
BDTA a partire dal 01.01.2020
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BDTA & CapraNet: preparativi nel 2019

• Entro il 19.12.2019 al più tardi: tenere l’effettivo di animali su

livello molto aggiornato in CapraNet, cioè notificare ancora le 

entrate e le uscite nonché, se possibile, tutte le nascite!                        

 Il 20.12.2019 gli effettivi attuali di animali saranno riportati dalla

FSAC dal CapraNet alla BDTA.

• Nascite possono essere notificate entro il 31.12.2019 al più tardi

sul sito di CapraNet. 

 Questi dati saranno trasferiti poi il 02.01.2020 dal CapraNet alla 

BDTA.
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BDTA & CapraNet: azione al  2020

• A partire dal 06.01.2020: Detentori di animali devono 

obbligatoriamente sbloccare gli effettivi di animali sul sito 

www.agate.ch («prima registrazione nel libro genealogico»)!

• Nascite dopo il 01.01.2020: dal 06.01.2020 notificare sul sito agate.

• Le nascite sono da notificare entro 30 giorni. 

• Alle aziende che notificano una nascita, sarà versato un contributo di 

CHF 4.50 per ogni capretto con marca auricolare.

• Sulla schermata di «notifica di nascita» di agate può essere ordinato il

CAP per animali giovani d’allevamento (campo «CAP desiderato»). 

• Entrate / uscite: Notifica su agate entro 3 giorni. 

• Avvisi di monta & altre notifiche come il peso di 40 giorni, domande di 

DNA etc.: come prima via CapraNet risp. rivolgersi alla FSAC.
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Marcatura: nuove disposizioni dal 2020

• Capretti nati a partire dal 01.01.2020: 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 marca auricolare sola.

• Capre nate prima del 01.01.2020: Devono essere contrassegnate

con una seconda marca auricolare entro il 31.12.2022 (con o senza 

microchip). Fino a tale data è comunque ammesso il trasferimento di 

capre nate prima del 01.01.2020 con una sola marca auricolare. 

Quindi non è urgente contrassegnare le capre vecchie con la 

seconda marca auricolare.
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Prezzi delle marche auricolari & consegna
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Ulteriori informazioni …

www.ovinicaprini.ch
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