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Tutto quello che c’è da sapere sulla registrazione 
BDTA degli ovicaprini  
 
Novità imminente per i detentori di ovicaprini: a partire dal prossimo anno dovranno 
notificare alla banca dati sul traffico di animali (BDTA) tutti i movimenti dei loro 
animali, che inoltre dovranno essere contrassegnati con due marche auricolari. Per gli 
ovini, una di queste deve essere obbligatoriamente elettronica. Negli ultimi mesi prima 
dell’introduzione dell’obbligo di notifica alla BDTA si sta lavorando affinché tutti gli 
interessati siano sufficientemente informati in merito e non si verifichino intoppi di 
sorta. 
 
Tutti gli ovini e i caprini nati a partire dal 1° gennaio 2020 dovranno essere registrati nella 
BDTA entro 30 giorni dalla nascita. Le notifiche alla BDTA potranno essere effettuate a 
partire dal 6 gennaio 2020, data in cui sarà operativa la banca dati. Anche gli animali neonati 
dovranno essere contrassegnati con due marche auricolari. 
 
Con la concessione di alcuni termini transitori si intende ammortizzare i maggiori oneri a 
carico dei detentori di animali, in particolare per il trattamento degli animali nati prima della 
data di avvio. Questi non devono essere registrati subito nella banca dati. I detentori di 
animali hanno dunque tempo fino al primo spostamento (ad es. in un’altra azienda detentrice 
di animali o a un’esposizione) o fino a fine 2020. I dati registrati nel libro genealogico 
vengono trasmessi nella seconda metà del 2019 dalle organizzazioni di allevamento alla 
BDTA. Dal 6 gennaio 2020 i detentori di animali dovranno soltanto confermare o adeguare i 
dati nella BDTA. 
 
Marchiatura a posteriori possibile fino a fine 2022 
 
Anche per la seconda marca auricolare vi è tempo a disposizione. La marchiatura a 
posteriori di ovini nati prima del 1° gennaio 2020 deve essere effettuata prima del primo 
spostamento, ma al più tardi entro fine 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 ai caprini dovrà 
essere applicata una seconda marca auricolare, anche se sono già stati spostati fino a quel 
momento. 
 
A partire dal 2020 i detentori di ovicaprini ricevono contributi per ogni nascita notificata. Già 
oggi i macelli ricevono contributi di eliminazione per ogni animale. Dal 2021, tuttavia, dovrà 
essere disponibile la storia dell’animale completa e corretta. Se le notifiche non vengono 
effettuate oppure vengono effettuate erroneamente, dal 2020 i detentori riceveranno un 
messaggio di errore. Nel primo anno per l’obbligo BDTA non dovranno essere versate tasse. 
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Nel tempo restante fino all’inizio della registrazione BDTA un gruppo di accompagnamento, 
sotto l’egida dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare (USAV), provvederà affinché 
l’obbligo di notifica e di marchiatura sia applicabile nella pratica. Di questo gruppo fanno 
parte l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), il gestore della BDTA Identitas AG, i veterinari 
cantonali, detentori di animali, organizzazioni di allevamento, il settore del commercio del 
bestiame, organizzazioni di produzione con label e il Servizio consultivo e sanitario per 
piccoli ruminanti (SSPR). 
 
I detentori di animali vengono informati direttamente sulle modifiche previste. Identitas AG li 
informerà a partire da metà agosto 2019 per posta o per e-mail circa le novità in atto a partire 
dal 2020. Inoltre pubblicherà sul proprio portale Internet un video esplicativo che illustra 
passo per passo il nuovo sistema di notifica. Identitas sta provvedendo tra l’altro a rafforzare 
l’organico del proprio Helpdesk, in modo da poter far fronte al prevedibile aumento del carico 
di lavoro. Entro fine 2019 Identitas AG presenterà anche raccomandazioni per dispositivi di 
lettura per marche auricolari elettroniche. 
  
Le notifiche alla BDTA potranno essere effettuate tramite Internet. Chi non ha la possibilità di 
farlo per motivi tecnici può conferire a terzi il mandato di inserire i dati nella BDTA. 
 
Crisi BSE, il fattore scatenante 
 
L’obbligo di notifica alla BDTA era stato introdotto alla fine degli anni Novanta, sulla scia 
della crisi BSE («mucca pazza»). Per quanto riguarda la registrazione BDTA si può dunque 
fare affidamento su un’esperienza pluriennale. Per bovini ed equidi già da tempo vige un 
obbligo di notifica completo. Inoltre, già da un po’ di tempo si rilevano dati di suini e pollame 
nonché di macellazioni di ovini e caprini. 
 
I vantaggi di un rilevamento centralizzato dei dati animali sono molteplici, come ad esempio 
per la tracciabilità degli animali, la lotta alle epizoozie o il conteggio dei pagamenti diretti. 
L’introduzione della BDTA per gli ovicaprini nasce da un intervento parlamentare. 
 
 
Panoramica delle nuove misure: 
 

 
 
Dal 2020 si applica un obbligo di notifica completo alla BDTA, dalla nascita alla macellazione. 
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