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ANAGRAFI ANIMALI
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ANAGRAFI ANIMALI

Perché le anagrafi animali?
Profilassi Tubercolosi anno '68

Emergenza Afta Epizootica anni '80
Emergenza BSE negli anni '89'99

Scandalo diossina Belgio '99

Afta Epizootica 2000 UK

Influenza aviaria 2005
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Perché le anagrafi animali?

 Sorveglianza e controllo delle malattie animali

 Sicurezza alimentare

 Sviluppo zootecnia e sostegno all’agricoltura

ANAGRAFI ANIMALI
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Sorveglianza e controllo delle malattie animali

ANAGRAFI ANIMALI
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Sicurezza alimentare

ANAGRAFI ANIMALI

La strategia di controllo della 

sicurezza animale si avvale del 

principio secondo cui controlli 

non devono essere più 

concentrati sul prodotto finale, 

ma distribuiti lungo tutto il 

processo di produzione, con una 

visione complessiva "dai campi 

alla tavola" e la tutela della 

sanità degli alimenti inizia già a 

livello di allevamento
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Sviluppo zootecnia e sostegno all’agricoltura

 prevenzione abigeato

 registri di specie e di razza

 selezione genetica

 libri genealogici

 obiettivi Politica Agricola Comune (PAC)

 sviluppo rurale

ANAGRAFI ANIMALI
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Quali dati?

Le anagrafi animali rispondono fondamentalmente a 
queste domande:

 Chi alleva gli animali?

 Dove sono allevati gli animali?

 Quanti e quali animali sono allevati?

 Come sono allevati gli animali?

 Per quale scopo sono allevati?

 Come e dove si muovono gli animali?

ANAGRAFI ANIMALI
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TIPOLOGIA DEI DATI

 Geografici: la posizione delle aziende è individuata da 
coordinate geografiche

 Produttivi: n° animali allevati, tipo di animali (specie, 
sesso, razza), orientamenti e tipologie produttive, 
natalità e mortalità, movimentazioni e macellazioni

 Sanitari: stato sanitario degli allevamenti nei confronti 
di talune malattie

 Commerciali: movimentazioni di singoli animali o gruppi 
di animali tra aziende, stalle di sosta, centri di raccolta, 
fiere, mercati e macelli

ANAGRAFI ANIMALI
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Fonte dei dati

Generati direttamente da

 Proprietari e Detentori allevamenti

 Responsabili Macelli

 Servizi Veterinari delle ASL

 Produttori marchi auricolari

 Commercianti

 Associazione Italiana Allevatori

 Delegati: Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) delle 
organizzazioni professionali (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, 
Coopagri) e di associazioni di categoria (ARA)

ANAGRAFI ANIMALI
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 un mezzo standard di identificazione 
degli animali: tatuaggio, marca 
auricolare, bolo endoruminale, 
microchip

 documenti di trasporto:  passaporto o 
documenti identificativi individuali o di 
gruppo in formato cartaceo o 
elettronico

 una base dati nazionale

COMPONENTI ANAGRAFI ANIMALI

ANAGRAFI ANIMALI
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Base Dati Nazionale

Contiene dati su

 Aziende

 Allevamenti

 Detentori e Proprietari 

 Identificazione Animali

 Nascite, Morti e Movimenti 

 Macelli e Macellazioni

 Consistenze  e Censimenti

 Qualifica sanitaria allevamenti

ANAGRAFI ANIMALI
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Sono attualmente operativi i seguenti sistemi anagrafici

 Bovini

 Ovicaprini

 Suini

 Avicoli

 Apicoltura

 Equidi*

 Acquacoltura

 Lagomorfi

ANAGRAFI ANIMALI
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ANAGRAFI ANIMALI

L’accesso alla Banca Dati 
Nazionale avviene tramite 
rete pubblica = Internet 
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ANAGRAFI ANIMALI

Ogni persona che registra o modifica dati 
nella BDN deve essere riconosciuta dalla 
BDN

Il riconoscimento avviene sfruttando la 
tecnologia della firma digitale

Ogni soggetto interessato deve essere 
fornito di un certificato digitale valido: 

 Carta Nazionale dei Servizi: rilasciate 
da Regioni, Camere di Commercio, ecc.

 Carta di Identità Elettronica: rilasciate 
dai Comuni

 Tessera sanitaria

 SPID

https://card.infocamere.it/infocard/pub/
https://www.spid.gov.it/
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AZIENDA

qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi 
luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali, individuato dalle coordinate 

geografiche

ANAGRAFI ANIMALI
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ALLEVAMENTO

un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in 
un'azienda intesa come unita epidemiologica e, in caso di 

più allevamenti in un'azienda, questi ultimi devono formare 
un'unita distinta avente la medesima qualifica sanitaria

ANAGRAFI ANIMALI
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PROPRIETARIO

 Qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria 
degli animali presenti in un allevamento 

 Ciascun proprietario viene univocamente 
identificato dal suo codice fiscale

ANAGRAFI ANIMALI
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Per codice fiscale deve intendersi l’identificativo fiscale 
delle persone fisiche o giuridiche come indicato dal D.M. 
del 23 dicembre 1976

ANAGRAFI ANIMALI
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DETENTORE

qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli 
animali, anche temporaneamente, individuata mediante il 

codice fiscale correlato al codice dell'azienda

ANAGRAFI ANIMALI
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Nei confronti del Servizio Veterinario dell’AUSL 

 Richiesta attribuzione del codice aziendale entro 20 
giorni dall’inizio dell’attività di allevamento

 Comunicare ogni variazione relativa al proprio 
allevamento entro 7 giorni dall'evento

 Comunicare la cessazione dell'attività di allevamento

 Comunicare detentore dell’allevamento

COMPITI PROPRIETARIO ALLEVAMENTO

ANAGRAFI ANIMALI
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Nei confronti delle anagrafi animali notificare gli eventi del 
proprio allevamento

Come?

 direttamente 

o

 delegare 

– Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) delle 
organizzazioni professionali (Cia, Coldiretti, 
Confagricoltura, Coopagri) 

– Associazione Regionale Allevatori

– Veterinari Aziendali

– Servizio Veterinario dell’ASL

COMPITI DETENTORE ALLEVAMENTO

ANAGRAFI ANIMALI
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Ogni azienda ed ogni allevamento devono essere registrati presso il 
Servizio Veterinario dell’ASL per l’identificazione e registrazione 

nella Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Animali

REGISTRAZIONE AZIENDA E ALLEVAMENTI

ANAGRAFI ANIMALI
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Il codice di azienda è assegnato alla singola azienda identificata 
dalla sua ubicazione geografica

Il codice è univoco e non ripetibile, non dipende: 

 dalle specie allevate o detenute 

 dalle ragioni sociali o dai codici fiscali delle ditte operanti 
nell'azienda 

su una stessa azienda possono esistere più allevamenti di 
specie diverse o appartenenti a proprietari diversi

IDENTIFICAZIONE AZIENDA

ANAGRAFI ANIMALI
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Codice Aziendale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I T 0 2 3 M O 1 0 0

Sigla 
Provincia

N° progressivo 
azienda su base 

comunale

Sigla Paese

IDENTIFICAZIONE AZIENDA

Ultime tre cifre 
Codice Istat 

Comune

ANAGRAFI ANIMALI



Corso di Formazione Veterinario Aziendale  - Anagrafi Zootecniche Enrico Stefani 25

MODELLO 4

Gli animali nei loro spostamenti 

devono essere scortati dal 

modello di dichiarazione di 

provenienza o modello 4.

La struttura del modello 4 è 

suddivisa in 5 parti: A, B, C, D, E.

E’ compito e responsabilità del 

detentore compilare i riquadri A, 

B e C 
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MODELLO 4

Il modello 4 prevede la registrazione di un numero di serie 

progressivo attribuito dal detentore o dalla BDN 

Colori differenti:

 rosa: allevamenti

 verde: stalle di sosta.

 giallo: centri di raccolta, fiere, mercati o esposizioni
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MODELLO 4

Il riquadro A) riguarda l’identificazione 

dell’allevamento che spedisce gli animali
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MODELLO 4

La compilazione del riquadro B) è obbligatoria per i 
movimenti verso i macelli e le stalle di sosta da 

macello e assolve dalla presentazione del documento

«informazioni sulla catena alimentare» (I.C.A.)
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MODELLO 4

Il riquadro C) riguarda l’identificazione della struttura 
dei destinazione degli animali
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MODELLO 4

Il riquadro D) riguarda l’identificazione dell’automezzo 
che trasporta gli animali e deve essere redatto dal 

trasportatore
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MODELLO 4

Il riquadro E) le attestazioni sanitarie degli animali 
movimentati e nei casi previsti è di esclusiva pertinenza 

del Veterinario Ufficiale
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MODELLO 4

Allegato identificazione animali
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MODELLO 4

Allegato identificazione animali 
sottoposti a trattamento ed ad 

esami di laboratorio
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MODELLO 4

Allegato identificazione animali 
vaccinati
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MODELLO 4 INFORMATIZZATO

Su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli 
animali, sono autorizzate esclusivamente tramite 

l’utilizzo del modello informatizzato

Ultima proroga scaduta il 24 giugno 2017.

Possibilità di adottare il formato cartaceo in via 
alternativa al modello informatizzato per: 

 Allevamenti che si trovano in zone prive di copertura di 
rete (fissa e mobile)

 Allevamenti siti in Regioni che, essendo dotate di un 
proprio sistema informativo regionale, non hanno 
ancora completato le procedure informatiche per 
l’attivazione della collaborazione applicativa con la 
BDN



Corso di Formazione Veterinario Aziendale  - Anagrafi Zootecniche Enrico Stefani 36

MODELLO 4 INFORMATIZZATO

E’ un esempio di:

 Collaborazione applicativa tra sistemi informativi: si 
compila in automatico prelevando i dati dai sistemi 
informativi veterinari nazionali

 Dematerializzazione: digitalizzazione dei dati si elimina 
la stampa delle quattro copie del modello 4

 Miglioramento della qualità dei dati: per eliminazione 
della trascrizione manuale

 Semplificazione: applicazione per dispositivi mobili 
(Smartphone, Tablet)



Corso di Formazione Veterinario Aziendale  - Anagrafi Zootecniche Enrico Stefani 37

MODELLO 4 INFORMATIZZATO

Collaborazione applicativa tra sistemi informativi



Corso di Formazione Veterinario Aziendale  - Anagrafi Zootecniche Enrico Stefani 38

MODELLO 4 INFORMATIZZATO

Collaborazione applicativa tra sistemi informativi
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MODELLO 4 INFORMATIZZATO

Collaborazione applicativa tra sistemi informativi
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MODELLO 4 INFORMATIZZATO

Collaborazione applicativa tra sistemi informativi
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MODELLO 4 INFORMATIZZATO

Collaborazione applicativa tra sistemi informativi
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ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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– Direttiva del Consiglio 1992/102                            
(identificazione e alla registrazione degli animali)

– Direttiva del Consiglio 1997/12 che modifica e aggiorna 
la Direttiva 64/432/CEE in materia di scambi 
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina 
(sistema di reti di sorveglianza)

– Regolamento CE 494/1998                                         
(sanzioni)

– Regolamento CE 1760/2000                                         
(sistema ID&R bovini, etichettatura carni)

– Regolamento CE 1082/2003                                       
(controlli ID&R dei bovini)

Enrico Stefani 43

NORMATIVA COMUNITARIA

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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– D.P.R. 30 aprile 1996 n° 317 attuazione Direttiva CEE 1992/102

– Circolare del Ministero della Sanità del 14 agosto1996 n° 11

– D.L.vo 22 maggio 1999 n° 196 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che 
modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di 
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della 
specie bovina e suina”

– D.P.R. 19 ottobre 2000 n° 437 “Regolamento recante modalità per 
l’identificazione e la registrazione dei bovini”

– D.M. 31 gennaio 2002  “Disposizioni in materia di funzionamento 
dell’anagrafe bovina”

– D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per gestione 
dell’anagrafe bovina”

– D.L.vo 29 gennaio 2004 n° 58 “Disposizioni sanzionatorie per le 
violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi 
all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché dell’etichettatura 
delle carni bovine”

– Accordo Stato/Regioni 26 maggio 2005 Nuovo Manuale operativo per la 
gestione dell’anagrafe bovina

Enrico Stefani 44

NORMATIVA NAZIONALE

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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MARCHI AURICOLARI

BANCA DATI NAZIONALE 
INFORMATIZZATA

PASSAPORTO

REGISTRO DI STALLA
Elementi
Anagrafe 
Bovina

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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PASSAPORTO

 Esenzione obbligo passaporto per i bovini destinati alla sola 
commercializzazione nazionale (Legge 28 luglio 2016 n° 154) 

 Rimane obbligo per i soli animali destinati al commercio intracomunitario 

 I passaporti dei capi nati prima del 1 maggio 2015 e di quelli introdotti da 
Paesi membri, non devono essere eliminati materialmente, non potendo 
escludere a priori l’eventualità che detti animali siano commercializzati a 
livello comunitario

 Nell’ambito dei controlli anagrafici in azienda di verifica dei passaporti è 
applicata solo per gli animali detenuti nei centri di raccolta

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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Per l’anagrafe nazionale un bovino esiste solo se è 
registrato nella Banca Dati Nazionale

Per essere nella Banca Dati Nazionale un bovino deve 
avere:

 un codice identificativo = marche auricolari

 appartenere ad un allevamento con un codice 
fiscale

 essere stabulato in una azienda identificata da un 
codice

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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Identificare gli animali

 acquistare le marche auricolari da fornitori o 
distributori di marche autorizzati dal Ministero della 
Salute

 acquistare un numero di marche corrispondenti al 
massimo al fabbisogno di un anno

 applicare le marche entro 20 giorni dalla nascita e 
comunque prima che il bovino lasci l’azienda

 rimarcare i bovini provenienti dai Paesi Terzi  entro 7 
giorni dal passaggio del Posto di Ispezione Frontaliera 
e comunque prima che lascino l'azienda

animali scambiati con i Paesi della CE mantengono 

passaporti e marche auricolari

COMPITI DETENTORE ALLEVAMENTO

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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Registrare gli eventi:

 Ingressi

 Uscite

 Morti

 Applicazione marche

sul registro di stalla entro 3 giorni

COMPITI DETENTORE ALLEVAMENTO

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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Registrare gli eventi:

 Ingressi

 Uscite

 Morti

 Applicazione marche

in BDN entro 7 giorni

COMPITI DETENTORE ALLEVAMENTO

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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MORTE IN ALLEVAMENTO DEI CAPI

 Comunicare entro 48 ore l’evento al Servizio 
Veterinario dell'Azienda USL

 Registrare l’evento in BDN entro 7 giorni 

COMPITI DETENTORE ALLEVAMENTO

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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SMARRIMENTI E FURTI

Comunica entro 48 ore al Servizio Veterinario dell‘ Azienda USL, 
allegando copia della denuncia effettuata presso l’Autorità di 
Polizia Giudiziaria, il furto o smarrimento di:

 capi

 passaporti

 cedole identificative e marche non ancora applicate

 registro di stalla

Annota entro 2 giorni sul registro di stalla l'avvenuto 

smarrimento o furto di capi

COMPITI DETENTORE ALLEVAMENTO

Il Servizio Veterinario, sulla base della documentazione 

presentata, provvede ad aggiornare la BDN entro sette giorni

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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 Gli animali della specie bovina devono essere identificati 
mediante un marchio auricolare maschio-femmina 
apposto su ciascun orecchio 

 Sono fatte salve le diverse modalità di identificazione 
degli animali nati prima del I° gennaio 1998, non 
destinati agli scambi intracomunitari

 I marchi auricolari apposti sugli animali non possono 
essere tolti o sostituiti

 I marchi auricolari non possono essere utilizzati in 
allevamenti diversi da quello per il quale sono stati 
rilasciati

 In caso di smarrimento dei marchi auricolari, i marchi da 
apporre devono riportare il medesimo codice di quelli 
smarriti

IDENTIFICAZIONE

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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Ciascuna marca è costituita da due parti (maschio e femmina) 
di colore giallo o di color salmone per i capi iscritti a L.g

MARCHE AURICOLARI

Sigla 
ISO/CEE 
nazione

Codice Istat 
Provincia

Progressivo 
numerico 

Provinciale

Identificazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I T 0 3 6 9 9 N N N N N N N

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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MARCHE AURICOLARI

MARCA AURICOLARE DESTRA MARCA AURICOLARE SINISTRA

INTERNO ESTERNO INTERNO ESTERNO

MARCA AURICOLARE DESTRA MARCA AURICOLARE SINISTRA

INTERNO ESTERNO INTERNO ESTERNO
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Quante marche auricolari?

tutti i capi nati dopo il I° luglio 1998 devono avere due marche 
una per ogni orecchio

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI



Corso di Formazione Veterinario Aziendale  - Anagrafi Zootecniche Enrico Stefani 57

REGISTRO DI ALLEVAMENTO

 Ogni allevamento è tenuto a conservare un registro 

di stalla sul quale sono riportati tutti gli eventi che si 

verificano nell’allevamento

 Il registro può essere tenuto sia su supporti cartacei 

che in formato elettronico o direttamente in BDN

 Il registro di allevamento, per essere valido deve 

recare sia il timbro dell'Azienda USL sia la sigla del 

Veterinario Ufficiale

 Il registro deve essere tenuto presso l'azienda

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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REGISTRO DI ALLEVAMENTO

 per le aziende prive di qualsiasi sede fissa o alla 

stato brado, il registro è tenuto presso la sede 

dell'effettivo domicilio del detentore degli animali

 un registro per ogni allevamento presente in una 

azienda

 un registro di allevamento per ogni specie animale 

allevata nella medesima azienda

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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REGISTRO DI ALLEVAMENTO

Nel registro di carico e scarico il detentore deve riportare 

almeno le seguenti informazioni:

 per ciascun animale detenuto: 

– il codice di identificazione

– la data di nascita per intero (giorno, mese, anno) 

– la data di ingresso in stalla (giorno, mese, anno)

– il sesso 

– la razza

– il codice della madre

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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REGISTRO DI ALLEVAMENTO

Nel registro di carico e scarico il detentore deve riportare 

almeno le seguenti informazioni:

 per gli animali morti in azienda: 

– data del decesso

– il numero del Documento di Trasporto della 

carcassa all’impianto di trattamento / distruzione

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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REGISTRO DI ALLEVAMENTO

Nel registro il detentore deve riportare almeno le 

seguenti informazioni:

 per gli animali che lasciano l’azienda: 

– la data di partenza 

– il codice dell’azienda o la ragione sociale  e 

l’indirizzo dell’azienda di destinazione 

– il numero del modello 4 rilasciato

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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REGISTRO DI ALLEVAMENTO

Nel registro il detentore deve riportare almeno le 

seguenti informazioni:

 per gli animali che arrivano nell’azienda:  

– data di ingresso in stalla 

– il codice dell’azienda dal quale provengono gli 

animali 

– gli estremi del modello 4 o dei certificati sanitari 

se si tratta di animali provenienti da Paesi terzi o 

della UE

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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REGISTRO DI ALLEVAMENTO

Nel registro il detentore deve riportare almeno le 

seguenti informazioni:

 nel caso di animali provenienti da Paesi Terzi 

riportare la marca auricolare precedente per poter  

stabilire un collegamento tra i codici individuali 

vecchi e quelli nuovi apposti sugli animali

ANAGRAFE BOVINI E BUFALINI
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ANAGRAFE OVICAPRINI
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 Direttiva del Consiglio 1992/102                            
(identificazione e alla registrazione degli animali)

 D.P.R. 30 aprile 1996 n° 317 attuazione Direttiva CEE 1992/102

 Circolare del Ministero della Sanità del 14 agosto1996 n° 11

 Regolamento (CE) 21/2004 che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione degli animali delle specie 
ovina e caprina

Enrico Stefani 65

NORMATIVA

ANAGRAFE OVICAPRINI
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MARCHI AURICOLARI

BANCA DATI NAZIONALE 
INFORMATIZZATA

Modello 4

REGISTRO DI STALLA
Elementi
Anagrafe 
Ovicaprini

ANAGRAFE OVICAPRINI
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Capi nati prima del 9 luglio 2005

Il marchio di identificazione è composto di due parti:

 tatuaggio orecchio sinistro o alla grassella 10 caratteri

– 2 per la sigla  IT

– 8 per il codice aziendale

 tatuaggio o marca auricolare all’orecchio destro

– se tatuaggio: numero progressivo individuale

– se marchio auricolare: numero progressivo individuale con 
sigla della provincia

IDENTIFICAZIONE

ANAGRAFE OVICAPRINI
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Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Identificazione entro il termine di sei mesi dalla nascita 
dell’animale e in ogni caso prima che l’animale lasci 

l’azienda in cui è nato

IDENTIFICAZIONE

ANAGRAFE OVICAPRINI
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Capi nati dopo il 9 luglio 2005

L’identificazione si compone di due parti:

 marca auricolare orecchio sinistro, maschio e femmina, di forma 
rettangolare o rotonda, stampati da entrambe le parti e di colore 
giallo

 marchio auricolare applicato all’orecchio destro uguale a quello 
dell’orecchio sinistro o un tatuaggio riportante un codice di 
identificazione

IDENTIFICAZIONE

ANAGRAFE OVICAPRINI

Gli animali per i quali è stato scelto come secondo mezzo di identificazione il 
tatuaggio dell’orecchio sinistro,  non possono essere destinati agli scambi 

comunitari
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Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Codice di identificazione riportato sulle marche auricolari

IDENTIFICAZIONE

Sigla 
ISO/CEE 
nazione

Codice Istat 
Provincia

Progressivo 
numerico 

Provinciale

Identificazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I T 0 3 6 N N N N N N N N N N N

Numero 
versione 

(duplicazione)

ANAGRAFE OVICAPRINI
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Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Codice di identificazione riportato nel tatuaggio dell’orecchio 
destro

IDENTIFICAZIONE

Sigla 
ISO/CEE 
nazione

Codice Istat 
Provincia

Progressivo 
numerico 

Provinciale

Identificazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I T 0 3 6 N N N N N N N N

ANAGRAFE OVICAPRINI
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Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Codice di identificazione riportato nel trasponder

IDENTIFICAZIONE

Codice 
ISO/CEE 
nazione

Codice Istat 
Provincia

Progressivo 
numerico 

Provinciale

Identificazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 8 0 0 3 6 N N N N N N N N N

ANAGRAFE OVICAPRINI
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gli animali destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi 
di età, non destinati a scambi intracomunitari né all’ 

esportazione verso paesi terzi, sono identificati con un 
marchio auricolare apposto all’orecchio sinistro riportante 
almeno il codice di identificazione dell’azienda di nascita

IDENTIFICAZIONE

ANAGRAFE OVICAPRINI
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IDENTIFICAZIONE

Animali provenienti da Paesi UE:

 mantengono il doppio marchio auricolare applicato nel 
paese di origine

 il certificato sanitario di scorta deve riportare l’elenco 
dettagliato dei codici identificativi individuali

ANAGRAFE OVICAPRINI
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IDENTIFICAZIONE

Animali provenienti da Paesi Terzi:

 Rimarcati con le modalità dei capi nati dopo il 9/7/05

 Rimarcati entro 14 giorni dai controlli effettuati al 
posto d’ispezione frontaliera

 riportare sul registro di allevamento la marca 
auricolare precedente per poter  stabilire un 
collegamento tra i codici individuali vecchi e nuovi 
apposti sugli animali

ANAGRAFE OVICAPRINI
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Identificazione elettronica

dal 31/12/2009  il secondo mezzo di identificazione è 
obbligatoriamente costituito da un transponder elettronico

Bolo ruminale Marca auricolare

ANAGRAFE OVICAPRINI
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REGISTRO DI ALLEVAMENTO

Il detentore deve detenere un registro di stalla 
contenente:

 il codice di identificazione dell’’azienda

 l’indirizzo e le coordinate geografiche dell’azienda

 L’orientamento produttivo 

 N° capi presenti in allevamento nel mese di marzo 
(censimento annuale)

 Nome, indirizzo e C.F. detentore

 Nome, indirizzo e CF proprietario

ANAGRAFE OVICAPRINI

È consentito detenere un solo registro se nell’allevamento sono 
presenti animali appartenenti a due specie diverse: ovina e caprina
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ANAGRAFE OVICAPRINI
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ANAGRAFE OVICAPRINI
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ANAGRAFE OVICAPRINI
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Nel registro di allevamento il detentore deve riportare per 
gli animali in uscita:

 il nome del trasportatore

 il numero di targa del mezzo di trasporto 

 il codice di identificazione o il nome e l’indirizzo 
dell’azienda o del macello di destinazione 

 la data di partenza, o una copia del documento di 
trasporto

ANAGRAFE OVICAPRINI



Corso di Formazione Veterinario Aziendale  - Anagrafi Zootecniche Enrico Stefani 82

Per ciascun animale il registro aziendale deve contenere 
anche le seguenti informazioni:

 il codice di identificazione dell’animale

 l’anno di nascita

 la data d’identificazione

 il mese e l’anno del decesso in azienda dell’animale

 la razza

 il genotipo, se conosciuto

Per gli animali identificati con la modalità semplificata le 
informazioni sono fornite per numero di animali e per 

partita di animali con la stessa identificazione

ANAGRAFE OVICAPRINI
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REGISTRO DI ALLEVAMENTO

Carico e scarico per partita: 

 per partite di animali provenienti dalla stessa azienda

 per animali che non hanno identificazione individuale 

 la partita è contrassegnata dal numero identificativo del 
modello 4

Carico e scarico individuale:

 per animali che hanno identificazione individuale

ANAGRAFE OVICAPRINI
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REGISTRAZIONI IN BDN

Le movimentazioni devono essere registrate in Banca Dati 
Nazionale:

 numero di animali spostati

 codice di identificazione dell’azienda di partenza

 data di partenza

 codice di identificazione dell’azienda di arrivo

 data di arrivo

 i codici identificativi degli animali identificati 
singolarmente

ANAGRAFE OVICAPRINI
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ANAGRAFE SUINI
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– Direttiva del Consiglio 1992/102 (identificazione e alla registrazione degli animali)

– Direttiva del Consiglio 1997/12 che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE 
in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

– Direttiva del Consiglio 2000/15 “problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”

– Decisione della Commissione 2000/678 “modalità di registrazione delle aziende 
nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina”

– Decisione della Commissione che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui 
all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa 
all’identificazione e alla registrazione degli animali” (deroga registrazione 
anagrafe nazionale detenzione di un solo suino destinato all’uso o consumo 
personale)

– Direttiva del Consiglio 2008/71 relativa all’identificazione e alla registrazione dei 
suini

– Decisione della Commissione 2018/1669 che abroga la decisione 2006/80/CE che 
concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione 
degli animali (abrogazione deroga registrazione anagrafe nazionale detenzione di 
un solo suino destinato all’uso o consumo personale)

Enrico Stefani 86

NORMATIVA COMUNITARIA
ANAGRAFE SUINI
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– D.P.R. 30 aprile 1996 n° 317 attuazione Direttiva CEE 1992/102

– Circolare del Ministero della Sanità del 14 agosto1996 n° 11

– D.L.vo 22 maggio 1999 n° 196 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che 
modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di 
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della 
specie bovina e suina”

– Legge 29 dicembre 2000 n° 422 art. 22 “movimentazioni e registrazioni 
in BDN” recepimento della Direttiva del Consiglio 2000/15/CE 

– D.L.vo 26 ottobre 2010 n° 200 “ Attuazione della direttiva 2008/71/CE 
relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini “

Enrico Stefani 87

NORMATIVA NAZIONALE

ANAGRAFE SUINI
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IDENTIFICAZIONE ANIMALI

BANCA DATI NAZIONALE 
INFORMATIZZATA

Modello 4

REGISTRO DI STALLA
Elementi
Anagrafe 

Suini

ANAGRAFE SUINI
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Tatuaggio orecchio sinistro o parte esterna della coscia 
per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di 
tutela, riportante 10 caratteri:

 2 per la sigla  IT

 8 per il codice aziendale

Per i suini che aderiscono a consorzi di tutela della 
denominazione di origine dei prosciutti è consentito l’uso 
di un ulteriore carattere

E’ consentito, in aggiunta al tatuaggio, l’uso di una marca 
auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al 
padiglione auricolare dell’orecchio destro

IDENTIFICAZIONE

ANAGRAFE SUINI



Corso di Formazione Veterinario Aziendale  - Anagrafi Zootecniche Enrico Stefani 90

Apposizione tatuaggio

 entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima 
di lasciare l'azienda nella quale sono nati

IDENTIFICAZIONE

ANAGRAFE SUINI
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REGISTRO DI ALLEVAMENTO

Deve riportare almeno le seguenti informazioni:

 N° animali presenti in allevamento per categoria: 
consistenza aggiornata 

 Carico animali: suddivisi per categoria

– Provenienza

– Nascite

 Scarico animali: suddivisi per categoria

– Destinazione

– Morti

La registrazione deve effettuarsi entro 3 giorni e per le 
nascite/decessi entro 30 giorni dall’evento

Deve essere conservato presso l’azienda insieme ai 
modelli 4 per almeno 3 anni

ANAGRAFE SUINI
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REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI

Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, 
registra in BDN, direttamente o tramite persona delegata, i 
seguenti dati entro 7 giorni dall’evento:

 N° degli animali movimentati in entrata o uscita; 

 codice d’identificazione della struttura di partenza e di 
quella di destinazione; 

 causale della movimentazione; 

 data di arrivo o di partenza; 

 numero del modello 4/certificato sanitario

ANAGRAFE SUINI
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REGISTRAZIONE CONSISTENZA BDN

Il detentore degli animali, direttamente o tramite persona 
delegata, dovrà registrare in BDN i seguenti dati:

 consistenza totale dell’allevamento al 31 marzo 
corrispondente a quanto riportato sul registro di carico 
e scarico relativamente ai suini presenti di età 
superiore a 70 giorni

 totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 
marzo)

 numero di riproduttori quando presenti, specificando il 
numero di verri, scrofe e scrofette (dal primo 
intervento fecondativo)

ANAGRAFE SUINI
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Grazie per l’attenzione
enrico.stefani@regione.emilia-romagna.it

mailto:enrico.stefani@regione.emilia-romagna.it

