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Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari
p.c.
Al CSN c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
PQAI I – Agricoltura Biologica e
sistemi di qualità alimentare nazionale
e affari generali
pqai1@politicheagricole.it
aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it
Alla DGISAN - Ufficio 3
OGGETTO: BDN e stampigliatura uova di allevamenti biologici -chiarimenti
Nostro Rif. prot. DGSAF-A-25287 del 24/11/2020
Riscontrando le richieste delle Autorità, agricole e sanitarie, inerenti alla gestione
della stampigliatura di uova prodotte in allevamenti registrati in BDN con modalità
“biologico”, previo confronto con funzionari dell’Ufficio PQAI I – Agricoltura Biologica
del MIPAAF, si forniscono alcuni chiarimenti.
Si premette che, ai sensi del DM 13.11.2013 inerente al funzionamento dell'anagrafe
avicola, per ciascun allevamento di ovaiole è registrata in BDN l’indirizzo produttivo
principale (la modalità principale di allevamento) ed è inoltre possibile la registrazione
della modalità di allevamento di singoli gruppi, se diversa da quella principale
(prevalente), al momento della registrazione dell’accasamento del gruppo stesso.
Riguardo alle modifiche temporanee della modalità di allevamento, si conferma che
esse non vanno registrate in BDN se dovute a situazioni transitorie e contingenti di cui
risulta evidente e giustificato il carattere temporaneo. A titolo esemplificativo modifiche
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temporanee contingenti sono quelle riferibili, per gli allevamenti biologici, ai periodi di
conversione delle pollastre o ai periodi successivi all’utilizzo di farmaci.
In tali periodi per garantire la corretta informazione al consumatore, le Autorità
preposte alla stampigliatura riportano sulle uova e loro imballaggi il codice della modalità
con cui gli animali sono effettivamente allevati fino al ripristino dei requisiti. Se la
modifica temporanea interessa solo alcuni gruppi dell’allevamento, il codice può essere
modificato solo per le uova prodotte da tali gruppi, a condizione che sia garantita la
tracciabilità delle stesse uova.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dr. Pierdavide Lecchini

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
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