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L’anagrafe degli Ovini e
Caprini
L’anagrafe ovina e caprina è una realtà importante nata da una
serie di necessità:
A.R.A. Umbria
Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria
SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia:
Via O.P. Baldeschi, 59
06073 Taverne di Corciano (PG)
Tel.: (+39) 075 6979217
Fax: (+39) 075 6979221
E-mail: info@ara.umbria.it
PI:00561490541
SEDE OPERATIVA di Terni:
Viale D. Bramante 3/A
05100 Terni
Tel.: (+39) 0744 300998
Fax: (+39) 0744 304870
E-mail: info@ara.umbria.it

◊ Avere un quadro più completo ed esaustivo possibile della
situazione degli allevamenti in tutta l’Europa (è il motivo per cui
per gli allevatori dell’UE è un obbligo);
◊ Consente (a regime) di intervenire in modo rapido e mirato
contenendo eventi di malattie, riducendo rischi di contagio e
permettendo l’organizzazione di campagne preventive che
possono mettere al sicuro il bestiame.
◊ Permette la tracciabilità sia degli animali che dei
prodotti alimentari da derivati.
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L’Anagrafe degli Ovini e Caprini

L’anagrafe zootecnica nazionale oggi
rappresenta la base fondamentale del servizio
di sorveglianza epidemiologico ed è quindi
strumento fondamentale nel garantire la
corretta gestione della sanità animale e della
sicurezza alimentare. Questi temi suscitano
sempre maggiore interesse ed attenzione nei
cittadini e le recenti emergenze alimentari
hanno determinato una crescente e diffusa
preoccupazione tra i consumatori.
In questo ambito è fondamentale la
tracciabilità di filiera, la tracciabilità degli
animali e dei loro prodotti che costituiscono
un elemento di sicurezza per tutti i cittadini.
Tracciabilità significa conoscere tutta la vita
di ogni singolo animale, dalla nascita fin sulla
tavola del consumatore e ciò implica una
scelta di trasparenza che vede coinvolti i
produttori in prima persona.
Lo sviluppo del settore zootecnico costituisce
un forte valore aggiunto per lo sviluppo delle
produzioni tipiche e per la tutela del territorio.
Cosa è l’ Banca Dati Nazionale (BDN) Ovina
e Caprina?
E’
un
registro
informatizzato presso il
quale sono riportati tutti
i dati degli allevamenti
e delle aziende presenti
sul territorio nazionale,
tutti
i
dati
dei
proprietari e dei detentori degli animali, tutti i
dati dei mattatoi e tutti i dati anagrafici dei
capi ovini e caprini allevati in Italia.

Contestualmente si comunicano anche le
seguenti informazioni:

Sigla
nazione

001

PG

Denominazione aziendale



Indirizzo aziendale



Nome, cognome, indirizzo, codice
fiscale del detentore



Identificativo fiscale del proprietario



Specie allevate



Tipologia di produzione



Eventuale
iscrizione
Genealogici



Numero totale di animali presenti in
allevamento

ai

Libri

Inoltre nella BDN devono essere registrati :
-Il numero totale dei capi presenti in azienda
rilevato come censimento entro il mese di
marzo.
-La movimentazione dei capi per partita
registrando tutti i dati presenti sul modello 4.
-Se presenti in BDN, i codici di identificativi
individuali degli animali allevati da vita
spostati.

La gestione e la trasmissione del flusso di
informazioni nella BDN può avvenire in
diversi modi.

Quando si inizia una nuova attività, entro 20
giorni si deve richiedere al Servizio
Veterinario competente l’assegnazione del
codice di stalla:

IT



001

Codice
Sigla
Numero
istat
Provincia Progressivo
Provincia
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Il detentore degli
animali può operare
direttamente in
BDN
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Il detentore
decide di
accordarsi per
le modalità di
gestione
dell’anagrafe
delegando un
ente terzo
.
Il detentore decide
di delegare il
Servizio
Veterinario (nei
casi in cui venga
erogato tale
servizio) per la
gestione della
anagrafe e la trasmissione dei dati in BDN

OBBLIGHI DELL’ALLEVATORE



Compilare correttamente ed tenere
aggiornato il registro cartaceo di
carico e scarico degli animali



Effettuare il censimento annuale degli
animali entro il 31/03 di ogni anno



Trasmettere tramite l’ente delegato ed
inserire in BDN le movimentazioni
degli animali per partita.

Le informazioni che devono essere registrate
in BDN hanno una tempistica di 7 giorni
qualora sia l’allevatore ad avere la delega ed
operare direttamente o di 5 giorni lavorativi
dalla ricezione della comunicazione da parte
dell’allevatore se ad operare sono soggetti
delegati.
La variazione dei dati aziendali o la
cessazione dell’attività può essere effettuata
esclusivamente dal Servizio Veterinario
territoriale competente.

Gli obblighi dell’allevatore di ovicaprini
sono i seguenti:
 Avere gli animali correttamente
identificati.

UNIONE EUROPEA

