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Oggetto - ANAGRAFE AVICOLA – Richiesta di verifica del numero di macellazioni  

 
In relazione all’oggetto, si comunica che, per i dati di macellazione degli avicoli, sono state riscontrate notevoli 

differenze tra quanto registrato in BDN per l’anno 2018 dagli operatori di settore e quanto comunicato dalle regioni 

alla DGISAN per lo stesso anno. 

Tali incongruenze riguardano sia il numero di macelli avicoli attivi nei territori di competenza e sia il numero 

di avicoli macellati. 

Si ricorda che il DM 13.11.2013 prevede che il responsabile dello stabilimento di macellazione registri, per 

ciascuna partita di avicoli macellata nel proprio stabilimento, le informazioni previste dal decreto stesso, con la 

supervisione del Servizio Veterinario.  

       La registrazione delle macellazioni in BDN è uno degli indicatori che i Servizi Veterinari, regionali e delle ASL, 

devono costantemente monitorare anche accedendo, previa autenticazione, alle pagine “Implementazioni” 

dell’applicativo STATISTICHE del portale www.vetinfo.it  attraverso le modalità specificate nella sezione 

“documentazione”.  

      Poiché risulta tuttora elevato il numero di stabilimenti di macellazione per avicoli che non registrano macellazioni 

in BDN, si invita ad intervenire opportunamente ed urgentemente, anche ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento 

882/2004, affinché gli operatori del settore soddisfino i requisiti normativi, prevedendo, soprattutto in caso di 

recidive, anche la possibilità di sospensione dell’attività dello stabilimento di macellazione, per un periodo di tempo 

adeguato. 

       Restando in attesa di riscontro, si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

    IL DIRETTORE GENERALE                                               IL DIRETTORE GENERALE  

              DELLA DGISAN                                                                                          DELLA DGSAF 

           (Dottoressa G. Ferri)*                                                                                   (Dottor S. Borrello)*          

                                                                                      

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 

 

  

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

Assessorati alla Sanità delle regioni 

e province autonome 

Servizio Veterinario 

 

E p.c. 

Associazioni di categoria (vedi 

allegato) 

         

Al Centro Servizi Nazionale 

C/o IZS dell’Abruzzo e del Molise 

protocollo@pec.izs.it 
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Allegato 1 

Associazioni a cui inviare la nota “ANAGRAFE AVICOLA – Richiesta di verifica del numero di 

macellazioni” 

 

Nome Associazione PEC 
FNOVI info@pec.fnovi.it 

 

ANMVI anmvi@pec.anmvi.it 
 

SIVEMP 
sivemp@pec.it 

COLDIRETTI 
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it 

CONFAGRICOLTURA economico@pec.confagricoltura.it 

ASSOCARNI segreteria@assocarni.it  
AIA affarigenerali@pec.aia.it 

UNAITALIA  unaitalia@legalmail.it 

ASSOAVI   info@assoavi.it 
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