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                                                                  Assessorati regionali alla sanità 
                                                                   Servizi veterinari 

                                                                  LORO SEDI
 

                                                                   Istituti Zooprofilattici Sperimentali 
                                                                    LORO SEDI 

 
                                                                   COVEPI               
Centro Operativo Veterinario per l’epidemiologia 

Programmazione, informazione 
e analisi del rischio 
c/o IZS TERAMO

               Fax 0861/332310 
 

 
                                                                    Centro nazionale di referenza  

                                                                    per le Salmonellosi 
c/o IZS delle Venezie 

LEGNARO (PD) 
               Fax 049 8830046 

 
Alle Associazioni di categoria 

 
ASSOAVI  

fax 0543 750680 
 

UNA  

Fax: 06-33252427 
 

AVITALIA  
Fax 06.48029282 

 
COLDIRETTI  

fax 06 4871199 
 
 

OGGETTO: BDN dell’anagrafe avicola – nuova modalità di registrazione dati. 
 
                La normativa vigente prevede che nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica siano 
registrate le informazioni relative alle aziende di volatili.  
                Attualmente il sistema prevede la possibilità di inserire molteplici informazioni come opzionali.  
Referenti/Responsabili del procedimento 
Dr Luigi Ruocco – 06.59946755 email: l.ruocco@sanita.it 
Dr Anna Sorgente -  06.59942904  email: a.sorgente@sanita.it 



Con l’obiettivo di rendere maggiormente utilizzabili le informazioni presenti nel sistema anagrafe 
e funzionali alla gestione delle attività sanitarie si ritiene necessario rendere obbligatoria  la 
registrazione di alcune informazioni attualmente facoltative. In particolare , a partire da marzo 2010, nella 
BDN avicoli saranno considerati  obbligatori i seguenti campi: 
 

1. CAPACITA’ dell’allevamento (dato inserito dall’Autorità Competente sull’allevamento) 
intesa come il numero massimo di volatili  che è possibile ospitare in allevamento.  

 
2. CENSIMENTO PERIODICO (dato dichiarato dal proprietario dell’allevamento): numero di 

animali realmente presenti in allevamento al 31 dicembre di ogni anno. 
 

3. NUMERO GRUPPI TOTALE (dato dichiarato dal proprietario dell’allevamento) inteso 
come il numero medio di gruppi che si prevede produrre in allevamento nell’anno in corso (il dato 
deve essere aggiornato ogni volta che esistano variazioni).  Il gruppo è l’unità epidemiologica dei 
Piani salmonellosi ed è definito dalla normativa vigente come l’insieme di animali allevati nello 
stesso ciclo (quindi con medesima data di accasamento) nello stesso locale o recinto (per 
convenienza chiamato capannone). 

  
4. NUMERO CAPANNONI (dato inserito dall’Autorità Competente sull’allevamento) intesi 

come numero di locali o recinti destinati alla detenzione dei gruppi di animali.  
 

Ringraziando per l’attenzione, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti contattando i 
riferimenti riportati in calce. 
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