
Controlli in fase di inserimento o modifica di allevamenti 
di suidi 

Il testo in blu è il messaggio di errore che appare a video 
 
CONTROLLI SCHEDA 
1. Uno dei campi “riproduzione” “ingrasso” “autoconsumo” “ingrasso familiare” deve essere 

obbligatoriamente impostato a SI 
Specificare obbligatoriamente l'orientamento produttivo 

2. Il campo multi sito è a compilazione obbligatoria (sì o no) 
Il campo multisito deve essere compilato 

3. Il campo allevamento stagionale deve essere compilato (sì o no) 
Il campo allevamento stagionale deve essere compilato 

4. Deve essere scelta una specie allevata tra solo suini-suini+cinghiali, solo cinghiali 
Selezionare una specie allevata 

5. Se è impostato a SI l’orientamento produttivo “ingrasso”: 
a. il campo “selezione” non deve essere compilata a SI 

Per l'ingrasso non è possibile scegliere la selezione 

b. il campo “ciclo”non deve essere selezionato 
Per l'ingrasso non è possibile indicare un ciclo 

c. il campo “tecnica produttiva” deve essere selezionata 
Per l'ingrasso è obbligatorio indicare la tecnica produttiva 

d. il campo “vendita riproduttori” non deve essere compilato a SI 
Per l'ingrasso non è possibile scegliere la vendita riproduttori 

e. La “modalità allevamento” deve essere selezionata 
Per l'ingrasso è obbligatorio indicare la modalità allevamento 

f. Il campo capacità potenziale ingrasso e/o il campo capacità potenziale 
svezzamento deve essere obbligatoriamente valorizzato 
Per l'ingrasso è obbligatorio indicare animali da ingrasso o svezzati 

g. Il campo capacità potenziale verri e/o il campo capacità potenziale scrofe non 
deve essere valorizzato 
Per l’ingrasso non è possibile indicare verri o scrofe 

6. Se è impostato a SI l’orientamento produttivo “autoconsumo” 
a. Il campo “selezione” non deve essere compilata a SI 

Per l'autoconsumo non è possibile scegliere la selezione 

b. il campo “ciclo” non deve essere selezionato 
Per l'autoconsumo non è possibile indicare un ciclo 

c. il campo “tecnica produttiva” non deve essere selezionata 
Per l'autoconsumo non è possibile indicare la tecnica produttiva 

d. il campo “vendita riproduttori” non deve essere compilato a SI 
Per l'autoconsumo non è possibile scegliere la vendita riproduttori 

h. La “modalità allevamento” deve essere selezionata 
Modalità allevamento obbligatoria 

e. Il campo capacità potenziale ingrasso deve essere obbligatoriamente valorizzato 
Capacità potenziale ingrasso non presente 

f. Nella capacità potenziale possono essere selezionati solo animali da ingrasso 
Per l'autoconsumo si possono scegliere solo animali da ingrasso 

g. Per l’autoconsumo è possibile detenere massimo 1 capo 
L'autoconsumo prevede al massimo 1 capo da ingrasso 

7. Se è impostato a SI l’orientamento produttivo “ingrasso familiare” 
a. Il campo “selezione” non deve essere compilata a SI 

Per l'ingrasso familiare non è possibile scegliere la selezione 

b. il campo “ciclo” non deve essere non deve essere selezionato 
Per l'ingrasso familiare non è possibile indicare un ciclo 

c. il campo “tecnica produttiva” non deve essere selezionata 
Per l'ingrasso familiare non è possibile indicare la tecnica produttiva 



d. il campo “vendita riproduttori” non deve essere compilato a SI 
Per l'ingrasso familiare non è possibile scegliere la vendita 
riproduttori 

i. La “modalità allevamento” deve essere selezionata 
Modalità allevamento obbligatoria 

e. Il campo capacità potenziale ingrasso deve essere obbligatoriamente valorizzato 
Capacità potenziale ingrasso non presente 

f. Nella capacità potenziale possono essere selezionati solo animali da ingrasso 
Per l'ingrasso familiare si possono scegliere solo animali da ingrasso 

g. Per l’ingrasso familiare è possibile detenere massimo 4 capi 
L'ingrasso familiare prevede al massimo 4 capi da ingrasso 

8. Se è valorizzato a SI l’orientamento produttivo “riproduzione”  
a. È obbligatorio indicare se c’è la “selezione” o no 

Per la riproduzione è obbligatorio scegliere la selezione 

b. il campo “ciclo” deve essere selezionato 
Per la riproduzione è obbligatorio indicare un ciclo 

c. il campo “tecnica produttiva” non deve essere selezionato 
Per la riproduzione non è possibile indicare la tecnica produttiva 

d. il campo “vendita riproduttori” deve essere valorizzato' 
Per la riproduzione è obbligatorio scegliere la vendita riproduttori 

e. La “modalità allevamento” deve essere selezionata 
Per la riproduzione è obbligatorio indicare la modalità allevamento 

f. La capacità potenziale scrofe deve essere valorizzata anche se di soli cinghiali 
Per la riproduzione è obbligatorio indicare le scrofe 

g. Se il ciclo è chiuso il campo capacità potenziale ingrasso deve essere valorizzato 
Per la riproduzione a ciclo chiuso è obbligatorio scegliere animali da 
ingrasso e scrofe 

h. Se il ciclo è chiuso il campo vendita riproduttori deve essere valorizzato a NO 
Per la riproduzione con ciclo chiuso la vendita riproduttori deve essere 
NO 

 
CONTROLLI CENSIMENTO 
9. Nella compilazione del censimento è obbligatorio specificare la data 

Specificare la data del censimento 

10. La data del censimento deve essere congruente alla data di apertura della scheda dati 
attività produttiva 
La data del censimento non può essere inferiore alla data di apertura della 
scheda produttiva. 

11. Se non si tratta di un censimento effettuato in occasione di controllo sanitario 
dell’allevamento (controllo sanitario a no) la data deve essere il 31/03 
La data di riferimento deve essere obbligatoriamente il 31-03 se il controllo 
sanitario risulta essere NO 

12. E’ obbligatorio compilare la data di notifica (data di comunicazione all’autorità 
competente) 
Data comunicazione autorità competente obbligatoria 

13. La data di comunicazione all’autorità competente deve essere congruente alla data del 
censimento 
La data di comunicazione autorità competente non deve essere inferiore alla 
data del censimento 
La data di comunicazione autorità competente non deve essere superiore alla 
data odierna 

14. E’ obbligatorio specificare il numero totale dei capi 
Specificare il numero totale di capi 

15. Il numero totale dei capi deve essere maggiore o uguale alla somma dei capi specificati 
nel dettaglio del censimento ad esclusione dei suinetti perché hanno meno di 70 giorni 
Il totale dei capi presenti deve essere maggiore o uguale alla somma delle 
singole tipologie censite. 



16. Se è impostato a SI l’orientamento produttivo “ingrasso”: 
a. Non è possibile compilare il numero dei verri, scrofette, scrofe e suinetti 

L'orientamento produttivo ingrasso non prevede la presenza di verri 
L'orientamento produttivo ingrasso non prevede la presenza di scrofette 
L'orientamento produttivo ingrasso non prevede la presenza di scrofe 
L'orientamento produttivo ingrasso non prevede la presenza di suinetti 

17. Se è impostato a SI l’orientamento produttivo “autoconsumo” 
a. Non è possibile compilare il numero dei verri, scrofette, scrofe, suinetti e 

lattonzoli 
L'orientamento produttivo autoconsumo non prevede la presenza di verri 
L'orientamento produttivo autoconsumo non prevede la presenza di 
scrofette 
L'orientamento produttivo autoconsumo non prevede la presenza di scrofe 
L'orientamento produttivo autoconsumo non prevede la presenza di 
suinetti 
L'orientamento produttivo autoconsumo non prevede la presenza di 
lattonzoli 

b. Il numero totale dei capi non può essere maggiore di 1 
L'orientamento produttivo autoconsumo può avere al massimo 1 capo 

18. Se è impostato a SI l’orientamento produttivo “ingrasso familiare” 
a. Non è possibile compilare il numero dei verri, scrofette, scrofe, suinetti e 

lattonzoli 
L'orientamento produttivo ingrasso familiare non prevede la presenza di 
verri 
L'orientamento produttivo ingrasso familiare non prevede la presenza di 
scrofette 
L'orientamento produttivo ingrasso familiare non prevede la presenza di 
scrofe 
L'orientamento produttivo ingrasso familiare non prevede la presenza di 
suinetti 
L'orientamento produttivo ingrasso familiare non prevede la presenza di 
lattonzoli 

b. Il numero totale dei capi deve essere inferiore a 5 
L'orientamento produttivo ingrasso familiare può avere al massimo 4 capi 

19. Se è impostato a SI l’orientamento produttivo “riproduzione” 
c. Deve essere compilato obbligatoriamente il numero dei verri, scrofette, scrofe 

L'indirizzo produttivo riproduzione deve avere indicato almeno uno fra 
scrofe, scrofette o verri 

20. Se la specie è cinghiali o cinghiali e suini 
d. Deve essere compilato obbligatoriamente il numero di cinghiali 

Indicare obbligatoriamente il numero di cinghiali 

21. Se si sta compilando un censimento annuale 
e. Deve essere compilato obbligatoriamente il numero di decessi e di nascite 

avvenuti nei mesi intercorsi tra l’attuale censimento e il precedente 
Numero di nascite totali obbligatorio 
Numero di decessi totali obbligatorio 



Riepilogo campi obbligatori per tipologia produttiva 
 

 ingrasso autoconsumo ingrasso 
familiare riproduzione 

Tipologia 
produttiva X X X X 

Selezione    X 
Ciclo    X 

Tecnica 
produttiva X    

Vendita 
riproduttori    X 

Allev. multisito X X X X 
Allev. stagionale X X X X 

Modalità 
Allevamento X X X X 

Capacità 
potenziale 

Ingrasso o 
svezzamento 

Ingrasso 
max 1 capo 

Ingrasso 
max 4 capi 

Scrofe, 
se il ciclo è 

chiuso ingrasso e 
scrofe 

Trasmissione dati a BDN 

I campi “riproduzione”, “ingrasso”, “autoconsumo” e “ingrasso familiare” fanno 
parte del set di dati necessari alla trasmissione dell’allevamento in BDN, un 
errore a questo livello compromette la registrazione dell’allevamento in BDN. 
L’errore BDN verrà visualizzato nella campo associato al proprietario 
dell’allevamento 
 
I dati relativi alla restante parte della scheda vengono trasmessi alla BDN a 
livello di tipologia di allevamento. 
L’errore BDN viene evidenziato nella scheda stessa. 
 
Gli “autoconsumi” non vengono trasmessi in BDN. 

 
 

TIPOLOGIA  
PRODUTTIVA 

 
ALLEVAMENTO

CENSIMENTO 


