Anagrafe
Suina
Tutto quello che devono fare
gli allevatori lombardi
a partire dal mese di settembre 2008

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

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

Anagrafe Suina
Le principali normative di riferimento
◊ D.P.R. 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)
◊ Circolare del Ministero della Salute n.11 14 agosto 1996
“Norme tecniche di indirizzo per l’applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317: Regolamento
recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali” (GU n.
250 24-10-1996)
◊ 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” (GU n.
120 24-06-1999)
◊ Decisione 2000/678/CE della Commissione del 23 ottobre
2000, che stabilisce le modalita' di registrazione delle aziende
nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina,
conformemente alla citata direttiva 64/432/CEE; pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 281/16 7-11-2000.
◊ Decreto Ministero della Salute 16 Maggio 2007 “Modifica
dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del
30 aprile 1996, n. 317” (GU n. 148 del 28-06-2007)
◊ 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
◊ 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
◊ Ordinanza del Ministero della salute 12 aprile 2008 “Norme
concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei
capi suini nonché le relative movimentazioni” (GU n. 139
16-06-2008)
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Premessa:

I recapiti delle Aziende Sanitarie
Locali della Lombardia (ASL)
Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria

L’anagrafe suina 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 epizozie.

◊

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 suina, 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.

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

Registrazione dell’allevamento:

Sedi di Coordinamento Regionale:
Gli allevatori verranno indirizzati agli uffici provinciali che
seguono l'attività sull'Anagrafe Suina.
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

Tutti i proprietari di animali devono registrare il proprio
allevamento presso l’ASL (Azienda Sanitaria Locale).
Ad ogni allevamento, con consistenza superiore ad 1
suino, viene attribuito un codice univoco di 8 caratteri e
un sottocodice numerico di massimo 3 cifre, così
composti:
Codice univoco azienda:

Centro di Assistenza Agricola CIA Lombardia Srl
P.za Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel 02-66982569 Fax 02-66984935
E-mail: caacialombardia@cia.it
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001 BG 001
•
•
•

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

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

Sottocodice di allevamento:

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

•
•
•

E’ composto da massimo 3 cifre numeriche che servono
all’interno dell’azienda per codificare:
Diversi proprietari
Diverse specie allevate
Diversi indirizzi produttivi, quali:
Autoconsumo; Ingrasso - finissaggio; Ingrasso - magronaggio;
Ingrasso - svezzamento; Riproduzione - ciclo aperto,
Riproduzione - ciclo chiuso; Riproduzione - svezzamento

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

L’allevamento famigliare per autoconsumo non può
detenere più di 4 suini da ingrasso.

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

Nota Bene: il cambio di Ragione Sociale dell’allevamento
deve essere comunicato entro 7 giorni all’ASL (Azienda
Sanitaria Locale) anche tramite l’Ente delegato:
APA: Associazione Provinciale Allevatori
CAA: Centro Assistenza Agricola
3

Anagrafe Suina

Le possibili scelte per la gestione
dell’anagrafe:
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.

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.

4

Modello 4 - Dichiarazione di provenienza degli animali.
Il mod. 4 è di colore rosa se il capo è spostato da un allevamento, verde se
è spostato da una stalla di sosta, giallo se è spostato da una fiera o mercato.
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Movimentazioni (Modello 4)

Marchio di identificazione (tatuaggio)

Tutte le movimentazioni di animali devono essere
scortate dal Modello 4, compresi gli spostamenti per
fiere e mercati.
Delega Ente
Registro cartaceo

Delega Ente
Registro informatizzato

Collegamento
Diretto alla BDR

1. In quante copie devo compilare il modello 4:
5 copie:
5 copie:
4 copie:
2 con la partita
2 con la partita
2 con la partita
di animali
di animali
di animali
1 in azienda
1 in azienda
1 in azienda
1 all’ASL
1 all’ASL
1 all’ASL
1 all’Ente
1 all’Ente
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 alla BDR.

NB: Il Registro di stalla informatizzato e il collegamento diretto
alla BDR saranno disponibili nel corso del 2009.

Il proprietario / detentore deve identificare gli animali
nati in azienda contrassegnando con un tatuaggio
l'orecchio sinistro dell’animale.
Il marchio di identificazione è costituito da 10 caratteri,
di cui:
n. 2 per la sigla IT;
n. 8 per il codice univoco azienda (vedi pag. 3)
L'altezza minima dei caratteri del marchio di identificazione deve essere di mm 5, la larghezza e il colore di tali
caratteri devono consentire una chiara leggibilità.

La marcatura deve avvenire entro 70 giorni dalla
nascita o prima dell’uscita dall’azienda.

Il detentore deve comunicare alla BDR, direttamente o
tramite Ente delegato, i dati relativi alla consistenza del
proprio allevamento, rilevata almeno una volta all'anno
nel mese di marzo:
◊

◊
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Consistenza totale riportata sul registro aziendale
al mese di marzo dell’anno corrente dei suini
presenti con età superiore ai 70 giorni;
Numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di Verri, Scrofe e Scrofette (dal
primo intervento fecondativo).
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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, da esibire ai controlli
ufficiali, sul quale devono essere registrati i dati
anagrafici dell’allevamento e il numero degli animali
presenti, distinti per categoria.
Sul registro vidimato dall’ASL vanno riportate le
seguenti informazioni:
tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con
menzione della loro provenienza o destinazione e della
data dell'evento. Tale registrazione è effettuata entro tre
giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono
essere registrate entro quindici giorni dal parto.
Delega Ente
Registro cartaceo

Delega Ente
Registro informatizzato

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, morte,
entrata, uscita,
furto degli animali

3. Entro quanto tempo devo aggiornare il registro?
Entro 3 giorni
dall’evento stesso
eccezion fatta per
le nascite, entro 15
giorni dal parto
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Aggiorno
automaticamente
aderendo agli altri
obblighi previsti

Aggiorno
automaticamente
aderendo agli altri
obblighi previsti

NB: Il Registro di stalla informatizzato e il collegamento diretto
alla BDR saranno disponibili nel corso del 2009.
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