
L’anagrafe Zootecnica
L’anagrafe zootecnica si basa su un sistema di identificazione degli animali e

registrazione di animali, aziende, allevamenti ed operatori.

Essa ha lo scopo di tutelare la salubrità degli animali, monitorare lo stato di salute

degli allevamenti, il loro impatto ambientale, garantire rapidità di intervento in caso

di emergenze sanitarie, garantire e controllare l’erogazione di aiuti finanziari agli

allevatori da parte degli organismi pagatori, garantire trasparenza nei confronti del

consumatore mediante i sistemi di tracciabilità e rintracciabilità di animali e alimenti

di origine animale.

E’ articolata su tre livelli:

Locale, Regionale (dove attivato), Nazionale.

Nel sistema vengono registrate:

Apertura,chiusura delle attività e variazioni del loro stato;

le movimentazioni degli animali in entrata e uscita dagli allevamenti;

le macellazioni;

i controlli predisposti dall’autorità competente;

L’anagrafe è dinamica:
l’aggiornamento degli eventi è continuo ed è garantito dallo stesso detentore o da un

organismo da esso delegato

L’anagrafe degli animali comprende:
L’anagrafe Bovina

L’anagrafe ovina e caprina

L’anagrafe suina

L’anagrafe degli allevamenti avicoli

La registrazione dei circhi

Anagrafe Bovina

Da cosa è composto il sistema di I&R dei bovini

Il sistema di identificazione e registrazione dei bovini è basato su 4 elementi, secondo

quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento CE 1760/2000:

1) marca auricolare per l’identificazione individuale degli animali;

entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che gli animali lascino l’azienda di

origine, i bovini sono identificati con due coppie di marche auricolari applicate ad

entrambe le orecchie;



il codice di identificazione unico stampato su ciascuna marca è assegnato dal centro

servizi nazionale con sede presso l’I.Z.S. di Teramo.

Entro una settimana dall’applicazione della marca il detentore, se non provvede

direttamente alla registrazione nella BDN, deve compilare la cedola identificativa e

trasmetterla all’organismo delegato.

2) Il passaporto degli

animali: i servizi veterinari stampano, entro 14 giorni lavorativi dalla richiesta, un

passaporto per ciascun capo bovino. Esso accompagna gli animali nei loro spostamenti,

ivi compreso il macello, dove viene ritirato dal servizio veterinario. I passaggi di

proprietà devono essere annotati dal detentore negli appositi spazi.

3) Il registro di stalla: esso deve essere tenuto nell’azienda; deve essere aggiornato

entro tre giorni dal verificarsi di un evento( nascita, morte, ingressi, uscite ecc.). Il

detentore può optare per la tenuta elettronica del registro di stalla.

4) La base dati informatizzata articolata su tre livelli:

(1) locale (Servizio Veterinario) tramite collegamento Internet registra le

informazioni;

(2) regionale ( per le Regioni che lo hanno attivato)

(3) centrale (database nazionale –B.D.N.) qui sono registrate tutte le informazioni

relative alle aziende, allevamenti, operatori, capi, loro movimentazioni controlli

ecc.

Chi non ha delegato l’ASL per la gestione dell’anagrafe bovina

deve rivolgersi all’organismo delegato (ass. categoria, APA ecc)

per:

 inoltrare la richiesta delle marche auricolari

 consegnare le cedole identificative dei bovini per la richiesta del passaporto

 registrare i mod. 4 rosa relativi agli spostamenti degli animali in ingresso o in

uscita

 registrare l’uscita dei capi morti in azienda

Bisogna in ogni caso rivolgersi all’ASL per:



 registrare un nuovo codice aziendale

 inserire, modificare, chiudere un allevamento

 registrare il furto/smarrimento di capi, passaporti, cedole e marchi auricolari

scarica lo schema di denuncia per smarrimento capi/cedole identificative/marche

auricolari/passaporti

scarica lo schema di denuncia per furto capi/cedole identificative/marche

auricolari/passaporti


