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ALLEGATO 3 

 

DENOMINATORI PER LA SCELTA DELLE POPOLAZIONI DA CONTROLLARE CON 

REGOLE PER CALCOLARLI E TEMPISTICHE.  

 

PATRIMONIO A INIZIO ANNO (calcolato al 31.10 dell’anno precedente) 

DENOMINATORI DI SCELTA DELLE POPOLAZIONI DA CONTROLLARE: 

SUINI DA RIPRODUZIONE E INGRASSO: 

Tutti gli allevamenti aperti alla data del rilievo, esclusi quelli fino a 4 capi all’ultimo 

censimento dell’anno precedente, indipendentemente dall’orientamento produttivo. 

 

BOVINI E BUFALINI 

Tutti gli allevamenti presenti in BDN alla data del rilievo, esclusi quelli fino a 4 capi, 

indipendentemente dall’orientamento produttivo.  

 

OVAIOLE 

Allevamenti con presenza di gruppi alla data del rilievo.  

 

BROILER 

Allevamenti con presenza di gruppi alla data del rilievo. 

 

OVINI E CAPRINI 

Tutti gli allevamenti presenti in BDN alla data del rilievo, esclusi quelli fino a 4 capi, 

indipendentemente dall’orientamento produttivo.  

 

ALTRI AVICOLI  

Allevamenti con presenza di gruppi alla data del rilievo. 

 

CONIGLI E LEPRI 

Allevamenti aperti alla data del rilievo.  

 

EQUIDI  

Allevamenti con orientamento produttivo carne con fattrici, carne senza fattrici, produzione 

senza riproduttore aperti alla data del rilievo. 

 

ANIMALI DA PELLICCIA 

Allevamenti aperti alla data del rilievo (al momento essendo i visoni non presenti in BDN 

ci si basa sul censimento fornito dalle Regioni/PA). 

 

ALTRE SPECIE O CATEGORIE (cervidi, yak, gnu, caprioli, camosci, daini, mufloni, 

stambecchi, antilopi, gazzelle, alci, renne, cammelli, dromedari, lama, alpaca, guanaco e 

vigogna): allevamenti aperti alla data del rilievo. 
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DESCRIZIONE DELLE POPOLAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO IN 

ALLEVAMENTO (calcolata al 31.10 dell’anno precedente)  

SUINI  

Allevamenti con ≥40 capi/ 6 scrofe all’ultimo censimento + allevamenti (anche a zero capi) 

con movimentazioni totali di almeno 80 capi in entrata o in uscita nel corso dell’anno 

(calcolato da ottobre a ottobre).  

Allevamenti con numero capi da 5 a 39 e comunque < 6 scrofe all’ultimo censimento + 

allevamenti (anche a zero capi) con movimentazioni totali di almeno 10 e fino a 80 capi in 

entrata o in uscita nel corso dell’anno (calcolato da ottobre a ottobre).  

 

VITELLI 

Vitelli a carne bianca: allevamenti aperti alla data del rilievo 

Vitelli in altre tipologie di allevamento:  

- allevamenti carne, latte e misto con consistenza ≥ 50 capi (bovini adulti) e con almeno 6 

vitelli;  

- allevamenti carne, latte e misto con consistenza < 50 capi (bovini adulti) e con almeno 3 

vitelli. 

  

ANNUTOLI 

Allevamenti carne, latte e misto con consistenza ≥ 50 capi (bufali adulti) e con almeno 6 

annutoli; 

Allevamenti carne, latte e misto con consistenza < 50 capi (bufali adulti) e con almeno 3 

annutoli.  

 

BOVINI ADULTI 

Allevamenti carne, latte e misto con consistenza ≥ 50 capi; 

Allevamenti carne, latte e misto con consistenza < 50 capi. 

 

BUFALINI ADULTI  

Allevamenti carne, latte e misto con consistenza ≥ 50 capi; 

Allevamenti carne, latte e misto con consistenza < 50 capi. 

                                                  

POLLI DA CARNE: allevamenti con consistenza ≥ 500 capi. 

 

GALLINE OVAIOLE: allevamenti con consistenza ≥ 350 capi. 

 

OVINI E CAPRINI 

Allevamenti carne, lana, latte, misto, non indicato con consistenza ≥ 50 capi; 

Allevamenti carne, lana, latte, misto, non indicato con consistenza < 50 capi + allevamenti 

(anche a zero capi) con movimentazioni totali di almeno 10 e fino a 50 capi in entrata o in 

uscita nel corso dell’anno (calcolato da ottobre a ottobre).  

 

ALTRI AVICOLI 

Allevamenti con consistenza (o capacità produttiva) ≥ 250 capi; 

Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli con consistenze o capacità produttive inferiori a 

quelle indicate nel presente piano, le singole Regioni o PA potranno stabilire livelli variabili 

di controllo, in relazione a valutazioni del rischio effettuate a livello locale. 
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RATITI 

Allevamenti con consistenza ≥ 10 capi  

 

CONIGLI E LEPRI 

Allevamenti non familiari; 

Allevamenti familiari. 

 

EQUIDI 

Allevamenti di orientamento produttivo carne con fattrici, carne senza fattrici, produzione 

senza riproduttore con più di 10 capi, integrati con gli allevamenti con meno di 10 capi che 

nell’anno in corso hanno macellato almeno 10 animali 

 

ACQUACULTURA: allevamenti aperti.  

 

ANIMALI DA PELLICCIA: allevamenti aperti. 

 

ALTRE SPECIE O CATEGORIE: allevamenti aperti  

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

Il numero è sempre riferito agli allevamenti e non alle aziende, se in un’azienda sono presenti 

allevamenti di diversi proprietari il controllo dovrà essere ripetuto/registrato per ciascuno di 

essi. 

Un allevamento che apre durante l’anno dovrà essere inserito nel piano dell’anno successivo 

e le Regioni/P.A. o i Servizi Veterinari competenti lo dovranno inserire nella quota 

discrezionale da loro individuata. 

Se un allevamento selezionato nel piano annuale chiude durante l’anno dovrà essere 

sostituito selezionandolo dalla tabella presente in Classyfarm, a partire dal maggior livello 

di rischio. 

Se l’allevamento è controllato più di una volta nell’anno viene contato una sola volta.  

 


