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Oggetto: Riscontro alla richiesta dell'Associazione Regionale Allevatori(ARA) per la movimentazione
di animali per manifestazioni zootecniche.

In riferimento alla nota dell'ARA Sardegna prot. n. 1051 del 13.12.2016, inerente una richiesta di parere circa

le disposizioni normative che regolano le movimentazioni di animali a livello regionale e da o per il territorio
nazionale, con la presente si forniscono di seguito le indicazioni richieste.
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1) Requisiti generali
Le mostre-mercato, le rassegne e le esposizioni di animali sono soggette a vigilanza da parte dei Servizi
Veterinari competenti per territorio.
Le strutture destinate ad ospitare le manifestazioni di cui sopra, siano esse in forma di capannoni, stand o

anche dei sempliciterreni recintati,devono essere registratenella Banca Dati Nazionale(BDN) con
l'attribuzione del codice identificativo.

l Servizi veterinari verificano preventivamente che i locali e i luoghi sede della rassegna abbiano i requisiti
strutturali atti alla prevenzione delle malattie infettivel in particolare deve essere presente un impianto d
lavaggio e disinfezione degli automezzi adibitial trasporto degli animali.

l requisitidi cui sopra devono garantirela tutela del benessere animale durante le operazioni di caricoscarico degli animali e durante tutto il periodo di permanenza all'interno del recinto fieristico.

All'arrivo degli animali nel sito opportunamente allestito per la manifestazione, il Servizio veterinario di Sanità
animale esegue una visita clinica e verifica la regolarità della documentazione sanitaria di scorta.
l proprietaridegli animali sono tenuti alla massima collaborazione durante le operazioni di cui sopra
Per tutta la durata della manifestazione deve essere garantito, a cura dell'ente organizzatore, un servizio di
assistenza zooiatrica per gli animali presenti.
Prima e dopo to svolgimento della manifestazione i locali devono essere sottoposti ad accurate operazioni di
pulizia e disinfezione.

L'Ente Organizzatore ha responsabilità di verificare che
a) l siti di replicazione degli insetti vettori nel raggio di l Km dalla fiera siano sottoposti a risanamento
nei 15 giorni antecedenti to svolgimento della manifestazionel
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b) l locali di stabulazione e le aree circostanti siano sottoposte prima della manifestazione per 2 volte a

disinfestazione con sostanze autorizzatel l'ultima disinfestazione deve avvenire 3 giorni prima
dell'inizio dello svolgimento dell'evento.

Tutte le movimentazioni degli animali destinati alla manifestazione devono essere registrate nella Banca Dati
Nazionale (BDN).

2) Requisiti per il trasporto
Gli automezzi adibiti al trasporto devono essere in regola con la normativa vigente sul trasporto animale
Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. (CE)1/2005 e gli autotrasportatori

dovranno esibire all'ingresso in fiera l'attestazionedell'awenuta disinfezione degli automezzi(art.64 del
Regolamento di Polizia Veterinaria).

Prima del carico e dopo to scarico degli animali, gli automezzi devono essere stati sottoposti a lavaggio.
disinfezione ed irrorazione con piretroidi. Sarà individuata dall'Ente Organizzatore un'area adatta valutata ed

approvata dal Servizio Veterinario dove consentire l'ingresso e poi to scarico degli animali e quindi le
successive procedure di lavaggio e disinfezione.

Anche gli animalidellespecie recettivealla Bluetonguedovrannoessere trattaticon sostanze insetto
repellentiprima del carico sia alla partenza dall'azienda di origine sia prima del carico all'uscita dalla fiera.
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3) Certificazioni sanitarie necessarie per l'ingresso in fiera
Tutti gli animali dovranno essere scortati dalle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente

Animali ruminanti
l Bovini partecipanti alla rassegna zootecnica devono

Essere regolarmente identificati e registrati in BDNI

Provenire da aziende non sottoposte a misure di polizia veterinaria o in restrizlonel
Provenire da aziende Ufficialmente Indenni da TBC, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica, le cui
qualifichesiano registrate in BDN e mantenute aggiornatel
Provenire da aziende con qualifica per Paratubercolosi almeno PTO e non PTC registrata in BDN e
mantenuta aggiornata;
Essere sottoposti nell'allevamentodi origine. da non più di 30 gg alle seguenti prove diagnostiche:
1. Prova intradermica della tubercolina con esito negativo sugli animali di età superiore ai

42 gg. Tale prova diagnosticanon necessita se gli animaliprovengonoda Province
dichiarate ufficialmente indenni ai sensi del D.lgs. n.1 96/991

1. Esame sierologiconegativoper Brucellosi(contecnicaFdC) e LEB suglianimalidi età
superiore a 12 mesi. Tali prove diagnostiche non necessitano se gli animali provengono
da Province dichiarate ufficialmente indenni ai sensi del D.lgs. n.1 96/991

111

l soggetti devono essere sottoposti, se non vaccinati indipendentemente dall'età, ad un
controllo sierologico con esito negativo nei confronti della Rinotracheite Infettiva (IBR) da

non più di 30 giorni. Nel caso di soggetti vaccinati con vaccino deleto, devono essere
negativi al test ELISA per la IBRgE. l soggetti vaccinati nei confronti dell'IBR con vaccino
non deleto non potranno avere accesso alla mostra in oggetto.
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Essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Modello IV), vidimata dal Veterinario Ufficiale e
attestante l'esito favorevole della visita sanitaria, effettuata entro le 24 ore prima del carico, e delle
prove specificate ai punti precedenti.

Gli Ovini e Caprini partecipanti alla rassegna zootecnica devono
Essere regolarmente identificatie registrati in BDNI
Provenire da aziende non sottoposte a misure di polizia veterinaria o in restrizionel

Provenire da allevamenti UfficialmenteIndenni da Brucellosi ovi-caprinal nel caso in cui
l'allevamentodi provenienza sia stato selezionato per il controllo random del 2017, 1'inviodegli
animali è subordinato all'esito favorevole del controllo sierologico di cui sopral

La qualifica di azienda Ufficialmente Indenne per Brucellosi ovi-caprina deve essere registrata in
BDN e mantenuta aggiornatal

Tutti gli ovini maschi devono essere di genotipo non suscettibile per Scrapie e accompagnati
dall'apposito certificato scaricabile dalla BDN e validato (timbro e firma) dal Veterinario Ufficialel

Essere scortati da Dichiarazionedi provenienza (Mod.IV), vidimato dal Veterinario Ufficiale e
attestante le qualifiche sanitarie dell'azienda, l'esito favorevole della visita sanitaria effettuate sui
capi oggetto di movimentazione, entro le 24 ore prima del carico, e dei controllispecificati ai punti
precedenti.

Equìdi
Tutti gli equidi che verranno presentati nel quartiere fieristico, dovranno essere sottoposti a visita sanitaria
prima della loro sistemazione nelle scuderie.

Inoltre, gli animali della specie equina e asinina da inviare alle mostra devono soddisfare i seguenti requisiti:

Essere regolarmente identificatied accompagnati da un documento di identità, passaporto
rilasciato da un ente competentel
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Tutti gli equidi di età superiore a 12 mesi devono essere stati sottoposti a test per l'AIE (test di

Coggins) con esito negativoe in corso di validità(validità12 mesi). l proprietario i detentoridegli
animali prowedono affinché l'esito e la data delle singole prove diagnostiche siano riportate sul
documento di identità dell'equide dal Servizio veterinario competente per il territoriol

Essere stati vaccinati da più di trenta giorni e da non oltre un anno nei confrontidell'Influenza
Equinal

Essere accompagnati da Modello IV compilato dal proprietario e dalle certificazioni attestanti il
rispetto di quanto previsto ai punti precedenti, oppure da Modello IV compilato dal Veterinario
Ufficiale nel Quadro E riassuntivo di quanto sopra.

q

Disposizioni specifiche in riferimentoalla Bluetongue

Si rimanda a quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e dalle note ministeriali in vigore
esplicative in materia.

In particolare è necessario precisare che
a) l territori da cui provengono gli animali destinati alle rassegne zootecniche devono essere in regola
con le attività previste dal sistema di sorveglianza sierologica ed entomologica e non ricadere in aree

infettecioè con circolazione virale.
b)

Gli animali recettivi, se provenienti da zone sottoposte a restrizione sanitaria per Bluetongue, di cui
all'Allegato A del dispositivo dirigenziale n. 28079 del 07/12/2016 ed eventuali successive modifiche.

possono essere introdottinellemostre purché vaccinati nei confrontidei sierotipievidenziatinei
territoridi provenienza, in conformitàcon le norme vigenti e secondo le specifiche tecniche dei
presidi immunitarl utilizzati.
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c) Tutti gli animali di specie sensibile devono essere obbligatoriamentesottoposti a visitata clinica nelle

24 ore prima della partenza con esito favorevole riportato nel Modello IV. Sullo stesso modello va
inoltreaggiunta la seguente dizione "è stato effettuato un trattamento insetticida/repellentecon

(indicarenome del prodottousato) il.........(data) alle .....(orario) in conformitàal Reg.Cf
n.1 266/2007

d) E' necessario che nei locali di stabulazione degli animali alla mostra sia posizionata una trappola per
Culicoides che effettuicatture giornaliere durante tutto il periodo in cui gli animali sono presenti. Gli
insetti catturati dovranno al più presto essere identificati e sarà eseguita la PCR su insetti su
esemplari di C./m/co/aeventualmente riscontrati.
e) Durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione gli animali di specie sensibile vanno
protettida eventuali attacchi di vettori di malattia.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
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