l'identificazione dell'equide nato in stalla deve esser e

presente nella serie dei transponder elettronici assegnati all'APA o AIA o ANA o UNIRE ;
• la data di nascita dell'equide deve essere valida ;
• la data di apposizione del transponder elettronico deve essere valida e non antecedente la data d i

nascita dell' equide ;
• il libro genealogico o il registro anagrafico dell'equide deve essere presente tra quelli codificati ;
• il sesso del equide deve essere presente tra quelli codificati ;
• la data di comunicazione della nascita all'APA, o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e

non antecedente la data di nascita dell'equide .

Post condizioni :
• registrazione dell'anagrafica dell'equide in BDE ;
• registrazione del movimento di ingresso nell'allevamento di identificazione dell'equide ;
• aggiornamento in BDE come assegnato e non più utilizzabile del transponder elettronico

impiegato come identificativo ;
• segnalazione del nulla osta alla stampa del passaporto .




