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Addì 09/04/2014 

Ai dirigenti degli uffici del MIPAAF e del MINISTERO DELLA SALUTE , preposti alla anagrafe degli equidi, 

rinnoviamo  con la presente la nostra richiesta del  07/03/2014, in materia di disposizioni per la registrazione dei  

puledri nati nel 2014.  

Gli allevatori  si stanno  ancora chiedendo come e a chi dovranno essere denunciati, microchippati e registrati i  

nati 2014. Si stanno chiedendo  anche quale sarà  il corretto riferimento postale per l’invio della documentazione 

cartacea, prevista e sollecitata nei mod 01 di denuncia nascita degli anni precedenti.  Basterà l’invio a A.N.A.C.T  o 

servirà mandarne copia al MIPAAF? E in questo caso a che indirizzo, visto che quello presente sul modello del 

2013 non può più considerarsi  corretto in virtù del trasferimento degli uffici ex Assi (via Cristoforo Colombo 

283/A) alla sede del MIPAAF (via XX Settembre 20)?                                                                                                               

Siamo  convinti che la registrazione delle nascite, oltre che un obbligo di legge  entro i termini previsti (7 gg),  

rappresenti  un caposaldo nei confronti  della tutela della salute e del benessere del cavallo e che la trasparenza e 



la chiarezza, da parte degli organismi pubblici ed Enti Tecnici, siano un legittimo atto dovuto a proprietari e 

allevatori. 

 

Quindi, a fronte della mancanza , ancor  oggi , di adeguata comunicazione e pubblicazione sui siti Tecnici, 

sollecitiamo i Ministeri Competenti  e gli Enti Tecnici  a mettere a disposizione del settore chiare indicazioni sul 

nuovo organico degli uffici e il mansionario con i relativi contatti c/o MIPAAF (postali, telefonici, e-mail e PEC) 

nonché sull’iter e la modulistica necessaria per procedere alla denuncia delle nascite 2014.  

Distinti Saluti  

Dott. ssa  Giordana Marcolini 
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