DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE

M.O. Anagrafe Zootecnica
Contesto geografico
La provincia di Ferrara è connotata da un territorio pianeggiante fortemente vocato alla
frutticoltura e alle coltivazioni di cereali: l'attività di allevamento, a differenza delle altre province
emiliane, ricopre un ruolo di secondaria importanza e il numero degli insediamenti zootecnici è
in costante calo.

Contesto produttivo
Nel territorio provinciale sono presenti allevamenti di tutte le principali specie zootecniche: non
esiste un comparto preminente ma molte sono comunque le strutture d'eccellenza.
Per quanto riguarda la specie bovina, prevalgono gli allevamenti da carne rispetto a quelli da
latte, visto che il territorio provinciale non è sede di produzioni casearie tipiche: presenti 2200
vacche da latte su un totale di 50.000 capi allevati all'ultimo censimento istat ( giugno 2016).
Gli allevamenti di ovini, caprini, suini ed equidi sono in costante calo mentre si è assistito negli
ultimi anni ad un significativo aumento degli allevamenti avicoli, sia di ovaiole sia di tacchini.
L' apicoltura risente della scarsa presenza di aree boschive e dei trattamenti effettuati sulle
coltivazioni intensive: poche sono le realtà provinciali di rilievo e riguardano soprattutto apicoltori
che praticano il nomadismo; molto forte è invece l'acquacoltura, sia marina, sia nelle acque
interne.
Sono presenti anche allevamenti di specie minori : animali da pelliccia, lumache, conigli e
selvaggina.
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Mandato normativo
L'anagrafe degli allevamenti animali è iniziata dal comparto bovino, con l'entrata in vigore del DPR
317/96, e nel corso degli ultimi 20 anni è stata estesa, con norme specifiche, alle altre specie:
ovini e caprini, equidi, avicoli, pesci/molluschi/crostacei ed api: lo scopo è quello di garantire:


il controllo e la sorveglianza delle malattie infettive degli animali per garantire la salute
delle popolazioni animali di interesse zootecnico;



la gestione e controllo dei premi comunitari destinati agli allevatori;

 la tracciabilità degli animali e dei prodotti di origine animale ai fini della sicurezza
alimentare.

Attività di controllo ufficiale
Il controllo del rispetto delle normative anagrafiche viene effettuato con l'ausilio di specifiche
check-list: i risultati delle ispezioni vengono registrati nella banca dati nazionale dell'anagrafe
zootecnica. La programmazione viene effettuata sulla base di un'analisi del rischio a partire da
una percentuale minima di allevamenti da controllare, stabilita dal ministero della salute per
ogni singola specie.
Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati 47 controlli di anagrafe zootecnica che hanno
riguardato gli allevamenti di bovini, suini, ovicaprini ed equidi; nell'anno 2016 sono previsti
anche controlli negli allevamenti di api.

Personale e risorse
Nel settore operano a tempo parziale 7 Dirigenti Veterinari e 3 amministrativi dell’Unità
Operativa Attività Veterinarie.
Modalità operative
Gli uffici territoriali competenti ricevono le comunicazioni da parte degli allevatori interessati,
direttamente o tramite i loro delegati, o dagli sportelli SUAP comunali in caso di nuove attività
produttive ed implementano la banca dati delle anagrafi zootecniche collegandosi al portale del
Sistema informativo Veterinario raggiungibile all'indirizzo www.vetinfo.sanita.it. Come è noto la
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Banca Dati delle Anagrafi zootecniche, detenuta presso il Ministero della Salute, contiene tutte
le informazioni relative alle aziende zootecniche, ai singoli capi ove previsto, alle qualifiche
sanitarie, alla tracciabilità e rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti e agli esiti dei
controlli effettuati dai servizi veterinari.

Responsabile del Modulo Organizzativo: dott. Gaetano Trevisi
Si trova al 2° piano della sede di Via E. De Amicis, 22 – Portomaggiore (FE), CAP 44015
Tel. 0532/817348
Fax: 0532/817459
E.mail: g.trevisi@ausl.fe.it ; areaveterinaria@ausl.fe.it
PEC: areaveterinaria@pec.ausl.fe.it

