COMUNE DI MONTECASTRILLI
Provincia di Terni

ORIGINALE
Registro Generale n. 14 del 15-04-2019

Oggetto: Norme sanitarie Agricollina 2019 53° Mostra Mercato Macchine
agricole collinari zootecnia e animali da cortile 26-27-28 aprile 2019

IL SINDACO
VISTO

il programma di Agricollina 2019, che si terrà nei giorni 26-27-28 aprile 2019 in
Montecastrilli, presso il centro fieristico;
RITENUTO necessario adottare un provvedimento che regoli dal punto di vista igienico
sanitario lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
VISTO
il regolamento di Polizia veterinaria;
VISTO
l'art. 50 comma 5 del DLGS 267/2000;
O R D I N A
1) BOVINI – BUFALINI - OVINI – CAPRINI
Gli animali dovranno essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4) integrata da
attestazione sanitaria del Veterinario Ufficiale dalla quale risulti:
a) per i bovini e bufalini da riproduzione:
- provengono da allevamenti ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi;
- sono stati sottoposti, se di età superiore a 6 settimane, con esito favorevole, a
intradermotubercolinizzazione da non più di 30 giorni;
- sono stati sottoposti, se in età superiore a 12 mesi, a controllo sierologico con esito negativo
nei confronti della Brucellosi e Leucosi da non più di 30 giorni.
Tali prove diagnostiche non necessitano se gli animali provengono da Regioni o Province
dichiarate ufficialmente indenni ai sensi del D.L.vo 196/99.
- sono stati sottoposti, indipendentemente dall’età del soggetto e mai vaccinati, a controllo
sierologico nei confronti della Rinotracheite Infettiva (IBR) da non più di 30 giorni con
esito negativo o, nel caso di soggetti vaccinati con vaccino deleto, devono essere negativi al
test ELISA per la IBRgE.
b) per i bovini e bufalini da ingrasso:
- sono stati sottoposti, se di età superiore a 6 settimane, con esito favorevole, a
intradermotubercolinizzazione da non più di 30 giorni;
- sono stati sottoposti, indipendentemente dall’età del soggetto e mai vaccinati, a controllo
sierologico nei confronti della Rinotracheite Infettiva (IBR) da non più di 30 giorni con

esito negativo o, nel caso di soggetti vaccinati con vaccino deleto, devono essere negativi al
test ELISA per la IBRgE;
c) per bovini e bufalini, sia da riproduzione che da ingrasso:
devono essere stati sottoposti a visita favorevole, nelle 24 ore precedenti il carico.
Gli animali con sintomatologia clinica respiratoria, anche se di lieve entità, non potranno essere
avviati alla fiera.
Tutte le prove previste devono essere annotate nel Mod. 4 di scorta.
d) per gli ovini e caprini:
- provengono da allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi;
sono stati sottoposti, se in età superiore a 6 mesi, a controllo sierologico con esito negativo
nei confronti della Brucellosi da non più di 30 giorni;
Tali prove diagnostiche non necessitano se gli animali provengono da Regioni o Province
dichiarate ufficialmente indenni ai sensi del D. L.vo 193/05.
-

Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) - Sia per bovini che per ovi-caprini
L’Umbria risulta territorio soggetto a restrizioni (sierotipi 1, 4 e 16), come definito in conformità
all’art. 8, c. 3 del D. L.vo n. 225/2003, pertanto gli animali sono ammessi alla fiera se:
1. provenienti dalle aree indenni del paese;
oppure
2. vaccinati secondo quanto previsto dal D.D. DGSAF prot. n. 6478/2017 e s.m. e i., nei
confronti dei sierotipi circolanti nelle aree geografiche di provenienza e nel periodo di
copertura immunitaria come da specifiche tecniche del vaccino impiegato. Tale attività di
vaccinazione deve essere riportata nel Sistema SANAN;
oppure
3. sottoposti con esito negativo alla prova della PCR, effettuata nei sette giorni precedenti
l'inoltro alla fiera e sottoposti, al momento del prelievo, a trattamento con prodotti insetto
repellenti.
Quanto sopra va riportato nel mod.4 di scorta.
In ognuno dei casi previsti vige inoltre quanto segue:
- obbligo di visita clinica nelle 24 ore prima della partenza con l’esito favorevole riportato nel mod.
4;
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-17);
- gli animali devono essere trattati con insetto repellenti (almeno da una settimana prima del
trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto) e i
mezzi di trasporto con insetticidi; le attestazioni dell’avvenuto trattamento devono essere firmate
rispettivamente dall’allevatore/detentore e dal trasportatore e riportate nel mod. 4.
Sul mod. 4 di scorta degli animali deve essere annotata ogni eventuale operazione veterinaria
effettuata con la relativa data di esecuzione e sullo stesso va aggiunta la seguente dizione: “è stato
effettuato un trattamento insetticida/repellente con …….… (indicare nome del prodotto usato)
il……..… (data) alle ……..(orario) in conformità al Reg. CE n.1266/2007”.

Gli animali bovini e ovi-caprini non sono ammessi alla fiera se provenienti da allevamenti oggetto
di focolaio.
2) SUINI
Gli animali dovranno essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4) in cui risulti che
nell’allevamento:
- non si siano verificati casi di malattie infettive o diffusive negli ultimi 30 giorni
- che sia accreditato per la malattia vescicolare, con la data di accreditamento
- che siano vaccinati per la malattia di Aujeszky
- siano sierologicamente negativi per la malattia di Aujeszky con un prelievo effettuato da non
oltre 30 giorni.

3) AVICOLI
- gli animali devono provenire da allevamenti accreditati ai sensi del DM 25/06/2010;
- l’allevamento di provenienza deve essere stato sottoposto, nei 30 giorni precedenti la
movimentazione, ad esame sierologico nei confronti dell’Influenza Aviare con esito
favorevole;
- gli animali devono essere stati vaccinati contro la malattia di Newcastle secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- dovranno essere scortati da dichiarazione di provenienza (mod. 4) in cui sia attestato dal
Servizio Veterinario della USL competente, oltre a quanto specificato nei punti precedenti,
che i soggetti provengono da un allevamento in cui nei 30 giorni precedenti la
movimentazione non è stata diagnosticata l’influenza aviaria o la malattia di Newcastle e
che l’allevamento non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa
nazionale in materia di malattie infettive e/o diffusive della specie.
.
Il Servizio Veterinario al momento dell’entrata dei soggetti nell’area della manifestazione
verificherà che gli animali siano accompagnati dalla dichiarazione di provenienza e ne verificherà lo
stato sanitario, sia al momento dell’accesso all’area della manifestazione, sia durante lo svolgimento
della stessa.
I proprietari degli animali devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche per le
attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
Gli organizzatori della manifestazione dovranno garantire che siano presenti dotazioni adeguate
per la pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i
volatili.
Alla fine della manifestazione, gli organizzatori dovranno garantire che vengano effettuate
operazioni di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati e attivi nei confronti dei virus influenzali.
4) LAGOMORFI
Dovranno essere scortati da dichiarazione di provenienza (mod. 4), integrato da attestazione
sanitaria in cui sia specificatamente indicato:
- che i conigli provengono da un allevamento in cui non si sono verificati casi di mixomatosi
e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 30 giorni,
sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale.

5) EQUINI
Tutti gli equini che verranno presentati nel quartiere fieristico, dovranno essere sottoposti a visita
sanitaria prima della loro sistemazione nelle scuderie.
Gli equini non potranno essere ammessi nel quartiere fieristico se non in possesso dei seguenti
indispensabili requisiti:
■ documento identificativo (passaporto) e identificazione con dispositivo (elettronico) di
identificazione individuale per gli equidi nati dopo il 31.12.2006, ovvero per equidi nati prima del
1.1.2007, che siano identificati in conformità con la decisione 93/623/CEE della Commissione e la
decisione 2000/68/CE della Commissione;
■ dichiarazione di provenienza (Mod. 4) riportante gli estremi del passaporto, integrata da
attestazione sanitaria da cui risulti:
- che gli animali non presentano manifestazioni cliniche riferibili a malattie virali respiratorie
della specie;
- che siano stati vaccinati contro l’influenza da più di 30 giorni;
- gli equidi di età superiore ai 12 mesi siano stati controllati nei confronti dell’Anemia
Infettiva Equina, secondo la periodicità/validità indicate dal Decreto 02 febbraio 2016 (Piano
nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi, riportato in G.U. n. 96
del 26/04/2016).

Durante lo svolgimento delle manifestazioni è fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare
al Servizio Veterinario, operante nella mostra, ogni manifestazione clinica sospetta che faccia
presumere una malattia in atto ed altresì ogni eventuale caso di morte dei propri animali.
DISCIPLINA DEI TRASPORTI
Tutti gli animali che accedono alla Fiera, dovranno pervenire alla manifestazione con veicoli e in
condizioni conformi a quanto previsto dal Regolamento CE 1/2005 sulla protezione e benessere
degli animali durante i trasporti.
I conducenti dovranno esibire all’ingresso della mostra:
- certificato sanitario con le indicazioni obbligatorie, previste nel mod. 4 informatizzato per il
trasporto di animali (dati del trasportatore, data e ora di carico, durata del viaggio prevista)
- attestazione dell’avvenuta disinfezione mediante un cartello con la scritta “disinfettato”, datato,
firmato, riportante il numero di targa e l’ora dell’avvenuta disinfezione.
Ultimato lo scarico, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali dovranno recarsi presso la
stazione autorizzata più vicina per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi.
A comprova di tali operazioni, il Servizio Veterinario, operante nella mostra, rilascerà agli
interessati opportune attestazioni, mediante l’apposizione nell’automezzo di un cartello riportante
la scritta “disinfettato”, timbrato, datato, firmato e riportante il numero di targa e l’ora dell’avvenuta
disinfezione.
Durante lo svolgimento delle manifestazioni è fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare
al Servizio Veterinario, operante nella mostra, ogni manifestazione clinica sospetta che faccia
presumere una malattia in atto ed altresì ogni eventuale caso di morte dei propri animali.

L’ingresso degli animali in fiera MOSTRA MERCATO AGRICOLLINA (017TR01M)
dopo controllo al cancello veterinario, si effettuerà il 26/4/2019 dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Per eventuali informazioni o chiarimenti, potranno rivolgersi:
Dirigente Responsabile Dr. Sonaglia Luciano cell.348 2889289;
Veterinario Dirigente Dott. Fiorini Roberto cell.329/2603875 - Dott. Daniel Desmet cell:
3292603874
N.B.Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie che dovessero essere
emanate dal Ministero della Sanità o dalla Regione Umbria o dalla ASL competente o da
quant’altri, a seguito di mutate condizioni sanitarie.
I trasgressori saranno puniti ai sensi delle normative vigenti.
Copia della presente sarà inviata all’ASL n°2- Servizi Veterinari.

N.B.
Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie che dovessero essere
emanate dal Ministero della Sanità o dalla Regione Umbria o dalla ASL competente o da
quant'altri, a seguito di mutate condizioni sanitarie.

IL SINDACO
Dr. ANGELUCCI FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal
al
Lì
IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
GRESPI STEFANIA

