Dettaglio Area di attività
SETTORE - 01 Agricoltura, silvicoltura e pesca
PROCESSO - Allevamento di animali per uso sportivo e per la produzione di carne e di
altri prodotti alimentari e non alimentari. Allevamento di insetti per la produzione di
prodotti alimentari
SEQUENZA DI PROCESSO - Progettazione e gestione di allevamenti

ADA.01.03.04 (ex ADA.1.245.819) - Conduzione dell'allevamento
RA1: Gestire operativamente gli allevamenti, somministrando le razioni alimentari e
controllando lo stato di salute e fertilità degli animali, nonché i parametri tecnicooperativi delle macchine automatizzate
ATTIVITA' RA.01.03.04.1
Cura dell'alimentazione degli animali
Controllo dello stato di salute degli animali
Controllo dei parametri di fertilità degli animali
Controllo parametri tecnico-operativi delle macchine automatizzate (es. robot
di mungitura, robot per la preparazione della razione alimentare)
RA2: Custodire e vigilare gli allevamenti, in base alle mansioni aﬃdate e nel rispetto
dei protocolli vigenti e delle norme igienico-sanitarie, approntando
l’equipaggiamento necessario, provvedendo alla pulizia degli animali, delle aree, dei
locali e degli impianti di allevamento, occupandosi della manutenzione ordinaria
delle macchine e attrezzature impiegate, nonché provvedendo allo smaltimento delle
acque reﬂue e dei riﬁuti organici
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ATTIVITA' RA.01.03.04.2
Custodia e sorveglianza degli animali
Realizzazione delle operazioni di pulizia degli animali
Pulizia e igienizzazione degli allevamenti all'aperto
Realizzazione delle operazioni di lavaggio, detersione e saniﬁcazione di
macchine, impianti e locali
Smaltimento delle acque reﬂue e dei riﬁuti organici in base alle norme sulla
tutela ambientale
Manutenzione ordinaria di macchine e attrezzature
RA3: Gestire la fase di imprinting dell'animale adottando comportamenti che ne
facilitino l'avvicinamento, il maneggiamento e la conquista della sua ﬁducia,
abituandolo progressivamente alla presenza umana
ATTIVITA' RA.01.03.04.3
Avvicinamento e familiarizzazione con l'animale
Adozione di comportamenti ﬁnalizzati alla conquista della ﬁducia dell'animale

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

7.3.1.1.0

Addetti agli impianti ﬁssi in agricoltura e nell'allevamento
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Codice CP

Titolo CP

6.4.3.1.0

Allevatori e agricoltori

6.4.2.9.0

Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

6.4.2.5.0

Allevatore di bestiame misto

8.3.2.2.0

Personale non qualiﬁcato addetto alla cura degli animali

6.4.2.4.0

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

6.4.2.3.0

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini

6.4.2.2.0

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

6.4.2.1.0

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

01.41.00

Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00

Allevamento di bovini e bufalini da carne

01.43.00

Allevamento di cavalli e altri equini

01.44.00

Allevamento di cammelli e camelidi

01.45.00

Allevamento di ovini e caprini

01.46.00

Allevamento di suini

01.47.00

Allevamento di pollame

01.49.10

Allevamento di conigli

01.49.20

Allevamento di animali da pelliccia

01.49.90

Allevamento di altri animali nca

01.62.09

Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)

75.00.00

Servizi veterinari

74.90.12

Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
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Codice Ateco

Titolo Ateco

74.90.11

Consulenza agraria fornita da agronomi
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