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Banca dati sul traffico di animali (BDTA)
‒ Nuovo obbligo di notifica per gli ovicaprini

Nel 1999 è stata introdotta la banca dati sul traffico di animali (BDTA) per i bovini. Per motivi legati alla
salute animale e alla sicurezza delle derrate alimentari, dal 1° gennaio 2020 la registrazione di tutti gli
elementi ai fini di una storia completa dell’animale (dalla nascita alla macellazione) diventa
obbligatoria anche per i detentori di ovini e caprini.
Come funziona oggi?





Tutte le aziende detentrici di ovicaprini hanno un numero BDTA.
Tutti gli ovini e tutti i caprini hanno una marca auricolare BDTA.
Per ogni spostamento di questi animali è richiesto un documento di
accompagnamento.

Cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2020?
Una novità consiste nell’obbligo di notifica alla BDTA per:





le nascite (da notificare entro 30 giorni)
gli aumenti e le diminuzioni (da notificare entro 3 giorni)
le importazioni e le esportazioni (3 giorni)
i decessi (3 giorni)
●
le macellazioni (3 giorni)

Fig. 1: dal 2020 per i detentori di ovini e caprini si applica un obbligo globale di notifica alla BDTA, dalla nascita fino alla
macellazione degli animali.

Tutti i movimenti di animali devono essere notificati alla BDTA tramite il portale agate (per maggiori
informazioni: www.agate.ch).
Per quale motivo?





Migliore rintracciabilità degli ovicaprini, anche a vantaggio della sicurezza alimentare
Lotta efficace alle epizoozie
Possibilità di rilevare dati per i pagamenti diretti dalla BDTA
L’introduzione della BDTA per gli ovicaprini nasce da un mandato politico,
una mozione del consigliere nazionale Andreas Aebi (BE/UDC).

Lotta alla zoppina
Le epizoozie e le patologie negli ovicaprini, come ad esempio la zoppina, una malattia molto dolorosa,
possono essere meglio combattute grazie a una registrazione completa degli animali.

Fig. 2: Gli animali devono essere contrassegnati con due marche auricolari.

Fig. 3: Su ogni documento d’accompagnamento deve essere indicato il numero delle marche auricolari di ogni animale

Per ulteriori informazioni:
www.agate.ch
www.usav.admin.ch > Animali > Trasporto e commercio > Controllo del traffico di animali
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