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OGGETTO: Decreto 30 settembre 2021 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” –

istruzioni operative per la compilazione del documento di accompagnamento e per la registrazione 

dei movimenti degli equini in BDN  

 

 

Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione su alcuni adempimenti previsti dall’articolo 

5, comma 6, del decreto 30 settembre 2021. 

L'operatore dello stabilimento di partenza degli equini, prima di qualsiasi movimento in uscita, 

produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste. Egli è 

direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è tenuto entro 

sette giorni dall’evento: 

a) a rettificare eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita; 

 

 

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

Assessorati alla sanità Regioni e Province autonome  

Servizi veterinari di area A, B e C 

 

Alle Associazioni di categoria ed Enti selezionatori  

(vedi allegato)  

 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Servizio Affari Generali di Sanità 

dipps.sags.div2@pecps.interno.it 

 

Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

IV Reparto – Direzione di Veterinaria 

carlo.minniti@carabinieri.it 

vethorse@libero.it 
 

Al Comando Sanità e Veterinaria dell’Esercito 

Reparto Veterinaria - Ufficio Veterinario 
luca.virgilio@esercito.difesa.it 

caufvet@comsanivet.esercito.difesa.it  
 

Al CSN 

c/o IZS Abruzzo e Molise 

protocollo@pec.izs.it 

 

MIPAAF - Direzione generale sviluppo rurale 

DISR sette – Valorizzazione biodiversità animale 

cosvirsette@pec.politicheagricole.gov.it 
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b) ad annullare il documento se la relativa movimentazione non è effettuata. 

Le movimentazioni devono essere inserite in BDN entro sette giorni da tale evento.  

Dal 17 gennaio 2022 saranno disponibili in BDN le funzionalità di registrazione automatica delle 

movimentazioni in base alle informazioni presenti nel documento di accompagnamento informatizzato. 

Di conseguenza, a partire da tale data, il settimo giorno dalla partenza e dal previsto arrivo indicati 

nel documento informatizzato, il sistema informativo verifica la registrazione del movimento e, se non già 

eseguito dall’operatore, inserisce automaticamente in BDN i movimenti di uscita/ingresso degli equini 

utilizzando le informazioni contenute nelle diverse sezioni del documento di accompagnamento 

informatizzato. Tale registrazione costituisce comunicazione della movimentazione ai sensi della 

normativa vigente. 

L’operatore, o suo delegato, garantisce il controllo regolare delle segnalazioni disponibili in BDN dei 

documenti di accompagnamento inerenti al proprio stabilimento e la verifica della correttezza e 

completezza dei dati, assicurandone l’eventuale necessaria rettifica. 

 

 Si evidenzia che le movimentazioni in uscita e i corrispondenti ingressi negli stabilimenti di 

destino non sono registrati automaticamente in BDN nei casi di:  

a) introduzioni di animali che determinino il superamento della capacità massima dello 

stabilimento di destinazione, se per esso tale informazione è già disponibile in BDN; 

b) annullamento della registrazione entro sette giorni da parte dell’operatore dell’allevamento di 

partenza;  

c) rifiuto del documento di accompagnamento informatizzato da parte dell’operatore destinatario 

entro sette giorni dall’emissione del documento di accompagnamento informatizzato.  

 

In casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell’operatore, di compilazione non informatizzata 

del documento di accompagnamento, l’operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre 

giorni dall’evento.  La BDN, nella sezione “statistiche”, rende disponibili per le ASL i dati inerenti alle 

frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati. 

Si ricorda che a partire dal 17 gennaio 2022, come indicato nella nota DGSAF 24869-P- del 28 

ottobre 2021, nel documento di accompagnamento informatizzato potranno essere indicati unicamente 

trasportatori di equini e bovini in possesso della prevista autorizzazione e registrazione nel sistema 

BDN/SINVSA. 

 Ulteriori informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione automatica delle 

movimentazioni a partire dal documento di accompagnamento informatizzato sono disponibili in 

specifica sezione del portale internet www.vetinfo.it.  

 

 

  Si ringrazia per l’attenzione. 

 

   

Il Direttore dell’Ufficio 2  

*f.to Dott. Marco Ianniello  

  

  

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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ALLEGATO  

Nome Associazione PEC 

FNOVI info@pec.fnovi.it 

 

ANMVI 
anmvi@pec.anmvi.it 

 

SIVEMP 
sivemp@pec.it 

AIA 
affarigenerali@pec.aia.it 

negrini.r@aia.it 

luisi.f@aia.it 

FISE segreteria@fise.it 

g.giovagnoli@fise.it  

COLDIRETTI caa.coldiretti@pec.coldiretti.it 

CONFAGRICOLTURA 
economico@pec.confagricoltura.it  

ASSICA assicaroma@assica.it                                        

assica@promopec.it  

COPAGRI copagri@pec.copagri.it  

ASSOCARNI segreteria@assocarni.it  

UNICEB 
uniceb@tin.it;    

  info@uniceb.it 

CIA  segreteriapresidente@cia.it 

C.I.M. S.r.l. 

Consorzio Italiano Macellatori  

cimservizisrl@gmail.com  

cimservizi.srl@pec.it 

ANITA  

 

anita@anita.it 

 

ANITE  info@associazioneanite.it 

ENTI SELEZIONATORI 

ANAM anam@gol.grosseto.it 

anam@pec.anamcavallomaremmano.com  

ANACAITPR direzione@anacaitpr.it 

pec@pec.anacaitpr.it  

ANACRHAI direzione@haflinger.it 

anacrhai@pec.it 

ANAMF direttore@anamf.it 

anamf@pec.it  

ANAREAI matteo.vasini@anareai.it 

anareai@pec.m-box.it  

ANICA segreteria@anicahorse.org 

anicahorse@legalmail.it  

MIPAAF – UFF PQAI6 pqai6@politicheagricole.it 

s.davanzo@politicheagricole.it 

saq6@pec.politicheagricole.gov.it  

Enti selezionatori esteri con programma genetico esteso (o 

con iter di estensione in corso) sul territorio italiano (art. 

12 Reg. 1012/2016) 

segreteria@friesian.it 

cavallmenorca@gmail.com  

info@lgancce.com  

sbs@sbsnet.be  

berengere.lacroix@ifce.fr  

info@angloeuropeanstudbook.nl  
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