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Registrazione delle notifiche nella BDTA 
 

Dal 1° gennaio tutte le nascite, le entrate e le uscite, le importazioni ed 

esportazioni nonché tutte le morti e le macellazioni di ovini e caprini devono 

essere notificate alla banca dati sul traffico di animali. Per la registrazione delle 

notifiche sono disponibili varie possibilità. Oltre alle notifiche singole o in massa 

nella BDTA, è possibile registrare notifiche di macellazioni anche mediante file 

batch oppure tramite l'interfaccia AnimalTracing. 

 

La decisione riguardo a come le notifiche devono essere registrate dipende da vari criteri. 

I requisiti si differenziano ad esempio per il numero di animali oggetto di comunicazione 

o per le dimensioni aziendali e le possibilità tecniche. In qualità di incaricata della 

gestione della banca dati sul traffico di animali (BDTA), Identitas AG offre varie possibilità 

per poter registrare le notifiche di nascita, prima iscrizione, spostamento o macellazione. 

Per poter registrare le notifiche nella BDTA e ordinare le marche auricolari è necessario 

un accesso (numero Agate e password) per il sito www.agate.ch. Le aziende senza 

collegamento a Internet possono incaricare una terza persona della registrazione delle 

notifiche (conferimento di mandato). 

 

 

Riepilogo delle modalità di notifica 

 

Notifiche singole 

Tutte le notifiche singole possono essere registrate nella BDTA tramite l'interfaccia 

utente. Sin dall'introduzione della BDTA per ovini e caprini, questa possibilità è 

disponibile per tutte le tipologie di notifiche obbligatorie per legge. Come le prime 

iscrizioni, le notifiche di nascite o gli spostamenti, anche le notifiche di macellazione 

possono essere registrate tramite l'interfaccia utente da parte del macello. In questo caso 

si deve indicare il tipo di notifica (macellazione a fini commerciali o morte), la data di 

macellazione, il numero della marca auricolare e il cessionario. 
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Notifiche in massa per entrate e uscite 

Da aprile 2020 le funzionalità della BDTA vengono ampliate e così per entrate e uscite 

possono essere registrate anche più notifiche singole nello stesso momento (notifiche in 

massa). In tal caso ai detentori di animali è consentito inserire in un campo più marche 

auricolari contemporaneamente. I numeri delle marche auricolari possono essere copiati 

da un altro file (Word, Excel, ecc.) sulla postazione di lavoro locale dell'utente e poi 

inseriti direttamente nell'interfaccia utente della BDTA. Con la funzione «Entrata dal 

recipiente», dal 6 gennaio 2020 è consentito registrare le notifiche di entrata di più 

animali contemporaneamente in caso di provenienza dalla stessa azienda. 

 

Notifiche di macellazione come file batch 

I macelli hanno la possibilità di usufruire nella BDTA, oltre che della registrazione di 

notifiche singole, anche della funzione per la macellazione in batch. 

 

 

File di esempio per la macellazione in batch 

La notifica viene eseguita con un file CSV (batch), che può essere caricato nella BDTA nel 

formato prestabilito. In questo modo vengono acquisite nello stesso momento più 

notifiche. 

 

Interfaccia XML «AnimalTracing» 

L'interfaccia XML AnimalTracing consente l'automatizzazione e l'integrazione delle 

notifiche BDTA in sistemi di terzi. Per l'uso dei servizi Web devono essere stipulati i 

contratti corrispondenti con l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG (per usufruire 

dell'accesso Agate e di AnimalTracing) nonché deve essere corrisposta una licenza base 

una tantum. Per la raccolta di dati si applicano le relative tariffe secondo l'Ordinanza 

BDTA. 

 

L'interfaccia è gestita da Identitas AG, il fornitore di servizi è l'Ufficio federale 

dell'agricoltura UFAG. La documentazione di interfaccia è disponibile online 

(https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/e-services-bund/services/animaltracing.html). 

 

Da aprile 2020 vengono ampliate le funzionalità di AnimalTracing. Oltre alle notifiche di 

macellazione, sono a disposizione tutte le più importanti modalità di notifica. Questo 

consente ad esempio ai fornitori di lettori chip o sistemi ERP di integrare modalità di 

notifica selezionate nel proprio software. Ciò comporta adattamenti corrispondenti al 

relativo sistema di terzi da parte dei rispettivi fornitori. I costi per l'integrazione e lo 

sfruttamento dell'interfaccia spettano al relativo fornitore. 

 

KOPF Messagetype Date IssuingOffice AnimalIdentification AnimalHusbandryFrom MessageID Storno KindOfAnimalID ClassifierNumber ClassifierEquipmentID ContractorNumberSlaughter Categorie Beefiness FatTissue MFA Weight BookNumber SlaughterInitiatorLvalue

DATEN SCHLACHTTAX 13.10.2019 CH 120123456789 9876543 1 0 GATTUNG_RIND 123 123456 1234567 MT C 3 456 1000009 1.000

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 CH CH120112345678 9876543 2 0 GATTUNG_RIND 1000009 23.001

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 756 120111234567 9876543 3 GATTUNG_RIND 1000009

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 756120111123456 9876543 4 GATTUNG_RIND 1000009 100.000

DATEN SCHLACHTTAX 13.10.2019 756 4001 9876543 5 0 GATTUNG_SCHWEIN 708 MS 579 11.1 1000009

DATEN SCHLACHTTAX 06.01.2020 12345678 9876543 6 GATTUNG_SCHAF 345 1234569 LA H 2 85 1000009 12.521

DATEN SCHLACHT 06.01.2020 CH 12345679 9876543 7 GATTUNG_SCHAF 1000009

DATEN VERENDUNG 06.01.2020 756 12345680 9876543 8 GATTUNG_SCHAF

DATEN SCHLACHTTAX 06.01.2020 756 1234567 9876543 9 GATTUNG_ZIEGE 678 1234569 123456.7 GI A 1 54 1000009

DATEN SCHLACHT 06.01.2020 1234568 9876543 10 GATTUNG_ZIEGE 1000009

DATEN VERENDUNG 06.01.2020 CH 1234569 9876543 11 GATTUNG_ZIEGE

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 9876543 12 GATTUNG_GEFLUEGEL abcDEF158 P 1

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 756 9876543 13 GATTUNG_GEFLUEGEL 1234567890 S 99999

DATEN SCHLACHT 13.10.2019 9876543 14 GATTUNG_GEFLUEGEL 6542DG65 T 23456 1000009

https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/e-services-bund/services/animaltracing.html

