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Banca dati sul traffico di animali

Ovini e caprini
Stato: marzo 2019
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Perché introdurla

• Migliore rintracciabilità per ovini e caprini

• Presupposto per una lotta efficacie alle epizoozie

• Presupposto per una lotta efficacie alla zoppina in tutta la Svizzera

• I dati per i pagamenti diretti sono consultabili per molto tempo dalla 
BDTA

• Intervento parlamentare: mozione «Banca dati sul traffico di animali 
della specie ovina» del consigliere nazionale Andreas Aebi
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La normativa già in vigore

• Tutte le detenzioni di animali con ovini e/o caprini devono avere un 
numero BDTA

• Tutti gli ovini e i caprini devono essere identificati con una marca 
auricolare BDTA

• In caso di trasferimento di ovini e caprini, il/i detentore/i 
deve/devono sempre rilasciare un documento di accompagnamento
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Basi legali

• Ordinanza sulle epizoozie

• Ordinanza BDTA

• Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

• Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per 
l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Nel 2018 il Consiglio federale ha deciso di modificare le ordinanze.
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Sistema di notifica
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Termini e definizioni

• Prima marchiatura
• Applicazione di due marche auricolari su animali finora non marcati

• Marchiatura a posteriori
• Aggiunta di una seconda marca auricolare con numerazione identica a quella 

già esistente

• Rimarchiatura
• Rimozione delle marche auricolari esistenti e applicazione di due nuove 

marche auricolari
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Identificazione degli animali dal 1° gennaio 2020

• Gli ovini e i caprini nati dopo il 1° gennaio 2020 devono essere 
identificati con due marche auricolari.

• I termini per la marcatura non cambiano (prima del trasferimento, ma 
non oltre 30 giorni dopo la nascita).

In caso di smarrimento 
della marca auricolare:

▪ sostituzione con una 
marca identica
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Identificazione: animali nati dopo il 1° gennaio 
2020

• Doppia identificazione per gli ovini: 
• 1 marca auricolare convenzionale e 

• 1 marca auricolare elettronica

• Doppia identificazione per i caprini: 
• 1 marca auricolare convenzionale e   

• 1 marca auricolare convenzionale o 1 marca auricolare elettronica
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Identificazione: animali nati prima del 1° gennaio 
2020

• Agli animali nati prima del 1° gennaio 2020 deve essere applicata una 
seconda marca auricolare
• Per gli ovini: obbligatoria una marca auricolare elettronica

• Per i caprini: marca auricolare elettronica o marca auricolare convenzionale

• Marcatura a posteriori: deve avvenire prima del primo trasferimento, ma al 
più tardi entro la fine del 2021

• Ordinazione delle marche auricolari e della marchiatura a posteriori 
possibile da metà 2019
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Lettori per marche auricolari elettroniche

• Valutazione dei lettori nell’ambito di uno studio

• Diversi lettori sono sottoposti a un test pratico

• Raccomandazione sui possibili lettori nel 4° trimestre 2019
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Marche auricolari presso le detenzioni di animali

• Marche auricolari già consegnate ai detentori di animali
• Le marche auricolari già presenti nei magazzini dei detentori di animali 

possono essere ancora utilizzate

• Per queste marche auricolari si può ordinare a posteriori una seconda marca 
da metà 2019

• Non si possono rispedire al mittente le marche auricolari
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Documenti di accompagnamento

• Dal 1° gennaio 2020,  il documento di accompagnamento di ciascun 
ovino/caprino deve riportare il numero di marca auricolare. A partire 
da 3 animali, la BDTA genera un elenco degli animali (come per i 
bovini). 
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Prima registrazione nella BDTA

• Da gennaio 2020, prima registrazione degli animali nati prima del 1°
gennaio 2020 su www.agate.ch

• Non oltre  
• La data di trasferimento degli animali oppure 

• Il 31 dicembre 2020

• Trasmissione alla BDTA dei dati registrati nel libro genealogico da 
parte delle organizzazioni di allevamento nella seconda metà del 2019 
→ Il detentore di animali deve confermare i dati relativi alla BDTA

http://www.agate.ch/
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Notifiche semplificate per i mercati e il commercio

Le notifiche di entrata, uscita e 
macellazione possono essere 
comunicate con il numero di gruppo e il 
numero BDTA dell’azienda detentrice di 
animali.

Tutte le notifiche sono registrate per i 
singoli animali.

Gruppe Nr. 8
TVD-Nr. 136778.5



14.03.201915

Sistema di incentivi

• Versamento dei contributi per l’eliminazione all’azienda in cui sono 
nati gli animali:
• dal 1° gennaio 2020, per ogni notifica di nascita: 4,50 franchi per ogni animale 

nato

• Versamento dei contributi per l’eliminazione al macello:
• dal 1° gennaio 2020, per ogni notifica di macellazione: 4,50 franchi per ogni 

animale macellato

• dal 1° gennaio 2021, per ogni notifica di macellazione: 4,50 franchi per ogni 
animale macellato purché al momento della macellazione la storia 
dell’animale sia completa e corretta
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Emolumenti

• Prezzi per marche auricolari doppie
• 1,75 franchi per marche auricolari doppie con microchip

• 0,75 franchi per marche auricolari doppie senza microchip

• Emolumenti per la macellazione
• 0,40 franchi per ogni animale macellato

• Emolumenti per le notifiche errate
• dal 1° gennaio 2020: nessun emolumento, ma invio delle notifiche errate

• dal 1° gennaio 2021: 5 franchi per ogni notifica errata
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Gruppo di accompagnamento

USAV, direzione

• Detentori di animali interessati (detentori / allevatori)

• Organizzazioni (associazioni di allevatori di ovini, associazioni di allevatori di caprini, 
organizzazioni di produzione con label)

• Commercio (commercio di bestiame, Proviande, Interessengemeinschaf öffentl. Märkte, macelli)

• Altri stakeholder e legislatore (SSPR, ASVC, Identitas AG, UFAG)

Compiti

• Accompagnare il progetto

• Fornire idee

• Portare riscontri pratici

• Favorire l’effetto moltiplicatore nella comunicazione
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Comunicazione

• Identitas AG aggiorna i detentori di animali attraverso i canali esistenti 
(lettere / e-mail)

• Video esplicativo di Identitas AG per i detentori di animali sul sistema 
di notifica

• Servizi veterinari cantonali

• Sito Internet con tutte le informazioni per il settore


