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a partire dal mese di settembre 2008

www.agricoltura.regione.lombardia.it
www.sanita.regione.lombardia.it (Veterinaria)

Anagrafe Ovina e Caprina

Sommario:
Premessa

1

Registrazione dell’allevamento

2

Le possibile scelte per la gestione dell’anagrafe

3

Marche auricolari e identificazione animali

4

Registro di stalla di carico e scarico

6

Movimentazioni (Modello 4)

8

I recapiti ARAL e CAA

10

I Recapiti ASL della Lombardia

11

Le principali normative di riferimento

12

E’ possibile consultare i testi delle
normative sul sito internet ARAL:
www.aral.lom.it

Anagrafe Ovina e Caprina

Anagrafe Ovina e Caprina

Le principali normative di riferimento:

Premessa:

◊ DPR. 30 aprile 1996 n. 317 - Regolamento recante norme per
l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali; (GU n. 138 14-06-1996)
◊ REG. (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; pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
L 5/8 del 9-1-2004.
◊ Nota U.O. Veterinaria Regione Lombardia 57442 del
29/12/2005 Istruzioni operative per la gestione dell’anagrafe
degli ovini e caprini in Regione Lombardia.
◊ REG. (CE) N. 1560/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007
che modifica il REG. (CE) N. 21/2004 per quanto riguarda la
data di introduzione dell’identificazione elettronica degli animali
della specie ovina e caprina; pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee L 340/25 del 22-12-2007.
◊ DDR VIII/005236 del 2 agosto 2007 “Determinazioni relative
alla banca dati regionale e nazionale dei dati relativi all’anagrafe
zootecnica” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Supplemento Straordinario n. 49 del 6-12-2007

L’anagrafe ovina e caprina è stata istituita perché:
◊

E’ un obbligo per tutti gli allevatori dell’Unione
Europea.

◊

Permette un intervento tempestivo per prevenire e
contrastare il diffondersi di malattie contagiose sul
bestiame.

◊

Permette la tracciabilità degli animali e dei
prodotti alimentari da essi derivati.

Regione Lombardia, consapevole dell’importanza della
creazione e dell’avvio di un corretto funzionamento dell’anagrafe ovi-caprina, sin dall’inizio e fino ad oggi, ha
sempre sostenuto a proprio carico tutti i relativi costi.
Dal 1° settembre 2008 i costi per la gestione
dell’anagrafe informatizzata saranno a carico degli
allevatori.

◊ Deliberazione n. VIII/006729 del 5 marzo 2008
“Determinazioni relative alla Banca Dati Regionale delle Informazioni relative alle anagrafi zootecniche e della banca dati relativa alle comunicazioni di cui al programma d’azione regionale
“Nitrati” (DGR 5868/2007)”: pubblicato nel Bollettino Regionale della Regione Lombardia Serie Ordinaria bis n. 11 del
10 maggio 2008
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Registrazione dell’allevamento:

I recapiti delle Aziende Sanitarie
Locali della Lombardia (ASL)

Tutti i proprietari di animali devono richiedere la
registrazione del proprio allevamento all’ASL (Azienda
Sanitaria Locale) di competenza.
Ad ogni allevamento, viene attribuito un codice univoco
di 8 caratteri e un sottocodice numerico di massimo 3
cifre, così composti:
Codice univoco azienda:
001 BG 001
•
•
•

Codice ISTAT comune (3 caratteri)
Sigla automobilistica della provincia (2 lettere)
Numero progressivo dell’azienda all’interno del
comune (3 caratteri)

Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria
ASL Provincia di Bergamo
Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo-Tel. 035-2270685 Fax 035-2270729-30
ASL Provincia di Brescia
Viale Cantore, 20 - 25100 Brescia - Tel. 030-3839046 Fax 030-3839009
ASL Provincia di Como
Via Stazzi, 3 - 22100 Como - Tel. 031-370300 Fax 031-370303
ASL Provincia di Cremona
Via Belgiardino, 2 - 26100 Cremona - Tel. 0372-497630 Fax 0372-497640
ASL Provincia di Lecco
Corso Carlo Alberto 120 - 23900 Lecco - Tel. 0341-482767 Fax 0341-482770
ASL Provincia di Lodi
Via Defendente, 70 - 26900 Lodi - Tel. 0371-411623 Fax 0371-426190

Sottocodice di allevamento:

ASL Provincia di Mantova
Via Dei Toscani 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376-334286 Fax 0376-334280

E’ composto da massimo 3 cifre numeriche che servono
all’interno dell’azienda per codificare:

ASL della Città di Milano
Viale Molise, 66/B - 20137 Milano - Tel. 02-85789083 Fax 02-85789059

•
•
•

ASL Milano 1
Via Valle, 9 - 20013 Magenta (MI) - Tel. 02-97007920 Fax 02-97007945

Diversi proprietari
Diverse specie allevate
Diversi indirizzi produttivi, quali:
Da Carne - Da Latte - Da Lana

Nota Bene: il cambio di Ragione Sociale dell’allevamento
deve essere comunicato, per l’aggiornamento in BDR, entro
7 giorni all’ASL (Azienda Sanitaria Locale), anche tramite
l’Ente delegato:
APA: Associazione Provinciale Allevatori
CAA: Centro Assistenza Agricola

ASL Milano 2
Via Mantova, 10 - 20066 Melzo (MI) - Tel. 02-92654866 Fax 02-92654864
ASL Milano 3
Via Novara, 3 - 20033 Desio (MI) - Tel. 0362-304801 Fax 0362-304836
ASL Provincia di Pavia
Viale Indipendenza 3 - 27100 Pavia - Tel. 0382-432841 Fax 0382-432858
ASL Provincia di Sondrio
Via Besta, 1 - 23100 Sondrio - Tel. 0342-521669 Fax 0342-512182
ASL Provincia di Varese
Via Ottorino Rossi 9 - 21100 Varese - Tel. 0332-277320 Fax 0332-277319-413
ASL delle Vallecamonica - Sebino
Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS) - Tel. 0364-329415 Fax 0364-329414
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I recapiti ARAL- Associazione Regionale Allevatori
della Lombardia e CAA- Centri Autorizzati di
Assistenza Agricola

Le possibili scelte per la gestione
dell’anagrafe:

Sedi di Coordinamento Regionale:
Gli allevatori verranno indirizzati agli uffici provinciali che
seguono l'attività sull'Anagrafe Ovina e Caprina
Associazione Regionale Allevatori della Lombardia
Via Kennedy, 30 - 26013 Crema (CR)
Tel. 0373-897011 Fax 0373-81528
Sito Internet: www.aral.lom.it E-mail: info@aral.lom.it

1.
Il proprietario / detentore delega l’ente
(APA - CAA - ASL) all’inserimento dati in BDR e
tiene presso l’allevamento il Registro di stalla
cartaceo.

Centro di Assistenza Agricola CIA Lombardia Srl
P.za Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel 02-66982569 Fax 02-66984935
E-mail: caacialombardia@cia.it

Centro di Assistenza Agricola COLDIRETTI Lombardia
Via F.Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel. 02-76361040 Fax 02-76361033
E-mail: caa.lombardia@coldiretti.it

CAA COPAGRI - Confederazione Produttori Agricoli
Via Ghisleri, 91 - 26100 Cremona
Tel. 0372-430527
E-mail: caacopacremona@fastpiu.it

Centro di Assistenza Agricola Federlombarda Agricoltori s.r.l.
Viale Isonzo, 27 - 20135 Milano
Tel. 02-58302122 Fax 02-58300881
E-mail: segreteria@confagricolturalombardia.it

SISA S.r.l. - Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari
Via A. Ghislanzoni, 15 - 24122 Bergamo
Tel. 035-215026 Fax 035-4122491
Sito Internet: www.sisaservizi.it E-mail: caa@sisaservizi.it
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2.
Il proprietario / detentore delega l’ente
(APA - CAA - ASL) all’inserimento dei dati in BDR
e alla tenuta del Registro di stalla informatizzato.

3.
Il proprietario / detentore registra direttamente nella
BDR i dati delle movimentazioni aggiornando così
automaticamente il Registro di stalla informatizzato.

Nota bene:
Ad oggi è possibile optare solo per la scelta 1.
Dal 2009, quando sarà disponibile il Registro di stalla
informatizzato sarà possibile optare anche per le scelte 2. e 3.
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Marche auricolari e identificazione animali
Il detentore deve identificare tutti gli animali della specie ovina e
caprina (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere
macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 09/07/2005. Gli animali
sono da identificare entro 6 mesi dalla nascita o comunque prima
della movimentazione mediante doppia marca auricolare univoca ed
individuale, riportante un codice identificativo costituito da: IT +
13 caratteri numerici (3 per codice provincia + 9 di numerazione
progressiva + 1, di carattere ridotto, ad indicare il n. di versione
della marca);
Esempio marca auricolare univoca ed individuale:

Allevamenti con numero di capi adulti superiore a 100:

In deroga, gli allevamenti con un numero di capi adulti superiore a
100, possono identificare, entro 6 mesi dalla nascita, gli agnelli ed i
capretti destinati alla macellazione entro i 12 mesi di età, con una
sola marca “semplificata” sull’orecchio sinistro, riportante il codice
univoco aziendale.
Esempio marca auricolare “semplificata”:

NB: I restanti capi, compresi gli agnelli ed i capretti destinati alla
vendita, sono identificati con marca auricolare univoca ed
individuale.
4
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Marche auricolari e identificazione animali
Per gli allevamenti iscritti ai Libri Genealogici (LL.GG):

Il detentore deve comunicare, direttamente o tramite Ente
delegato, all’ASL di competenza per la registrazione in BDR
entro il 30 aprile, la consistenza del proprio allevamento al 30
marzo di ogni anno.
Tutte le movimentazioni di animali devono essere scortate dal
Modello 4, compresi gli spostamenti per fiere e mercati.

In caso di smarrimento/illeggibilità di una sola marca, il
detentore degli animali provvede alla applicazione di identica
marca duplicata, obbligatoriamente prima della movimentazione.
In caso di smarrimento/illeggibilità di entrambe le marche, il
detentore degli animali provvede alla applicazione di identica
doppia marca duplicata.
Per gli allevamenti non iscritti ai Libri Genealogici (LL.GG):

Delega Ente
Registro cartaceo

Delega Ente
Registro informatizzato

Collegamento
Diretto alla BDR

1. In quante copie devo compilare il modello 4:
5 copie:
2 con l’animale
1 in azienda
1 all’ASL
1 all’Ente

5 copie:
2 con l’animale
1 in azienda
1 all’ASL
1 all’Ente

4 copie:
2 con l’animale
1 in azienda
1 all’ASL

2. Entro quanti giorni consegno il modello 4 all’Ente delegato:

Entro i 7 giorni
successivi alla
movimentazione

Entro i 7 giorni
successivi alla
movimentazione

Non dovuto perché
registro entro 3
giorni gli eventi
inserendoli direttamente in BDR.

NB: Il Registro di stalla informatizzato sarà disponibile nel
corso del 2009

In caso di smarrimento di una o entrambe le marche, il detentore
può identificare l’animale con nuove marche anziché ristamparle,
mantenendo traccia sul registro di stalla dell’abbinamento con il
codice precedente.

Delega Ente
Registro cartaceo

Delega Ente
Registro informatizzato

Collegamento
Diretto alla BDR

1. Dove posso inviare la richiesta per l’autorizzazione per l’acquisto delle marche:
Presso l’ente a cui
ho dato delega

Presso l’ente a cui
ho dato delega

Presso l’ASL

2. Ottenuta l’autorizzazione, dove posso acquistarle?
Presso un fornitore autorizzato che può coincidere con l’ente delegato
3. In caso di perdita/smarrimento delle marche a chi devo
richiedere l’autorizzazione alla ristampa del duplicato?
All’ente delegato

All’ente delegato

All’ASL

NB: Il Registro di stalla informatizzato sarà disponibile nel corso
del 2009.
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Registro di stalla di carico e scarico
Il Registro di carico e scarico può essere cartaceo o informatizzato; è
il documento sul quale devono essere registrati i dati e gli eventi relativi a
tutti gli animali, da esibire ai controlli ufficiali.
Per ogni animale detenuto in azienda vanno compilati i seguenti campi:
n° ordine, la data di identificazione e la marca auricolare, ed eventualmente se elettronico, eventuale marchio precedente, anno di nascita, razza,
genotipo qualora sottoposto al piano per le scrapie.
Per ogni animale che arriva in azienda: data ingresso, provenienza,
estremi del modello 4.
Per ogni animale che lascia l’azienda: destinazione, data di vendita, trasportatore, n° di immatricolazione del mezzo di trasporto, estremi Mod. 4.
Per ogni animale che muore in azienda: data del decesso.
Gli allevamenti di ovi-caprini in deroga (numero di capi adulti
superiori a 100), adottano e mantengono aggiornato il “Registro di
carico e scarico d’allevamento per partite” implementando il
“Registro individuale di carico e scarico” solo per la tracciabilità
(rimarcatura animali).
Delega Ente
Registro cartaceo

Delega Ente
Registro informatizzato

Registro individuale di carico e scarico d’allevamento

Collegamento
Diretto alla BDR

1. Chi deve tenere aggiornato il registro di stalla?
Il proprietario /
detentore

L’ente delegato tramite
l’inserimento dei dati in
BDR forniti dal
proprietario / detentore

Il proprietario /detentore
tramite l’inserimento dei
dati in BDR

2. Quali movimentazioni segnalo sul registro di stalla?
Nascita, morte,
entrata, uscita ,
furto, degli animali

Nascita, morte, entrata,
uscita, furto degli animali

Nascita, entrata,
uscita, degli animali
In caso di furto o
smarrimento dare
comunicazione all’ASL

Registro di carico e scarico d’allevamento per partite

3. Entro quanto tempo devo aggiornare il registro?
Aggiorno
Aggiorno
automaticamente
automaticamente
Entro 5 giorni dall’eaderendo agli altri
aderendo agli altri
vento stesso
obblighi previsti
obblighi previsti
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NB: Il Registro di stalla informatizzato sarà disponibile nel corso
del 2009.
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