Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
VETERINARIA
PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Protocollo G1.2018.0001741 del 19/01/2018
Alla
AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI VETERINARI
DELLE ATS DELLA REGIONE LOMBARDIA
ASSOCIAZIONI APISTICHE
e, p.c.
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE
AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE
ITTICHE
ANDREA MASSARI
O.E.V.R
Email: protocollogenerale@cert.izsler.it

Oggetto : Anagrafe apistica – nuove funzionalità in BDR

In adeguamento alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, in particolare la Legge Regionale 26 maggio 2017,
n. 15, sono state apportate alcune modifiche alle funzionalità in BDR dell'anagrafe apistica, di seguito riportate.
Allegato C
Qualsiasi movimentazione (compravendita, nomadismo) degli alveari e di materiale vivo è soggetta a
compilazione e registrazione in BDA dell’allegato C.
In caso di compravendita l’allegato C andrà compilato da parte dell’apicoltore o del suo delegato, almeno dieci
giorni prima della movimentazione riportando la data di uscita presunta.
In caso di nomadismo, chiunque intenda trasferire i propri alveari sul territorio della Regione deve compilare e
registrare l’allegato C entro il 31 gennaio, con la data di uscita presunta e la data prevista di fine nomadismo.
• Il rilascio dell'attestazione sanitaria degli allegati C, prevista dalla Legge regionale n.5/2004 e smi., deve
essere validato informaticamente dall’ATS, con il seguente iter:
-

in caso di compravendita, la validazione è richiesta al Dipartimento Veterinario competente sul
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territorio su cui è sito l'apiario di partenza. Solo a seguito della validazione, l'allegato C può essere
stampato da parte del delegato o dell'apicoltore accreditato. All'atto della stampa (anche solo come
pdf) il sistema trasmette l'allegato in BDN e si può considerare completato l'iter di registrazione;
-

in caso di nomadismo è richiesta una doppia validazione: l'una deve essere effettuata da parte del
Dipartimento Veterinario dell'ATS competente sul territorio su cui è sito l'apiario di partenza, l'altra
deve essere effettuata ad opera di ciascun Dipartimento Veterinario delle ATS competenti sui
territori di destino. Quest'ultima validazione non è richiesta in caso di movimento all'interno del
territorio di competenza della medesima ATS. A seguito della/e validazione/i, l'allegato C deve essere
stampato (anche solo come pdf) da parte del delegato o dell'apicoltore accreditato. Solo all'atto
della stampa il sistema trasmette l'allegato in BDN e si può considerare completato l'iter di
registrazione.

Qualora l'inserimento dell'allegato C per compravendita avvenga ad opera del servizio veterinario, non vi
è richiesta di validazione.
La validazione da parte dell’ATS è effettuabile attraverso apposita funzionalità che propone tutti gli
allegati C per i quali la stessa ATS è coinvolta, in qualità di DV competente sul territorio di partenza o di
destino.
• Dell'avvenuta validazione viene data comunicazione via mail all'interessato

• A seguito di validazione sarà possibile modificare:
-

in caso di compravendita, il numero di alveari ceduti

-

in caso di nomadismo, il numero di alveari oggetto di movimentazione, ma solo in numero inferiore
al numero riportato nell'allegato C validato. Inoltre sarà consentito modificare la data di uscita
effettiva anticipandola o posticipandola di 20 giorni rispetto alla data riportata nell'allegato C
validato.

Le modifiche dell’allegato C sono possibili esclusivamente prima della stampa; a seguito di stampa, in caso
di errore, è consentito solo eliminare il modello. Laddove sia già stato registrato un movimento collegato di
ingresso, la cancellazione dell'allegato C sarà subordinata alla eliminazione del movimento.
Registrazione nuovo apiario
La registrazione di un nuovo apiario deve essere effettuata attraverso due operazioni:
• Registrazione in BDR/BDN della nuova postazione, se non già presente a sistema, attraverso la funzionalità
“Gestione postazioni”
• Registrazione di un nuovo censimento, riportando sia le postazioni già censite e ancora aperte alla data del
nuovo censimento sia la nuova postazione. Laddove alcune delle postazioni riproposte dal sistema a partire
dall’ultimo censimento risultino chiuse al momento del censimento, è necessario cliccare sul tasto
“Postazioni” e senza selezionare alcuna postazione cliccare su Ok
Estrazione dati per commissione apistica
E’ stata allestita una nuova funzionalità "Estrazione dati per commissione apistica", visibile ai Dipartimenti
Veterinari delle ATS, che riporta:

-

denunce/censimenti del periodo 1/11- 31/12 dell'anno precedente alla stagione di analisi

-

gli allegati C registrati a sistema dal 1/1 dell'anno di analisi relativi a movimentazioni per
nomadismo, che interessano il territorio selezionato.

Aggiornamento funzionalità statistiche

• La funzionalità Statistica annuale apistici è stata revisionata in modo evidenziare il dato relativo al
censimento annuale (periodo 1/11- 31/12 dell'anno selezionato) e prevede :
-

numero apicoltori attivi con sede legale sul territorio

-

numero censimenti inseriti

-

numero postazioni dichiarate nei censimenti stanziali e relativi

-

alveari e sciami

-

numero postazioni dichiarate nei censimenti nomadi

• La funzionalità Statistica annuale nomadismo apistici riporta i dati relativo agli allegati C per nomadismo
registrati tra l'1/1 e il 31/12 dell'anno selezionato:
-

numero apicoltori che hanno emesso allegati C per nomadismo sul territorio lombardo ripartiti per
ATS di destinazione

-

numero postazioni a destino interessate da nomadismo

-

numero alveari e sciami movimentati

• La funzionalità Statistica attività apistica riporta invece il dato relativo ai censimenti inseriti dal 1/11 al
31/12
Altre funzionalità
• Recupero giornaliero delle denunce/censimenti registrati in BDA su apiari siti sul territorio lombardo con
sede legale non lombarda, siano essi stanziali o nomadi;
• Visualizzazione degli allegati C che riguardano apiari siti sul territorio della regione Lombardia e di tutti gli
allegati C prodotti per un dato apiario (Interrogazioni Allegato C spostamenti alveari): la funzione è a
disposizione di ATS, delegati e apicoltori accreditati e accessibile in base al proprio ambito di competenza.
• E' stato attualmente rilasciata possibilità di stampa del cartello identificativo "versione BDN" per gli apiari
siti al di fuori del territorio della regione Lombardia (stampa cartello apiario formato BDN)
Si ritiene inoltre opportuno precisare che, in caso di errore o di dimenticanza all’atto della registrazione della
denuncia annuale (censimento relativo al periodo novembre – dicembre), il dato può essere rettificato, sino a
data definita dal Ministero della Salute, utilizzando l’apposito tasto di modifica.
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