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Gli allevatori od i privati che intendono allevare o custodire animali della specie bovina, ovina,
caprina, equidi, suina, acquacoltura ed avicunicola devono essere registrati in Banca Dati Nazionale
attraverso l’attribuzione di un numero di identificazione (codice aziendale). 

Ogni richiesta di registrazione e di variazione dei dati aziendali (integrazione codice di allevamento,
passaggio di proprietà azienda, cessata attività, ecc.) avviene presentando apposita istanza presso
il S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività) del Comune sede dell’allevamento. Stesso iter seguono
la  registrazione  di  un  pascolo  e  la  registrazione  di  animali  da  cortile  detenuti  senza  scopi
commerciali. 

La registrazione ha validità fino ad eventuale richiesta di revoca da parte dell'utente per cessata
attività. Il codice di registrazione decade automaticamente dopo 3 anni di assenza di capi in azienda,
a partire dalla data dell'ultima movimentazione in uscita di animali. 

                  
Per le specie Avicoli a scopo commerciale, Lagomorfi, Camelidi, Api ed Elicicoltura, la 
registrazione in Banca Dati Nazionale deve essere fatta direttamente dal detentore degli animali o 
un suo delegato sul sito www.vetinfo.it    

Tenuta dei registri

I detentori di bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli ed animali da acquacoltura sono tenuti a
possedere e conservare presso l’azienda, per ciascuna specie allevata, un registro di carico/scarico
degli animali in formato cartaceo o elettronico, che dev’essere vidimato dal Servizio Veterinario
(vedi  prestazione  Vidimazione  registri/altri  documenti)  e  a  registrare  le  movimentazioni
(carico/scarico) degli animali nella Banca Dati Nazionale direttamente o per tramite di un soggetto
delegato (associazione di categoria, ecc.) o dell’Azienda Sociosanitaria,  entro i termini previsti per
legge. Nel caso in cui nella stessa azienda siano presenti animali appartenenti a diversi proprietari
dovrà essere rilasciato un registro per ciascun proprietario.

                                        
Tutti  i  detentori  di  animali  Destinati  alla  Produzione  di  Alimenti  per  l’uomo (DPA) –  escluso
l’autoconsumo  -  sono  tenuti  a  possedere,  presso  l’allevamento,  il  registro  dei  trattamenti
farmacologici, anch’esso debitamente vidimato dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sociosanitaria
competente per territorio. 

L’eventuale smarrimento dei registri  aziendali  dovrà essere denunciato alle Autorità Competenti
entro 7 giorni dall’evento, dandone comunicazione alla S.C. Sanità Animale tramite consegna di
copia della denuncia presentata.

Movimentazione degli animali                                                                                                        
Ogni spostamento (anche verso il macello) degli animali deve essere scortato dal documento 
elettronico di accompagnamento (modello 4).

http://www.vetinfo.it/


Il  modello  4  deve  essere  validato  telematicamente  da  un  Veterinario  Ufficiale  (che  appone  la
relativa attestazione sanitaria), prima dello spostamento degli animali. 

Detto modello IV può essere predisposto direttamente dall’allevatore dal sito  www.vetinfo.it o da
un soggetto delegato (organizzazioni professionali, associazioni di categoria, Ara, altri consulenti
ecc.), oppure dal Servizio Veterinario Asl, con opportuno preavviso. 

Entro sette giorni dalla movimentazione l’allevatore deve comunicare l’avvenuto spostamento degli
animali alla Struttura Complessa Sanità Animale e al soggetto delegato alla tenuta delle anagrafi,
che provvederà alla  registrazione dello spostamento in Banca Dati Nazionale.

A partire dal 17 aprile 2021 il detentore deve registrare in BDN le movimentazioni da e verso
allevamenti o verso stabilimenti di macellazione di lagomorfi (conigli, lepri), chiocciole, camelidi
ed altri ungulati  (di cui all’allegato 2 del D.M. 02/03/2018) e dal 1° luglio 2021 gli operatori
dovranno compilare anche per le citate specie il modello IV  in modalità informatizzata.

L’allevatore (o per suo conto il soggetto delegato) deve precompilare il modello e ne deve prenotare
l’autorizzazione  al  Servizio  Veterinario  della  Asl  di  competenza.  Avvenuta  la  validazione,  il
modello sarà automaticamente disponibile all’allevatore. A quel punto, nel momento in cui i capi
devono essere caricati sui mezzi di trasporto, deve essere stampata (e sottoscritta) una sola copia,
che accompagnerà gli  animali durante il  trasporto e verrà consegnata al destinatario (macello o
stalla).  Nel caso in cui fosse necessario apportare delle variazioni dell’ultimo minuto rispetto a
quanto inserito online, sul documento cartaceo di accompagnamento si trova lo spazio apposito per
inserire  le  note  di  cambiamento  dandone  anche  tempestiva  comunicazione  per  le  vie  brevi  al
Servizio Veterinario dell’ASL.

Normativa

L’attività  i  gestione  dell’anagrafe  ex  D.P.R.  317/96  e  s.m.i.,  relativa  all’identificazione  e
registrazione di bovini - ovini - caprini – suini ha lo scopo di:

 Identificazione e registrazione degli animali.
 Aggiornamento dell’elenco delle aziende che detengono animali conformemente ai requisiti 

della normativa comunitaria in modo da poter risalire all’azienda, al centro o all’organismo 
di origine o di passaggio.

 Aggiornamento, con le cadenze previste della normativa vigente, della banca dati nazionale 
informatizzata nella quale figurano l’identità dell’animale, tutte le aziende e gli allevamenti 
presenti nel territorio e i movimenti degli animali.

La norma si applica agli animali appartenenti alla specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, 
equina, avicoli ed acquacoltura, alle aziende in cui vengono detenuti, allevati e commercializzati 
(ivi compresi stalle di sosta e mercati) animali delle specie sopraindicate e ai proprietari e detentori 
individuati in qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, di animali 
appartenenti alle specie sopra indicate.

Anagrafe bovina

Marchi  auricolari                                                                 
Le marche auricolari per l’identificazione dei bovini vanno richieste al soggetto delegato o all’Asl 
di competenza, compilando apposito modello oppure direttamente in Banca Dati Nazionale dopo 
aver acquisito apposita delega.

Il detentore dell’allevamento, al fine di identificare correttamente i nuovi nati è tenuto a richiedere
l’assegnazione  dei  marchi  auricolari.  Il  detentore  deve  apporre  i  marchi  auricolari  a  ciascun
orecchio  dell’animale  entro  20  giorni  dalla  nascita,  ed  in  ogni  caso  prima  che  il  bovino  lasci

http://www.vetinfo.it/


l’azienda dove è nato. Dopo aver applicato ai padiglioni auricolari dell’animale le relative marche il
detentore  dovrà  compilare  il  frontespizio  della  cedola  identificativa.  Il  detentore  dovrà  quindi
inviare  o  consegnare  direttamente  la  cedola  entro  7  giorni  dalla  marcatura  del  capo.
Ultimate le verifiche il nuovo capo sarà inserito nella Banca Dati Nazionale; solo a questo punto
potrà provvedere alla stampa del documento identificativo del bovino; il passaporto dell’animale
inserito in anagrafe verrà stampato solamente in caso di espatrio.

Duplicati marche per smarrimento
In caso di smarrimento di una marca auricolare il detentore del capo è tenuto a segnalare per iscritto
il fatto e a richiedere contestualmente la ristampa dei marchi perduti, utilizzando apposito modello. 
Tale marchio riporterà lo stesso codice identificativo di quello smarrito.

Smarrimento di marchi non ancora applicati                                                                                    
In caso di smarrimento di marchi auricolari non ancora apposti agli animali, il detentore dovrà 
immediatamente (entro 48 ore) presentare denuncia del fatto alla Struttura Complessa Sanità 
Animale, che provvederà ad inserire il dato in Banca Dati Nazionale.

Sostituzione del passaporto per smarrimento                                                                                    
Se il detentore smarrisce il passaporto di un animale, dovrà denunciare alle Autorità Competenti il 
fatto entro 7 giorni dall’evento e darne comunicazione alla S.C. Sanità Animale tramite consegna di 
copia della denuncia, nonchè richiedere un duplicato in sostituzione. Il nuovo passaporto conterrà, 
oltre alla dicitura “duplicato”, il bar-code dell’animale.

Anagrafe ovicaprini

Gli animali della specie ovina e caprina devono essere identificati con marchi auricolari provvisti
di un identificativo elettronico.

Devono essere identificati nell’azienda di origine, a cura e spese del detentore, entro i sei mesi dalla
nascita e in ogni caso prima di lasciare l’azienda dove sono nati.

Marchi auricolari                                                                                                
Le marche auricolari per l’identificazione degli ovi-caprini vanno richieste al soggetto delegato alla 
tenuta dell’anagrafe; nel caso la delega sia affidata a questa S.C. dovrà essere compilato apposito 
modulo.

Censimento periodico                                                                     
Al 31 marzo di ogni anno deve essere indicato sul registro di stalla il numero totale di ovini e di 
caprini presenti nell’allevamento. Tali dati devono essere comunicati al soggetto delegato alla tenuta
dell’anagrafe. Nel caso la delega sia affidata a questa Struttura Complessa dovrà essere compilato 
apposito modulo.

Anagrafe suini

Gli animali della specie suina devono essere identificati nell'azienda di origine, a cura e spese del
detentore, entro settanta giorni dalla nascita, mediante l'apposizione di tatuaggio e l'applicazione di
una marca auricolare che riportino per esteso i dieci caratteri del codice aziendale. Nel caso in cui
l’allevamento suino abbia orientamento produttivo da riproduzione i soggetti riproduttori devono
essere marchiati in modo individuale.

Censimento periodico                                                           
Al 31 marzo di ogni anno deve essere indicato sul registro di stalla il numero totale di suini presenti 
nell’allevamento. Tali dati devono essere comunicati al soggetto delegato alla tenuta dell’anagrafe. 
Nel caso la delega sia affidata a questa Struttura Complessa dovrà essere compilato apposito 
modulo.



Anagrafe apistica

Dal 2015 è diventata operativa, ai sensi della legge quadro sull'apicoltura n. 313 del 2004, la Nuova
Anagrafe Apistica Nazionale. L'obbligo di registrazione nella Banca Dati Apistica (BDA), riguarda
sia gli apicoltori professionisti che amatoriali.

Gli apicoltori possono richiedere direttamente l'attribuzione di un account per operare sul sistema
dell'anagrafe apistica nazionale (www.vetinfo.it)  nella  sezione “nuova anagrafe apistica” oppure
possono affidare apposita delega di gestione della propria anagrafe alle associazioni apistiche o di
categoria o altri consulenti.

Si ricorda che per gli spostamenti la comunicazione in BDA deve essere contestuale all'evento. Nel
caso non sia richiesta l'attestazione sanitaria (movimentazioni all'interno del territorio della Asl 4) è
sufficiente  la  semplice  registrazione  in  giornata,
mentre nel caso sia richiesta l'attestazione sanitaria (movimentazioni al di fuori del territorio della
Asl 4 ) è necessario anticipare la registrazione in BDA per poter richiedere alla S.C. Sanità Animale
la certificazione sanitaria di accompagnamento, da consegnare al destinatario.

La Nuova Anagrafe Apistica Nazionale (BDA), prevede anche l'obbligo di aggiornare annualmente
la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate
geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre  e il 31 dicembre di ogni anno. 

http://www.vetinfo.sanita.it/
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