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OGGETTO: Sistema I&R degli avicoli e dei lagomorfi - richiesta di verifica e di 

aggiornamento dei dati dei macelli in BDN  

 

 

In relazione all’oggetto, la scrivente Direzione Generale informa che sono stati analizzati, i 

dati relativi alle registrazioni in BDN delle macellazioni di avicoli e lagomorfi al 30/06/2021.  

In particolare l’analisi ha riguardato:  

a. Stabilimenti di macellazione per avicoli e lagomorfi che non hanno registrato 

macellazioni -circa il 43% del totale dei macelli per gli avicoli e circa il 34% per i lagomorfi;  

b. Tempi di notifica in BDN delle macellazioni - 17 giorni a livello nazionale per gli avicoli 

e 38 giorni per i lagomorfi; 

c. Uscite verso macello senza corrispondenti notifiche di macellazione in BDN - circa 

il 45% del totale dei movimenti nazionali di avicoli verso macello. 

 

Al fine di favorire le analisi territoriali dei dati e le attività necessarie per la risoluzione di 

eventuali criticità, ciascun Servizio Veterinario regionale/provinciale a breve riceverà il 

dettaglio delle informazioni inerenti al proprio territorio con la richiesta di approfondimenti 
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 Alle Regioni e Province Autonome  

Servizi Veterinari di Area A  

Servizi veterinari di Area B 

 

 Associazioni di categoria 

(Vedi allegato)  

 

e p.c.  

Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise  

protocollo@pec.izs.it 
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specifici finalizzati all’adozione di tutte le misure ed attività da parte degli operatori e dei 

Servizi Veterinari - sia Sanità animale e sia di Ispezione degli Alimenti di O.A. - dirette a 

favorire il completo e continuo aggiornamento della BDN.  

 

In caso di difficoltà applicative in materia di sistema I&R, le Autorità Competenti sono invitate 

a segnalarle alla scrivente Direzione Generale ed al CSN al fine di un confronto volto ad 

individuare possibili soluzioni tecniche. 

 

Nel ringraziare per la collaborazione si prega assicurare la diffusione della presente nota.  

 

 

 

 

                                            IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 2 

                                *f.to Dr. Marco Ianniello 

 

 

                                                                                                     

 

*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale " (d.lgs. n. 

82/2005 e ss.mm.) 
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Allegato 1 

Associazioni a cui inviare la nota “Sistema I&R degli avicoli e dei lagomorfi - richiesta di 

verifica e di aggiornamento dei dati dei macelli in BDN” – ottobre 2021 

 

Nome Associazione PEC 

FNOVI info@pec.fnovi.it 

ANMVI anmvi@pec.anmvi.it 

SIVEMP sivemp@pec.it 

COLDIRETTI caa.coldiretti@pec.coldiretti.it 

CONFAGRICOLTURA economico@pec.confagricoltura.it 

ASSOCARNI segreteria@assocarni.it  

UNICEB 
uniceb@tin.it 

info@uniceb.it 

UNAITALIA unaitalia@legalmail.it 

ASSOAVI info@assoavi.it 
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