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OGGETTO : APPROVAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE 
DELL’ANAGRAFE REGIONALE E NAZIONALE DEL BESTIAME E DELLE 
AZIENDE DI ALLEVAMENTO E DEI MANUALI OPERATIVI DI 
IDENTIFICAZIONE. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA 

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione 
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in 
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015 concernente la 
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a modificazione della 
DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015; 
 
richiamata  la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 23/08/2013 recante il conferimento 
dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato con DGR 708/2015; 



  

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30.12.2015 concernente 
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 
2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
richiamato il decreto del Ministero della Salute 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di 
funzionamento dell’anagrafe bovina”, e in particolare l’articolo 16, comma 2, che prevede che il 
decreto trovi applicazione anche nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle 
d’Aosta, fatte salve le disposizioni adottate nell’ambito delle rispettive autonomie statutarie, 
assicurando comunque l’interconnessione con il sistema nazionale; 
 
richiamata la legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 “Istituzione dell’anagrafe regionale del 
bestiame e delle aziende di allevamento”; 
 
richiamato il regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5 “Regolamento di applicazione della 
legge regionale 26 marzo 1993, n. 17;  
 
richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3683 del 20 agosto 2012 recante “Approvazione di 
linee guida operative per l’applicazione del DPR 317/96 ai fini del completamento e 
adeguamento della georeferenziazione degli insediamenti zootecnici di fondovalle sul territorio 
della Valle d’Aosta”; 
 
richiamato l’AUDIT di sistema condotto dagli ispettori del Ministero della Salute, svoltosi dal 
giorno 8 al giorno 11 luglio 2014 sul sistema regionale di prevenzione in sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria, che ha coinvolto gli uffici del Dipartimento sanità, salute e politiche 
sociali e l’Azienda Unità sanitaria locale; 
 
fatto presente che nel corso del suddetto AUDIT sono state rilevate una serie di criticità, tra cui: 
 gestione delle anagrafi zootecniche da mettere a punto, poiché attualmente la procedura 

prevede tempistiche e flussi di dati non coerenti con le esigenze sanitarie, e crea un 
depotenziamento dell’efficacia della Banca dati nazionale come punto di riferimento per le 
attività sanitarie; 

 mancato aggiornamento, in Banca dati nazionale, di dati necessari alla gestione della profilassi 
animale; 

 frammentazione di sistemi informativi regionali e la mancanza di cooperazione applicativa tra 
di essi; 

 
evidenziato che nel report finale di AUDIT del Ministero della salute, prot. n. 0041438-P del 04 
novembre 2014, si raccomanda, tra l’altro, di: 
 proseguire nel rafforzamento della capacita del sistema informativo regionale di fornire un 

adeguato supporto alle necessita di gestione dei flussi informativi, di programmazione 
regionale e aziendale, e del relativo monitoraggio; 

 garantire la piena efficacia, per le finalità sanitarie, dell’utilizzo da parte dell’Azienda Unità 
sanitaria locale della Banca Dati Nazionale risolvendo con tempestività le criticità inerenti le 
tempistiche, i flussi di dati e la capacita di utilizzo; 

 
ritenuto utile, da parte della struttura Igiene e sanità pubblica e veterinaria dell’Assessorato sanità, 
salute e politiche sociali, per affrontare e risolvere sinergicamente le problematiche di cui sopra, 
formare un gruppo di lavoro comprendente personale appartenente a: 
 Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, 

quale struttura coordinatrice degli incontri (SISPV); 



  

 Assessorato agricoltura, risorse naturali e Corpo Forestale della Valle d’Aosta, Ufficio sevizi 
zootecnici (USZ); 

 Azienda Unità Sanitaria Locale - Struttura Complessa Sanità animale (SA); 
 Azienda Unità Sanitaria Locale - Struttura Complessa Igiene degli alimenti di origine animale 

(S.C. IAOA); 
 Azienda Unità Sanitaria Locale - Struttura Complessa Igiene degli allevamenti e produzioni 

zootecniche (S.C. IAPZ); 
 Associazione regionale allevatori valdostani (AREV); 

 
fatto presente che il gruppo di lavoro si è riunito periodicamente, a partire dal mese di luglio 2014 
fino al mese di ottobre 2015, concludendo i lavori e producendo un manuale condiviso riportante 
le corrette prassi operative da impiegare nella gestione dell’anagrafe delle specie animali da 
allevamento; 
 
evidenziato che il manuale suddetto è stato creato per essere uno strumento consultabile a cura di 
tutti gli operatori interessati, riportante competenze e doveri di ogni singolo soggetto responsabile 
della gestione dell’anagrafe stessa, al fine di contribuire ad una gestione condivisa del settore, 
così come richiesto dal Ministero della Salute; 
 
tenuto conto che tutti gli operatori del gruppo di lavoro hanno concordato sull’opportunità di 
validare con un atto amministrativo della struttura coordinatrice degli incontri il manuale di cui 
trattasi e i manuali operativi di identificazione redatti dall’AREV e aggiornati dal gruppo di 
lavoro;  
 
precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all’obiettivo n. 71060003 
“Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia - 1.10.02.10”, 
 
 

d e c i d e 

 
1. di approvare il manuale per la gestione dell’anagrafe regionale e nazionale del bestiame e 

delle aziende di allevamento, i suoi allegati e i manuali operativi di identificazione, facenti 
parte integrante del presente provvedimento; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della 
Regione; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture componenti il gruppo di lavoro per le 
rispettive competenze. 

 

 

      L’estensore                     Il Dirigente  
    - Lilia Domeneghetti -                                                                    -  Mauro Ruffier - 



 

 

 

MANUALE DELL’ANAGRAFE REGIONALE  
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Approvato con Provvedimento dirigenziale n.                  del                            
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PREMESSE 
 

 

La nota prot. n. 37200/ASS del 19/9/2012 sottoscritta dall’Assessorato sanità, salute e politiche 

sociali e dall’Assessorato agricoltura e risorse naturali in materia di definizione delle specifiche 

competenze sull’anagrafe del bestiame è da ritenersi non più valida alla luce di quanto deliberato 

dalla Giunta regionale con atto n. 156/2014, al punto 3: 

“delibera (…. ) di affidare ai servizi veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta la gestione 

diretta dei dati sanitari dell’anagrafe regionale del bestiame e di incaricare delle funzioni di 

controllo e indirizzo in materia la struttura competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche 

sociali”. 

Il sistema anagrafe regionale del bestiame SIZO nato negli anni 1990 e reso ufficiale con la legge 

regionale 17/1993 ha subito negli anni diverse revisioni, ampliamenti e nello stesso tempo è stato 

adattato per fare fronte alle nuove esigenze che si presentavano e soprattutto per dialogare con 

altri sistemi operativi (vedi Tab. 1); da alcuni anni dimostra che non è in grado di supportare altre 

esigenze, anche per questioni di sicurezza, di usabilità e di funzionalità. 

A sua volta SIZO ha lo scopo di aggiornare la BDN. 

 

Il Decreto del Ministero della Salute 31 gennaio 2002 “ Disposizioni in materia di funzionamento 

dell’anagrafe bovina”, in particolare, l’articolo 16, comma 2, prevede “ il presente decreto trova 

applicazione anche nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta, fatte salve 

le disposizioni adottate nell’ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando comunque 

l’interconnessione con il sistema nazionale”. 
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INTERAZIONI TRA APPLICATIVI 
(Tab. 1) 

 

Basi dati 

 

SIGA Contiene i dati anagrafici di tutte le persone/società coinvolte nel mondo agricolo nonché i dati sui 
terreni 

SIZO Contiene i dati anagrafici del bestiame, i dati sanitari riepilogativi e i contributi zootecnici 

SIVE Contiene i dati sanitari zootecnici di dettaglio 

SIBS Contiene i dati sanitari zootecnici di dettaglio 

SIRVE Contiene i dati sulle ricette sanitarie zootecniche 

SIMA Contiene i dati sui contributi per l’acquisto di attrezzatura agricola e sull’erogazione del 
carburante agricolo 

AREV- 

AS/400   

Contiene i dati delle registrazioni del le identificazioni dei nuovi nati 

 

Applicativi 

 

SIGA Applicativo che si occupa dell’aggiornamento dei dati anagrafici  delle persone coinvolte, a vario 
titolo, nel mondo agricolo e dell’aggiornamento della situazione dei terreni coltivati. 

SIZO Applicativo che si occupa del mantenimento della base dati riguardante il patrimonio zootecnico 
valdostano della specie bovina e ovicaprina sia per quanto riguarda l’anagrafica degli animali sia 
per quanto riguarda la loro movimentazione e l’aspetto contributivo. 

SIVE Applicativo che si occupa di registrare e gestire le attività delle strutture  complesse IAPZ e IAOA 

SIBS Applicativo che si occupa di registrare e gestire gli interventi sanitari zootecnici eseguiti sul 
territorio valdostano 

SIRVE Applicativo che si occupa di registrare e gestire le prescrizione farmaceutiche zootecniche  sul 
territorio valdostano 

SIMA Applicativo che si occupa di registrare e gestire i contributi per l’acquisto di attrezzatura agricola e 
l’erogazione del carburane ad uso agricolo 

SIUMA Applicativo che si occupa di registrare le domande di concessione del carburane ad uso agricolo, 
in uso agli utenti esterni 

SIZO-PUB Applicativo che permette agli utenti esterni di produrre documenti a certificazione della propria 
situazione di stalla 

AREV Applicativo AS/400 che registra le identificazioni dei nuovi nati e aggiorna SIZO 
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Correlazioni tra applicativi 

SIGA 

Fornisce a SIZO i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIVE i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIBS i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIRVE i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIMA i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIMA i dati dei terreni 

Fornisce a SIUMA  i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIUMA i dati dei terreni 

Fornisce a SIZO-PUB i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIRVE i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIMA i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIMA i dati dei terreni 

Fornisce a SIUMA  i dati anagrafici delle persone 

Fornisce a SIUMA i dati dei terreni 

Riceve da SIZO i dati relativi alla situazione di stalla 

 

SIZO 

Fornisce a SIGA i dati relativi alla situazione di stalla 

Fornisce a SIVE  i dati anagrafici del bestiame 

Fornisce a SIBS i dati anagrafici del bestiame 

Fornisce a SIRVE i dati anagrafici del bestiame 

Fornisce a SIMA i dati anagrafici del bestiame 

Fornisce a SIUMA i dati anagrafici del bestiame 

Fornisce a SIZO-PUB i dati anagrafici del bestiame 

Riceve i dati da SIBS relativi agli interventi sanitari e li registra 

Riceve i dati da SIBS relativi a gli stati sanitari e li registra 

Riceve i dati da SIGA relativi  i dati anagrafici delle persone 

Riceve i dati identificativi dei nuovi nati da AREV 

 

SIVE 

Fornisce a SIBS i dati relativi agli stati sanitari 

Riceve i dati da SIGA relativi ai dati anagrafici delle persone 

Riceve i dati da SIZO relativi ai dati anagrafici del bestiame 

 

SIBS 

Fornisce a SIZO i dati relativi agli stati sanitari 

Riceve i dati da SIVE relativi agli stati sanitari e li registra 

Riceve i dati da SIGA relativi ai dati anagrafici delle persone 
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SIRVE 

Riceve i dati da SIGA relativi ai dati anagrafici delle persone 

Riceve i dati da SIZO relativi ai dati anagrafici del bestiame 

 

SIMA 

Riceve i dati da SIGA relativi ai dati anagrafici delle persone 

Riceve i dati da SIGA relativi ai dati dei terreni 

Riceve i dati da SIZO relativi ai dati anagrafici del bestiame 

Riceve da SIUMA le domande di assegnazione carburante e le registra 

 

SIUMA 

Fornisce a SIMA le domande di assegnazione carburante 

Riceve i dati da SIGA relativi ai dati anagrafici delle persone 

Riceve i dati da SIGA relativi ai dati dei terreni 

Riceve i dati da SIZO relativi ai dati anagrafici del bestiame 

 

SIZO-PUB 

Riceve i dati da SIGA relativi ai dati anagrafici delle persone 

Riceve i dati da SIZO relativi ai dati anagrafici del bestiame 

 

AREV 

Fornisce a SIZO le identificazioni dei nuovi nati delle specie bovina, ovina, caprina 
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CORRELAZIONI TRA DATABASE 
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CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE MANUALE  
 

Il presente manuale viene suddiviso in sezioni diverse (per specie) e, il campo di applicazione è 

l’anagrafe degli animali: 

 Specie “maggiori” (doppia gestione in SIZO e in BDN) 

- Bovini/bufalini 

- Ovini/caprini 

- Equidi 

 Specie “minori” (gestite direttamente in BDN) 

- Suini 

- Avicoli 

- Api 

- Acquacoltura 

 Altre specie (gestite direttamente in BDN) 

- Camelidi e altri Ungulati: Mammiferi appartenenti all'ordine Artiodactyla, sottordine 

Ruminantia (yak, gnu, zebù, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stambecco, antilope, 

gazzella, alce, renna); Mammiferi appartenenti all'ordine Artiodactyla, sottordine Tylopoda 

(cammello, dromedario, lama, alpaca, guanaco, vigogna); 

- Cunicoli 
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SISTEMA ANAGRAFE SPECIE MAGGIORI 

 

NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA E ATTI COLLEGATI RIFERIBILE A TUTTE LE SPECIE “MAGGIORI” 
 

 Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 “ Istituzione dell’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende 

di allevamento”  

 Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5 “ Regolamento di applicazione della legge regionale 26 

marzo 1993, n. 17”. 

 

SCOPI 
 

Definire le modalità di prassi operativa corrette rapportate alla situazione regionale al fine di  

creare uno strumento di riferimento da fornire a tutti gli operatori interessati e ad eventuali 

soggetti esterni deputati alla loro verifica. 

  

Ridefinire, sulla base della nuova gestione riferita ai “controlli minimi” del sistema di 

identificazione/registrazione degli animali, in modo preciso e puntuale (sul territorio regionale 

della Valle d’Aosta) le competenze e i doveri di ogni singolo “soggetto” responsabile della gestione 

dell’anagrafe stessa come richiesto dal Ministero della Salute.     

 

Fornire ai “nuovi” responsabili dei “controlli minimi” delle indicazioni precise sulla gestione 

dell’anagrafe in VDA, consentendo loro di individuare correttamente eventuali responsabilità, allo 

scopo di evitare la compilazione di check-list da notificare ai detentori/proprietari delle irregolarità 

non imputabili direttamente agli stessi ma alla gestione del sistema: 

 

 Responsabilità legate al singolo detentore/proprietario 

 Responsabilità legate all’acquirente 

 Responsabilità legate all’intermediario (stalle di sosta, centri di raccolta, macellatori 

ecc.)  

 Responsabilità legate all’USZ e/o all’AREV. 

 

Nel ridefinire tali responsabilità ci si rapporta in modo puntuale al Decreto del 13 ottobre del 2004 

che modifica in parte quello del 31 gennaio 2002. 

 

In rapporto a quest’ultimo si precisano i punti riportati di seguito. 

 

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE 
 

Tutte le aziende hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe, con la sola distinzione circa le modalità 

fra le aziende OSA e quelle che producono solo per autoconsumo. 

 

 Aziende con sola produzione per autoconsumo. 
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Il rappresentante legale/proprietario deve presentare istanza di iscrizione all’Ufficio servizi 

zootecnici allegando parere circa l’idoneità delle strutture rilasciato dalla S.C. Igiene degli 

allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’USL.  

 

 Aziende OSA. 

L’iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA al SUEL, eventualmente servendosi degli 

operatori dell’Ufficio servizi zootecnici o degli operatori abilitati dei CAA. 

Ai fini della normativa relativa alla produzione di alimenti, nell’ ambito di tali allevamenti, in caso 

di compresenza di più detentori dovrà  essere individuata la “persona di riferimento”, interna all’ 

azienda ed a conoscenza di tutti gli aspetti igienico-sanitari. 

 

In attesa della validazione in BDN delle banche dati Suidi e Equidi per ogni azienda è obbligatoria la 

tenuta di un registro di carico e scarico cartaceo degli animali appartenenti all’azienda medesima, 

sul quale vengono riportati, su un foglio dedicato per ogni proprietario, tutti gli avvenimenti che si 

verificano (nascite, acquisti, vendite, morti, ecc.). (D.Lgs. n. 200 del 26/10/2010, attuazione della 

direttiva n. 2008/71 CE relativo ai suidi – all.to 1- e DM 26/9/2011, art. 7 relativo agli equidi – all.to 

2). 

 

E’ inoltre prevista l’attribuzione del codice ministeriale in modalità  semplificata per tutte le specie 

di allevamenti familiari e per autoconsumo. 

 

Se non vi sono state modifiche alle strutture, qualora già provviste di un parere autorizzativo a 

monte, tale parere non è richiesto e il codice è riattivato. 

L’introduzione fino a 2 UBA di nuove specie in un’azienda già autorizzata avviene mediante 

modifica non sostanziale (SCIA) da presentare all’USZ. Nel caso di promiscuità di equini non DPA 

con animali DPA, tali equini devono essere gestiti a livello di adempimenti come DPA. 

In tutti i casi chi presenta l’istanza deve dichiarare il titolo di utilizzo del fabbricato per il quale 

viene richiesto il codice di allevamento. 

 

CHIUSURA ALLEVAMENTI E AZIENDE OSA E NON OSA 
 

La cessazione dell’attività dell’allevamento deve essere segnalata dall’avente titolo all’USZ entro 7 

gg dall’allontanamento dell’ultimo capo ivi registrato, registrata in SIZO (manualmente) e quindi in 

BDN. 

Nel caso di allevamenti inattivi-silenti (che non hanno capi sul registro di stalla e che non 

presentano alcuna movimentazione di capi da più di dodici mesi) si procederà alla loro chiusura 

d’ufficio entro il 15 dicembre di ogni anno; gli stessi potranno essere riattivati con semplice 

comunicazione in autocertificazione su modulo apposito predisposto dall’USZ e indirizzata all’USZ 

e all’USL, previo mantenimento delle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie. 

La chiusura d’ufficio dell’allevamento potrà essere richiesta previa verifica della documentazione 

utile (titolo di utilizzo, atto di acquisto, ecc.) dal Servizio veterinario o da terze persone (nel caso di 

subentro) anche prima dei tredici mesi. 

Nel caso in cui, a fronte della richiesta di chiusura di un allevamento, su SIZO risulti ancora 

registrato un capo che non è materialmente in stalla e per il quale non vi è mai stata segnalazione 

di allontanamento e non vi è evidenza in BDN, il veterinario di zona SC Sanità animale effettuerà 

un apposito sopralluogo per verificare lo stato di fatto e ne comunicherà l’esito ai Servizi 

zootecnici; questi ultimi, dopo le eventuali ricerche del caso, provvederanno ad inserire in SIZO la 

“cancellazione amministrativa” del capo e all’eventuale chiusura dell’allevamento. 
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DECESSI 

 In caso di animali morti in azienda e/o sul territorio, vale quanto previsto dall’art. 4, comma 1, 

lett. c) del Decreto del 16/10/2003 del Ministero della Salute “Misure sanitarie di protezione 

contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili”: (…) E' fatto divieto a chiunque di trasportare 
il materiale specifico a rischio senza il documento commerciale o, nel caso degli animali morti di 
cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774 e degli animali 
della specie bovina, ovina e caprina comunque morti, senza il certificato sanitario o senza il 
documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale (…)”.  

Il certificato sanitario viene redatto o dalla S.C. Sanità Animale del Dipartimento di prevenzione, 

previa visita ispettiva in loco in base a criteri di analisi del rischio che tengano eventualmente 

conto della mortalità in allevamento e di non conformità anagrafiche, oppure, con modalità 

semplificate che prevedono l’interrogazione della Banca Dati regionale per la verifica della 

sussistenza di eventuali vincoli sanitari, da parte dei Servizi Veterinari o dell’USZ o della ditta 

incaricata dello smaltimento, previo rilascio a quest’ultima di autorizzazione all’accesso in 

consultazione alla BDR. In quest’ultimo caso di modalità semplificata quindi, quale 

certificazione sanitaria, fa fede il “Certificato sanitario di accompagnamento” (All.to 4 al 

presente manuale), prodotto in 3 copie, estraibile in consultazione dalla BDR (sistema 

informatico SIZO), quale banca dati contenente dati sanitari aggiornati relativi all’azienda e ai 

singoli capi, e stampabile anche dalla ditta incaricata delle operazioni di smaltimento prima del 

ritiro del capo morto, quale documento di accompagnamento per il trasporto, o da rilasciare 

dopo interrogazione della stessa BDR da parte di USZ o Servizi veterinari. 

 

Il documento commerciale (All.to 5) invece deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un 

originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. 

L'originale di ciascun documento commerciale è composto di un unico foglio, del quale vanno 

utilizzati entrambi i lati, oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in 

modo tale che i fogli formino chiaramente un tutto unico e indivisibile. 

Il ricevente deve conservarlo, il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una 

delle copie. 

 

Pertanto possono verificarsi due situazioni:  

 

1. Il detentore si avvale del centro di raccolta sito sul territorio regionale. 

Il detentore contatta il centro e compila la “scheda di accompagnamento animali morti” 

adottata in ambito regionale (All.to 3), firmandola in originale e conservandone una copia 

presso la propria azienda (procedura dell’AUSL e DGR 853/2013). 

La Ditta che gestisce il centro di raccolta regionale compila il documento commerciale di cui 

all’allegato VIII capo 3 del Reg. (UE) 142/2011, ritira 2 copie della “scheda di 

accompagnamento animali morti” compilata dal detentore, il passaporto, e consegna tutta 

la documentazione al Veterinario ufficiale della SC IAOA, che deposita i documenti acquisiti 

presso l’archivio della SC IAOA. Il Veterinario Ufficiale del centro di raccolta della SC IAOA 

provvederà all’aggiornamento di SIVE e quindi di SIZO e della BDN. Come data di 

registrazione della variazione del carico dell’animale vale la data della scheda di 

accompagnamento. 

 

2. Il detentore si avvale di una ditta di smaltimento esterna. 

 

Il detentore segnala la morte al Veterinario Ufficiale della SC SA o al reperibile in caso di 

prefestivo e festivo e, in assenza di malattie infettive e di criteri di rischio adottati che 
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richiedono l’intervento diretto del Veterinario competente che in tal caso compila la parte 

C della “scheda di accompagnamento animali morti”, contatta la ditta di smaltimento e 

compila la “scheda di accompagnamento animali morti” adottata in ambito regionale, 

firmandola in originale e conservandone una copia presso la propria azienda (procedura 

dell’AUSL e DGR 853/2013). All’atto del ritiro dell’animale morto, la ditta di smaltimento 

compila il documento commerciale di cui all’allegato VIII capo 3 del Reg. (UE) 142/2011, 

ritira una copia redatta dal detentore della “scheda di accompagnamento animali morti” 

adottata in ambito regionale e si dota del “Certificato sanitario di accompagnamento” 

ricavato con le modalità sopraesposte interrogando la BDR e certifica lo smaltimento 

avvenuto. L’allevatore in seguito con la documentazione ricevuta dal centro di smaltimento 

comprensiva di DDT, 1 copia della “scheda di accompagnamento animali morti”, di 1 copia 

del “Certificato sanitario di accompagnamento” e con il passaporto contatta e/o si reca dal 

Veterinario Ufficiale di zona della SC SA per lo scarico dell’animale entro 7 giorni 

dall’evento in SIVE e di conseguenza in BDR. Come data di registrazione dell’evento vale la 

data di presentazione dei documenti al SV. Il Veterinario Ufficiale di zona della SC SA 

deposita i documenti acquisiti presso l’archivio della SC IAOA. 

 

 In caso di animali morti in alpeggio con necessità di interramento in loco o animali 

irraggiungibili, si applica la procedura PD CU 13 del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

USL, che prevede che il detentore contatti il veterinario della SA o il veterinario reperibile, che a 

sua volta definisce la modalità di smaltimento, dando al detentore le indicazioni del caso; il 

detentore deve successivamente avvisare la Polizia municipale che deve verificare le modalità e 

l’avvenuto interramento. Il veterinario ufficiale intervenuto effettua lo scarico dell’animale in 

BDR tramite il portale SIVE entro 7 giorni dalla morte. 

 

 Nel caso di vitelli nati morti e morti in periodo post partum privi di identificazione, il soggetto 

deve essere accompagnato oltre che dai documenti sopra riportati, di cui ai punti 1/2, anche da 

una copia della cedola identificativa, previsione di parto, stampata dall’AREV (vedi manuale di 

riferimento). Tutta la documentazione relativa deve essere poi trasmessa all’USZ per gli 

adempimenti di competenza. 

 

COMPITI DEL DETENTORE 
(rif. art. 7 del Decreto del 13 ottobre del 2004) 

 Il detentore degli animali assolve all’obbligo di tenere un proprio registro di stalla mediante il 

registro informatizzato gestito dall’USZ della regione tramite SIZO, al quale dovrà comunicare 

(direttamente o indirettamente) entro 7 giorni ogni variazione della consistenza del suo 

allevamento consegnando copia della documentazione, mentre l’originale segue l’animale. A 

tale registro di stalla, a cura dell’USZ, corrisponderà un identico registro puntualmente 

aggiornato in BDN. L’USZ detiene il registro informatizzato e la documentazione di 

aggiornamento di competenza dell’allevatore (l.r. 17/93 e regolamento 5/98). 

L’allevatore è responsabile dell’aggiornamento della banca dati regionale che garantisce 

l’allineamento con la BDN. 

L’allevatore deve garantire con modalità proprie la corrispondenza tra l’effettivo presente in 

stalla e quanto registrato in banca dati regionale.  

 

 Il detentore degli animali ha l’obbligo di identificare i propri capi. Tale identificazione avverrà 

tramite l’AREV secondo le modalità previste dal manuale operativo AREV stesso.  
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 L’allevatore ha l’obbligo di verificare sui propri animali in allevamento o comunque prima 

dell’uscita dall’allevamento la presenza di entrambi i dispositivi di identificazione e di 

segnalarne entro 48 ore da quando ne registra l’evidenza all’AREV eventuali perdite. 

In sede di controllo ufficiale i veterinari riportano le anomalie in SIBS, dettano le prescrizioni 

relative, solo nel caso che l’allevatore non abbia già provveduto ad effettuare la segnalazione 

all’AREV, e le verificano successivamente.  

Il detentore tramite l’AREV comunica i dati relativi delle nuove identificazioni all’USZ che 

procederà all’aggiornamento della BDN entro 7 giorni. 

Il detentore dovrà iscrivere entro sette giorni i capi importati sul suo Registro di Stalla 

consegnando copia della documentazione all’USZ. L’AREV provvederà alla re-identificazione dei 

capi di origine extra-UE segnalando la variazione all’USZ  che procederà alla registrazione del 

cambio identificativo in BDN, tenendo traccia del collegamento fra precedente e nuova 

identificazione. 

 

 Il detentore, dovrà denunciare agli organi di Polizia giudiziaria (Corpo Forestale, Carabinieri, 

ecc) entro 48 ore lo smarrimento/furto degli animali, mentre lo smarrimento/furto dei 

passaporti dovrà essere effettuato all’USZ entro 48 ore.  Il dato viene registrato in BDR dall’USZ 

e trasferito in BDN. Gli Organi di Polizia Giudiziaria comunicheranno la denuncia alla S.C. SA e 

IAZP per gli adempimenti di competenza 

 

 Nel caso di morte di un capo, il detentore ha l’obbligo di attivare le procedure di cui al capitolo 

“Decessi”. 

 

 Il detentore, (direttamente o indirettamente) comunica all’USZ le movimentazioni degli animali 

per l’aggiornamento della BDN. Nel caso in cui le movimentazioni non siano comunicate 

direttamente dal detentore, a quest’ultimo spetta sempre l’onere di verificare l’avvenuta 

registrazione della movimentazioni sul proprio Registro di Stalla. Presso l’azienda dovrà sempre 

essere custodita a cura del detentore una copia della documentazione (Mod. 4) correttamente 

compilata in ogni sua parte, salvo che i dati siano tutti informatizzati e registrati in BDR con 

transito del dato in BDN o il documento non contenga dati sanitari; in tali ultimi casi le 

registrazioni informatizzate sulla banca dati regionale sono sostitutive alla tenuta cartacea dei 

Mod. 4, ai sensi dell’art.2 punto 4 del Reg. 28/04/1998 n.5. 

 

 Il detentore è sempre obbligato all’aggiornamento dell’anagrafe regionale e ad avvalersi di 

quest’ultima tramite l’intermediazione dell’USZ per l’aggiornamento della BDN. Trattandosi di 

un disposto previsto dalla L.r. 17/93 non è prevista una delega scritta. In BDN l’USZ è registrato 

e opera con profilo apposito rilasciato dal CSN della BDN e non viene previsto (per le specie 

maggiori) un intervento diretto del Servizio Veterinario che invece interviene come organismo 

di controllo. 

 

 La movimentazione dei capi dovrà essere comunicata tramite la compilazione e la consegna 

all’USZ del Mod.4 (in autocertificazione e firmato dal SV quando richiesto) e sarà seguita dalla 

ristampa del relativo passaporto o suo aggiornamento. 

 

COMPITI DEL TITOLARE DELLO STABILIMENTO DI MACELLAZIONE  
(rif. Art. 8 del Decreto del 13 ottobre 2004) 

 Il titolare dello stabilimento della macellazione provvederà all’aggiornamento del Registro di 

macellazione con la supervisione del Servizio Veterinario aggiornando l’apposito programma 
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regionale (SIVE). Il programma procederà all’aggiornamento del sistema regionale SIZO e quindi 

della BDN.  

 

 I marchi auricolari e i dispositivi elettronici vengono raccolti e distrutti periodicamente da parte 

dello stabilimento secondo modalità prescritte dalla ditta fornitrice. I boli endoruminali, invece, 

vengono raccolti e inviati trimestralmente da parte dello stabilimento all’USZ assieme ad una 

distinta di riferimento. I passaporti dei bovini, quando presenti, debitamente annullati, devono 

invece essere conservati assieme al Mod. 4 da parte della SC IAOA per 3 anni. Per le altre specie 

sono conservate presso la SC IAOA per lo stesso tempo le copie dei Mod. 4 degli animali 

macellati. 

 

 I passaporti degli equidi, debitamente annullati, sono consegnati dal Veterinario Ufficiale 

direttamente all’USZ per gli adempimenti anagrafici, mentre la SC IAOA trattiene 

esclusivamente copia della prima pagina del documento, allegata al Mod. 4. L’USZ al termine 

degli adempimenti anagrafici  lo conserva per 5 anni.  

 

 L’USZ, responsabile dell’aggiornamento della BDN, in caso di anomalie ne darà immediata 

risoluzione attraverso la consultazione di tutti gli operatori interessati. 

 

MARCHI AURICOLARI  
(rif. art. 9 del Decreto del 13 ottobre del 2004) 

La fornitura dei marchi auricolari agli allevatori valdostani, regolarmente registrata in BDN, 

avviene attraverso l’AREV. L’assegnazione degli auricolari all’allevamento avviene in VDA al 

momento della registrazione del singolo capo in BDN. 

 

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO 
(rif. art. 10 del Decreto del 13 ottobre del 2004) 

 In VDA i compiti previsti a carico del Servizio Veterinario nella gestione diretta dell’anagrafe 

zootecnica vengono svolti direttamente dall’USZ, con profilo apposito rilasciato dal CSN della 

BDN, secondo quando previsto dalla L.r. 17/93. 

 

 Il SV interviene invece direttamente nella gestione dei controlli minimi e nella loro registrazione 

in BDN, provvedendo tempestivamente alle prescrizioni del caso all’allevatore per le 

inadempienze rilevate, alla verifica delle prescrizioni e all’eventuale applicazione delle sanzioni 

previste in caso la prescrizione non venga risolta. Laddove l’irregolarità non sia direttamente 

attribuibile all’allevatore, il SV comunica agli appositi uffici competenti tali irregolarità ed errori 

nell’aggiornamento della BDN per la loro correzione d’ufficio.  

 

 L’aggiornamento delle qualifiche sanitarie in caso di subentro in un allevamento avviene a cura 

della struttura complessa sanità animale, su richiesta dell’ ufficio servizi zootecnici. 
 

 

COMPITI DELLA REGIONE 
(rif. art. 11 del Decreto del 13 ottobre del 2004) 

 

 In VDA la Regione interviene direttamente nella gestione dell’anagrafe tramite l’Ufficio servizi 

zootecnici (USZ) appartenente all’Assessorato all’agricoltura e risorse naturali, impiegando il 
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sistema informatico SIZO. SIZO gestisce in modo "integrato" i singoli "Registri di Stalla" 

informatizzati (dei bovini e degli ovi-caprini) degli allevatori valdostani. 

L'integrazione avviene tramite l'impiego di diversi sistemi informatici (usati da altrettanti  uffici 

– vedi Tab. 1) che gestiscono e, che nel contempo "certificano" i dati che gestiscono. 

L'USZ ritira, quando richiesta, copia della documentazione e provvede alla registrazione delle 

movimentazioni  in modo integrato (generando una serie di registrazioni).  

Copia della documentazione dovrà essere disponibile presso gli uffici che gestiscono i singoli 

sistemi correlati a SIZO, di cui sono competenti. 

Nel caso di anomalie nel trasferimento di animali, se le prime verifiche condotte dall’USZ 

risultano inefficaci, l’USZ informa il veterinario competente per territorio che effettua presso 

l’azienda di vendita gli accertamenti del caso e, nel caso fossero  anche questi infruttuosi, lo 

stesso segnala l’evento alla Regione via mail, la quale lo diffonde alle altre Regioni attraverso la 

piattaforma delle allerte. In seguito lo stesso veterinario autorizza la cancellazione 

amministrativa da parte dell’USZ.  

 

La gestione integrata del Registro di Stalla è sempre obbligatoria. L'USZ assicura 

l'interconnessione ed il corretto aggiornamento della BDN (entro 5 giorni lavorativi). 

L’interconnessione potrà anche avvenire mediante cooperazione applicativa. 

I controlli del sistema sono di competenza dei vari utilizzatori del sistema anagrafico che si 

rapportano con i relativi gestori per il tramite degli uffici competenti: 

- AREV 

- USZ  

- Servizi veterinari e IZS 

- Assessorato sanità, salute e politiche sociali 

 

Gli errori rilevati imputabili al sistema di gestione dell’anagrafe (vedi allegato A) devono:  

- essere monitorati, registrati da ogni ente responsabile e tenuti a disposizione come storico 

per i controlli semestrali effettuati dall’ Assessorato Sanità; 

- essere gestiti in modo coerente e corretti sia in SIZO che in BDN, prevedendo eventuali 

interventi/azioni di miglioramento da effettuare sul sistema e/o sulle sue modalità di 

gestione, nell’ottica di una loro risoluzione e futura prevenzione. 

 

Nel caso di errori rilevati nell'aggiornamento della BDN l’USZ ne darà immediata risoluzione 

attraverso la consultazione di tutti gli operatori interessati. 

 

 La Regione svolge compiti di supervisione e controllo tramite l’Assessorato sanità, salute e 

politiche sociali. 

Per la verifica dell’efficacia della corrispondenza dei dati nelle due banche dati (SIZO e BDN) e 

dei tempi di registrazione, la struttura competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche 

sociali effettua controlli, da stabilire con apposita procedura. 
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RESPONSABILITÀ DEI VARI SOGGETTI CHE OPERANO, INTERAGISCONO E ALIMENTANO LA BDN 
(Art. 7  del decreto 13 ottobre 2004) 

 

Si premette che, mentre a livello nazionale il detentore/proprietario è il solo responsabile della 

gestione dell’anagrafe, a livello regionale vi è una compartecipazione di diversi attori nella 

gestione dell’anagrafe: 

 RAVA - Assessorato sanità, salute e politiche sociali  ruolo di coordinamento, 

monitoraggio e supervisione; recepisce le normative nazionali e comunitarie, supervisiona 

l’operato di USZ, AREV e Servizi Veterinari tramite audit interni regionali; 

 RAVA - Assessorato Agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale - USZ  opera in BDR su 

incarico del proprietario/detentore per effettuare diverse operazioni relative all’anagrafe; 

 AREV  si fa carico, in attuazione della L.r. 17/1993, delle procedure e delle operazioni di 

identificazione dei capi; 

 Servizio Veterinario (SV)  effettua i controlli previsti dalla normativa, gestisce procedure 

specifiche relative al bestiame (es: macellazioni, morti) 

Il detentore/proprietario è responsabile della 1°comunicazione fatta all’autorità competente 

delegata in VDA a (USZ – AREV – SV), per esempio: 

 Richiesta di iscrizione in anagrafe (all’USZ); 

 Richiesta codice ministeriale (all’USZ); 

 Consegna della documentazione (Mod.4 e passaporto) per la registrazione di una 

compravendita (all’USZ); 

 Consegna della documentazione (solo Mod.4) per i capi venduti e/o inviati fuori valle 

(svernamento o alpeggio) (all’USZ); 

 Richiesta di identificazione e/o re-identificazione di un capo (all’AREV); 

 Richiesta di cancellazione di un capo deceduto o macellato (al SV); 

 Invio di un capo al centro di raccolta vitelli e/o fiera/mercato (il dato è informatizzato). 

 

Inoltre il detentore/proprietario è responsabile del controllo periodico del proprio Registro di 

stalla (con l’accesso diretto al sistema per la verifica o mediante richiesta di stampa della scheda di 

stalla) con segnalazione “obbligatoria” di eventuali errori riscontrati (all’USZ). 

Le ricevute rilasciate dalle autorità delegate, relative alla documentazione fornita (corretta), 

solleva il proprietario/detentore da ulteriori responsabilità e sanzioni nel caso di mancato 

aggiornamento del sistema informatico (regionale/nazionale). 

 

A seguito di questa 1° comunicazione, l’ufficio ricevente (USZ – AREV-SV) deve: 

 Rilasciare un’apposita ricevuta; 

 Fotocopiare e rilasciare copia della documentazione consegnata all’ufficio solo su richiesta 

dall’allevatore, o registrare la richiesta telefonica; 

 Procedere all’aggiornamento dell’anagrafe regionale (escluse specie minori) entro cinque giorni 

lavorativi; 

 Procedere all’aggiornamento dell’anagrafe nazionale entro 5 giorni lavorativi (non cumulabili 

con i cinque precedenti); 

 Correggere direttamente eventuali errori e/o anomalie rilevate direttamente o notificate dal 

sistema/i informatico/i soprattutto se tali errori/anomalie non consentono la registrazione sul 

sistema di documenti consegnati dal proprietario/detentore. Notificare per iscritto in caso di 
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non risoluzione in prima battuta delle eventuali errori/anomalie all’allevatore e a tutti gli 

interessati; 

 Rilasciare copia della scheda di stalla aggiornata (solo se espressamente richiesta 

dall’allevatore). 

 

CONTROLLI DI SISTEMA 

All’AREV spettano:  

 Monitoraggio interno sui dati generati; 

 Predisposizione di indicatori per il monitoraggio condivisi annualmente con RAVA; 

 Gestione e risoluzione delle non conformità interne; 

 Produzione di una relazione annuale alla RAVA. 

All’USZ spettano:  

 Monitoraggio interno sui dati generati; 

 Predisposizione di indicatori per il monitoraggio;  

 Gestione e risoluzione delle non conformità interne; 

 Sanzioni emesse; 

 Produzione di una relazione annuale alla RAVA. 

I servizi veterinari sono responsabili dei dati inseriti attraverso le piattaforme SIBS e SIVE e di: 

 Monitoraggio interno sui dati generati; 

 Predisposizione di indicatori per il monitoraggio;  

 Gestione e risoluzione delle non conformità interne; 

 Produzione di una relazione annuale alla RAVA. 

In particolare alla Struttura Complessa Sanità Animale (SCSA) dell’AUSL spettano: 

 Controlli di sistema con comunicazione (a USZ, AREV, INVA e REGIONE) delle varie 

problematiche rilevate dall’uso sanitario dello stesso; 

 Controlli minimi. Nell’ambito dei controlli minimi (gestiti a livello nazionale – dove l’unico 

responsabile è l’allevatore) eventuali irregolarità ed eventuali prescrizioni saranno 

notificate tramite check-list dall’organismo controllore direttamente al 

detentore/proprietario. Anche nel caso che, pur essendo destinatario della prescrizione, 

non ne sia direttamente responsabile, il proprietario/detentore dovrà comunque rivolgersi 

all’organismo responsabile (USZ) per l’aggiornamento del proprio Registro di Stalla 

informatico, o all’AREV per problemi di identificazione, consegnando copia della check-list 

con la relativa prescrizione. Alla richiesta del detentore/proprietario dovrà essere rilasciata 

dagli enti interessati la relativa ricevuta. 

 

REGISTRAZIONE DELL’ESITO DEL CONTROLLO IN BDN 

Per tale attività si ritiene indispensabile l’aggiornamento della BDN e la cancellazione di eventuali 

errori da parte degli enti competenti. Qualora necessario per l’espletamento di attività istituzionali 

urgenti, si prevede la possibilità di effettuare direttamente le correzioni che dovranno essere 

notificate all’USZ e/o all’AREV (tramite e-mail). 
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Potrà anche essere richiesta direttamente all’AREV l’identificazione di capi (di madre o 

provenienza sconosciuta) rilevati in allevamento. Tali capi non saranno inseriti in SIZO se destinati 

alla distruzione, in quanto non può esserne dimostrata la tracciabilità. 

Pertanto la registrazione dell’esito del controllo in BDN potrà essere “ufficializzata” solo dopo la 

correzione delle prescrizioni richieste in BDN. 

Eventuali mancanze ritardi ed anomalie saranno segnalate direttamente all’Assessorato alla Sanità 

per i provvedimenti del caso. 

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PAGATORI 
(rif. art. 7 del Decreto del 13 ottobre del 2004)  

 

1. L'art. 13 del decreto 31 gennaio 2002 è sostituito dal seguente: 

 

«Art. 13. 

1. La banca dati nazionale deve contenere e rendere disponibili all'AGEA ed agli organismi 

pagatori, ai sensi del regolamento (CE) n. 3887/92, del regolamento (CE) n. 1254/99, nonché ai 

sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000, almeno i 

seguenti dati: 

a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento: 

1) tipo di produzione; 

2) aziende autorizzate decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997; 

3) iscrizioni ai libri genealogici di razza; 

b) identificativo individuale degli animali della specie bovina: 

1) marca auricolare; 

2) data di nascita; 

3) sesso; 

4) razza o tipo genetico; 

5) data di entrata in allevamento; 

6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine); 

7) codice della madre; 

8) data di presentazione e codice della domanda di premio; 

9) codice del libro genealogico di iscrizione; 

c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato: 

1) data di uscita dall'allevamento; 

2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero codice univoco aziendale della struttura di 

macellazione; 

d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato: 

1) data di morte; 

e) dati relativi alla macellazione: 

1) data di macellazione; 

2) marca auricolare; 

3) numero di macellazione attribuito alla carcassa; 

4) peso della carcassa; 

5) classificazione; 

6) categoria; 

7) codice univoco identificativo della struttura di macellazione; 

f) dati relativi ad animali macellati su disposizione dell'autorità sanitaria nell'ambito di programmi 

di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi:  

1) data di macellazione; 

2) causa di macellazione; 

3) marca auricolare; 
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4) esiti positivi test definitivi BSE; 

g) anomalie rilevabili nella banca dati nazionale e codificate nel manuale operativo; 

h) inadempienze ed irregolarità nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito 

dell'attività di controllo ed eventuali sanzioni irrogate: 

1) codice aziendale; 

2) tipo di inadempienza ed irregolarità codificate nel manuale operativo; 

3) data della sanzione; 

4) tipo di sanzione; 

5) importo della sanzione; 

i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarità dalle strutture di macellazione per quanto 

attiene la materia oggetto del presente decreto: 

1) codice univoco dello stabilimento della struttura di macellazione; 

2) tipo di inadempienza o irregolarità codificate; 

3) data della sanzione; 

4) tipo di sanzione; 

5) importo della sanzione; 

j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante di cui al 

decreto legislativo n. 336/1999; 

k) anomalie riscontrate nelle domande di premio e nei controlli in loco: 

1) allevamento sottoposto a campione; 

2) tipo del campione; 

3) data del controllo; 

4) esito controllo favorevole; 

5) esito controllo con anomalie; 

6) tipo di anomalie codificate nel manuale operativo; 

7) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.); 

8) importo della sanzione. 

 

2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 è effettuata, nel termine previsto dalla normativa 

comunitaria ovvero dal presente decreto ovvero, in mancanza di termine nelle suddette 

disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da parte: 

a) del detentore per i dati di cui alla lettera a), punto 1, lettera b) punto 1-punto 8, lettera c) punto 

1 e punto 2, lettera d) punto 1 del comma 1; 

b) della struttura di macellazione per i dati di cui alla lettera e) del comma 1; 

c) della AUSL per i dati di cui alla lettera a) punto 2, lettera f), lettera h), lettera i) e lettera j) del 

comma 1; 

d) dell'AGEA per i dati di cui alla lettera b) punto 8 e lettera k) del comma 1; 

e) della banca dati nazionale per i dati di cui alla lettera g) del comma 1; 

f) delle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, 

e successive modifiche per i dati di cui alla lettera a) punto 3 e lettera b) punto 9 del comma 1; 

g) l'Associazione italiana allevatori per il dato di cui alla lettera b), punto 6 nel solo caso degli 

animali sottoposti ai controlli delle attitudini produttive ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, 

e successive modifiche. 

 

3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla banca dati nazionale secondo 

modalità tecniche stabilite nel manuale operativo. 

 

4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, 

ciascuno per quanto di competenza, determinano le modalità di adeguamento del patrimonio 

informativo della banca dati nazionale in modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della 

normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica. 
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SEZIONE BOVINA 
-GESTIONE DELL’ANAGRAFE  BOVINA IN VDA- 

 

 

PRINCIPALI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE DI RIFERIMENTO 
 

 Decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999 “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 delle specie bovina e suina”. 

 Regolamento del Parlamento Europeo n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema 

di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei 

prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE n. 820/1997 del Consiglio 

Europeo. 

 Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2002 “ Disposizioni in materia di funzionamento 

dell’anagrafe bovina”. 

 Decreto legislativo 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 all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma 

dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39. 

 

 Accordo Stato-Regioni 180/CSR del 18 dicembre 2014 “Intesa sul Decreto del Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali recante “Nuove indicazioni e modalità applicative del 

regolamento (CE) 1760/2000, relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base 

di carni bovine”. 

 

 Regolamento del Parlamento Europeo n. 653/2014 del 15 maggio 2014 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e 

l’etichettatura delle carni bovine. 

 

 Decreto legislativo n. 876 del 16 gennaio 2015 recante “Nuove indicazioni e modalità 

applicative del regolamento (CE) 1760/2000, relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei 

prodotti a base di carni bovine”. 

 

NORMATIVA REGIONALE 
 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 3517 del 12 ottobre 1998 avente oggetto” 

Approvazione dell’istituzione del passaporto per i bovini allevati in Valle d’Aosta, previsto 

dall’articolo 4 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5”. 

 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 4210 del 2 dicembre 2000 avente oggetto” 

Approvazione delle procedure operative per la gestione dell’anagrafe regionale del bestiame e 

disposizioni in materia di certificazioni ed etichettatura della carni bovine”. 

 



22 

 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 21 gennaio 2002 avente oggetto” Approvazione 

di disposizioni relative alla commercializzazione degli animali delle specie bovina, ovina, 

caprina, sul territorio della Valle d’Aosta e per l’invio fuori del territorio regionale, in 

applicazione della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17”.   

     

 Deliberazione della Giunta regionale n. 3562 del 5 dicembre 2008 “ Recepimento dell’intesa, tra 

il governo, le regioni e le province autonome del 20 marzo 2008 recante “ Linee guida per 

l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione 

ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione”.  

 

 Deliberazione della Giunta regionale relativa alle modalità di monticazione per il periodo estivo. 

 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 3571 del 4 dicembre 2009 avente oggetto “ 

Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 4210 in data 2 dicembre 2000 

concernente le procedure per la gestione anagrafe del bestiame e le disposizioni in materia di 

certificazioni ed etichettature delle carni bovine”. 

 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 13 marzo 2015 “Approvazione a parziale 

sanatoria del programma regionale 2015 di bonifica sanitaria del bestiame . (Annuale) 

 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 1202 del  29 agosto 2014 “Aggiornamento dei valori 

commerciali di riferimento per le varie categorie di animali di interesse zootecnico (bovini, tori 

e torelli, ovini e caprini), ai sensi dell’art. 13 della L.r. 13 febbraio 2012, n.4”. 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI 
 

Tale attività è in capo all’AREV che opera secondo un programma di attività finanziato 

dall’Assessorato Agricoltura e risorse naturali e secondo dei protocolli interni che definiscono 

l’operatività e le scadenze. (vedi manuali procedure AREV allegati). 
 

Tutti gli animali devono essere identificati secondo la normativa vigente entro 20 gg dalla nascita e 

comunque prima che lascino l’allevamento. 

E’ responsabilità del detentore degli animali segnalare all’AREV eventuali identificazioni da 

effettuarsi per il rispetto dei termini ed eventuali perdita di sistemi identificati da sostituire. 

A seguito dell’identificazione degli animali della specie bovina l’AREV provvede alla stampa del 

passaporto ed alla sua trasmissione al detentore dei capi. 

 

Un capo bovino si intende correttamente identificato quando (DECRETO INTERMINISTERIALE 31 

GENNAIO 2002): 

1. è marcato con due marchi auricolari recanti un codice identificativo individuale univoco 

2. è iscritto sul registro aziendale 

3. è iscritto nella BDN 

4. è dotato di documento identificativo individuale (passaporto) 

 

Nella Regione Valle d’Aosta sino al 30/11/2012 la legge regionale 17/1993 prevedeva 

l’identificazione dei bovini mediante una marca auricolare e un bolo endoruminale e, quindi, si 

considera correttamente identificato l’animale riportante tale identificativi. Con legge regionale 

29/2012 si è modificata tale modalità sostituendo il bolo endoruminale con una marca auricolare 

con microchip a partire dai nati dopo il 1/11/2012. Per nati dopo il 30/11/2011 è stato introdotto il 

prelievo del campione di materiale biologico all’atto della prima identificazione. 
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A seguito di una richiesta formale di Confagricoltura presentata al ministero della Salute, per 

risolvere la problematica dei bovini inviati al macello, che in prossimità o durante il trasporto 

perdono una marca auricolare, con la possibilità di non essere avviati alla macellazione, la 

Direzione generale della Sanità Animale del ministero ha precisato con specifica nota del 

08.05.2012 che, secondo la normativa vigente, in nessun caso un bovino può essere ritenuto 

correttamente identificato qualora provvisto di una sola marca auricolare, ma può comunque 

essere “identificabile” se vi è precisa corrispondenza con le informazioni riportate nel registro e 

nei documenti che accompagnano l’animale (passaporto, registro aziendale, BDN, modello 4).  

Di fatto, il veterinario ufficiale del macello può consentire l’avvio alla macellazione di animali 

provvisti di una sola marca auricolare: 

 se la perdita del marchio è avvenuta durante il trasporto o in prossimità dell’invio allo 

stabilimento di macellazione; 

 se non vi sono anomalie nei documenti cartacei e in BDN. 

 

Quanto disposto, però, non pregiudica il fatto che il veterinario ufficiale possa applicare le sanzioni 

previste o che il macello adotti specifiche procedure per la verifica della identificazione degli 

animali, come previsto dal Reg. Ce n. 853/2004. “ Nota ministeriale in tal senso DGVA VIII n° 43630 

del 10-12-06”. 

In alternativa per le macellazioni di capi iscritti in BDR in macelli della Regione,  la corretta 

identificazione può avvenire al macello da parte di AREV mediante l’apposizione di una marca 

riportante la stessa numerazione, qualora non fosse disponibile il duplicato della marca originale. 

 

La gestione degli errori identificativi, la gestione “autorizzazione” degli identificativi in BDN e 

gestione delle “cancellazioni amministrative” è a carico dell’USZ, che effettua gli accertamenti del 

caso presso l’AREV. L’USZ deve tenere traccia dell’iter seguito per l’effettuazione delle 

cancellazioni amministrative per consentire all’Assessorato sanità, salute e politiche sociali lo 

svolgimento dei compiti di supervisione e controllo previsti per legge. 

 

RIMARCATURE – RICHIESTE DUPLICATI SISTEMI IDENTIFICATIVI 
 

Il detentore degli animali segnala all’AREV con apposita dichiarazione scritta di cui al modello 

allegato (AREV) la perdita di marche auricolari e/o identificativi elettronici oppure comunicano 

telefonicamente la richiesta di duplicato e l’AREV registra il dato. 

Per quanto riguarda la richiesta dei duplicati dei sistemi identificativi, allorché vi è segnalazione di 

perdita dei sistemi, l’AREV segnala all’USZ che provvede a richiederne la ristampa tramite il 

sistema BDN. 

L’iscrizione in BDR e BDN di animali introdotti dalla Svizzera e da Paesi terzi in genere può avvenire 

con successiva rimarcatura degli stessi con due marchi auricolari recanti un codice identificativo 

individuale univoco. 

 

PERDITA, DETERIORAMENTO PASSAPORTI BOVINI 
 

Il detentore degli animali segnala all’USZ con apposita dichiarazione scritta (da prevedere a cura 

dell’USZ) la perdita o il deterioramento del passaporto che provvederà alla sua ristampa.  

In caso di perdita smarrimento/furto dei passaporti dovrà esserne fatta denuncia all’USZ. Il dato 

viene registrato in BDR dall’USZ e trasferito in BDN per poter essere agevolmente consultato da 

tutti gli operatori. 
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ISCRIZIONE DEGLI ANIMALI ALL’ANAGRAFE  
 

Per quanto riguarda gli animali nati in azienda è compito dell’AREV trasmettere alla Banca dati 

regionale (BDR) i dati relativi ai capi nuovi nati ed identificati, con tutte le informazioni richieste 

(matricola madre, data di nascita, sesso, razza, mantello). La risoluzione delle anomalie relative 

all’inserimento degli identificativi dei nuovi nati in BDR sarà a cura dell’USZ. 

Per quanto riguarda le iscrizioni dei capi introdotti da altre Regioni e da altri Stati membri spetta al 

detentore degli animali segnalare all’USZ l’introduzione degli animali allegando nulla osta del 

veterinario competente della SC Sanità Animale, certificazioni sanitarie, passaporti ( per le specie 

per le quali tale documento è previsto), modello 4, modello Traces, oltre alle certificazioni 

genealogiche per i soggetti di razza pura. 

Tutte le segnalazioni devono pervenire all’USZ entro 7 gg dall’introduzione, secondo le date 

riportate sul modello IV. 

Nel caso di ritardo nella segnalazione, l’USZ provvederà a redigere apposito verbale e ad adottare 

le procedure, compresa l’eventuale applicazione di sanzione secondo quanto previsto dal Decreto 

legislativo 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 

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 

della legge 1° marzo 2002, n. 39.” 

 

TRASFERIMENTI DEGLI ANIMALI 
 

Tutti gli spostamenti degli animali devono essere segnalati all’USZ, da parte del detentore entro 7 

gg allegando il modello 4, compilato in ogni sua parte, e il passaporto. 

Per quanto riguarda le compravendite nell’ambito del territorio regionale le segnalazioni sono 

fatte solo dall’allevatore che introduce il capo. 

Nel caso di vendita fuori dal territorio regionale  le segnalazioni devono essere fatte dal detentore 

entro 7 gg indicando sul modello 4 il codice dell’allevamento di destinazione o dello stabilimento 

di macellazione. 

 

Scarico vitelli venduti fuori Regione Autonoma Valle d'Aosta che transitano per il centro di raccolta 

gestito da AREV  

Lo scarico dei vitelli fuori Valle avviene per il tramite dell’AREV per tutti gli animali che transitano 

nel centro di raccolta di Aosta, attraverso un file riepilogativo che viene inviato a SIZO entro 7 

giorni.  

 

Spostamento per alpeggio, affide  

Nel caso di trasferimento degli animali per alpeggio o affide estive o invernali, si farà riferimento 

alle procedure che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Giunta regionale. 

 

Demonticazione degli animali 

Nel caso di demonticazione degli animali con destinazione diversa da quella di partenza 

primaverile, considerato che il sistema SIZO e BDN, al ritorno dall’alpeggio, attribuiscono gli 

animali collocati in codice pascolo all’allevamento di provenienza, è necessario che il detentore 

degli animali produca un modello 4 all’Ufficio servizi zootecnici con indicazione del codice di 

allevamento dove i capi sono destinati, mentre il sistema informatizzato farà transitare in modo 

fittizio il capo/ i capi attraverso l’azienda di provenienza di fondovalle. 
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Cambio di proprietà o di detenzione degli animali senza spostamento dei capi 

Il cambio di proprietà o di detenzione degli animali, senza spostamento da un codice ad un altro, 

deve essere segnalato all’USZ entro 7 gg in autodichiarazione. 

 

Anomalie nel trasferimento degli animali 

Nel caso si riscontrino anomalie nelle segnalazioni di trasferimento degli animali quali l’errata 

indicazione del codice di destinazione, l’USZ si occupa della gestione della non conformità. 

Il veterinario competente di sanità animale per territorio effettua se necessario presso l’azienda di 

vendita gli accertamenti del caso e, nel caso questi fossero infruttuosi, lo stesso segnala l’evento 

all’USL competente e, in caso la ricerca permanesse infruttuosa, alla Regione, la quale lo diffonde 

alle altre Regioni. 

 

SMARRIMENTO DI ANIMALI/FURTO 
 

Lo smarrimento/furto degli animali deve essere segnalato entro 48 ore o comunque appena 

possibile alla Stazione Forestale di competenza o altro organo di polizia giudiziaria che provvederà 

a trasmettere copia della dichiarazione all’USZ con relativo passaporto (laddove presente) e alla SC 

sanità animale. 

In caso di ritrovamento in vita del capo dichiarato smarrito, lo stesso viene reinserito d’ufficio in 

anagrafe con segnalazione del ritrovamento agli organi competenti. 

L’USZ comunicherà il ritrovamento del capo all’organo a cui è stata presentata la denuncia. Le 

anomalie relative alle dichiarazioni sullo smarrimento degli animali riscontrate durante le verifiche 

effettuate in stalla da parte dei veterinari sono risolte d’ufficio da parte della S.C. Sanità animale e 

segnalate all’USZ, che provvede a inoltrare tale segnalazione all’organo a cui è stata presentata 

denuncia. 

 

RITARDI ED OMISSIONI NELLE SEGNALAZIONI 
 

Nel caso di ritardo nella segnalazione di trasferimento degli animali o di omissione della 

segnalazione, attribuibili a chi introduce animali nel proprio allevamento nell’ambito del territorio 

regionale o al detentore del capo che invia fuori regione l’animale o al conduttore di alpeggio per i 

capi monticati nel proprio alpeggio o al detentore che invia l’animale in affida o svernamento, 

viene redatto qualora previsto dall’USZ apposito verbale ai sensi del Decreto legislativo 29 

gennaio 2004, n. 58 e l’ufficio stesso provvede anche alla irrogazione della sanzione se prevista e 

alla relativa segnalazione della sanzione ad AGEA, per il tramite del coordinatore dell’Assessorato 

all’agricoltura, e alla S.C. Sanità animale per l’analisi del rischio. La segnalazione di tali non 

conformità va effettuata ad AGEA all'atto dell’accertamento, ma se queste danno come esito 

un'azione correttiva che viene prescritta e adempiuta dell'allevatore, questa ricade nel caso di 

"Inadempienze di importanza minore", che comportano l'annullamento dell'infrazione e delle 

penalizzazioni. E’ importante, pertanto, che vengano prontamente segnalate anche le relative 

prescrizioni, la loro verifica e l’adempimento dell’azione correttiva. 

 

DISALLINEAMENTI FRA SIZO E BDN 
 

Il primo controllo sulle anomalie segnalate dalla BDN e delle anomalie segnalate direttamente da 

SIZO spettano all’USZ, se si tratta di anagrafe e alla S.C. Sanità animale se il dato è riferito alla 

gestione sanitaria (negli applicativi SIVE e/o SIBS), eventualmente in entrambi i casi in 

collaborazione con IAOA. 
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Nel caso di accertamento di disallineamenti, incongruenze e non conformità fra le registrazioni 

SIZO e le registrazioni BDN, chi rileva tale carenza se del caso verifica la causa, individua l’errore e 

provvede a segnalare il tutto all’USZ per le correzioni del caso. 

L’USZ provvede a correggere le registrazioni sulla base della documentazione in possesso o 

richiedendo ulteriore documentazione o integrazioni ai responsabili. 

Nel caso si rilevino profili di condotta sanzionabili, l’operatore che ha rilevato la non conformità, a 

qualsiasi livello della catena di produzione del dato, procede ad effettuare gli accertamenti e ad 

istruire la sanzione, salvo quando diversamente previsto dalla presente procedura o da istruzioni 

interne del proprio ente di appartenenza. Se l’attività sanzionatoria è relativa ad ambiti di 

competenza non propria, questa è demandata ad altri e l’operatore deve darne atto nel verbale di 

constatazione.  

 

Correzioni anomalie segnalate da BDN 

Le anomalie, incongruenze, non conformità segnalate dalla BDN devono essere valutate dagli 

operatori dell’USZ sulla base della documentazione disponibile ed eventualmente richiedendo 

integrazioni documentali ai detentori degli animali, correzioni ai veterinari competenti. 

Per le anomalie relative alle macellazioni dovrà essere valutato ogni singolo caso con il veterinario 

responsabile del macello. 

 

CANCELLAZIONE ANIMALI MORTI 
 

La cancellazione degli animali morti in VDA spetta ai veterinari della S.C. Igiene degli alimenti di 

origine animale, che verificano l’animale nell’impianto di gestione dei SOA riconosciuto o 

registrato ai sensi del Reg. CE 1069/09 sito in Regione Valle d’Aosta  o di altre strutture della AUSL 

chiamati per la visita in allevamento o secondo specifica PD CU 13 dell’Azienda USL della VDA. 

 

GEOREFERENZIAZIONE DELLE AZIENDE 
 

Resta fermo il punto che l’assegnazione del codice di azienda è di competenza dell’USZ e che viene 

attribuito un solo codice sia nel caso di presenza di animali di specie diverse  sia che di proprietari 

diversi. 

Rimane fermo anche il principio per cui nell’ambito dello stesso comune facente capo allo stesso 

detentore si attribuisce un unico codice, anche in presenza di più strutture con l’individuazione e 

la georeferenziazione del codice principale ( generalmente ove si svolge l’attività produttiva, come 

la mungitura ecc.), mentre le altre saranno catalogate come pertinenze, il cui elenco è presente su 

SIZO. 

All’atto dell’iscrizione, variazione, ecc. l’USZ provvederà alla georeferenziazione delle strutture. 

All’atto della registrazione ai sensi del reg. CE 852, la SC igiene degli allevamenti e produzioni 

zootecniche registra il dato e il tipo di produzione in SIVE. 

 

DATE DI MANTENIMENTO 
 

 registrazione delle date di mantenimento: in maniera informatizzata o in maniera manuale a 

cura di SC Sanità animale dal 01/01/2015; 

 aggiornamento delle date di mantenimento su nuovi allevamenti e affide e sugli allevamenti a 

carattere temporaneo e che non comportano visite sanitarie, a cura di SC Sanità animale; 

 

Il termine di tali registrazioni per la singola azienda è di 5 giorni lavorativi dall’ultimo esito. 
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CONTROLLI MINIMI DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE 
 

Devono essere svolti dalla struttura SC Sanità animale sulla base dei criteri previsti dal 

regolamento CE 1034/2010. Per controlli minimi si intendono solo i controlli programmati ai sensi 

dei regolamenti citati. 
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SEZIONE OVI-CAPRINA 
-GESTIONE DELL’ANAGRAFE  DEGLI OVICAPRINI IN VDA- 

 

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

 Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica 

l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione 

degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto. 

 

 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di 

identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il 

regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. 

 

 Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica l’allegato 

del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di 

registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI 
 

Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali comprende i seguenti elementi: 

 

a) mezzi di identificazione di ciascun animale (gestiti tramite l’AREV che provvede al loro acquisto 

– secondo le modalità previste dalla BDN – ed alla loro corretta applicazione sugli animali).  

In VDA viene prevista l’applicazione di una coppia di identificativi di cui uno (sempre) 

elettronico. 

 

Nel caso di capi acquistati da allevamenti fuori valle questi devono già essere iscritti in banca 

dati nazionale e provvisti di una corretta identificazione comprensiva, per i capi nati dopo il 

01/01/2010, della marca elettronica.  

 

E’ possibile attualmente anche una identificazione semplificata applicando un identificativo 

progressivo regionale (non registrata in BDN – ma solo in BDR) che consente l’identificazione 

del singolo capo (e della sua provenienza) destinato alla macellazione entro 12 mesi. 

 

Nel caso in cui il capo con “identificazione semplificata” non sia inviato al macello, esso dovrà 

essere re-identificato (entro i dodici mesi).  

 

Se il capo con identificazione provvisoria viene inviato al macello prima dell’inserimento in BDR, 

il Servizio veterinario potrà provvedere alla registrazione in SIVE, ma il gestore di SIZO dovrà in 

un secondo tempo provvedere all’aggiornamento dei relativi registri di stalla con il recupero dei 

dati relativi alle macellazioni in anomalia. 

 

I mezzi identificativi devono essere applicati negli ovi-caprini entro i sei mesi dalla nascita. Verrà 

inviata una richiesta al Ministero di deroga al fine di portare a nove mesi tale periodo  e 

comunque mai oltre i dodici mesi. 

In ogni caso i capi destinati alla compravendita devono essere identificati prima dall’uscita 

dall’allevamento. 
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b) registri informatizzati sono tenuti presso l’USZ e aggiornati (per conto del 

detentore/proprietario)   dai seguenti soggetti: 

 tramite AREV (gestione delle nuove identificazioni e delle rimarcature con relativa 

comunicazione all’USZ) 

 direttamente dall’allevatore (detentore-proprietario) con consegna delle relative 

documentazioni (mod.4) quando richiesto: 

o Vendita di capi con invio degli stessi fuori valle (da vita o da macello) 

o Acquisto di capi da allevatori fuori valle e da allevamenti valdostani 

 tramite l’USL della VDA 

o gestione delle macellazioni – inVDA 

o gestione dei capi deceduti 

 tramite CFVDA e/o altri organismi di polizia (denuncia di furti o smarrimenti ed 

eventuali ritrovamenti) 

 

In VDA tutti i capi sono identificati ed iscritti nei registri informatizzati ed in BDN.  

 

Qualora particolari esigenze di benessere animale lo impongano, per esempio in caso di capi con 

padiglione auricolare troppo piccolo per essere dotati di marca auricolare e/o peso corporeo 

insufficiente per essere dotati di bolo, potranno essere utilizzati, previa autorizzazione delle 

Autorità competenti, altri mezzi d’identificazione, quali la tenuta di una delle due marche 

identificative presso l’AREV e dell’altra presso la struttura che ospita l’animale, in abbinamento ad 

una copia della scheda di identificazione e di segnalamento rilasciata all’atto delle operazioni di 

identificazione, riportante il codice ministeriale, la tipologia di mantello, le caratteristiche 

morfologiche, la data di nascita e il sesso dell’animale.  

 

Non viene previsto “il censimento” annuale; in attesa dell’adozione, da parte di AGEA,  di 

meccanismi per l’erogazione dei contributi slegati dall’inserimento del dato del censimento, 

provvisoriamente l’USZ inserisce d’ufficio i dati relativi al censimento degli allevamenti valdostani, 

riportando in BDN i dati rilevati al 31/03 dell’anno in corso in BDR. 

 

CONTROLLI PREVISTI 
 

Annualmente AREV o USL procederanno, nel corso delle operazioni che svolgono presso gli 

allevamenti (identificazioni o risanamento),  ad un controllo dei capi riportati sul registro di stalla, 

segnalando all’allevatore ed eventualmente ai vari organismi che hanno effettuato le registrazioni 

eventuali errori, richiedendone all’allevatore o a chi per esso le eventuali correzioni necessarie per 

l’allineamento del Registro informatizzato alla situazione reale. Tali controlli sono previsti e 

condotti in modo “informale” dall’AREV con lo scopo di evidenziare eventuali errori di gestione 

dell’anagrafe regionale e per l’USL questi ultimi non rientrano nei controlli minimi. 

 

In ultimo sono presenti i controlli minimi svolti dal Servizio veterinario (SA) secondo quanto 

previsto dalla normativa nazionale e comunitaria da riportare in BDN (CONTROLLI) 

 
In VDA i registri informatizzati contengono i seguenti dati: 

 il codice di identificazione dell'azienda, 

 l'indirizzo dell'azienda 

 il nome e l'indirizzo del detentore, 

 il nome e l'indirizzo del proprietario 

 Marche auricolari degli animali 
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mentre NON contengono: 

- le coordinate geografiche o l'indicazione geografica equivalente dell'azienda, 

- il tipo di produzione, 

- l'esito dell'ultimo censimento e la data alla quale è stato effettuato, 

 

per gli animali in uscita dall'azienda contengono: 

 il codice ministeriale dell'azienda di destinazione  

 il codice del macello,  

 data di partenza, o  

 una copia conforme del MOD. 4, per gli animali che arrivano nell'azienda, il codice di 

identificazione dell'azienda di provenienza e la data di arrivo, tenuto presso l’USZ 

mentre NON contengono: 

- informazioni sull'eventuale sostituzione degli  identificatori elettronici (non vengono 

registrate in BDR ma vengono gestite e registrate presso l’AREV) 

- il nome del trasportatore, il numero d'immatricolazione della parte del mezzo di 

trasporto che contiene gli animali,  

 

- eventuali dati non registrati dal sistema regionale – ma obbligatori nella BDN – 

verranno aggiornati dall’USZ: 

- coordinate geografiche 

- orientamento produttivo  

 

DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
 

 Il Mod. 4, correttamente compilato in ogni sua parte, è attualmente “cartaceo” ma destinato a 

diventare informatico; deve essere conservato da: 

 Allevamento di partenza 

 Veterinario di partenza 

 Allevamento di destinazione 

 USZ 

 

Oltre al Mod. 4, per l’introduzione di capi in un allevamento valdostano si richiede anche la 

precedente registrazione dei capi stessi in BDN nell’allevamento di origine, con l’eccezione dei capi 

di prima importazione dall’estero. 

 

Il registro centrale o banca dati informatizzata (BDN-IZS Teramo) aggiornata direttamente 

dall’USZ. Nel caso l’USZ rilevasse degli errori nell’aggiornamento della BDN procederà all’eventuale 

correzione dei dati precedentemente registrati (quando è possibile rilevare l’errore) dandone 

comunicazione ai diretti interessati. 

 

SPOSTAMENTO PER ALPEGGIO, AFFIDE  
 

Per gli ovini e caprini si provvederà a registrare la marca auricolare e solo il numero totale di capi 

(ovini, caprini), suddiviso per categoria, per quelli identificati con la modalità semplificata.  

 
 



31 

 

SEZIONE EQUINA  
-GESTIONE dell’ANAGRAFE  DEGLI EQUIDI IN VDA- 

 

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

 Decreto Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali  del 29/12/2009: Linee guida e principi 

per l’organizzazione e la gestione dell’ anagrafe degli equidi da parte dell’ UNIRE (art. 8, 

comma 15, legge 1° agosto 2003 modificato da D.M. 26 settembre 2011).   

                 

 Decreto Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/09/2011: Approvazione del 

Manuale Operativo per la gestione dell’anagrafe degli equidi. 

 

 Reg. CE n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 

90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli 

equidi. 

 

 D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 29.  Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg. CE n. 

504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE  e 90/427/CEE sui metodi di 

identificazione degli equidi, nonché gestione dell’ anagrafe da parte dell’UNIRE. 

 

 O.M. 1° marzo 2013 : Ordinanza contingibile e urgente di identificazione sanitaria degli equidi. 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015, recante 

disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto 

riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)(NB: si 

applica dal 1° gennaio 2016) 

 

GESTIONE EQUIDI 
 

Per quanto riguarda la specie equina, la competenza ai fini della gestione dei capi è assegnata 

all’AREV, esclusi quelli iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici italiani.  

Attualmente vi sono più banche dati che si occupano di equidi a livello nazionale. 

L’Associazione Italiana Allevatori gestisce la Banca Dati Equidi (BDE), delegando, sul territorio 

regionale, l’AREV all’aggiornamento della BDE per quanto riguarda le nuove identificazioni, i 

passaggi di proprietà e la registrazione dei passaporti. I dati inseriti in BDE, aggiornano a loro volta 

la Banca Dati Nazionale. 

L’AREV si occupa inoltre, a livello regionale, con l’implementazione delle nuove identificazioni, dei 

passaggi di proprietà e della registrazione dei passaporti in BDE, dell’aggiornamento della Banca 

dati regionale (BDR), tramite cooperazione applicativa tra i software, ossia: 

 le nuove identificazioni aggiornano la Banca Dati Regionale (BDR) tramite un programma di 

scarico serale;  

 i passaggi di proprietà vengono inviati con posta elettronica a SIZO per l’aggiornamento 

della BDR; 

  i passaggi di detenzione (cui corrisponde consegna del Mod. 4all’AREV o presso gli uffici 

zootecnici) dell’equide vengono inviati a SIZO tramite un programma di scarico serale che 

aggiorna la BDR. 
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Poiché l’esistenza di più banche dati, spesso non collegate con applicativi cooperanti, ha indotto 

una serie di problematiche, quali l’assenza di validazione in BDN degli allevamenti presenti sul 

territorio regionale, la mancata registrazione in BDN di alcuni allevamenti con conseguente non 

registrazione di alcuni capi in BDE, mancati allineamenti tra i dati delle varie banche dati, il primo 

passo da compiere è quello di affrontare una fase transitoria di “pre-validazione”. 

 

PRE- VALIDAZIONE 

 

 La fase di pre-validazione consiste in: 

 

 creazione di un elenco riassuntivo “ufficiale” ad opera del Servizio Veterinario di tutti i capi 

presenti sul territorio regionale derivante da BDR e BDN-BDE; 

 aggiornamento dei codici ministeriali mancanti in BDN da parte dell’USZ; 

 aggiornamento dei nominativi/codici fiscali mancanti in BDN da parte dell’USZ; 

 aggiornamento dei capi equini mancanti in BDN da parte dell’AREV; 

 chiusura degli allevamenti cessati in BDN, riportando la data di chiusura dell’allevamento 

derivante dalla BDR, da parte dell’USZ; 

 censimento dei capi ancora presenti sul territorio tramite: 

 richiesta telefonica da parte dell’AREV; 

 conferma “a voce” (se non si richiedono variazioni dall’elenco ufficiale); 

 consegna della relativa documentazione per la cancellazione dei capi ancora in elenco; 

 sopralluogo da parte dei Servizi Veterinari (S.V.) con verifica diretta dei capi presenti o non 

più presenti e verbalizzazione degli esiti del controllo con prescrizioni all’allevatore (se 

rintracciabile) o richiesta di chiusura d’ufficio a USZ dell’allevamento sia in BDR/BDN/BDE 

con cancellazione dei capi e senza validazione del registro; 

 validazione finale dei “Registri di Stalla” (USZ). 

 

POST VALIDAZIONE 

 

Alla suddetta prima fase seguirà una gestione definitiva “post-validazione” con l’assegnazione 

delle competenze come di seguito riportate: 

 

 USZ: 

o assegnazione del codice ministeriale e georeferenziazione; 

o registrazione dei dati relativi al proprietario/detentore; 

o cessazione dell’attività dei codici ministeriali con relativa chiusura degli allevamenti 

registrati in essi; 

o scarico in BDR e in BDN dei dati, non finalizzabili totalmente ad opera dei Veterinari 

Ufficiali attraverso applicativo SIVE, relativi agli equidi macellati; 

o consegna all’AREV dei passaporti, ricevuti per gli adempimenti anagrafici, degli 

equidi macellati; 

o aggiornamento della BDR: 

 manualmente (su documentazione trasmessa direttamente dall’AREV) oppure 

 tramite la BDN con l’attivazione della cooperazione applicativa; 

 

 AREV: 

o ritiro documentazione di introduzione degli equidi in Valle e rilascio di ricevuta per 

le detenzioni superiori ai 15 giorni; 

o identificazione dei soggetti (equidi) e iscrizione in BDE e BDR; 
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o gestione delle compravendite in BDE con aggiornamento di BDN e BDR mediante 

cooperazione applicativa; 

o gestione delle movimentazioni in BDN; 

o gestione in BDE dei capi morti in Valle d’Aosta; 

o segnalazione dei decessi all’USZ per l’aggiornamento della BDR; 

o ritiro dei passaporti e loro archiviazione; 

o stampa passaporti; 

o gestione del registro informatico laddove presente; 

 

 SV IAOA  

o gestione delle macellazioni con (procedura prevista IOP 05 PR 22 della SC IAOA): 

 compilazione del registro di macellazione da parte del Veterinario Ufficiale in 

SIVE, con successivo scarico in BDR che provvede allo scarico in BDE. Qualora non 

sia possibile operare tramite applicativo SIVE, lo scarico viene fatto con 

compilazione del registro cartaceo di macellazione e inoltro dello stesso, 

corredato da passaporto annullato e copie del modello 4, all’Ufficio Zootecnico a 

cura dell’OSA del macello entro 7 giorni; 

 consegna, per il tramite del Veterinario Ufficiale, dei passaporti debitamente 

annullati all’USZ per gli adempimenti anagrafici non finalizzabili attraverso 

l’applicativo SIVE, per lo scarico in BDR; 

o prelievi per trichinellosi e loro registrazione in BDN; 

o per gli animali morti valdostani e giunti nel impianto di raccolta dei SOA sito sul 

territorio regionale il Veterinario Ufficiale annulla i passaporti e li consegna 

all’AREV; 

 SV - SA  

o verifica gestione dell’anagrafe; 

o controlli minimi su equidi e loro registrazione in BDN; 

 

 DETENTORE/PROPRIETARIO 

o Richiesta attribuzione codice aziendale e registrazione presso USZ;  

o istituzione ed aggiornamento del Registro carico/scarico aziendale (All.to 2); 

o Comunicazione ad AREV di nascite, passaggi di proprietà, variazione di sede di 

detenzione, morti; 

o denuncia ad Autorità di polizia e successiva segnalazione ad AREV di smarrimento 

/furto di animali/passaporti. 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI E ISCRIZIONE IN ANAGRAFE 
 

Tale attività è in capo all’AREV che interviene in allevamento a seguito della denuncia di nascita 

fatta dal proprietario entro 7 giorni dall’evento ed in ogni caso prima che esso lasci 

l'allevamento. L’identificazione viene effettuata mediante l’inoculazione di un trasponder ad 

opera di un veterinario incaricato che compila l’apposita scheda identificativa.  

Gli equidi sono identificati entro 12 mesi dalla nascita (Reg. CE 262/2015) o entro il termine 

stabilito dallo Stato. 

In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire 

appropriata documentazione all'autorità competente. 

L’identificazione di un equide con età superiore a 12 mesi lo esclude definitivamente dalla 

destinazione DPA. 
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Il veterinario o altra persona incaricata, in possesso di equivalente qualifica, trasmette, entro 7 

giorni dall’avvenuta identificazione, la scheda all’AREV, il quale, a sua volta, inserisce entro 10 

giorni i dati in BDE/SIZO per l’iscrizione in anagrafe e stampa il passaporto.  

 

PASSAGGI DI PROPRIETÀ E REGISTRO DI CARICO E SCARICO 
 

I passaggi di proprietà, registrati esclusivamente per gli equidi regolarmente iscritti in BDE e che 

non rientrano nei Libri Genealogici, vanno segnalati all’AREV entro 7 giorni dalla movimentazione 

con Mod.4 e con il modulo di comunicazione di vendita (vedi Manuale Identificazione Equidi 

dell’AREV). 

Il suddetto modulo deve sempre essere accompagnato dalla fotocopia del codice fiscale e dalla 

carta d’identità sia di chi compra che di chi vende.  

La BDR viene aggiornata dall’AREV, così come l’AREV cura l’aggiornamento del registro 

informatico laddove presente. Nelle more di attivazione del registro informatico il 

detentore/proprietario deve mantenere aggiornato il registro cartaceo di carico/scarico aziendale. 

 

FURTI E SMARRIMENTI DI PASSAPORTI E ANIMALI 
 

Il furto e lo smarrimento di un animale vanno comunicati da parte del proprietario o detentore 

entro 7 giorni dall’evento, allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, 

all’AREV, APA etc., le quali provvedono ad aggiornare entro i 7 giorni successivi la BDE, riportando 

la data in cui hanno ricevuto la documentazione relativa. 

Nel caso di ritrovamento dell’equide e/o del passaporto il proprietario, od il detentore se 

delegato, è tenuto a darne comunicazione con le stesse modalità alle competenti autorità entro 

sette giorni dall’evento. 

 

DECESSI 
 

La registrazione dell’evento morte relativa ad un equide registrato in BDE, deve essere segnalata 

all’AREV entro 3 giorni dall’evento (dal proprietario e/o servizio veterinario) (art. 27 del manuale 

operativo anagrafe equina) a seconda delle modalità di smaltimento, utilizzando il modello 

definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sul quale è riportato il numero di codice 

del dispositivo elettronico d'identificazione individuale e consegnando il documento 

d'identificazione dell'animale all’AREV. 

L’AREV entro il 1° giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione registra l’evento 

in BDE. 

Il decesso dell’equide dovrà essere registrato sul registro di carico e scarico cartaceo dal 

detentore/proprietario entro tre giorni dall’evento. 

 

MOVIMENTAZIONI 
 

Ogni spostamento deve essere registrato sul registro di carico e scarico cartaceo presente 

nell’azienda (All.to 2) entro 7 giorni dall’evento. 

Per movimentazioni di durata superiore a 15 giorni, il Mod. 4 deve essere consegnato all’AREV che 

effettua lo spostamento dell’equide da un codice ministeriale all’altro in BDN. 
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SEZIONE SUINI 
-GESTIONE dell’ANAGRAFE DEI SUINI IN VDA- 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 recante “Attuazione della direttiva 2008/71/CE 

relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini”. 

 

 

REGISTRAZIONE AZIENDE E ALLEVAMENTI 
(articolo 3 del suddetto D.Lgs.) 

 

La registrazione dell’azienda avviene presso l’USZ, che attribuisce il codice e lo registra in SIZO e 

BDN, mentre la gestione dei capi in allevamento avviene direttamente in BDN.  

Anche chi detiene un solo suino all’anno, destinato all’autoconsumo, deve comunicarlo all’USZ, ma 

non necessita dell’attribuzione di codice aziendale. 

 

Tutte le aziende hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe, con la sola distinzione circa le modalità 

fra le aziende OSA e quelle che producono solo per autoconsumo. 

 

 Aziende con sola produzione per autoconsumo (detenzione massima di 4 suini all’anno) 

 

Il proprietario deve presentare istanza di iscrizione all’Ufficio servizi zootecnici allegando parere 

circa l’idoneità delle strutture rilasciato dalla SC igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche dell’USL, ad eccezione di quelle che detengono un solo suino, che operano con le 

modalità sopra descritte.  

 

 Aziende OSA 

 

L’iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA al SUEL, eventualmente servendosi degli 

operatori dell’Ufficio servizi zootecnici o degli operatori abilitati dei CAA. 

Nell’ambito di tali allevamenti, in caso di compresenza di più detentori dovrà essere individuata 

la persona di riferimento ai fini della normativa relativa alla produzione di alimenti e in merito 

tale persona di riferimento dovrà essere interna all’azienda e a conoscenza di tutti gli aspetti 

igienico-sanitari. 

 

L’USZ provvederà alla registrazione in BDN indicando: 

 

1. Codice aziendale, indirizzo dell’azienda, coordinate geografiche dell’azienda; 

2. Nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali 

3. Nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali; 

4. Capacità della struttura 

5. L’orientamento produttivo specificando se:  

 “familiare”: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati 

all’autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimenta animali verso altri 

allevamenti); 
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 “da ingrasso”: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dallo svezzamento 

e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da 

ingrasso (si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso); 

 “ciclo completo”: allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla 

macellazione;  

 “svezzamento o magronaggio o finissaggio”: allevamenti in cui sono allevati suini in 

determinate fase di accrescimento; 

 “da riproduzione”: allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla 

riproduzione); 

 “ciclo chiuso”; 

 “ciclo aperto” (in questo caso indicando se vi è vendita di riproduttori);  

6. Relativamente alla modalità d’allevamento, specificare se:  

 “stabulato”/“semibrado”; 

 Sistema multisito: SI/NO 

7. Allevamento stagionale (allevamento in cui sono allevati suini solo per un periodo dell’anno): 

SI/NO 

 

La classificazione sopra esposta è parte di un allegato da presentare assieme alla SCIA o idoneità 

struttura. 

 

In accordo con l’Ufficio II della Direzione Generale dalla Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari  

del Ministero della Salute, i cinghiali d’allevamento sono inquadrabili nella categoria “suini a 

mantello colorato” e come tali identificati (apposizione di una marca auricolare riportante 

unicamente il codice dell’azienda di nascita)  

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI  
(articolo 5 del suddetto D.Lgs.) 

  

L’identificazione degli animali è effettuata dall’AREV entro il 70° giorno di vita e in ogni caso prima 

di lasciare l’azienda in cui sono nati, nel rispetto delle condizioni di benessere e sicurezza garantita 

dallo stesso allevatore, secondo la seguente modalità: 

1. esecuzione di un tatuaggio all’orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera 

che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle 

cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che 

aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d’origine dei prosciutti. 

2. E’ consentito, in aggiunta al tatuaggio, l’uso di una marca auricolare in materiale non 

deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell’orecchio destro. Il tatuaggio e, ove 

presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell’azienda di nascita (o 

dell’azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a 

rimanere sul territorio nazionale) di cui al paragrafo 1 del presente allegato. L’altezza minima 

dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm. E’ consentita l’utilizzazione di un 

ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della 

denominazione d’origine dei prosciutti. 

3. Altri mezzi di identificazione potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Ministero 

della Salute. 

 

In seguito ad un’eventuale identificazione sarà compito dell’AREV segnalare all’USZ 

l’identificazione dei nuovi nati da registrare in BDN. 
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Le aziende registrate in BDN dall’USZ sono tenute al corretto aggiornamento per il tramite dell’USZ 

del “Registro di stalla” informatizzato tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale 

dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata: «BDN», istituita presso 

il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. 

Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.  

 

Nel caso in cui tutte le informazioni previste dal registro siano già interamente contenute nella 

BDN tramite l’USZ, la tenuta del registro cartaceo aziendale di carico e scarico diventa 

facoltativa. 

 

 

REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN  
(articolo 4 D.Lgs.) 

 

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

seguenti dati: 

 

1. consistenza totale dell’allevamento rilevata il 31 marzo da USZ corrispondente a quanto 

riportato sul registro di carico e scarico informatizzato relativamente ai suini presenti di età 

superiore a 70 giorni. 

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

3. numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette 

(dal primo intervento fecondativo). 

 

Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest’ultima 

provvederà a registrare in BDN l’evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione. 

 

In VDA vengono considerati naturalmente (anche senza delega scritta) “delegati” per questa 

operazione: 

o Il servizio veterinario per la gestione delle macellazioni  

o L’USZ 

 

 

REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN 
(articolo 4 D.Lgs.) 

 

Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, tramite l’USZ, i seguenti 

dati entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento: 

1. Numero degli animali movimentati in entrata o uscita; 

2. Codice d’identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo 

stabilimento di macellazione; 

3. Causale della movimentazione 

4. Data di arrivo o di partenza; 

5. Numero del documento d’accompagnamento/certificato sanitario (Modello 4) 

 

Nella Regione gli adempimenti sopra descritti vengono gestiti nel modo seguente: 

 Vendita da allevamento per ingrasso con venditore e acquirente locali: la registrazione è a 

cura del venditore; 

 Vendita da allevamento per ingrasso con venditore valdostano e acquirente fuori valle: la 

registrazione dell’uscita a cura del venditore; 
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 Acquisto da fuori valle: registrazione dell’entrata in allevamento a cura dell’acquirente; 

 Macellazione in Valle: l’uscita dall’allevamento viene registrata da USZ su Mod 4 inviato dal 

detentore o d’ufficio da USZ assumendo come data la data di macellazione, fatte salve le 

incongruenze rilevate dall’incrocio dei dati che devono essere opportunamente verificate. La 

SC IAOA registra la macellazione e il prelievo per la ricerca della trichinella direttamente in 

BDN; 

 Macellazione fuori Valle: il proprietario/detentore registra tramite USZ l’uscita 

dall’allevamento. 

 

In seguito a 3 censimenti fatti d’ufficio (3 anni) con nessun capo e senza movimentazioni di capi 

nell’arco dell’anno l’USZ  provvederà alla chiusura in BDN dell’azienda.  

 

Chi detiene 1 solo suino da autoconsumo non ha obbligo di avere un codice aziendale e di 

aggiornare la BDN; persiste l’obbligo della visita veterinaria ante e post mortem. La detenzione di 

1 solo suino deve comunque essere registrata presso l’USL mediante l’invio di copia del modello 4 

a cura del venditore. In sede di prima applicazione tale registrazione viene effettuata in sede di 

macellazione a cura di SC IAOA, che contestualmente fornisce le informazioni sulle procedure da 

adottare in seguito. 

 

 

REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN 
(articolo 4, comma 6 D.Lgs.) 

 

Il responsabile del macello, direttamente o tramite la SC IAOA registra in BDN i seguenti dati entro 

7 giorni dalla macellazione le seguenti informazioni: 

a) per ciascuna partita di suidi macellati: 

- la data dell’avvenuta macellazione; 

- il codice dell’allevamento di provenienza della partita; 

- il numero di animali macellati distinti per categoria; 

b) per ciascuna partita di suidi macellati provenienti da altri Stati sono richieste altresì le seguenti 

informazioni: 

- paese di provenienza; 

- estremi del certificato sanitario; 

- numero di animali macellati distinti per categoria; 

- la data dell’avvenuta macellazione.  

 

 

MODALITÀ DI GESTIONE DEL CENSIMENTO 
In Valle d’Aosta è stato concordato un censimento d’ufficio, ossia dopo il 31 marzo l’USZ: 

 scarica dalla BDN l’elenco degli allevamenti non ancora censiti; 

 per ogni allevamento scarica il registro di stalla in un foglio di calcolo; 

 calcola il saldo dei capi; 

 verifica la coerenza dei dati registrati in BDN, facendo particolare attenzione al fatto che il saldo 

capi uguale a zero e/o positivo. 

 

In caso vengano rilevate anomalie nella registrazione del registro di stalla informatico, l’allevatore 

è convocato dall’USZ per motivare le anomalie e correggerle. Nel caso l’allevatore non ottemperi a 

tale adempimento, questi è passibile di sanzione amministrativa. 

Solo nel caso che i dati riportati siano ammissibili si procede alla registrazione del censimento 

dell’allevamento. 
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SEZIONE APICOLTURA 
-GESTIONE DELL’ANAGRAFE APISTICA IN VDA- 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 Legge 24 dicembre 2004, n. 313 Disciplina dell'apicoltura 

 

 Decreto 4 dicembre 2009 “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale” 

  

 Decreto 11 agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe 

apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante 

“Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale” 

 

DISPOSIZIONI REGIONALI  
 

 Circolare Assessorato sanità, salute e politiche sociali prot. n. 12516 del 25/03/2011 

 

REGISTRAZIONE AZIENDE E ALLEVAMENTI 
(articolo 3 – Anagrafe apistica) 

 

Il responsabile legale dell’azienda entro venti giorni dall’inizio dell’attività richiede l’attribuzione 

del codice di identificazione aziendale ai Servizi Veterinari, S.C. Igiene degli allevamenti. 

 

Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovrà inoltre comunicare alla BDN, all'atto della 

richiesta, se intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca dati Apistica o se intende 

avvalersi della facoltà di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti il compito di aggiornare la BDA 

con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l'accadimento, nei tempi 

previsti dal manuale, indicando gli estremi del proprio delegato individuato.  

A tal fine l'apicoltore che intende avvalersi di delega ad altro soggetto dovrà conservare ricevuta 

con la data di inizio del rapporto e con il visto, per accettazione, del delegato.  

Secondo l'Ordinanza 464/2014 del Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta, i Servizi 

veterinari, quali delegati, registrano gli allevamenti in BDN. 

I Servizi Veterinari, e nello specifico la S.C. Igiene degli allevamenti, attribuiscono il codice secondo 

la sede legale dell'azienda e/o residenza dell'apicoltore. 

 

Le informazioni richieste in BDN sono le seguenti: 

 

- nome, indirizzo del proprietario degli animali o del rappresentante legale; 

- nome, indirizzo codice fiscale o P.I del detentore se diverso dal proprietario; 

- codice fiscale del proprietario degli animali o P.I dell'azienda 

- orientamento produttivo specificando se:  

 autoconsumo 

 registrati OSA 

 

Relativamente alla modalità d’allevamento, si specifica se:  
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 stanziali  

 nomadi 

 biologico 

 convenzionale 

 razza allevata 

 localizzazione degli apiari con coordinate geografiche; 

 numero di alveari/ nuclei posseduti nei vari apiari 

 

La S.C. Igiene degli allevamenti valida le informazioni ed attribuisce il codice. 

 

L'apicoltore annualmente deve aggiornare la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione 

degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre 

ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza 

rispetto all'annualità precedente, provvede a confermare le informazioni già registrate in BDA 

(«conferma dati annualità precedente»). 

Tali dichiarazioni vengono eseguite presso la S.C. Igiene degli allevamenti. 

In caso di invio fuori Valle degli apiari, l’apicoltore effettua la movimentazione utilizzando il Mod. C 

cartaceo, finché il sistema non permetterà l’utilizzo informatizzato del Mod. 4. 
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SEZIONE AVICOLI 
-GESTIONE DELL’ANAGRAFE DEGLI AVICOLI IN VDA- 

 

NORMATIVA 

 Decreto Ministeriale 13/11/2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe 

informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 

gennaio 2010, n. 9.” 

 

DEFINIZIONI  
(punto 1 del manuale operativo) 

 

 Avicoli: il pollame, ossia animali della specie Gallus gallus, tacchini, faraone, anatre, oche, 

quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) ed altri volatili allevati o comunque 

tenuti ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della 

fornitura di selvaggina da ripopolamento; 

 

 Allevamento familiare:  allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 capi che 

non movimenta avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono 

allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza 

alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal 

regolamento (CE) 852/2004. Questi allevamenti non ottemperano agli 

obblighi di registrazione delle movimentazioni/accasamenti di cui al 

capitolo 7 del presente manuale; gli animali allevati negli agriturismi 

rientrano nel campo di esclusione del Reg. CE 852/2004 (vendita 

diretta).  

 

Le aziende che vendono direttamente uova o animali direttamente al consumatore finale 

(esclusi i mercati) rientrano nelle deroghe previste dal Reg. CE 852/2004 e verranno censite dal 

servizio veterinario, S.C. IAPZ se non sono già in possesso di allevamenti di altre specie, con le 

informazioni semplificate elencate sopra. 

Per gli altri allevamenti familiari non si ritiene necessaria la registrazione in BDN; è presente la 

rintracciabilità cartacea tramite conservazione di copia dei Mod. 4 a cura della S.C. Sanità Animale. 

 

REGISTRAZIONE AZIENDE E ALLEVAMENTI 
(punto 4 del Manuale operativo) 

 

 La registrazione è effettuata dall’USZ. 

 

 Aziende OSA 

L’iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA al SUEL, eventualmente servendosi degli 

operatori dell’Ufficio servizi zootecnici o degli operatori abilitati dei CAA. 

Nell’ambito di tali allevamenti, in caso di compresenza di più detentori dovrà essere individuata la 

persona di riferimento ai fini della normativa relativa alla produzione di alimenti e in merito tale 

persona di riferimento dovrà essere interna all’azienda e a conoscenza di tutti gli aspetti igienico-

sanitari. 

L’USZ registra l’azienda in BDN, previa assegnazione del codice aziendale. 
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Se l’unità produttiva fa capo ad azienda già presente in BDN, anche se in altre sezioni dell’anagrafe 

zootecnica, è utilizzato il codice aziendale già assegnato in precedenza. 

 

 Allevamento familiare 

La registrazione in BDN di un allevamento familiare, qualora necessaria, per esempio in caso di 

allevamenti amatoriali che partecipino a mostre, fiere, ecc., può essere richiesta dal servizio 

veterinario competente. L’inserimento in BDN prevede informazioni semplificate, con indicazione: 

- dei dati anagrafici del proprietario; 

- della specie allevata; 

- dell’ubicazione dell’allevamento e conseguente generazione del codice aziendale. 

 

Le unità produttive si identificano in BDN mediante:  

1. il codice aziendale; 

2. il codice fiscale del proprietario; 

3. il codice della specie o del gruppo specie. 

 

 

CONDIZIONI PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE 
  

 L’unità produttiva deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica; 

 la specie, o il gruppo specie, animale allevata/ospitata/commercializzata deve trovare riscontro 

nella specifica tabella di decodifica; 

 il codice fiscale del proprietario degli avicoli deve essere valido; 

 gli estremi dell’indirizzo dell’azienda devono comprendere le coordinate geografiche 

(georeferenziazione) dell’azienda stessa oltre che via/piazza/strada/ecc., numero civico, CAP, 

località, comune, Provincia; 

 il codice fiscale del detentore, se diverso dal proprietario, deve essere valido; 

 gli estremi dell’indirizzo del proprietario degli avicoli e, se diverso dal proprietario, del 

detentore principale degli avicoli – persona fisica o giuridica - devono essere registrati con 

indicazione di via/piazza/strada/anagrafico, ecc., numero civico, CAP, località, ecc., comune, 

Provincia, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 

 la denominazione della struttura deve essere specificata; 

 la data di inizio dell’attività deve essere valida; 

 la data di inizio responsabilità del detentore deve essere valida; 

 la superficie complessiva della struttura deve essere espressa in mq.; 

 deve essere specificato se il proprietario degli avicoli intende o no delegare ad altri soggetti 

abilitati il compito di registrare in BDN gli eventi dell’anagrafe di propria competenza. 

 

 

REGISTRAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI IN BDN 
(punto 7 del Manuale operativo) 

 Movimentazione in uscita: il detentore degli animali o il suo delegato (USZ), per ciascuna partita 

di avicoli movimentata in uscita dalla struttura di competenza, ad eccezione delle partite 

destinate direttamente ad allevamenti familiari, registra in BDN, prima della movimentazione, 

le informazioni richieste dall’apposito modulo “richiesta di movimentazione in uscita”. 

Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la 

registrazione delle movimentazioni in BDN sostituisce la dichiarazione di provenienza e di 

destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante “Modifica dell’allegato IV 

del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317” (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007) e il documento 
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di cui al Decreto 11 febbraio 2003 “Documentazione di accompagnamento al macello dei 

volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti” (G.U. Serie Generale , 

n. 96 del 26/04/2003). 

La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da B.D.N. al fine di scortare gli 

avicoli durante il trasporto. 

La validazione in BDN della “richiesta di movimentazione in uscita” da parte del Servizio 

veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all’“attestazione sanitaria” della documentazione di 

accompagnamento degli avicoli. 

 

 Movimentazione in entrata: il detentore degli animali o il suo delegato (USZ), per ciascuna 

partita registra in BDN, entro 5 giorni dall’arrivo degli avicoli, le informazioni di cui alla 

dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 

recante “Modifica dell’allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317” (G.U. Serie Generale , n. 148 

del 28/06/2007), oppure, secondo il caso, del certificato sanitario di cui alla Direttiva 

2009/158/CE e s.m.e.i. 

Il destinatario degli avicoli, o suo delegato, può recuperare, attraverso opportuni moduli 

informatici, le informazioni già inserite in BDN al momento della movimentazione in uscita dalla 

struttura di partenza della stessa partita di avicoli. 

 

Nei casi in cui la destinazione è un allevamento familiare non registrato in BDN, qualora ritenuto 

necessario ed al solo fine di rendere possibile la tracciabilità della movimentazione verso una 

struttura sprovvista di codice aziendale, l’allevamento familiare stesso è identificato in BDN col 

codice fiscale del proprietario degli avicoli. 

 

CONDIZIONI PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE DEL MOVIMENTO 
 

- Le strutture di provenienza e destinazione degli avicoli devono essere presenti in BDN e non  

risultare chiuse alla data di movimentazione; 

- le date di movimentazione in uscita ed in entrata devono essere valide; 

- il motivo della movimentazione deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica; 

- il numero di avicoli movimentati deve essere superiore a zero; 

- devono essere indicati estremi e data della dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui 

al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante “Modifica dell’allegato IV del D.P.R. 30 aprile 

1996, n. 317” (G.U. Serie Generale , n. 148 del 28/06/2007) oppure, secondo il caso, al 

documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 “Documentazione di accompagnamento al 

macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti” (G.U. Serie 

Generale , n. 96 del 26/04/2003) o al certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CE e 

s.m.i.; 

- la specie degli avicoli movimentati deve essere coerente con la/le specie dell’unità produttiva; 

- per ciascuna partita di avicoli proveniente da altri Stati sono inoltre richieste le seguenti 

informazioni: 

 paese di provenienza; 

 estremi e data del certificato sanitario; 

L’avvenuto completamento delle operazioni è comunicato dalla BDN tramite messaggio. 
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SEZIONE ACQUACOLTURA 
-GESTIONE DELL’ANAGRAFE DEGLI AVICOLI IN VDA- 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 Decreto 8 luglio 2010 Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura. 

(GU n. 230 del 1-10-2010) 

 

 D.Lgs. n. 148 del 04 agosto 2008 “Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni 

di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché 

alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali 

malattie.” 

 

REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE 
(art. 3 del Decreto 8 luglio 2010) 

 

Gli operatori sono da considerare tutti OSA, da registrare ai sensi del Reg. CE 852/2004. 

L’iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA al SUEL, eventualmente servendosi degli 

operatori dell’Ufficio servizi zootecnici o degli operatori abilitati dei CAA. 

L’USZ attribuisce il codice ministeriale ed inserisce i dati in BDN. 

Gli operatori già attivi richiedono l’iscrizione in BDN all’USZ per l’attribuzione del codice 

ministeriale.  

I dati necessari per l’iscrizione sono: 

- la denominazione della struttura; 

- il codice fiscale del titolare dell’acquacoltura; 

- via/piazza/strada/anagrafico, ecc., numero civico, CAP, località, ecc., comune, Provincia, con 

recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 

- elementi utili alla georeferenziazione. 

 

MOVIMENTAZIONI 
(art. 5 del Decreto 8 luglio 2010) 

 

I dati relativi alle movimentazioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 4 

agosto 2008 che cita “Per quanto riguarda le imprese di acquacoltura che allevano o detengono 

specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV, parte II, dovranno essere inseriti 

obbligatoriamente nella banca dati di cui al comma 1 anche i dati concernenti, lo stato sanitario di 

cui all'allegato III, parte B, le movimentazioni degli animali da e verso le suddette imprese e, ove 

previsto, il riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 4.” devono essere registrati 

obbligatoriamente in BDN a partire dal 31 dicembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 



46 

 

Le imprese di acquacoltura devono annotare in un registro: 

a) tutti  gli  spostamenti  degli  animali  d'acquacoltura  e dei relativi  prodotti,  in entrata e in 

uscita dall'azienda; 

b) i casi di mortalità rilevati in ciascuna unità epidemiologica in relazione al tipo di produzione. 

 

I dati relativi alle movimentazioni di cui all'art. 9 Del decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 

possono essere registrati anche in formato elettronico, ai fini della rintracciabilità, in BDN. 

 

Sono registrate in BDN anche le movimentazioni relative alla semina in acque pubbliche e 

l'approvvigionamento dei laghetti di pesca sportiva. Anche in questo caso lo spostamento degli 

animali d'acquacoltura avviene solo se accompagnati dal modello 4 modificato, di cui al Decreto 

ministeriale 16 maggio 2007. 

 

Gli animali d'acquacoltura, compresi uova e gameti, si spostano sul territorio nazionale 

accompagnati dal modello 4 modificato, di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, compilato 

secondo l'allegato III parte A del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148. Si ricorda che nel 

suddetto certificato la sezione D dev'essere compilata dal trasportatore. 

 

I Servizi Veterinari svolgono i controlli in azienda ai fini della verifica della corretta applicazione di 

quanto previsto dal decreto 8 luglio 2010. 

 

In Valle d’Aosta le movimentazioni finalizzate alle semine devono avvenire previa comunicazione 

dell’utente al Servizio Veterinario. 
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ALTRE SPECIE 

 

 

IDENTIFICAZIONE  
 

Finora l’AREV ha adottato i metodi riportati nell’allegato “Manuale delle prassi operative per la 

identificazione di altre specie” per specie quali lama, alpaca, renne, yak e zebù detenute sul 

territorio regionale. 

 

All’entrata in vigore del D.M. del Ministero della Salute di prossima approvazione recante 

“Modalità operative di funzionamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende dei lagomorfi 

d’allevamento e di altre specie.”, l’identificazione degli esemplari appartenenti alle specie in 

esso ricomprese, tra cui Mammiferi appartenenti all'ordine Artiodactyla, sottordine Ruminantia 

(yak, gnu, zebù, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stambecco, antilope, gazzella, alce, 

renna) e Mammiferi appartenenti all'ordine Artiodactyla, sottordine Tylopoda (cammello, 

dromedario, lama, alpaca, guanaco, vigogna), sarà effettuata in base al dettato normativo, 

utilizzando marchi auricolari elettronici o transponder elettronico iniettabile. 

Le modalità di assegnazione dei codici da BDN, di approvvigionamento, di distribuzione e di 

applicazione degli identificativi saranno le stesse adottate per l’anagrafe bovina e ovicaprina. 

Prima di inoculare il trasponder o applicare la marca elettronica, l’operatore verificherà 

l’eventuale presenza di altri identificativi elettronici presenti sull’animale, tramite utilizzo di 

dispositivo per lettura conforme a norme ISO. 

Se accertata l’esistenza di transponder diverso, il codice già presente sull’animale sarà 

registrato in BDN. 

Altri mezzi d’identificazione potranno essere utilizzati, qualora particolari esigenze di benessere 

animale lo impongano, previa autorizzazione delle Autorità competenti. L’identificazione è 

effettuata prima che l’animale lasci l’allevamento.  

Il responsabile dello stabilimento di macellazione autorizzato per tali animali provvede a 

garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l'espianto dei dispositivi di identificazione 

elettronica.  

 

DECESSI 
 

In caso di morte o di abbattimento di un animale identificato in luogo diverso dal macello, il 

detentore degli animali o suo delegato (USZ) entro tre giorni comunica l’evento al Servizio 

Veterinario tramite BDN con indicazione del numero d’identificazione individuale e garantisce, 

ove possibile, l'espianto del dispositivo d’identificazione elettronico e comunque la sua 

distruzione. 

 

SMARRIMENTO, FURTO 
 

In caso di smarrimento o furto dell'animale identificato, il detentore degli animali o suo 

delegato (USZ) entro sette giorni registra l'evento in BDN e riporta la data e il protocollo della 

denuncia presentata alle autorità di polizia, col codice d'identificazione individuale dell’animale. 
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ALL.TO A - TABELLA DELLE ANOMALIE 
 

codice descrizione anomalia

ID_000 vitello non ancora identificato (madre presente in allevamento)

ID_001 capo non identificato (e madre non identificabile)

ID_002 identificazione sbagliata (madre sbagliata - data interparto impossibilie)

ID_003 identificazione sbagliata (madre sbagliata - senalazione ANABORAVA)

ID_004 identificazione sbagliata (sesso sbagliato)

ID_005 identificazione sbagliata (razza errata)

ID_006 identificazione presunta (capo privo di identificativi)

ID_007 perdita auricolare destro

ID_008 perdita auricolare sinistro

ID_009 assenza bolo endoruminale 

ID_010 bolo endoruminale  non leggibile

ID_011 presenza di due boli endoruminali

ID_012 abbinamento bolo/auricolare sbagliato

ID_013 MADRE E VITELLO introdotti in allevamento subito dopo il parto (vitello non identificato e non registrato sul Mod.4)

ID_014 vitello nato in svernamento (ritirato dal proprietario della madre e non indicato sul mod.4)

ID_015 vitello nato in svernamento di proprietà del detentore (secondo gli usi e consuetudini della VDA)

ID_016 vitello nato in svernamento e venduto direttamente dal detentore

AN_000 capo presente in allevamento-non in scheda-con documentazione  sanitaria di entrata (manca reg USZ)

AN_001 capo presente in allevamento-non in scheda-senza documentazione sanitaria

AN_002 capo presente in allevamento-non in scheda-senza documentazione sanitaria (solo mod.4 in autocertificazione)

AN_003 capo presente in allevamento-non in scheda-MANCA rientro da affida

AN_004 capo presente in allevamento-non in scheda per errata registrazione compravendita (errata uscita)

AN_005 capo presente in allevamento-non in scheda per errata registrazione macellazione (errata macellazione)

AN_006 capo presente in allevamento-non in scheda per errata registrazione di uno smarrimento

AN_007 capo presente in allevamento-non in scheda per la mancata segnalazione del ritrovamento di un capo

AN_008 capo presente in allevamento-non in scheda per errata registrazione di un decesso

AN_009 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata registrazione di una compravendita (con documentazione 

AN_010 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata registrazione di una compravendita (SENZA documentazio  

AN_011 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata registrazione di un'AFFIDA IN VDA (con documentazione s

AN_012 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata registrazione di un'AFFIDA IN VDA (SENZA documentazion  

AN_013 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata registrazione di un'AFFIDA FUORI VALLE (con documentazi  

AN_014 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata registrazione di un'AFFIDA FUORI VALLE (SENZA document  

AN_015 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata/errata registrazione di una macellazione in VDA

AN_016 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata/errata registrazione di una macellazione fuori valle (INVIO 

AN_017 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata/errata registrazione di una macellazione fuori valle (TRAM  

AN_018 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata/errata registrazione di uno smarrimento (CON DENUNCIA  

AN_019 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata/errata registrazione di uno smarrimento (SENZA DENUNC   

AN_020 capo NON presente in allevamento-MA in scheda per mancata/errata registrazione di un decesso

anomalie 

anagrafiche

SIZO

Anomalie 

identificative
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SS_000 CAPO NON PRESENTE IN SIZO

SS_001 capo non ancora registrato in SIZO (ACQUISTO DA FUORI VALLE - ESTERO) 

SS_002 capo cancellato in SIZO - MORTO

SS_003 capo cancellato in SIZO - MACELLATO

SS_004 capo cancellato in SIZO - SMARRITO

SS_005 capo cancellato in SIZO - VENDUTO FUORI VALLE

SS_006 capo non presente nell'allevamento in cui viene testato

BDN_001 azienda (codice ministeriale) non registrata in BDN

BDN_002 azienda non georeferenziata

BDN_003 allevamento (codice fiscale) non registrato in BDN

BDN_004 allevamento (codice fiscale) non corretto in BDN

BDN_005 allevamento ancora aperto in BDN (con CAPI)

BDN_006 allevamento ancora aperto in BDN (SENZA CAPI)

BDN_007 azienda (codice ministeriale) ancora aperta in BDN 

BDN_008 SCHEDA DI STALLA BDN non allineata con SIZO

BDN_009 capo presente in scheda (SIZO E BDN) MORTO IN BDN

BDN_010 capo presente in scheda (SIZO E BDN) SMARRITO O RUBATO IN BDN

BDN_011 capo presente in scheda (SIZO E BDN) IN ALLEVAMENTO FUORI VALLE

BDN_012 capo presente in scheda (SIZO E BDN) IN CANCELLAZIONE AMMINISTRATIVA

BDN_013 ANOM USCITA - N° modello 4 non corretto

BDN_014 ANOM USCITA - data trasporto non coerente

BDN_015 ANOM USCITA - codice ministeriale di destinazione inesistente

BDN_016 ANOM USCITA - codice ministeriale di destinazione ERRATO

BDN_016 ANOM USCITA - destinazione errata

BDN_017 ANOM USCITA - macello non identificabile

BDN_018 ANOM USCITA - macello di destinazione non corretto

ExP_001 anom_aziende_coordinate

ExP_002 allev_no_cens

ExP_003 dt_interparto

ExP_004 capi_con_errore_date-ACQUIAL

ExP_005 capi_con_errore_date-CEDENAL

ExP_006 capi_con_errore_date-CEDENFM

ExP_007 capi_con_errore_date-CEDENSS

ExP_008 capi_con_errore_date-MAC

ExP_009 ingressi_senza_uscite-ACQUIAL

ExP_010 ingressi_senza_uscite-CEDENAL

ExP_011 ingressi_senza_uscite-CEDENFM

ExP_012 ingressi_senza_uscite-CEDENSS

ExP_013 mac_non_usciti-CEDENAL

ExP_014 mac_non_usciti-MAC

ExP_015 uscite_no_ing_allev_dest-ACQUIAL

ExP_016 uscite_no_ing_allev_dest-CEDENAL

ExP_017 uscite_no_ing_allev_dest-CEDENMF

ExP_018 uscite_no_ing_allev_dest-CEDENSS

ExP_019 uscite_no_mac-MAC

anomalie 

allineamento 

SIZO-BDN

anomalie

 EX-POST

DA BDN

anomalie 

SIZO/SIBS
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ALL.TO 1. REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO SUIDI D.LGS. 200 DEL 2010 
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ALL.TO 2. REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO EQUIDI DM 26/9/2011 
 [ogni pagina del registro è riservata ad ogni proprietario di equidi tenuti nella medesima azienda (nota prot. n. 20318 

del 26/9/2011 del MIPAAF)]. 
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ALL.TO 3. SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO ANIMALI MORTI (PROCEDURA PD CU 13 AUSL) 
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ALL.TO 4. Certificato sanitario di accompagnamento animali morti 
 

AI SENSI DEL DECRETO DEL 16/10/2003 DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.              DEL                     , DI CUI FA PARTE 

INTEGRANTE. 

 

 

Il sottoscritto   _______________________________________________  
(Nome e cognome in stampatello) 

 

nato a _____________________ il _______________ 

 

detentore dell’animale matricola 

  

 

appartenente all’azienda codice  

 

dichiara 

 

o che il capo suddetto è morto in data _____________per________________________________ 
(indicare la causa presunta se 

non vi è stato intervento del veterinario) 

 

o che la causa della morte non è attribuibile a malattia infettiva soggetta a denuncia obbligatoria 

 

richiede 

 

il nulla osta allo smaltimento fuori Regione dell’animale suddetto. 

FIRMA (leggibile) 

 

__________________________ 

 

 

-----------------------------------PARTE RISERVATA ALL’OPERATORE CONTATTATO--------------------------- 

 

NULLA OSTA 
 

Il sottoscritto __________________________________ appartenente a  Servizio Veterinario 
(Nome e cognome in stampatello) 

 USZ 

Ditta di smaltimento 

 

dichiara di aver interrogato la BDR in merito alla richiesta di trasporto del capo matricola 

 

 

e di non aver riscontrato vincoli sanitari ostativi al trasporto dello stesso fuori Regione. 

 

Data______________________ Firma (leggibile) ed eventuale timbro 

 

______________________________ 
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ALL.TO 5. DOCUMENTO COMMERCIALE DI CUI ALL’ALLEGATO VIII CAPO 3 DEL REG. (UE) 

142/2011. 
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MANUALE delle prassi operative per la 

identificazione degli animali della specie bovina 
 

 

Regione autonoma Valle d’Aosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le finalità del presente manuale sono quelle di delineare le indicazioni di  corretta prassi operativa 

per le operazioni di identificazione degli animali della specie bovina all’interno del territorio della 

Regione Autonoma Valle d’Aosta.  

 

Sono prese in considerazione tutte le operazioni svolte dal personale addetto ed in particolare: 

 

 Prima identificazione dei vitelli; 

 Identificazione elettronica; 

 Rimarcatura dei bovini; 

 Emissione dei passaporti e consegna all’allevatore; 

 Casi particolari; 

 Verifica documentale; 

 Persone ammesse; 

 Registrazione dei flussi; 

 Rintracciabilità animale; 

 Non Conformità. 

 

Il presente manuale fornisce informazioni in merito alle procedure svolte in occasione delle varie 

operazioni di cui sopra evidenziando gli eventuali punti critici, ed è redatto in armonia con quanto 

previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 13 marzo 1993, dal regolamento di applicazione della 

legge stessa, n. 5 del 28 aprile 1998 e dai successivi provvedimenti della Giunta Regionale della 

Valle d’Aosta. 
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Organizzazione. 

 

L’associazione regionale degli allevatori valdostani effettua il servizio di marcatura degli animali 

per le aziende iscritte all’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento. Tale 

attività si concretizza mediante l’identificazione di  tutti i nuovi nati della specie bovina, ovina e 

caprina  e tutti gli equidi presenti sul territorio della Regione Valle d’Aosta. Inoltre viene seguita, in 

collaborazione con il servizio veterinario ufficiale, la corretta identificazione di tutti gli animali vivi 

delle specie di cui sopra. Quindi in questa attività ricomprendiamo le operazioni di rimarcatura dei 

soggetti che hanno smarrito gli identificativi, i servizi di assistenza alle operazioni ante mortem 

presso i macelli della regione ed i servizi di assistenza alle operazioni di bonifica sanitaria. Per 

quanto riguarda la gestione delle informazioni anagrafiche, nella nostra regione è istituito un nodo 

regionale di gestione dei flussi presso l’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di 

allevamento. Tale sistema regionale si interfaccia con la banca dati nazionale. La nostra 

associazione si occupa  del flusso dei dati verso la banca dati regionale e di tutte le operazioni 

relative all’identificazione dei soggetti delle varie specie. 

 

L’arev è regolarmente iscritta in Banca Dati Nazionale come distributore di marche auricolari. 

Possiede una Smartcard ma non ha l’accesso diretto alla BDN.  

  Il codice di registrazione presso la BDN è 166 

  Nome utente: e.henriet_FM 

  Password: e.hen56 

 

 

 

L’organizzazione prevede l’impiego di personale opportunamente formato alla gestione delle varie 

fasi del lavoro. 

Per quanto riguarda i volumi di attività e la movimentazione all’interno degli allevamenti ogni anno 

nascono circa 17.000 soggetti della specie bovina. Per quanto attiene alla distribuzione delle nascite 

nel corso dell'anno, dobbiamo rilevare che queste si concentrano in due periodi: novembre-

dicembre, con valori medi superiori al 30%, e gennaio-febbraio, rispettivamente, con il 15% ed il 

10%. Nei mesi restanti l'incidenza media delle nascite non è mai risultata superiore al 5%. La 

concentrazione delle nascite nel periodo invernale, conseguente al modello di gestione zootecnica 

delle aziende valdostane che sfruttano nel periodo estivo gli alpeggi, presenta, tuttavia, 

l'inconveniente di una non omogeneamente distribuzione del lavoro nel corso dell'anno. 

 

Il lavoro sul campo è organizzato mediante 10 identificatori, assunti con contratto a tempo 

determinato, per un periodo che va da ottobre a maggio, in corrispondenza alla concentrazione dei 

parti; al di fuori di tale periodo il lavoro viene svolto dal personale dell’associazione assunto a 

tempo indeterminato, controllori zootecnici. Sono inoltre previste due figure, per la gestione delle 

pratiche d’ufficio, assunte con contratto a tempo indeterminato, una unità a tempo pieno e una part-

time. L’inquadramento del personale è conseguente al contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

dipendenti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici.  

 

L’associazione ha predisposto un calendario di marcatura che permette di assicurare l’entrata in 

azienda degli identificatori almeno una volta ogni 15 giorni, al fine di ottemperare ai termini di 
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legge che prevedono l’identificazione nei primi 20 giorni dalla nascita e comunque sempre prima 

dell’uscita del capo dalla stalla di nascita.   

Il calendario prevede una ripartizione in 10 zone facenti capo ognuna ad un identificatore, il volume 

di attività stimato in base alla specie bovina è paria circa 1.800 vitelli da identificare per ogni 

addetto. 

L’attività di ufficio, successiva a quella svolta sul territorio, oltre dell’inserimento dei dati relativi 

alle nuove identificazioni riguarda anche le operazioni di coordinamento, di acquisizione dei 

materiali, di fare fronte a richieste urgenti di identificazioni per animali che devono essere 

consegnati o macellati in giornata, ecc. 

 

Più in dettaglio le attività svolte dal personale d’ufficio possono riassumersi come segue: 

Inserimento puntuale delle marcature e rimarcature effettuate, oltre all’archiviazione del cartaceo in 

maniera ordinata per avere una immediata reperibilità del dato rilevato sul territorio; 

Gestione delle marche auricolari (magazzino e distribuzione agli identificatori); 

Gestione delle rimarcature (dall’ordine alla ditta fornitrice alla consegna della marca 

all’identificatore, alla registrazione dell’operazione); 

Consegna del materiale agli identificatori e gestione delle attrezzature rese; 

Rimarcature dei soggetti presso i macelli valdostani; 

Gestione dei calendari degli identificatori; 

Gestione e scarico degli abbinamenti dei boli (adeguamento alla normativa regionale per animali 

introdotti da fuori valle) da portoreader e collegamento con l’anagrafe per lo scarico dei dati e il 

controllo delle anomalie; 

Sostituzione eventuale (per casi urgenti e non prevedibili) dell’identificatore (per garantire il 

rispetto del calendario di marcatura); 

 

Per quanto riguarda l’attività di rimarcatura, la stessa viene svolta durante i passaggi presso le 

aziende previsti nel calendario di identificazione per la marcatura dei nuovi nati o su richiesta 

dell'allevatore stesso e in casi eccezionali su segnalazione del veterinario ufficiale competente per 

territorio.  

La rintracciabilità delle ordinazioni è assicurata da emissione di ricevuta rilasciata all’allevatore, 

registrazione delle comunicazioni dei Veterinari e degli ordini telefonici in apposito registro. 

 L'ufficio provvede a ordinarle al fornitore ufficiale ed a riconsegnarle all'identificatore per 

l'applicazione. 
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Prima identificazione dei vitelli. 

 

Il servizio di identificazione dei vitelli prevede nel periodo che intercorre dal 1 dicembre al 31 

marzo un passaggio a settimane alterne presso tutte le aziende della regione. Al di fuori di tale 

periodo il servizio viene effettuato su chiamata da parte dell’allevatore. La rintracciabilità è 

assicurata da registrazione della richiesta in apposito registro. 
 

 

Il personale dell’associazione è l’unico a possedere le nuove marche auricolari che gli vengono 

affidate in attesa di essere applicate sui bovini. 

Gli operatori hanno un codice identificativo (da 11 a 22) che gli viene assegnato e che permette 

all’AREV di risalire al responsabile della gestione della marca. 

 

 

In base alle dichiarazioni degli interventi fecondativi emessi dagli allevatori  all’inizio della 

campagna di identificazione, indicativamente entro la prima decade di novembre, l’AREV stampa 

la cedola identificativa, previsione di parto, di tutte le femmine in età riproduttiva. Il documento 

riporta le seguenti informazioni: 

Codice azienda Codice ministeriale 

Codice AREV  Codice aua 

Numero cartolina progressiva campagna  

Detentore  nome indirizzo  comune  codice fiscale e partita iva 

   del detentore della bovina 

Proprietario  se diverso dal detentore 

 

Data fecondazione ultima data di intervento fecondativo (se ci sono più date con tori diversi  

   entro i 6 giorni non viene stampata la data di fecondazione e il relativo toro) 

Data di nascita  

Prevista  282 giorni dalla data di fecondazione 

 

Data di nascita data dichiarata dall’allevatore 

Vivo/morto   

Aborto   dichiarazione dell’allevatore 

Gemellare  dichiarazione dell’allevatore 

 

Codice identificativo 

Del soggetto nato in 

Azienda  marca auricolare applicata  

 

Nome   dichiarazione dell’allevatore 

Destinazione  dichiarazione dell’allevatore 

Sesso   dichiarazione dell’allevatore 

Mantello  descrizione del mantello da parte dell’identificatore 

 

Padre 

Matricola nome razza e indice   

Le caselle sono prestampate se è regolarmente stato registrato un cif 

 

Madre 
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Matricola nome razza e indice 

Le caselle sono sempre prestampate. E’ dalla marca auricolare della madre che si reperiscono tutte 

le altre informazioni. 

 

Le caselle  nuova identificazione 

   Sostituzione 

   Madre presente 

   Codice identificatore 

   Data marcatura e compilazione 

   Firma dell’addetto alla identificazione 

Devono essere compilate dall’identificatore. 

 

La casella di dichiarazione di responsabilità  deve riportare la firma dell’allevatore. 

Il documento è compilato in allevamento a cura del detentore degli animali e sottoscritto dallo 

stesso che si assume la responsabilità della veridicità dei dati in esso contenuti. Analogamente il 

documento viene controfirmato anche dal personale addetto. 
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Operatività: 

  L’arev aggiorna giornalmente la banca dati regionale, inviando tramite un’area FTP, 

i dati relativi alle nuove identificazioni. I dati vengono elaborati dalla sala macchine regionale che 

giornalmente restituisce all’arev l’elenco dei soggetti elaborati e gli eventuali scarti e aggiorna la 

banca dati regionale. 

 

  L’arev con una procedura informatica carica nel proprio magazzino le serie di 

numeri. 

  L’inserimento dei dati relativi alle nuove identificazioni viene effettuato presso gli 

uffici dell’arev con due possibilità:  

1) inserimento della matricola e del numero della cartolina in questo caso tutti i dati 

presenti sulla cedola prestampata saranno visualizzati a video e verranno digitate 

solo le informazioni reperite in stalla 

2) inserimento della matricola senza numero di cartolina perché è stata utilizzata 

una cedola “in bianco” (non precedentemente prestampata) utilizzata 

generalmente in caso di passaggio di proprietà della madre. In questo caso tutti i 

dati verranno inseriti dall’operatore. 

 

  

 

  Nel momento della conferma dei dati inseriti il programma arev svolge una capillare 

verifica dei dati inseriti: 

  con cartolina 

  che la marca auricolare sia congrua 

  che non esista già la marca inserita 

  che esista la madre  

  che ci siano delle fecondazioni attendibili  

  controllo formale data di nascita 

  controllo formale data di identificazione 

  che la data di identificazione non sia superiore a giorni 20 dalla data di nascita 

  che tra la data di nascita e la data fecondazione siano passati tra 263/301 giorni 

  controllo dell’assegnazione della marca 

  controllo che non ci siano altri figli identificati nei 230 giorni precedenti la data  

  nascita 

  che la madre sia viva al momento della nascita del vitello 

  controllo se è stato inserito un evento parto nel controllo funzionale 

  controllo sesso (o M o F) 

  controllo mantello e razza compatibili 

  controllo proprietario attivo in rava 

 

 

 

 

 Arev crea giornalmente un file con i seguenti dati: 

  matricola 

  data di nascita 

  sesso 

  razza  
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  mantello 

  matricola della madre 

  nome del vitello 

 

 Il file ha una intestazione con numero file e data  

 

 

 L’invio del file viene effettuato giornalmente: 

      tramite area ftp per sala macchine regionale 
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Emissione dei passaporti e consegna all’allevatore 
Ogni mattina l’ufficio centrale dell’associazione effettua la stampa dei lasciapassare sanitari di tutti 

i vitelli identificati nei giorni precedenti elaborati dalla banca dati regionale, l’AREV è autorizzata 

ad emettere solamente la prima stampa del passaporto. Le eventuali successive emissioni di 

duplicati sono svolte direttamente dal nodo regionale. 

 

Lo smistamento dei documenti stampati prevede la verifica, la timbratura e il visto di ogni 

documento prima che lo stesso sia recapitato via posta ordinaria direttamente alla sede 

dell’allevatore. Agli allevatori che ne abbiano fatto espressa richiesta scritta e concesso di ritirare il 

documento presso la sede dell’ufficio AREV. 

 

 

L’AREV, con un accesso diretto agli archivi regionali, stampa con propria attrezzatura  il 

passaporto dell’animale utilizzando carta di colore grigio grammatura 160 anticontraffazione come 

da autorizzazione ministeriale.  
 

 

 

Analisi delle eventuali anomalie. 
   

 

 Rottura della marca in fase di applicazione: 

 

E’ stato creato un archivio dove registriamo le marche rotte per garantire la tracciabilità di ogni 

marca consegnata. 

 

 Errori di inserimento o di rilevazione dei dati in azienda: sesso, data di nascita, matricola 

della madre 

Abbiamo creato una procedura per la correzione degli errori con la compilazione della richiesta di 

rettifica del dato che protocolliamo  e  inviamo all’ufficio anagrafe per permettere la ristampa del 

passaporto con i dati variati. 

 

 Altre verifiche: 

Abbiamo creato delle liste di attenzione per monitorare eventuali perdite o errori: 

 

   Controllo marche non utilizzate data una serie  

E’ una lista di attenzione per verificare che le marche assegnate siano state utilizzate 

   Inserimento note per marca 

I marchi auricolari rotti vengono registrati in questo archivio, viene compilata una dichiarazione di 

restituzione della marca e la stessa viene archiviata in ufficio 

   Controllo rimarcature consegnate e non applicate 

I marchi auricolari consegnati all’identificatore e di cui non abbiamo la cedola di rimarcatura  che 

prova l’effettiva operazione. 
 

Marcatura elettronica: 

 *gestione dei supporti elettronici 

   *ordinazione 
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  L’ordine dei supporti elettronici viene effettuato dall’arev alla Banca Dati Regionale 

specificando il tipo, la quantità, la ditta fornitrice. 

  La Banca Dati Regionale evade l’ordine collegandosi alla Banca Dati Nazionale 

dove sono registrati i  fornitori autorizzati e il tipo di supporto 

   

   *magazzino 

 

  La Banca Dati Nazionale svolge funzione di controllo di attribuzione delle 

numerazioni dei supporti elettronici e a tal fine definisce la serie di numeri da ordinare al fornitore 

prescelto. 

  L’arev acquisisce un numero totale di boli ed effettua lo scarico dal magazzino nel 

momento in cui lo stesso viene abbinato ad una marca auricolare. 

 

 

Rimarcatura dei bovini 

 
A seguito di segnalazione, da parte dell’allevatore o da parte di organi di controllo ufficiali, di 

accertamento di animale sprovvisto di un identificativo viene messa in atto la procedura appresso 

indicata. 

 

L’ufficio annotata la segnalazione, in apposito registro, in maniera da riportare il proprietario, il 

numero di matricola del soggetto, il tipo di marca ed il codice dell’operatore che procede all’ordine 

della marca. 

 

I numerosi spostamenti effettuati dai nostri animali portano ad una perdita delle marche auricolari 

importante. 

 

Al macello, in caso di presenza di un solo identificativo si provvederà all’applicazione di una marca 

riportante la stessa numerazione, ai soli fini della regolarizzazione del soggetto destinato alla 

macellazione. 

 

 

 
  
L’ordine si concretizza mediante l’invio di un file alla ditta fornitrice e per conoscenza alla Banca 

Dati Regionale con specificato: 

  Codice ministeriale 

  Ragione Sociale del proprietario 

  Via/Frazione/Località 

  Comune 

  Codice di Avviamento Postale 

  Provincia  

  Partita IVA 

  Codice Fiscale 

  Marca Auricolare 

  Colore (Salmone) 

  Tipo (d/s/e) 
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Al ricevimento della marca ordinata avviene la rilevazione presso supporto software che gestisce il 

flusso delle marche stesse, indicando: 

  Codice ministeriale 

  Codice fiscale 

  Ragione Sociale 

  Marca principale 

  Marca secondaria 

  Colore 

  Totale marche per allevatore 

  Numero del file di lavorazione (riferimento BDN) 

 

Successivamente la marca è assegnata all’operatore; anche di questa operazione vi è traccia sul 

supporto informativo. 

 

   

  L’operatore procede all’applicazione e alla redazione della cedola di rimarcatura, 

riportante le informazioni che seguono: 

 

   

  Barrare la casella sostituzione 

  Ragione sociale del detentore 

  Comune 

  Marca auricolare 

  Sesso 

  Razza 

  Codice identificatore 

  Data  

  Firma dell’identificatore 

  Firma del detentore dell’animale 

 

 

 

Dal punto di visto informatico con la registrazione dell’avvenuta marcatura il flusso creatosi con 

l’ordinazione della marca si chiude.   

E’ prevista la possibilità di archiviare la marca auricolare non applicata mettendo sul programma 

delle rimarcature nella voce magazzino 1 (animale morto) 2(marca depositata in ufficio). 
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DESCRIZIONE DEI FLUSSI dati identificazione. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATORI 

AZIENDE  

ZOOTECNICHE 

AREV 

IDENTIFICAZIONE  

INSERIMENTO  

AGGIORNAMENTO 

ANAGRAFE 

Banca dati Regionale 

Elaborazione dati 

Creazione passaporti 

Invio e consegna dei 

passaporti  

all’allevatore 

AREV 

Emissione 

PASSAPORTO 

 

AREV 

Identificazione  

 soggetti 
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Istruzioni operative e biosicurezza. 
 

Identificazione dei vitelli 
 

L’operatore giunge in azienda con proprio automezzo munito di attrezzatura per eseguire l’identificazione. Prima di 

accedere al locale stalla l’operatore indossa indumenti monouso: camice, calzari e guanti. 

 
 

 

L’operatore entra in azienda e procede alla verifica dei soggetti da identificare e prende atto dei dati dichiarati dal 

proprietario sulla “cedola di identificazione”  

 

L’operatore procede quindi all’identificazione dei vitelli, mediante l’apposizione di una marca auricolare provvista di 

microchip al padiglione auricolare sinistro e di una marca auricolare semplice al padiglione auricolare destro munita di 

un dispositivo per il prelevamento di campioni di materiale biologico. Le operazioni avvengono avendo cura che la 

pinza non abbia contatto con i tessuti del padiglione auricolare dell’animale.  

 

 
 

 

 

A marcatura avvenuta l’operatore sigla la cedola ne trattiene una copia sottoscritta dall’allevatore. 

 

Prima di abbandonare l’azienda l’operatore procede alla pulizia e disinfezione del materiale utilizzato. La pulizia 

avviene utilizzando carta in rotoli e acqua reperita direttamente in azienda, mentre la disinfezione deve essere svolta 

utilizzando il disinfettante spray in dotazione: 
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 germoxid spray 

 

 

 

Istruzioni operative 
 

Identificazione elettronica (adeguamento normativa regionale per 

animali provenienti da fuori valle) 
 

 

L’operatore giunge in azienda con proprio automezzo munito di attrezzatura per eseguire l’identificazione elettronica. 

Prima di accedere al locale stalla l’operatore indossa indumenti monouso: camice, calzari e guanti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Una volta entrato in azienda l’operatore legge mediante lettore apposito il codice del bolo per verificarne la corretta 

lettura 
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In seguito si procede all’identificazione del bovino utilizzando l’apposito lanciaboli. 

 

 

 
 

Appena dopo l’apposizione avviene la lettura dell’identificativo e quindi la verifica del corretto posizionamento del 

dispositivo elettronico, contestualmente l’operatore abbina il codice identificativo con il numero di marca auricolare del 

soggetto. 

 

 

Prima di abbandonare l’azienda l’operatore procede alla pulizia e disinfezione del materiale utilizzato. La pulizia 

avviene utilizzando carta rotoli e acqua reperita direttamente in azienda, mentre la disinfezione deve essere svolta 

utilizzando il disinfettante in dotazione. 
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Il lancia boli si disinfetta per immersione in una soluzione al 2% di amuchina. 
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Trattasi di integrazione alle prassi operative per la identificazione degli animali della specie bovina 

in essere alla luce dell’ utilizzazione di nuove marche dotate di dispositivo per il prelevamento di 

materiale biologico all’atto della marcatura.  

 

Sono delineate di seguito le operazioni svolte dal personale addetto all’atto della prima 

identificazione dei vitelli, della gestione dei campioni di materiale prelevato, della verifica 

documentale e della gestione delle eventuali non conformità. 
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Le marche bioptic 

 

 

 

Marca auricolare bicomponente in poliuretano per bovini con aggancio perimetrale, sprone 

cilindrico rinforzato con punta in plastica dura, boccola della femmina chiusa con cappa blindata in 

plastica dura e dispositivo di ventilazione. Distanziatore di ventilazione. Pianale in plastica soft. 

Una marca è dotata  di sistema per prelevamento campione di materiale biologico all’atto 

dell’apposizione. 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche  

Tipologia: Marca auricolare bi-componente con aggancio perimetrale, sprone cilindrico rinforzato 
con punta in plastica dura, boccola della femmina chiusa dispositivo di ventilazione. 
Cappa blindata in plastica dura. Pianali in plastica soft. Distanziatore di ventilazione. 
Materiali: Polimeri certificati termoplastici, atossico, flessibile, TPUHH resistente ai raggi UV, ai 
microbi ed all’ambiente acido ed alcalino. Non necessita di ulteriori stabilizzatori. 
Raggi UV: L’additivo, reattivo al fascio laser non contiene triossido di antimonio (Sb2O3) 

Superficie: Rimane integra, esente da saldature, bolle, screpolature, fessure ed altri difetti anche 
dopo 6/7 anni. 
Forma: Trapezoidale. Le due facciate maschio e femmina identici per forma. 
Dimensioni: Maschio 55 x 68 mm 
Femmina 55 x 75 mm 
Peso: Singola Coppia 13 gr 
Doppia Coppia 26 gr 
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Stampa: Tecnologia Laser, in colore nero, non asportabile perché reattivo in profondità. 
Fonts: Offset ALTGOT2 N - Altezza 20 mm - D1451, altezza 4mm - Fonts facilmente leggibili 
per tutta la vita dell’animale. 
Immagine: L’immagine di stampa viene prodotta secondo le indicazioni della legge in vigore. 
Colore: Giallo o salmone 
Il colore rimane omogeneo e non vira al contatto con l’ambiente acido e alcalino. 
Innocuità: L’atossicità dei polimeri impiegati garantisce l’innocuità del prodotto sull’animale. 
Inoltre il particolare angolo di tangenza della punta in vetroresina dello sprone facilita 
la penetrazione del padiglione auricolare diminuendo sensibilmente la possibilità di 
infezioni e necrosi. 
Inviolabilità: La marca ha un grado di inviolabilità pari al 100%. Sistema “ EXTRA Tamperproof ® - 
SUSS “.L’effrazione delle due parti può avvenire solo ed esclusivamente con la rottura dello 
sprone, la cui parte rimane ancorata al cilindro della boccola della femmina. Non è possibile riapplicare la 
marca 
 
Luoghi di : La marca viene pressofusa dalla H. Hauptner und Richard Herberholz GmbH & Co KG e 
Produzione fornite, come semilavorato, alla I. & M. Bernareggi che completa e perfeziona i 
processi successivi di produzione (stampa laser, saldatura ad ultrasuoni, confezioni, 
spedizioni ecc.) 
Certificazione: EN ISO 9001:2000 
Hauptner Cert.—14623-2004-AQ-ESN-TGA. 
Certificazione: EN ISO 9001:2008 
IMB CSQ 91190.I&MB IQNET Reg. n. IT-31180 

Codice BDN: B18 bioptic 

 

Le marche sono prodotte In ottemperanza al : 
REGOLAMENTO (CE) N. 911/2004 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004 recante applicazione 
del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo i marchi 
auricolari, i passaporti e i registri delle aziende. 
REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 luglio 
2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura 
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 820/97 del Consiglio. 
DECRETO 13 OTTOBRE 2004 – Modifica del decreto 31 gennaio 2002 concernente “ Disposizioni 
in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina “. 
DECRETO 31 GENNAIO 2002 DEL MINISTERO DELLA SALUTE “Disposizione in materia di 
funzionamento dell'anagrafe bovina”. 
DECRETO 23 GENNAIO 2007 DEL MINISTERO DELLA SALUTE contenente la modifica degli 
allegati I, II, III, IV del D.M. del 13 ottobre 2004 e successive modifiche. 
L’azienda I. & M. Bernareggi è iscritta quale produttore al N. 021 nell’elenco provvisorio dei 
produttori, rivenditori e distributori di marche auricolari presso il Ministero della Sanità. 
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Le marche elettroniche 

 

 

A partire dal 1° novembre 2012 l’identificazione dei nuovi nati viene effettuata applicando 

sull’orecchio destro la marca bioptica e sull’orecchio sinistro la marca elettronica del fornitore 

TTRIS con codice IE4 IB12052 OS ID Combi E23 composta da Marca Elettronica Bottone 1M + 

1F FDX/B. 

 

 

La marca elettronica viene letta sempre prima dell’applicazione per verificarne la corretta lettura e 

riporta la numerazione della marca bioptica. 

 

I due marchi auricolari vengono quindi applicati contemporaneamente sul vitello.  
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Dopo aver effettuato materialmente l’identificazione del soggetto mediante l’applicazione della 

marca bioptic utilizzando l’apposita pinza che trattiene il campione,  l’operatore, verifica che il 

prelevamento del materiale biologico sia effettivamente avvenuto. Dopodiché stacca il campione 

prelevato e divide la linguetta identificativa; il campione viene riposto in apposito contenitore 

mentre la linguetta identificativa è pinzata alla cedola di identificazione sottoscritta dall’allevatore. 
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Normalmente a fine della giornata di identificazione il materiale viene consegnato in ufficio 

all’addetto all’inserimento dei dati sul sistema meccanografico.  

L’identificatore consegna la scatola contenente i campioni di materiale genetico prelevati, le cedole 

identificative complete di matrice del campione. 

 

La normale procedura di gestione degli identificativi apposti viene implementata da quella relativa 

alla gestione della banca dati genetica.  
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Gestione della banca dati genetica. 
 

I campioni prelevati sono archiviati in supporti termoformati appositamente per contenere il 

materiale in maniera da poter essere rilevato da un lettore ottico. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Il software di gestione del magazzino genetico rileva i marchi identificativi assumendone la 

posizione e il riferimento della scatola archivio. 

 

Le scatole archivio sono riposte nell’armadio contenente la banca dati genetica. 
 

  

I campioni così sistemati potranno lasciare questo archivio solamente su richiesta dell’Autorità 

sanitaria competente, Azienda USL della Valle d’Aosta. All’atto della consegna sarà redatto 

apposito verbale sottoscritto dall’AREV e dall’Azienda USL.  
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Anomalie 
 

La specifica anomalia che al momento si considera, si riferisce alla mancata effettuazione del 

prelievo di materiale organico. 

 

In tutti i casi ed in qualsiasi momento  l’operatore si accorga che l’operazione di prelievo non sia 

andata a buon fine  il soggetto deve essere rimarcato. Quindi viene asportata la marca apposta in 

precedenza e si procede con una nuova marcatura. Del procedimento si darà atto mediante 

indicazione sulla cedola identificativa. 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MANUALE delle prassi operative per la 

identificazione degli animali della specie ovina e 

caprina 
 

 

Regione autonoma Valle d’Aosta 
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Le finalità del presente manuale sono quelle di delineare le indicazioni di  corretta prassi operativa 

per le operazioni di identificazione degli animali della specie ovina e caprina all’interno del 

territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.  

 

Sono prese in considerazione tutte le operazioni svolte dal personale addetto ed in particolare: 

 

 Prima identificazione degli ovini e dei caprini; 

 Rimarcatura ; 

 Verifica documentale; 

 Registrazione dei flussi; 

 Rintracciabilità animale; 

 Non Conformità. 

 

Il presente manuale fornisce informazioni in merito alle procedure svolte in occasione delle varie 

operazioni di cui sopra evidenziando gli eventuali punti critici, ed è redatto in armonia con quanto 

previsto dalla Legge Regionale n. 17 del 13 marzo 1993, dal regolamento di applicazione della 

legge stessa, n. 5 del 28 aprile 1998 e dai successivi provvedimenti della Giunta Regionale della 

Valle d’Aosta. 
 

 

Organizzazione 

 

L’organizzazione fa riferimento al manuale della prassi operative per l’identificazione degli animali 

della specie bovina. 

 

 

Prima identificazione 

 

Come previsto dalla normativa vigente l’identificazione dei nuovi nati della specie ovina e caprina 

deve essere effettuata prima dei sei mesi di età e comunque sempre prima che i soggetti lascino 

l’azienda di nascita. 

 

A tal fine, vista la cadenza dei parti, l’identificazione dei nuovi nati si concentra soprattutto in 

primavera e in autunno quando gli animali vengono riportati a fondo valle. L’allevatore avvisa 

comunque ogniqualvolta abbia necessità di bollare nuovi nati o di effettuare l’ordine di marchi 

auricolari mancanti. La richiesta viene registrata sull’apposito registro.  

 

Per quanto riguarda le marche auricolari, dal 1° gennaio 2010, tutti i soggetti vengono marcati con 

una marca visuale sull’orecchio destro e una marca contenente un microchip sull’orecchio sinistro. 

 

Le marche auricolari attualmente utilizzate sono le Flexoplus L+L della di Ghislandi e Ghislandi. 
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La richiesta di identificazione per il macello viene registrata con procedura urgente individuando la 

giornata di identificazione più vicina al giorno di effettiva macellazione del capo. 

Per quanto riguarda l’identificazione con marchi auricolari semplificati per i soggetti destinati alla 

macellazione, nella Regione Valle d’Aosta,  viene applica una marca contenente il codice azienda 

attribuito all’Associazione Regionale Allevatori Valdostani (003AO160) + un numero progressivo 

all’interno del codice stesso. Es 003AO1600001  

All’atto dell’identificazione viene compilata una cedola dove è possibile inserire fino a 6 soggetti. 

I campi obbligatori prevedono: 

 

 

M (microchip)  S (semplificata) 

data di nascita 

specie 

note  

mantello 

sesso 

 

Allevatore Nome 

Comune di 

Firma dell’allevatore 

Firma dell’addetto all’identificazione 

Data 
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Registrazione dei flussi 

 

Come per i bovini, la Banca Dati Regionale, viene aggiornata con l’invio tramite ftp, di un file 

contenente tutte le informazioni relative alla nuova identificazione.  

 

 

 

Rimarcatura 

 

La registrazione della richiesta di rimarcatura e le fasi successive sono uguali alla prassi prevista nei 

bovini 

 

Rintracciabilità animale 

 

L’intera filiera viene gestita e organizzata come per gli animali di specie bovina. 

 

 

Non conformità 

 

Le anomalie vengono registrate nel campo note della cedola e sono legate all’impossibilità di una 

corretta identificazione degli animali per problemi legati alla dimensione dell’orecchio oppure 

all’impossibilità di contenere l’animale a cui però viene abbinata una marca convenzionale. 

 

 

 

 

Per quanto attiene alle attività sul campo effettuate dagli identificatori viene programmato 

annualmente il censimento degli animali presenti nelle aziende. 

Il lavoro viene svolto in ufficio con la preparazione e stampa delle schede di stalla 

L’identificatore rileva, in azienda, eventuali incongruenze e invita gli allevatori a sistemare in BDR 

l’anomalia riscontrata. 

A fine campagna viene compilato un file da cui si evidenziano gli allevamenti controllati e le 

anomalie non ancora sistemate 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

MANUALE delle prassi operative per la 

identificazione degli animali della specie equina 
 

 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



L’anagrafe equina è stata istituita dalla Legge n.200 del 1 agosto 2003 che affida ad A.S.S.I. 

(successore ex legge UNIRE) la sua organizzazione e gestione; essa è regolamentata dal D.M. 29 

dicembre 2009 emesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il 

Ministero della salute e dal D.M. 29 settembre 2011 che ne definisce le procedure operative. 

  

A tal fine, nelle more dell'attivazione della BDE effettiva, AIA è stata incaricata dai competenti 

Ministeri di rendere disponibili per la loro consultazione i dati raccolti dagli Enti autorizzati. 

 

a)    equidi appartenenti a Libri Genealogici A.S.S.I. 

b)   equidi appartenenti a Libri Genealogici Razze Equine Italiane 

c)  equidi appartenenti al Registro Anagrafico delle razze equine ed asinine 

a limitata diffusione 

d)   equidi di origine sconosciuta (Equidi non iscritti a libri genealogici o non rientranti nelle 

precedenti categorie) 

 

L’Associazione Italiana Allevatori si avvale degli Uffici Provinciali sul territorio per la gestione 

della Banca Dati Equidi provvisoria 

 

Per la Valle d’Aosta la gestione della Banca Dati Equidi è affidata all’Associazione Regionale 

Allevatori Valdostani (AREV) 

 

Le attività svolte dalle APA (AREV) sono legate essenzialmente alla gestione della proprietà 

dell’equide, della sua identificazione, e di tutte le operazioni legate allo stato dell’equide stesso. 

 

A partire dal 25 marzo 2015 la Banca Dati Equidi verrà gestita direttamente dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali implementata dalla Banca Dati Equidi gestita 

dall’Associazione Italiana Allevatori (tramite le APA) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le finalità del presente manuale sono quelle di delineare le indicazioni di corretta prassi operativa 

delle operazioni di identificazione degli equidi di origine sconosciuta o appartenenti al Registro 

Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione.  

 

Illustra altresì le operazioni di registrazione che sono autorizzate sul sistema Anagrafe degli Equidi. 

 

         AREV 

 

           AIA 

 

MINISTERO 

Agricoltura 

 

        BANCA DATI NAZIONALE 



Organizzazione 

 

L’Associazione Regionale degli Allevatori Valdostani effettua il servizio di marcatura degli equidi 

per le aziende iscritte all’anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento. Tale 

attività si concretizza mediante la richiesta scritta da parte del proprietario che deve identificare 

l’equide riportando i dati essenziali sulla domanda: nome, sesso, data di nascita, mantello.  

 

Identificazione degli equidi 

 

Entro un mese dalla richiesta il Veterinario convenzionato con l’AREV effettua l’identificazione. 

L’inoculazione viene praticata per via parenterale e in condizioni asettiche sul lato sinistro del terzo 

medio del collo a livello del’area del legamento nucale dell’animale con modalità tali da non 

compromettere il benessere dell’animale e da non incrementare il rischio di migrazione del 

trasponder stesso. Viene inoltre  compilata la scheda di identificazione con la sottoscrizione  da 

parte del  proprietario dei dati che verranno riportati sul passaporto e la destinazione dell’equide 

(DPA / NON DPA).  

 

L’AREV con la scheda compilata provvede, entro 10 giorni in caso di richiesta di identificazione  

da parte degli organi di controllo, all’inserimento dei dati dell’equide in BDE ed alla stampa del 

passaporto e all’aggiornamento dei dati anagrafici dell’equide in BDR (art. 8 D.M.29/12/2009, 

comma 4). L'AREV entro dieci giorni dall'identificazione provvede a:  

a) inserire i dati raccolti nella BDE;  

b) stampare e rendere disponibile il passaporto al proprietario; 

c) conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione di destinazione finale, 

secondo le modalità stabilite dal manuale operativo.  

 

 



Qualora la richiesta di identificazione  venga inoltrata dal Veterinario USL deve essere comunque 

accompagnata dalla presentazione della domanda da parte del proprietario dell’equide. L’AREV, 

entro 10 giorni dalla richiesta stessa, provvederà all’impianto del microchip e successiva stampa del 

passaporto. 

Nel caso in cui il trasponder impiantato nell’equide dovesse risultare permanentemente illeggibile, 

si può procedere a identificare l’animale con un nuovo trasponder.  

 

Trasponder 

 

I trasponder utilizzati sono conformi agli standards ISO 11784 e ISO 11785 e contengono un 

“codice trasponder” elettronico a 64 bit. Il CSN detiene per conto del Ministero della Salute il 

numeratore unico nazionale dei codici identificativi elettronici che vengono programmati sui 

trasponder destinati all’identificazione animale. 

 

L’AREV effettua direttamente tramite BDE, l’ordine dei trasponder da applicare che vengono 

consegnati dall’Associazione Italiana Allevatori. 

 

 

Passaggi di proprietà 

 

I passaggi di proprietà possono essere registrati esclusivamente per gli equidi regolarmente iscritti 

in BDE e che non appartengono ai Libri Genealogici e vanno segnalati dal proprietario entro 7 

giorni dalla movimentazione con Mod.4 e il modulo di comunicazione di vendita. 

 

La scheda di vendita deve sempre essere accompagnata dalla fotocopia del codice fiscale e dalla 

carta d’identità sia di chi compra che di chi vende. I costi del servizio di anagrafe sono a carico del 

proprietario venditore che è tenuto a pagare una quota all’Associazione Italiana Allevatori per 

l’operazione relativa al passaggio di proprietà. A cura dell’acquirente rimane l’incombenza di 

recarsi presso la propria APA e aggiornare il passaporto con l’etichetta relativa. 

 

 



 
 

 

Richiesta registrazione passaporto 

 

La richiesta di registrazione di un passaporto in BDE può essere effettuata qualora questo presenti 

le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dal manuale operativo di gestione della Banca 

Dati Equidi. 

 

Viene per prima cosa valutato se il passaporto ha i requisiti di legge per essere registrato e verifica 

se l’equide ha o meno il microchip. Nel caso in cui l’equide sia nato prima del 01/01/2007 può 

essere validato anche senza la presenza di un microchip, qualora il passaporto abbia il pupazzetto 

compilato e il capitolo IX debitamente controfirmato da un organo ufficiale. Viene inoltre richiesta 

la dichiarazione di un veterinario che attesta la corrispondenza dell’equide con il passaporto. 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicazione furto smarrimento equidi 

 

La comunicazione morte/furto/smarrimento dell’equide deve essere effettuata dal proprietario o 

detentore entro sette giorni dall’evento all’AREV/APA con apposito modulo (riportante 

l’identificativo dell’animale) e accompagnata da denuncia presso gli organi di polizia giudiziaria.  

La registrazione viene effettuata presso la BDE entro 7 giorni dall’evento e viene fatta la 

comunicazione alla BDR tramite pdf del modulo.  

 

Sempre entro sette giorni deve essere aggiornato il registro di stalla cartaceo (tenuto del 

proprietario/detentore). 

 

 
 

 

 

 



Furto o smarrimento passaporto 

 

La comunicazione di furto o smarrimento del passaporto di un equide deve essere effettuata con 

apposito modulo dal proprietario o detentore, entro sette giorni dall’evento all’AREV/APA ed 

accompagnata da denuncia presso gli organi di polizia giudiziaria con indicazione del codice 

identificativo dell’equide e/o il codice del transponder.  

La comunicazione viene fatta in BDE tramite assistenza. L’Associazione Italiana Allevatori 

autorizza la ristampa del duplicato del passaporto. 

I costi del servizio di anagrafe sono a carico del proprietario che è tenuto a pagare una quota 

all’Associazione Italiana Allevatori per l’operazione relativa alla ristampa del passaporto. 

 

 

 
Il duplicato di un passaporto di un equide DPA richiede oltre alla denuncia alle Autorità di Polizia 

anche la certificazione veterinaria che attesta che l’equide non abbia subito trattamenti in contrasto 

con la destinazione finale DPA e un’autocertificazione in tal senso. 

Rimane comunque l’impossibilità di macellare l’equide prima dei sei mesi dalla stampa del 

duplicato. 

 

 



Morte di un equide 

 

La registrazione dell’evento morte relativa ad un equide registrato in BDE, deve essere segnalata 

all’AREV (dal proprietario e/o servizio veterinario) entro 3 giorni dall’evento a seconda delle 

modalità di smaltimento.  

Deve essere consegnato all’AREV: 

 copia della scheda di invio a impianto di magazzinaggio  

 il passaporto dell’equide (che dovrà essere annullato e archiviato dall’AREV).  

 

 

 

Gestione delle movimentazioni/invio al macello fuori valle 

 

La movimentazione di un equide deve essere accompagnata da un Mod.4, compilato in 

autocertificazione. 

Lo spostamento viene registrato sul registro di carico e scarico cartaceo presente. 

Se lo spostamento supera i 15 giorni il Mod.4 deve essere consegnato all’AREV che effettua lo 

spostamento dell’equide da un codice ministeriale all’altro in BDR.  

Lo spostamento va a buon fine se i proprietari sono registrati in Banca Dati Regionale in almeno 

una azienda sul territorio regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 MANUALE delle prassi operative per la 

identificazione di altre specie 

 

 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMA 

   

L’identificazione dei Lama sul territorio della Valle d’Aosta è effettuata tramite inoculo di un 

microchip sottocute da parte del Veterinario convenzionato AREV e la compilazione di una cedola 

identificativa con la sottoscrizione da parte dell’allevatore della non destinazione dell’animale al 

consumo umano (NON DPA) 

I microchip utilizzati finora sono stati quelli relativi alle prime identificazioni degli equidi (non 

ordinati tramite BDE).  

 
 



ALPACA 

  

L’identificazione dei nuovi nati di Alpaca sul territorio della Valle d’Aosta è stata effettuata 

utilizzando la stessa procedura dei Lama, per gli allevatori che ne hanno fatto espressa richiesta. 

Per gli altri si è provveduto all’identificazione con i marchi auricolari degli ovi-caprini. 

 

RENNE 

  

Finora le renne sono state identificate con i marchi auricolari degli ovi-caprini. 

 

SUINI  I suini sono marcati con tatuaggio sull’orecchio sinistro riportante il codice aziendale 

ed eventualmente con marca auricolare in materiale non deteriorabile sull’orecchio destro, 

riportante il codice dell’azienda  

 

CINGHIALI  L’identificazione dei cinghiali avviene con le stesse procedure dei suini 

 

YAK 

   

Finora l’identificazione degli yak è avvenuta con l’utilizzo dei marchi auricolari bovini. Per gli Yak 

sono anche stati stampati i passaporti. 

 

ZEBU 

 

Finora l’identificazione è avvenuta con l’utilizzo dei marchi auricolari bovini. Anche per gli Zebù è 

prevista la stampa del passaporto. 

 

 

L’aggiornamento della Banca Dati Regionale è avvenuta tramite invio con posta elettronica della 

copia della cedola di identificazione. I marchi utilizzati non venivano quindi scaricati dal magazzino 

e la ricerca poteva essere effettuata solo su cartaceo.  

 

Per quanto riguarda invece gli yak e gli zebù il sistema informatico in aggiornamento permetteva 

l’invio delle nuove identificazioni e la successiva stampa del passaporto tramite l’AREV. 

 

Tali specie sono inserite nella Banca dati regionale e non transitano al momento in BDN 
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