PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE E RASSEGNE ZOOTECNICHE
NORME SANITARIE – ANNO 2016
MISURE GENERALI


Le mostre-mercato, le rassegne e le esposizioni di animali sono soggette a vigilanza veterinaria da
parte dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.



Le strutture destinate ad ospitare le manifestazioni di cui sopra, siano esse in forma di capannoni,
stands o anche dei semplici terreni recintati, devono essere registrate nella Banca Dati Nazionale
(BDN) con l'attribuzione del codice identificativo.



I Servizi veterinari verificano preventivamente che i locali sede della rassegna abbiano i requisiti
strutturali atti alla prevenzione delle malattie infettive: in particolare deve essere presente un
impianto di lavaggio e disinfezione degli automezzi adibiti al trasporto degli animali.



I requisiti di cui sopra devono consentire la tutela del benessere animale sia nelle operazioni di
carico-scarico degli animali che durante la permanenza all'interno del recinto fieristico.



All'arrivo degli animali nella manifestazione, il Servizio veterinario di Sanità animale li sottopone a
visita clinica, e verifica la regolarità della documentazione sanitaria di scorta.



I proprietari degli animali sono tenuti alla massima collaborazione durante le operazioni di cui sopra.



Deve essere istituito, a cura dell'ente organizzatore, un servizio di assistenza zooiatrica per gli
animali presenti, attivo per tutta la durata della rassegna.



Prima e dopo lo svolgimento della manifestazione i locali devono essere sottoposti ad accurate
operazioni di pulizia e disinfezione.

AUTOMEZZI


Gli automezzi adibiti al trasporto devono essere in regola con la normativa vigente sul trasporto
animale.



Prima del carico gli stessi devono essere lavati, disinfettati e irrorati con insetticidi piretroidi con
relativa attestazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio.



Il lavaggio e la disinfezione devono essere ripetuti subito dopo lo scarico degli animali nel recinto
fieristico.



Gli stessi requisiti di cui ai primi due punti devono riguardare anche gli automezzi in uscita dalla
mostra.
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ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA
Devono soddisfare i seguenti requisiti:
 provenire da allevamenti ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi enzootica
bovine e bufaline, che abbiano, nell'anno in corso, già effettuato i controlli ufficiali per tali malattie
ai sensi del Piano di risanamento in vigore;
 aver reagito negativamente ad una intradermoreazione tubercolinica praticata nei trenta giorni
precedenti l'uscita dall'allevamento;
 essere scortati da una dichiarazione di provenienza (MODELLO 4) attestante l'esito favorevole della
visita clinica prima del carico e la data del controllo sull'allevamento;
 se di provenienza extra-regionale il rispetto di quanto previsto dagli articoli n. 3 comma 1 e comma 2
dei Piani sul controllo della brucellosi, leucosi e tubercolosi bovina e bufalina di cui al D.A.I.S. n. 17
del 28.03.2011;
 l'invio alla rassegna e la movimentazione successiva devono essere registrati nella Banca Dati
Nazionale.
BLUE TONGUE
Gli animali delle specie recettive possono essere movimentati verso una mostra-mercato o altro tipo di
rassegna zootecnica con il rispetto dei seguenti requisiti:
1. essere vaccinati contro i virus dei sierotipi circolanti nei territori di provenienza, secondo lo schema
vaccinale del 2014 diramato con decreto n 22 del 10.09.2014;
2. essere stati trattati prima del carico con insetticidi/repellenti a base di piretroidi da parte del
veterinario ufficiale con relativa attestazione;
3. essere sottoposti a visita clinica prima del carico con esito favorevole.
Per le manifestazioni a carattere esclusivamente locale (provenienza dei partecipanti dal Comune sede
dell'esposizione), il Servizio veterinario competente, in presenza di una situazione epidemiologica favorevole
può derogare ai sopracitati punti 1 e 3.
Qualora gli allevatori interessati non abbiano potuto ottemperare alla vaccinazione nei tempi previsti per
cause non dipendenti dalla propria volontà, i Servizi veterinari, sulla base di una situazione epidemiologica
favorevole nei territori di provenienza e di destinazione, possono autorizzare la movimentazione di animali,
ancorché non sottoposti a vaccinazione, verso mostre/mercati purché, oltre ai sopracitati punti 2 e 3, siano
rispettati tutti i seguenti requisiti:
 attuazione dei controlli sierologici sugli animali sentinella secondo i livelli minimi previsti dal Piano
di sorveglianza nazionale;
 assenza di circolazione virale nella zona di partenza e di destinazione;


preavviso di 48 ore da parte dell'Azienda U.S.L. speditrice all'Azienda U.S.L ricevente;



protezione degli animali oggetto della spedizione nei confronti degli insetti vettori, mediante
trattamento da parte del Veterinario Ufficiale con prodotto insetto-repellente di provata efficacia, da
sette giorni prima del prelievo di sangue fino al momento della partenza;



esito favorevole alla prova diagnostica del PCR, eseguita almeno 7 giorni dopo il trattamento
antiparassitario;



la partenza deve avvenire nei 7 gg. successivi all'emissione della diagnosi;



ulteriore trattamento degli animali il giorno del rientro.

Le spese per le analisi di laboratorio, stabilite dall'Istituto Zooprofilattico di Sassari, e le spese per gli
insetticidi/repellenti sono a carico dei proprietari degli animali.
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