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DIRIGENTI VETERINARI DEL
SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

occErro: Trasmissione regolamento per la partecipazione alle
manifestazioni zootecniche in provincia di Ragusa
nell'anno 201 7

DEL SERVIZIO

,ì
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Si trasmette in allegato il regolamento recante i requisiti sanitari che devono

possedere glr animali ai fini della partecipazione alle manìfestazioni zootecniche inprovincia di Ragusa.

-. Al riguardo si richiama afl'attenzione delle SS.LL. la necessita di sensibilizzaregli allwatori {*E tutti gli animali partecipanti a e manifèstazioni anzidette sianocorrettamente identificati secondo quanto previsto dalra normativa vigente in materiadi anagrafe relativa alle varie specieanimaii. t bovini devono essere artresì prowisti diuna identificazione supplementare mediante I'applicazione di bolo endoruminale.

^_.*^,,ti,O-.r..ba 
che qualora in 

-sede 
di vigiarrla venga accertata Ia presenza diÉùrìmalr non correttamente identificati si procederà afl'applicazione deile sanzionipreviste' Inoltre, eventuari bovini od ovi-caprini sprowisti di entrambi i marchì

::t::l1i Tr.hé..sujni ed equidi non identificati n.i t.Àni di tegge ,ur-r,o poJ
sorro uncolo sanrtario e devono essere ricondotti immediatamente in azienda a s ese
del proprietario.

Azienda Sanitaria prouin"iate 
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IN PROVINCIA DIRAGUSA_ANNO 2OI7

1. A norma dell'art. 18 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.p.R.
812154 n.320, le manifestazioni zootecniche sono soggette a vigilanza del competente
Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciatè.-A tal finàgli animali dìvono
essere sottoposti a controllo veterinario all'atto della introduzioninel recinto fìeristico enon poÎranno essere ammessi se non in possesso dei requisiti sanitari sotto indicati

2. Relativamente ai vqlatll ra manifestazione deve essere svorta in rocari o su aree cheab.biano i requisiti di biosicurezza previsti dal DM 2sto6t2o1o ed e suuordùàia
all'acquisizione der parere favorevore der servizioGterinarro oetLnsÉliÀ;ò;r".

3' I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a favorire i controlli sanitari munendogli animali di idonei mezzi di contenimento;

4. Tutti gli animari devono provenire da zone e/o da ailevamenti per i quari non vigearcun divieto o restrizione alra roro movimentazione dettato oa àotivi ir poiùia
Veterinaria;

5. I bovini partecipanti aila manifestazione zootecnica devono possedere i seguentirequisiti sanitari:
a) provenire da ailevamenti ufficiarmente indenni di tubercorosi, bruceilosi eLeucosi Bovina Enzootica:
b) se di età superiore a 12

acàr',a ó;Àr^r^^,^^ ....^,-rl!€.,, essere stati sottoposti da non oltre 30 gg ad un
::3T: ::TgEco_ ufficiate, con esito negativo, Éi ;;il;;ì ;;ffiolìbovina enzootica effettuato presso l,lstituto Zooprofilattào $;i;H;;competente per territorio:

O 
:""1'"."j:,:,lT:,:,:,:^4:^sl"^rlig:-"9| essere statisottoposticon esito nesativo! p_1ova tubercolinica da non oltre 30gg.

d)

S,v,gn: rysere efenuate su
altevamento:

Ai requisiti anzidetti vannoaggiunti queili rerativi aila rBR espressamenterichiesti dagri Ailevatori di Ràfusa 
"i" 

p".ti""i"r" i bovini devono esseresottoposti da non più di 30 gg, rnaipendent"r"ìt" dail'età, 
"o 

un 
"óniiorrosierologico per tBR, con tec-nìóa Etif;,;;;;;;; n:sultare tBR negaùvi oIBRgE negativi"

Le prove di cu.i ai superiori punti a), b) e c) non sono richieste se gri animariprovengono direttamente da uno staio membro o da una parte di stato membro, da
,Hil:fl'""" 

o provincia riconosciuri umciatmenie iÀJenniàttroercotosi b;;Éi"
I bovini devono essere corr

9p+luminate. Essi devono esserepóEiiEiJàG'porto o documento diídentificazione individuare - (se nati prima deil'Oi/O sr2úqe da una stampa defra



dichiarazione di provenienza - Mod. 4 elettronico compilato in tutte le sue sezioni e
validato dal Veterinario Ufficiale del competente Servizio dell'ASP. ll Moo.4 deve
in particolare contenere:
a) nel quadro A la identiflcazione dell'animale;
b) nel quadro E I'attestazione dei requisiti sanitari di cui sopra nonchè il vincolo

sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni sulla blue tongue.
c) Nel campo riservato alle annotazioni deve essere riforbta l,attestazione

relativa alla IBR dalla quale risulta che i bovini etenèafi nel quadro A del
Mod. 4 sono risurtati negativi per rBR, o se vaccinati, negativi per rBR gE.

5' Gli ovi-caprini per essere ammessi alla manifestazione zootecnica devono provenire
da allevamenti ufficialmente indenni da orucetrosié, se di età superiore a 6 mesi, devonoessere stati sottoposti da non ortre 30 giorni ad un esame sierológico ùfn.ùi; É,.b-rucettosi, con esito negativo, effettuató pr"rio ii.tituto zooprotiràttico 

"oÀp"i"ìt" 
p"'territorio.

Essi devono essere coúg$3menle i lqllificali ai sensi della normativa vigente e scortatida una stampa oetta ot-Eìataz-ioiEiliffiifiz"'- ùoo.4 etettronico compitato in tutte tesue sezioni e validato dal Veterinario Ufficiale del cómpetente Servizio dell'ASp. ll MoD.4deve in particolare contenere:
a)nel quadro A la identificazione dell,animale.
b)nel quadro E I'a-ttestazione o"i i"lrìritislnltari di cui sopra relativi alla brucellosinonchè l'esito favorwole della visita óiinica enettuata ai sensi della normativa

| ^ __-..- 
sulla 

^Blue 
Tongue nelle 24 or" pr""O"ntlJa movrmentazioneLe prove nei 30 gs p'"*1".1!l:l sonoicniÀsie t" òri ".ir"ri òà*niono direttamenteda uno stato membro o da una parte di stato memóà da una regione o provincianconosciuti ufficiatmente indenni per fà uiu"rf[.j'oú..p"n".

Blue Tongue: La movimentazione dei bovini e degri ovicaprini e ra conseguenteammissione aila manífestazrone rierisiicJiertà .JÈ"à,""t" aÍa.sjtuazione epidemiorogicadella Btue Tongue neta settimanal ;il":-r.J,niíJÈ,"r" nonché ai vincori previsti dalReg. CE 1266107 e dalle vigenti disposizioni miiisteriati e Assessoriali per lamovimentazione dei caoi fra zone con qualifica sanitaria diversa.In particorare i movimenti aa una.óna ffi"il; ;rif,'r^" ron" di protezione o una zonadi sorveglianza è autorizzata soro se gli ;nir;àìi.onl""ontormi alle condizioni dí curatt'attegato lt detpredetto n"S. CE ìà66;ó;;ffi;;deivettorie oeuono essàie_vàrcinaticontió ,i.t,.iiiipj""'ili"?ì,9Jio?::Fillri:l"1lxÌl,rmm unizzazione deve essere attestata su i tr,ràà"]iJ íàr"ttroni"o.

6' I suíni per partecipare ata manifestazione zootecnica devono provenire da province eda ailevamenti accreditati p"r rvr"i"ttìàv"I"iJJrJr"',o" enterovirus e devono esserescofiatida una srampa 
11t: qghia;1ii"." óipr"r'"rienza _ Mod. 4 etettronicocompirato in tutte re sue sezioni e varidato oar'VètJnnario ufficiare der competenteservizio de',ASp. 

'MoD.4 
d"u; in ;;ì;oìIr" Iài 

"n"r" 
net euadro E:a) che gri animari sono stati sottopóJti" 

"Éììà'"Jérir.ria da non ortre 48 ore prima delcarico e non presentano sintomi ctinici ;i ;;Éil" infettive;b) che gri animari provengono da arreuameìtoàìiàoit"to per M.V.S.

7. Gli equidi partecipanti aila manifestazione:'Hffi ffi iEÉffi ;,m:liih";::::liiff j;:íi,J?ilff.ffi Hir



8.

(microchips). Possono essere sprowisti di microchips gli equidi nati dopo 111112017
purchè accompagnati dalla madre.

r devono possedere i sequenti requisiti sanitari:
a) Se di età superiore a 12 megi. devono essere sottoposti da non ottre 12

mesi ad un esame sieroloqico neqativo per anemia infettiva effettuato
dall'lstituto Zooprofilattico competente per territorio.

o devono essere scortati dalla sequente documentazione :

a) dichiarazione di provenienza - Mod. 4. Redatto e firmato dal proprietario
dell'animale o dal relativo detentore, se formalmente delegato dal proprietario,
e registrato in BDN

b) passaporto o documento di identificazione conforme a quanto previsto dal
Manuale Operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi di cui al Decreto
261912011. Tale passaporto deve recare.
l. il codice identificativo applicato all'animale e deve essere aggiornato per

quanto concerne gli eventuali passaggi di proprietà, owero, deve
riportare lo stesso proprietario che ha redatto e firmato il Mod. 4 o
dichiarazione di provenienza.

ll. 1,,'qlteetazione del servizio veterinario dell'ASp dell'esito favorevole
dell'esame sierolo
Zooorofi lattico competente per territorio.

I volatili devono essere scortati da Dichiarazione di provenienza ( Mod. 4) attestante
nel quadro E (a firma del veterinario Ufficiale):
a) che l'allevamento è sotto controllo del competente Servizio Veterinario;
b) che gli animali sono stati sottoposti alle previste vaccinazioni obbligatorie con la

indicazione degli interventi effettuati nell'ultimo anno.

gss.gÍe_ in.possesso di certificazione del Servizio Veterinario, ai sensi del DM

secondo quanto previsto dalle misure di Polizia Veterinaria contro I'influenza aviana
dettate dall'ordinanza del Ministero della Sanità 26tglos e successive modifiche e

anatidi.

9. eltrl animali (non contemplati nei punti precedenti) devono essere scortati da
dichiarazione di provenienza - Mod. 4.

10. I modelli 4 relativi agli animali della specie bovina, ovicaprina, suina
provenienti da allevamenti ubicati all'interno del territorio della Regione Sicilia
devono essere compilati e stampati utilizzando esclusivamente I'apposita
funzionalità presente nella B.D.N, owero dovranno essere generati ih modalità
elettronica. In quest'ultimo caso i modelli 4 dovranno esserè validati dal
competente servizio veterinario, Eventuali deroghe possono essere concesse
solo in caso di documentato non funzionamento del-sistema informativo
veterinario, Per eventudi animali provenienti da fuori regione, stante ta deroga
prevista dal DM 2810G12016, possono essere accettati mò0.4 redatti in formato
non efettronico fino alla data del O2tOgt2O17. fi

À'



11. La documentazione sanitaria è valida per tutta la durata della manifestazione. In
caso di mancata, incompleta od inesatta documentazione sanitaria gli animali non
saranno ammessi nel recinto fieristico.

12. Tutti i mezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono arrivare scortati dall'
attestazione di awenuta pulizia e disinfezione.

Il presente regolamento può subire vatiazjottt qualora intervengono
modifiche nel quadro epidemiologico o nel quadro normativo delle Àahttie
denunciabili previste dal Regolamento di polizia Veterinaria.


