Dido Valvassori marzo 2013

SPOSTAMENTI DEGLI EQUIDI SUL TERRITORIO NAZIONALE
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI EQUIDI REGISTRATI *
(*) Equide registrato = equide iscritto ad un Libro Genealogico, oppure ad un Repertorio Anagrafico,
o, più semplicemente, correttamente inserito in BDE ( banca dati equina ) in conformità al Decreto Min. Sal.
del 29/12/2009 ( istitutivo della Anagrafe Equina ) e successive integrazioni e modifiche.
In attesa del Decreto del Min. Sal. previsto dal D.M. 29/12/09 art 1, comma 2 e ribadito dal
Manuale Operativo di applicazione della Anagrafe Equina D. M. Min. Sal. 26/09/11, gli adempimenti
necessari sono sinteticamente i seguenti:
L’equide oggetto di spostamento deve essere iscritto regolarmente in BDE;
Le Aziende di partenza e destino devono essere identificate con numero di codice aziendale
rilasciato dalla ASL competente;
Ciascun equide deve essere accompagnato da Documento individuale di identificazione
( Passaporto) e dal Mod. 4 o certificato di provenienza ( ultima versione del D. M. 16/05/2007). Il
Mod. 4 può anche essere cumulativo;
Il trasporto deve avvenire nel rispetto del Reg. CE 1/2005 quando lo stesso è di natura
commerciale;
Il trasporto deve comunque essere effettuato con mezzi idonei alla tutela del benessere e della
sicurezza dei soggetti trasportati anche nei casi che non rientrano nel campo di applicazione del
Reg. CE 1/2005; **
** Esiste una certa difficoltà interpretativa sulla definizione di “ trasporto a fini commerciali”, si
raccomanda pertanto la massima prudenza ed attenzione in merito.
Esistono poche e ben specifiche deroghe a quanto sopra. ( es: casi di necessità, pascolo, attività sul
territorio, ecc, (cfr. punto 22 del Manuale Operativo )
Se allo spostamento dell’equide corrisponde anche un cambio di proprietà, il proprietario
cedente deve compilare e sottoscrivere, congiuntamente all'acquirente, il modulo di comunicazione di
vendita che deve essere inviato entro 7 giorni dalla vendita stessa, a cura del cedente all'APA o AIA o ANA
o UNIRE in ragione della rispettiva competenza, allegando copia dei documenti validi di identita' degli
interessati.( cfr. punto 23 del Manuale Operativo.)
Se lo spostamento NON è collegato ad un cambio di proprietà, tale adempimento attualmente NON
è previsto. ( cfr. punto 26.1 del Manuale Operativo)

Se lo spostamento avviene verso stazioni di monta, stazioni di inseminazione artificiale, centri di
produzione di materiale seminale o di qualsiasi altra struttura autorizzata alla raccolta, manipolazione o
trattamento e magazzinaggio di materiale genetico o seminale i Titolari di tali impianti rendono disponibili
alla BDE, in modalita' informatizzata, i dati relativi agli equidi transitati presso dette strutture. I dati devono
contenere almeno l'identificativo dell'equide, l'azienda di provenienza, la data di ingresso nella struttura e
la data di uscita dalla struttura, l'eventuale azienda di destinazione qualora diversa da quella di
provenienza. La comunicazione di tali dati alla BDE, deve avvenire almeno con cadenza quindicinale. ( cfr.
punto 26 del Manuale Operativo )

In tutti i casi, le quattro copie del Mod. 4 hanno il seguente destino:
Una copia rimane presso la Azienda di partenza. ( conservazione 5 anni )
Una copia rimane presso l’Azienda di destino. ( conservazione 5 anni )
Una copia è destinata alla ASL competente della Azienda di partenza . ( consegna entro sette giorni
lavorativi ) ***
Una copia è destinata alla ASL competente della Azienda di destino ( consegna entro sette giorni
lavorativi )***
*** tale tempistica è desunta per analogia da quanto previsto per altre specie di interesse zootecnico.
( crf. Circolare Min. San.14 agosto 1996 , n. 11 )

Per quanto riguarda la profilassi delle malattie infettive degli Equini, si ricorda che:
a) La profilassi antinfluenzale è prevista da specifici Regolamenti di natura sportiva, il cui rispetto è
necessario per la partecipazione di eventi sportivi o per l’ingresso in determinate strutture, ma
NON è un obbligo di legge.
b) La profilassi della Anemia Infettiva degli Equini, essendo decadute le specifiche Ordinanze
Ministeriali a suo tempo disposte, è attualmente regolata dalle norme regionali (se esistenti ) ante
2006.

