Ministero della Salute
Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe zootecnica
La BDN dell’anagrafe zootecnica del Ministero della Salute, istituita con l’articolo 12 del d.lgs.
196/99, è lo strumento che, tramite il collegamento in rete, permette il flusso informatizzato di
dati tra gli operatori zootecnici (allevatori, produttori e distributori dei mezzi di identificazione
animale e macellatori) e gli organi di controllo. In BDN sono registrate le informazioni su
stabilimenti/aziende, allevamenti, animali, movimentazioni e macellazioni. L’aggiornamento
costante dei dati permette di realizzare un’anagrafe dinamica che fornisce informazioni in
tempo reale sul patrimonio zootecnico presente in un determinato territorio. In tal modo la
BDN rende controllabili e trasparenti le informazioni sulle produzioni zootecniche, permettendo
tracciabilità e rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti.
La gestione tecnica della BDN è affidata al Centro Servizi Nazionale (CSN) istituito presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.
La BDN è accessibile al portale internet vetinfo.it. Per l’alimentazione della BDN, gli utenti
devono possedere un certificato di autenticazione digitale secondo la normativa vigente in
materia.
Per la registrazione dati in BDN gli allevatori o i detentori degli animali a qualsiasi titolo devono
prima avere ottenuto dal veterinario del servizio sanitario regionale le autorizzazioni
necessarie.
Gli allevatori possono operare in BDN direttamente o tramite delegato. La registrazione in BDN
della delega, non sostituisce la documentazione attestante il conferimento della delega da
parte del delegante e l’accettazione da parte del delegato.
Ad ogni soggetto e/o ente autorizzato ad alimentare direttamente la BDN è associato uno
specifico ruolo a cui corrisponde un apposito profilo operativo e di visibilità dei dati.
Il funzionamento della BDN è affidato alle diverse figure professionali del sistema anagrafe,
ognuna con compiti propri.
Nella sezione “statistiche anagrafe” del Portale VETINFO, sono accessibili a tutti i cittadini, in
libera consultazione, i dati elementari aggregati presenti in BDN, ossia sono consultabili, per
data/territorio/specie zootecnica, il numero di aziende, di allevamenti, di capi ed ulteriori
informazioni utili sul patrimonio zootecnico nazionale. Tali dati sono privi di qualsiasi
riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità aziendali.

Per alcune specie, cliccando sull’icona “Informazioni capi”, a sinistra del Portale VETINFO, e
digitando il codice identificativo del capo, è possibile risalire ai dati anagrafici dell’animale, a
quelli relativi alle movimentazioni (codici delle aziende in cui hanno transitato, data e motivo di
ingresso), alla data ed al comune di macellazione.
Per altre informazioni sulle modalità di consultazione dei dati in BDN si rimanda alla procedura
operativa per la consultazione dei dati dell’anagrafe zootecnica presenti in BDN

