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OGGETTO: ANAGRAFE ZOOTECNICA- Monitoraggio dei dati BDN delle diverse 

anagrafi zootecniche al 30.06.2020  

    

Per favorire il monitoraggio in oggetto, sul portale https://www.vetinfo.it 

sono stati pubblicati i report aggiornati al 30.06.2020. Per la consultazione di tali 

report, si invitano codesti Servizi Veterinari (S.V.) ad accedere, previa 

autenticazione, alle pagine “Implementazioni” e “Valutazione Implementazione 

Anagrafe” dell’applicativo STATISTICHE del portale www.vetinfo.it ed esaminare i 

dati riferiti ai singoli territori attraverso le modalità specificate nel manuale utente, 

disponibile nella sezione “documentazione”.  

Si raccomanda l’esame delle criticità e lo studio dei dati BDN, al fine di 

individuare le incongruenze e di intervenire opportunamente per la loro 

risoluzione. 

 

Di seguito, per ciascun settore della BDN, si riportano alcune osservazioni ed 

aspetti da considerare con attenzione.  

 

Anagrafe bovina 

 L'aumento della percentuale di allevamenti per i quali il controllo I&R ha rilevato 

non conformità, consente di apprezzare una efficace analisi di rischio effettuata 

nella selezione degli allevamenti da controllare 

 La percentuale degli allevamenti senza alcuna qualifica sanitaria registrata è molto 

diminuita, ma si invita a completare tale registrazione, particolarmente per gli 

allevamenti di Lazio, Emilia Romagna e Umbria,. 

 

 

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

Alle Regioni e Province Autonome  

Servizi Veterinari 

 

p.c.  

Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise  

protocollo@pec.izs.it 
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 Si invita a verificare la corretta indicazione del flag riproduzione, confrontando tale 

informazione con l’eventuale notifica di nascite. Poiché è diminuito il numero di 

allevamenti con nascite e flag_riproduzione N, in particolare per Abruzzo, Basilicata, 

Lombardia e Veneto, regioni in cui i SV hanno verificato l’aggiornamento delle schede 

anagrafiche degli allevamenti, si invita ad effettuare analoga attività nei restanti 

territori, soprattutto nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Valle D'Aosta, 

nella Provincia Autonoma di Trento, in Sardegna e in Puglia, in particolare per gli 

allevamenti senza con nascite e flag_riproduzione S per cui non risultano registrate 

nascite nell’ultimo anno. 

 Si invita ad aumentare la vigilanza sugli allevamenti con frequenza anomala di parti 

gemellari; particolarmente in Puglia, Molise, Friuli Venezia Giulia e Calabria 

 Si invita ad assicurare il rispetto della tempistica di registrazione in BDN degli eventi 

relativi a nascite e morti. Risulta invece migliorata la percentuale di allevamenti che 

notificano le movimentazioni mediamente entro 7 giorni, con punte di eccellenza in 

Valle D'Aosta, Bolzano, Piemonte e Basilicata 

 Si invita a verificare l’attività degli stabilimenti di macellazione che non hanno 

registrato macellazioni in BDN negli ultimi 12 mesi.  

 Si invita a verificare gli allevamenti che negli ultimi 12 mesi hanno inviato al macello 

bovini con una sola marca, particolarmente in Campania e in Calabria 

 

Anagrafe ovi-caprina 

Si invita a: 

 Verificare gli allevamenti con ovini di età superiore a 12 anni, la cui percentuale è 

elevata e in aumento. Per tale aspetto, si rimanda anche al contenuto della nota DGSAF 

13378 del 12/06/2020 “Anagrafe ovicaprina – controlli sull’età in BDN e indicazioni 

operative”. 

 Assicurare il rispetto della tempistica di registrazione in BDN delle movimentazioni e 

monitorare l’emissione di modelli 4 informatizzati;  

 Rettificare le anomalie legate alle movimentazioni per macellazione per cui mancano le 

corrispondenti notifiche di macellazione. Questa anomalia  è molto frequente in tutto il 

territorio nazionale, con miglioramenti significativi solo nella Provincia Autonoma di 

Trento. 

 

Anagrafe suina 

Si invita a: 

 Assicurare l’aggiornamento del censimento annuale, in particolare per Lazio, Trento, 

Umbria e Liguria  

 Verificare le qualifiche sanitarie: in particolare per Valle D'Aosta, Bolzano e Lazio. 

 Verificare gli allevamenti che non hanno registrato movimentazioni negli ultimi 12 

mesi: in particolare per Lazio, Liguria e Sicilia.  

 Assicurare il rispetto della tempistica di registrazione in BDN delle movimentazioni: e 

monitorare l’emissione di modelli 4 informatizzati; 

 Rettificare le anomalie legate alle movimentazioni per macellazione, per cui mancano 

le corrispondenti notifiche di macellazione.  
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Anagrafe acquacoltura 

Si invita a: 

 Verificare l’attività di allevamenti che non registrano le movimentazioni ed assicurarne 

il rispetto della tempistica di registrazione in BDN; 

 Assicurare la registrazione delle informazioni inerenti alle autorizzazioni e alle 

categorie sanitarie per gli allevamenti oggetto di autorizzazione 

 

Anagrafe apistica 

Si invita a: 

 Verificare gli apiari senza movimentazioni che non registrano le movimentazioni. 

 Assicurare l’aggiornamento del censimento annuale, in particolare in Lazio, Sardegna e 

Molise. 

 Verificare gli apiari senza indicazione del numero di alveari; 

 

Anagrafe avicola 

Si invita a: 

 Verificare l’attività di allevamenti che da lungo tempo risultano senza nessuna 

registrazione di movimenti, in ingresso o in uscita., particolarmente in Abruzzo, 

Liguria, Toscana e Trento. 

 Assicurare il rispetto della tempistica di registrazione in BDN delle movimentazioni e 

monitorare l’emissione di modelli 4 informatizzati. 

 Rettificare le anomalie legate alla macellazione di avicoli per i quali mancano le 

corrispondenti notifiche di macellazione e verificare l’attività degli stabilimenti di 

macellazione che non hanno registrato macellazioni in BDN.  

 Verificare l’attività di incubatoi e commercianti che non hanno registrato movimenti in 

uscita negli ultimi 12 mesi. 

 

Anagrafe dei Lagomorfi/elicicoltura/camelidi ed altri ungulati 

Poiché gli allevamenti registrati appaiono in numero ancora inadeguato alle realtà 

territoriali, si invita a intensificare le attività finalizzate a garantire tali registrazioni, oltre 

che i censimenti e le macellazioni dei lagomorfi 

 

Per gli allevamenti e le altre strutture zootecniche di tutti i settori della BDN che risultano a 

capi “zero” o senza movimentazioni, si invita ad attuare le azioni correttive del caso o la 

registrazione in BDN di chiusura dell’attività. Per questo aspetto, si rimanda anche al 

contenuto della nota DGSAF 27677 del 04/11/2019. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale 

richiesta di chiarimento.                                                                                

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                            *f.to Silvio Borrello      
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