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NORME SANITARIE
Mostra interprovinciale degli Ovini di razza sarda – Macomer Centro Sardegna
05 e 06 Maggio 2018
Codice fiera mercato 044NU01M
MOSTRA ZOOTECNICA

Località Monte Sant’Antonio, Macomer (Centro Sardegna)

1 REQUISITI GENERALI


La sede della manifestazione zootecnica avrà luogo presso le strutture contraddistinte dal codice fiera
mercato 044NU01M, sita in località Monte Sant’Antonio, Macomer (NU).



In occasione della mostra interprovinciale degli ovini di razza i Servizi Veterinari dell’ATS Sardegna – ASSL
Nuoro effettueranno la vigilanza e i previsti controlli anagrafici, sanitari e sul benessere degli

animali

partecipanti alla rassegna nonché i controlli sull’igiene e sui requisiti delle strutture fieristiche.

l proprietari

degli animali sono tenuti alla massima collaborazione durante le diverse attività di

controllo e

prevenzione.



l Servizi veterinari verificano preventivamente che i locali e i luoghi sede della rassegna abbiano i requisiti
strutturali atti alla prevenzione delle malattie infettive ed in particolare deve essere presente un impianto di
lavaggio e disinfezione degli automezzi adibiti al trasporto degli animali.
l requisiti di cui sopra devono garantire la tutela del benessere animale durante le operazioni di carico e
scarico degli animali e durante tutto il periodo di permanenza all'interno del recinto fieristico.



Il Servizio Sanità Animale della ASSL predispone, nei pressi del sito della fiera mercato, un sito di cattura
degli insetti vettori del genere Culicoides imicola attivo per l’intera durata della mostra.
In caso di cattura di culicoides questi saranno sottoposti ad esami per la ricerca del genoma del virus della
Blue tongue mediante PCR. I risultati della sorveglianza entomologica sono trasmessi
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immediatamente al Ministero della Salute, alla Regione e alle ASSL di provenienza degli animali
partecipanti alla mostra.
RESPONSABILITÀ DELL'ENTE ORGANIZZATORE:


l siti di replicazione degli insetti vettori, nel raggio di 1 Km dalla fiera, devono essere sottoposti a
risanamento nei 15 giorni antecedenti lo svolgimento della manifestazione.



Deve essere presente un’area adatta, approvata dal Servizio veterinario ASSL, ove consentire
l’ingresso, lo scarico e il carico degli animali nonché le operazioni di lavaggio e disinfezione degli
automezzi adibiti al trasporto degli animali.



I locali di stabulazione e le aree circostanti devono essere sottoposte a pulizia e disinfestazione con
sostanze autorizzate almeno due volte nel periodo precedente la manifestazione di cui l’ultima nei 3
giorni precedenti la mostra.



Le deiezioni degli animali devono essere raccolte ed allontanate giornalmente dai recinti e ricoveri.



Dopo lo svolgimento della manifestazione i locali devono essere sottoposti ad accurate operazioni di
pulizia e disinfezione/disinfestazione.



Per tutta la durata della manifestazione deve essere assicurata la presenza di un Veterinario libero
professionista o dell’associazione di categoria per garantire l’assistenza zooiatrica per gli animali
presenti.

2) REQUISITI PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI


I diversi Servizi veterinari competenti sugli allevamenti partecipanti alla mostra, devono trasmettere
al Servizio Sanità Animale della ASSL di Nuoro, almeno 48 ore prima della partenza degli animali,
la richiesta di Nulla Osta alla movimentazione (tel. 0784240010 – e-mail sanitaanimale@aslnuoro.it).
L’indirizzo di destinazione da indicare nel Modello 4 è il seguente: Fiera mercato, codice 044NU01M,
località Monte Sant’Antonio, Macomer (Centro Sardegna).



All'arrivo degli animali nel sito fieristico, i Servizi veterinari ASSL eseguono una visita clinica sugli
animali e verificano la regolarità della documentazione sanitaria e anagrafica di scorta.



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



Tutte le movimentazioni degli animali destinati alla manifestazione devono essere registrate nella
Banca Dati Nazionale (BDN) comprese le movimentazioni per il ritorno nell’azienda di origine o
verso altre aziende zootecniche.



Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. (CE)1/2005 e gli
autotrasportatori dovranno esibire all'ingresso in fiera l'attestazione dell'avvenuta disinfezione degli
automezzi (art.64 del Regolamento di Polizia Veterinaria).
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Prima del carico e dopo lo scarico degli animali, gli automezzi devono essere stati sottoposti a
lavaggio, disinfezione ed irrorazione con piretroidi (sostanze insetto repellenti).



Gli animali dovranno essere trattati con sostanze insetto repellenti prima del carico, sia alla partenza
dall'azienda di origine sia prima del carico all'uscita dalla fiera.

3) CERTIFICAZIONI SANITARIE NECESSARIE PER L'INGRESSO IN FIERA
Gli ovini e caprini partecipanti alla rassegna zootecnica devono:


Essere regolarmente identificati e registrati individualmente in BDN.



Provenire da aziende non sottoposte a misure di polizia veterinaria o in restrizione.



Provenire da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi ovi-caprina. La qualifica di azienda
Ufficialmente Indenne per Brucellosi ovi-caprina deve essere registrata in BDN e mantenuta
aggiornata.
Nel caso in cui l'allevamento di provenienza sia stato selezionato per il controllo della brucellosi
random del 2018, l 'invio degli animali è subordinato all'esito favorevole del controllo sierologico di
cui sopra.



Tutti gli ovini maschi devono essere di genotipo non suscettibile per Scrapie e accompagnati
dall'apposito certificato scaricabile dalla BDN.



Essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Modello 4), vidimato dal Veterinario Ufficiale e
attestante le qualifiche sanitarie dell'azienda, l'esito favorevole della visita sanitaria effettuata entro le
24 ore prima del carico.

l Bovini partecipanti alla rassegna zootecnica devono:


Essere regolarmente identificati e registrati in BDN.



Provenire da aziende non sottoposte a misure di polizia veterinaria o in restrizione.



Provenire da aziende Ufficialmente Indenni da TBC, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica, le cui
qualifiche siano registrate in BDN e mantenute aggiornate.



Provenire da aziende con qualifica per Paratubercolosi almeno PTO e non PTC registrata in BDN e
mantenuta aggiornata;



Essere sottoposti nell'allevamento di origine da non più di 30 gg alle seguenti prove diagnostiche:
 Prova intradermica della tubercolina con esito negativo sugli animali di età superiore ai 42 gg.
Tale prova diagnostica non necessita se gli animali provengono da Province dichiarate
ufficialmente indenni ai sensi del D.lgs. n.196/1999.
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 Esame sierologico negativo per Brucellosi (con tecnica FdC) e LEB, da non più di 30 giorni, sugli
animali di 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.196/1999.
 Se non vaccinati per Rinotracheite infettiva (IBR), indipendentemente dall'età, un controllo
sierologico con esito negativo 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.


Essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Modello 4), vidimata dal Veterinario Ufficiale e
attestante le qualifiche sanitarie dell’azienda, l'esito favorevole della visita sanitaria sugli animali
effettuata entro le 24 ore prima del carico, e delle prove specificate ai punti precedenti.

Gli Equidi partecipanti alla rassegna zootecnica devono:


Essere sottoposti a visita sanitaria prima della loro sistemazione nelle scuderie.



Essere regolarmente identificati ed accompagnati da un documento di identità, passaporto rilasciato
da un ente competente.



Tutti gli equidi di età superiore a 12 mesi devono essere stati sottoposti a test per l'Anemia Infettiva
Equina con esito negativo e in corso di validità (validità12 mesi). l proprietari o i detentori degli
animali provvedono affinché l'esito e la data delle singole prove diagnostiche siano riportate sul
documento di identità dell'equide dal Servizio veterinario competente per il territorio.



Essere stati vaccinati da almeno trenta giorni e da non oltre un anno nei confronti dell'Influenza
Equina.



Essere accompagnati da Modello 4 compilato dal proprietario e dalle certificazioni attestanti il
rispetto di quanto previsto ai punti precedenti, oppure da Modello 4 compilato dal Veterinario
Ufficiale nel Quadro E riassuntivo di quanto sopra.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN RIFERIMENTO ALLA 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:


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
infette cioè con circolazione virale.
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Gli animali recettivi, se provenienti da zone sottoposte a restrizione sanitaria per Blue tongue, di cui
all'Allegato A del dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute n. 6478 del 10.03.2017 e
successive modifiche ed integrazioni, possono essere introdotti nelle mostre purché vaccinati in
conformità con le norme vigenti e secondo le specifiche tecniche dei presidi immunitari utilizzati.



Tutti gli animali di specie sensibili devono essere obbligatoriamente sottoposti a visitata clinica nelle
24 ore prima della partenza con esito favorevole riportato nel Modello 4. Sullo stesso modello va
inoltre aggiunta la seguente dizione "è stato effettuato un trattamento insetticida/repellente con
(indicare il nome del prodotto usato) il.........(data) alle .....(orario) in conformità al Reg.CE
1266/2007.



Durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione gli animali di specie sensibile vanno
protetti da eventuali attacchi da parte dei vettori (Culicoides) della malattia.

Dott. Felice Luciano Cocco*
Direttore del Servizio
Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Dott. Gianmario
Zidda* Direttore del
Servizio Sanità
Animale

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93.
Il presente documento è stato predisposto tramite il sistema informativo automatizzato della ATS Sardegna – ASSL Nuoroi (protocollo
informatico SISaR).

