Modulistica di riferimento e criticità dei
controlli di identificazione e registrazione
degli animali (CGO 6, CGO7 e CGO 8) e
delle malattie degli animali (CGO 9)
ATS-VALPADANA

Controlli di identificazione e
registrazione degli animali
Argomento

Normativa comunitaria

Articoli

Sistema identificazione e Direttiva 2008/71/CE del Articoli 3, 4 e 5
registrazione suini
Consiglio, del 15 luglio
CGO 6
2008
(CE)
n. Articoli 4 e 7
Sistema identificazione e Regolamento
registrazione bovini
1760/2000 del Parlamento
CGO 7
europeo e del Consiglio,
del 17 luglio 2000
Sistema identificazione e Regolamento
(CE)
n. Articoli 3, 4 e 5
registrazione ovi
21/2004 del Consiglio, del
caprini
17 dicembre 2003
CGO 8
e le direttive 92/102/CEE e
64/432/CEE

2017
I&R

Controlli totali

Controlli non conformi

Suini

144

17 (12%)

Bovini

712

91 (13%)

Ovi-caprini

541

48 (9%)

Totale

1397

156 (11%)

Controlli anagrafe 2017 registrati in BDN - campione condizionalità ed extracampione

I&R bovini
REGIONE/ASL
ATS DELLA CI.M. DI MILANO
ATS DELL'INSUBRIA
ATS DELLA MONTAGNA
ATS DELLA BRIANZA
ATS DI BERGAMO
ATS DI BRESCIA
ATS DELLA VAL PADANA
ATS DI PAVIA
TOTALE

CONTROLLI
TOTALI

SFAVOREVOLI
66
58
103
52
106
140
160
27
712

%
12
11
19
3
7
10
24
5
91

18
19
18
6
7
7
15
19
13

Controlli anagrafe 2017 registrati in BDN - campione condizionalità ed extracampione

NON CONFORMITA'
Capi non identificati
Capi con identificazione irregolare
Assenza di registro carico e scarico
Presenza / assenza /incongruenza con il registro di carico e scarico
Mancata notifica nascita/ movimentazioni /decessi in BDR/BDN
Anomalie passaporti

AZIENDE
8
42
5
29
63
6

Controlli non conformi 2017 – BDR - Alcune irregolarità possono riferirsi a medesime aziende

l’ispettore verifica i tempi di notifica
degli eventi avvenuti nell’allevamento
dal 01 gennaio dell’anno di domanda
alla data del controllo […]”,

Verifica delle tempistiche
• Il periodo da verificare dovrebbe andare dal 01 di
gennaio dell’anno di verifica alla data del controllo
• L’esito di conformità e di non conformità verrà
espresso considerando tutti i capi nati e
movimentati nel periodo considerato.
• Saranno considerati controllati e non conformi tutti i capi
per i quali la BDN ha evidenziato un ritardo

• l'estrazione riporta i ritardi calcolati sulla
base della data di comunicazione e non
sulla data evento:
• animali con eventi precedenti al periodo
verificato comunicati nel periodo di verifica
compaiano nel report

Una non corretta identificazione non
costituisce non conformità quando:
– Sono presenti le richieste di ristampa delle marche
sostitutive delle marche risultate assenti durante il
controllo dei mezzi di identificazione in
allevamento.
– In allevamento è in essere una procedura di
controllo della perdita dei mezzi identificativi, che
sentito per le vie brevi il Ministero della Salute
deve essere scritta, ritenuta efficace dal
veterinario ispettore.

Al fine di verificare l’efficacia di tale procedura
l’ispettore valuta:
– La frequenza con cui l’allevatore dichiara di
verificare la corretta marcatura dei capi (riportata
sulla procedura stessa)
– La presenza di richieste di ristampa congruenti in
termini di frequenza e di numerosità con la
tipologia dell’allevamento
– L’assenza di capi privi di entrambi i mezzi di
identificazione

• verifica della corretta registrazione sul registro di carico e scarico:
l'ispettore verifica la corretta registrazione sul registro di carico e scarico
aziendale dei capi del campione o, nel caso di controllo esteso, per tutti i
capi.
– Il controllo del registro è omesso quando è registrata in BDR la scelta del registro
informatizzato.
– le registrazioni devono essere effettuate entro i 3 giorni successivi all'evento
qualunque sia la tipologia di registro di carico e scarico in uso in azienda.

• verifica della corretta registrazione in BDR/BDN: L’ispettore verifica la
presenza/assenza in BDR/BDN dei capi del campione selezionato per la
verifica dei mezzi di identificazione,o nel caso di controllo dei mezzi di
identificazione esteso, di tutti i capi presenti in allevamento.

Registro aziendale conforme: il registro deve
essere conforme al fac-simile ministeriale
quanto alle informazioni previste.
Registro compilato in ogni sua parte: deve
essere indicato come non conforme qualora
vengano sistematicamente omesse informazioni
obbligatorie

In caso di registro informatizzato, le registrazioni
devono essere effettuate direttamente in BDR/BDN
entro i 3 giorni successivi all'evento
Dove esiste documentazione attestante che il ritardo
non è direttamente imputabile all’allevatore, tale
ritardo non rappresenta una anomalia e pertanto non
deve essere riportato nel campo dedicato; tuttavia
deve essere dettagliato nel verbale e deve essere
allegata evidenza di supporto.

Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE)
n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, del
DM 18 gennaio 2018, si ha infrazione intenzionale:
1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento
aperto
2. nel caso di azienda non registrata presso l’ATS e in BDN
3. nei casi contestazioni di reati penali che identifichino
responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di
controllo
4. in caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da
parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

Controlli per la prevenzione e
l’eradicazione di alcune TSE (CGO 9)

Requisito n. 45 della check list: “Non sono state rilevate non
conformità nei requisiti previsti dall’art. 15, comma 1 e comma 2
del
Reg.
CE
999/2001
e
ss.
mm.
e
ii”:
il comma 1: si applica solo per gli allevamenti ovini, caprini e
bovini che scambiano animali vivi, sperma ed embrioni
all’interno dell’Unione e per gli allevamento bovini e ovini e
caprini che importano animali vivi,sperma ed embrioni
In relazione al art. 15 comma 1, il veterinario ufficiale verifica i
documenti relativi alle movimentazioni dei capi in ingresso e in
uscita dall’azienda, le quali devono avvenire nel rispetto del
capitolo 6 del D.D.S 26 luglio 2016, n.7310 e dell’allegato VIII e
dell’allegato IX del reg (CE) 999 del 2001 e successive modifiche
ed integrazioni

Il comma 2: si applica a tutti gli allevamenti di bovini, bufalini,
ovini e caprini.
In relazione al art. 15 comma 2, il veterinario ufficiale verifica
che l’azienda:
– Abbia comunicato tempestivamente al Servizio Veterinario tutti gli
episodi di mortalità di animali in età da test TSE,
– Abbia effettuato la segnalazione al Servizio Veterinario di tutti gli
animali in cui si sospetta la presenza di un'infezione da TSE
– Abbia rispettato le misure sanitarie disposte dall’autorità competente
in caso di focolaio.

