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AVVERTENZE IMPORTANTI 

 
LOGIN  

 
 

 
 
 
 
Nella maschera di connessione al programma, vengono date due diverse 

opzioni di certificato, che dovranno essere scelte a seconda del tipo di smart 

card con cui ci si sta autenticando. Con le smart card più recenti si deve 

scegliere il certificato “CNS0”.  

Con altre smart card meno recenti le opzioni possono essere ““Sign_Keypair0”, 

“DS0” o “AUTHCertificate0”. 
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ANAGRAFE INDIVIDUALE-GENERALITA’ 
 
L’Anagrafe Individuale è il programma attraverso il quale è possibile accedere 
alle funzioni di gestione dell'insediamento zootecnico, del singolo capo bovino, 
ovi-caprino e delle sue movimentazioni. 
Inoltre è possibile gestire le movimentazioni per gruppo dei suini e degli ovi-
caprini. 
Le procedure operative del programma prevedono la gestione di tutte le 
informazioni relative agli insediamenti, alla loro realtà produttiva, alle figure 
anagrafiche ad essi correlate, ai capi ad essi afferenti e alle loro relative 
movimentazioni; permette anche di gestire tutte le operazioni legate alle 
richieste di marche auricolari e ai programmi di intervento dei servizi 
veterinari. 
E’ inoltre possibile effettuare delle viste filtrate degli archivi e realizzare diverse 
tipologie di stampe riportanti le informazioni contenute nella base di dati. 
La gestione dei flussi di animali tra insediamenti all’interno della stessa unità 
territoriale avviene in modo da mantenere allineati ed aggiornati gli archivi 
interni. La registrazione di una compravendita di animali tra insediamenti 
appartenenti alla stessa ASL comporta infatti la registrazione della 
movimentazione sia in uscita dall’insediamento che vende gli animali sia in 
ingresso nell’insediamento di destinazione.  
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La figura seguente riporta la maschera iniziale del programma dalla quale si 
inizia ad operare.  
Si riportano di seguito alcune nozioni generali relative all’ambiente grafico in 
cui il sistema funziona. 
 

a    b  d         c 
 

 
     
 
 
 

a-Barra del titolo 
Nella Barra del titolo viene specificato il nome del programma e tra parentesi la 
funzione selezionata. 
 
 

b-Barra dei menù 
Nella Barra dei menù sono riportati alcuni comandi che permettono di 
effettuare determinate operazioni di carattere generale. Selezionando con il 
puntatore del mouse le voci di argomento riportate nella barra si attivano dei 
menù a cascata che riportano i comandi attivabili e relativi alla voce 
selezionata. I comandi in grigio sono comandi al momento non attivi, ma che 
possono attivarsi come conseguenza di qualche azione. Il cambio di colore 
della scritta da grigio a nero indica l’attivazione del comando. 
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In particolare è opportuno segnalare le seguenti voci: 
 
VISUALIZZA 
 
• Opzioni: si attiva la seguente maschera, dove è possibile “flaggare”la voce 

Ingrandisci le finestre in apertura, per una migliore visualizzazione delle 
maschere. 

 

 
 
 
STRUMENTI 
 
• Cattura schermo: apre automaticamente il programma di visualizzazione 

immagini del P.C., con visualizzata l’immagine della maschera attiva, in 
modo da consentire una rapida stampa dell’immagine stessa. 

 
• Esporta dati: qualora la maschera attiva contenga una griglia di dati, copia 

il contenuto della griglia stessa nel blocco di appunti di Windows, in modo 
da poterlo trasferire (incollare) in programmi di produttività personale quali 
MS-Excel o MS-Word. 

 
• Svuota cache: aggiorna le tabelle di base (quali i comuni italiani, le 

provincie, le specie animali, ecc.). 
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• Cambia password: consente all’utente collegato di aggiornare la propria 

password. 
 

• Apri il sito: consente l’utente di accedere al sito del CREV 
 

 
• Leggi news: in questa finestra vengono mostrati quali sono gli errori 

commessi dall’utente e vengono inserite le comunicazioni che vengono fatte 
da parte del CREV 
 

c-Barra degli strumenti 
Nella Barra degli strumenti sono riportati, sotto forma di pulsanti, alcuni 
comandi che consentono un accesso rapido alle operazioni più frequenti che si 
possono eseguire su tutte le maschere attive (ad esempio l’aggiornamento dei 
dati). Posizionando il puntatore del mouse sopra il pulsante viene visualizzata 
una etichetta rettangolare che descrive brevemente la funzione specifica del 
comando. 
 

    Consente di aprire e chiudere il Menù delle funzioni. 
 

    Comando di stampa (attivo solo nelle funzioni di stampa). 
 

    Anteprima di stampa (attivo solo nelle funzioni di stampa). 
 

    Consente di muoversi all’interno dei records visualizzati 
nella maschera. 
 

    Conferma gli aggiornamenti effettuati. 
 

    Annulla gli aggiornamenti effettuati. 
 

    Consente di inserire un nuovo record. 
 

    Consente di cancellare il record selezionato. 
 
IMPOSTA FILTRO:    Permette ricerche specifiche sulla base del campo attivo 
che definisce la chiave di ricerca. Agisce aprendo una finestra di dialogo nella 
quale bisogna inserire il parametro di ricerca; una volta inserito il dato, 
attraverso il pulsante “OK”, il programma evidenzia solo la riga contenente il 
record ricercato. 
 
RIMUOVI FILTRO:    Elimina le impostazioni di ricerca , ritornando alla 
visualizzazione di tutti i dati. 
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REFRESH:    Effettua un aggiornamento (Refresh) nella visualizzazione dei 
dati, rieseguendo l’interrogazione al database. 
 
CATTURA SCHERMO:    Apre automaticamente il programma di 
visualizzazione immagini del P.C., con visualizzata l’immagine della maschera 
attiva, in modo da consentire una stampa rapida dell’immagine stessa. 
 
 

d-Menù delle Funzioni 
Nel Menù delle funzioni sono riportati i comandi che permettono di accedere 
alle varie procedure di gestione previste dal programma. Le voci di argomento 
principali sono riportate in sequenza verticale. Alla selezione di ognuna di 
queste voci, si attiva un menù a cascata che riporta le funzioni attivabili e 
relative alla voce selezionata. Per ogni funzione selezionata si attiverà una 
maschera specifica che riporta pulsanti ed elementi grafici utili per le finalità 
previste. 
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OPZIONI GENERALI 
 
 
� In tutto il programma le informazioni che devono essere obbligatoriamente 

inserite hanno il testo di descrizione del campo corrispondente sottolineato. 
 
� Affinchè un record sia correttamente selezionato è necessario che tutta la 

riga venga evidenziata in blu. Per ottenere questo è necessario cliccare con 
il puntatore del mouse nella parte sinistra della riga. 

 
� I dati contenuti nei vari elenchi presenti in tutto il programma possono 

essere ordinati in funzione delle informazioni riportate nelle varie colonne, 
posizionandosi con il mouse sull’intestazione della colonna di interesse, che 
riporta la descrizione del contenuto del campo, e cliccando con il tasto 
sinistro (per es. cliccando sull’intestazione Comune si opera un ordinamento 
alfabetico della base di dati per descrizione comune). Per indicare in base a 
quale colonna l’elenco è stato ordinato si attiva un triangolino grigio a fianco 
dell’intestazione della colonna. 

 
� In quasi tutte le maschere del programma è presente un pulsante 

“FUNZIONI” che attiva un menù a cascata che permette l’accesso diretto a 
determinate funzioni relative alla maschera selezionata, evitando il 
passaggio attraverso il Menù delle funzioni. Esso inoltre consente, alcune 
volte, di aggiungere, modificare o eliminare un record nella maschera 
selezionata. 

 
� Le voci in grigio (riportate nella barra dei menù) sono comandi al momento 

non attivi, ma che possono attivarsi e quindi assumere la colorazione nera 
come conseguenza di qualche azione. 

 
� E’ possibile selezionare più records, anche non contigui, tenendo premuto il 

tasto Ctrl, posto nella parte inferiore della tastiera, ed agendo 
contemporaneamente con il pulsante sinistro del mouse. 

 
� Per ricercare in una lista un record particolare basta digitare sulla tastiera le 

prime lettere o l’intero nome del record, dopo aver selezionato la colonna a 
cui tale record appartiene. La freccia nera posta a sinistra dei records, che 
indica il record attivo, si posizionerà automaticamente sul record digitato. 
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ANAGRAFE INDIVIDUALE-IL PROGRAMMA 
 
La gestione degli insediamenti zootecnici, dei capi ad essi afferenti e delle loro 
movimentazioni avviene attraverso il Menù delle funzioni. 
Questo menù ha una struttura, cosiddetta ad albero, nella quale le voci di 
argomento principali sono riportate in sequenza verticale. Esse sono:  
 
• ANAGRAFICHE 
• INSEDIAMENTI 
• GESTIONE MARCHE 
• GESTIONE CAPI 
• GESTIONE MOVIMENTI GRUPPI 
• MACELLI 
• ELABORAZIONI 
• MODELLO 4 
• STAMPE 
 
Cliccando sul + che si trova sulla sinistra di queste voci si aprono dei 
sottomenù che prevedono una serie di funzioni relative alla voce selezionata. 
Alla selezione di ogni funzione si attiverà una maschera specifica che prevede 
dei pulsanti e degli elementi grafici utili per le finalità previste. 
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ANAGRAFICHE 
 
 
Questa voce prevede una serie di tabelle di consultazione che possono risultare 
utili nell’utilizzo del programma. Su queste tabelle si possono effettuare alcune 
operazioni, di seguito documentate. 
 
Visualizzazione 
I dati sono organizzati in forma tabellare. Ad ogni riga corrisponde un 
elemento singolo della tabella (per esempio, nella tabella dei Comuni, ogni riga 
è un singolo Comune), e nelle colonne sono contenute le informazioni associate 
a tale elemento. All’interno di ogni tabella si può agire selezionando le righe 
attraverso il puntatore del mouse, oppure utilizzando le frecce direzionali, 
oppure attraverso i tasti operativi di spostamento posti nella parte superiore 
della maschera. 
 
Ordinamento 
I dati contenuti nelle colonne possono essere ordinati, in funzione della 
corrispondente chiave di ordinamento, cliccando sull’intestazione della colonna 
che riporta la descrizione del contenuto del campo. 
Per indicare in base a quale colonna i dati sono stati ordinati viene visualizzato 
un triangolino grigio a fianco dell’intestazione della colonna. 
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COMUNI 

 
Questa tabella riporta un elenco di tutti i comuni italiani. 

 
 
 
Per ogni comune sono riportate informazioni relative a: 
 
- Codice ISTAT 
- Comune (denominazione) 
- Provincia 
- CAP 
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PROVINCIE 

 
Questa tabella riporta un elenco di tutte la province italiane. 

 
 
 
Per ogni provincia sono riportate informazioni relative a: 
 
- Sigla automobilistica 
- Provincia (denominazione) 
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SPECIE 

 
Questa tabella riporta un elenco delle specie animali per le quali è prevista una 
gestione anagrafica del singolo capo. 
 

 
 
Per ogni specie sono riportate informazioni relative a: 
 
- Codice 
- Specie (denominazione) 
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RAZZE 

 
Questa tabella riporta l’elenco delle razze relative alle specie animali presenti 
nella tabella precedente. 
 

 
 
Per ogni razza sono riportate informazioni relative a: 
 
- Codice 
- Specie (alla quale appartiene la razza) 
- Razza (denominazione) 
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CAUSALI MOVIMENTI 

 
Questa tabella riporta un elenco delle possibili cause di movimentazione degli 
animali all’interno e all’esterno dell’insediamento zootecnico. 
 

 
 
Per ogni causale movimento sono riportate informazioni relative a: 
 
- Codice 
- Descrizione movimentazione 
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PRESTAZIONI 

 
Questa tabella riporta un elenco delle possibili prestazioni che il Servizio 
Veterinario può effettuare negli allevamenti. 

 
 
 
Per ogni prestazione sono riportate informazioni relative a: 
 
- Codice 
- Descrizione 
- Unità di misura 
- Annullata? 
- Categoria 
- Empav? 
- Aliquota 
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ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 
Questa tabella riporta un elenco di tutte le attività produttive relative 
all'insediamento zootecnico. 
 

 
 
Per ogni attività produttiva sono riportate informazioni relative a: 
 
- Codice 
- Descrizione attività produttiva 
- Proprietario obbligatorio (viene indicato se per quella attività è obbligatorio 

il proprietario) 
- Lunghezza 317 (indica la lunghezza del codice 317 a seconda della tipologia 

scelta) 
 
Inoltre è stato introdotto un nuovo campo note dove viene specificato l’elenco 
delle tipologie produttive legate all’attività produttiva stessa. 
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NAZIONI 

 
Questa tabella riporta l'elenco di tutte le nazioni del mondo. 

 
 
 
Per ogni nazione sono riportate informazioni relative a: 
 
- Sigla 
- Descrizione 
- Qualifica 
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INSEDIAMENTI 
 
 
Questa voce prevede una serie di funzioni che permettono di gestire gli 
impianti zootecnici presenti nell’ASL di competenza e le figure anagrafiche ad 
essi correlate. 
 
Le informazioni relative alla parte anagrafica delle aziende sono così 
strutturate: 
 
• Insediamento 
• Ragione sociale 
• Rappresentante legale 
• Responsabile 
• Proprietario animali 
 
Le figure Ragione sociale, Responsabile, Proprietario sono correlate tra loro ed 
hanno un ruolo funzionale che ruota attorno all'insediamento produttivo, che 
costituisce l'unità centrale della struttura anagrafica. 
 
Insediamento produttivo 
Si intende la struttura o l'insieme di strutture in cui si svolgono le attività 
produttive zootecniche. L'insediamento produttivo identifica l'unità 
epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale e può essere 
costituita da uno o più fabbricati confinanti che generalmente fanno riferimento 
ad un unico numero civico. 
Per semplificare la tenuta dei registri aziendali (DPR 317/96), si possono 
ritenere come facenti parte di un unico insediamento produttivo anche 
fabbricati della stessa azienda con diversi numeri civici, nel caso in cui gli 
animali vengano frequentemente spostati da un ricovero all'altro e non ci sia 
una netta distinzione tra gli stabilimenti per quanto riguarda la loro gestione. I 
fabbricati devono però essere fisicamente vicini tra loro. In caso di maggiori 
distanze o comunque se le strutture sono situate in comuni diversi, essi sono 
da considerarsi come insediamenti distinti a cui assegnare codici identificativi 
differenti, poiché rappresentano unità separate dal punto di vista 
epidemiologico. 
L'insediamento produttivo è unico a prescindere dal numero di aziende (entità 
economiche) ivi insistenti, di specie allevate o commercializzate e dal numero 
di proprietari di animali che ad esso fanno riferimento. 
Ad ogni insediamento produttivo deve essere assegnato un codice identificativo 
di tipo alfanumerico che individua la struttura in modo univoco e stabile nel 
tempo, indipendentemente dalle aziende e dalle attività zootecniche che si 
succedono al suo interno. 
Il codice identificativo assegnato all'insediamento rimane fino a quando la 
struttura viene utilizzata, indipendentemente dal proprietario, gestore, 
detentore e non potrà essere riutilizzato per altri insediamenti nell'arco di tre 
anni dall'allontanamento dell'ultimo animale per eventuale cessata attività. 
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Ragione sociale 
È' l'impresa titolare dell'attività economica svolta nell'insediamento produttivo.  
 
 
Rappresentante legale 
È' la persona fisica che rappresenta legalmente l'azienda. 
 
 
Responsabile degli animali 
E' la persona fisica o giuridica responsabile del governo degli animali di ogni 
attività produttiva presente nell'insediamento. Per le specie previste dal DPR 
317/96, è la persona a cui è intestato il registro aziendale e che è responsabile 
della sua tenuta. Nel caso di società di una certa dimensione, in cui sono 
presenti più addetti al governo degli animali, il responsabile è colui che 
rappresenta il supervisore o il gestore dell'attività. Per ogni attività produttiva 
all'interno dell'insediamento viene individuato un Responsabile (allevamento 
bovini da carne, allevamento bovini da riproduzione, avicolo, conigli, ecc.). Vi 
possono essere più Responsabili per una stessa tipologia di attività produttiva 
se le ragioni sociali sono diverse (es. due distinti responsabili di bovini da carne 
all'interno di uno stesso insediamento). 
 
Proprietario di animali 
E' la persona fisica o la società proprietaria o comproprietaria degli animali. Nel 
caso di contratto di soccida, il proprietario degli animali coincide con la figura 
del soccidante. 
 
 
La struttura studiata per l' Anagrafe Regionale prevede una serie di rapporti 
predefiniti tra queste figure. Tale struttura prescrive che in un insediamento 
produttivo possano operare più aziende, che ogni azienda abbia un solo 
rappresentante legale e un solo responsabile degli animali per ogni attività 
produttiva, mentre ad una stessa azienda possano essere collegati più 
proprietari di animali. 
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GESTIONE INSEDIAMENTI 

 
Questa funzione consente di visualizzare in dettaglio i dati registrati nella 
Banca Dati Regionale  relativi ad un particolare insediamento e alle figure 
anagrafiche in esso operanti e permette quindi di verificare immediatamente la 
presenza di eventuali discrepanze tra le due Banche dati 
 
 



GESTIONE INSEDIAMENTI BDN 

 
Questa funzione consente di visualizzare in dettaglio i dati registrati nella 
Banca Dati Regionale e nella Banca Dati Nazionale relativi ad un particolare 
insediamento e alle figure anagrafiche in esso operanti e permette quindi di 
verificare immediatamente la presenza di eventuali discrepanze tra le due 
Banche dati. 

 
 
Per visualizzare i dati relativi all'insediamento di interesse basta digitare 
nell'apposita casella il CODICE 317 e cliccare sul pulsante “BINOCOLI”. 
 
Nella parte sinistra della maschera vengono riportati il codice 317 e un elenco 
sintetico dei nominativi di tutte le figure anagrafiche operanti; se si seleziona la 
scheda "BDN" vengono riportati solo il codice 317 e l'elenco dei proprietari 
operanti nell'insediamento. 
 
Alla selezione di ognuna di queste voci, nella parte destra della maschera 
vengono riportati i dettagli anagrafici dell’insediamento o delle figure di volta in 
volta selezionate; in alto vengono riportati i dati presenti in ABR mentre in 
basso vengono riportati i dati presenti in BDN. 
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ANAGRAFE 
 
Attraverso questa funzione si attiva una maschera che permette di visualizzare 
l'elenco dei nominativi di tutte le persone fisiche e giuridiche presenti in un 
determinato Comune, naturalmente di competenza dell'ASL di riferimento; 
essa consente inoltre di effettuare la ricerca di una particolare figura anagrafica 
di interesse. 
 

 
 



 
 

25

 
GESTIONE MARCHE 
 
 
Questa voce prevede una serie di funzioni che permettono di gestire le 
richieste di marche auricolari alle ditte fornitrici. 
 

LISTA RICHIESTE 

 
Attraverso questa funzione si attiva una maschera che permette di visualizzare 
la lista di tutte le richieste effettuate in un determinato periodo di tempo; essa 
consente inoltre di filtrare questa lista in base ad un particolare allevamento. 
 

 
 
Per visualizzare la lista i parametri obbligatori da inserire sono la data di inizio 
e la data di fine del periodo di interesse e poi bisogna cliccare sul pulsante 
"CERCA". 
Per visualizzare solo le richieste relative ad un particolare allevamento basta 
digitare il Codice 317 dell'insediamento di interesse nell'apposita casella, 
cliccare sul pulsante “BINOCOLI” e cliccare nuovamente sul pulsante "CERCA"; 
il programma visualizzerà solo le richieste relative all'allevamento selezionato. 
 
 
 
Questa lista può essere ulteriormente filtrata in base ad altri due parametri. 
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Il campo "CONFERMATA" può attivare questi tre filtri: 

• TUTTE: nella griglia saranno riportate tutte le richieste effettuate nel 
periodo di tempo selezionato. 

• SI: nella griglia saranno riportate solo le richieste che sono già state 
confermate dall'ASL. 

• NO: nella griglia saranno riportate solo le richieste che non sono ancora 
state confermate dall'ASL. 

 
Il campo "ALLINEATO BDN" può attivare questi tre filtri: 

• TUTTE: nella griglia saranno riportate tutte le richieste effettuate nel 
periodo di tempo selezionato. 

• SI: nella griglia saranno riportate solo le richieste che sono già state 
registrate da BDN. 

• No: nella griglia saranno riportate solo le richieste che non sono ancora 
state registrate da BDN. 

 
Per ogni richiesta sono riportate informazioni relative a: 
 
- Stato 
- Tipo richiesta 
- COD.317 
- Detentore 
- Attività produttiva 
- Quantità (se si tratta di una richiesta di duplicati il programma compila in 

automatico il campo con la quantità 0) 
- Fornitore 
- Indirizzo fatturazione 
- Data richiesta 
- Data conferma ASL 
- Data conferma produttore 
- Duplicato 
 
 
Attraverso il pulsante "FUNZIONI" è possibile effettuare le seguenti operazioni: 
 
Nuova richiesta: visualizza la maschera "Richieste marche" che permette di 
gestire le nuove richieste di marche auricolari. 
 
Nuovo duplicato: visualizza la maschera "Richieste marche duplicate" che 
permette di gestire le richieste di marche duplicate. 
 
Elimina richiesta: permette di eliminare la richiesta selezionata, previa 
ulteriore conferma (questa funzione è abilitata solo nel caso in cui la richiesta 
non sia ancora stata confermata dall'ASL). 
 
Controllo conferma produttore (Selezionata): permette di visualizzare la 
data di conferma del produttore per la richiesta selezionata. 
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Controllo conferma produttore (Tutte): permette di visualizzare la data di 
conferma del produttore per tutte le richieste presenti nella lista. 
 
Visualizza elenco marche (Selezionata): una volta selezionata una 
richiesta dalla lista (se è già stata confermata dall'ASL) mostra la lista delle 
marche assegnate da BDN per tale richiesta. 
 
 
Per ogni marca sono riportate informazioni relative a: 
 
- Marca 
- Libro genealogico 
- Duplicato 
- Usabile 
- Destra 
- Sinistra 
- ABR 
- BDN 
 
 

Trova codice BDN: permette di visualizzare lo stato BDN per la richiesta 
selezionata. 
 
NOTA 
Per selezionare una richiesta basta cliccare due volte con il tasto sinistro del 
mouse sulla casellina quadrata posta sulla sinistra della griglia. 
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GESTIONE RICHIESTE 

 
Questa funzione consente di gestire le richieste di marche auricolari sia dei capi 
bovini che dei capi ovini degli allevatori alle ditte fornitrici. 
 

 
 
Per inserire una nuova richiesta le informazioni da imputare sono: 
 
• Codice 317:se si accede a questa funzione attraverso la maschera "Lista 

richieste" il Codice 317 con i relativi dati anagrafici viene riportato in 
automatico, altrimenti bisogna inserirlo e cliccare sul pulsante "BINOCOLI". 
 

• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 
lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro. 

 
• Quantità: inserire il numero di marche da richiedere. 
 
• Data richiesta: viene inserita in automatico dal programma. 
 
• Fornitore: selezionare il fornitore che produrrà le marche, tra quelli 

disponibili. 
 
• Modello marca: selezionare il modello della marca, tra quelli disponibili (il 

programma presenta in automatico solo la lista dei modelli prodotti dal 
fornitore precedentemente selezionato). 
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• Trasponder: selezionare il modello del transponder tra quelli disponibili (il 
programma presenta in automatico solo la lista dei modelli prodotti dal 
fornitore precedentemente selezionato). 

 
• Libro genealogico: indicare se si vogliono acquistare marche salmone o 

marche gialle: S=SI=marche salmone, N=NO=marche gialle (sia la S 
che la N devono essere maiuscole). Nel caso in cui si debbano acquistare 
marche salmone l'allevamento deve essere iscritto al Libro Genealogico. Si 
fa notare che prima di inserire la “S” nel campo, bisogna controllare che nei 
Dati produttivi dell’allevamento il campo “Iscrizione libro genealogico” sia 
effettivamente compilato con “S”. In caso contrario l’ordine viene respinto 
da BDN. 

 
• Data conferma ASL: : La data di conferma dell'ASL è da compilare a cura 

della ASL. Se chi informatizza la richiesta è la ASL, il campo viene compilato 
subito (la ASL fa la richiesta e la autorizza contestualmente). Altrimenti se 
chi fa la richiesta informatizzata al sistema è un delegato o l’allevatore 
stesso, il suddetto campo verrà compilato in seguito dalla ASL che deve 
autorizzare preventivamente la produzione delle marche (DM 31/01/02). 

 
I campi "Data Conferma Prod.". e "Data Assegnazione" sono invece di 
sola lettura e servono per vedere quando la richiesta è stata confermata dal 
produttore e quando sono state assegnate le marche. 
 
La parte inferiore della maschera è suddivisa in due schede che riguardano 
rispettivamente la "CONSEGNA" e la "FATTURAZIONE" (per visualizzare questa 
scheda bisogna cliccare sul relativo pulsante). 
Queste sezioni vengono compilate in automatico dal programma dopo aver 
selezionato il proprietario di interesse, tuttavia possono essere modificate 
dall'utente. I dati che vengono riportati riguardano: 
 
Consegna:indicano la figura anagrafica a cui devono essere consegnate le 
marche e il luogo dove deve essere fatta la consegna (il programma riporta il 
nominativo e l'indirizzo del Responsabile dell'allevamento selezionato). 
 
Fatturazione: indicano la figura anagrafica a cui deve essere intestata la 
fattura e il suo indirizzo (il programma riporta il nominativo, l'indirizzo e la 
Partita IVA del Proprietario dell'allevamento selezionato). 
 
NOTA 
 
Nelle schede "Consegna" e "Fatturazione" il campo "Località" è un campo di 
circa 80 caratteri nel quale si possono inserire in forma concisa le eventuali 
Note riguardanti o la Consegna o la Fatturazione. 
 
Una volta inseriti questi dati, attraverso i pulsanti "CONFERMA" e "ANNULLA", 
posti nella parte inferiore della maschera, l'operazione può essere resa 
operativa o annullata. 
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GESTIONE RICHIESTE MARCHE AURICOLARI E/O 
IDENTIFICATIVI ELETTRONICI  
 
Una volta compilato il codice317 dell’allevamento per il quale si vuole fare la 
richiesta, è necessario indicare, mediante la selezione delle voci del campo 
“Tipo”, se si vogliono richiedere: 

� Solo identificativi elettronici 
� Solo marche auricolari 
� Entrambi 
� Id elettronico = marca 

A seconda della tipologia di richiesta fatta, si dovranno selezionare i campi 
successivi, mentre altri verranno disabilitati in automatico dal sistema in 
quanto non richiesti. 
 
N.B. 
Nel campo “Fornitori”, è riportato l’elenco completo dei fornitori abilitati alla 
produzione delle marche auricolari e/o degli identificativi elettronici. Non è 
possibile distinguere i fornitori abilitati alla produzione di un mezzo di 
identificazione rispetto ad un altro.  
 
Solo identificativi elettronici 
Per questo tipo di richiesta è necessario compilare i campi: 

� Quantità 
� Fornitore  
� Trasponder: selezionare il modello di identificativo elettronico da 

richiedere. I modelli  
sono filtrati sulla base del fornitore precedentemente selezionato 
 

I campi “Modello marca”, “Marca individuali” e “Marca per partita” sono 
automaticamente disabilitati. 
 
Solo marche auricolari 
Per questo tipo di richiesta è necessario compilare i campi: 

� Quantità 
� Fornitore 
� Modello marca: selezionare il modello della marca da richiedere. I 

modelli sono filtrati sulla base del fornitore precedentemente selezionato 
�    Marca individuali: si compila in automatico con doppia coppia 
 

I campi “Trasponder”, “Marche per partita”  sono automaticamente disabilitati.  
 
Entrambi 
Per questo tipo di richiesta è necessario compilare i campi: 

� Quantità 
� Fornitore  
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� Trasponder:selezionare il modello di identificativo elettronico da 
richiedere. I modelli sono filtrati sulla base del fornitore 
precedentemente selezionato 

� Modello marca:selezionare il modello della marca da richiedere. I 
modelli sono filtrati sulla base del fornitore precedentemente 
selezionato 

� Marca individuali: in automatico si compila con singola 
 

Il campo “Marche per partita” è automaticamente disabilitato.  
 
Rimangono invece invariati i criteri di compilazione dei campi “Data conferma 
ASL”, “Consegna” e “Fatturazione”. 
 
Id.elettronico = marca 

Questo tipo richiesta si utilizza quando si vuole richiedere l’id. elettronico con lo 
stesso codice marca già applicato all’animale. È necessario compilare i campi: 

� Quantità 
� Fornitore  
� Trasponder: selezionare il modello di identificativo elettronico da 

richiedere. I modelli sono filtrati sulla base del fornitore precedentemente 
selezionato 

 
I campi “Modello marca”, “Marca individuali” e “Marca per partita” sono 
automaticamente disabilitati. 
Inoltre nella scheda “MARCHE” si compila con il codice o i codici marca che si 
intende richiedere come id. elettronico (funziona come per la richiesta di 
duplicati) 
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RICHIESTE MARCHE AURICOLARI E/O IDENTIFICATI 
ELETTRONICI OVICAPRINI 

Per la richiesta di marche auricolari ovicaprine, oltre ai dati precedenti bisogna 
specificare anche se si tratta di una richiesta marche individuali o per partita. 

• richiesta marche individuali  bisogna selezionare se si vuole doppia 
coppia o singola 

 

 
 
La “doppia coppia” va selezionata nel caso di applicazione di marca auricolare 
individuale in entrambe le orecchie. 
La “singola” va selezionata se si vuole apporre al capo solo la marca sinistra. 
 
Il campo “marche per partita” si compila in automatico con “no”. 
 

• richiesta marca semplificata, bisogna lasciare  vuoto il campo “marche 
individuali”, mentre su “marche per partita” va selezionato il “si”. 
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Anche per gli ovini si possono richiedere:  
 

� Solo identificativi elettronici 
� Entrambi 
� Id elettronico = marca 

 
Solo identificativi elettronici 
Per questo tipo di richiesta è necessario compilare i campi: 

� Quantità 
� Fornitore  
� Trasponder: selezionare il modello di identificativo elettronico da 

richiedere. I modelli  
sono filtrati sulla base del fornitore precedentemente selezionato 
 

I campi “Modello marca”, “Marca individuali” e “Marca per partita” sono 
automaticamente disabilitati. 
 
Solo marche auricolari 
Per questo tipo di richiesta è necessario compilare i campi: 

� Quantità 
� Fornitore 
� Modello marca: selezionare il modello della marca da richiedere. I 

modelli sono filtrati sulla base del fornitore precedentemente selezionato 
� Marca individuali: si compila in automatico con doppia coppia 
 

I campi “Trasponder”, “Marche per partita” sono automaticamente disabilitati.  
 
Entrambi 
Per questo tipo di richiesta è necessario compilare i campi: 

� Quantità 
� Fornitore  
� Trasponder:selezionare il modello di identificativo elettronico da 

richiedere. I modelli sono filtrati sulla base del fornitore 
precedentemente selezionato 

� Modello marca:selezionare il modello della marca da richiedere. I 
modelli sono filtrati sulla base del fornitore precedentemente 
selezionato 

� Marca individuali: in automatico si compila con singola 
 

Il campo “Marche per partita” è automaticamente disabilitato.  
 
Rimangono invece invariati i criteri di compilazione dei campi “Data conferma 
ASL”, “Consegna” e “Fatturazione”. 
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Id.elettronico = marca 

Questo tipo richiesta si utilizza quando si vuole richiedere l’id. elettronico con lo 
stesso codice marca già applicato all’animale. È necessario compilare i campi: 

� Quantità 
� Fornitore  
� Trasponder: selezionare il modello di identificativo elettronico da 

richiedere. I modelli sono filtrati sulla base del fornitore precedentemente 
selezionato 

 
I campi “Modello marca”, “Marca individuali” e “Marca per partita” sono 
automaticamente disabilitati. 
Inoltre nella scheda “MARCHE” si compila con il codice o i codici marca che si 
intende richiedere come id. elettronico (funziona come per la richiesta di 
duplicati) 
 
 
N.B. 
  
Per tutti i nati dopo il 31/12/2009, è necessario selezionare come tipo 
“entrambi”  
 
Per quanto riguarda invece gli animali destinati ad essere macellati prima dei 
12 mesi e non destinati ne a scambi intracomunitari ne all’esportazione verso 
paesi terzi, resta valida la possibilità di utilizzare l’identificazione semplificata 
(richiesta per partita), attraverso l’applicazione di un unico marchio 
auricolare apposto all’orecchio sinistro e riportante almeno il codice di 
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RICHIESTE DUPLICATE 

 
Questa funzione consente di gestire le richieste di duplicati di marche auricolari 
alle ditte fornitrici. 
 

 
 
Per inserire una nuova richiesta le informazioni da imputare sono: 
 
• Codice 317:se si accede a questa funzione attraverso la maschera "Lista 

richieste" il Codice 317 con i relativi dati anagrafici viene riportato in 
automatico, altrimenti bisogna inserirlo e cliccare sul pulsante "BINOCOLI". 

 
• Data richiesta: inserire la data in cui tale richiesta è stata effettuata 

dall'allevatore. 
 
• Fornitore: selezionare il fornitore che produrrà le marche, tra quelli 

disponibili. 
 
• Modello marca: selezionare il modello della marca, tra quelli disponibili (il 

programma presenta in automatico solo la lista dei modelli prodotti dal 
fornitore precedentemente selezionato). 

 
• Libro genealogico: indicare se si vogliono acquistare marche salmone o 

marche gialle: S=SI=marche salmone, N=NO=marche gialle (sia la S 
che la N devono essere maiuscole). Nel caso in cui si debbano acquistare 
marche salmone l'allevamento deve essere iscritto al Libro Genealogico. Si 
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fa notare che prima di inserire la “S” nel campo, bisogna controllare che nei 
dati produttivi dell’allevamento il campo “Iscrizione libro genealogico” sia 
effettivamente compilato con “S”. In caso contrario l’ordine viene respinto 
da BDN. 

 
• Data conferma ASL: : La data di conferma dell'ASL è da compilare a cura 

della ASL. Se chi informatizza la richiesta è la ASL, il campo viene compilato 
subito (la ASL fa la richiesta e la autorizza contestualmente). Altrimenti se 
chi fa la richiesta informatizzata al sistema è un delegato o l’allevatore 
stesso, il suddetto campo verrà compilato in seguito dalla ASL che deve 
autorizzare preventivamente la produzione delle marche (DM 31/01/02). 

 
I campi Data Conferma Prod. e Data Assegnazione sono invece di sola 
lettura e servono per vedere quando la richiesta è stata confermata dal 
produttore e quando sono state assegnate le marche. 
 
La parte inferiore della maschera è suddivisa in tre schede che riguardano 
l’inserimento delle marche auricolari per cui si deve richiedere il duplicato 
("DUPLICATO MARCHE"), la "COSEGNA" e la "FATTURAZIONE" (per 
visualizzarle bisogna cliccare sui rispettivi pulsanti). 
 

Duplicato marche 

Prevede la compilazione di tre campi: 
 
• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 

lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro 

 
• Marca: indicare la marca per cui deve essere richiesto il duplicato. 
 
• Quantità: questo campo si compila in automatico con la quantità 1. 
 
 
Una volta compilati i campi, attraverso il pulsante “AGGIUNGI” (freccia nera 
rivolta verso destra), viene inserita la marca nella lista visualizzata nella parte 
destra della scheda. A questo punto si deve anche indicare se si richiede la 
marca destra o la marca sinistra. E’ possibile richiedere contemporaneamente 
più duplicati marche semplicemente confermandoli di volta in volta attraverso il 
pulsante “AGGIUNGI”, anche se poi in automatico il programma registrerà 
singolarmente ogni richiesta. 
Nel caso si fosse erroneamente inserita una marca nella lista, basta selezionare 
tale marca e cliccare sul pulsante “ELIMINA” (freccia nera rivolta verso sinistra) 
e la marca verrà eliminata dalla lista. 
 
La "CONSEGNA" e la "FATTURAZIONE" vengono compilate in automatico dal 
programma dopo aver selezionato il proprietario di interesse, tuttavia possono 
essere modificate dall'utente. I dati che vengono riportati riguardano: 
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Consegna: Indicano la figura anagrafica a cui devono essere consegnate 
le marche e il luogo dove deve essere fatta la consegna (il programma riporta 
il nominativo e l'indirizzo del Responsabile dell'allevamento selezionato). 
 

Fatturazione: Indicano la figura anagrafica a cui deve essere intestata la 
fattura e il suo indirizzo (il programma riporta il nominativo, l'indirizzo e la 
Partita IVA del Proprietario dell'allevamento selezionato). 
A questo punto, attraverso i pulsanti "CONFERMA" e "ANNULLA", posti nella 
parte inferiore della maschera, l'operazione può essere resa operativa o 
annullata. 
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GESTIONE CAPI 
 
 
Questa voce prevede una serie di funzioni che permettono di gestire i dati 
anagrafici e le movimentazioni degli animali afferenti ad un determinato 
allevamento. 
 

ENTRATA ANIMALI 

 
Questa funzione consente di gestire le movimentazioni in ingresso, di uno o più 
capi, bovini o bufalini, presso un allevamento zootecnico. 
 

 
 
L’ingresso di animali presso un allevamento può avvenire secondo le seguenti 
voci: 
 
• Nascita: quando il capo nasce nell'allevamento nel quale lo si sta 

inserendo. Esiste la possibilità di poter inserire anche la Nascita gemellare 
 
• Compravendita entrata: quando il capo viene acquistato da un altro 

allevamento italiano (il capo può essere nato in Italia come non) 
 



 
 

39

• Compravendita entrata da fiera/mercato: quando il capo viene 
acquistato da una fiera o da un mercato 

 
• Compravendita entrata da stalla di sosta: quando il capo viene 

acquistato da una stalla di sosta 
 
• Compravendita entrata da centro genetico: quando il capo viene 

acquistato da un centro genetico 
 
• Rientro da Paese Estero: quando un capo rientra in Italia, dopo essere 

stato all’estero 
 
• Ingresso capi non iscritti in BDN: per quei capi  per i quali in Banca Dati 

Nazionale (BDN) non sia stato effettuato il movimento di prima iscrizione, 
per nascita o importazione da paesi terzi o scambi UE 

 
• Prima importazione: quando il capo viene acquistato da un paese 

straniero e l’allevamento nel quale lo si sta facendo entrare è il primo in 
Italia 

 
Se l’ingresso in allevamento è dovuto a "Nascita" è necessario provvedere 
all’assegnazione di una marca auricolare al capo nato, scegliendola tra quelle 
consegnate all’allevamento 
 
Se l’ingresso è dovuto a "Compravendita entrata" bisogna aggiornare 
l’anagrafe, caricando le marche dei capi entranti 
 
Per l’ingresso di capi provenienti dall’estero (“Prima importazione”), si 
distingue se provenienti da paesi CEE o da paesi extra CEE. Se provenienti da 
paesi CEE i capi dovrebbero essere già marcati con le modalità previste dalla 
Reg. 820/97 CE. In tal caso è quindi sufficiente caricare le marche in archivio. 
Nel caso di capi provenienti da paesi extra CEE si procede alla sostituzione 
delle marche originali e alla assegnazione di marche tra quelle consegnate 
all’allevamento 
 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento nel quale si 
devono far entrare gli animali. A tal fine, basta digitare il Codice 317 
dell'insediamento di interesse nell'apposita casella e cliccare sul pulsante 
“BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse 
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La parte inferiore della maschera è suddivisa in tre schede; quella a sinistra 
riguarda l’inserimento delle marche auricolari identificative dei soggetti entranti 
e prevede tre modalità; le due a destra riguardano rispettivamente i “Dati 
capo” e i “Dati movimento” (per visualizzare questa scheda bisogna cliccare sul 
pulsante "DATI MOVIMENTO"). 
 
NOTA 
Nell'ingresso per compravendita da fuori Regione, il programma da la 
possibilità di acquisire in automatico i dati anagrafici dei capi già iscritti in BDN, 
senza dover nuovamente compilare la cedola di questi capi, semplicemente 
attivando l'opzione "DATI DA BDN", presente nella scheda di sinistra. 
È necessario utilizzare sempre questa opzione in modo da allineare subito la 
BDR con la BDN e da acquisire subito il codice del capo. 
 

a-Inserimento marche 
Il campo “Specie” si compila in automatico in base all’attività produttiva 
selezionata precedentemente. 
 
La prima modalità di inserimento si utilizza sia nel caso di entrata di capi già 
marcati, sia nel caso di capi sprovvisti di marca (cioè entrata per "Nascita" o 
per "Prima importazione" da paesi extra CEE, nel qual caso bisogna assegnare 
ai capi entranti delle marche tra quelle in carico all'allevamento); essa è 
particolarmente utile per l' inserimento di marche progressive, in quanto 
attraverso un’unica operazione è possibile caricare tutte le marche associate ai 
capi entranti. Prevede la compilazione di tre campi: 
 
• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 

lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro 

• Codice capo: indicare il primo numero dell’eventuale lista di marche 
progressive da inserire. 

• Quantità: indicare il numero di marche progressive da inserire, a partire 
dalla prima marca indicata nel campo precedente. 

 
Una volta compilati i campi, attraverso il pulsante “AGGIUNGI” (freccia nera 
rivolta verso destra), viene visualizzata nella parte destra della scheda la lista 
di marche consecutive da inserire. E’ possibile impostare più elenchi di marche 
progressive semplicemente confermandoli di volta in volta attraverso il 
pulsante “AGGIUNGI”. 
Nel caso si fosse erroneamente inserita una marca nella lista, basta selezionare 
tale marca e cliccare sul pulsante “ELIMINA” (freccia nera rivolta verso sinistra) 
e la marca verrà eliminata dalla lista. 
 
La seconda modalità si utilizza per l’inserimento delle marche entranti 
attraverso la lettura automatica del codice a barre presente sulla cedola di 
accompagnamento del capo. Essa prevede il pulsante “CODICE A BARRE”, che 
attiva una maschera nella quale compare la marca letta automaticamente dal 
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lettore ottico e nella quale attraverso il pulsante “SUCCESSIVO”, essa viene 
riportata nella lista di marche da inserire. 
Anche in questa modalità è comunque possibile inserire a mano il codice 
identificativo del capo. 
 
 
La terza modalità prevede l’uso del  Modello 4, si recuperano i capi entranti e i 
dati relativi utilizzando il modello 4 inserito in precedenza dall’allevamento di 
provenienza. VEDI MODALITA’ ENTRATA AUTOMATIZZATA DA MODELLO 
4 
 
 
 

b-Dati capo 
Prevede la compilazione dei seguenti campi: 
 
• Motivo movimento (obbligatorio): selezionare il motivo dell’ingresso tra 

quelli disponibili. 
 
• Data ingresso (obbligatorio): indicare la data reale in cui il capo entra 

nell’allevamento. Si raccomanda di compilare correttamente tale 
informazione in quanto ad essa è legata la gestione delle movimentazioni 
bovine, per cui ogni incongruenza tra la data di ingresso di un capo e quella 
di uscita comporta il fallimento dell’operazione e la movimentazione non 
viene correttamente completata 
 

• Provenienza (obbligatorio): questo campo deve essere compilato in 
maniera diversa a seconda del motivo di ingresso selezionato in precedenza. 
Nel caso di nascita il campo viene compilato automaticamente con 
IT+COD.317 dell’insediamento in cui si sta inserendo l’animale. Nel caso di 
compravendita dall’Italia (da allevamento, da stalla di sosta, …) bisogna 
indicare l’IT+COD.317 dell’insediamento da cui il capo proviene (riportato 
sul passaporto). Nel caso di prima importazione, sia da paesi CEE che extra 
CEE, il campo va compilato con la sigla della nazione da cui il capo proviene. 
Nel caso di rientro dall’estero viene compilato con la sigla della nazione da 
cui il capo sta rientrando in Italia. Nel caso di ingresso capi non iscritti in 
BDN si compila con IT + cod.317 dell’allevamento da cui viene effettuato 
l’acquisto del capo 

 
• Data di nascita (obbligatorio): indicare la data di nascita del capo entrante 

 
• Marca: nel campo compare in automatico la marca selezionata 

precedentemente nella lista delle marche da inserire 
 

• Data marcatura (obbligatorio): indicare la data in cui il capo è stato 
marchiato 

 

• Sesso (obbligatorio): selezionare il sesso del capo 
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• ID. Elettronico: indicare il codice elettronico se presente 
• Prima importazione (obbligatorio): questo campo deve essere compilato 

in maniera diversa a seconda del motivo di ingresso selezionato in 
precedenza. Nel caso di nascita il campo viene compilato automaticamente 
con IT+COD.317 dell’insediamento in cui si sta inserendo l’animale. Nel 
caso di compravendita dall’Italia, bisogna indicare l’IT+COD.317 
dell’insediamento in cui il capo è nato, se è nato in Italia, oppure 
l’IT+COD.317 dell’insediamento che lo ha importato dall’estero, se il capo è 
nato all’estero. Nel caso di prima importazione il campo si compila 
automaticamente con l’IT+COD.317 dell’azienda italiana che sta appunto 
importando il capo. Nel caso di ingresso capi non iscritti in BDN viene 
compilato:  per i capi nati in Italia si compila con IT + cod.317 
dell’allevamento di nascita e per i capi importati si compila con IT + cod.317 
dell’allevamento di prima introduzione del capo 

 
• Razza (obbligatorio): selezionare la razza del capo tra quelle disponibili 

 
• Marca precedente: questo campo è obbligatorio solo nel caso di "Prima 

importazione" di capi provenienti da paesi extra CEE, per i quali appunto 
bisogna indicare la marca che il capo possedeva prima di entrare in Italia. 
Per tutti gli altri motivi di ingresso questo campo non è attivo e quindi 
rimane vuoto 
 

• Codice madre (obbligatorio): indicare la marca auricolare identificativa 
della madre del soggetto entrante. Nel caso di entrata per "Nascita" il 
programma controlla che la marca digitata si trovi effettivamente 
nell'allevamento in cui si sta inserendo il capo nella data specificata; se non 
la trova non permette l'inserimento in anagrafe del vitello 

 
• Nascita (obbligatorio): questo campo deve essere compilato in maniera 

diversa a seconda del motivo di ingresso selezionato in precedenza. Nel 
caso di nascita il campo viene compilato automaticamente con IT+COD.317 
dell’insediamento in cui si sta inserendo l’animale. Nel caso di 
compravendita dall’Italia, bisogna indicare l’IT+COD.317 dell’insediamento 
in cui il capo è nato, se è nato in Italia, oppure il codice del paese di 
provenienza (di nascita), se è nato all'estero. Nel caso di prima 
importazione, sia da paesi CEE che extra CEE, il campo va compilato con la 
sigla della nazione da cui il capo proviene. Nel caso di ingresso capi non 
iscritti in BDN si compila con: per i capi nati in Italia si compila con IT + 
cod.317 dell’allevamento di nascita e per i capi importati si compila con la 
sigla della nazione di provenienza 

 
• Codice padre: indicare la marca auricolare identificativa del padre del capo 

entrante 
 
• Data emissione passaporto: indicare la data di emissione del passaporto 
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• Embryo transfer: selezionare se si tratta di capo nato da madre naturale 
(N) o se attraverso trasferimento di embrione (S) 

 
• Codice donatrice Embrione: indicare la marca auricolare identificativa 

della madre che dona l’embrione 
 
• Codice Notifica:è un campo libero e serve per inserire codici o annotazioni 

per un’eventuale archiviazione 
 

• Data Notifica: indicare la data del giorno in cui si sta effettuando 
l’operazione 

 
c-Dati movimento 

 

 
 
Per visualizzare questa scheda bisogna cliccare sul pulsante "DATI 
MOVIMENTO". 
Prevede la compilazione dei seguenti campi: 
 
• C.F. Detentore azienda di nascita: questo campo si compila 

automaticamente nel caso di entrata per nascita o per prima importazione. 
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Nel caso di compravendita bisogna indicare il C.F. del detentore dell’azienda 
di nascita, quando il dato è disponibile. 

 
• Denominazione Detentore azienda di nascita: questo campo si compila 

automaticamente nel caso di entrata per nascita o per prima importazione. 
Nel caso di compravendita bisogna indicare il detentore dell’azienda di 
nascita, quando il dato è disponibile. 

 
• C.F. Proprietario azienda di nascita: questo campo si compila 

automaticamente nel caso di entrata per nascita o per prima importazione. 
Nel caso di compravendita bisogna indicare il C.F. del proprietario 
dell’azienda di nascita, quando il dato è disponibile. Nel caso di ingresso 
capi non iscritti in BDN si compila: per i capi nati in Italia con il C.F. del                                               
proprietario dell’allevamento di nascita; per i capi importati con il C.F. del               
proprietario dell’allevamento che ha effettuato la prima importazione in 
Italia 

 
• Denominazione Proprietario azienda di nascita: questo campo si 

compila automaticamente nel caso di entrata per nascita o per prima 
importazione. Nel caso di compravendita bisogna indicare il proprietario 
dell’azienda di nascita, quando il dato è disponibile. 

 
• ID Fiscale Provenienza: indicare l'identificativo fiscale dell'allevamento di 

provenienza (del proprietario; quando l'allevamento di provenienza risulta 
essere un allevamento della regione Veneto, il dato si compila in 
automatico). Nel caso di compravendita entrata da fiera o mercato va 
compilato con  l’id. fiscale della fiera o del mercato da cui il capo è stato 
acquistato. Nel caso di rientro dall’estero il  campo viene lasciato vuoto. Nel 
caso di ingresso capi non iscritti in BDN il campo viene compilato con l’id. 
fiscale dell’allevamento da cui viene effettuato l’acquisto del capo. 

 
• Data primo ingresso: indicare la data di primo ingresso in Italia, cioè la 

data di nascita o di Prima importazione (nel caso di entrata per "Nascita" o 
"Prima importazione" il dato si compila in automatico). Nel caso di ingresso 
capi non iscritti in BDN si compila: per i capi nati in Italia coincide con la 
data di nascita e per i capi importati coincide con la data di introduzione 
nell’allevamento che ha fatto la prima importazione 

 
• Numero modello 4 (obbligatorio): indicare il codice identificativo del 

modello 4 che accompagna i capi. 
 
• Data modello 4 (obbligatorio): la data del modello 4 si compila in 

automatico e riporta la data di entrata dei capi (per le causali di entrata 
"Nascita" e "Prima importazione" questo campo si riferisce alla DATA DI 
COMPILAZIONE CEDOLA). 
 

• Certificato sanitario (obbligatorio): per i capi provenienti dall’estero 
indicare il codice identificativo del documento che accompagna i capi 
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• Riferimento locale:  per i capi provenienti dall’estero indicare il codice 
identificativo del documento che accompagna i capi, qualora non fosse 
presente l’INTRA……. 
 

• Iscrizione LG: selezionare se l’animale è iscritto al L. Genealogico 
 
• Codice LG: indicare il Codice LG, se il dato risulta disponibile 
 
• Codice notifica: è un campo libero e serve per inserire codici o annotazioni 

per un’eventuale archiviazione 
 
• Data di notifica: indicare la data del giorno in cui si sta effettuando 

l’operazione 
 

Per l’ingresso di un singolo capo basta compilare tutti i campi e poi cliccare sul 
pulsante “CONFERMA” che rende operativa l’operazione di ingresso. 
 
 
Nel caso di ingresso di più capi, ci sono due possibilità di inserimento. 
 
1. Una volta indicate le marche dei capi che devono entrare si può compilare la 

cedola di ognuno, selezionando di volta in volta la marca corrispondente 
nella lista sulla sinistra, e alla fine, una volta compilate tutte, confermare 
l’operazione attraverso l’apposito pulsante. 

2. Una volta indicate le marche identificative dei capi che devono entrare, si 
può compilare la cedola del primo capo della lista (che solitamente contiene 
sempre dei dati comuni a tutti, per esempio la data di ingresso) e cliccare 
sul pulsante “COPIA TUTTI”. In questo modo i dati del primo capo vengono 
copiati in tutte le cedole dei soggetti presenti nella lista. A questo punto si 
possono compilare le cedole degli altri soggetti, selezionando di volta in 
volta con il mouse le marche corrispondenti nella lista sulla sinistra e 
modificando i dati non coincidenti. Solo dopo aver modificato tutte le cedole 
dei capi entranti si deve cliccare sul pulsante “CONFERMA” e il programma 
carica tutti i capi correttamente, ognuno con la sua cedola . 

NOTA 
 
Nel caso di ingresso per "Compravendita entrata" di capi provenienti da altre 
ASL appartenenti alla Regione Veneto, la cedola di questi capi risulta già 
registrata nella banca dati regionale e quindi quando si fanno entrare questi 
animali non è necessario inserire i loro dati anagrafici perché il programma li 
legge automaticamente. Il programma visualizza la cedola dell'animale solo 
dopo aver compilato i campi "Motivo movimento", "Provenienza", "Data 
ingresso" e essersi posizionati sul campo "Data nascita". 
 
Per quanto riguarda la movimentazione di “Compravendita entrata da fiera o 
mercato”, a differenza delle movimentazioni di “Uscita fiere/pascoli” e “Rientro 
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fiere/pascoli”, queste nuove causali di movimento vanno a modificare la 
permanenza degli animali nell’allevamento e ne interrompono il periodo di 
detenzione, non trattandosi di movimentazioni temporanee. Infatti tali 
movimentazioni si inseriscono utilizzando le classiche maschere di “Uscita 
animali” ed “Entrata animali” e sono visualizzabili attraverso il “Dettaglio 
movimenti”. 
 
Nel caso di “Rientro dall’estero” il capo deve essere già registrato in BDN, per 
verificare tale condizione è necessario sempre flaggare la casella “Dati da 
BDN”. 
 
La movimentazione “Ingresso capi non iscritti in BDN” va a sostituire l’ ”ex 
iscrizione transitoria”, necessaria alla correzione dell’errore “CAPO BOVINO 
NON ISCRITTO IN ANAGRAFE”.  
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USCITA ANIMALI 

 
Questa funzione consente di gestire le movimentazioni in uscita di uno o più 
capi, da un allevamento zootecnico. 
 

 
 
L’uscita di animali da un insediamento può avvenire secondo le seguenti voci: 
 
• Abbattimento con contributo/ Abbattimento senza contributo 
 
• Cambio anagrafica intra ASL: quando il capo passa da una figura 

anagrafica ad un'altra all'interno del territorio dell'ASL, senza che 
intervenga una compravendita (il proprietario dei capi rimane sempre lo 
stesso). 

 
• Cambio anagrafica uscita: quando il capo passa da una figura anagrafica 

ad un’altra o da un insediamento ad un altro, senza che intervenga una 
compravendita (il proprietario del capo rimane sempre lo stesso). 

 
• Compravendita fuori regione (317 sconosciuto): quando il capo viene 

venduto ad un insediamento esterno alla Regione Veneto. 
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• Cancellazione amministrativa: quando il capo risulta essere presente 
ancora nel registro di stalla in anagrafe, ma realmente il capo non è più 
presente in stalla e non si hanno più tracce 

 
• Compravendita intra ASL: quando il capo viene venduto ad un 

insediamento interno all’ASL di competenza. 
 
• Compravendita uscita (317 obbligatorio): quando il capo viene venduto 

in un insediamento interno alla regione Veneto. 
 
• Compravendita uscita verso fiera/mercato: quando il capo viene 

venduto ad una fiera/mercato 
 
• Compravendita uscita verso centro genetico: quando il capo viene 

movimentato verso un centro genetico 
 
• Compravendita uscita verso stalla di sosta/centro di raccolta: 

quando il capo viene venduto ad una stalla di sosta/centro di raccolta 
 
• Compravendita verso estero: quando il capo viene venduto ad un 

insediamento estero. 
 
• Furto/smarrimento 
 
• Morte: quando il capo esce dall’insediamento per morte naturale. 
 
• Morte al pascolo 
 
• Uscita per macellazione: quando il capo esce dall’insediamento per 

essere macellato in stabilimenti di macellazione riconosciuti. 
 

• Uscita verso circo 
 
Se la destinazione dell’animale è interna all’ASL, il programma aggiorna 
automaticamente l’anagrafe dell’allevamento di destinazione. 
 
La maschera è suddivisa in cinque sezioni. 
 

a-Insediamento di provenienza 
 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento dal quale si 
devono far uscire gli animali. A tal fine, basta digitare il Codice 317 
dell'insediamento di interesse nell'apposita casella e cliccare sul pulsante 
“BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’insediamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
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produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse. 
 

b-Inserimento marche 
 
Nella parte centrale della maschera, sulla sinistra, bisogna inserire le marche 
uscenti. Ci sono due modalità. 
 
La prima modalità di inserimento permette di indicare direttamente le marche 
auricolari dei soggetti uscenti; essa è particolarmente utile quando si deve far 
uscire da un insediamento una partita di capi marcati con numerazione 
progressiva. Prevede la compilazione di tre campi: 
 
• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 

lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro 

 
• Codice capo: indicare il primo numero dell’eventuale lista di marche 

progressive da far uscire. 
 
• Quantità: indicare il numero di marche progressive da far uscire, a partire 

dalla prima marca indicata nel campo precedente. 
 
Una volta inseriti tutti i parametri, attraverso il pulsante “AGGIUNGI” (freccia 
nera rivolta verso destra), viene visualizzata nella parte destra della scheda la 
lista di marche consecutive da far uscire. E’ possibile impostare più elenchi di 
marche progressive semplicemente confermandoli di volta in volta attraverso il 
pulsante “AGGIUNGI”. 
Nel caso si fosse erroneamente inserita una marca nella lista, basta selezionare 
tale marca e cliccare sul pulsante “ELIMINA” (freccia nera rivolta verso sinistra) 
e la marca verrà eliminata dalla lista. 
 
La seconda modalità prevede il pulsante “SELEZIONA SOGGETTI”, che 
visualizza la maschera “Soggetti”, nella quale è possibile selezionare 
direttamente i capi uscenti dalla lista dei capi presenti in allevamento. 
Per selezionare più marche, anche non contigue, basta tenere premuto il tasto 
“Ctrl”, posto nella parte inferiore della tastiera, e cliccare contemporaneamente 
con il pulsante sinistro del mouse. 
Una volta selezionati i capi, attraverso il pulsante “OK” il programma riporta 
sulla destra la lista di marche da far uscire. 
Una volta indicate le marche dei soggetti uscenti, si procede completando le 
informazioni relative alla movimentazione. 
 
La terza modalità prevede tramite il tasto Modello 4 di recuperare i dati 
attraverso il modello 4 inserito in precedenza sul sistema. VEDI    
MODALITA’ USCITA  AUTOMATIZZATA DA MODELLO 4 
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c-Generale 
• Motivo dell’uscita (obbligatorio): selezionare il motivo dell’uscita tra quelli 

disponibili. 
 
• Data uscita (obbligatorio): indicare la data reale in cui i capi escono 

dall’allevamento. 
 
• Numero modello 4 (obbligatorio): indicare il codice identificativo del 

modello 4 che accompagna i capi. 
 
• Data modello 4 (obbligatorio): la data del modello 4 si compila in 

automatico e riporta la data di uscita dei capi. 
 

• Insediamento destinazione: indicare l’IT+COD.317 e il Proprietario 
dell’allevamento di destinazione, se questo non appartiene all’ASL di 
competenza. Nel caso della compravendita uscita da fiera/mercato si 
compila con l’IT+COD.317 della fiera o del mercato di destinazione, se 
Veneto. Il sistema in automatico compila la denominazione del Proprietario 

 
• Codice Notifica (U): è un campo libero e serve per inserire codici o 

annotazioni per un’eventuale archiviazione 
 

• Data Notifica (U): indicare la data del giorno in cui si sta effettuando 
l’operazione 

 
• Destinazione macello: mediante il tasto Trova macello selezionare il 

macello di destino, inserendo il codice del macello o la denominazione 
 

d-Aggiuntivi 
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Per visualizzare questa scheda bisogna cliccare sul pulsante "AGGIUNTIVI". 
Prevede la compilazione dei seguenti campi: 
 
• Trasportatore: indicare il nominativo del trasportatore degli animali.  
 
• Targa: indicare, se disponibile, la targa del veicolo utilizzato per il trasporto 

dei capi. 

 
 
e-Destinazione intra ASL 
Nella parte inferiore della maschera, se l’allevamento di destinazione è interno 
all’ASL, e quindi si è selezionato come motivo dell'uscita "Compravendita intra 
ASL" o "Cambio anagrafica intra ASL", si richiede di digitare il COD. 317 
dell’insediamento e di cliccare sul pulsante "BINOCOLI". 
Se nell'insediamento sono presenti più proprietari o più attività produttive, 
bisogna fare attenzione a selezionare anche l’attività produttiva che sia 
corrispondente a quella dei capi uscenti. Attraverso il  
pulsante “OK”, il programma riporta nelle caselle corrispondenti i dati 
anagrafici relativi all’allevamento. 
 
 
Per l’uscita di un singolo capo basta compilare tutti i campi e poi confermare 
l’operazione attraverso l’apposito pulsante. 
 
Quando i capi da far uscire sono più di uno, si può farli uscire nella stessa 
operazione solo se le informazioni da inserire relative alla movimentazione 
sono uguali per tutti i capi; il programma infatti, registra, per tutte le marche 
indicate nella lista, le ultime informazioni inserite prima della conferma. 
Per far uscire più capi che hanno i dati relativi alla movimentazione diversi (per 
esempio la “Data di uscita”) l’unico sistema è di farli uscire uno alla volta, 
confermando l’operazione per ogni capo. 
 



MODALITA’ USCITA  AUTOMATIZZATA DA MODELLO 4 

 
Dopo avere compilato il Modello 4 attraverso la maschera “Stampa modello 4”, 
si può operare l’uscita dei capi attraverso la consueta maschera “Uscita 
animali” utilizzando il Modello 4 precompilato nel sistema. 
 
Si apre la maschera “Uscita animali” e si inserisce il cod. 317 dell’allevamento 
che deve fare uscire i capi (questo è anche l’allevamento che ha compilato il 
Modello 4 nel sistema). 
Selezionando il tasto Modello 4, si apre in automatico la lista dei modelli 4 
elettronici dall’allevamento che sta facendo l’uscita: si seleziona il Modello 4 di 
interesse e si clicca sul tasto “OK”. 
 

 
 
In automatico il programma precompila nella maschera “Uscita animali” il 
numero e la data del Modello 4, i dati dell’azienda/allevamento di destinazione 
o del macello, i dati anagrafici del capo/i indicato/i nel modello 4 e la data di 
uscita ponendola uguale alla data del modello 4.  
Qualora compilati nel Modello 4, anche i dati relativi al trasportatore sono 
caricati in automatico.  
L’operatore dovrà inserire il campo “Motivo uscita” e la data di notifica uscita, e 
premere il tasto “Conferma”. 



MODALITA’ ENTRATA AUTOMATIZZATA DA MODELLO 4 

 
È possibile operare l’entrata dei capi attraverso la consueta maschera “Entrata 
animali”, utilizzando il Modello 4 precompilato nel sistema. 
 

 
 
Aperta la maschera “Entrata animali”, si inserisce il cod. 317 dell’allevamento 
che deve fare entrare i capi e si preme il tasto Modello 4: si aprirà la maschera 
“Lista modello 4 elettronici”, nella quale si dovrà inserire il numero del Modello 
4 di interesse (campo “Numero”)  e premere il tasto Trova. Una volta 
selezionato il Modello 4 di interesse, si clicca sul tasto “OK” 
In automatico il programma precompila nella maschera “Entrata animali” il 
numero e la data del Modello 4, i dati dell’azienda/allevamento di provenienza, 
i dati anagrafici del capo/i indicato/i nel modello 4 e la data di entrata 
ponendola uguale alla data del modello 4.  
L’operatore dovrà inserire il campo “Motivo entrata” e la data di notifica 
entrata, e premere il tasto “Conferma. 
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ELENCO SOGGETTI 

 
Questa funzione consente di visualizzare la lista dei capi presenti in un 
allevamento, ed eventualmente di effettuare alcune operazioni su di essi. 
 

 
 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento per il quale 
si deve visualizzare il registro di stalla. A tal fine, basta digitare il Codice 317 
dell'insediamento di interesse nell'apposita casella e cliccare sul pulsante 
“BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’insediamento, e nella parte inferiore 
della maschera, l’elenco dei capi presenti; se invece nell'insediamento sono 
presenti più proprietari o comunque più attività produttive il programma apre 
in automatico la maschera "Scegli proprietario" che permette appunto di 
selezionare il proprietario relativo alla attività di interesse. 
 
Per ogni animale sono riportate informazioni relative a: 
 
- Stato (riporta la situazione del capo in BDN) 
- Marca 
- Specie 
- Razza 
- Data nascita 
- Sesso 
- Lib. Genealogico 
- Data primo ingresso 
- Data marcatura 
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- Data notifica ingresso 
- Stampa passaporto 
- Data ultima vaccinazione 
- Tipo intervento 
-  
Attraverso il pulsante “FUNZIONI” è possibile effettuare alcune operazioni, 
previa selezione di uno o più capi. Affinché un capo sia correttamente 
selezionato, è necessario che tutta la riga venga evidenziata in blu. Per 
ottenere questo, basta cliccare con il puntatore del mouse sulla parte sinistra 
della riga corrispondente. 
Per selezionare più capi, anche non contigui, basta tenere premuto il tasto 
“Ctrl”, posto nella parte inferiore della tastiera, e cliccare contemporaneamente 
con il pulsante sinistro del mouse. 
 
Visualizza movimenti: permette, previa selezione di un soggetto, di 
visualizzare la maschera “Dettaglio movimenti”, che riporta informazioni 
relative ai dati anagrafici e alle movimentazioni del soggetto stesso. 
 
Modifica cedola: permette, previa selezione di un soggetto, di visualizzare la 
maschera “Modifica cedola”, che consente di modificare le informazioni relative 
ai dati anagrafici associati al soggetto selezionato. 
 
Uscita animali: permette di visualizzare la maschera “Uscita animali”, che 
gestisce l’uscita dei capi dall’allevamento. Accedendo a questa funzione 
attraverso la maschera “Soggetti”, si possono selezionare direttamente i capi 
uscenti. 
 
Elimina: permette, previa selezione di uno o più capi, di visualizzare la 
maschera “Elimina capo”, nella quale si può procedere all’eliminazione dei 
soggetti selezionati, previa ulteriore conferma. 
 
Sostituzione marca: permette, previa selezione di un soggetto, di 
visualizzare la maschera “Sostituzione marca”, che consente di eseguire la 
sostituzione della marca auricolare del capo selezionato. 
 
Stampa passaporto: permette, previa selezione di uno o più capi, di 
visualizzare la maschera “Stampa passaporto”, che consente di eseguire la 
stampa del passaporto dei soggetti selezionati. 
 
Visualizza movimenti BDN: permette, previa selezione di un soggetto, di 
visualizzare la maschera “Dettaglio movimenti BDN”, che riporta informazioni 
relative ai dati anagrafici e alle movimentazioni del soggetto stesso registrate 
in BDN. 
 
Trova codici: permette di recuperare il codice interno di BDN, necessario per 
comunicare modifiche di dati alla BDN 
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ELENCO SOGGETTI IN PASCOLO/FIERA 

 
Questa funzione consente di visualizzare la lista dei capi presenti al 
pascolo/fiera, ed eventualmente di effettuare le uscite mancanti dei singoli 
capi, mediante il pulsante FUNZIONI. 
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ELENCO SOGGETTI BDN 

 
Questa funzione consente di visualizzare la lista dei capi presenti in un 
determinato allevamento in ABR (a sinistra) e in BDN (a destra); essa 
permette di effettuare delle operazioni che riallineano il registro di stalla della 
BDN con quello della ABR. 
 

 
 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento per il quale 
si deve visualizzare la lista dei capi presenti. A tal fine, basta digitare il Codice 
317 dell'insediamento di interesse nell'apposita casella e cliccare sul pulsante 
“BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento, e nella parte inferiore 
della maschera, l’elenco dei capi presenti; se invece nell'insediamento sono 
presenti più proprietari o comunque più attività produttive il programma apre 
in automatico la maschera "Scegli proprietario" che permette appunto di 
selezionare il proprietario relativo alla attività di interesse. 
 
Il programma chiama in successione il registro di stalla dalla ABR e dalla BDN e 
riporta la lista dei capi presenti nell’allevamento in quella data, a sinistra il 
registro della ABR e a destra quello della BDN. 
Per ogni capo sono riportate tutte le informazioni riguardanti i suoi dati 
anagrafici e la movimentazione in entrata  nell'allevamento selezionato. 
Per visualizzare i dati relativi ad un determinato capo bisogna selezionare la 
marca corrispondente nella lista di interesse. 
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Il programma controlla la presenza dei capi in entrambi i registri e la 
rispondenza di sesso, data di nascita, razza, codice madre, data di ingresso, e 
segnala all’operatore tramite l’utilizzo di colori diversi, le differenze riscontrate. 
La personalizzazione dei colori è possibile attraverso la funzione VISUALIZZA-> 
OPZIONI->SCHEDE (Tab Page) presente nella Barra dei menù. 
In particolare in nero sono indicati i capi per i quali i dati riportati nei 2 registri 
di stalla sono uguali. 
In giallo i capi che differiscono a livello di dati anagrafici e/o dei dati relativi al 
movimento di ingresso in allevamento ed il dato difforme viene evidenziato in 
rosso. 
In rosso sono indicati i capi non presenti nell'altro registro: in particolare se il 
capo è in rosso in ABR significa che non è presente in BDN ma lo è in ABR; 
viceversa se il capo è in rosso in BDN significa che non è presente in ABR ma lo 
è in BDN. 
 
Questi dati rimangono in memoria del pc (anche se viene spento e riacceso il 
giorno successivo), per cui se si vuole avere la situazione aggiornata dopo le 
modifiche effettuate, occorre attivare l'opzione “FORZA RICERCA IN RETE”, 
cosicché vengano nuovamente scaricati i registri da ABR e da BDN. 
La opzione “VISUALIZZA STORICO BDN”, invece, richiama il registro storico di 
BDN (anche gli animali già usciti dall’allevamento), e va utilizzata solo nel caso 
in cui si debbano modificare dati storicizzati su BDN, poiché è una operazione 
molto pesante dal punto di vista informatico e può portare a tempi di attesa 
lunghi, in quanto i capi da scaricare del registro storico sono di solito più 
numerosi dei capi presenti. 
Il programma propone per i 2 registri di stalla gli stessi campi (corrispondenti 
ai dati resi disponibili dalla BDN); la opzione “VISUALIZZA TUTTI I CAMPI” 
consente di visualizzare tutti i dati registrati in ABR per quel capo in 
quell’allevamento (anche il codice errore BDN per esempio). 
Il pulsante “TROVA CAPO BDN” permette di richiamare dalla BDN il solo capo 
selezionato, anche se è già uscito dall’allevamento. 
 
Attraverso il pulsante “OPERAZIONI” è possibile effettuare le seguenti 
operazioni: 
 
Inserisci capo: permette di ricomunicare a BDN l'iscrizione di un capo che in 
ABR risulta registrato mentre in BDN no. 
 
Modifica capo: a fronte di una discrepanza tra ABR e BDN a livello di dati di 
tipo anagrafico consente di riallineare su BDN i dati non coincidenti. 
 
Elimina capo: permette di eliminare il movimento di ingresso su BDN 
nell'allevamento selezionato (praticamente lo elimina dal Registro di stalla 
dell'allevamento presente in BDN). 
 
Sostituzione marca:permette di ricomunicare a BDN la sostituzione di marca 
presente in ABR, ma non in BDN (si seleziona la marca vecchia sul registro di 
BDN, si sceglie l'opzione "Sostituzione marca", il sistema presenta la marca 
vecchia e chiede la nuova marca e la data di sostituzione). 
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Inserisci uscita: permette di ricomunicare a BDN il movimento di uscita 
presente in ABR e non in BDN. 
 
Modifica movimento: a fronte di una discrepanza tra ABR e BDN a livello di 
dati relativi al movimento di ingresso in allevamento, permette di riallineare su 
BDN i dati non coincidenti. 
 
Elimina uscita: permette di eliminare il movimento di uscita su BDN 
nell'allevamento selezionato. 
 
Inserisci marca: permette di comunicare alla BDN l'assegnazione della marca 
selezionata all'allevamento di interesse (si deve utilizzare quando BDN, a 
fronte di una Prima iscrizione, restituisce l'errore "Codice non appartenente alle 
marche prodotte per l'allevamento o già utilizzato"). 
 
Trova codici: permette di recuperare il codice interno di BDN, necessario per 
comunicare modifiche di dati alla BDN. 
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DETTAGLIO MOVIMENTI 

 
Questa funzione consente di visualizzare le informazioni relative ai dati 
anagrafici e alle movimentazioni del soggetto selezionato, ed eventualmente di 
intervenire su di esse. 
 

 
 
Questa maschera permette di ricostruire la storia di un animale risalendo alle 
cause delle sue movimentazioni e a tutte le informazioni anagrafiche relative 
ad esso ed agli allevamenti che lo hanno detenuto (appartenenti alla Regione 
Veneto). 
Per effettuare la ricerca del capo di interesse bisogna innanzitutto selezionare 
la Specie a cui il capo appartiene, digitare il codice identificativo dell’animale e 
poi cliccare sul pulsante “BINOCOLI”. 
A questo punto il programma riporta nella maschera le informazioni relative al 
capo. 
 
NOTA 
Fare attenzione a selezionare correttamente la Specie del capo di interesse 
perché altrimenti il programma non riesce a trovare il capo nel database. 
 
Nella parte superiore della maschera sono riportati in dettaglio i dati anagrafici 
relativi al capo, Dati Generali e Marche capo 
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- Data nascita 
- Sesso 
- Iscrizione Lib. Genealogico 
- Azienda di nascita 
- Padre 
- Data marcatura 
- Detentore azienda di nascita 
- Madre 
- Data morte 
- Razza 
- Passaporto 
- Data primo ingresso 
- Data iscrizione 
- Certificato sanitario 
- Numero riferimento 
- Data duplicazione 
- Codice BDN (codice numerico assegnato al capo dalla Banca Dati Nazionale) 
- Errore BDN (eventuale descrizione dell'errore riscontrato dalla Banca Dati 

Nazionale nell'invio dei dati riguardanti il capo) 
 
 
Nella parte centrale sono invece riportate, sotto forma di lista, tutte le 
movimentazioni del capo. 
Per ogni movimentazione sono riportate informazioni relative a: 
 
- Marca 
- Cod. 317 provenienza 
- Nazione provenienza 
- Ingresso 
- Data ingresso 
- Uscita 
- Data uscita 
- Nazione destinazione 
- Azienda destinazione 
- Id. fiscale uscita 
- Codice movimento di ingresso BDN 
- Errore movimento di ingresso BDN 
- Codice movimento di uscita BDN 
- Errore movimento di uscita BDN 
- Codice riferimento ingresso 
- Data riferimento ingresso 
- Codice riferimento uscita 
- Data riferimento uscita 
- Data creazione 
- Data ultima modifica 
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Nella parte inferiore della maschera, contestualmente ad ogni singola 
movimentazione selezionata nella lista delle movimentazioni, vengono riportati 
i dati anagrafici relativi all’insediamento nel quale il capo risulta essere entrato 
e, se esiste anche il movimento in uscita, nell'ultima parte della maschera 
viene riportato il Codice 317 e la Ragione sociale dell'allevamento di 
destinazione, insieme con il numero del Modello 4, la targa del veicolo 
utilizzato per il trasporto e il nome del trasportatore. 
 
Attraverso il pulsante “FUNZIONI” è possibile effettuare le seguenti operazioni: 
 
Visualizza soggetti: permette di visualizzare la maschera “Soggetti”, che 
riporta la lista dei capi presenti nell’allevamento di localizzazione relativo alla 
movimentazione selezionata (nella data di entrata del capo selezionato). 
 
Dettaglio movimenti pascoli: permette di visualizzare la maschera 
“Dettaglio fiere/pascoli”, che consente di visualizzare le movimentazioni del 
capo verso fiere/pascoli. 
 

Aggiungi uscita: permette l’inserimento di un movimento in uscita. Si attiva 
la maschera “Uscita animali”, nella quale vanno inseriti i dati relativi alla 
movimentazione in uscita dell’animale. 
 

Elimina movimento: permette di eliminare un movimento, dopo averlo 
selezionato, previa ulteriore conferma (il movimento può essere eliminato solo 
se di competenza dell'utente che sta tentando di eliminarlo). 
 

Sostituzione marca: permette di visualizzare la maschera “Sostituzione 
marca”, che consente di eseguire la sostituzione della marca auricolare del 
capo selezionato. 
 

Modifica cedola: permette di visualizzare la maschera “Modifica cedola”, che 
consente di modificare le informazioni relative ai dati anagrafici associati al 
soggetto selezionato. 
 

Modifica movimento: permette di visualizzare la maschera “Correzione 
movimenti”, che consente di modificare le informazioni relative alla 
movimentazione selezionata. 
 

Stampa passaporto: permette di visualizzare la maschera “Stampa 
passaporto”, che consente di eseguire la stampa del passaporto del soggetto 
selezionato. 
 
Elimina codice elettronico: permette di eliminare il codice elettronico 
assegnato ad un capo, selezionando il dato dalla maschera “Marche capo” 
 

Servizi BDN: si richiamano i servizi Web messi a disposizione dalla BDN e in 
particolare si possono effettuare le seguenti operazioni: 
 

Dettaglio movimenti: permette di visualizzare la maschera “Dettaglio 
movimenti BDN”, che riporta informazioni relative ai dati anagrafici e alle 
movimentazioni del soggetto stesso registrate in BDN. 
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Macellato su BDN: se il capo risulta macellato su BDN riporta i dati della 
macellazione presenti in BDN. 
 

Trova codici: permette di recuperare il codice interno di BDN, necessario per 
comunicare modifiche di dati alla BDN. 
 
Inserisci capo: permette di ricomunicare a BDN l'iscrizione di un capo che in 
ABR risulta registrato mentre in BDN no. 
 
Inserisci uscita: permette di ricomunicare a BDN il movimento di uscita 
presente in ABR e non in BDN. 
 
Visualizza capo: riporta i dati anagrafici del capo e i dati relativi al 
movimento di ingresso nell'allevamento di prima iscrizione, resi disponibili da 
BDN. 
 
Modifica capo BDN: a fronte di una discrepanza tra ABR e BDN a livello di 
dati di tipo anagrafico consente di riallineare su BDN i dati non coincidenti. 
 
Modifica movimento BDN: a fronte di una discrepanza tra ABR e BDN a 
livello di dati relativi al movimento di ingresso in allevamento, permette di 
riallineare su BDN i dati non coincidenti. 
 
Inserisco Transitorio (Ingresso capi non iscritti in BDN): permette di 
provare a forzare il movimento di compravendita; deve essere utilizzato 
esclusivamente a fronte dell’errore BDN: “CODICE CAPO BOVINO NON 
PRESENTE IN ANAGRAFE”, cioè quando l'allevamento di prima iscrizione non 
ha ancora comunicato a BDN il movimento di Nascita o Prima importazione. 
 
Stampa documento identificativo: permette di stampare un fac simile del 
passaporto. Nel documento è riportata la storia del capo in questione. 
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DETTAGLIO MOVIMENTI BDN 

 
Questa funzione consente di visualizzare le informazioni registrate in BDN 
relative ai dati anagrafici e alle movimentazioni del soggetto selezionato. 
 

 
 
Per effettuare la ricerca del capo di interesse bisogna digitare il codice 
identificativo dell’animale e poi cliccare sul pulsante “BINOCOLI”. 
A questo punto il programma riporta nella maschera le informazioni relative al 
capo. 
 
Nella parte superiore della maschera sono riportati in dettaglio i dati anagrafici 
relativi al capo: 
 
- Stato capo 
- Data nascita 
- Specie 
- Razza 
- Sesso 
- Embryo transfer 
- Allevamento 
- Codice 317 iscrizione 
- ID fiscale iscrizione 
- Marca madre 
- Marca padre 
- Marca precedente 
- Secondo codice 
- Tipo 
- Id. elettronico 
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- Tipo 
- Genotipo 
- Data tipizzazione 
- Data marcatura 
- Data iscrizione 
- Data cedola 
- Tipo origine 
- Certificato sanitario 
- Numero riferimento 
- Passaporto 
- Data passaporto 
- Data duplicazione passaporto 
 
Nella parte centrale sono invece riportate, sotto forma di lista, tutte le 
movimentazioni del capo “Movimenti” e i dati della macellazione 
“Macellazione”. 
Per ogni movimentazione sono riportate informazioni relative a: 
 
- Cod. 317 provenienza 
- ID fiscale provenienza 
- Codice 317 
- ID fiscale allevamento 
- Data ingresso 
- Motivo ingresso 
- Data uscita 
- Motivo uscita 
 
 
Nella parte inferiore della maschera, se il capo risulta uscito per macellazione, 
vengono riportati gli estremi del macello in cui è avvenuta la macellazione e gli 
estremi dell'allevamento di provenienza. 
 
Attraverso il pulsante “FUNZIONI” è possibile effettuare la seguente 
operazione: 
 
Visualizza dettaglio movimenti ABR: permette di visualizzare la maschera 
“Dettaglio movimenti ABR", che riporta informazioni relative ai dati anagrafici e 
alle movimentazioni del soggetto selezionato registrate nella banca dati 
regionale. 
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MODIFICA CEDOLA 

 
Questa funzione consente di modificare le informazioni relative ai dati 
anagrafici di uno o più capi afferenti ad un determinato insediamento. 
 

 
 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’insediamento nel quale 
si trova il capo o i capi di cui si devono modificare i dati. A tal fine, basta 
digitare il Codice 317 dell'insediamento di interesse nell'apposita casella e 
cliccare sul pulsante “BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’insediamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse. 
 
La parte inferiore della maschera è suddivisa in due schede; quella a sinistra 
riguarda l’inserimento delle marche dei soggetti di interesse, quella a destra 
riguarda i dati anagrafici del soggetto selezionato (cedola). 
Per indicare le marche ci sono due modalità. 
 
La prima modalità permette di indicare direttamente le marche auricolari dei 
soggetti; essa è particolarmente utile quando i capi di cui si vogliono 
correggere i dati anagrafici sono marcati con numerazione progressiva. 
Prevede la compilazione di tre campi: 
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• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 
lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro 

 
• Codice capo: indicare il primo numero dell’eventuale lista di marche 

progressive di interesse. 
 
• Quantità: indicare il numero di marche progressive di interesse, a partire 

dalla prima marca indicata nel campo precedente. 
 
Una volta inseriti tutti i parametri, attraverso il pulsante “AGGIUNGI” (freccia 
nera rivolta verso destra), viene visualizzata la lista di marche consecutive di 
interesse. E’ possibile impostare più elenchi di marche progressive 
semplicemente confermandoli di volta in volta attraverso il pulsante 
“AGGIUNGI”. 
Nel caso si fosse erroneamente inserita nella lista una marca, basta selezionare 
tale marca e cliccare sul pulsante “ELIMINA” (freccia nera rivolta verso sinistra) 
e la marca verrà eliminata dalla lista. 
 
La seconda modalità prevede di cliccare sul pulsante “SELEZIONA CAPO”, che 
attiva la maschera “Soggetti”, che permette di selezionare direttamente i 
soggetti di interesse dalla lista dei capi presenti in allevamento. 
Per selezionare più marche, basta tenere premuto il tasto “Ctrl”, posto nella 
parte inferiore della tastiera, e cliccare contemporaneamente con il pulsante 
sinistro del mouse. 
Una volta selezionate le marche, attraverso il pulsante “OK”, il programma 
riporta sulla destra la lista di marche da modificare. 
 
Una volta indicate le marche dei soggetti, si procede correggendo i dati non 
corretti. 
Le informazioni che si possono modificare sono: 
 
- Iscrizione L. Genealogico 
- Sesso 
- Razza 
- Codice padre 
- Codice madre 
- Data di nascita 
- Data marcatura 
- Marca precedente 
- Prima importazione 
- Data emissione passaporto 
- Insediamento di nascita 
- C.F. detentore azienda di nascita 
- Denominazione detentore azienda di nascita 
- C.F. proprietario azienda di nascita 
- Denominazione proprietario azienda di nascita 
- Data primo ingresso 
- Codice LG 
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- Data inizio lattazione 
- Data fine lattazione 
- Embryo transfer 
- Codice donatrice embrione 
- Data iscrizione 
- Passaporto stampabile 
- Genotipo 
- Data tipizzazione 
- Riferimento locale 
- Numero certificato sanitario 
- Tipo origine 
 
“Passaporto stampabile” nella cedola dei capi bovini: si tratta di un campo 
che verrà automaticamente compilato a “N” quando siano caricati dei capi per 
nascita in allevamenti BCR. Il flag è modificabile SOLO dal Servizio Veterinario. 
Lo scopo è quello di: 

� impedire la stampa del passaporto originale per questi capi da parte delle 
Associazioni, consentendola ai soli Servizi Veterinari competenti (per la 
valenza di documento sanitario del passaporto dei baliotti in Regione 
Veneto); 

� impedire la stampa di eventuali  duplicati del passaporto fino a quando il 
Servizio Veterinario non abbia provveduto ad impostare il flag a “S”; 

 
Per modificare la cedola di un solo capo si deve indicarne la marca, 
correggerne i dati non esatti, e poi cliccare sul pulsante “CONFERMA” che 
rende operativa l’operazione. 
 
Per modificare simultaneamente la cedola di più capi si deve indicare la lista 
delle marche di interesse, selezionare la prima marca della lista, modificarne la 
cedola e confermare l'operazione attraverso l'apposito pulsante; selezionare 
quindi la marca successiva della lista e procedere in questo modo confermando 
di volta in volta le modifiche per ognuna delle marche presenti nella lista. 
 
NOTA 
Se si conferma l'operazione solo dopo aver modificato tutte le cedole dei 
soggetti selezionati, il programma registra per tutti i capi indicati nella lista le 
ultime informazioni inserite. 
 
Attraverso il pulsante "FUNZIONI" è possibile eseguire la seguente operazione: 
 
Stampa passaporto: permette di visualizzare la maschera “Stampa 
passaporto”, che consente di eseguire la stampa del passaporto del soggetto 
selezionato. 
Completa dati da BDN: di recuperare alcune informazioni della cedola del 
capo presenti solo in BDN (data iscrizione, tipo origine e numero certificato o 
rif. locale) 
Modifica solo locale: permette di modificare i dati solamente in sive qualora 
fossero corretti in BDN 
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CORREZIONE MOVIMENTI 

 
Questa funzione consente di modificare le informazioni relative ad una 
movimentazione di un capo che non sono state inserite correttamente. 
 

 
 
Per visualizzare i dati relativi alle movimentazioni di un capo bisogna 
innanzitutto selezionare la Specie a cui il capo appartiene, digitare il codice 
identificativo dell’animale nell'apposita casella e poi cliccare sul pulsante 
“BINOCOLI”.  
Nella parte centrale della maschera vengono riportate, sotto forma di lista, 
tutte le movimentazioni del capo. 
Per ogni movimentazione sono riportate informazioni relative a: 
 
- Cod. 317 provenienza 
- Data ingresso 
- Causale ingresso 
- Data uscita 
- Causale uscita 
- Cod. 317 destinazione 
 
 
La parte inferiore della maschera è suddivisa in tre schede; contestualmente 
ad ogni singola movimentazione selezionata nella lista delle movimentazioni la 
scheda "INSEDIAMENTO" riporta i dati anagrafici dell'allevamento di 
localizzazione, la scheda "INGRESSO" riporta i dati relativi alla movimentazione 
in ingresso selezionata, quella "USCITA" riporta i dati relativi alla 
movimentazione in uscita selezionata (per visualizzare queste schede bisogna 
cliccare sui relativi pulsanti). 
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Per ogni movimentazione in entrata le informazioni che si possono correggere 
sono: 
 
- Motivo ingresso  
- Data ingresso 
- Provenienza (modificabile solo se l'insediamento di provenienza è fuori 

Regione) 
- Numero modello 4 
- Data modello 4 
- ID Fiscale Provenienza 
- Codice riferimento 
- Data riferimento 
 
Per ogni movimentazione in uscita le informazioni che si possono correggere 
sono: 
 
- Motivo uscita 
- Data uscita 
- Uscita (Cod. 317 e denominazione dell'insediamento di destinazione) 
- Trasportatore 
- Targa (del veicolo utilizzato per il trasporto) 
- Numero modello 4 
- Data modello4 
- Regione macello 
- Codice fiscale macello (identificativo fiscale del macello di destinazione) 
- Macello destinazione (codice del macello assegnato dalla Regione, BOLLO 

CEE) 
 
Una volta modificato i dati di interesse, l’operazione può essere resa operativa 
o annullata, attraverso i pulsanti “CONFERMA” e “ANNULLA”, posti nella parte 
inferiore della maschera. 
 
NOTA 
E’ bene fare attenzione che se si modificano alcuni dati di un movimento in 
uscita, devono essere modificati anche i relativi dati del movimento in entrata 
successivo (dall'utente competente), altrimenti si verificheranno delle 
incongruenze nella base di dati. 
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ELIMINA CAPI 

 
Questa funzione consente di eliminare uno o più capi presenti in archivio. 
L’eliminazione prevede che tutte le informazioni registrate, riguardanti il capo, 
vengano definitivamente cancellate dagli archivi regionali e non ha nulla a che 
vedere con l’uscita dell’animale. Questa opzione si utilizza quando si è 
registrato un ingresso sbagliato. 
 

 
Una volta selezionata la Specie, ci sono due modi per indicare le marche 
identificative dei capi che si devono eliminare. 
 
Il primo modo permette di indicare direttamente le marche auricolari da 
eliminare ed è particolarmente utile per un inserimento veloce di marche 
progressive. Prevede la compilazione di tre campi: 
 
• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 

lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro 

• Codice capo: indicare il primo numero dell’eventuale lista di marche 
progressive da eliminare. 

 
• Quantità: indicare il numero di marche progressive da eliminare, a partire 

dalla prima marca indicata nel campo precedente. 
 
Una volta compilati i campi, attraverso il pulsante “AGGIUNGI” (freccia nera 
rivolta verso destra), viene visualizzata la lista di marche consecutive da 
eliminare. E’ possibile impostare più elenchi di marche progressive 
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semplicemente confermandoli di volta in volta attraverso il pulsante 
“AGGIUNGI”. 
 
Nel caso si fosse erroneamente inserita nella lista una marca che non deve 
essere eliminata, basta selezionare tale marca e cliccare sul pulsante 
“ELIMINA” (freccia nera rivolta verso sinistra) e la marca verrà eliminata dalla 
lista. 
 
La seconda modalità prevede il pulsante “TROVA CAPI”, che visualizza la 
maschera “Soggetti” che permette di selezionare direttamente i capi da 
eliminare dalla lista dei capi presenti in allevamento, naturalmente solo dopo 
aver indicato l'allevamento di interesse. Per selezionare più marche, basta 
tenere premuto il tasto “Ctrl”, posto nella parte inferiore della tastiera, e 
cliccare contemporaneamente con il pulsante sinistro del mouse. 
Una volta selezionate le marche, attraverso il pulsante “OK” il programma 
riporta nella parte destra della scheda la lista di marche da eliminare. 
 
A questo punto, attraverso i pulsanti “CONFERMA” e “ANNULLA”, posti nella 
parte inferiore della maschera l’operazione può essere resa operativa o 
annullata. 
 
 
NOTA 
 
Questa funzione è utilizzabile soltanto quando il capo di interesse non ha 
movimentazioni relative ad altre ASL o alle Associazioni e nel caso in cui il 
passaporto non risulti stampato su BDN; se il passaporto risulta stampato su 
BDN, prima di poter eliminare il capo bisogna annullare la stampa del 
passaporto attraverso la funzione "Annulla passaporto BDN". 
Per eliminare i movimenti di propria competenza bisogna utilizzare la funzione 
"Elimina movimento" presente nel pulsante "FUNZIONI" nella maschera 
"Dettaglio movimenti". 
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DETTAGLIO FIERE/PASCOLI 

 
Questa funzione, selezionate la Specie e la marca del capo di interesse, 
permette di visualizzare tutte le movimentazioni temporanee verso pascoli o 
fiere del soggetto selezionato. 
 

 
 
Per effettuare la ricerca del capo di interesse bisogna innanzitutto selezionare 
la Specie a cui il capo appartiene, digitare il codice identificativo dell’animale e 
poi cliccare sul pulsante “BINOCOLI”. 
A questo punto il programma riporta nella maschera le informazioni relative al 
capo. 
 
NOTA 
Fare attenzione a selezionare correttamente la Specie del capo di interesse 
perché altrimenti il programma non riesce a trovare il capo nel database. 
 
Nella parte superiore della maschera sono riportati in dettaglio i dati anagrafici 
relativi al capo: 
 
- Data nascita 
- Sesso 
- Iscrizione Lib. Genealogico 
- Marca precedente 
- Azienda di nascita 
- Padre 
- Data marcatura 
- Detentore azienda di nascita 
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- Madre 
- Data morte 
- Razza 
- Passaporto 
- Data primo ingresso 
- Codice BDN (codice numerico assegnato al capo dalla Banca Dati Nazionale) 
- Errore BDN (eventuale descrizione dell'errore riscontrato dalla Banca Dati 

Nazionale nell'invio dei dati riguardanti il capo) 
 
 
Nella parte centrale sono invece riportate, sotto forma di lista, tutte le 
movimentazioni temporanee verso fiere o pascoli del capo. 
Per ogni movimentazione sono riportate informazioni relative a: 
 
- BDN KEY USC 
- Codice 317 provenienza 
- Codice uscita 
- Data uscita 
- Codice rientro 
- Data rientro 
- Codice destinazione 
- Destinazione 
- Id. fiscale destinazione 
- Codice fiscale detentore del pascolo 
 
Attraverso il pulsante “Funzioni” si accede al sottomenù: 
 
- Dettaglio movimenti 
- Modifica movimento 
- Trova codici BDN 
- Elimina rientro 
- Elimina uscita 

 
NOTA 
 
Il Codice destinazione, la denominazione della Destinazione (Intra ASL = 
denominazione responsabile, Fuori ASL = ciò che è stato scritto all'atto di 
registrazione) e l'Id fiscale destinazione sono relativi al pascolo o alla 
fiera/mercato. 
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USCITE FIERE/PASCOLI 

 
Questa funzione consente di gestire le movimentazioni in uscita verso pascolo 
o fiera/mercato di uno o più capi, da un allevamento zootecnico. 
 

 
 
Le movimentazioni per pascolo e per fiera/mercato (nel caso in cui l'animale 
dopo la fiera/mercato rientri nell'allevamento da cui è uscito) sono considerate 
delle movimentazioni temporanee, che non vanno a modificare la permanenza 
degli animali nell'allevamento di origine e quindi non si interrompe il periodo di 
detenzione dell'animale. 
 
La gestione di queste movimentazioni è a carico dell'allevamento di origine, 
mentre il pascolo o la fiera/mercato non devono registrare in anagrafe le 
entrate e le uscite dei capi dalla propria struttura. 
Quando un bovino va all'alpeggio l'allevamento di origine registrerà l'uscita, poi 
registrerà il rientro, mentre il pascolo non registra nulla. 
Queste movimentazioni vengono quindi gestite con delle maschere diverse da 
quelle standard per l'entrata/uscita animali. 
 
La maschera "Uscite fiere/pascoli" dà quindi la possibilità di registrare l'uscita 
temporanea dell'animale. 
 
 
La maschera è suddivisa in tre sezioni. 
 

a-Insediamento dal quale escono i capi 
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Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento dal quale si 
devono far uscire gli animali che vanno al pascolo o alla fiera/mercato. A tal 
fine, basta digitare il Codice 317 dell'insediamento di interesse nell'apposita 
casella e cliccare sul pulsante “BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse. 
 

b-Inserimento marche 
Nella parte centrale della maschera, sulla sinistra, bisogna inserire le marche 
uscenti. Ci sono due modalità. 
 
La prima modalità di inserimento permette di indicare direttamente le marche 
auricolari dei soggetti uscenti; essa è particolarmente utile quando si deve far 
uscire da un insediamento una partita di capi marcati con numerazione 
progressiva. Prevede la compilazione di tre campi: 
 
• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 

lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro. 

 
• Codice capo: indicare il primo numero dell’eventuale lista di marche 

progressive da far uscire. 
 
• Quantità: indicare il numero di marche progressive da far uscire, a partire 

dalla prima marca indicata nel campo precedente. 
 
Una volta inseriti tutti i parametri, attraverso il pulsante “AGGIUNGI” (freccia 
nera rivolta verso destra), viene visualizzata nella parte destra della scheda la 
lista di marche consecutive da far uscire. E’ possibile impostare più elenchi di 
marche progressive semplicemente confermandoli di volta in volta attraverso il 
pulsante “AGGIUNGI”. 
Nel caso si fosse erroneamente inserita una marca nella lista, basta selezionare 
tale marca e cliccare sul pulsante “ELIMINA” (freccia nera rivolta verso sinistra) 
e la marca verrà eliminata dalla lista. 
 
La seconda modalità prevede il pulsante “SELEZIONA SOGGETTI”, che 
visualizza la maschera “Soggetti”, nella quale è possibile selezionare 
direttamente i capi uscenti dalla lista dei capi presenti in allevamento. 
Per selezionare più marche, anche non contigue, basta tenere premuto il tasto 
“Ctrl”, posto nella parte inferiore della tastiera, e cliccare contemporaneamente 
con il pulsante sinistro del mouse. 
 
Una volta selezionati i capi, attraverso il pulsante “OK” il programma riporta 
sulla destra la lista di marche da far uscire. 
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Una volta indicate le marche dei soggetti uscenti, si procede completando le 
informazioni relative alla movimentazione. 
 

c-Generale 
• Causale (obbligatorio): selezionare il motivo dell’uscita (Uscita verso 

pascolo o Uscita verso fiera/mercato). 
 
• Data (obbligatorio): indicare la data reale in cui i capi escono 

dall’allevamento. 
 
• Numero modello 4 (obbligatorio): indicare il codice identificativo del 

modello 4 che accompagna i capi. 
 
• Data modello 4 (obbligatorio): la data del modello 4 si compila in 

automatico e riporta la data di uscita dei capi. 
 
• Insediamento destinazione: indicare il Codice 317 ed eventualmente la 

denominazione del pascolo o della fiera/mercato di destinazione. 
 
• ID fiscale Destinazione: inserire l'identificativo fiscale del pascolo o della 

fiera/mercato di destinazione  
 

• Data notifica: indicare il giorno in cui si sta effettuando la registrazione 
 

• Data primo ingresso in allevamento: se il capo ha subito un cambio 
anagrafica, controllare la correttezza di questo dato ed eventualmente 
correggerlo in modo che il movimento entri correttamente in BDN 
 

NOTA: la denominazione e l'ID fiscale di destinazione sono dati che non 
vengono trasmessi a BDN e quindi non sono obbligatori, lo è solo il Codice 317. 
 
Per i singoli capi bovini, ovini e caprini nei movimenti di uscita verso il pascolo 
e nei movimenti tra pascolo e pascolo e nel modello 4 elettronico è stata data 
la possibilità di indicare il detentore/responsabile dell’animale al pascolo. 
Nel caso in cui gli animali siano destinati allo stesso codice pascolo, ma con 
detentori/responsabili diversi, gli animali dovranno essere raggruppati per 
detentore e per ogni gruppo dovrà essere registrato un diverso movimento di 
uscita 
 
Per l’uscita di un singolo capo basta compilare tutti i campi e poi confermare 
l’operazione attraverso l’apposito pulsante. 
 
Quando i capi da far uscire sono più di uno, si può farli uscire nella stessa 
operazione solo se le informazioni da inserire relative alla movimentazione 
sono uguali per tutti i capi; il programma infatti, registra, per tutte le marche 
indicate nella lista, le ultime informazioni inserite prima della conferma. 
Per far uscire più capi che hanno i dati relativi alla movimentazione diversi (per 
esempio la “Data di uscita”) l’unico sistema è di farli uscire uno alla volta, 
confermando l’operazione per ogni capo. 
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RIENTRO FIERE/PASCOLI 

 
Questa funzione consente di gestire le movimentazioni di rientro da pascolo o 
fiera/mercato di uno o più capi, nell' allevamento zootecnico dal quale sono 
usciti. 
 

 
 
Il rientro dei capi viene gestito in modo analogo all'uscita e gli animali vengono 
sempre selezionati a partire dal Codice 317 dell'allevamento di origine in cui 
stanno facendo ritorno. 
 
La maschera è suddivisa in tre sezioni. 
 

a-Insediamento nel quale rientrano i capi 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento nel quale si 
devono far rientrare gli animali che sono stati al pascolo o alla fiera/mercato. A 
tal fine, basta digitare il Codice 317 dell'insediamento di interesse nell'apposita 
casella e cliccare sul pulsante “BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse. 
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b-Inserimento marche 
 
Nella parte centrale della maschera, sulla sinistra, bisogna indicare le marche 
rientranti. 
Questa operazione prevede la compilazione di tre campi: 
 
• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 

lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro 

• Codice capo: indicare il primo numero dell’eventuale lista di marche 
progressive da far rientrare. 

• Quantità: indicare il numero di marche progressive da far rientrare, a 
partire dalla prima marca indicata nel campo precedente. 

 
Una volta inseriti tutti i parametri, attraverso il pulsante “AGGIUNGI” (freccia 
nera rivolta verso destra), viene visualizzata nella parte destra della scheda la 
lista di marche consecutive da far rientrare. E’ possibile impostare più elenchi 
di marche progressive semplicemente confermandoli di volta in volta 
attraverso il pulsante “AGGIUNGI”. 
Nel caso si fosse erroneamente inserita una marca nella lista, basta selezionare 
tale marca e cliccare sul pulsante “ELIMINA” (freccia nera rivolta verso sinistra) 
e la marca verrà eliminata dalla lista. 
 
Una volta indicate le marche dei soggetti rientranti, si procede completando le 
informazioni relative alla movimentazione. 
 

c-Generale 
 
• Causale (obbligatorio): selezionare il motivo del rientro (Rientro da pascolo 

o Rientro da fiera/mercato). 
 
• Data (obbligatorio): indicare la data reale in cui i capi rientrano 

nell'allevamento. 
 
• Numero modello 4 (obbligatorio): indicare il codice identificativo del 

modello 4 che accompagna i capi. 
 
• Data modello 4 (obbligatorio): la data del modello 4 si compila in 

automatico e riporta la data di rientro dei capi. 
 

• Data notifica: indicare la data in cui si sta effettuando l’operazione 
 
• Data primo ingresso in allevamento: se il capo ha subito un cambio 

anagrafica, controllare la correttezza di questo dato ed eventualmente 
correggerlo in modo che il movimento entri correttamente in BDN 

 
Una volta compilati questi campi basta cliccare sul pulsante “CONFERMA” che 
rende operativa l’operazione di rientro. 
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MODIFICA MOVIMENTI PASCOLI/FIERE 

 
Questa funzione consente di modificare i movimenti di un singolo capo verso o 
da fiera/pascolo, più precisamente consente la modifica della sola data di 
uscita verso pascolo. 
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ENTRATA OVICAPRINI 

 
Questa funzione consente di gestire le movimentazioni in ingresso, di uno o più 
capi ovicaprini, presso un allevamento zootecnico 
 

 
 
In testata compare l'allevamento in cui i capi dovranno entrare, mentre la 
parte sottostante riporta i campi da compilare per la registrazione del 
movimento.  
 
L’ingresso di animali presso un allevamento può avvenire secondo le seguenti 
voci: 
 
• Nascita: quando il capo nasce nell'allevamento nel quale lo si sta inserendo 
 
• Prima importazione: quando il capo viene acquistato da un paese 

straniero e l’allevamento nel quale lo si sta facendo entrare è il primo in 
Italia 
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• Compravendita entrata: quando il capo viene acquistato da un altro 
allevamento italiano (il capo può essere nato in Italia come non) 

 
• Ingresso capi non iscritti in BDN: per quei capi entrati per 

compravendita, per i quali in Banca Dati Nazionale (BDN) non sia stato 
effettuato il movimento di prima iscrizione, per nascita o importazione da 
paesi terzi o scambi UE 

 
• Compravendita entrata da fiera/mercato: quando il capo viene 

acquistato da una fiera o da un mercato 
 
• Compravendita entrata da stalla di sosta: quando il capo viene 

acquistato da una stalla di sosta 
 
• Compravendita entrata da centro genetico: quando il capo viene 

acquistato da un centro genetico 
 
 

La maschera per la registrazione degli ingressi ovicaprini è uguale alla 
maschera di entrata dei bovini.  
Sono stati aggiunti i campi per il genotipo e la data di tipizzazione genetica. E’ 
stato aggiunto  
anche il campo dell’identificativo secondario (seconda marca) con la possibilità 
di indicarne la tipologia (tipo, che potrà essere “tatuaggio” o “marca”). 
In automatico se il movimento è una nascita il programma imposta come 
seconda marca il codice della marca principale con tipo=MARCA. 
Vi è la possibilità di indicare anche l’identificativo elettronico presente 
nell’animale, con la possibilità di scegliere il tipo (“bolo”, “sottocutaneo” o 
“marca con transponder”). 
 
Per l’ingresso di capi provenienti dall’estero (“Prima importazione”), si 
distingue se provenienti da paesi UE o da paesi extra UE . Se provenienti da 
paesi UE i capi dovrebbero essere già marcati con le modalità previste dalla 
Reg. 21/2004 CE. In tal caso è quindi sufficiente caricare le marche in archivio. 
Nel caso di capi provenienti da paesi extra UE si procede alla sostituzione delle 
marche originali e alla assegnazione di marche tra quelle consegnate 
all’allevamento. 
 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento nel quale si 
devono far entrare gli animali. A tal fine, basta digitare il Codice 317 
dell'insediamento di interesse nell'apposita casella e cliccare sul pulsante 
“BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse 



 83 

 
La parte inferiore della maschera è suddivisa in tre schede; quella a sinistra 
riguarda l’inserimento delle marche auricolari identificative dei soggetti entranti 
e prevede due modalità; le due a destra riguardano rispettivamente i “Dati 
capo” e i “Dati movimento” (per visualizzare questa scheda bisogna cliccare sul 
pulsante "DATI MOVIMENTO"). 
 
 
NOTA 
Nell'ingresso per compravendita di capi, il programma da la possibilità di 
acquisire in automatico i dati anagrafici dei capi già iscritti in BDN, senza dover 
nuovamente compilare la cedola di questi capi, semplicemente attivando 
l'opzione "DATI DA BDN", presente nella sezione di sinistra. 
È necessario utilizzare sempre questa opzione in modo da allineare subito la 
BDR con la BDN e da acquisire subito il codice del capo. 
 

a-Inserimento marche 
Il campo “Specie” si compila in automatico in base all’attività produttiva 
selezionata precedentemente. 
 
La prima modalità di inserimento si utilizza sia nel caso di entrata di capi già 
marcati, sia nel caso di capi sprovvisti di marca (cioè entrata per "Nascita" o 
per "Prima importazione" da paesi extra UE, nel qual caso bisogna assegnare ai 
capi entranti delle marche tra quelle in carico all'allevamento); essa è 
particolarmente utile per l' inserimento di marche progressive, in quanto 
attraverso un’unica operazione è possibile caricare tutte le marche associate ai 
capi entranti. Prevede la compilazione di tre campi: 
 
• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 

lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro 

• Codice capo: indicare il primo numero dell’eventuale lista di marche 
progressive da inserire. 

 
• Quantità: indicare il numero di marche progressive da inserire, a partire 

dalla prima marca indicata nel campo precedente. 
 
Una volta compilati i campi, attraverso il pulsante “AGGIUNGI” (freccia nera 
rivolta verso destra), viene visualizzata nella parte destra della scheda la lista 
di marche consecutive da inserire. E’ possibile impostare più elenchi di marche 
progressive semplicemente confermandoli di volta in volta attraverso il 
pulsante “AGGIUNGI”. 
Nel caso si fosse erroneamente inserita una marca nella lista, basta selezionare 
tale marca e cliccare sul pulsante “ELIMINA” (freccia nera rivolta verso sinistra) 
e la marca verrà eliminata dalla lista. 
 

b-Dati capo 
Prevede la compilazione dei seguenti campi: 
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• Causale (obbligatorio): selezionare il motivo dell’ingresso tra quelli 

disponibili. 
 
• Data ingresso (obbligatorio): indicare la data reale in cui il capo entra 

nell’allevamento. Si raccomanda di compilare correttamente tale 
informazione in quanto ad essa è legata la gestione delle movimentazioni, 
per cui ogni incongruenza tra la data di ingresso di un capo e quella di 
uscita comporta il fallimento dell’operazione e la movimentazione non viene 
correttamente completata 

 
• Provenienza (obbligatorio): questo campo deve essere compilato in 

maniera diversa a seconda del motivo di ingresso selezionato in precedenza. 
Nel caso di nascita il campo viene compilato automaticamente con 
IT+COD.317 dell’insediamento in cui si sta inserendo l’animale. Nel caso di 
compravendita dall’Italia, bisogna indicare l’IT+COD.317 dell’insediamento 
da cui il capo proviene (riportato sul passaporto). Nel caso di prima 
importazione, sia da paesi UE che extra UE, il campo va compilato con il 
codice del paese da cui il capo proviene; per i capi provenienti da paesi UE 
si può indicare anche il COD.317 di provenienza, se lo si ha a disposizione. 
Nel caso di compravendita entrata da fiera o mercato viene compilato con 
l’IT+COD.317 della fiera o del mercato da cui il capo è stato acquistato. Nel 
caso di rientro dall’estero viene compilato con la sigla della nazione da cui il 
capo sta rientrando in Italia. Nel caso di ingresso capi non iscritti in BDN si 
compila con IT + cod.317 dell’allevamento da cui viene effettuato l’acquisto 
del capo; 

 
• Data di nascita (obbligatorio): indicare la data di nascita del capo 

entrante. 
 
• Marca: nel campo compare in automatico la marca selezionata 

precedentemente nella lista delle marche da inserire. 
 
• Seconda marca 
 
• Tipo 
 
• Id. elettronico 
 
• Tipo 
 
• Genotipo e Data tipizzazione: i campi “genotipo” e “data tipizzazione” 

sono necessari per i capi che vengono richiesti a premio ai sensi dell’art. 4 
del Decreto del MIPAF 29 luglio 2009. I campi possono essere compilati 
direttamente all’atto dell’iscrizione del capo in anagrafe, oppure, tramite la 
funzione modifica cedola possono essere integrati per i capi già registrati in 
anagrafe.  
Il genotipo può assumere i seguenti valori:  
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AHQ/AHQ AHQ/ARH AHQ/ARQ ARH/ARH ARQ/AHQ ARQ/ARH 
ARQ/ARQ ARQ/ARR ARR/AHQ ARR/ARH ARR/ARQ ARR/ARR 
ARR/VRQ VRQ/AHQ VRQ/ARH VRQ/ARQ VRQ/ARR VRQ/VRQ 
 
• Data marcatura (obbligatorio): indicare la data in cui il capo è stato 

marchiato. Non va compilata nel caso di Prima Importazione da paese UE e 
Ingresso capi non iscritti in BDN. 

 
• Sesso (obbligatorio): selezionare il sesso del capo. 
 
• Prima importazione (obbligatorio): questo campo deve essere compilato 

in maniera diversa a seconda del motivo di ingresso selezionato in 
precedenza. Nel caso di nascita il campo viene compilato automaticamente 
con IT+COD.317 dell’insediamento in cui si sta inserendo l’animale. Nel 
caso di compravendita dall’Italia, bisogna indicare l’IT+COD.317 
dell’insediamento in cui il capo è nato, se è nato in Italia, oppure 
l’IT+COD.317 dell’insediamento che lo ha importato dall’estero, se il capo è 
nato all’estero. Nel caso di prima importazione il campo si compila 
automaticamente con l’IT+COD.317 dell’azienda italiana che sta appunto 
importando il capo. Nel caso di ingresso capi non iscritti in BDN viene 
compilato:  per i capi nati in Italia si compila con IT + cod.317 
dell’allevamento di nascita e per i capi importati si compila con IT + cod.317 
dell’allevamento di prima introduzione del capo. 

 
• Razza (obbligatorio): selezionare la razza del capo tra quelle disponibili. 
 
• Marca precedente: questo campo è obbligatorio solo nel caso di "Prima 

importazione" di capi provenienti da paesi extra UE, per i quali appunto 
bisogna indicare la marca che il capo possedeva prima di entrare in Italia. 
Per tutti gli altri motivi di ingresso questo campo non è attivo e quindi 
rimane vuoto. 

• Codice madre: indicare la marca auricolare identificativa della madre del 
soggetto entrante. Nel caso di entrata per "Nascita" il programma non 
applica controlli, non essendo un campo obbligatorio.  

 
• Nascita (obbligatorio): questo campo deve essere compilato in maniera 

diversa a seconda del motivo di ingresso selezionato in precedenza. Nel 
caso di nascita il campo viene compilato automaticamente con IT+COD.317 
dell’insediamento in cui si sta inserendo l’animale. Nel caso di 
compravendita dall’Italia, bisogna indicare l’IT+COD.317 dell’insediamento 
in cui il capo è nato, se è nato in Italia, oppure il codice del paese di 
provenienza (di nascita), se è nato all'estero. Nel caso di prima 
importazione, sia da paesi UE che extra UE, il campo va compilato con il 
codice del paese da cui il capo proviene. Nel caso di ingresso capi non 
iscritti in BDN si compila con: per i capi nati in Italia si compila con IT + 
cod.317 dell’allevamento di nascita e per i capi importati si compila con la 
sigla della nazione di provenienza; 
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• Codice notifica: campo in cui si può indicare un riferimento interno del 

servizio, eventualmente per risalire al cartaceo; ad esempio è utilizzato da 
alcuni per indicare il numero di fascicolo della pratica o l'ubicazione della 
pratica (che può essere il numero dell'armadio o il numero dello scaffale). 

 
• Data di notifica: indicare la data in cui l'allevatore ha fatto pervenire 

all'ASL o all'Associazione i dati relativi al movimento. 
 
c-Dati movimento 

 
 
Per visualizzare questa scheda bisogna cliccare sul pulsante "DATI 
MOVIMENTO". 
Prevede la compilazione dei seguenti campi: 
 
• C.F. Detentore azienda di nascita: questo campo si compila 

automaticamente nel caso di entrata per nascita o per prima importazione. 
Nel caso di compravendita bisogna indicare il C.F. del detentore dell’azienda 
di nascita, quando il dato è disponibile. 

 
• Denominazione Detentore azienda di nascita: questo campo si compila 

automaticamente nel caso di entrata per nascita o per prima importazione. 
Nel caso di compravendita bisogna indicare il detentore dell’azienda di 
nascita, quando il dato è disponibile. 
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• C.F. Proprietario azienda di nascita: questo campo si compila 

automaticamente nel caso di entrata per nascita o per prima importazione. 
Nel caso di compravendita bisogna indicare il C.F. del proprietario 
dell’azienda di nascita, quando il dato è disponibile. Nel caso di ingresso 
capi non iscritti in BDN si compila: per i capi nati in Italia con il C.F. del 
proprietario dell’allevamento di nascita; per i capi importati con il C.F. del 
proprietario dell’allevamento che ha effettuato la prima importazione in 
Italia; 

 
• Denominazione Proprietario azienda di nascita: questo campo si 

compila automaticamente nel caso di entrata per nascita o per prima 
importazione. Nel caso di compravendita bisogna indicare il proprietario 
dell’azienda di nascita, quando il dato è disponibile. 

 
• ID Fiscale Provenienza: indicare l'identificativo fiscale dell'allevamento di 

provenienza (del proprietario; quando l'allevamento di provenienza risulta 
essere un allevamento della regione Veneto, il dato si compila in 
automatico). Nel caso di compravendita entrata da fiera o mercato va 
compilato con  l’id. fiscale della fiera o del mercato da cui il capo è stato 
acquistato. Nel caso di rientro dall’estero il  campo viene lasciato vuoto. Nel 
caso di ingresso capi non iscritti in BDN il campo viene compilato con l’id. 
fiscale dell’allevamento da cui viene effettuato l’acquisto del capo. 

 
• Data primo ingresso: indicare la data di primo ingresso in Italia, cioè la 

data di nascita o di Prima importazione (nel caso di entrata per "Nascita" o 
"Prima importazione" il dato si compila in automatico). Nel caso di ingresso 
capi non iscritti in BDN si compila: per i capi nati in Italia coincide con la 
data di nascita e per i capi importati coincide con la data di introduzione 
nell’allevamento che ha fatto la prima importazione. 

 
• Numero modello 4/certificato sanitario (obbligatorio): indicare il codice 

identificativo del modello 4 che accompagna i capi. 
 
• Data modello 4/certificato sanitario (obbligatorio): la data del modello 

4 si compila in automatico e riporta la data di entrata dei capi (per le causali 
di entrata "Nascita" e "Prima importazione" questo campo si riferisce alla 
DATA DI COMPILAZIONE CEDOLA). 

 
• Riferimento locale: è possibile gestire il numero del riferimento locale nei 

casi di capi scambiati da paesi UE o importati da paesi terzi nel caso in cui 
non fosse disponibile il numero di certificato sanitario 

 
Per l’ingresso di un singolo capo basta compilare tutti i campi e poi cliccare sul 
pulsante “CONFERMA” che rende operativa l’operazione di ingresso. 
 
 
Nel caso di ingresso di più capi, ci sono due possibilità di inserimento. 
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1. Una volta indicate le marche dei capi che devono entrare si può compilare la 

cedola di ognuno, selezionando di volta in volta la marca corrispondente 
nella lista sulla sinistra, e alla fine, una volta compilate tutte, confermare 
l’operazione attraverso l’apposito pulsante. 

2. Una volta indicate le marche identificative dei capi che devono entrare, si 
può compilare la cedola del primo capo della lista (che solitamente contiene 
sempre dei dati comuni a tutti, per esempio la data di ingresso) e cliccare 
sul pulsante “COPIA TUTTI”. In questo modo i dati del primo capo vengono 
copiati in tutte le cedole dei soggetti presenti nella lista. A questo punto si 
possono compilare le cedole degli altri soggetti, selezionando di volta in 
volta con il mouse le marche corrispondenti nella lista sulla sinistra e 
modificando i dati non coincidenti. Solo dopo aver modificato tutte le cedole 
dei capi entranti si deve cliccare sul pulsante “CONFERMA” e il programma 
carica tutti i capi correttamente, ognuno con la sua cedola . 

 
NOTA 
 
Nel caso di ingresso per "Compravendita entrata" di capi provenienti da altre 
ASL appartenenti alla Regione Veneto, la cedola di questi capi risulta già 
registrata nella banca dati regionale e quindi quando si fanno entrare questi 
animali non è necessario inserire i loro dati anagrafici perché il programma li 
legge automaticamente. Il programma visualizza la cedola dell'animale solo 
dopo aver compilato i campi "Motivo movimento", "Provenienza", "Data 
ingresso" e essersi posizionati sul campo "Data nascita". 
 
Nel caso di “Rientro dall’estero” il capo deve essere già registrato in BDN, per 
verificare tale condizione è necessario sempre flaggare la casella “Dati da 
BDN”. 
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USCITA OVICAPRINI 

 
Questa funzione consente di gestire le movimentazioni in uscita di uno o più 
capi ovicaprini, da un allevamento zootecnico. 
 

 
 
L’uscita di animali da un insediamento può avvenire secondo le seguenti voci: 
 
• Cancellazione amministrativa: quando il capo risulta essere presente 

ancora nel registro di stalla in anagrafe, ma realmente il capo non è più 
presente in stalla e non si hanno più tracce 

 
• Compravendita uscita (317 obbligatorio): quando il capo viene venduto 

in un insediamento interno alla regione Veneto. 
 
• Compravendita verso estero: quando il capo viene venduto ad un 

insediamento estero. 
 
• Compravendita uscita verso fiera/mercato: quando il capo viene 

venduto ad una fiera/mercato 
 



 90 

• Compravendita uscita verso centro genetico: quando il capo viene 
movimentato verso un centro genetico 

 
• Compravendita uscita verso stalla di sosta/centro di raccolta: 

quando il capo viene venduto ad una stalla di sosta/centro di raccolta 
 
• Furto/smarrimento 
 
• Morte: quando il capo esce dall’insediamento per morte naturale. 
 
• Morte al pascolo 
 
• Uscita per macellazione: quando il capo esce dall’insediamento per 

essere macellato in stabilimenti di macellazione riconosciuti. 
 

La maschera è suddivisa in cinque sezioni. 
 

a-Insediamento di provenienza 
 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento dal quale si 
devono far uscire gli animali. A tal fine, basta digitare il Codice 317 
dell'insediamento di interesse nell'apposita casella e cliccare sul pulsante 
“BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’insediamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse. 
 

b-Inserimento marche 
 
Nella parte centrale della maschera, sulla sinistra, bisogna inserire le marche 
uscenti. Ci sono due modalità. 
 
La prima modalità di inserimento permette di indicare direttamente le marche 
auricolari dei soggetti uscenti; essa è particolarmente utile quando si deve far 
uscire da un insediamento una partita di capi marcati con numerazione 
progressiva. Prevede la compilazione di tre campi: 
 
• Tipo: selezionare la tipologia delle marche da inserire, tra quelle disponibili, 

lasciare Marca Reg. 820 se si tratta di capi italiani, se provenienti dall’estero 
selezionare Altro 

 
• Codice capo: indicare il primo numero dell’eventuale lista di marche 

progressive da far uscire. 
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• Quantità: indicare il numero di marche progressive da far uscire, a partire 
dalla prima marca indicata nel campo precedente. 

 
Una volta inseriti tutti i parametri, attraverso il pulsante “AGGIUNGI” (freccia 
nera rivolta verso destra), viene visualizzata nella parte destra della scheda la 
lista di marche consecutive da far uscire. E’ possibile impostare più elenchi di 
marche progressive semplicemente confermandoli di volta in volta attraverso il 
pulsante “AGGIUNGI”. 
Nel caso si fosse erroneamente inserita una marca nella lista, basta selezionare 
tale marca e cliccare sul pulsante “ELIMINA” (freccia nera rivolta verso sinistra) 
e la marca verrà eliminata dalla lista. 
 
La seconda modalità prevede il pulsante “SELEZIONA SOGGETTI”, che 
visualizza la maschera “Soggetti”, nella quale è possibile selezionare 
direttamente i capi uscenti dalla lista dei capi presenti in allevamento. 
Per selezionare più marche, anche non contigue, basta tenere premuto il tasto 
“Ctrl”, posto nella parte inferiore della tastiera, e cliccare contemporaneamente 
con il pulsante sinistro del mouse. 
 
Una volta selezionati i capi, attraverso il pulsante “OK” il programma riporta 
sulla destra la lista di marche da far uscire. 
Una volta indicate le marche dei soggetti uscenti, si procede completando le 
informazioni relative alla movimentazione. 
 

c-Generale 
 
• Causale (obbligatorio): selezionare il motivo dell’uscita tra quelli disponibili. 
 
• Data (obbligatorio): indicare la data reale in cui i capi escono 

dall’allevamento. 
 
• Numero modello 4 (obbligatorio): indicare il codice identificativo del 

modello 4 che accompagna i capi. 
 
• Data modello 4 (obbligatorio): la data del modello 4 si compila in 

automatico e riporta la data di uscita dei capi. 
 

• Insediamento destinazione: indicare l’IT+COD.317 e il Proprietario 
dell’allevamento di destinazione, se questo non appartiene all’ASL di 
competenza. Nel caso della compravendita uscita da fiera/mercato si 
compila con l’IT+COD.317 della fiera o del mercato di destinazione, se 
Veneto. Il sistema in automatico compila la denominazione del Proprietario 

 
• Id. fiscale destinazione 
 
• Codice notifica: campo in cui si può indicare un riferimento interno del 

servizio, ad esempio è utilizzato da alcuni per indicare il numero di fascicolo 
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della pratica o l'ubicazione della pratica (che può essere il numero 
dell'armadio o il numero dello scaffale). 

 
• Data di notifica: indicare la data in cui l'allevatore ha fatto pervenire 

all'ASL o all'Associazione i dati relativi al movimento 
 
Nella parte inferiore della maschera è presente la parte relativa al macello di 
destinazione, quindi è necessario indicare: 
 
• Codice: inserire il codice regionale del macello (bollo cee) 
 
• Regione: selezionare la regione a cui appartiene il macello di destinazione, 

se il capo esce per macellazione. 
 
• Denominazione: indicare la denominazione del macello 
 
• Codice fiscale: inserire l'identificativo fiscale del macello di destinazione 

(che deve essere di almeno 11 caratteri)  
 
 
Esiste la possibilità di poter ricercare il macello attraverso il pulsante “TROVA 
MACELLO”, dove il programma ti riporta nella maschera “LISTA MACELLI” 
 



ELENCO SOGGETTI BDN OVICAPRINI 

 
Questa funzione consente di visualizzare la lista dei capi ovicaprini presenti in 
un determinato allevamento in ABR (a sinistra) e in BDN (a destra); essa 
permette di effettuare delle operazioni che riallineano il registro di stalla della 
BDN con quello della ABR. 
 

 
 
 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento per il quale 
si deve visualizzare la lista dei capi presenti. A tal fine, basta digitare il Codice 
317 dell'insediamento di interesse nell'apposita casella e cliccare sul pulsante 
“BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento, e nella parte inferiore 
della maschera, l’elenco dei capi presenti; se invece nell'insediamento sono 
presenti più proprietari o comunque più attività produttive il programma apre 
in automatico la maschera "Scegli proprietario" che permette appunto di 
selezionare il proprietario relativo alla attività di interesse. 
 
Il programma chiama in successione il registro di stalla dalla ABR e dalla BDN e 
riporta la lista dei capi presenti nell’allevamento in quella data, a sinistra il 
registro della ABR e a destra quello della BDN. 
Per ogni capo sono riportate tutte le informazioni riguardanti i suoi dati 
anagrafici e la movimentazione in entrata  nell'allevamento selezionato. 
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Per visualizzare i dati relativi ad un determinato capo bisogna selezionare la 
marca corrispondente nella lista di interesse. 
Il programma controlla la presenza dei capi in entrambi i registri e la 
rispondenza di sesso, data di nascita, razza, codice madre, data di ingresso, e 
segnala all’operatore tramite l’utilizzo di colori diversi, le differenze riscontrate. 
La personalizzazione dei colori è possibile attraverso la funzione VISUALIZZA-> 
OPZIONI->SCHEDE (Tab Page) presente nella Barra dei menù. 
In particolare in nero sono indicati i capi per i quali i dati riportati nei 2 registri 
di stalla sono uguali. 
In giallo i capi che differiscono a livello di dati anagrafici e/o dei dati relativi al 
movimento di ingresso in allevamento ed il dato difforme viene evidenziato in 
rosso. 
In rosso sono indicati i capi non presenti nell'altro registro: in particolare se il 
capo è in rosso in ABR significa che non è presente in BDN ma lo è in ABR; 
viceversa se il capo è in rosso in BDN significa che non è presente in ABR ma lo 
è in BDN. 
 
Questi dati rimangono in memoria del pc (anche se viene spento e riacceso il 
giorno successivo), per cui se si vuole avere la situazione aggiornata dopo le 
modifiche effettuate, occorre attivare l'opzione “FORZA RICERCA IN RETE”, 
cosicché vengano nuovamente scaricati i registri da ABR e da BDN. 
La opzione “VISUALIZZA STORICO BDN”, invece, richiama il registro storico di 
BDN (anche gli animali già usciti dall’allevamento), e va utilizzata solo nel caso 
in cui si debbano modificare dati storicizzati su BDN, poiché è una operazione 
molto pesante dal punto di vista informatico e può portare a tempi di attesa 
lunghi, in quanto i capi da scaricare del registro storico sono di solito più 
numerosi dei capi presenti. 
Il programma propone per i 2 registri di stalla gli stessi campi (corrispondenti 
ai dati resi disponibili dalla BDN); la opzione “VISUALIZZA TUTTI I CAMPI” 
consente di visualizzare tutti i dati registrati in ABR per quel capo in 
quell’allevamento (anche il codice errore BDN per esempio). 
Il pulsante “TROVA CAPO BDN” permette di richiamare dalla BDN il solo capo 
selezionato, anche se è già uscito dall’allevamento. 
 
Attraverso il pulsante “OPERAZIONI” è possibile effettuare le seguenti 
operazioni: 
 
Inserisci capo: permette di ricomunicare a BDN l'iscrizione di un capo che in 
ABR risulta registrato mentre in BDN no. 
 
Modifica capo: a fronte di una discrepanza tra ABR e BDN a livello di dati di 
tipo anagrafico consente di riallineare su BDN i dati non coincidenti. 
 
Elimina capo: permette di eliminare il movimento di ingresso su BDN 
nell'allevamento selezionato (praticamente lo elimina dal Registro di stalla 
dell'allevamento presente in BDN). 
 
Sostituzione marca:permette di ricomunicare a BDN la sostituzione di marca 
presente in ABR, ma non in BDN (si seleziona la marca vecchia sul registro di 
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BDN, si sceglie l'opzione "Sostituzione marca", il sistema presenta la marca 
vecchia e chiede la nuova marca e la data di sostituzione). 
 
Inserisci uscita: permette di ricomunicare a BDN il movimento di uscita 
presente in ABR e non in BDN. 
 
Modifica movimento: a fronte di una discrepanza tra ABR e BDN a livello di 
dati relativi al movimento di ingresso in allevamento, permette di riallineare su 
BDN i dati non coincidenti. 
 
Elimina uscita: permette di eliminare il movimento di uscita su BDN 
nell'allevamento selezionato. 
 
Inserisci marca: permette di comunicare alla BDN l'assegnazione della marca 
selezionata all'allevamento di interesse (si deve utilizzare quando BDN, a 
fronte di una Prima iscrizione, restituisce l'errore "Codice non appartenente alle 
marche prodotte per l'allevamento o già utilizzato"). 
 
Trova codici: permette di recuperare il codice interno di BDN, necessario per 
comunicare modifiche di dati alla BDN. 
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GESTIONE MOVIMENTI GRUPPI 
Questa voce prevede una serie di funzioni che permettono di consentire 
l’inserimento delle movimentazioni di gruppo di caprini, ovini e suini. 
All’interno della nuova voce del menù sono state inserite tre diverse maschere: 

LISTA MOVIMENTI 

La maschera di lista permette, impostati dei parametri, di vedere la lista di 
movimenti (ingresso/uscita) di un allevamento ovino, caprino o suino. La 
maschera si presenta con questa struttura: 

 

In testata è riportato l'allevamento, obbligatorio come filtro di ricerca. Una 
volta impostato nella griglia compariranno i movimenti effettuati.  
 
Altri filtri applicabili sono : 
- Un intervallo di date in cui i movimenti sono compresi (Movimento.Data ≥ 

Data Da e ≤ Data a)  
- Causale per vedere tutti i movimenti di una specifica causale (ingresso o 

uscita).  
 
Sul tasto funzioni troviamo le seguenti voci:  
- Inserisci Ingresso: apre la maschera per l'inserimento di un nuovo 

ingresso. Se l'allevamento è stato impostato lo riporta nella maschera.  
- Inserisci Uscita: apre la maschera per l'inserimento di una nuova uscita. Se 

l'allevamento è stato impostato lo riporta nella maschera.  
- Modifica Movimento: per modificare il movimento selezionato.  
- Elimina Movimento: per eliminare il movimento selezionato (sia da BDN 

che su ABR) 
 



MOVIMENTI DI ENTRATA  

La maschera per la gestione dei movimenti di entrata per partita di ovini, 
caprini e suini è la stessa, e si presenta con la seguente struttura:  

 

In testata compare l'allevamento in cui i capi dovranno entrare, mentre la 
parte sottostante riporta i campi da compilare per la registrazione del 
movimento.  
ATTENZIONE: la pagina con titolo “Dati Trasportatore” sarà abilitata SOLO 
quando l'allevamento scelto ha come attività produttiva ovini o caprini mentre 
nel caso dei suini sarà disabilitata. Se si sceglie un allevamento con attività 
produttiva diversa da ovini, caprini, suini la maschera darà errore ed impedirà 
qualsiasi operazione. 
 
Dati obbligatori per i vari movimenti  
Per i vari movimenti di entrata, BDN prevede dei campi obbligatori che se non 
compilati genereranno un errore ed impediranno la corretta registrazione del 
movimento stesso. BDN genera errore anche se si compilano campi non 
richiesti. I movimenti suini e ovi-caprini presentano gli stessi dati obbligatori 
ad eccezione del trasportatore, obbligatorio solo per gli ovi-caprini, da non 
compilarsi per i suini. 
 
Nato in stalla  
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
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- Data (indica la data di nascita)  
- Quantità  
- Data notifica (data di comunicazione all'autorità competente)  
- Data marcatura  
NON indicare la provenienza dei capi né gli estremi del modello 4 né i dati del 
trasportatore perché BDN restituisce errore.  
Acquistato da paesi terzi/da paesi CEE  
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Data (data di ingresso nell'allevamento)  
- Quantità  
- Provenienza (indicare nel campo provenienza la sigla della nazione ed 

EVENTUALMENTE il codice dell'azienda es. FR o FR36598)  
- Data controllo P.I.F. (che deve essere minore della data di ingresso)  
- Data di notifica (data di comunicazione all'autorità competente) 
I dati del trasportatore (nel caso di ovini e caprini) sono FACOLTATIVI. 

Acquistato da allevamento/centro genetico/stalla di sosta  
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Data (data di ingresso nell'allevamento)  
- Quantità  
- Provenienza (da indicare l'allevamento e l'ID. Fiscale di provenienza. es. 

IT010PD003 e MLNNGL34A19G963G)  
- Data Notifica (data di comunicazione all'autorità competente) 
- Numero e Data modello 4 
- Dati del trasportatore (tutti) 
 
Acquisto da fiera o mercato/Rientro fiera mancata vendita  
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Data (data di ingresso nell'allevamento)  
- Quantità  
- Provenienza (Indicare solo la fiera di provenienza e NON l'ID. Fiscale. Es 

IT121UD01M) 
- Estremi modello 4 (numero e data)  
- Data Notifica (data di comunicazione all'autorità competente) 
Il trasportatore è FACOLTATIVO. 
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Dettaglio suini 

 
 

La sezione “Dettaglio suini”, presente nelle movimentazioni di gruppo 
deve essere necessariamente compilata affinchè vada a buon fine un 
movimento di entrata/uscita di un allevamento della specie suini. 

Nel momento in cui si inserisce un movimento di ingresso in un allevamento  di 
suini, dopo avere indicato, nella sezione “Dati Generali”, il numero totale di 
capi movimentati (campo “Numero capi”), bisogna specificarne le singole 
categorie e relative quantità. 
Le categorie sono selezionabili dal menu a tendina che si attiva cliccando sulla 
freccia a destra del campo “Categoria” 
 

Per ogni categoria, bisogna indicarne la quantità e cliccare sul tasto aggiungi  
per selezionarne un’altra. 
 

 Per rimuovere una categoria, erroneamente inserita, è sufficiente selezionarla 
e premere il tasto”Elimina”  
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Consistenza aggiornata 

 
 

La consistenza aggiornata può essere compilata solo nel caso si tratti 
di una movimentazione di animali della specie suina. 
 
La compilazione non è obbligatoria, ma è consigliabile al fine di poter avere  
un’informazione aggiornata e dettagliata, della consistenza dei capi presenti in 
stalla alla data del movimento. 
Inoltre, questi dati vengono utilizzati per precompilare il riquadro consistenza 
aggiornata del registro di stalla suini. (vedi stampa registro di stalla 
allevamenti suini). 
 
 
Tutti i campi sono scrivibili compreso il campo Totale, per quest’ultimo però il 
sistema ne propone un valore. 
La prima volta che si compila la sezione Consistenza aggiornata, il campo 
Totale, assume un valore calcolato tenendo conto del Numero capi riportato 
nella movimentazione precedente, se presente. 
Nei movimenti successivi il sistema lo ricalcola sommando e sottraendo il 
numero capi riportato nei movimenti che precedono. 

Se comunque tale valore non dovesse essere corretto può essere modificato. 

Gli altri campi di consistenza (Totale verri, Totale scrofe…) devono essere 
scritti manualmente. 
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Una volta compilate tutte le sezioni e tutti  i campi l’operazione viene 
confermata tramite l’apposito tasto. 
 
Se si va in dettaglio movimenti per vedere la movimentazione appena inserita 
si ha la seguente visualizzazione  

 
Nella parte sottostante viene riportato, per la specie suina, il dettaglio 
(categoria + quantità) degli animali movimentati nella specifica 
movimentazione selezionata dall’elenco dei movimenti. 
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MOVIMENTI DI USCITA  
 

La maschera per la gestione dei movimenti di uscita per partita di ovini, caprini 
e suini è la stessa, e si presenta con la seguente struttura:  
 

 
 
In testata compare l'allevamento da cui i capi escono mentre la parte 
sottostante riporta i campi da compilare per la registrazione del movimento. 
ATTENZIONE: la pagina con titolo “Dati Trasportatore” sarà abilitata SOLO 
quando l'allevamento scelto ha come attività produttiva ovini o caprini mentre 
nel caso dei suini sarà disabilitata. Se si sceglie un allevamento con attività 
produttiva diversa da ovini, caprini, suini la maschera darà errore ed impedirà 
qualsiasi operazione. 
 
Morto in azienda  
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Data (data della morte)  
- Quantità  
- Data notifica (data di comunicazione all'autorità competente)  
Impostando anche altri dati BDN genererà errore 
 
Venduto a un paese estero 
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Data (data di vendita)  
- Quantità  
- Destinazione (indicando la nazione, eventualmente il codice azienda estera 

ed FR o FR1256. Non indicare l'ID.Fiscale) 
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- Estremi modello 4 (data e numero) 
- Data notifica (data di comunicazione all'autorità competente)  
I dati del trasportatore sono FACOLTATIVI.  
 
Uscito verso una fiera  
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Data (data di uscita dall’allevamento)  
- Quantità  
- Destinazione (indicare il codice della fiera. Non indicare l'ID.Fiscale. Es 

IT121UD01M) 
- Estremi modello 4 (numero e data)  
- Data Notifica (data di comunicazione all'autorità competente) 
I dati del trasportatore sono FACOLTATIVI. 
 
Oggetto di furto/smarrimento  
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Data (data di morte)  
- Quantità  
- Data notifica (data di comunicazione all'autorità competente)  
Impostando anche altri dati BDN genererà errore. 
 
Venduto ad allevamento italiano/uscito verso stalla di sosta/uscito 

verso centro genetico  
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Data (data di uscita nell'allevamento)  
- Quantità  
- Destinazione (indicare l'allevamento e l'ID. Fiscale di destinazione. Es. 

IT010PD003 e MLNNGL34A19G963G) 
- Data Notifica (data di comunicazione all'autorità competente).  
- Numero e Data modello 4  
- Dati del trasportatore (tutti) 
 
Venduto per autoconsumo  
ATTENZIONE: per gli ovi-caprini non è una causale utilizzata 
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Quantità  
- Data  
- Numero e Data modello 4  
- Data notifica  
Se i capi sono più di uno è obbligatorio inserire anche la destinazione 
(allevamento + ID.Fiscale).  
 
Uscito verso macello  
I dati da compilare obbligatoriamente sono:  
- Causale  
- Data (data di uscita dall’allevamento)  
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- Quantità  
- Data Notifica (data di comunicazione all'autorità competente) 
- Numero e Data modello 4  
- Dati del trasportatore (tutti) 
- La regione e il codice del macello. Per scegliere il macello di destinazione 

basta cliccare sul pulsante con il cannocchiale a fianco del campo e si aprirà 
la maschera di ricerca. Una volta selezionato il macello di destinazione si 
imposteranno in automatico il codice, la descrizione e la regione. Se invece 
si è a conoscenza del codice macello si può semplicemente impostare la 
regione (obbligatoria perché i codici sono univoci per regione) e il codice 
macello. In uscita di tale campo, se la ricerca ha dato esito positivo, 
comparirà la descrizione del macello scelto (in modo da verificare se è il 
macello corretto).  

 
 
 
ELIMINA MOVIMENTI  
La funzione di elimina chiede solo conferma della scelta e poi invia la richiesta 
a BDN. Se BDN accetta la cancellazione anche ABR provvederà alla 
cancellazione.  
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 ELABORAZIONI 
 
Questa voce prevede una serie di funzioni che permettono di eseguire 
automaticamente la registrazione delle movimentazioni relative ai capi bovini 
afferenti ad un particolare allevamento, attraverso l’elaborazione di un file 
fornito dall'allevatore. 
 

IMPORTA MOVIMENTI BDN 

 
La funzione consente di elaborare i dati relativi ai capi bovini, forniti dagli 
allevatori o dai loro delegati, su archivi (file) conformi al tracciato dati previsto 
in tal senso dalla Regione Veneto. 
Questa nuova versione demanda alla Banca Dati Nazionale il compito di 
effettuare i controlli formali e logici sui movimenti presentati. Se il capo bovino 
viene accettato in Banca Dati Nazionale viene registrato anche nel nodo 
regionale. Ovviamente, prima di comunicare il capo alla BDN vengono 
comunque svolti alcuni controlli di base, e cioè ad esempio: 
- l’esistenza dell’allevamento in cui si chiede di effettuare il movimento di 

ingresso o di uscita; 
- se il movimento rappresenta un ingresso, che il capo non sia già presente 

nello stesso allevamento; 
- se il movimento rappresenta una uscita, che il capo sia presente 

nell’allevamento. 
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Nome file: in questa casella si deve digitare il nome del file che si vuole 
elaborare, oppure cliccando sul pulsante "APRI" (libro aperto), posto a destra 
della casella, è possibile ricercare e selezionare il file attraverso le finestre 
abituali di Windows per l’apertura dei file (maschera di dialogo "Apri file"). 
 
Data registrazione: in questa casella si deve inserire la data nella quale il file 
è stato fornito dall'allevatore (rappresenta la data di notifica). Il sistema 
presenta per difetto la data di sistema. 
 
Per avviare l’invio del file al sistema centrale, si deve cliccare sul pulsante 
“CONFERMA”;  
al termine della trasmissione dei dati il sistema restituisce un numero di 
elaborazione (CODICE DI INVIO) ed il programma è di nuovo abilitato a 
svolgere altre operazioni o ad elaborare ulteriori file. In effetti la processazione 
del file non è ancora avvenuta poiché con questa nuova modalità, 
l’elaborazione dei file avviene in differita attraverso dei processi che lavorano 
in “BackGround”.  
 

                                               
 
 
Una volta cliccato sul pulsante ok, si apre la maschera seguente per la 
descrizione della quale si rimanda alla voce "Errori movimenti BDN". 
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ESPORTA MOVIMENTI 

 
Questa funzione permette di esportare su un file i dati relativi ai capi che fanno 
riferimento ad uno o più proprietari. 
 

 
 
Nella parte superiore della maschera, per selezionare il proprietario di interesse 
bisogna digitare nell'apposita casella il Codice 317 dell'insediamento a cui tale 
proprietario fa riferimento e cliccare sul pulsante “BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’insediamento, e nella parte centrale 
della maschera, la riga con il proprietario di interesse; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse. 
 
Per ogni proprietario sono riportate informazioni relative a: 
 
- Codice 317 
- Ragione sociale 
- Responsabile 
- Proprietario 
 
Per indicare più proprietari basta ripetere questa operazione per ogni 
proprietario della lista. 
 
Se invece si deve eliminare un proprietario inserito erroneamente nella lista 
basta selezionarlo e cliccare sul pulsante "ELIMINA PROPRIETARIO". 
Dopo aver indicato i proprietari di interesse si deve indicare se si vogliono 
trasferire i dati riguardanti "Tutti i capi presenti in stalla in data" (e bisogna 
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indicare la data), oppure se si vogliono trasferire i dati riguardanti "Tutti i 
movimenti effettuati dal … al…", nel qual caso basta indicare la data di inizio e 
la data di fine di un determinato periodo di interesse. 
Bisogna inoltre indicare il file nel quale trasferire i dati; basta cliccare sul 
pulsante "APRI" (libro aperto), che attiva la maschera di dialogo “Crea file”, 
nella quale è possibile appunto nominare il file nel quale trasferire i dati. 
 
 
A questo punto, attraverso i pulsanti “CONFERMA” e “ANNULLA”, posti nella 
parte inferiore della maschera, l’operazione può essere resa operativa o 
annullata. 
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ERRORI MOVIMENTI BDN 

 
Questa funzione consente di visualizzare una lista dei records presenti nel file 
che l’allevatore invia all’ASL per comunicare le avvenute movimentazioni di 
capi di sua competenza, con le eventuali anomalie riscontrate dal sistema. 
 

 
 
Per selezionare il file di cui si deve verificare la situazione basta digitare nella 
casella "Codice invio" il codice che viene restituito al momento 
dell'importazione del file e cliccare sul pulsante "TROVA". 
 
Se non si ricorda il codice, è sempre possibile rintracciare i progressivi di 
elaborazione cliccando sul pulsante “Trova”; compare la seguente maschera 
che presenta le elaborazioni effettuate dal proprio gruppo utenti (ASL o 
Associazione Delegata) negli ultimi sette giorni, passati infatti sette giorni i dati 
vengono messi fuori linea. 
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Selezionando la riga con il progressivo cercato e cliccando sul pulsante "OK" si 
ritorna alla maschera precedente compilata con i dati della processazione. 
Per ogni record sono riportate tutte le informazioni riguardanti la 
movimentazione. 
 
I records possono assumere tre stati: 
 
1. LookUp codici: fase in cui vengono estratti i controlli di base su ABR 

(verifica logico-formale del record). 
2. Elaborazione BDN: fase in cui il dato viene inviato a BDN; prima dell’invio 

vengono comunque svolti ulteriori controlli logico-formali su ABR 
3. Inserimento in ABR: se il record è stato inserito in BDN viene inserito 

anche in ABR senza alcun altro controllo. 
 
La velocità di elaborazione dipende da molti fattori quali la grandezza del file, 
la velocità della propria rete, la velocità della rete internet, la coda di records in 
attesa di essere inviati a BDN. 
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Finchè il file non viene completamente elaborato ("Errore BDN" oppure la 
segnalazione “Record inserito correttamente sia in BDN che in ABR” che indica 
che il record è stato inserito correttamente in entrambe le banche dati) non si 
devono effettuare operazioni sugli allevamenti presenti nel file perché 
potrebbero creare delle situazioni di incoerenza logica nel DataBase (ad 
esempio due ingressi per lo stesso capo) 
Nel campo “Errore” viene riportata la descrizione dell’anomalia riscontrata. 
Una volta individuato l’errore, è possibile effettuare i dovuti controlli ed 
eventualmente correggere i dati non corretti. 
 
Dal pulsante "FUNZIONI" sono possibili le seguenti operazioni: 
 
Inserisci movimento: consente di provare a inserire il movimento 
direttamente su BDN. 
 
Ingresso capi non iscritti in BDN:  consente di provare a inserire capi che 
non sono mai stati registrati precedentemente. 
 
Inserisci in ABR: prova l’inserimento del capo su ABR, va utilizzata solo nel 
caso di ingresso in BDN ma non in ABR; la necessità di effettuare questa 
operazione dovrebbe essere molto rara. 
 
Elimina riga: consente di eliminare il record selezionato dal file. 
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Trova capo BDN: visualizza, se presenti, alcune informazioni sul capo 
presenti in BDN (vedi figura). 

 
 
 
Chiudi pannello / visualizza pannello: consente di visualizzare o meno il 
pannello con in dati del singolo record; l’operazione di chiusura pannello 
visualizza la griglia dei record a tutto schermo, come nella figura seguente. 
 

 
 
NOTA 
 
Molto spesso le anomalie segnalate dal sistema sono dovute a piccole 
inesattezze che comportano una non perfetta coincidenza tra i dati anagrafici 
contenuti nel file e i dati anagrafici contenuti nel database dell’ASL o della 
BDN.



IMPORTA MOVIMENTI SUINI 

 
La funzione consente di elaborare i movimenti di gruppo dei capi suini in 
ingresso e in uscita. I file da caricare a sistema (uno solo per gli ingressi e uno 
solo per le uscite) devono essere conformi al tracciato dati previsto per i suini. 
 

 
 
Nome file: in questa casella si deve digitare il nome del file che si vuole 
elaborare, oppure cliccando sul pulsante "APRI" (libro aperto), posto a destra 
della casella, è possibile ricercare e selezionare il file attraverso le finestre 
abituali di Windows per l’apertura dei file (maschera di dialogo "Apri file"). 
 
Data notifica: in questa casella si deve inserire la data nella quale il file è 
stato fornito dall'allevatore. Il sistema presenta per default la data di sistema. 
 
Per avviare l’invio del file al sistema centrale, si deve cliccare sul pulsante 
“CONFERMA”;  
al termine della trasmissione dei dati il sistema restituisce un numero di 
elaborazione (CODICE DI INVIO) ed il programma è di nuovo abilitato a 
svolgere altre operazioni o ad elaborare ulteriori file.  
 

                                               
 
Una volta cliccato sul pulsante ok, si apre la maschera “Errore importazione 
movimenti suini” . 
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ERRORE IMPORTAZIONE MOVIMENTI SUINI 

 
Questa funzione consente di visualizzare una lista dei records presenti nel file 
che l’allevatore invia all’ASL/delegato per comunicare le avvenute 
movimentazioni di suini, con le eventuali anomalie riscontrate dal sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per selezionare il file di cui si deve verificare la situazione basta digitare nella 
casella "Codice invio" il codice che viene restituito al momento 
dell'importazione del file e cliccare sul pulsante "TROVA". 
 
Nel caso in cui ci siano degli errori nella compilazione del file i records non 
vengono trasmessi a BDN e il sistema restituisce il dettaglio dell’errore. 
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MODELLO 4 
 

COMPILAZIONE MODELLO 4 
 

L’informatizzazione del modello 4 deve essere fatta utilizzando la funzione 
Compilazione  modello 4, la maschera che si attiva è la seguente: 
 

 
 
La compilazione può essere fatta da tutti i delegati come il Servizio Veterinario, 
CAA e dall’allevatore con smart card che gestisce i dati di competenza in SIVE. 
Inoltre può essere fatto anche da: 

• allevatore che ha già un delegato, ma che comunque richiede l’accesso a 
SIVE solo per la prenotazione/stampa modello IV per il proprio 
allevamento. 

• trasportatore delegato dall’allevatore alla compilazione del modello 4. La 
delega al trasportatore non è esclusiva e si aggiunge alle altre deleghe 
attive sull’allevamento per la compilazione del modello 4.  
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Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l’allevamento per il quale 
si deve visualizzare la lista dei capi presenti. A tal fine, basta digitare il Codice 
317 dell'insediamento di interesse nell'apposita casella e cliccare sul pulsante 
“BINOCOLI”. 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento, se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario (pallino n. 3 rosso) relativo 
alla attività di interesse. 
Si sceglie la tipologia di stampa, INDIVIDUALE per bovini, bufalini, ovini e 
caprini marcati singolarmente o di GRUPPO per suini, agnelli e capretti con 
marche semplificate. 
 
Si deve poi indicare la “Data di uscita prevista” dei capi dall’allevamento. 
 
In fase di compilazione del Modello IV, l’utente deve compilare tutte le sezioni 
previste dal sistema (Destinazione, Capi, Identificazione, I.C.A. Macello, 
Trasporto) e le informazioni richieste: 
 
 DESTINAZIONE 

 
 
Selezionare la struttura di destinazione tra quelle proposte e se il capo è 
diretto  

• ad un allevamento, stalla di sosta, centro di raccolta, mercato, 
pascolo, fiera, centro genetico utilizzare il primo riquadro e cliccare sulla 
lente di ingrandimento  
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Il programma apre la maschera “Gestione Insediamenti BDN”, si inserisce il 
cod. 317 (codice aziendale)di interesse, la procedura propone gli allevamenti 
aperti in BDN, si seleziona l’allevamento di interesse nella sezione BDN, e si 
clicca sul tasto OK. 

 

 
Il programma ritorna alla pagina iniziale della prenotazione del Modello IV con 
tutti i dati della destinazione compilati. 
 
Nel caso in cui la struttura di destino sia rappresentata da un pascolo è 
possibile indicare il detentore al pascolo, che deve essere una figura anagrafica 
già censita in anagrafe nazionale 

 
 
 

• se il capo è diretto ad un macello,  
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Bisogna cliccare sul tasto “Trova macello”, si apre la maschera della “Lista 
macelli”  

 
 
Indicare la regione in cui si trova il macello e si inserisce un parametro di 
ricerca tra “Codice macello” o la “Denominazione” della struttura di interesse.  
Selezionare il macello di destino tra le proposte (avendo cura di indicare un 
macello aperto) e cliccare sul tasto OK. 
 
Il programma ci riporta nella pagina iniziale della prenotazione del Modello IV 
con tutti i dati del macello precompilati. 
 
La destinazione autoconsumo può essere utilizzata SOLO nel caso di 
allevamenti suini che vendono un suino ad un privato che detiene 1 solo suino 
per autoconsumo. In questo caso occorre indicare nel corrispondente riquadro 
il comune di destinazione e il codice fiscale dell’acquirente.  
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CAPI – STAMPA INDIVIDUALE – BOVINI-OVINI-CAPRINI 

 
 
I codici dei capi da far uscire possono essere:  

� scritti manualmente nel campo codice capo o letti con lettore di codice a 
barre posizionando il mouse sul campo codice capo impostando il tipo ad 
altro e riportati con il tasto aggiungi (freccia nera rivolta verso destra) 

nella stringa a lato  
� ricercati utilizzando solo le ultime 4 cifre della marca; in questo caso 

bisogna selezionare il tipo “altro” e scrivere sul campo codice capo le 
ultime 4 cifre. Se ci sono più capi che terminano con le stesse 4 cifre, il 
sistema propone solo una marca e le altre vanno ricercate aggiungendo 
altre cifre finali 

� ricercati dall’elenco soggetti tramite il tasto  “seleziona soggetti” . 
Questa tipologia di ricerca non è consentita all’utente 

TRASPORTATORE 

� acquisiti tramite un file di testo, cliccando sul tasto “ Acquisizione da 

file”.  

Vengono proposti due modelli di file: file da lettore o elenco identificativi. 

 
Il file da lettore deve essere un file txt contenente i seguenti dati separati da 
barra verticale:  

� codice elettronico (preceduto da 1000000)  
� codice marca  
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� data di lettura (ggmmaaaa) 
� ora lettura (hhmm) 

 
L’elenco identificativi deve essere un file txt con elencate le marche come in 
figura, senza spazi, senza segni di punteggiatura. 
 

 
 
Nel riquadro centrale viene riportato l’elenco dei capi da 
movimentare, in basso il numero totale dei capi. 
 
La parte destra della maschera si compila in automatico con i 
dati sia della cedola che dei movimenti di ogni singolo capo 
selezionato. 
Cliccando con il mouse su un capo riportato nel riquadro, ed 
utilizzando la freccia nera verso sinistra  il capo viene tolto 
dall’elenco dei capi da fare uscire. 
 
 
 

 
 
CAPI – STAMPA DI GRUPPO – NB: le regole di compilazione e i controlli 
potrebbero subire variazioni da parte della BDN 

 
Va indicato il numero totale dei capi, poi  si aggiungono tante righe quanti sono 

i dettagli necessari a 
definire il gruppo tramite 

il tasto  che apre una 
maschera in cui sono 
raccolti i seguenti dati: 
categoria, sesso, età, n. 
di capi di quella 
categoria, il codice 
identificativo (obbligatorio 
nel caso si debbano poi 
registrare  
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trattamenti, ma è buona norma indicarlo), il codice di  provenienza (un solo 
codice aziendale non preceduto da IT, oppure la sigla del paese estero di 
provenienza se il capo è arrivato direttamente dall’estero), il numero e data del 
modello di provenienza (per i certificati traces il numero è troppo lungo 
mettere solo la parte variabile numerica e l’anno). Con lo stesso identificativo e 
la stessa categoria è necessario inserire solo una riga, quindi se gli animali 
sono arrivati in date diverse bisogna sceglierne una sola.  
 
 
IDENTIFICAZIONE 

 
 
La maschera presenta i seguenti campi: 
 
Provenienza; si precompila in automatico con i codici degli allevamenti di 
provenienza,  
 
Colore; si precompila in automatico (rosa/verde/giallo) sulla base della 
tipologia di struttura che sta facendo uscire i capi (rosa se allevamento, verde 
se stalla di sosta, giallo se fiera/mercato) 
 
Numero; aggiungere al modello proposto dal programma IT+COD317+2017_ _ 
_, il progressivo del numero  integrando la prima parte proposta in automatico 
con al max cinque cifre. NON MODIFICARE IL NUMERO 
 
Data documento; si compila in automatico con la data del giorno in cui si 
effettua l’operazione 
 
I.C.A. Informazioni Catena Alimentare. NB: le regole di compilazione e 
i controlli potrebbero subire variazioni da parte della BDN 
 
Le informazioni vengono compilate obbligatoriamente solo se i capi sono 
destinati al macello o ad una stalla di sosta da macello o mista. 
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Se i capi non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l’uso, 
spuntare la casella di interesse “Non sono stati trattati o alimentati con 
sostanze di cui è vietato l’uso”  
Nella parte dei Trattamenti selezionare uno dei due campi “Nei 90 giorni 
precedenti la data odierna” o “Dalla nascita”  
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Nel caso in cui ci fossero stati dei trattamenti, bisogna flaggare le opzioni 
proposte dal programma e poi andare a dettagliare i trattamenti effettuati sui 
capi. 
 
In questo caso l’utente ha due possibilità: 

• o allega un file di trattamenti dalla voce apposita: 
 

 
 
 
 

• o compila i trattamenti capo per capo, cliccando sul tasto a lato della 
maschera. 

 

 
 
Si apre una finestra che contiene i seguenti campi: 
Marca; selezionare tramite il menu a tendina la marca interessata oppure 
flaggare su “applica a tutte le marche” se sono interessate tutte le marche 
elencate precedentemente 
 
Tipo Medicamento; selezionare tramite il menu a tendina tra quelli proposti 
(sostanze, alimenti medicamentosi, specialità medicinali) 
 
Data ultima somministrazione; indicare la data dell’ultima somministrazione 
del farmaco 
 
Tempo sospensione; indicare in giorni il tempo di sospensione del farmaco 
 
 
Denominazione; cliccare sulla lente di ingrandimento, si apre la maschera di 
ricerca trattamenti animali. 
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Indicare le prime tre lettere del nome del farmaco, cliccare sul tasto “trova” e 
confermare con il tasto OK il farmaco di interesse. 
Se si toglie il segno di spunta sul campo “recupera da prontuario”, il campo 
“denominazione” può essere compilato a mano, come pure il campo 
“confezione”. 
Il programma ritorna nella maschera dei trattamenti animali, se i dati sono 
stati inseriti correttamente dare la conferma, per poi ritornare nella sezione 
iniziale delle I.C.A. 
Nel riquadro dei trattamenti vengono elencati tutti i trattamenti capo per capo. 

Con il tasto  è possibile eliminare un record una volta selezionato. 
 
Continuare con la compilazione delle successive informazioni riguardanti i 
sintomi animali,  
esami di laboratorio: se sono stati eseguiti esami di laboratorio, cliccare sul 
tasto a lato della maschera 
 

 
 
Si apre una finestra che contiene i seguenti campi: 
Marca/Identificazione; selezionare tramite il menu a tendina la marca 
interessata oppure flaggare su “applica a tutte le marche” se sono interessate 
tutte le marche elencate precedentemente 
 
Malattia; selezionare tramite il menu a tendina la malattia tra quelle proposte 
dal programma 
 
Altro; se nel campo malattia si seleziona altro, inserire la malattia interessata 
non presente tra quelle elencate sopra 
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Data esame; compilare con la data di quando è stato effettuato l’esame 
 
Risultato; indicare l’esito dell’esame 
 
Confermare i dati inseriti con il tasto conferma, il programma ritorna nella 
sezione iniziale delle I.C.A. 
Nel riquadro degli esami vengono elencati tutti i capi che sono stati esaminati. 

Con il tasto  è possibile eliminare un record una volta selezionato. 
 
Continuare con la compilazione dei dati riguardanti le segnalazioni di non 
conformità, mortalità azienda e il veterinario aziendale. 
 
Ci sono due modalità per inserire il veterinario, o andando a digitare 
direttamente tutte le informazioni richieste (nome e cognome, via, comune, 
cap, telefono e numero iscrizione all’albo) oppure cliccando sul tasto trova, si 
apre la maschera di ricerca sanitari, digitare il nome del veterinario 
interessato, e una volta trovato dare l’OK. 
 

 
 
TRASPORTO 
 

 
 
Si deve indicare la tipologia del trasporto scegliendo tra: trasporto a piedi, 
trasporto mezzo proprio, trasporto conto terzi e trasportatore non registrato 
I dati del trasportatore possono essere inseriti a mano compilando i dati 
richiesti  o ricercati attraverso il sistema cliccando sulla lente che aprirà una 
specifica maschera di ricerca in cui va flaggata tutta la Regione, indicato il tipo 
di autorizzazione e vanno compilati i criteri di ricerca di anagrafe. 
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Inoltre devono essere compilati i campi del conducente, mezzo,  targhe, data 
viaggio, ora partenza e durata espressa in giorni e/o ore e/o minuti 
 
 Una volta compilati tutti i campi obbligatori, il modello IV, tramite i tasti in 
fondo pagina a sinistra, può essere: 
 

•   salvato in bozza  (per poterlo correggere/integrare in un 
momento successivo ricercandolo dalla lista modelli IV elettronici). IL 
modello salvato in bozza viene visto SOLO dall’allevatore o suo delegato 
e rimane in SIVE. 
 
 

•  salvato e spedito a BDN. In questo caso il modello IV non 
può essere più modificato. 

Solo dopo l’invio a BDN il modello IV può essere validato in automatico 
dalla BDR o validato/ rifiutato dal servizio veterinario. 
Solo dopo la validazione il modello IV può essere stampato.
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LISTA MODELLI 4 ELETTRONICI  

 

 
 
Questa maschera consente di visualizzare i modelli 4 che sono già stati 
informatizzati in anagrafe. 
Possono essere ricercati per: 

• Allevamento che ha fatto uscire i capi 
• Numero del modello 4 
• Intervallo temporale (max 15 giorni) 
• Stato del modello:  

� tutti  
� bozze  
� da validare asl 
� validati 
� rifiutati 

Possono anche essere impostati più filtri contemporaneamente. 
 
A seconda dello stato del modello 4, cambia il colore dello sfondo con cui sono 
elencati i modelli 4  
 

• grigio se il modello 4 è in bozza 
• giallo se è stato inviato a BDN ma ancora  in attesa di conferma dal 

Servizio Veterinario 
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• verde se confermato dal Servizio Veterinario 
• rosso se rifiutato dal Servizio Veterinario 
• azzurro se l’allevamento di partenza è in vincolo sanitario 

 

Le colonne  
rappresentano rispettivamente se il modello è stato validato in automatico (S), 
oppure no (N), la data di convalida (se la validazione è stata effettuata dalla 
AZ-ULSS mostra anche l’ora di validazione) e la eventuale data di rifiuto. 
Nelle ultime due colonne   compare la indicazione se il modello 4 elettronico è 

stato utilizzato per informatizzare un movimento di entrata o 
di uscita.  

 
 
Il Servizio Veterinario,  dalla maschera  “lista modelli IV elettronici”, ricerca 
con l’apposito filtro “Stato modello” i modelli da validare ASL, tramite il tasto 
funzioni sceglie la funzione convalida che apre la sezione attestazione sanitaria. 
Il modello sarà così convalidato o rifiutato.  
Solo se validato il modello IV può essere stampato. 
 
 
Dal tasto funzioni della lista modelli 4 elettronici è possibile fare una COPIA del 
modello 4 selezionato. 
 

 
 
 
In questo modo viene creato un nuovo modello 4 con precompilati i dati 
dell’allevamento inviante, della destinazione, del trasportatore e del veterinario 
(se compilato e se la destinazione era “macello”) 
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ATTESTAZIONE SANITARIA- SOLO Servizio Veterinario 
 

 
Il programma visualizza le ultime qualifiche sanitarie valide per l'allevamento 
inserite precedentemente dal Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario 
compila la sezione attestazione sanitaria convalidando o rifiutando il modello.  
 
È obbligatorio inserire la tipologia tra: osservazioni, dichiarazioni, prescrizioni e 
vincolo sanitario. 
 
Il campo note, va compilato con le informazioni relative alla tipologia 
selezionata 
Il veterinario deve essere scelto tra quelli proposti dal programma, basta 
cliccare sul menu a tendina 
 
A questo punto, il modello 4 può anche essere utilizzato per la registrazione 
delle movimentazioni di uscita e di ingresso utilizzando le apposite funzioni per 
l’inserimento dei movimenti  e ricercando i modelli 4 con il tasto di ricerca  
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 STAMPE 
 
 
Questa voce prevede una serie di funzioni che permettono di eseguire diverse 
tipologie di stampe riportanti alcune informazioni, eventualmente filtrate, 
contenute nella base di dati. 
 

STAMPA ELENCO SOGGETTI 

 
Questa funzione consente di eseguire la stampa della lista dei capi presenti in 
un determinato allevamento ad una data specifica. La lista riporta alcune 
informazioni relative ai capi. 
 

 
 
Per effettuare la stampa bisogna digitare nelle apposite caselle il CODICE 317 
dell'insediamento di interesse e la data di riferimento e poi cliccare sul pulsante 
"BINOCOLI". 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse. 
 
Attraverso il pulsante "STAMPA" si procede alla stampa, che viene effettuata in 
formato PDF. 
Il pulsante "ANTEPRIMA" consente di effettuare una anteprima della lista. 
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STAMPA REGISTRO DI STALLA 

 
Questa funzione consente di eseguire la stampa del Registro di stalla di un 
allevamento. 
 

Per effettuare la stampa bisogna digitare nelle apposite caselle il CODICE 317 
dell'insediamento di interesse e la data di riferimento e poi cliccare sul pulsante 
"BINOCOLI". 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse. 
 
E' necessario indicare inoltre se si deve stampare il registro relativo ad una 
particolare data o se relativo ad un particolare periodo. 
 
Attraverso il pulsante "STAMPA" si procede alla stampa, che viene effettuata in 
formato PDF. 
Il pulsante "ANTEPRIMA" consente di effettuare una anteprima del registro. 
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ELENCO MOVIMENTI 

 
Questa funzione consente di eseguire la stampa di una lista, eventualmente 
filtrata, di tutte le movimentazioni dei capi presenti o comunque transitati in un 
determinato allevamento. 
La lista riporta alcune informazioni relative alle movimentazioni. 
 

 
 
Nella parte superiore della maschera bisogna indicare l'allevamento di 
interesse; basta digitare il Codice 317 nella apposita casella e cliccare sul 
pulsante "BINOCOLI". 
A questo punto se nell'insediamento selezionato è presente un unico 
proprietario ed un'unica attività produttiva, il programma riporta nelle caselle 
corrispondenti i dati anagrafici relativi all’allevamento; se invece 
nell'insediamento sono presenti più proprietari o comunque più attività 
produttive il programma apre in automatico la maschera "Scegli proprietario" 
che permette appunto di selezionare il proprietario relativo alla attività di 
interesse. 
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E’ possibile impostare dei filtri per ottenere una lista parziale delle 
movimentazioni che riguardano esclusivamente determinati capi. 
I filtri che si possono attivare sono: 
 

• MARCHE: si possono indicare direttamente le marche dei capi di cui si 
vuole stampare la lista delle movimentazioni, o selezionare direttamente 
i soggetti di interesse dall’elenco dei soggetti presenti nell'allevamento 
selezionato, attraverso il pulsante “SELEZIONA SOGGETTI”, che 
visualizza la maschera “Soggetti”. 

 
• INGRESSO: bisogna indicare il periodo di tempo nel quale i capi di 

interesse sono entrati nell’allevamento selezionato ed inoltre si può 
anche selezionare una particolare causa di movimento in ingresso. 

 
• USCITA: si può indicare il periodo di tempo nel quale i capi di interesse 

sono usciti dall’allevamento selezionato ed inoltre si può anche 
selezionare una particolare causa di movimento in uscita. 

 
Una volta impostati i filtri, attraverso il pulsante “ANTEPRIMA” è possibile 
visualizzare la lista filtrata di interesse e con il pulsante “STAMPA” effettuare la 
stampa della stessa. 
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STAMPA ASSO 

 
Con questa funzione è possibile stampare un elenco sintetico dei dati contenuti 
nel file di caricamento veloce fornito con il relativo esito dell’elaborazione. 
Viene presentata la seguente maschera in cui semplicemente va inserito 
nell’apposita casella in alto a sinistra il progressivo di elaborazione e poi si 
deve cliccare sul pulsante “Stampa PDF”  

 
 
La stampa prodotta è del seguente tipo: 
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STAMPA MODELLO 4 

 
La funzione prevede la possibilità di stampare il modello 4, stabilito dalla 
Regione Veneto. 
Dopo aver indicato il Codice 317 dell'allevamento di interesse, bisogna 
selezionare i capi per i quali si deve stampare il modello 4 con il tasto 
“seleziona soggetti”. 
Il programma visualizza le ultime qualifiche sanitarie valide per l'allevamento. 
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Occorre prestare attenzione nella numerazione del modello4, il programma 
precompila in automatico la parte fissa del numero (= IT+ codice 
azienda+anno), mentre deve essere compilato correttamente il numero 
progressivo univoco per anno. 
 
La indicazione del codice 317 apre la maschera di gestione allevamenti BDN, 
consentendo la individuazione della struttura di destino. 
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La ricerca del trasportatore apre la lista trasportatori, consentendo la 
individuazione del trasportatore, se censito in Regione Veneto 
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