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OGGETTO: Anagrafe Zootecnica – Attivazione della funzionalità di registrazione automatica in
BDN delle movimentazioni di ovicaprini e suini da modello 4 informatizzato

Si comunica che, analogamente a quanto già previsto per altre specie animali, dal 21 giugno
2021 per gli ovicaprini e dal 21 luglio 2021 per i suini saranno disponibili in BDN le funzionalità in
oggetto.
Si fa presente che dal 21 aprile p.v., per le specie animali in oggetto, ai sensi degli articoli 113
e 115 del Regolamento (UE) 2016/429, con le ulteriori specifiche di cui all’articolo 3 del Regolamento
di esecuzione (UE) 2021/520, l’operatore deve registrare le movimentazioni entro i 7 giorni da tale
evento nella base dati informatizzata (BDN in Italia).
Dal 21 giugno 2021 per gli ovicaprini e dal 21 luglio 2021 per i suini, gli operatori o loro delegati
possono continuare a registrare in BDN in autonomia le informazioni dell’uscita/ingresso
confermando o meno i dati del modello 4 informatizzato, entro il settimo giorno dalla data di partenza
/data prevista di arrivo degli animali,
Direttore dell’ufficio 2: Dott. Marco Ianniello
Coordinatore sistema I&R: Dott.ssa Anna Sorgente

Il settimo giorno dalla data di partenza/data prevista di arrivo, il sistema informativo verifica la
registrazione del movimento e, se non già eseguito dall’operatore, registra automaticamente i
movimenti di uscita/ingresso in BDN, utilizzando le informazioni contenute nelle diverse sezioni del
modello 4 informatizzato. Tale registrazione costituisce comunicazione della movimentazione ai sensi
della normativa vigente.
L’operatore, o suo delegato, garantisce il controllo regolare delle segnalazioni disponibili in BDN
di modelli 4 inerenti al proprio stabilimento e la verifica della correttezza e completezza dei dati,
assicurandone l’eventuale necessaria rettifica.
Le informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione automatica delle
movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato per le varie specie animali sono disponibili in
specifica sezione del portale internet www.vetinfo.it.
Le Regioni e le Province Autonome dotate di proprie banche dati, possono concordare col CSN
le modalità per sviluppare, anche per questa funzionalità, le attività finalizzate a garantire
l’alimentazione della BDN in tempo reale e con gli stessi servizi assicurati agli utenti a livello
nazionale.
Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione della presente nota, si ringrazia per
l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
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Associazioni a cui inviare la nota informativa
Attivazione della funzionalità di registrazione automatica in BDN delle
movimentazioni di ovicaprini e suini da modello 4 informatizzato

Nome Associazione

PEC

FNOVI

info@pec.fnovi.it

ANMVI

anmvi@pec.anmvi.it

SIVEMP

sivemp@pec.it

COLDIRETTI

caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA

economico@pec.confagricoltura.it
assicaroma@assica.it

ASSICA
assica@promopec.it
COPAGRI

copagri@pec.copagri.it

ASSOCARNI

segreteria@assocarni.it

UNICEB

uniceb@tin.it

AIA

affarigenerali@pec.aia.it

CIA

segreteriapresidente@cia.it

ANAS

studi.sviluppo@anas.it

CONFTRASPORTO

segreroma@conftrasporto.it
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