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Evoluzione normativa



Le norme principali

• DPR 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di Polizia Veterinaria.

• Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, Regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla
registrazione degli animali. (GU n. 138 del 14-6-1996)

• Circolare 14 agosto 1996, n. 11, Norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del DPR n.
317/1996. (GU n. 250 del 24-10-1996)

• DECRETO 16 maggio 2007, Modifica dell’allegato IV del DPR n. 317/1996. (GU Serie
Generale n. 148 del 28 giugno 2007)

• ORDINANZA 28 maggio 2015, Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
(GU n. 144 del 24-6-2015)

• DECRETO 28 giugno 2016 Modifica dell’allegato IV del DPR n. 317/1996. (GU n. 144 del 2-
9-2016)



DPR 8 febbraio 1954, n. 320
Art. 31 

TITOLO I
Norme generali di polizia veterinaria

Capo VII - Trasporto degli animali, dei prodotti ed avanzi animali
Articolo 31

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti
autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini,
dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, …
devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 …, contenente l’indicazione
esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l’assicurazione che essi non sono
colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall’art. 32, l’attestazione veterinaria della loro
sanità...

La dichiarazione firmata dall’interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal
capo stazione o all’autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall’esercente autotrasporti che la
ricevono.

Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell’ufficio di partenza a disposizione
dell’autorità sanitaria; l’altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima
destinazione…

...

Per gli animali destinati all’alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti
previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento.

…



DPR 8 febbraio 1954, n. 320
Mod. 4 



DPR n. 317/1996
Art. 10

Art. 10
Modello del documento di accompagnamento

1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui all’art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle
attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonché
quello relativo alla dichiarazione prescritta dall’art. 14 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 118.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di
cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario.



Circolare 14 agosto 1996, n. 11

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
Nuovo “modello 4”

(Art.10)

Il documento di accompagnamento degli animali da utilizzarsi per la loro movimentazione
(Dichiarazione di provenienza degli animali), previsto all’allegato IV del DPR n. 317/1996, é
nella sostanza il modello 4 previsto all’art. 31 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, modificato
in modo tale da consentire di riunire in un unico documento i seguenti modelli:

DPR n. 320/1954: art. 32: attestazione veterinaria “a tergo” del carico degli animali; art.
64: attestazione del trasportatore di avvenuta disinfezione dell’automezzo;

Modello D: certificazione di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da
TB;

Modello P: certificazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamenti
ufficialmente indenni da BRC;

Modello L: certificazione di provenienza degli animali della specie bovina da allevamenti
indenni da BRC;

Modello R: certificazione di provenienza degli animali della specie ovi-caprina da allevamenti
ufficialmente indenni da BRC;

Modello T: certificazione di provenienza degli animali della specie ovi-caprina da allevamenti
indenni da BRC;

Ordinanza ministeriale 15 luglio 1982. Dichiarazione di provenienza degli animali della
specie bovina da allevamento indenne da LEB;

Dichiarazione di cui all’art. 14, comma 1, del d.lvo 27 gennaio 1992, n. 118.



DPR n. 317/1996
Allegato IV



DECRETO 16 maggio 2007 

…
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004

concernente la protezione degli animali durante il trasporto ed in particolare
l’art. 4;

Ritenuto necessario modificare l’allegato di cui … al decreto ministeriale 4 maggio
2006 al fine, tra l’altro, di renderlo compatibile con le informazioni richieste
per la documentazione di trasporto di cui al citato regolamento (CE) 1/2005;

…
Art. 1. 

1. L’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, è sostituito dall’allegato al presente decreto. Il decreto del Ministro della
salute del 4 maggio 2006 è abrogato.



DECRETO 16 maggio 2007 



Articolo 3
Identificazioni degli animali 
e registrazioni delle attività

…

7. Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate
esclusivamente tramite l’utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è
resa disponibile nella BDN.
…

- DATA PUBBLICAZIONE: 24 giugno 2015
- DATA ENTRATA IN VIGORE: 24 dicembre 2015
- FUNZIONALITA’ DISPONIBILE IN BDN a partire dal 21 dicembre 2015.

ORDINANZA 28 maggio 2015



• Circolare prot. n. 31841 del 24/12/2015. OGGETTO: O.M. 28 
maggio 2015. Indicazioni operative concernenti l’utilizzo del Modello 
IV informatizzato:
NUOVA SCADENZA: 24 giugno 2016.

• Circolare prot. n. 15322 del 24/6/2016. OGGETTO: O.M. 28 
maggio 2015. Ulteriori indicazioni operative concernenti l’utilizzo del 
modello 4 informatizzato:

ULTERIORE PROROGA: 24 giugno 2017, per:
• Allevamenti situati nei territori UI per TB, BRC BOV e OC e LEB;
• Allevamenti di tutto il territorio nazionale che si trovano in zone prive di

copertura di rete (fissa e mobile);
• Allevamenti siti in Regioni che, essendo dotate di un proprio sistema

informativo regionale, non hanno ancora completato le procedure
informatiche per l’attivazione della CA con la BDN.

• Circolare prot. n 0029301 del 23/12/2016 che proroga al 30/06/2017 la
possibilità di utilizzare il precedente formato del modello 4

Proroghe



Il Modello 4 elettronico
- Definizione e Obiettivi -

• E’ un esempio di interoperabilità tra sistemi informativi (BDN, SANAN,
SINVSA).

• Dematerializzazione (parziale).
• Costante e immediata disponibilità in BDN per la consultazione.
• Verifica diretta durante il trasporto.



L’AGENDA 
PER LA SEMPLIFICAZIONE 

2015-2017



DECRETO 28 giugno 2016  

Art. 1 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 

30 aprile 1996, 317
1. L’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 

è sostituito dall’allegato al presente decreto. 

Art. 2
Modalità operative

1. La compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali
(modello 4), …, fatto salvo quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della
salute 28 maggio 2015, art. 3, comma 7, è effettuata esclusivamente in
modalità informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto.

SCADENZA: 2 settembre 2017



Art. 2
Modalità operative

2. ... le aziende site in zone di cui sia accertata la mancanza di copertura di rete
(fissa/mobile), fino a che non avviene l’adeguamento tecnologico necessario.

4. …. permane l’obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro
destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della
dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), …, stampata
dalla BDN dell’Anagrafe zootecnica.

Altre tipologie di deroghe sono state precisate nelle note prot. 18559-04/08/2017 e
prot. 20102-01/09/2017

DECRETO 28 giugno 2016
Le deroghe  



Art. 2
Modalità operative

3.La consegna di copia della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali
(modello 4), …, ai Servizi veterinari competenti per territorio, …, si intende assolta
dalla compilazione dello stesso modello mediante la funzionalità predisposta nella
BDN dell’Anagrafe zootecnica.

4.Le informazioni sulla catena alimentare (ICA) di cui all’allegato II, sezione III, del
regolamento (CE) n. 853/2004 sono inserite in apposita sezione ...

9.…, la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali
(modello 4), …, assolve alla compilazione ed alla presentazione del documento
«informazioni sulla catena alimentare» (ICA).

DECRETO 28 giugno 2016
Le semplificazioni  



DECRETO 28 giugno 2016 
L’interoperabilità con altri sistemi

Art. 2
Modalità operative

5.Al fine di consentire la compilazione della sezione D) della dichiarazione di
provenienza e destinazione degli animali (modello 4), …, da parte del trasportatore
direttamente nella BDN dell’Anagrafe zootecnica, è attivata nel sistema informativo
veterinario la specifica sezione per la registrazione degli autotrasportatori degli
animali. SINVSA

6.Il SV competente nei casi previsti effettua la validazione della dichiarazione di
provenienza e destinazione degli animali (modello 4), …, informatizzata e, ove
necessario, completa la stessa mediante compilazione della sezione E) (attestazioni
sanitarie). SANAN

7.Al fine di garantire la compilazione in modalità informatica della dichiarazione di
provenienza e destinazione degli animali (modello 4), …, nella BDN dell’Anagrafe
zootecnica sono esposti i servizi web necessari per garantire la CA con le Banche
dati regionali ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema
informatico. BDR



IL SISTEMA INFORMATIVO

LE FUNZIONALITA’



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
A) IDENTIFICAZIONE (dell’azienda)



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
A) IDENTIFICAZIONE (degli animali)



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
B) INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE (ICA)



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
B) INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE (ICA)

Identificazione degli animali sottoposti 
a trattamenti ed esami di laboratorio



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
C) DESTINAZIONE



PRENOTAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
D) TRASPORTO



PRENOTAZIONE COMPLETATA



VALIDAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
E) ATTESTAZIONI SANITARIE



VALIDAZIONE DEL MOD. IV INFORMATIZZATO 
E) ATTESTAZIONI SANITARIE

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI IMMUNIZZATI 



Copia cartacea



Le regole di validazione automatica

Bovini e Bufalini
Il Modello IV informatizzato sarà validato in automatico quando è relativo
ad una movimentazione verso il macello e l’allevamento di partenza risulti, in
BDN, indenne o ufficialmente indenne per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi.

Ovini e Caprini
Il Modello IV informatizzato sarà validato in automatico quando è relativo
ad una movimentazione verso il macello e l’allevamento di partenza risulti, in
BDN, indenne o ufficialmente indenne per Brucellosi.

Dagli inizi di settembre sono in vigore le nuove Regole di validazione di
cui alla nota 20102 del 1 settembre 2017



Limitazione alle movimentazioni



La nuova app per la compilazione 

E’ in fase di messa in produzione la prima versione di una nuova
applicazione per dispositivi mobili che consentirà la compilazione del
modello 4 direttamente sul campo .



La nuova app per la compilazione 



La nuova app per la compilazione 

Prima schermata con l’elenco dei modelli di 
competenza dell’utente

Visualizzazione della copia del Modello 4 
stampabile



La nuova app per la compilazione 

Inizio di compilazione del modello 4 – scelta 
della specie



La nuova app per la compilazione 

Scelta dell’allevamento di partenza



La nuova app per la compilazione 

Scelta della destinazione



La nuova app per la compilazione 

Selezione dei capi da inserire nel modello



La nuova app per la compilazione 

Compilazione ICA



La nuova app per la compilazione 

Dati trasporto



Applicazione per interrogazione (al momento solo android)

L’applicazione è l’estensione su dispositivo mobile delle funzionalità di
interrogazione del Modello 4 elettronico. Essa consente, a tutti i soggetti
abilitati, di interrogare direttamente in campo (in allevamento, al macello, o
in strada durante il trasporto) i documenti di accompagnamento registrati
nel sistema.



Applicazione per interrogazione 

L’app consente di verificare tutte le sezioni del Modello 4: l’identificazione
(parte A), le informazioni sui trattamenti e sulla catena alimentare (parte
B), la destinazione (parte C), i dati del trasporto (parte D), l'attestazione
sanitaria del veterinario che ha visitato i capi prima dello spostamento
(parte E), e gli elementi identificativi dei capi movimentati.



A che punto siamo?

Qualche dato – ModenaQualche datoIO



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Bovini



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Bovini



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Bovini



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Suini



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Suini



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Suini



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Ovini - Partite



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Ovini - Partite



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Ovini - Partite



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Equini



Alcuni dati sull’utilizzo del Modello 4 elettronico
Equini



Alcune specificità per il mondo dei cavalli

La peculiarità del mondo degli equidi, in particolare degli equidi sportivi o
comunque che rientrano nell’ambito delle attività ippiche, richiede
l’individuazione di soluzioni che da un lato garantiscono comunque la
tracciabilità e dall’altro non siano eccessivamente onerose.

Questo sarà possibile quando sarà attuato quanto previsto dalla Legge
Europea 2017 approvata definitivamente lo scorso 8 novembre da parte
della Camera.



La Legge Europea 2017

Art. 13. 

(Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262). 

1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della
banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure
tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.
 

3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo è
abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018
le risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della
pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», pari a euro 43.404 annui, sono trasferite in
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.
 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.



…nel frattempo

1 - L’App sicuramente faciliterà l’accesso al sistema e la compilazione del
modello 4

2 - A breve sarà disponibile la possibilità di compilare un unico modello 4
per l’andata e per il ritorno

3 – Lo stesso a breve avremo la possibilità di fare il modello 4 per
destinazioni che non hanno un codice (percorsi naturalistici, sentieri, etc)
semplicemente indicando un comune di destinazione o un CAP

4 - Bisognerà chiarire eventuali esenzioni dalla compilazione del modello
sia in applicazione della normativa comunitaria vigente (Reg. 262/2015)
che della normativa che sarà emanata in applicazione del REGOLAMENTO
(UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili
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Grazie per l’attenzione
l.ruocco@sanita.it


