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e, p.c.

Oggetto:  ANAGRAFE  ZOOTECNICA -  Regolamento  (UE)  2016/429  “Normativa  in  materia  di
sanità animale” - Indicazioni preliminari 

Il 21 aprile 2021 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) 2016/429 “normativa in materia 

di  sanità  animale”,  che  tra  gli  altri  aspetti  introduce  modifiche  al  sistema  di  identificazione  e 

registrazione degli animali. Il Regolamento (UE) 2016/429 è stato integrato da Regolamenti delegati e 

di esecuzione, tra questi, il Regolamento (UE) 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. 

(UE) 2016/429 in materia di tracciabilità di determinati animali detenuti dagli allevatori, ha introdotto una 

nuova disciplina, che si applica dal 21 aprile 2021, relativa alle tempistiche di registrazione in Banca 

Dati Regionale (BDR)/Banca Dati Nazionale (BDN) degli eventi aziendali (nascite, movimentazioni e 

decessi) riguardanti gli animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.

Con la nota prot. 8992 del 09/04/2021 e con la nota prot. 9763 del 20/04/2021, che ad ogni buon fine si 

allegano  alla  presente,  il  Ministero  della  Salute  ha  fornito  indicazioni  preliminari  in  merito 

all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/429. 

Alla luce della normativa sopra riportata, nelle more di diversa indicazione da parte del Ministero della 

Salute a seguito di richiesta di chiarimento delle Regioni, si informa che, a partire dal 21 aprile 2021, 

devono essere rispettate le sotto riportate tempistiche di registrazione in Banca Dati Regionale/Banca 

Dati Nazionale degli eventi aziendali (nascite, decessi e movimentazioni): 

➢ I detentori degli animali che detengono bovidi o i loro delegati devono registrare in Banca Dati 

Regionale/Banca Dati Nazionale le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi  entro il 

termine massimo di 7 giorni dall’evento;

➢ I  detentori  degli  animali  che  detengono  ovini,  caprini  o  suini o  i  loro  delegati  devono 

registrare in Banca Dati Regionale/Banca Dati Nazionale le informazioni sui movimenti entro il 

termine massimo di 7 giorni dalla movimentazione;

➢ I detentori degli animali in possesso di registro di carico e scarico informatizzato in BDR/BDN 

devono continuare ad assicurare le registrazioni degli eventi aziendali entro i  termini previsti 

dalla attuale normativa nazionale.

Con riferimento alla  nota ministeriale prot.  8992 del  09/04/2021, che comunica l’avvio delle 

funzionalità informatiche per la registrazione automatica in BDN delle movimentazioni di suini, ovini e 
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caprini  sulla  base  delle  informazioni  riportate  sui  modelli  IV  informatizzati,  si  informa  che,  come 

concordato con il  Ministero della Salute, in virtù della  prossima dismissione delle  funzionalità  della 

banca dati informatizzata di Regione Lombardia (BDR) in uso ai detentori di suini, di ovini e di caprini  

con allevamenti ubicati in Lombardia e al contestuale avvio dell’utilizzo da parte loro della Banca Dati 

Nazionale, tali funzionalità informatiche non verranno implementate in BDR. 

Nel caso di allevamenti di suini, di ovini e/o di caprini ubicati in regione Lombardia, i detentori degli 

animali o i loro delegati dovranno continuare a registrare gli eventi (movimentazioni e, nei casi previsti, 

nascite e decessi) tramite l’utilizzo della BDR con le modalità consuete fino al passaggio da BDR a 

BDN. 

Si  allega,  inoltre,  per  opportuna  conoscenza,  la  circolare  Agea  N.0029371  del  23/04/2021 

avente  oggetto:  “Reg.  (UE)  n.  2021/520  in  materia  di  termini  e  procedure  per  la  trasmissione  di  

informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e 

dei suini detenuti da parte degli operatori”.

Si invita la più ampia diffusione della presente comunicazione.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

MARCO FARIOLI

Allegati:
File Nota DGSAF 9763 del 2021 Regolamento (UE) 2016_429 “Normativa in materia di sanità 

animale”.pdf
File Nota DGSAF 8992 del 09042021.pdf
File Circolare AGEA-2021-0029371.pdf
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