Direzione Sanitaria
Veterinaria – Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica Sebino
Area A “Sanità Animale”

Breno, 11 febbraio 2019
2.4.2
Oggetto: “Richiesta norme manifestazioni zootecniche Edolo 2019" (6-7 aprile caprini
e ovini e 27-28 aprile bovini).
AL DIRETTORE A.R.A.L.
DELLA LOMBARDIA
DR. MASSIMO BATTAGLIA
VIA KENNEDY 30
26013 CREMA
TEL.037389701 FAX: 037381582
info@pec.aral.lom.it

In risposta alla Vostra richiesta del 06.02.2019 (Prot. ATS Montagna n.0007511 del
08.02.2019) confermiamo che Nulla Osta allo svolgimento delle manifestazioni in oggetto se
rispettate le vigenti norme sanitarie.
La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive nell'ambito delle fiere, rasse gne, concorsi e gare sono svolte a cura del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS della
Montagna Area Coordinamento Territoriale Vallecamonica Sebino, a norma dell'art. 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320 dell'8.2.1954.
Il Veterinario Ufficiale accerta se l’autorità comunale ha provveduto a rilasciare specifica
autorizzazione.
Tutti gli animali dovranno essere identificati secondo la normativa vigente e provvisti
di certificazione sanitaria (Mod.IV) che attesti per le rispettive specie:

BOVINI
Dovranno provenire da allevamenti con la seguente qualifica sanitaria:
•
•
•

UFFICIALMENTE INDENNI BRUCELLOSI
UFFICIALMENTE INDENNE TBC
UFFICIALMENTE INDENNE LEUCOSI

I bovini inviati alla rassegna devono aver subito:
da non più di 30 gg.: prova intradermica della tubercolina con esito negativo;
da non oltre 30 gg.: esame sierologico negativo per BRUC e LEB sugli animali di età
superiore a 12 mesi.
Norme relative alla Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR)
Saranno ammessi SOLO animali SIERONEGATIVI (Elisa) oppure GE NEGATIVI provenienti da allevamenti con la seguente qualifica sanitaria:
•
•
•

ALLEVAMENTI ADERENTI SIERONEGATIVI
ALLEVAMENTI ADERENTI IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
ADERENTI CON CERTIFICAZIONE SOSPESA O REVOCATA
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Per una maggiore garanzia sanitaria dei bovini, viene accolta la proposta dell’A.R.A.L. di
sottoporre, nei 30 giorni precedenti la manifestazione, a controllo sierologico nei confronti
dell’IBR tutti i capi bovini partecipanti indipendentemente dall’età.
Dovrà essere garantita la separazione fisica, in appositi spazi, degli animali provenienti
da allevamenti:
•
ALLEVAMENTI INDENNI IBR
•
ALLEVAMENTI ADERENTI SIERONEGATIVI IBR
•
ALLEVAMENTI ADERENTI IN CORSO DI CERTIFICAZIONE
•
ADERENTI CON CERTIFICAZIONE SOSPESA O REVOCATA IBR
N.B.: Anche i bovini provenienti da province, regioni o stati riconosciuti indenni devono essere
sottoposti alle prove diagnostiche per TBC-BRU-LEB e IBR con le modalità sopra riportate.

OVI CAPRINI
Dovranno provenire da allevamenti con la seguente qualifica sanitaria:
•

UFFICIALMENTE INDENNI BRUCELLOSI

Inoltre la partecipazione è subordinata ai seguenti requisiti per:
AGALASSIA CONTAGIOSA DEI CAPRINI
Animali NEGATIVI ad un controllo sierologico nei 30 giorni precedenti, oppure:
• Vaccinati da più di 15 gg e meno di 6 mesi - la vaccinazione deve essere certificata da
mod.12;
• Visita clinica favorevole riportata sul mod. 4 rosa;
• Provenienza da allevamenti non sottoposti a vincoli di polizia veterinaria;
• Per le capre in lattazione controllo batteriologico sul latte negativo nei 30 gg precedenti.
BLUE TONGUE
L'accettazione degli animali sensibili,provenienti da zone interessate dai provvedimenti relativi
alla Blue Tongue avverrà nel rispetto della normativa in vigore alla data della manifestazione.
•
Trasporto ore diurne (8-18)
•
Trattamento autocarro con insetticidi
•
Trattamento capi con insetto repellenti
•
Laddove previsto dal Decreto dirigenziale 6478- 10/03/2017 - DGSAF e smi, il
preavviso da parte delle autorità sanitarie competenti sull'allevamento di partenza deve
essere effettuato almeno 48 ore prima della partenza al Distretto Veterinario
Valcamonica-Sebino territorialmente competente (fax 0364/329414 e-mail:
dip.veterinario.vcs@ats-montagna.it).

TRASPORTO
Gli animali dovranno essere trasportati in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. 1/2005/CE
e smi con mezzi idonei e da persone qualificate e gli autotrasportatori dovranno esibire
all'ingresso alla rassegna l'attestazione di avvenuta disinfezione (art.64 del Regolamento di
Polizia Veterinaria). Le fattispecie escluse dal Reg. 1/2005/CE dovranno essere in possesso
di copia conforme dell’autocertificazione presentata all’ATS di competenza territoriale.
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PRODOTTI LATTIERO CASEARI
La vendita dei prodotti lattiero caseari sarà consentita solo per le aziende provviste di riconoscimento CE o registrazione a seguito di SCIA. Se il Comune consente la vendita del prodotto
durante la manifestazione, dovranno essere rispettate le condizioni igienico sanitarie atte a
garantire la salubrità del prodotto stesso e la salute del consumatore. Eventuale lavorazione
del latte in piazza, come ad esempio la "cagiada", potranno solo avere carattere dimostrativo,
senza utilizzo del prodotto per uso umano, in considerazione del fatto che i prodotti sono ottenuti in ambiente né autorizzato né riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
In caso di mancata, incompleta o inesatta documentazione sanitaria, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, gli animali non saranno ammessi a partecipare alla manifestazione.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA COORDINAMENTO
TERRITORIALE VALLECAMONICA SEBINO
Dr. Gian Carlo Battaglia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento: Dr. Lucio Turetti
Il responsabile della pratica: Maria Conti
03- U.O. Medicina Veterinaria/ Fiere e Manifestazioni/2019
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