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OGGETTO: modello 4 informatizzato negli avicoli e stato sanitario in BDN
Facendo seguito alle numerose comunicazioni inerenti all’oggetto, si comunica che a
partire dal 15 novembre 2018 per gli allevamenti sottoposti al Piano Nazionale di Controllo delle
1Salmonellosi (PNCS) il mancato aggiornamento in BDN dello stato sanitario per salmonellosi,
ossia dell’accreditamento per il controllo delle salmonellosi, impedirà la validazione
automatica dei modelli 4 informatizzati.
In tali casi, il Modello 4 diventa efficace solo a seguito di validazione da parte del Servizio
Veterinario dell’ASL competente sull’allevamento che, ai fini della validazione, valuta la
situazione dell’allevamento tenendo presente quanto segue:
1. In caso di allevamenti che soddisfano le condizioni previste dal PNCS per
l’accreditamento, ma di cui l’informazione non è stata aggiornata, il Servizio
Veterinario aggiorna lo Stato Sanitario in BDN.
2. In caso di allevamenti che non hanno l’accreditamento perché il Piano non è stato
attuato nei modi e tempi previsti dal Piano stesso, tutti gruppi dell’allevamento
potranno essere spostati solo verso il macello in vincolo sanitario. In questi casi, il
Servizio Veterinario può validare il modello 4 riportando l’indicazione del vincolo
sanitario per la macellazione. La riacquisizione dell’accreditamento dell’allevamento è
possibile solo dopo adeguamento alla normativa vigente per il settore.
3. In caso di riscontro di positività a Salmonelle rilevanti in un gruppo dell’allevamento,
l’accreditamento è revocato per tutti gruppi dell’allevamento. In questi casi, per i
gruppi identificati nel documento informatizzato che hanno effettuato i
campionamenti del Piano con esito favorevole, il Servizio Veterinario può, senza
impedimenti, validare il modello 4. Per i gruppi positivi il Servizio Veterinario valida il

modello 4 riportando l’indicazione del vincolo sanitario per la macellazione, come
previsto dal PNCS. L’accreditamento dell’allevamento può essere riacquisito solo
dopo l’applicazione delle misure indicate dal PNCS.
Si ricorda che lo stato sanitario per salmonellosi è registrato in BDN dal Servizio
Veterinario competente, con data dell’attribuzione/aggiornamento dell’accreditamento almeno
annuale, come previsto dal PNCS, e che se ad un codice aziendale corrispondono più allevamenti
oggetto di PNCS, per ciascun allevamento è registrato un distinto Stato Sanitario, come previsto
dal Decreto Ministeriale 13.11.2013.
Poiché, nonostante i numerosi solleciti, in BDN risultano ancora numerosi allevamenti
soggetti a PNCS per cui non è aggiornato lo Stato Sanitario, oltre che numerosi allevamenti che
da lungo tempo appaiono inattivi per assenza di movimentazioni, occorre che i Servizi Veterinari
completino urgentemente le verifiche del caso e le conseguenti registrazioni di competenza in
BDN, al fine di non penalizzare il sistema e le attività degli allevatori.
Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione della presente nota, si ringrazia
per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
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