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Come stabilito nella nota del Ministero della Salute prot. DGSAF 410 del 10/01/2020, a partire dal
02/03/2020, dovrà essere attivata su tutto il territorio nazionale una procedura per la registrazione automatica
delle movimentazioni dei bovini sulla base dai dati presenti sul modello 4.
La Regione Basilicata attiverà per la propria BDR una procedura che, in aderenza alle specifiche contenute
nel documento “Anagrafe Zootecnica Procedura di registrazione in BDN delle movimentazioni dei bovini a
partire dal modello 4 informatizzato” redatto dal “Centro Servizi Nazionale per le Anagrafi Animali” di
Teramo, monitorerà tutti i documenti di accompagnamento registrati in BDR/BDN e validati, sia in
automatico che espressamente dal Servizio Veterinario, con l’obiettivo di registrare le movimentazioni dei
bovini secondo le seguenti regole:
Modelli 4 emessi da allevamenti regionali e con destinazione allevamenti regionali
In questo scenario, tutti i dati sono nella disponibilità del Nodo BDR che effettuerà, quindi, tutte le
registrazioni automatiche di Ingresso ed Uscita, senza l’ausilio di servizi web messi a disposizione dalla
BDN per l’interrogazione dei modelli 4.
Modelli 4 emessi da allevamenti regionali e con destinazione allevamenti extra-regionali
In questo scenario, tutti i dati per la registrazione delle Uscite sono nella disponibilità del Nodo BDR che le
effettuerà senza l’ausilio di servizi web messi a disposizione dalla BDN per l’interrogazione dei modelli 4..
Le Registrazioni di Ingresso per gli allevamenti extra-regionali, saranno effettuate automaticamente dalla
BDN.
Modelli 4 emessi da allevamenti extra-regionali e con destinazione allevamenti regionali
In questo scenario la BDR provvederà ad interrogare la BDN per ottenere l’elenco e le informazioni di
dettaglio dei modelli 4 emessi dalle altre Regioni al fine di registrare automaticamente gli Ingressi in
Regione. La registrazione delle Uscite, per gli allevamenti extra-regionali, sarà di competenza della BDN.
Registrazione USCITE
Le movimentazioni in uscita dagli allevamenti saranno registrate automaticamente in BDR sulla base delle
informazioni contenute nel modello 4 informatizzato:
- il settimo giorno dopo la data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello 4 per le
aziende bovine con registro di stalla cartaceo;
- il terzo giorno per le aziende bovine che si avvalgono del registro di stalla informatizzato.
Registrazione INGRESSI
Analogamente le movimentazioni in entrata negli allevamenti di destinazione degli animali saranno
registrate automaticamente in BDR sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato:
- il settimo giorno dalla data di arrivo per le aziende bovine con registro di stalla cartaceo;
- il terzo giorno per le aziende bovine che si avvalgono del registro di stalla informatizzato.
La data di arrivo verrà calcolata in base alla data/orario di partenza e alla durata del viaggio dichiarate nella
sezione D (sezione trasporto) del modello stesso.
Per attuare tale procedura, la BDR, almeno una volta al giorno, senza nessun impatto sulla operatività della
BDR e sulle attività ordinarie di gestione da parte degli utenti, provvederà a generare tutte le movimentazioni
automatiche per i tre scenari sopra descritti, applicando le regole indicate in questo documento. Nello stesso
momento saranno effettuate tutte le notifiche tramite mail agli utenti interessati (delegati).

Notifiche ai delegati
Dopo aver verificato la presenza di nuovi modelli 4 o modifiche effettuate sugli stessi modelli (emessi in
Regione o recuperati tramite servizi Web dalla BDN, se extra-regionali), la BDR, invia una notifica via mail
ai delegati degli allevamenti coinvolti. In tal modo, a prescindere dall’operatore che ha effettuato la
prenotazione del modello 4, i delegati degli allevamenti coinvolti vengono messi a conoscenza della futura
movimentazione e della necessità di doverla registrare in BDR, ovvero di verificare che la procedura
automatica abbia effettuato la registrazione dopo sette (tre per gli allevamenti con registro informatizzato)
giorni.
La notifica viene effettuata anche nei casi di:
- annullamento del modello 4;
- rifiuto del modello 4;
- inserimento automatico delle movimentazioni;
- annullamento della registrazione automatica dovuto all’inserimento manuale anche di un solo movimento
relativo al modello 4.

Annullamento del modello 4 e/o rifiuto della movimentazione di ingresso
Il delegato, messo a conoscenza della presenza del modello 4 e quindi di una futura movimentazione di
uscita o ingresso prevista nel proprio allevamento, nel caso in cui ritenga che le informazioni sul modello 4
siano errate e tale movimentazione non debba essere registrata in BDR, può, come delegato dell’allevamento
di partenza, annullare il modello 4, mentre, come delegato dell’allevamento di destinazione, rifiutare la
movimentazione.
L’eventuale annullamento del modello 4 da parte del delegato dell’allevamento di partenza blocca la
registrazione automatica delle uscite e può essere effettuato solo prima che tale registrazione venga effettuata
in BDR. Nel caso in cui l’annullamento venga effettuato prima delle eventuali registrazioni automatiche
degli ingressi anche quest’ultime verranno bloccate.
L’eventuale rifiuto del movimento da parte del delegato dell’allevamento di destinazione blocca la
registrazione automatica degli ingressi e può essere effettuato solo prima che tale registrazione venga
effettuata in BDR.

Registrazione del movimento da parte del delegato
Il delegato, messo a conoscenza della presenza del modello 4 e quindi di una futura movimentazione di
uscita o ingresso prevista nel proprio allevamento, può anticipare la registrazione automatica della
movimentazione registrando autonomamente, attraverso le consuete funzionalità disponibili in BDR,
l’uscita o l’ingresso dal proprio allevamento, confermando quindi l’avvenuta movimentazione dei capi con
tempestività, senza attendere i sette (ovvero tre) giorni previsti.
La registrazione della movimentazione di uscita in BDR da parte del delegato, relativa ad uno specifico
modello 4 elettronico, blocca l’automatismo per la registrazione dell’uscita, anche nel caso in cui la data di
uscita o l’elenco degli animali indicato in uscita non corrisponda esattamente a quanto riportato sul modello
4 corrispondente. Non viene però bloccato l’automatismo per la registrazione del corrispondente ingresso.
Analogamente la registrazione della movimentazione di ingresso in BDR da parte del delegato, relativa ad
uno specifico modello 4 elettronico, blocca l’automatismo per la registrazione dell’ingresso, anche nel caso
in cui la data di arrivo (basata sulla data di partenza e la durata del viaggio) o l’elenco degli animali indicato
in ingresso non corrisponda esattamente a quanto riportato sul modello 4 corrispondente. Anche in questo
caso non viene però bloccato l’automatismo per la registrazione della corrispondente uscita.

Modifica del modello 4
Nel caso in cui i dati del modello 4 vengano modificati prima della registrazione delle movimentazioni di
ingresso e/o uscita, tali modifiche vengono tenute in considerazione per le registrazioni automatiche e
notificate al delegato. Si precisa che l’informazione relativa alla tenuta del registro elettronico utile alla
pianificazione delle registrazioni automatiche, viene acquisito una sola volta in fase di prima emissione del
modello 4.

Registrazione automatica dei movimenti
Al compimento del settimo (o terzo) giorno dalla data di partenza indicata nella sezione trasporto del
modello 4, la BDR provvede a registrare il movimento di uscita dall’allevamento così come riportato sul
modello 4. Analogamente, al compimento del settimo (o terzo) giorno dalla data di arrivo (calcolata così
come indicato in precedenza) vengono registrati i movimenti di ingresso.
Nel caso in cui la registrazione automatica dei movimenti di uscita/ingresso dovesse, per qualsiasi motivo,
andare in errore, tali errori saranno consultabili in BDR restando disponibili per ulteriori analisi. Si precisa
che, nel caso di modelli 4 in cui sono presenti più capi, le procedure automatiche di registrazione degli
ingressi/uscite operano capo per capo, in tal modo se dovesse verificarsi un errore su di un solo capo (o su un
sottoinsieme dei capi presenti nel modello) i movimenti relativi agli altri capi sono correttamente registrati in
BDR.

Modifica a posteriori dei movimenti registrati in automatico
Si ricorda che, anche dopo la registrazione in automatico delle movimentazioni di ingresso e/o uscita, è
possibile per il delegato dell’allevamento modificare/cancellare le movimentazioni attraverso le consuete
funzionalità messe a disposizione della BDR. A tal proposito si ricorda che, come riportato nella nota
Ministeriale, l’eventuale modifica della registrazione in BDR effettuata dopo l’intervallo di giorni previsto
(tre o sette) sarà considerata un ritardo di comunicazione, con le conseguenze previste dalla normativa in
materia di sanzioni, anche per quanto riguarda la condizionalità e gli altri aiuti comunitari.

