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OGGETTO: BDN dell’anagrafe zootecnica – monitoraggio continuo delle informazioni presenti e 

comunicazioni inerenti all’anagrafe avicola 

 Il CSN recentemente ha reso disponibile una nuova funzione che consente di valutare, di volta 

in volta, le correzioni, ossia le riduzioni, per singolo indicatore, delle criticità evidenziate ad una certa 

data. Accedendo all’applicativo STATISTICHE previa autenticazione, il Servizio Veterinario può 

consultare le pagine “Implementazioni BDN” e “Valutazione correzioni”. 

In questo modo sono evidenziabili ad aprile 2019 le notevoli diminuzioni di criticità rispetto ad 

alcuni indicatori misurati al 31.12.2018 per diversi settori dell’anagrafe e per alcuni territori. Così, per 

esempio, è evidente il lavoro effettuato nel primo trimestre del corrente anno da tante A.C. Locali, in 

particolare: dal SV della Liguria, Val d’Aosta e Molise per la risoluzione della criticità legata ad 

allevamenti bovini “chiusi con capi in stalla”; dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione 

Sardegna per la registrazione in BDN delle qualifiche sanitarie degli allevamenti bovini e ovicaprini;  

dal Piemonte e dalla Provincia di Bolzano per la registrazione delle coordinate geografiche degli 

allevamenti suini; dalla Calabria, Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria per la risoluzione della 

criticità legata ad allevamenti suini chiusi con capi in stalla; dalla provincia autonoma di Bolzano per 

aumentare il numero di apiari con censimento annuale. 

 

Per l’anagrafe degli avicoli e dell’acquacoltura le riduzioni percentuali delle criticità rilevate a 

fine anno scorso sono irrilevanti in tutto il territorio nazionale.  

A tale proposito si fa presente che, per quanto riguarda l’anagrafe avicola, sono state 

riscontrate notevoli incongruenze tra quanto registrato in BDN dagli operatori di settore e quanto 

comunicato dalle filiere al MIPAAFT, incongruenze su cui sono in corso approfondimenti. 
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Si ricorda che da diversi mesi è possibile registrare nel portale vetinfo.it, applicativo 

“controlli”, i risultati delle verifiche periodiche di cui al capitolo 10 del manuale operativo al DM 

13.11.2013, utilizzando la check list trasmessa con nota DGSAF 4275 del 20/02/2018 e disponibile 

online. A tal proposito si fa presente che il numero dei controlli registrati per il sistema anagrafe 

avicola è molto basso: per il 2018 sono 108 gli allevamenti controllati, di cui solo sei con esito 

sfavorevole; per il primo trimestre 2019 risultano 23 controlli. I dettagli del numero di controlli 

effettuati per singoli territori regionali e provinciali sono visualizzabili nella reportistica 

dell’applicativo “controlli”. Si evidenzia che il DM 13.11.2013 prevede una frequenza e numerosità 

dei controlli basata sull’analisi del rischio, analisi che deve necessariamente tener conto delle 

criticità evidenziate dal monitoraggio BDN. 

 

Infine si fa presente che in BDN avicola, al fine di limitare rilevanti problematiche legate a 

registrazioni non coerenti col ciclo produttivo, da febbraio 2019 è stato introdotto un vincolo 

applicativo sulle movimentazioni dei gruppi. Tale vincolo riguarda sia l’obbligo di registrare per 

ogni movimento di uscita se esso determina o meno lo svuotamento del gruppo - inserendo il segno 

di spunta (flag) N se non lo determina e S se lo determina – e sia il controllo sull’introduzione di avicoli 

dopo 30 giorni dal primo accasamento – evento da considerare eccezionale e, in quanto tale, effettuabile 

esclusivamente dal S.V., se valutato necessario dallo stesso S.V. 

Raccomandando la massima diffusione ed applicazione della presente nota, si ringrazia per 

l’attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 
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