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OGGETTO: ANAGRAFE SUINA - registrazioni in BDN e aumentato rischio di 

introduzione della PSA 

 

             Nell’ambito della attuale situazione di aumentato rischio di introduzione in Italia 

della Peste suina africana (PSA) la cui diffusione non si arresta e ormai ha raggiunto anche 

la Serbia, è più che mai essenziale disporre in BDN di informazioni complete e 

continuamente aggiornate sul patrimonio zootecnico dei suini. 

          Pertanto, per garantire una maggiore efficienza ed efficacia del sistema di 

identificazione e registrazione dei suini, si invitano codesti Assessorati allo studio 

dettagliato dei dati BDN anche utilizzando le nuove funzionalità disponibili nella 

rinnovata sezione delle STATISTICHE, sezione VALUTAZIONE IMPLEMENTAZIONBE 

BDN e attuare, in maniera mirata e tempestiva, le verifiche, le correzioni necessarie e le 

azioni in caso di non conformità alla normativa, incluse le sanzioni amministrative, per gli 

allevatori e i responsabili degli stabilimenti di macellazione inadempienti. 

     In particolare si chiede di voler assicurare 

 la verifica che tutte le aziende, anche quelle che allevano un solo suino, siano 

registrate in BDN;  

 la verifica della presenza e correttezza delle coordinate geografiche 

 la corretta registrazione in BDN dell’orientamento produttivo e della modalità 

di allevamento. Riguardo a questi dati, al 30.06.2019 in BDN sono stati 

riscontrati:  

a) alcuni allevamenti senza indicazione dell’orientamento produttivo;  

b) circa 16.000 allevamenti senza indicazione della “modalità di allevamento”;  
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c) nonostante il DLvo 200/2010 preveda solo due possibilità di modalità di 

allevamento, risultano ancora circa 180 allevamenti bradi. 

 

Inoltre si evidenzia che, al 30.06.2019, in BDN: 

 Il numero di allevamenti suini aperti senza capi in stalla da almeno 12 mesi è 

pari a 3.482 e tale criticità si riscontra in tutte le regioni, con valori più alti in 

Veneto (595), Lazio (549) e Sicilia (331).  

 Il numero di allevamenti chiusi con capi in stalla assume aspetti preoccupanti 

in Sardegna dove è pari a 386.  

 La media nazionale di allevamenti suini per cui non è presente il censimento 

aggiornato è del 28,7% del totale.  

 La percentuale nazionale delle movimentazioni di suini verso il macello prive 

della relativa notifica di macellazione è pari al 43% sul totale di tali movimenti.  

 

Raccomandando la più ampia diffusione ed applicazione del contenuto della 

presente nota, si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale 

richiesta di chiarimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       f.to Silvio Borrello*  

 

 

 

 

 

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

 

 

Associazioni a cui inviare la nota in materia di ANAGRAFE SUINA - registrazioni in 

BDN e aumentato rischio di introduzione della PSA 

 

Nome Associazione PEC 

FNOVI info@pec.fnovi.it 

 

ANMVI anmvi@pec.anmvi.it 

 

SIVEMP 
sivemp@pec.it 

COLDIRETTI 
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it 

CONFAGRICOLTURA legalmedia@confagricoltura.it 

ASSICA 
assicaroma@assica.it                                        

assica@promopec.it  

COPAGRI 

 

copagri@pec.copagri.it  
ASSOCARNI segreteria@assocarni.it  

UNICEB 

uniceb@tin.it;    

 

  info@uniceb.it 

 

AIA affarigenerali@pec.aia.it 

CIA  segreteriapresidente@cia.it 

ANAS Studi.sviluppo@anas.it 
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