
REGIONE VENETO 
 

SCHEDA RILEVAMENTO DATI ALLEVAMENTI AVICOLI - AVI 
 

CODICE AZIENDA:  
 
INSEDIAMENTO: 
Sito in via _______________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Tel. ______ / ______________          Fax _____ / ______________ 

 
 
RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________ 
(Cognome e Nome o Ragione Sociale) 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                  P. IVA 
                                              (obbligatorio) 

Tel. _____ / ______________          Fax ______ / ______________ 

Natura giuridica: Persona fisica                   Persona giuridica 

Data apertura:____ / ____ / ________ 

 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE ___________________________________________________________ 
(Cognome e Nome o Ragione Sociale): 

Residente in via _______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                  P. IVA 
                                              (obbligatorio) 

Tel. _____ / ______________          Fax ______ / ______________ 

 
 
DETENTORE ANIMALI _________________________________________________________________ 
(Cognome e Nome): 

Residente in via _______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                  P. IVA 
                                              (obbligatorio) 

Tel. _____ / ______________          Fax ______ / ______________ 

 
 
PROPRIETARIO ANIMALI ______________________________________________________________ 
(Cognome e Nome o Ragione Sociale): 

Residente/Sede legale in via _____________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                  P. IVA 
                                              (obbligatorio) 

Tel. _____ / ______________          Fax ______ / ______________ 

 



DATI PRODUTTIVI ALLEVAMENTI AVICOLI - AVI 
(le informazioni sottolineate sono obbligatorie) 

 
 
CODICE AZIENDA:                                                          
 
 
N° Riconoscimento DPR 587/93: __________ 
 
Data ultima verifica1: ______ / ______ / __________ 
 
Data apertura: ______ / ______ / __________ 
 
Cella animali morti  SI NO 
 
Aut. scorte medicinali Dl.vo 193/06 SI NO 
 
allevamento con capacità < 250 capi e per autoconsumo SI  NO 
(devono essere soddisfatte entrambe le condizioni) 
 
SPECIE ALLEVATA2:  
 
Alternanza di specie diverse nello stesso/i capannone/i3: SI 
 
 

  NO 
 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO4 
 

 
LINEA DA UOVA 

 
gli allevamenti di galline ovaiole leggere, 

di pollastre e gli allevamenti da riproduzione 
finalizzati alla produzione di pulcini destinati 

alla carriera di ovaiole leggere 

 
LINEA DA CARNE 

 
gli allevamenti di broiler, di pollame da 

ingrasso, gli allevamenti da riproduzione - 
comprese le pollastre - finalizzati alla 

produzione di pulcini da carne 

 
TIPOLOGIA PRODUTTIVA: 

 
 
 RIPRODUTTORI GRANDPARENT (selezione)5 
 
 RIPRODUTTORI PARENT (moltiplicazione)6 
 
 PRODUZIOVE UOVA DA CONSUMO7 
 
 POLLAME DA CARNE8 
 
 CICLO COMPLETO9 

                                                           
1  Inserire la data in cui è avvenuta l’ultima verifica della consistenza dell’allevamento 
2 Compilare un foglio per ogni specie allevata. Se nell’insediamento vengono allevate specie diverse, ciascuna in un diverso 
capannone, compilare una scheda per ogni specie. 
3 In caso di alternanza, compilare solo una scheda per la specie prevalente, che è quella riportata alla voce “SPECIE ALLEVATA” e 
indicare negli appositi spazi solo la/le specie allevata/e alternativamente nello stesso capannone 
4 L’orientamento produttivo linea da uova può essere compilato solo per la specie Gallus Gallus, per tutte le altre specie si assume per 
convenzione la linea da carne 
5 RIPRODUTTORI GRANDPARENT (selezione = produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore) 
6 RIPRODUTTORI PARENT (moltiplicazione = produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito) 
7 PRODUZIONE UOVA DA CONSUMO (pollame per la produzione di uova da consumo) 
8 POLLAME DA CARNE (pollame per l’esclusiva produzione di carne) 
9 CICLO COMPLETO (specie per le quali non c’è una specializzazione di tipologia produttiva, ma si ha la coesistenza dei riproduttori 
con il pollame da carne es. struzzi, selvaggina) 



FASE PRODUTTIVA 
 
 Deposizione 
 
 Fase pollastra 
 
 Destinazione macello 
 
 Svezzamento/destinazione fine ciclo1 - DISABILITATO 
 
 Lancio selvaggina 
 

MODALITA’ D’ALLEVAMENTO: 
 

0 – Biologico 2 1 - All’aperto3 2 - A terra4  3 - In gabbia5 
 

Estensivo al coperto6  Rurale6  Rurale in libertà6 Convenzionale 
 

 

 

 

Gabbia modificata7 0 25% 50% 75% 100% 
 
N° edifici utilizzati per l’allevamento di avicoli __________ 
 
N° capannoni8: __________ N° capannoni in deroga 181/10 __________ 
 
Superficie Totale: __________ N° cicli/anno9 _________ 
 
Numero gruppi totali10 __________ 
 
Assegnazione numero distintivo ai sensi del DL 267/03 SI  NO 
 
Capi presenti _________ Capacità Potenziale11: _________ 
 
 

L’operatore del Servizio Veterinario: 
 

Il Responsabile: 

                                                           
1 Compilabile solo per i tacchini da carne che vengono svezzati e destinati ad altro allevamento che ne completa il ciclo fino alla 
macellazione - DISABILITATO 
2 Modalità d’allevamento 0 – Biologico: utilizzato nel caso di galline ovaiole ai sensi del Decreto Legislativo 267/03 e nel caso di 
pollame da carne come metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ai sensi del Reg. CE 889/2008 
3 Modalità d’allevamento 1 – All’aperto: utilizzato nel caso di galline ovaiole ai sensi del Decreto Legislativo 267/03 e nel caso di 
pollame da carne ai sensi del Reg. CE 543/2008 
4 Modalità d’allevamento 2 – A terra: utilizzato nel caso di galline ovaiole e Gallus Gallus Riproduttori Parent autorizzati ai sensi del 
Decreto Legislativo 267/03 
5 Modalità d’allevamento 3 – In gabbia: utilizzato solo nel caso di galline ovaiole ai sensi del Decreto Legislativo 267/03 
6 Modalità d’allevamento Estensivo al coperto, Rurale, Rurale in libertà: diciture da utilizzare nel caso di pollame da carne ai sensi 
del Reg. CE 543/2008 
7 Valorizzabile con la % di gabbie adeguate ai sensi della Direttiva CE 1999/74/CE sul totale delle gabbie presenti solo se la modalità di 
allevamento scelta è “in gabbia” ai sensi del Decreto Legislativo 267/03 
8 Si tratta dei locali o recinti separati destinati alla detenzione di insiemi di animali omogenei, della stessa specie e con la stessa data di 
accasamento. Il numero può coincidere con il numero di edifici utilizzati per l’allevamento di avicoli nel caso in cui il capannone sia 
costituito da un unico locale  
9 Compilabile solo nel caso di Linea da carne con un numero intero, fa eccezione il lancio selvaggina per il quale il campo n° cicli non è 
compilabile 
10 L’insieme di animali allevati nello stesso ciclo (quindi con la medesima data di accasamento), nello stesso locale o recinto. Unità 
epidemiologica dei Piani salmonellosi, per es. se in un allevamento sono presenti più capannoni in ognuno dei quali si svolgono più 
cicli/anno, il numero di gruppi totali sarà dato dal prodotto del n° cicli di ogni capannone per il n° dei capannoni stessi 
11 Riportare il numero massimo di capi allevabili per ciclo 

N.B: nell’allevamento in voliera delle galline ovaiole la modalità di allevamento 
da indicare NON è “in gabbia”, ma “all’aperto” o ”a terra” secondo i rispettivi 

criteri di attribuzione 
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