
Identificazione dei cavalli, degli asini e dei muli 
 

In Provincia di Bolzano l’identificazione dei cavalli, degli asini e dei muli é stata nuovamente regolamentata all’inizio del 2010. 
Per la razza avelignese e norica gli allevatori devono continuare a rivolgersi alla Federazione Provinciale Allevatori Cavalli di 
Razza Haflinger dell’Alto Adige, mentre per tutte le altre razze la competenza è stata attribuita all’Associazione Provinciale 
delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine (A.P.A.). 
 
Prima del 2010 la denuncia di detenzione di cavalli, asini e muli (in generale denominati equidi), non appartenenti alle razze 
avelignese e norica, doveva essere fatta al veterinario ufficiale territorialmente competente. A partire dal 2010 l’Associazione 
Provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine (Via Galvani n. 38, Bolzano) é competente per la registrazione dei 
passaporti, l’identificazione degli equidi, le denunce di movimentazione, il rilascio dei duplicati e le denunce di morte, 
smarrimento e furto. Affinché tali operazioni siano possibili, il proprietario dell’equide deve essere giá in possesso di un codice 
aziendale, sotto il quale sia stato registrato un allevamento di equidi. I moduli necessari possono essere richiesti presso 
l’A.P.A. e sono altresí disponibili in formato elettronico nella homepage dell’associazione (www.vstz.it). Di seguito si illustrano 
brevemente i compiti dell’A.P.A. in questo settore. 

 
 
Registrazione dei passaporti 
Tutti gli equidi della Provincia di Bolzano giá in possesso di un passaporto devono essere rilevati ed inseriti nella banca dati 
nazionale dall’A.P.A.. A tale scopo ad ogni equide viene assegnato un cosiddetto numero unico di identificazione a vita 
conforme al sistema di codifica (UELN). Tutti i passaporti registrati dall’Azienda sanitaria o dal veterinario ufficiale (nel caso di 
passaporti esteri) e tutti i passaporti rilasciati (nel caso di passaporti nazionali) devono essere quindi consegnati alla A.P.A.. 
Lo stesso vale per i passaporti FISE. Il costo per la registrazione ammonta attualmente a 20 Euro (IVA inclusa). Per tutti i 
cavalli della razza araba, raggruppati sotto la Federazione nazionale araba (ANICA) (per es. nel caso in cui il passaporto sia 
stato rilasciato dalla Federazione nazionale araba), vale la procedura utilizzata in passato. Ció significa che in questo caso 
l’A.P.A. non si occupa né della registrazione né della chippatura degli animali e nemmeno del rilascio dei passaporti. 
 
 
Identificazione di un equide 

Ai fini dell’identificazione di un equide il proprietario dell’animale deve inoltrare una richiesta all’A.P.A. utilizzando l’apposito 
modulo. Il modulo firmato puó essere consegnato personalmente all’A.P.A. oppure inviato per posta o via fax/mail. L’A.P.A. 
provvede ad inserire la richiesta nella banca dati nazionale e successivamente ad incaricare il veterinario convenzionato di 
zona dell’identificazione dell’equide. Il veterinario comunica il numero del microchip impiantato all’A.P.A., la quale provvede 
alla stampa del passaporto. Il passaporto puó essere ritirato personalmente presso l’A.P.A. oppure essere recapitato per 
posta. Per tutte le razze di competenza dell’A.P.A., dunque escluse la razza avelignese e norica, non viene piú inserita la foto 
nel passaporto in quanto ció non é piú prescritto. Gli equidi devono essere identificati entro il 31 dicembre dell’anno di nascita 
e comunque entro 6 mesi dalla medesima. Il costo per l’identificazione ammonta attualmente a 75 Euro (IVA inclusa). 
Qualora il proprietario degli equidi desideri che l’identificazione venga eseguita entro tre giorni lavorativi o qualora lo stesso 
chieda espressamente che l’identificazione venga effettuata da un veterinario non convenzionato per tale attivitá in un dato 
comune, il veterinario che esegue l’identificazione puó addebitare spese aggiuntive, a propria discrezione. Ció deve essere 
concordato direttamente dal proprietario dell’animale con il veterinario. 
Per tutti gli equidi macellati prima dei 12 mesi di etá é possibile effettuare l’identificazione mediante una fascetta contenente 
un microchip applicata all’arto dell’animale. Gli equidi identificati in questo modo non possono lasciare il territorio nazionale e 
l’equide deve essere trasportato direttamente dall’azienda di provenienza al macello. Il costo di questo tipo di identificazione 

ammonta a 13 Euro (IVA inclusa). 
 
 
Vendita o movimentazione-Denuncia    
Ogni vendita ed ogni acquisto di un equide devono essere comunicati entro 7 giorni all’A.P.A., la quale provvede ad annotare 
ogni movimentazione nel passaporto, per cui é necessario consegnarlo personalmente oppure spedirlo per posta alla suddetta 
associazione. Il costo per la registrazione di ogni movimentazione ammonta a 22 Euro (IVA inclusa) e deve essere corrisposto 
dal venditore. Nel caso in cui l’equide venga acquistato in un’altra provincia del territorio nazionale , l’acquirente deve 
consegnare il passaporto ricevuto al momento dell’acquisto alla A.P.A., in modo da consentire la registrazione dell’equide 
acquistato. L’acquirente non deve sostenere alcuna spesa. 
 
  
Partner 
A partire dal 1 gennaio 2010 l’Associazione Provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine ha assunto la competenza 
per l’identificazione di tutti gli equidi, ad esclusione di quelli appartenenti alla razza avelignese e norica. Per queste due razze 
é competente la Federazione Provinciale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger dell’Alto Adige (0471 063970). 
Le collaboratrici dell’A.P.A. sono raggiungibili al numero telefonico 0471 063870 oppure 0471 063873, le mails possono 
essere inviate all’indirizzo di posta elettronica chris.g@vstz.it. L’A.P.A. fornisce altresí tutte le necessarie informazioni 
relativamente alla registrazione, all’identificazione, alle denunce di movimentazione e di smarrimento. I moduli possono 
essere consegnati personalmente all’A.P.A. o inviati via fax (0471 063899). 

http://www.vstz.it/
mailto:chris.g@vstz.it

