Modello 4 Informatizzato:
Regole per la Conferma/Validazione Automatica del Modello 4 e per il Blocco
(Assoluto o condizionato) alla sua generazione e/o validazione automatica.
La procedura per la generazione del Modello 4 informatizzato, prevede che sia il detentore (o suo delegato) a
compilare, attraverso le diverse funzionalità messe a disposizione della BDN, il Modello 4 stesso ed a
procedere alla sua registrazione nella BDN stessa.
Affinché il modello 4 elettronico possa essere considerato operativo ed utilizzabile per la movimentazione
degli animali, è necessario che il modello risulti confermato/validato. Sotto precise condizioni, descritte in
seguito, il modello 4 elettronico potrà essere confermato/validato in automatico dalla BDN dando la possibilità
al detentore (o suo delegato) di utilizzare immediatamente il modello 4 e procedere alla stampa della copia
cartacea destinata al trasportatore (necessaria nella prima fase di applicazione).
Nel caso in cui non risultino, in BDN, le condizioni per la validazione automatica, il modello dovrà essere
esplicitamente validato dal Servizio Veterinario della ASL Competente. Solo dopo la conferma/validazione da
parte del Servizio Veterinario il detentore (o suo delegato) potrà utilizzare il modello 4 e procedere alla stampa
della copia cartacea destinata al trasportatore.
Nel processo di generazione del Modello 4 informatizzato, inoltre, è stata definita una modalità per consentire
al Servizio Veterinario Competente di inserire un blocco alla generazione del Modello 4 [Blocco assoluto], o
per imporre la validazione del Servizio Veterinario della ASL Competente anche nei casi in cui il Modello 4
risulterebbe validabile in automatico [Blocco condizionato o limitazione alla movimentazione].

1. Condizioni per la Conferma/Validazione Automatica
A seconda delle diverse specie zootecniche saranno diverse le condizioni affinché il Modello 4 informatizzato
possa essere automaticamente confermato/validato dal sistema:

Bovini e Bufalini
Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto
riportate, nei vari casi:
per movimentazioni verso il macello:
1. L’allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di indenne o ufficialmente indenne per
Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi (1);
2. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle
malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato
sanitario in BDN;
3. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio
confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
4. L’allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l’allevamento/struttura di partenza non
risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante
le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
5. Il territorio in cui è sito l’allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione
alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le
funzioni di Blocco Condizionato della destinazione (descritta in seguito);
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per movimentazioni da vita
1. L’allevamento/struttura di partenza rispetta tutte le condizioni per movimentazioni verso macello;
2. L’allevamento/struttura di partenza è sito in territorio ufficialmente indenne per Brucellosi,
Tubercolosi e Leucosi;
3. L’allevamento/struttura di partenza è sito in un territorio che, per Rinotracheite Bovina Infettiva,
possiede uno stato sanitario eguale o superiore a quello del territorio in cui è sito
l’allevamento/struttura di destinazione, considerando come stato sanitario massimo quello delle
Regioni/Province Autonome indenni (Provincia di Bolzano), stato sanitario intermedio quello delle
Regioni/Province Autonome con piani approvati dalla UE (Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia e
Provincia Autonoma di Trento) e stato sanitario inferiore quello di tutte le altre Regioni/Province
Autonome.
(1) Nel caso di allevamenti da riproduzione, in attesa di poter considerare gli intervalli previsti dai singoli piani
regionali e provinciali, si considererà ai fini della validazione automatica che la qualifica di indenne o ufficialmente
indenne sia stata aggiornata in BDN da non più di quattro anni per la tubercolosi, cinque anni per la brucellosi e
quattro anni per la leucosi. Nel caso di allevamenti da ingrasso non deve risultare, come ultima qualifica sanitaria
esplicitamente registrata in BDN, la qualifica di non indenne o sospeso.

Ovini e Caprini
Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto
riportate, nei vari casi:
per movimentazioni verso il macello:
1. L’allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di indenne o ufficialmente indenne per
Brucellosi (2);
2. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle
malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato
sanitario in BDN;
3. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio
confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
4. L’allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l’allevamento/struttura di partenza non
risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante
le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
5. Il territorio in cui è sito l’allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione
alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le
funzioni di Blocco Condizionato della destinazione (descritta in seguito);
per movimentazioni da vita
1. L’allevamento/struttura di partenza rispetta tutte le condizioni per movimentazioni verso macello;
2. L’allevamento/struttura di partenza è sito in territorio ufficialmente indenne per Brucellosi;
(2) Per l’allevamento deve risultare, come ultima qualifica sanitaria esplicitamente registrata in BDN da non più di un
anno, la qualifica di indenne o ufficialmente indenne.
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Suini
Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto
riportate, nei vari casi:
per movimentazioni verso il macello:
1. L’allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di accreditato per Malattia Vescicolare
del Suino (3);
2. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle
malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato
sanitario in BDN;
3. L’allevamento/struttura di partenza è sito in un territorio accreditato per Malattia Vescicolare del
Suino;
4. L’allevamento/struttura di partenza è sito in un territorio che possiede, per Malattia di Aujeszky, uno
stato sanitario eguale o superiore a quello del territorio in cui è sito l’allevamento di destinazione,
considerando come stato sanitario massimo quello delle Regioni/Province Autonome indenni
(Provincia di Bolzano), stato sanitario intermedio quello delle Regioni/Province Autonome con piani
approvati dalla UE (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e stato sanitario inferiore quello di tutte le altre
Regioni/Province Autonome.
5. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio
confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
6. L’allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l’allevamento/struttura di partenza non
risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante
le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
7. Il territorio in cui è sito l’allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione
alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le
funzioni di Blocco Condizionato della destinazione (descritta in seguito);
per movimentazioni da vita (non possibili per allevamenti familiari)
1. L’allevamento/struttura di partenza rispetta tutte le condizioni per movimentazioni verso macello;
2. La struttura di provenienza e quella di destinazione non sono stalle di sosta, centri di raccolta
riconosciuti, centri genetici, fiere/mercato.
3. L’allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di accreditato per Malattia di Aujeszky
(3);
(3) Nel caso di allevamenti da riproduzione o ingrasso deve risultare, come ultima qualifica sanitaria esplicitamente
registrata in BDN da non più di un anno, la qualifica di accreditato. Nel caso di allevamenti familiari non deve
risultare, come ultima qualifica sanitaria esplicitamente registrata in BDN, la qualifica di non accreditato o sospeso.

Equidi
Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto
riportate, nei vari casi:
per movimentazioni verso il macello e da vita:
1. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle
malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato
sanitario in BDN;
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2. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio
confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
3. L’allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l’allevamento/struttura di partenza non
risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata dal Servizio Veterinario mediante
le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito);
4. Il territorio in cui è sito l’allevamento/struttura di partenza non risulta avere una esplicita limitazione
alle movimentazioni verso il territorio di destinazione registrata dal Servizio Veterinario mediante le
funzioni di Blocco Condizionato della destinazione (descritta in seguito).

Avicoli
Il Modello 4 informatizzato sarà validato in automatico quando sono verificate tutte le condizioni sotto
riportate, nei vari casi:
per movimentazioni verso il macello e da vita:
1. L’allevamento di partenza risulta possedere uno stato sanitario di accreditato per SALMONELLOSI
(in fase di prima applicazione ed esclusivamente fino al 31/12/2017, considerato che la
registrazione in BDN degli stati sanitari per gli avicoli è ancora carente, il sistema non
controllerà la presenza dello stato sanitario. Si invitano i SS.VV delle ASL a voler provvedere
celermente a tale adempimento);
2. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente non indenne o non accreditato per una delle
malattie infettive a cui la specie risulta sensibile e per le quali è prevista la registrazione dello stato
sanitario in BDN;
3. L’allevamento di partenza non risulta esplicitamente indicato in SIMAN come sede di focolaio
confermato e non estinto per una delle malattie infettive a cui la specie risulta sensibile;
4. L’allevamento/struttura di partenza o il territorio in cui è sito l’allevamento/struttura di partenza non
risulta avere una esplicita limitazione alle movimentazioni registrata in BDN dal Servizio Veterinario
mediante le funzioni di Blocco Condizionato o Assoluto (descritte in seguito). Si invitano i SS.VV
delle ASL ad utilizzare lo strumento del blocco come di seguito descritto per gli allevamenti
ricadenti nelle zone soggette a restrizione, come ad esempio per l’I.A.

2. Blocco alla Validazione Automatica
Il Servizio Veterinario della ASL ha a disposizione diversi strumenti per impedire, ad una lista di allevamenti
o ad allevamenti siti in una porzione del proprio territorio, la possibilità che il Modello 4 elettronico possa
essere validato in automatico, garantendo in tal modo, ove ritenuto necessario, il controllo sanitario sulle
movimentazioni degli animali.
Blocco Assoluto (di uno o più allevamenti)
Mediante la funzionalità: Anagrafiche > Allevamenti > Blocco sanitario > Inserimento (per l’anagrafe
avicoli: Movimentazioni > Limitazioni Sanitarie) il Servizio Veterinario può inserire per uno o più
allevamenti un Blocco Assoluto alla movimentazione in uno specifico intervallo di date. E’ possibile
selezionare gli allevamenti, in base alla specie allevata, in base al comune di appartenenza o in base alla
distanza da un particolare allevamento o punto geografico sulla mappa.
In tale intervallo non sarà possibile, da parte dei detentori (o loro delegati), generare Modelli 4 informatizzati
da (in uscita) e per (in ingresso) l’allevamento per il quale è stato inserito il blocco. Il sistema risponderà con
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