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OGGETTO: utilizzo della BDN dell’anagrafe avicola e stato di applicazione del D.M. 13.11.2013 - 

analisi dei dati inerenti le movimentazioni.  

 

 
Con riferimento all’oggetto, si comunica che la verifica effettuata da questa Direzione Generale sui 

dati presenti a luglio 2016 in BDN avicola, rileva che è ancora insufficiente la registrazione dei dati previsti 

dalla normativa di riferimento. La verifica ha riguardato, in modo particolare, le informazioni inerenti alle 

movimentazioni, registrate in BDN ai sensi dei capitoli 7 e 7.1 del Manuale Operativo del DM in oggetto e 

della nota DGSAF 6032-09/03/2015,  

In allegato sono riportati, distinti per Regione e Provincia autonoma, i dati presenti in BDN per gli 

allevamenti avicoli non familiari, per gli incubatoi diversi da quelli che registrati per “Uso interno 

all’azienda” e per i commercianti. Attualmente non sono presenti in BDN avicola dati inerenti a mercati, 

fiere/esposizioni, centri di ricerca: se nel proprio territorio sono presenti tali attività, così come definite dal 

DM 13.11.2013, le stesse devono essere registrate in BDN. 

Per alcune strutture non risultano movimentazioni negli ultimi dodici mesi e i tempi di registrazione 

delle movimentazioni, in entrata ed in uscita, sono molto superiori alle tempistiche previste dalle 

disposizioni di riferimento.  Per di più, soprattutto in alcuni territori e per alcune filiere avicole, risultano 

gruppi per i quali non è presente la registrazione dell'uscita/svuotamento.  

I dati trasmessi intendono sollecitare un’analisi approfondita delle singole realtà territoriale per tutti 

gli aspetti previsti dal D.M. in oggetto. Pertanto, codesti Servizi Veterinari sono invitati a consultare con 

attenzione i dati presenti in BDN avicola per i territori di propria competenza.  

Si ricorda che a tale scopo è possibile selezionare dalla barra “menù”: 

1. la voce “anagrafica” per evidenziare i dati presenti per le aziende e le unità produttive; per le 

strutture con autorizzazione agli scambi comunitari; per le deleghe e delegati; per le qualifiche 
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sanitarie; per gli “allevamenti” e per le deroghe al Piano di autocontrollo salmonellosi per 

allevamenti di polli da carne; 

2. la voce “attività” per selezionare le icone che consentono di verificare le varie attività registrate 

3. la voce “movimentazioni” per selezionare le icone che consentono di verificare i movimenti 

registrati, con relative motivazioni e tempistiche; 

4. la voce “stampe” per verificare le liste degli allevamenti e dei movimenti registrati sul territorio di 

competenza con alcuni dettagli (esempio: gruppi e consistenze medie). Si ricorda che da questa voce 

del menù è possibile anche stampare le schede di campionamento da BDN selezionando la struttura 

- e per il PNCS anche il gruppo - in cui avviene il campionamento, dati che così risulteranno 

chiaramente identificati nella scheda stessa.  

     Inoltre, al fine di fornire alle SSLL un ulteriore strumento di verifica della BDN avicola, è disponibile 

nell’applicativo web della BDN avicola, alla voce Stampe/Reportistica, una pagina di interrogazione degli   

allevamenti con anomalie. Poiché tale pagina consente molteplici funzioni di interrogazione e verifica, sono 

pubblicate alcune istruzioni per favorirne l’utilizzazione. 

  

 Si ritiene che una regolare ed attenta analisi dei dati presenti in BDN possa essere di ausilio alle attività 

dei Servizi Veterinari atte a garantire il rispetto di quanto previsto dal DM 13.11.2013. 

 

Si coglie l’occasione per invitare le Associazioni di Categoria ad utilizzare ogni occasione per sollecitare 

gli OSA a registrare in BDN, in modo completo e corretto, i dati di competenza. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 

 

 

 

 

 

PER IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Silvio Borrello* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 
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