REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. 852/2004, ART. 6, COMMA 2
PRODUZIONE PRIMARIA, SEZIONE ALLEVAMENTO

Le informazioni sotto riportate integrano, con riferimento alla materia sanitaria, quanto contenuto nel
Provvedimento dirigenziale n3490 del 25/06/2021 avente per oggetto: “Approvazione delle linee guida con
riferimento al procedimento ‘Attività di allevamento per la produzione primaria di alimenti di origine
animale’ e relative procedure informatizzate da attivare sul portale internet dello Sportello unico degli enti
locali”, a cui si rimanda per ogni ulteriore indicazione.

REQUISITI MINIMI
Per allevare animali devono esserci a disposizione:
 strutture idonee per il ricovero, a meno che non si tratti di allevamento brado e semibrado
 strutture per il deposito mangimi/fieno,
 deposito stoccaggio letame (concimaia) se gli animali ricoverati superano le 2 Unità Bovina Adulta o
opportuno sistema di gestione dei reflui, es. ditta autorizzata che ritira il refluo.
La concimaia può essere anche di un’altra azienda, ma deve avere la capacità idonea a contenere il refluo di
entrambe le aziende; l’allevatore ove possibile può utilizzare la concimaia comunale, a seguito di apposita
convenzione.
Di seguito la tabella di conversione degli UBA

STRUTTURE RICOVERO ANIMALI
Sono idonee le strutture aventi:
 pareti e pavimentazione lavabili e disinfettabili,
 idonea aerazione ed illuminazione naturale e/o artificiale,
 dimensioni in rapporto alla specie e alla categoria allevata.
 zona di isolamento/infermeria per isolamento sanitario e/o esecuzione terapie
 disponibilità di acqua pulita per l’abbeverata

N.B. la zona/stalla di isolamento allorquando si produce latte, deve poter ricoverare il 10% delle vacche in
lattazione.
N.B. se si produce latte è necessario un locale per il lavaggio ed il deposito delle attrezzature, avente
acqua calda e fredda, l’acqua utilizzata deve essere potabile; se il latte è stoccato in azienda oltre le 2 ore
dalla mungitura è necessario un tank di refrigerazione sito in locale lavabile e disinfettabile, diverso dai locali
di stabulazione.
CONCIMAIA
È necessaria una corretta gestione dei reflui zootecnici che possono essere depositati temporaneamente su
nudo terreno soltanto dopo uno stoccaggio minimo di 90 gg.
La concimaia deve essere dimensionata a seconda della tipologia di reflui zootecnico (letame o liquame) e
del numero degli animali detenuti.
Si riportano di seguito alcune indicazioni tecniche:
LETAME prodotto da bovine di razza valdostana (peso medio 500 Kg):
MC deposito= (N° UBA*1,45*3) + 10% (acque meteorologiche) + pozzettone per liquidi
Il pozzettone deve avere la seguente volumetria:
 (N° UBA 0,375*1) se gli animali detenuti sono <63UBA
 (N° UBA 0,375*3) se gli animali detenuti sono >63UBA
LIQUAME: prodotto da bovine di razza valdostana (peso medio 500 Kg)
MC deposito= (N° UBA*1,38*3) + 10% (acque meteorologiche) + pozzettone per liquidi
Il pozzettone deve avere la seguente volumetria:
 (N° UBA 0,156*1) se gli animali detenuti sono <63UBA
 (N° UBA 0,156*3) se gli animali detenuti sono >63UBA
Il suddetto dimensionamento minimo di 90 giorni di stoccaggio non si applica ai contenitori per lo
stoccaggio dei liquami asserviti ai fabbricati utilizzati per il pascolamento negli alpeggi e nei mayen, in
quanto nel periodo estivo di accumulo l’effluente fertirrigante è utilizzabile immediatamente in funzione
della turnazione del pascolamento, mediante appositi sistemi di fertirrigazione.
DEPOSITO STOCCAGGIO MANGIME
N.B. nella definizione mangime sono compresi i foraggi
I mangimi devono essere conservati in luogo idoneo al riparo dalle contaminazioni fisiche e biologiche ( altri
animali)
SITUAZIONI PARTICOLARI
Produzione uova: è necessario un locale asciutto e pulito per lo stoccaggio delle uova.
Elicicoltura: è necessario un locale/zona asciutta e pulita per lo spurgo delle chiocciole
N.B.: il presente opuscolo NON presenta tutte le possibili condizioni necessarie per l’allevamento di
specie particolari, i Veterinari della S.C. Igiene Allevamenti territorialmente competenti sono a disposizione
dell’utenza per ulteriori informazioni.
Consultare il link

N.B. dopo aver attivato il codice aziendale presso l’USZ, il titolare deve dotarsi di registri dei farmaci per i
trattamenti terapeutici (registro verde) e per i trattamenti terapeutici e zootecnici (registro rosa) e, ad
eccezione dei bovini ed ovicaprini, del registro di carico e scarico.
I suddetti registri sono da vidimare presso la S.C. igiene Allevamenti, Dipartimento di Prevenzione, Loc.
Amerique 7/l, Quart (AO).
Consultare il link

