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Oggetto: comunicazione per manifestazione di interesse ad implementare la BDN equidi 
 
 
Con la presente si intende comunicare le novità normative inerenti all’anagrafe degli equidi come 
descritte dal decreto ministeriale del 30 settembre 2021 del Ministero della Salute, ove viene di 
fatto previsto un allineamento degli equidi presenti negli allevamenti con la BDN informatizzata. 
Come già previsto dai precedenti atti normativi per inserire o aggiornare i capi in BDN il 
proprietario degli animali può operare in autonomia opuure delegare la USL competente, oppure un 
associazione di categoria (APA, CIA, Coldiretti, etc..), oppure un veterinario libero professionista. 
Pertanto vista la scarsità delle attuali risorse della USL territoriale anche legate all’attuale situazione 
sanitaria, si chiede di comunicare al Servizio Veterinario della USL competente una eventuale 
disponibilità ad accettare le delega per conto dei proprietari di cavalli e di fornire un proprio 
recapito per consentire agli operatori della USL di comunicare ai proprietari la propria disponibilità. 
Si ricorda che per rendere possibile questa opzione i liberi professionisti dovranno contattare il  
numero verde della BDN recuperabile sul sito https://www.vetinfo.it 
Si richiede di confermare la propria disponibilità entro il 31/01/2022 al fine di consentire di 
procede con l’aggiornamento delle posizioni degli equidi entro i 180 giorni previsti dal nuovo 
decreto. 
Si rimane in a disposizione per eventuali informazioni e si comunica che al momento i referenti  
della anagrafe equina della Az. USL Toscana nord ovest sono: 
-  Dr. Marco Rava per la Zona Piana di Lucca rintracciabile al 3356312721 o 
marco.rava@uslnordovest.toscana.it. 
 
-  Dr.ssa Cristina Stefani per la Zona Valle del Serchio rintracciabile al 3516077151  o 
cristina.stefani@uslnordovest.toscana.it   
 
-  Dr Bruno Scotti. per la Zona Versilia rintracciabile al 328 8604056 o 0584 6058815  
bruno.scotti@uslnordovest.toscana.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ringraziando per l’eventuale disponibilità si cogli e l’occasione per porgere i migliori auguri. 
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