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Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità 

pubblica veterinaria 
 

 
 
Spett.le 
Ordine dei Medici Veterinari delle Province 
del Friuli Venezia Giulia  
 
via PEC 

 
 

 
 
 

 
 

 

oggetto: 

OBBLIGO REGISTRAZIONE IN BDR  DEI CANI 
DI RAZZA CON INSERIMENTO DEL PEDIGREE 
RILASCIATO DA ENCI. D.LGS N.529/92. 
PRECISAZIONE. 

 
 

Con riferimento alla precedente nota prot. n. 5432 dd. 22/02/2021 si precisa che 
sull’applicativo informatico BDR nella sezione anagrafe canina/utilità/documenti disponibili 
sono presenti le istruzioni e le seguenti faq sull’argomento. 

 
 1. Per i cani di razza già iscritti regolarmente in banca dati regionale si deve aggiungere 

il pedigree oppure vengono considerati di razza a prescindere e il termine SIMIL verrà indicato 
solo per le nuove iscrizioni qualora non ci fosse il pedigree?  

  
La procedura non ha effetti retroattivi. Le registrazioni anteriori al 15 marzo 2021 

non vanno modificate. 
  
2. Per le cucciolate nate da cani di razza con pedigree, nel momento della loro iscrizione 

in anagrafe (ovvero entro i 60 giorni di vita) il pedigree non è disponibile, come si procede?  
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I cuccioli devono essere iscritti come simil razza prima dell’acquisizione del pedigree 

rilasciato da Enci.  È comunque possibile inserire nel campo denominato “estremi” a fianco 
del campo “provenienza” alcune annotazioni utili quali ad esempio il numero di pedigree dei 
genitori o la data di richiesta di iscrizione del cucciolo all’Enci. Queste annotazioni verranno 
riportate sulla stampa del modello 1 e potranno servire ad esempio in caso di esposizioni 
canine. Successivamente all’acquisizione del pedigree sarà cura dell’operatore rientrare nella 
scheda del cane, inserire il numero del certificato genealogico, la data del certificato e 
l’immagine dello stesso. Il modello 1 riporterà quindi la razza del cane senza altra dicitura, 
diversamente dal modello 1 del cane senza registrazione del pedigree.  

 
Rimanendo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, si porgono i più 

cordiali saluti. 
 

 
 

Il Direttore del servizio 
dott. Manlio PALEI 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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