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BANCA DATI NAZIONALE BOVINA 

 
 
Premessa 
 
 
Vengono di seguito definiti le modalità operative e i flussi per l’ aggiornamento della 
BDN con le informazioni relativamente ai dati di iscrizione delle aziende e dei capi ai 
Libri Genealogici, compresi  i dati relativi al periodo di lattazione, appartenenti alla 
specie Bovina e Bufalina. 
 
In linea generale il flusso informativo prevede che le informazioni provenienti 
dall’APA/ANA/AIA vengano veicolate verso la BDN per mezzo dei servizi del SIAN 
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale). 
 
 
Normativa 
 
 
Identificazione allevamenti in BDN 
 
Estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2005 
 
… 
L’assegnazione del Codice Aziendale  rappresenta l’attività propedeutica ad ogni 
comunicazione di eventi legati all’Anagrafe bovina. 
 
Poiché su una stessa azienda possono insistere più allevamenti di specie diversa, 
ovvero appartenenti a proprietari diversi, è necessario che, a fronte dell’identico 
codice aziendale, si identifichi il singolo allevamento la codifica della specie allevata  
e gli estremi fiscali dell’allevamento rappresenti dal suo codice fiscale. 
Per identificativo fiscale dell’allevamento deve intendersi il Codice fiscale del 
proprietario se trattasi di persona fisica o ditta individuale, oppure il codice fiscale 
attribuito alla persona giuridica proprietaria dell’allevamento stesso. 
… 
La chiave di ricerca dell’allevamento è perciò cost ituita indissolubilmente da 
codice aziendale, codice della specie allevata e co dice fiscale…. 
… 
 
 
 Codice ASL 

Codice Aziendale univoco: 
rilasciato dall’ASL di 

competenza 
 

CUAA-Identificativo fiscale 
Codice fiscale proprietario 

(persona fisica) o  
della persona giuridica 

 

Specie 
Codice specie allevata 

bovina e bufalina 
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Utenti abilitati ad operare in BDN 
 
Estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2005 
 
… 
Alle Associazioni Nazionali Allevatori  di specie e di razza di cui alla Legge 15-01-
1991 n.30 e successive modificazioni è permesso di operare secondo le indicazioni 
fornite dal SIAN sugli allevamenti iscritti al Libro Genealogico per : 

• Registrare l’iscrizione ai LG di razza dell’allevamento ovvero l’iscrizione ai 
Registri anagrafici ; 

• Registrare il codice del Libro Genealogico di iscrizione del singolo capo ovvero 
il codice del Registro Anagrafico. 

 
All’Associazione Italiana Allevatori  è permesso operare secondo le indicazioni 
fornite dal SIAN, sugli allevamenti per i quali esegue i controlli, di cui alla Legge 15-
01-1991 n. 30 e successive modificazioni per : 

• Registrare per ogni vacca sottoposta ai controlli il periodo di lattazione . 
… 
 
Tempistica 
 
Estratto dalla nota del 24-01-2006 Ministero della Salute 
… 
La tempistica prevista per le registrazioni delle A NA : 
Per quanto riguarda la registrazione/aggiornamento delle informazioni riguardanti 
l’allevamento si precisa che l’indicazione che un dato allevamento è iscritto ad un 
Libro genealogico/Registro anagrafico dovrà essere fornita dagli enti appositamente 
preposti alla gestione di tali elenchi cosi come individuati dalla Legge 15 gennaio 
1991, n. 30 e successive modifiche e integrazioni. Lo stesso dicasi per quanto 
riguarda la registrazione di tale informazione riferita ai singoli capi iscritti a 
Libro/Registro.  
In merito alla tempistica di tali registrazioni si computano 10 giorni dal verificarsi 
dell’evento, intendendo come evento il momento dell’aggiornamento dei libri/regiastri 
anagrafici. 
La tempistica prevista per le registrazioni AIA : 
In merito alla produzione di latte l’art. 13 del decreto 31 gennaio 2002 così come 
modificato dall’art. 7 del decreto 13 ottobre 2004 specifica che l’indicazione del 
periodo di lattazione degli animali (data inizio e fine)  dovrà essere registrata in BDN  
dall’ AIA “nel solo caso degli animali sottoposti ai controlli delle attitudini produttive” 
negli altri casi è implicito che la registrazione di tale dato resta a carico del detentore.  
Da un punto di vista procedurale il sistema automaticamente fa iniziare la lattazione 
di una determinata bovina dalla data di nascita del relativo vitello,  anche se morto 
prima dell’identificazione, e la fa  terminare dopo 305 giorni. Il detentore ovvero i 
responsabili dei controlli funzionali verificheranno ed eventualmente modificheranno 
tale dato qualora  quanto generato automaticamente dal sistema fosse non 
rispondente alla realtà. Per quanto riguarda la tempistica di tale registrazione si 
computano 10 giorni dal verificarsi dell’evento, intendendo come evento il momento 
dell’aggiornamento dei  bollettini periodici sui controlli funzionali (Prestampato) 
ovvero il momento del parto nel caso degli animali non sottoposti a controlli 
funzionali.   
… 
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Modalità operative 
 
Al fine di procedere a tale adempimento il sistema allevatori (APA-AIA-ANA) deve 
farsi carico dell’invio delle movimentazioni delle seguenti informazioni: 
 

• Iscrizioni Allevamento  ai LG/RA, 
• Iscrizioni Capi  ai LG/RA,  
• Durata Lattazione, inizio e fine  (capi iscritti ai CF). 

 
 
 
Identificazione allevamenti in SIALL 
 
Le informazioni devono essere comunicate considerando l’identificazione 
dell’Allevamento da parte del Sistema Anagrafe sopra descritto, pertanto si conferma 
la necessità di completare nel sistema informatico SIALL  la corretta identificazione 
degli Allevamenti interessati, tenendo presente il seguente schema. 
 
 
 

 
L’Allevamento per il Sistema Allevatori è riconosciuto dal Codice AUA  e identifica un 
insieme di Animali che hanno la stessa gestione zootecnica comune (Unità di 
Produzione in selezione o ordinaria) per ogni Specie. Non ha corrispondenza con 
nessuna entità Anagrafe. L’Allevamento è composto da una o più strutture fisiche 
(Insediamenti). 
 
L’ Insediamento è il complesso di terreni geograficamente identificabili tramite 
coordinate, edifici e macchinari dove sono detenuti parte o tutti gli Animali 
dell’Allevamento.  L’ Insediamento  identifica l’Unità Epidemiologica  ed è identificato 

INSEDIAMENTI  
(COD ASL) 

PRODUTTORE 
 (CUA) 

Unità Produttive  
SPECIE e Indirizzo 

Produttivo 

INSEDIAMENTI  
(COD ASL) PRODUTTORE 

 (CUA) 

Unità Produttive  
SPECIE e Indirizzo 

Produttivo 

PRODUTTORE 
 (CUA) 

Unità Produttive  
SPECIE e Indirizzo 

Produttivo 

ALLEVAMENTO 
(CODICE AUA) 
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dalle ASL tramite il Codice ASL. Il Codice ASL è il primo elemento di 
identificazione BDN. 
 
Gli Animali detenuti in un Insediamento possono appartenere a più Specie e indirizzi 
Produttivi identificati nelle Unità Produttive .  La Specie  è il secondo elemento di 
identificazione BDN. 
 
Gli Animali  di un Insediamento appartengono ad un proprietario (Produttore ).  
Il Produttore può essere una persona fisica o una persona giuridica, ed è 
riconosciuto all’interno dell’Insediamento attraverso il Codice Fiscale (CF) nel primo 
caso o attraverso la partita IVA (PIVA) nel secondo caso. In Anagrafe l’identificativo 
fiscale del proprietario degli animali (Produttore) è denominato CUAA. 
L’identificativo fiscale del proprietario è il terz o elemento di identificazione 
BDN. 
 
Se Il Produttore è riconosciuto in maniera diversa  nel Sistema Anagrafe (PIVA su 
SIALL e CF in BDN o viceversa o comunque non coincidenti) è possibile associare al 
Produttore SIALL il CUAA assegnato in Anagrafe. 
 
 
Come inserire un Codice ASL 
 
Dopo essersi collegati al Sito www.puma-project.it attraverso UserID e Password: 

• selezionare il Modulo  A.U.A. 
• Selezionare la funzione Ricerca Allevamenti 
• Ricercare l’Allevamento interessato attraverso l’impostazione del campo “da 

Cod. AUA” e la selezione del  Pulsante “Applica”.  L’allevamento verrà 
visualizzato nell’apposita griglia . Selezionando il campo Codice AUA il 
Sistema  visualizza i dati di “Dettaglio Allevamento”.  

• Selezionare il Tag Insediamenti. Il sistema visualizza la pagina di “Dettaglio 
Insediamenti” nella quale sono elencati gli Insediamenti dell’Allevamento. 
Selezionando il Codice Insediamento si evidenziano le sue informazioni e si 
abilitano i Pulsanti di gestione dati. Attraverso il Pulsante “Censito Come” si 
arriva alla pagina che permette l’inserimento del Codice ASL. 

 

 
 

• Selezionare il Pulsante “Nuovo”,  e inserire i dati richiesti: 
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o Censore: E’ la ASL che ha assegnato il codice. Attraverso la selezione 
del Pulsante …  si apre la pagina di Ricerca Persone. Impostare 
Persona giuridica, Tipo Attività AUSL , Provincia di residenza e 
selezionale il Pulsante “Applica”. Il sistema evidenzia le ASL trovate 
consentendo all’utente di selezionare l’ASL di appartenenza. 

 

 
 

o Ruolo Censimento: impostare Codifica ASL. 
o Censito Come: impostare il codice ASL dell’insediamento  composto 

in totale da 8 caratteri. Il Codice prevede che per i  primi tre caratteri 
rappresentino il codice ISTAT del Comune in cui l’azienda è ubicata, 
mentre i successivi due caratteri identificano la sigla automobilistica 
della Provincia, infine i restanti tre caratteri sono un progressivo 
alfanumerico da attribuirsi nell’ambito del Comune. 

o Data Inizio: impostare la data (gg-mm-aaaa) in cui è stato assegnato il 
Codice ASL. 

o Salvare i dati impostati attraverso il Pulsante “Salva”. Attendere la 
risposta del Sistema. 
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Come inserire un CUAA 
 
Si ricorda che questa operazioni deve essere effett uata solo se il CUAA della 
Banca Dati Nazionale (anagrafe bovina) non corrispo nde con il Produttore 
SIALL. 
 
Dopo essersi collegati al Sito www.puma-project.it attraverso UserID e Password: 
 

• selezionare il Modulo  A.U.A. 
• Selezionare la funzione Ricerca Allevamenti 
• Ricercare l’Allevamento interessato attraverso l’impostazione del campo “da 

Cod. AUA” e la selezione del  Pulsante “Applica”.  L’allevamento verrà 
visualizzato nell’apposita griglia . Selezionando il campo Codice AUA il 
Sistema  visualizza i dati di “Dettaglio Allevamento”.  

• Selezionare il Tag Produttori. Il sistema visualizza la pagina di “Dettaglio 
Produttori” nella quale sono elencati I Produttori nei vari Insediamenti. 
Selezionando il Produttore interessato si evidenziano le sue informazioni e si 
abilitano i Pulsanti di gestione dati. Attraverso il Pulsante “Censito Come” si 
arriva alla pagina che permette l’inserimento del CUAA. 
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• Selezionare il Pulsante “Nuovo”,  e inserire i dati richiesti: 
 

o Censore: E’ il Ministero della Salute. Attraverso la selezione del 
Pulsante … si apre la pagina di Ricerca Persone. Impostare Persona 
giuridica, Tipo Ministero e selezionale il Pulsante “Applica”. Il sistema 
evidenzia i Ministeri trovati consentendo all’utente di selezionarlo. 

 
    
o Ruolo Censimento: impostare CUAA . 
o Censito Come: impostare il CUAA  composto in totale da 11 o 16  

caratteri.  
o Data Inizio: impostare la data (gg-mm-aaaa) in cui è stato assegnato il 

CUAA. 
o Salvare i dati impostati attraverso il Pulsante “Salva”. Attendere la 

risposta del Sistema. 
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Iscrizione Allevamento ai LG/RA 
 
L’AIA provvederà, a seguito di quanto concordato con le ANA, a comunicare a SIAN 
le informazioni riguardanti le iscrizioni degli Allevamenti ai Libri Genealogici e/o 
Registri Anagrafici e le eventuali revoche, nonché le possibili modifiche. 
Si farà riferimento per le informazioni da inviare, dopo validazione da parte dell’ANA 
competente, alle sottoscrizioni presenti nel Sistema SIALL. 
 
Pertanto saranno considerati Allevamenti iscritti ai LG/RA gli Allevamenti che hanno 
un Servizio sottoscritto appartenente ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici. 
Le ANA confermeranno le sottoscrizioni e le revoche attraverso il seguente flusso 
che andrà ad integrare le informazioni inserite dalle APA: 
 
 

Lung Descrizione  
01 Tipo di operazione  

(Inserimento, Modifica, Cancellazione) 
7 Codice AUA 
10 Data di iscrizione al LG/RA  (gg-mm-aaaa) 
10 Data Revoca (gg-mm-aaaa) 
03 Codice Libro/RA (vd. tabella Codici Libro allegata) 
03 Ente competente (vd. tabella Codici Libro allegata) 

 
Il primo invio conterrà la situazione al momento delle aziende iscritte. 
Quelli successivi conterranno tutte le movimentazioni avvenute dall’ultimo invio fatto. 
 
Iscrizione Soggetti ai LG/RA 
 
L’AIA provvederà, anche a seguito di quanto concordato con le ANA, a comunicare a 
SIAN le informazioni riguardanti le iscrizioni dei Soggetti ai Libri genealogici e/o 
Registri Anagrafici e le eventuali revoche, nonché le possibili modifiche. 

 
Le ANA invieranno le iscrizioni di loro  e le revoche attraverso il seguente flusso: 

 
Però essendo comunque  le migrazioni in atto, si potrebbe ipotizzare un flusso dalle 
ANA contenente le iscrizioni del singolo soggetto e le eventuali revoche, archiviato su 
SIALL in una apposita tabella contenente le seguenti informazioni: 

 
Lung Descrizione  

01 Tipo di operazione  
(Inserimento, Modifica, Cancellazione) 

7 Codice AUA Allevamento iscrizione 
14 Matricola Soggetto 
02 Razza 
01 Sesso 
10 Data di iscrizione al LG/RA  (gg-mm-aaaa) 
10 Data Revoca (gg-mm-aaaa) 
03 Codice Libro/RA (vd. tabella Codici Libro allegata) 
03 Ente competente (vd. tabella Codici Libro allegata) 
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Il primo invio conterrà la situazione al momento dei capi iscritti e vivi  
Quelli successivi conterranno tutte le movimentazioni avvenute dall’ultimo invio fatto. 
 
Durata Lattazione (inizio e fine) 

 
 
L’AIA provvederà a comunicare a SIAN le informazioni riguardanti l’inizio e la fine 
lattazione (asciutta calcolata), nonché le possibili modifiche. 
 
Si ricorda che, dal punto di vista procedurale, il sistema (BDN) automaticamente fa 
iniziare la lattazione di una determinata bovina dalla data di nascita del relativo 
vitello, anche se morto prima dell’identificazione . vedi normativa pag. 3 cap. “La 
tempistica prevista per le registrazioni AIA”  
 
Pertanto, al fine di evitare  incongruenze tra data di nascita del vitello e inizio 
lattazione, si invitano le APA ad una attenta verifica delle informazioni acquisite in 
azienda. 

 
L’AIA ogni volta che viene elaborato un PST estrae le lattazioni aperte o chiuse che 
hanno interessato il PST, sia per i Bufali che per i Bovini. 
Inoltre invia le Lattazioni modifiche dalle procedure online. 

 
Il primo invio conterrà l’ultima lattazione dei capi vivi. 
Quelli successivi conterranno tutte le movimentazioni avvenute dall’ultimo invio fatto. 
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Flusso BDN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primo Invio: 
Tutte le aziende che risultano iscritte (attive) ai L.G e R.A alla data di invio. 
Tutte i soggetti vivi che risultano iscritti ai L.G e R.A alla data di invio. 
L’ultima lattazione (aperta o chiusa) dei soggetti vivi alla data di invio. 
 
Invii a regime: 
Aggiornamento aziende iscritte ai L.G e R.A (Inserimento, modifica e cancellazione) 
avvenuto dall’invio precedente. 
Aggiornamento soggetti iscritti ai L.G e R.A (Inserimento, modifica e cancellazione) 
avvenuto dall’invio precedente. 
Aggiornamento lattazioni  (Inserimento, modifica e cancellazione) avvenuto dall’invio 
precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lattazioni + Iscrizioni  

ANA 

SIAN AIA 

APA 

Scarti  

Iscrizioni  

Scarti  
Scarti  

Iscrizioni  Lattazioni  
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Invio Dati alla BDN 
 
 

Iscrizioni Allevamenti ai Libri Genealogici/Registr i Anagrafici 
 
Le informazioni contenute nel flusso sono di due tipi:  

o informazioni che permettono di identificare l’allevamento  
o informazioni specifiche relative ai LG/RA 

 
 

Lung Descrizione  
01 Tipo di operazione  

(Inserimento, Modifica, Cancellazione) 
8 Codifica AUSL aziendale 

(cccpvppp) 
16 CUAA 
04 Specie 

Bovini – 0121 
Bufali –  0129 

10 Data di iscrizione al LG/RA  (gg-mm-aaaa) 
10 Data Revoca (gg-mm-aaaa) 
03 Codice Libro/RA (vd. tabella Codici Libro allegata) 
03 Ente competente (vd. tabella Codici Libro allegata) 

 
 

Il primo flusso conterrà la situazione al momento delle aziende iscritte. 
Quelli successivi conterranno tutte le movimentazioni avvenute dall’ultimo invio 
fatto. 
 

Iscrizioni Capi ai Libri Genealogici/Registri Anagr afici 
 
Le informazioni contenute nel flusso sono di due tipi:  

o informazioni che permettono di identificare il capo  
o informazioni specifiche relative ai LG/RA 

 
  

Lung Descrizione  
01 Tipo di operazione  

(Inserimento, Modifica, Cancellazione) 
14 Marca del Soggetto 
10 Data di iscrizione al LG/RA  (gg-mm-aaaa) 
10 Data Revoca (gg-mm-aaaa) 
03 Codice Libro/RA (vd. tabella Codici Libro allegata) 
03 Ente competente (vd. tabella Codici Libro allegata) 
 

Il primo flusso conterrà la situazione al momento dei capi iscritti e vivi  
Quelli successivi conterranno tutte le movimentazioni avvenute dall’ultimo invio 
fatto. 
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Durata della Lattazione 
 
Le informazioni contenute nel flusso sono di tre tipi:  

o informazioni che permettono di identificare l’allevamento in cui è 
assegnata la lattazione 

o informazioni che permettono di identificare il capo  
o informazioni relative alla lattazione 

 
  

Lung Descrizione  
01 Tipo di operazione  

(Inserimento, Modifica, Cancellazione) 
08 Codifica AUSL aziendale 

(cccpvppp) 
16 CUAA 
04 Specie 

Bovini – 0121 
Bufali –  0129 

14 Marca del Soggetto 
10 Data inizio Lattazione (gg-mm-aaaa) 
10 Data fine Lattazione  (gg-mm-aaaa) 
 

 
Il primo flusso conterrà l’ultima lattazione dei capi vivi. 
Quelli successivi conterranno tutte le movimentazioni avvenute dall’ultimo invio 
fatto. 



 
 
Associazione Italiana Allevatori  
 

Revisione del 14/05/2007 14 

 
Ritorno delle informazioni dalla BDN 
 
 
E’ evidente che il flusso informativo di aggiornamento della BDN può avere un esito 
negativo e dare luogo a segnalazioni di anomalie rispetto ai dati presenti in BDN. 
 
In attesa degli esiti della fase di test possono essere al momento ipotizzate le 
seguenti anomalie : 
 

• Iscrizioni Allevamento   
o Aziende non iscritta o chiusa in BDN 
o Errore sul CUAA o Specie 

 
• Iscrizioni Capi  ai LG/RA,  

o Errore sulla marca (soggetto sconosciuto in BDN) 
o Errore data iscrizione inferiore data nascita 
o Segnalazioni sulla razza (non comporta scarto) 

 
• Durata Lattazione  (capi iscritti ai CF). 

o Aziende non iscritta o chiusa in BDN 
o Errore sul CUAA o Specie 
o Errore sulla marca (soggetto sconosciuto in BDN) 
o Discordanze fra data di nascita figlio e data inizio lattazione madre 

 
Tali segnalazioni ritorneranno accodate alle informazioni inviate e saranno disponibili 
agli Enti responsabili delle informazioni per operare gli opportuni interventi. 
 
Viceversa quando l’attività di riallineamento con la BDN (fase iniziale) si conclude 
con esito positivo, verrà attivata dal Centro Servizi di Teramo una notifica di tutti gli 
eventi significativi legati allo specifico allevamento. Tali informazioni saranno 
utilizzate per alimentare le liste di attenzione sulle discordanze tra BDN-Sistema 
allevatori. 

 
 
Descrizione  
Codifica AUSL aziendale 
(cccpvppp) 
CUAA 
Specie 
Bovini – 0121 
Bufali –  0129 
Marca del Soggetto 
Sesso 
Razza 
Data nascita 
Madre portatrice 
Padre 
Nato da Embryo 
Tipo Ingresso 
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Tempistiche invio 
 
L’invio delle informazioni può essere suddiviso in due fasi: 
 
Fase iniziale  
La fase iniziale prevede una fase di test e l’avvio della fase di riallineamento della 
situazione attuale 
 

• Test: 
 
Adeguamento web services in BDN   06/05/07     
Iscrizioni Allevamenti su campione  11/05/07    
Ritorno segnalazioni Iscrizioni 
Allevamenti 

  18/05/07    

Test  iscrizioni LG/RA Capi su 
campione 

   25/05/07  

Test  durata lattazioni Capi su 
campione 

   25/05/07  

Ritorno segnalazioni Iscrizioni LG/RA 
Capi 

    01/06/07 

Ritorno durata lattazioni Capi     01/06/07 
Test invio nuovi ingressi in BDN     15/06/07 
 

• La fase di riallineamento prevede 3 momenti: 
 
Iscrizioni LG/RA Soggetti a premio  Febbraio 07 BDN già aggiornata 
 
I lotto - Iscrizioni Allevamenti LG/RA  30/06/07    
I lotto - Iscrizioni Soggetti LG/RA  30/06/07    
I lotto - Durata Lattazione 30/06/07    
 
I lotto - Iscrizioni Allevamenti LG/RA   28/09/07   
I lotto - Iscrizioni Soggetti LG/RA    31/10/07  
I lotto - Durata Lattazione    30/11/07 
 
Fase a regime 
 
La fase prevede l’invio delle movimentazioni (inserimenti(variazioni/cancellazioni)  
intersorse dalla spedizione precedente al fine di assicurare il costante aggiornamento 
della BDN. 
  
Sono previste tempistiche diverse a seconda della tipologia dell’informazione. 
 
Iscrizioni LG/RA 
Allevamenti  

Semestrale 
(ottobre e 
marzo) 

Concomitante alla fornitura dei dati Forfait preventivo-
consuntivo 

Iscrizioni LG/RA 
Soggetti  

Semestrale 
(ottobre e 
marzo) 

Concomitante alla fornitura dei dati Forfait preventivo-
consuntivo 

Durata lattazioni 
Soggetti  

Mensile Concomitante alla stabilizzazione mensile delle lattazioni 
(Fase del “chiuso” AIA): 1 settimana di ogni mese (Bovini) 
3 settimana di ogni mese (Bufali) 
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Attività di monitoraggio – Liste di attenzione 
 
Da parte di AIA verrà effettuata una attività di monitoraggio che andrà a prevedere 
controlli interni (liste di attenzione), per il tramite di specifiche procedure informatiche 
e attraverso  la collaborazione con  “servizio ispettivo AIA” che effettuerà specifiche 
verifiche  in occasione delle visite presso gli uffici APA. 
 
Le di  “Liste di Attenzione” sono a disposizione degli Utenti SIALL  nel Modulo 
“Utilità”. 
Le Liste possono essere divise concettualmente in: 
 
Discordanze con Forfait  
 

• Allevamenti a forfait non su SIALL 
Lista Allevamenti (Codici AUA) presenti nell’ultimo forfait calcolato ma 
totalmente assenti su SIALL/AUA. 

 
 
• Allevamenti a forfait  senza Codice ASL 

Lista Allevamenti (Codici AUA) presenti nell’ultimo forfait con Insediamenti 
senza Codice ASL 

 
 
• Allevamenti a Forfait  con Servizi errati 

Lista Allevamenti (Codici AUA) presenti a forfait e presenti su SIALL ma con 
tipo iscrizione ai CF o LG non corrispondente o mancante. 
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• Allevamenti di LG/RA senza CF 

Lista Allevamenti (Codici AUA) con iscrizioni LG/RA ma senza iscrizione 
corrispondente ai Controlli funzionali.  
 

 
 
 

• Allevamenti senza Iscrizioni LG 
 

La lista è utilizzabile solo per le APA migrate in quanto si basa sulla presenza 
dei soggetti in un Allevamento iscritto. Evidenzia gli allevamenti (Codici AUA) 
che pur avendo almeno un soggetto di razza non hanno l’iscrizione al relativo 
LG/RA. 

 
 

 
Discordanze con BDN  

 
• Allevamenti con CUAA discordanti 

La lista evidenzia le discordanze tra i dati SIALL e quelli BDN, suddividendoli 
in: 

- Allevamenti iscritti ai Controlli funzionali con Codici ASL non trovati in 
BDN o mancanti. 

 
 
- Allevamenti iscritti ai Controlli funzionali con Produttore non 

corrispondente al CUAA BDN. 
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- Allevamenti iscritti ai Controlli funzionali con Specie non corrispondente 

in BDN 
 

 
 
 
Discordanze con AIA  
 

• Discordanze Lattazioni/PST 
- Soggetti presenti in SIALL e non presenti nel PST 
- Soggetti presenti in PST e non presenti nel SIALL 
 

 
 

• Discordanze Lattazioni SIALL /BD AIA 
La lista evidenzia  i soggetti che hanno discordanze tra gli eventi (PA/ABT) 
memorizzati in SIALL e quelli presenti in BD AIA. 
Le discordanze sono evidenziate in rosse e possono riguardare la data 
dell’evento e/o il numero di lattazione. 
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Allegati 
ALL. 1 -  Tabella Codici Libro 

Ente 
Competente Associazione  Denominazione  Ufficiale LG 

Cod. LG/RA 
Iscrizione  
Allevam.  Sezione - Razza 

Cod.  
G/RA 
Iscrizione  
Soggetti  

 Bovini     

002 Anarb Razza Bruna 350 Bruna 351 

135 Anabic 
Razze bovine con attitudine alla produzione 
della carne 200 Marchigiana 204 

    Romagnola 207 

    Chianina 203 

    Maremmana 205 

    Podolica 206 

006 Anaborapi Razza Piemontese 400 Piemontese 409 

343 Anaborare Razza bovina Reggiana 250 Reggiana 251 

004 Anaborava Razza Valdostana 450 
Valdostana Pezzata 
Rossa 451 

    Valdostana Pezzata Nera 452 

    Valdostana Castana 453 

011 Anacli Razze Charolais e Limousine 100 Charolais 101 

    Limousine 102 

003 Anafi Razza Frisona Italiana 600 Frisona 601 

003 Anafi Razza Bovina Jersey 550 Jersey 551 

009 Anagra Razza Grigio Alpina 700 Grgio Alpina 701 

005 Anapri Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental 300 
Pezzata Rossa Italiana 
Simmental 308 

008 Anare Razza Rendena 800 Rendena 801 

      

001 AIA 
Registro anagrafico delle popolazioni bovine 
autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione 500 Agerolese 501 

    Bianca Val Padana 502 

    Burlina 503 

    Cabannina 504 

    Caldana 505 

    Cinisara 506 

    Garfagnina 507 

    Grigia di Val d’Adige 508 

    Modicana 509 

    Sarda 510 

    Sardo Bruna 511 

    Sardo Modicana 512 

    Mucca Pisana 513 

    Pezzata Rossa Oropa 514 

    Pinzgau 515 

    Pontremolese 516 

    Pustertaler 517 

    
Siciliana ( D.M. 23591 
17.9.2003) 518 

    Varzese-Ottonese 519 

    Tarina 520 
 Bufali     

136 Anasb Specie Bufalina 900 Bufalina 900 

 


