
L’allevatore deve:
- identificare gli animali entro 6 mesi dalla nascita e comunque 
prima che lascino l’azienda
- aggiornare il proprio Registro di Stalla e le informazioni 
relative ai propri capi registrati in BDN

Le regole in materia di identificazione e di registrazione degli 
animali delle specie ovina e caprina 
in particolare sono state fissate da
- Direttiva 92/102/CEE e
- REGOLAMENTO (CE) 21/2004 

Tutti gli animali di un'azienda devono essere identificati
con 2 con due marche auricolari: una delle due (SX) deve 

contenere un microchip (marca auricolare elettronica)

Le marche auricolari di materiale non degradabile, inalterabile 
e facile da leggere per tutta la vita dell’animale non sono 
riutilizzabili e non possano essere rimosse

La marca auricolare elettronica da apporre sull’orecchio 
sinistro può essere sostituita da bolo ruminale

Identificazione degli animali

Gli animali che perdono il marchio auricolare devono essere 
rimarcati con un DUPLICATO riportante lo stesso codice di 
prima identificazione

Capi giovani destinati alla macellazione

Per gli animali destinati ad essere macellati prima di 12 mesi, 
non destinati agli scambi intracomunitari né all’esportazione 
verso Paesi terzi, è consentita l’identificazione semplificata 
con marchio auricolare riportante il codice aziendale

Per saperne di più rivolgiti allo 
Ufficio Anagrafe Zootecnica 

del Servizio Veterinario dell’ASL VCO:

anagrafebovina@aslvco.it

 Sedi Operative:
Omegna (VB), via IV Novembre Tel 0323 868060
Verbania (VB), Via Sant’Anna Tel 0323 541473 

Domodossola (VB), Reg. Nosere  Tel 0324 491618 

… in caso di smarrimento del marchio

1) il detentore, direttamente o tramite delegato, inoltra richiesta 
di NUOVI codici identificativi individuali o semplificati, o di 
DUPLICATO di uno specifico identificativo

2) il Servizio Veterinario verifica e valida la richiesta
3) il sistema genera i codici stampati sulle marche auricolari 

prodotte e consegnate dal fornitore selezionato

L’allevatore deve:
- informare subito il Servizio Veterinario ASL
- ai sensi del REGOLAMENTO 999/2001/CE, TUTTI i capi 
ovicaprini di età oltre i 18 mesi morti dovranno essere sottoposti 
a prelievo per le Encefalopatie Spongiformi
- aggiornare, entro 7 giorni dal decesso, il Registro di Carico e 
Scarico aziendale scrivendo la data e “Deceduto in Azienda”
- NON è consentito seppellire gli animali in assenza di certificato 
sanitario e autorizzazione del Sindaco

… e in caso di morte dell’animale

Cosa fare per acquistare le marche auricolari?

L’allevatore deve:
- presentare tempestiva denuncia di Furto e/o Smarrimento degli 
animali alle Forze dell’Ordine
- informare il Servizio Veterinario inoltrando copia della 
denuncia per l’aggiornamento delle informazioni in BDN entro 7 
giorni dall’accaduto
- aggiornare, entro 7 giorni dall’avvenuta denuncia, il Registro di 
Carico e Scarico aziendale scrivendo la data e “Smarrimento” o 
“Furto”

… e in caso di smarrimento dell’animale

- in caso di detenzione di capi non correttamente identificati (ad 
esempio con un solo marchio auricolare) si viola l’art. 4 della 
norma D.P.R. 317/1996, sanzionato ai sensi della L. 615/64 art. 2, 
modificato L. 33/68 (sanzione € 77,47 – € 774,68)
      
- in caso di introduzione o spostamento di animali da/vs azienda 
in assenza del modello 4 unificato (art. 31 del D.P.R. 320/1954, 
sanzionato ai sensi della L. 218/88 art. 6 (sanzione € 258,23 - € 
1291,14)

Sanzioni



Guida per l’Allevatore

Anagrafe Zootecnica 
ovi-caprini

Il registro aziendale di carico e scarico

Il Registro di Carico e Scarico deve essere disponibile in 
qualsiasi momento presso l’allevamento e deve essere 
accessibile all’autorità competente per almeno 3 anni

La modalità di carico e scarico per codici individuali è l’unica 
consentita ad eccezione degli animali identificati con il solo 
codice aziendale (marcatura semplificata) destinati al macello, 
entro il compimento del primo anno di età, che dovranno 
essere scaricati sul registro per partite

Il proprietario degli animali deve comunicare entro 30 giorni 
al Servizio Veterinario competente qualunque variazione 
relativa ai dati aziendali

 Le rimonte aziendali da vita dovranno essere identificate 
individualmente entro i 6 mesi dalla nascita e comunque 
prima che lascino l’azienda

 Lo spostamento, smarrimento o morte degli animali deve 
essere notificato e registrato in BDN entro 7 giorni 
dall’evento

 Il Modello 4 relativo alle movimentazioni degli animali 
deve essere trasmesso entro 8 giorni al Servizio 
Veterinario territorialmente competente

Come funziona la BDN

Il detentore degli animali comunica alla ASL come intende 
registrare in BDN, ovvero se intende:
¬ operare direttamente, contattare il Numero Verde 800082280, 
ritirare la smartcard personale e i relativi certificati per operare 
via internet

oppure delegare ed accordarsi per le modalità operative con:
¬ Associazione di Categoria (APA)
¬ Associazione Professionale (CAA)
¬ Veterinario libero professionista riconosciuto
¬ Servizio Veterinario territorialmente competente (ASL)
¬ altro operatore autorizzato

La registrazione dell’azienda, le eventuali variazioni dei dati 
aziendali e la cessazione dell’attività presso la Banca Dati 
Nazionale degli allevamenti ovi-caprini, può essere effettuata 
esclusivamente dal Servizio Veterinario territorialmente 
competente

Come si trasmettono le informazioni alla BDN

Nella Banca Dati Nazionale (BDN) sono registrate tutte le 
aziende in cui sono allevati o custoditi ovini e/o caprini, anche se 
si ospita uno solo di questi animali
Tra le informazioni da registrare in BDN per ogni struttura:

    • la tipologia:
“allevamento” o “stalla di sosta”

    • l’orientamento produttivo:
“da latte” o “da carne” o “da lana”

    • la modalità di allevamento 
“estensivo” o “intensivo” o “transumante”

Tempi da rispettare

1. Certezza dell’identificazione

2. Attribuzione della proprietà dell’animale

3. Tracciabilità dei trasporti animali

4. Monitoraggio e controllo delle epizoozie

5. Tracciabilità filiera alimentare

6. Prevenzione e cura delle malattie degli animali

Perché è importante la registrazione
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