
 

 

 

 

 

 

 

Introduzione BDTA a partire dal 1o gennaio 2020 e nuove disposizioni per la marcatura 
 

A partire dal 1o gennaio 2020 vale l’obbligo di notifica presso la banca dati sul traffico di animali (BDTA) per le 

capre conformemente alla decisione del Consiglio federale. A partire da tale data devono essere notificate 

tutte le nascite, le entrate e uscite, le importazioni ed esportazioni nonché i decessi degli animali alla BDTA. 

A partire dal 06.01.2020 il portale Internet www.agate.ch sarà a disposizione per la liberazione del effettivo di 

animali attuale che deve essere riportato da CapraNet con data 20.12.2019, nonché per notifiche nuove. 

 

In seguito le informazioni più importanti per gli allevatori iscritti al Libro genealogico: 
 

Effettivo di animali aggiornato rispettivamente notifiche nuove 

 Effettivi di animali esistenti: Sono riportati dal CapraNet alla BDTA con data 20.12.2019. Pertanto, è as-

solutamente necessario di tenere l’effettivo di animali su un livello aggiornato! A partire dal 06.01.2020 

gli effettivi di animali devono essere sbloccati dai detentori di animali sul sito www.agate.ch «Prima re-

gistrazione libro genealogico». 

 A partire dal 20.12.2019: Le notifiche di movimento non saranno più possibili sul sito di CapraNet. Le 

notifiche concernenti i parti possono essere effettuate sul sito di CapraNet fino al 31.12.2019. 

 Notifiche di monta nonché notifiche ulteriori tale il peso di 40 giorni, notifiche di DNA etc.: Notificare 

come prima sul sito di CapraNet respettivamente alla FSAC, anche dopo il 01.01.2020. 

 Le notifiche di nascita: Notificare alla BDTA entro i 30 giorni. Per capretto (vivente) notificato saranno 

versati all’azienda CHF 4.50. 

 Le entrate e le uscite: Notificare alla BDTA entro i 3 giorni.  

Eccezioni: Nessuna notifica per fiere locali senza attività commerciale o se si tratta di pascolamento di 

superfici aziendali estranee (qualora non ci sia contatto con altri ungulati). 

 Detentori di animali senza accesso ad Internet: Per la registrazione delle notifiche incaricare un terzo 

quale l’amministratore del Libro genealogico o il vicino etc. Sono pregati di rivolgersi all’ helpdesk di 

Agate per ulteriori informazioni. 

 I numeri aziendali della BDTA e la connessione ad Agate: Necessitano un numero aziendale della 

BDTA di identificazione univoca ogni allevamento caprino, ogni alpe o ogni organizzazione di mercato. I 

detentori di animali devono paragonare i loro numeri esistenti di Agate con quelli della FSAC. Nel caso 

non corrispondano o se dovessero disporre di diversi numeri aziendali si rivolgano al più presto possi-

bile alla FSAC. Detentori di animali che non dispongono di una connessione ad Agate o di cui l’alleva-

mento di animali non è sbloccato per il bestiame caprino, sono pregati di rivolgersi all’ente Cantonale 

di coordinamento. 
 

Marcatura 

 I caprini nati a partire dal 1o gennaio 2020 devono essere contrassegnati entro i 30 giorni con due 

marche auricolari (marche auricolari doppie, con o senza microchip).  

Eccezione: I capretti da macello che verranno trasferiti direttamente dall’azienda di nascita a quella di 

macellazione prima del 120o giorno di vita possono essere contrassegnati con una sola marca. 

 I caprini nati prima del 1o gennaio 2020 devono essere contrassegnati con una seconda marca aurico-

lare entro il 31 dicembre 2022 (con o senza microchip). Fino a tale data è comunque ammesso il tras-

ferimento di caprini nati prima del 1o gennaio 2020 con una sola marca auricolare. 

 

Per altre informazioni consultare il sito web https://ovinicaprini.ch/ o informarsi presso la BDTA (Helpdesk di 

Agate no di telefono 0848 222 400) o presso la FSAC. 
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