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NEWSLETTER 

N° 4 

MODIFICHE DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI 

PRESSO LA BANCA DATI NAZIONALE DELLE ANAGRAFE ZOOTECNICHE 

AI fini della sicurezza alimentare e del controllo delle malattie di origine animale che possono 
incidere negativamente sulla salute del consumatore, il legislatore italiano è intervenuto a 
partire dal 1996 con l’approvazione del Decreto del Presidente della Repubblica n° 317 del 30 
aprile, che prevedeva che il Ministero della Sanità, a fini sanitari e di profilassi può stabilire 
che siano sottoposte a identificazione e registrazione qualsiasi specie di animali. Con 
l’entrata in vigore del Reg. (CE) n° 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 
gennaio 2002, l’Unione Europea si è dotata di uno strumento capace di migliorare la 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi prevendendo all’art 18 che siano messe in atto tutte le 
strategie possibili in modo tale che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e 
della distribuzione, sia assicurata la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli 
animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a 
entrare a far parte di un alimento o di un mangime.  
Sulla base di questi principi, il settore avicolo è assoggettato alle seguenti normative 
specifiche: 
� Decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267 e successive modifiche che prevede la 

registrazione degli allevamenti delle galline ovaiole e dei relativi stabilimenti di 
allevamento presso i servizi veterinari competenti per territorio i quali attribuiscono 
all’allevamento un numero distintivo univoco. 

� Decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 9 “relativo alle misure di lotta contro l’influenza 
aviaria”, che all’art 4, comma 1, prevede che i “servizi veterinari delle aziende sanitarie 
locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafe zootecniche, le informazioni 
relative a tutte le aziende avicole”. 

� Decreto del 13 novembre 2013, riguardante “modalità operative di funzionamento 
dell’anagrafe informatizzata delle aziende avicole”, che ha definito: 

• Avicoli:  il pollame, ossia gli animali della specie Gallus gallus, tacchini, faraone, 
anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) ed altri volatili 
allevati o comunque tenuti ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova 
da consumo e della fornitura di selvaggina di ripopolamento; 

• Azienda:  una struttura agricola o di altro tipo, anche all’aperto, nella quale gli avicoli 
sono allevati o tenuti, esclusi i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di 
quarantena ed i posti d’ispezione frontalieri; 

• Allevamento familiare : allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 
capi  che non movimenta avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati 
esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività 
commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal Reg. (CE) n° 852/2004.  
Questi allevamenti non ottemperano agli obblighi di  registrazione delle 
movimentazioni e accasamenti.  

• Filiera agricola avicola rurale:  l’insieme degli allevamenti e delle aziende la cui 
attività prevalente è l’allevamento, la custodia, la commercializzazione di avicoli 
destinati agli allevamenti familiari. 

Il suddetto quadro normativo è stato in parte modificato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 
2017, in vigore dal primo gennaio 2018, che all’articolo 1, comma n. 510 modifica il decreto 
legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 nel modo seguente: “I servizi veterinari della aziende 
sanitarie locali registrano nella banca dati nazion ale delle anagrafi zootecniche istituita 
dal Ministero presso l’Istituto zooprofilattico spe rimentale dell’Abruzzo e Molise, le 
informazioni relativa a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e a carattere 
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non commerciale che allevano un numero di capi supe riori a 50.“  
 
DI CONSEGUENZA DAL 01 GENNAIO 2018, CHIUNQUE ALLEVA  E DETIENE UN 
NUMERO DI AVICOLI SUPERIORE A 50 CAPI, DEVE FARNE C OMUNICAZIONE AL 
SERVIZIO VETERINARIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE  (prima il limite per gli 
allevamenti di natura non commerciale era di 250 ca pi). 
 
Sono obbligatorie le registrazioni in BDN di tutte le movimentazioni, ingresso e uscita, delle 
singole partite di avicoli compresa la mortalità, mentre non sono previsti censimenti annuali. 
 
Il  titolare  dell'azienda  avicola  che  non   fornisce   le informazioni al Servizio veterinario 
delle aziende  sanitarie  locali competenti per territorio di cui all'articolo 4, comma 1,  è  punito 
con la sanzione amministrativa da 200,00 a 3.000,00 euro (Art. 57, comma 2 del Decreto 

legislativo 25 gennaio 2010 , n. 9). 
 
 
 
Si ringrazia per il supporto i Servizi Veterinari dell’ASUR  Area Vasta n° 3 – Macerata. 
 
 
Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto di informazione n° 20970/2016, presentato alla Regione Marche ai sensi del  

PSR 2014-2020, sottomisura 1.2, operazione “A”, con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 
 

 


