
REGIONE VENETO 
 
 

SCHEDA RILEVAMENTO DATI ALLEVAMENTI SUIDI - SUI 
 

CODICE AZIENDA :  
 
INSEDIAMENTO: 

Sito in via _______________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

 
RAGIONE SOCIALE  

Cognome e Nome o Ragione Sociale:________________________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                 P. IVA 
                                              (obbl igatorio) 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

Natura giuridica: Persona fisica                   Persona giuridica 

Data apertura:____ / ____ / ________ 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE _____________________________ ______________________________ 

(Cognome e Nome o Ragione Sociale): 

Residente in via _______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                 P. IVA 
                                              (obbl igatorio) 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

 
DETENTORE ANIMALI _________________________________ ________________________________ 

(Cognome e Nome): 

Residente in via _______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                 P. IVA 
                                              (obbl igatorio) 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

 
PROPRIETARIO ANIMALI ______________________________ ________________________________ 

(Cognome e Nome o Ragione Sociale): 

Residente/Sede legale in via _____________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                                 P. IVA 
                                              (obbl igatorio) 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

 



DATI PRODUTTIVI ALLEVAMENTI SUIDI - SUI 
(le informazioni sottolineate sono obbligatorie) 

 
 
CODICE AZIENDA : 
 
 
SPECIE ALLEVATA 1: solo suini solo cinghiali entrambi 
 

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO2: 
 

RIPRODUZIONE INGRASSO INGRASSO FAMILIARE3 
 
Dati obbligatori per RIPRODUZIONE: 

Selezione SI NO 
 
Tipo di Ciclo Aperto4 Chiuso5 
 
Vendita Riproduttori SI NO 

 

Solo accrescimento riproduttori (scrofette/verretti)6 SI NO 
 
Dati obbligatori per INGRASSO: 

Tecnica Produttiva Svezzamento Magronaggio 
 
 Finissaggio Ciclo Completo 

 
MODALITA’ DI ALLEVAMENTO:  

 
STABULATO SEMIBRADO 

 

 
Capacità Potenziale 7 

 

Scrofe/scrofette8  

Verri/verretti9  

Svezzamento9  

Ingrasso  

                                                           
1 Indicare obbligatoriamente la specie allevata 
2 La scelta dell’orientamento produttivo è mutuamente esclusiva.  
3 Allevamento da ingrasso familiare  può detenere fino ad un massimo di 4 suini in accrescimento non a scopo commerciale e non 
movimenta animali verso altri allevamenti 
4 Allevamento da riproduzione a ciclo aperto : allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello 
svezzamento e/o magronaggio, destinati poi ad un allevamento da ingrasso”. Per questi allevamenti occorre indicare se fanno vendita di 
riproduttori 
5 Allevamento da riproduzione a ciclo chiuso : allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di 
ingrasso, destinati esclusivamente alla macellazione, compilare obbligatoriamente la capacità potenziale sia delle scrofe che degli animali 
da ingrasso 
6 Campo valorizzabile a SI solo se si tratta di allevamento con orientamento produttivo “riproduzione” 
7 Riportare il numero massimo di capi allevabili per ciclo, il numero si riferisce sia ai suini che ai cinghiali 
8 Compilare obbligatoriamente uno dei due campi (scrofe/scrofette e/o verri/verretti) se l’orientamento produttivo scelto è “riproduzione”, 
anche nel caso si tratti di un allevamento di soli cinghiali 
9 Nel caso di orientamento produttivo “ingrasso” compilare obbligatoriamente la capacità potenziale degli animali da ingrasso o degli 
svezzati 



DATI PRODUTTIVI ALLEVAMENTI SUIDI - SUI 
(le informazioni sottolineate sono obbligatorie) 

 
 
Sistema multisito1   SI  NO 
 
Struttura di quarantena2  SI  NO 
 
Allevamento stagionale3  SI  NO 
 
Gestione tutto pieno/tutto vuoto4 SI  NO 
 
Consorzio tutela del prosciutto: _______________________________________ 
 
Iscrizione libro genealogico  SI  NO 
 
Cella animali morti   SI  NO 
 
 
Nulla Osta all’utilizzo di Sottoprodotti di Origine Animale5 SI  NO 
 

Nulla Osta n° _______________ rilasciato in data ___ / ___ / _______ 
 
Adeguamento struttura D.Lgs.122/2011 SI  NO 
 
 
 
Data ultima verifica6: _____ / _____ / _________ 
 
 
Data scheda: _____ / _____ / _________ 
 
 
 
 

L’operatore del Servizio Veterinario: __________________________ 
 

Il Responsabile:  __________________________ 

                                                           
1 Obbligatorio 
2 Selezionabile solo se l’orientamento produttivo è “Riproduzione a ciclo aperto” 
3 Allevamento in cui sono allevati suini solo per un periodo dell’anno e non in maniera continuativa Obbligatorio 
4 Indicare se l’allevamento tipicamente da ingrasso pratica il tutto pieno/tutto vuoto 
5 Nulla Osta rilasciato dall’autorità competente ai sensi del Reg CE 142/11, All. X, capo II, sez. 4, parte II ex Nulla Osta ai sensi del Reg. CE 
79/2005 
6 Indicare la data in cui è avvenuta l’ultima verifica dei dati produttivi 



CENSIMENTO ALLEVAMENTI SUINI 1 

 
Codice aziendale ________________________ 

 
Censimento annuale alla data del 31/03/_________ 
 
oppure 
 
Censimento in occasione di controllo sanitario effettuato in data2: _____ / _____ / _________ 
 
 
Dati obbligatori 
 
N° CAPI TOTALI3 di età superiore ai 70 gg _________ orientamento produttivo ingrasso familiare (massimo 4 capi) 

 
N° VERRI4    _________ orientamento produttivo riproduzione 
 
N° SCROFETTE4   _________ orientamento produttivo riproduzione 
 
N° SCROFE4    _________ orientamento produttivo riproduzione 
 
 
N° CINGHIALI 5   _________ tutti gli orientamenti produttivi  Specie: CINGHIALI  

 
 
Numero decessi totali nel periodo di riferimento6 _________ 
 
Numero nascite totali nel periodo di riferimento6 _________ 
 
 
Dati facoltativi 
 
N° SUINETTI SOTTO SCROFA _________ orientamento produttivo riproduzione 
 
N° LATTONZOLI 6/30 KG  _________ orientamento produttivo ingrasso o riproduzione 
 
N° MAGRONI    _________ tutti gli orientamenti produttivi 
 
N° GRASSI    _________ tutti gli orientamenti produttivi 

 
 

Il Detentore:  __________________________ 
 
 
Data notifica7: _____ / _____ / _________ 
 
 

L’operatore del Servizio Veterinario: __________________________ 

                                                           
1 Indicare il motivo del censimento, se censimento annuale alla data del 31/03 o se effettuato in occasione di controlli sanitari 
2 se il controllo sanitario risulta essere N, la data del censimento annuale può essere solo il 31-03-xxxx. Se il controllo sanitario è a SI la 
data può essere libera.  
3 Obbligatorio per tutti gli orientamenti produttivi, si riferisce solo ai capi di età superiore ai 70 gg. Il totale dei capi non deve essere inferiore 
alla somma dei sottogruppi obbligatori e facoltativi. I suinetti sottoscrofa non contano. 
4 Obbligatorio negli allevamenti da riproduzione, per scrofette si intendono dal primo intervento fecondativo. 
5 Obbligatorio negli allevamenti con specie “solo cinghiali” o “suini e cinghiali” 
6 Nei mesi intercorsi tra l’attuale censimento e il precedente, obbligatorio SOLO nei censimenti annuali 
7 Campo obbligatorio 

Specie:  
SUINI 


