REGISTRAZIONE ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA REDDITO A CARATTERE FAMILIARE
E GESTIONE ANAGRAFI ZOOTECNICHE
stante le frequenza con cui, da parte di cittadini, vengono richieste allo scrivente informazioni sulla
detenzione della tipologia di animali indicata in oggetto Si comunicano alcune informazioni
riguardanti gli obblighi in capo ai proprietari e/o detentori di tali animali.
Obblighi dei proprietari/detentori
Detenzione di animali da reddito a carattere familiare
La detenzione degli animali da reddito a carattere familiare (generalmente per autoconsumo) è
regolamentata dalla DGR del Veneto n. 272 del 6 febbraio 2007 “Linee guida per una
regolamentazione dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto”. Questa
Delibera è stata recepita integralmente o parzialmente, con modifiche o meno, dai Comuni, singoli
o associati, con appositi regolamenti. In tutti i casi viene previsto che di tali allevamenti, a cura del
proprietario/detentore, venga data comunicazione all' Azienda ULSS territorialmente competente.
In base poi alle innumerevoli disposizioni normative nazionali e comunitarie in vigore è previsto
che:
i detentori di qualsiasi tipologia di animali (bovini, suini, ovi-caprini, equini, avi-cunicoli, apiari etc.)
anche se posseggono un solo animale e anche se per autoconsumo sono tenuti a richiedere il
codice aziendale.
I detentori di bovini, suini, ovi-caprini, equini anche se a carattere familiare sono tenuti inoltre a
possedere presso l’azienda un registro di carico/scarico degli animali a registrare e comunicare le
movimentazioni (carico/scarico) degli animali entro i termini previsti per legge.
Tutti sono tenuti a e registrare nell'apposito registro vidimato dal Servizio Veterinario i trattamenti
medicamentosi effettuati sugli animali. All'atto della registrazione l' interessato deve inoltre
autodichiarare:
1.

Che l’allevamento è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere
animale;

2.

Che sono identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;

Che le caratteristiche delle strutture di detenzione sono consone per le specie allevate;
4. Che il detentore degli animali applica una corretta igiene zootecnica e una regolare ed
efficace lotta contro insetti e roditori;
5. Che gli animali non sono detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con
essi.
3.

Copia della comunicazione/registrazione e dell'autodichiarazione verrà successivamente
trasmessa dal Servizio Veterinario al Comune interessato per le verifiche di competenza

Registrazione degli allevamenti e Gestione delle anagrafi animali
Presentazione

Gli allevatori o i privati cittadini che intendono allevare o custodire animali, anche per
solo autoconsumo, devono essere registrati presso i Servizi Veterinari attraverso
l’attribuzione di un numero di identificazione (cod. aziendale)

Cosa serve

Documento di riconoscimento
Codice Fiscale
Partita IVA (se in possesso)
Domanda Registrazione
Modulo dati produttivi
Autocertificazione sul possesso e l’idoneità delle strutture in cui si intendono allevare o
custodire gli animali
Delega per la gestione dell’anagrafe bovina/ovicaprina

Modulistica

Domanda registrazione azienda
Modulo dati produttivi
Delega gestione anagrafe ( solo per bovina/ovi-caprina)

Dove andare

ARZIGNANO : presso la sede del Servizio Veterinario in Via Kennedy 2. Dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 12.30
VALDAGNO : presso la sede dei Servizi Veterinari via G. Galilei (primo piano sopra
portineria Ospedale vecchio). Il lunedì/mercoledi/giovedi/venerdi dalle 8.00 alle 12.30
(tranne martedi)

Telefono

ARZIGNANO: Tel: 0444/475618 - Fax: 0444/450813
VALDAGNO: Tel: 0445/423118 - Fax: 0445/423111
LONIGO: Tel: 0444/832426 - Fax: 0444/431293

E-mail

veterinario@ulss5.it - p.e.c.: veterinario@cert.ulss5.it

Prenotazione

Non necessaria

Tempo di esecuzione

Immediata se regolare la documentazione presentata.

Quanto si paga

Non è prevista tariffa per la registrazione degli allevamenti.

Referente

Referenti amministrativi : Cocco Federica/Elisabetta De Marzi

Note

La registrazione è necessaria anche per gli allevamenti rurali di avicoli (se inferiori a
250 capi) e conigli detenuti esclusivamente per autoconsumo.

Riferimenti normativi

D.L.vo 158/2006
D.P.R. 317/96
D.P.R. 437/2000
Reg. (CE) 1760/2000
DLgs 29/01/2004 n. 58
DGRV n.272 del 6 febbraio 2007
Reg.(CE) 504/2008
D.L.vo 16/02/2011 n.29

Sanzioni

Vi sono sanzioni diverse per la mancata registrazione in base alla tipologia di
allevamento.
Sono previste anche sanzioni per la irregolare registrazione/ movimentazione degli
animali

Per saperne di più

http://www.regione.veneto.it/web/sanita/anagrafi-zootecniche

