
Banca Dati Nazionale e Passaporto, 
i vantaggi della semplificazione 

 
In Emilia Romagna la nuova Pac prevede l’erogazione dei premi anche 
al settore delle vacche da latte, ma per ottenerli è necessario che gli 
allevatori rispettino i termini per la comunicazione ad Araer dei dati 
richiesti circa la movimentazione dei capi di bestiame all’interno della 
propria azienda. Solo dopo questo passaggio fondamentale può 
avvenire l’immediata registrazione in Bdn. 
Secondo Sandrino Perini, coordinatore tecnico di Araer, si tratta di 
una vera e propria rivoluzione che può generare tra gli associati 
qualche preoccupazione, ma che in realtà dimostrerà nell’arco di 
breve tempo tutti i suoi vantaggi. A cominciare da una vera e propria 
semplificazione burocratica. 
Attraverso la delega che gli associati le rilasceranno firmata, Araer 
provvederà alla registrazione in Banca dati nazionale. A questo si 
associa un altro importante provvedimento entrato in vigore il 1 
maggio scorso: l’abolizione del passaporto per tutti i vitelli nati, ad 
esclusione dei soggetti che vengono venduti direttamente a uno Stato 
estero.  
Di seguito pubblichiamo il Vademecum applicativo con le indicazioni 
che devono seguire gli allevatori che hanno rilasciato la delega ad 
Araer per l’anagrafe bovina. 
 
1. Note operative e tempistiche per la registrazione in Banca Dati 
Nazionale di tutte le movimentazioni dei bovini. 

Nuove identificazioni /nascite con registro cartaceo 
- Il detentore effettua la marcatura entro 20 giorni dalla nascita o in ogni 

caso prima che il vitello esca dall’azienda 
- Il detentore compila la cedola e entro ulteriori 7 giorni dall’applicazione 

delle marche, la trasmette all’Ente delegato , in questo caso Araer sede di 
…………………..; 

- Il detentore comunica la nascita di eventuali vitelli nati morti entro 7 
giorni;  

- Araer provvede ad inserire in BDN i nuovi vitelli nati entro cinque giorni 
lavorativi dal ricevimento. 

 



Nuove identificazioni /nascite con registro informatizzato 
- Il detentore effettua la marcatura entro 20 giorni dalla nascita o in ogni 

caso prima che il vitello esca dall’azienda 
-  Il detentore compila la cedola e nello stesso giorno dell’applicazione delle 

marche, la trasmette all’Ente delegato in questo caso Araer sede di 
…………………..; 

- Il detentore comunica la nascita di eventuali vitelli nati morti entro il 
giorno dell’evento;  

- Araer provvede ad inserire in BDN i nuovi vitelli nati entro  due giorni 
lavorativi dal ricevimento. 
 

Vendite/acquisti/macellazioni con registro cartaceo 
- Il detentore degli animali comunica ad Araer entro 7 giorni dall’avvenuta 

movimentazione per  vendite, acquisti o macellazioni i dati necessari per 
la registrazione in BDN, va trasmesso copia del Mod. 4 rosa completo delle 
seguenti informazioni: cod. Usl azienda venditrice, n. mod. 4/rosa, 
matricole bovini, cod. Usl  azienda acquirente/codice macello, data 
uscita/acquisto e data rilascio mod. 4/rosa.  

- Araer entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni provvede 
alla registrazione in BDN. 

 
Vendite/acquisti/macellazioni con registro informatizzato 
- Il detentore degli animali comunica ad Araer entro 24 ore dall’avvenuta 

movimentazione per  vendite, acquisti o macellazioni i dati necessari per 
la registrazione in BDN, va trasmesso copia del Mod. 4 rosa completo delle 
seguenti informazioni: cod. Usl azienda venditrice, n. mod. 4/rosa, 
matricole bovini, cod. Usl  azienda acquirente/codice macello, data 
uscita/acquisto e data rilascio mod. 4/rosa.  

- Araer entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni provvede 
alla registrazione in BDN. 
 

 Decesso dell’animale 

- Il detentore deve comunicare tempestivamente all’Araer e comunque 
entro 24 dal decesso la morte dell’animale, cosi da provvedere 
immediatamente alla registrazione in BDN.                    

 
2. Come trasmettere tutte le informazioni ad Araer  



- Consegna dei documenti direttamente presso la sede provinciale Araer 
- Sul sito internet “ www.araer.it  cliccando sul tasto  ANAGRAFE+Provincia 

si apre una maschera predefinita e semplificata per inviare 
tempestivamente tutte le informazioni (nascite, vendite, macellazioni, 
morti, acquisti)    

- Per posta elettronica (all’indirizzo della sezione provinciale) 
- Per fax (della sezione provinciale) 
- Attraverso il Personale Araer in occasione dei Controlli Funzionali. 

 
 

 


