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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio II DGSAF – Sanità animale ed anagrafi:profilassi pianificate e
zoonosi, anagrafi degli animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif: I.4.c.b/2012/1
Allegati:
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Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI
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Alimentari e Forestali
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

OGGETTO: abolizione obbligo rilascio
passaporti per animali della
specie bovina/bufalina.
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In riferimento alla nota del Ministero della Salute Prot. 0009384 del 10/04/2015, di pari oggetto,
relativa alla eliminazione dell’obbligo di rilascio del passaporto per gli animali delle specie bovina e
bufalina nati dopo il 1° maggio 2015 (limitatamente agli animali che nascono e si movimentano sul
territorio nazionale), si evidenzia che a partire dal 2013 lo scrivente Ministero e Regione Lombardia
avevano avviato un progetto pilota finalizzato, tra l’altro, alla raccolta di dati ed informazioni utilizzabili
ai fini della valutazione per l’eliminazione del passaporto su tutto il territorio nazionale.
Da quanto suddetto ne deriva che un certo numero di capi bovini/bufalini nati in Regione Lombardia,
anteriormente alla data del 1° maggio 2015, sono stati identificati e registrati in BDR/BDN senza
l’emissione del passaporto in quanto rientranti nel regime di sperimentazione previsto dal progetto pilota.
Tali capi bovini/bufalini, stimati attualmente in circa 15.000 unità, potrebbero quindi essere oggetto
di movimentazione, per compravendita o verso stabilimenti di macellazione, senza essere accompagnati
dal passaporto ma scortati, così come previsto dalla normativa vigente, dalla dichiarazione di provenienza
e destinazione (o Modello IV) elaborato elettronicamente dalla BDR oppure nel formato cartaceo.
Al fine quindi di evitare disguidi per gli animali in questione, si ritiene necessario fornire i seguenti
elementi di chiarimento da tenere in considerazione nei casi di movimentazione di tali animali
(richiamando al contempo l’attenzione sul fatto che tali indicazioni trovano applicazione unicamente per
gli animali rientranti nel progetto sperimentale, e quindi nati prima del 1° maggio 2015):
-

capi bovini/bufalini accompagnati, all’atto della movimentazione, da Modello IV cartaceo: in
questo caso gli animali devono essere scortati anche dal certificato d’iscrizione in BDR,
documento previsto con Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/1105 del 20 dicembre
2013 Allegato C2 “dematerializzazione degli adempimenti amministrativi per la movimentazione
degli animali della specie bovina: progetto sperimentale” (Burl serie ordinaria 8 gennaio 2014),
oppure dallo stesso documento come successivamente modificato al fine di renderlo congruente
con quello disponibile nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche;

-

capi bovini/bufalini accompagnati, all’atto della movimentazione, da Modello IV elaborato
elettronicamente da BDR: in questo caso la presenza del certificato d’iscrizione in BDR non è
necessaria.

Referente del procedimento: Dr. Alessandro Pastore –email: a.pastore@sanita.it - Tel: 06.59946899
Referente dell’Ufficio II: Dr. Luigi Ruocco – email: l.ruocco@sanita.it – Tel: 06.59946755
Pec: dgsa@postacert.sanita.it

Ringraziando per la cortese attenzione, si prega di assicurare la massima diffusione alla presente nota
e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
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