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La maggior parte delle regole del sistema Identificazione e Registrazione  è  
rimasta la stessa o simile a quelle esistenti, 

sono ora inseriti requisiti per molte altre specie animali o gruppi di animali 
terrestri e materiale germinale recentemente armonizzati per far fronte a 
determinati rischi (ad esempio uccelli in cattività, carnivori). 

L'obbligo di certificare alcuni movimenti è stato abolito per ridurre gli obblighi 
amministrativi (ad esempio, alcuni prodotti germinali, bombi provenienti da 
stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale). Lo stesso vale per 
i movimenti degli animali acquatici e, soprattutto, dell'acquacoltura.

L'esperienza passata con la diffusione di malattie animali altamente contagiose ha 
dimostrato che le operazioni di raccolta e concentrazione rappresentano un 
grave rischio di diffusione di malattie animali. Pertanto, per tali operazioni 
rischiose rimangono rigidi requisiti di salute degli animali.



NUOVI REGOLAMENTI….. 

……..NUOVE DEFINIZIONI



OPERATORE: qualsiasi persona fisica o giuridica 
responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo 
limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i 
veterinari 
STABILIMENTO: locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel 
caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o 
luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, 
su base temporanea o permanente, esclusi: 
a) le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia; 
b) gli ambulatori o le cliniche veterinarie; 

DETENTORE: qualsiasi persona fisica o giuridica 
responsabile degli animali, anche temporaneamente, 
nonché' durante il trasporto o nel mercato, …..

AZIENDA: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel 
caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui 
sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del 
presente decreto. Ciascuna azienda viene 
univocamente identificata dal codice IT seguito da un 
codice di 8 caratteri …



«professionista degli animali»: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, 
diversa dagli operatori o dai veterinari; 

«detentore di animali da compagnia»: una persona fisica e può includere un proprietario di animali da 
compagnia, che detiene un animale da compagnia; 

«proprietario di animali da compagnia»: la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di 
identificazione di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, all'articolo 249, paragrafo 1, lettera c), e
all'articolo 250, paragrafo 2; 

«veterinario ufficiale»: un veterinario autorizzato dall’autorità competente ed adeguatamente qualificato per 
eseguire le attività ufficiali conformemente al presente regolamento

LE PERSONE…

«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per 
un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari; 

«trasportatore»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi; 



………… GLI ANIMALI
«animali terrestri»: volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni

«animali acquatici»: pesci, crostacei, molluschi

«animali detenuti»: animali detenuti dall'uomo, compresi, nel caso degli animali 
acquatici, gli animali di acquacoltura; 

«animali selvatici»: animali diversi dagli animali detenuti;

«pollame»: volatili allevati o tenuti in cattività per: 
a) la produzione di: i) carni;  ii) uova per il consumo; iii) altri prodotti; 
b) il ripopolamento di selvaggina da penna; 
c) la finalità della riproduzione dei volatili utilizzata per i tipi di produzione di cui alle lettere a) e b); 

«volatili in cattività»: i volatili diversi dal pollame tenuti in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui 
al punto precedente, compresi quelli detenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita; 

«animale da compagnia»: un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I, tenuto a fini privati non 
commerciali (cani, gatti, furetti, roditori e conigli, volatili, rettili, anfibi, invertebrati)



… GLI STABILIMENTI

«rifugio per animali»: uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri 
randagi, selvatici, perduti, abbandonati, o confiscati e il cui stato sanitario 
potrebbe talvolta non essere noto al momento dell’ingresso nello stabilimento

«filiera di approvvigionamento»: una filiera produttiva integrata avente uno stato 
sanitario comune per quanto riguarda le malattie elencate che consiste in una rete 
collaborativa di stabilimenti specializzati riconosciuti dall’autorità competente tra i 
quali i suini vengono spostati per completare il ciclo produttivo; 

«centro di raccolta per cani, gatti e furetti»: uno stabilimento in cui sono raggruppati animali di questo 
tipo con lo stesso stato sanitario e provenienti da più stabilimenti



IL SISTEMA I&R

Reg. 429/2016

Art. 4 definizioni

Parte IV

Art. 84-228

Reg. 2019/2035

terrestri 

Reg. 520/2021

Reg. 963/2021 
(equidi)

Reg.  2020/691

acquatici

Reg. 2020/686

Materiale 

germinale

Reg 2020/688 
movimentiArt. 271-278 misure 

transitorie e 
abrogazioni



TITOLO I      ARTT. 84-171 

• TERRESTRI

• MATERIALE GERMINALE

• PRODOTTI DA ANIMALI TERRESTRI

TITOLO II      ARTT.172-226

• ACQUATICI

• PRODOTTI DELL’ACQUACOLTURA

• MATERIALE GERMINALE

TITOLO III    ARTT.227-228

• ALTRI ANIMALI DIVERSI DA TERRESTRI E ACQUATICI

Regolamento UE 2016/429: PARTE IV Sistema I&R



Parte  IV Titolo I 

REGISTRAZIONE ,  RICONOSCIMENTO, TRACCIABILITA’ E 
MOVIMENTI ANIMALI TERRESTRI E MATERIALE GERMINALE

ARTT.84-171

REGISTRO AUTORITA’ 
COMPETENTE

ART.101

CONSERVAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE

ARTT.102-107

TRACCIABILITA’ 
ANIMALI TERRESTRI

ARTT.108-120

REGISTRAZIONE 
RICONOSCIMENTI

ARTT.84-100

TRACCIABILITA’ 
MATERIALE GERMINALE

ARTT.121-123



Parte  IV Titolo I 

MOVIMENTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE DI 
ANIMALI TERRESTRI DETENUTI E SELVATICI

ARTT. 124-156

PRODUZIONE,TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE ALL’INTERNO 
DELL’UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

ARTT.166-169

MOVIMENTI ALL’INTERNO 
DELL’UNIONE DI MATERIALE 

GERMINALE

ARTT. 157-165



Parte  VI

MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA 

MOVIMENTI ALL’INTERNO DELL’UNIONE DI 
ANIMALI DA COMPAGNIA

ARTT. 244-248

IDENTIFICAZIONE/DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE ,MISURE DI 
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO, INFORMAZIONE

ARTT.252-256

MOVIMENTI DA PAESI TERZI VERSO 
L’UNIONE DI ANIMALI DA 

COMPAGNIA

ARTT. 249-251



• Gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri o materiale 

germinale registrano presso l’autorità competente i loro dati e quelli degli 

stabilimenti sotto la loro responsabilità

• I trasportatori di ungulati tra stati registrano presso l’autorità competente i 

loro dati e quelli dei loro mezzi

• Gli operatori che procedono alla raccolta di ungulati e pollame senza 

avere uno stabilimento si registrano presso l’autorità competente

• I trasportatori di cani, gatti, furetti e pollame tra stati registrano presso 

l’autorità competente i loro dati e quelli dei loro mezzi

Registrati Reg.429 e Reg.2035



• Gli operatori degli stabilimenti che raccolgono ungulati o pollame da 

diversi stati membri o che spediscono stati membri

• Gli operatori di incubatoi/stabilimenti materiale germinale (solo B/OC/S/E) 

che spediscono in altri stati membri

• Gli operatori di stabilimenti che spediscono uova da cova o pollame in altri 

stati membri (eccetto che per la macellazione)

• Altri previsti da Regolamenti delegati

Chi richiede il Riconoscimento ? Reg.429



• Gli operatori degli stabilimenti che raccolgono cani, gatti, furetti per inviarli 

in altri stati membri

• Gli operatori di rifugi per cani, gatti e furetti che spediscono in altri stati 

membri

• Gli operatori di posti di controllo e di stabilimenti confinati

• Gli operatori di stabilimenti di quarantena per animali diversi da primati

• Gli operatori di stabilimenti di produzione di bombi che spediscono in altri 

stati membri

Chi richiede il Riconoscimento ? Reg.2035 



Relazione fra i differenti atti

Animal Health Law

Bovini, suini, ovini e caprini , equini 

Atti delegati sull’identificazione

Cani, gatti, furetti, cervidi 
e camelidi, volatili in 
cattività (psittacidi)

Documento di identificazione 
o di accompagnamento alla 
movimentazione

Atti di esecuzione sulla identificazione
Specifiche tecniche per i sistemi fisici di identificazione

Sistemi fisici di 
identificazione



Relazione fra i differenti atti-esempio identificazione 
bovini

Animal Health Law
Reg.429

Art.112 Identificazione individuale per i bovini 

Atti delegati Reg.2035
Art. 38 Marchio auricolare 

su ambedue i padiglioni 
auricolari

Non può essere sostituito 
senza autorizzazione dell’AC

Atti di esecuzione Reg. 520

Art.12 Codice individuale composto da codice paese a due lettere o a tre cifre seguito 
da max 12 cifre

Art.13 Applicazione marche entro 20 gg. dalla nascita

Allegato II Specifiche tecniche per marche ed id. elettronici

Nello 
stabilimento di 

nascita



• Si applica a stabilimenti che detengono animali terrestri o uova da cova

• Integra le norme per la registrazione degli stabilimenti e dei trasportatori

• Fissa requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti

• Fissa i contenuti dei registri dell’autorità competente per stabilimenti, 

trasportatori, ecc.

• Fissa gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori

Regolamento delegato  UE  2019/2035



• Integra le norme per la tracciabilità di B/OC/S/E/Cam/Cer /Cani+gatti+furetti / 

Volatili/Uova da cova/Circhi relativamente:

* a mezzi e metodi di identificazione

* base dati informatizzata

* documento di identificazione/documento di trasporto

Regolamento delegato  UE  2019/2035



• In vigore dal 21 Aprile 2021

• Ha l’obiettivo di garantire l'applicazione uniforme del Regolamento (UE) 

2016/429 e del Regolamento delegato (UE) 2019/2035

• Riguarda bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi detenuti e psittacidi

Regolamento di esecuzione UE  2021/520



• Definizione dei tempi per la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori alle 

banche dati informatiche

• Regole per l'accesso uniforme ai dati contenuti nelle banche dati informatiche, le specifiche 

tecniche e le regole operative di tali banche dati 

• Condizioni e modalità tecniche per lo scambio di dati elettronici sui bovini detenuti tra le 

banche dati informatiche degli Stati membri e il riconoscimento della piena operatività di un 

sistema di scambio di dati 

• Specifiche tecniche, formati e design per i mezzi di identificazione di bovini, ovini, 

caprini, suini, camelidi e cervidi allevati

Regolamento UE  2021/520: punti chiave



• Requisiti tecnici per i mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti

• I termini per l'applicazione dei mezzi di identificazione

• La configurazione del codice di identificazione degli animali bovini, ovini, 

caprini, camelidi e cervidi allevati

• Regole per la rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di 

identificazione

• Misure transitorie in materia di approvazione dei mezzi di identificazione..

Regolamento UE  2021/520: punti chiave



TIPOLOGIE DEI MEZZI IDENTIFICATIVI PREVISTI
(Reg. CE 2019/2035 e 2021/520)

Mezzo identificativo Specie animale

marchio auricolare convenzionale (a)
Marchio auricolare elettronico (c)

Bovini ( due convenzionali o 1 marca e 1 elettronico) 
ovini e caprini ( 1 convenzionale e 1 elettronico)    Suini 
( 1 convenzionale stabilimento di nascita o di filiera)
Camelidi Cervidi ( due convenzionali o 1 marca e 1 
elettronico) 

fascia per pastorale convenzionale (b)
Fascia per pastorale elettronica (f)

Ovicaprini con orecchie piccole (b) Equini di età inferiore 
a 12 mesi

bolo ruminale (d) Bovini ovini e caprini

transponder iniettabile (e)
Equidi, Suini (st. confinati), Ovini e caprini (st. confinati), 
Camelidi, Cervidi, Psittacidi, cani, gatti, furetti

Tatuaggio (g) Suini  Ovini e caprini (se abbinato al bolo) Psittacidi

anello applicato alla zampa (h) Psittacidi 



Tracciabilità del bovini

• Mezzi di identificazione

• Ogni animale è identificato individualmente con:

• Due marchi auricolari o

• Una marca auricolare e un identificativo elettronico

• Periodo di tempo per l’applicazione dei mezzi di identificazione : fino a 20 gg 

• Gli Stati Membri possono derogare per gli animali allevati in modo estensivo 

• Banca dati informatica

• Registrazione dei movimenti da e verso lo stabilimento, nascite e decessi (fino a 

7 gg)

• Documento di identificazione individuale (o scambio elettronico di 

informazioni)

• quando trasferito verso un altro stato membro



Tracciabilità degli equidi
Occorre contemplare norme di sanità 

animale , zootecniche e genealogiche, 

sull’impiego del farmaco

• Identificazione

• Ogni animale è identificato individualmente con:

• NUMERO DI IDENTIFICAZIONE (sigla paese+ identificativo base dati+ 9 cifre attribuiti 

all’equino) compatibile con il sistema UELN. 

• MEZZO DI IDENTIFICAZIONE ( transponder iniettabili, i marchi auricolari elettronici o le fasce 

per pastorale elettroniche) 

• DESCRIZIONE TESTUALE E GRAFICA 

• Banca dati informatica

• Registrazione delle informazioni richieste presso lo stabilimento di detenzione abituale (entro 7 

gg)

• Documento unico di identificazione a vita

Entra in vigore il 7 luglio 2021

Equidi 
DPA

Equidi 
registrati

Equidi 
non 

registrati

Equidi 
non DPA



Tracciabilità degli equidi
Il nuovo passaporto 
equino si applica dal 
28/01/2022

IL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE A VITA E’ UN DOCUMENTO POLIVALENTE:

1. Può essere emesso in un formato standard (sez.I,II,III) con prescrizioni minime in 

materia di sanità animale e pubblica e un formato  esteso (sez. I-X) ai fini riproduttivi 

e sportivi

2. Possono essere abbinati a tessere in plastica , smart card o con altri supporti digitali 

che riportano informazioni essenziali e possono essere previste per gli spostamenti 

nazionali

3. Comprende anche una descrizione testuale e grafica dell’equino che evidenziano le 

caratteristiche fenotipiche. Per questo l’identificazione deve essere effettuata da 

personale opportunamente formato

4. Accompagna sempre l’animale anche nei passaggi di proprietà

5. Documento provvisorio non consente la macellazione del capo



Ongoing work on specific official 
controls to verify animal health 
requirements

AHAC 26 March 2021

DG SANTE

Unit G2 –Animal Health



I principi generali sono enunciati nel Reg. 625/2017

CONTROLLI UFFICIALI DEVONO ESSERE  ESEGUITI  CON 

REGOLARITÀ , IN BASE AL RISCHIO E CON FREQUENZA 

ADEGUATA,

• I controlli ufficiali riguardano Operatori, processi e attività soggetti a 

controlli ufficiali
« operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di 
animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo 
e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione». (Art 10)

• Richiedono una Documentazione scritta : 

«Le autorità competenti elaborano la documentazione scritta di tutti controlli 
ufficiali da esse effettuati. Tale documentazione può essere su supporto 
cartaceo o avere formato elettronico». (articolo 13)

• Rispettano i Metodi e tecniche illustrati (Art 14)



Regolamento delegato 

(DRAFT SANTE/7208/2020)

• Per I controlli sull’Identificazione e Registrazione sono previsti

• Ispezioni

• Criteri aggiuntivi per l’analisi dei rischi per la selezione degli stabilimenti

• Misure di Follow-up per transiti specifici di bovini non conformi

• Abrogazione del Reg (CE) N. 494/98



Richieste di posporre l’entrata in vigore 
dell’applicazione del Reg UE 429/20016 

• La Commissione ha ascoltato gli appelli per il 

rinvio della data di entrata in vigore dell'AHL

• Intrapresa un'analisi approfondita e valutate le 

potenziali conseguenze

• Conclusione:

• Rinviare la data di applicazione dell'AHL non 

sarebbe un buon modo per andare avanti

• Al contrario, un sostegno rafforzato agli Stati 

membri e alle parti interessate per la sua 

regolare attuazione e applicazione, incl. 

misure transitorie aggiuntive



Supporto agli Stati Membri

Misure transitorie per:  

• Certificati sanitari e veterinari per l'ingresso nell'UE - fino al 20/10/2021 

• Certificati sanitari e veterinari per i movimenti all'interno dell'UE – nuova 

deroga introdotta fino al 17/10/2021 

• Aiutare gli Stati membri a raggiungere un transizione agevole

• Includere un approccio flessibile alla conformità e all'applicazione per i primi 

mesi 

• Supporto attraverso altre azioni 

Ad es. BTSF, comunicazione, • Documenti giustificativi (SANTE / 7140/2021)



Il Ministero della Salute sta lavorando ad una bozza del decreto 
legislativo complessivo per tutto il sistema:

1 unico documento per tutti i settori (terrestri, acquatici, materiale 

germinale ) che integra il Regolamento AHL e i suoi atti, non lo 

comprende.

Nuovo decreto I&R e nuovo manuale operativo

2.  un approccio complessivo 

anche per l’adozione di 

provvedimenti e sanzioni 

sulle NC

3. abrogazione delle norme 

attuali



Nuovo decreto Identificazione & Registrazione

Si pone  l’obiettivo di definire:

• l’organizzazione del sistema nazionale I&R sulla 

base dei criteri contenuti nei regolamenti UE,

• i compiti delle Autorità competenti,

• le modalità di registrazione e riconoscimento 

degli stabilimenti e delle attività in essi contenuti

• le responsabilità degli operatori definendo anche i 

principi dei controlli veterinari,  i provvedimenti e 

le sanzioni amministrative applicabili in caso di 

NC

• I mezzi identificativi di alcune specie

• Comprende anche gli animali da compagnia e 

altre tipologie di attività ma rimanda di fatto ad un 

ulteriore decreto da pubblicare entro 180 gg  



Nuovo 
D.L.vo

I&R

Manuale operativo 
per specie 
zootecniche terrestri 
e acquatiche (esclusi 
equidi) 

Decreto animali da 
compagnia, materiale 
germinale e altre tipologie

Decreto equidi e 
manuale operativo



Identificazione dei camelidi


