
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2132 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Nuove disposizioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del programma di 
profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva 
(IPV) nei bovini. Sostituzione della deliberazione n. 2360 del 16 dicembre 2016. 

Il giorno 07 Dicembre 2017 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica che: 

le norme comunitarie sulla salute e sul benessere degli animali rientrano tra quelle attuate e 
garantite da ogni singolo Stato membro attraverso un unico piano nazionale integrato dei controlli 
pluriennale, ai sensi dell’articolo 41 del Reg. (CE) n. 882/2004. 

In Italia, le Regioni e le Province autonome sono le autorità competenti responsabili 
dell’applicazione delle norme e dei controlli relativi alla sicurezza alimentare, alla salute e al 
benessere animale, mentre al Ministero della Salute compete l’azione legislativa primaria, il 
coordinamento delle attività attraverso la Conferenza Stato-Regioni e la rappresentanza dello Stato 
a livello internazionale e nelle sedi europee. 

La normativa comunitaria inserisce nell’allegato E, parte II, della direttiva 64/432/CEE, recepita 
con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e 
aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”, la rinotracheite infettiva (IBR) e la 
vulvovaginite pustolosa (IPV) fra le malattie contagiose che possono essere oggetto di garanzie 
complementari nello scambio di animali all’interno del territorio comunitario. 

Con decisione 2010/433/UE è stata modificata la decisione 2004/558/CE, che stabilisce le modalità 
d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie 
complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla 
rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni 
Stati membri. 

Con decisione 2007/584/CE è stato approvato il piano della Provincia autonoma di Trento per 
l’eradicazione della infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1) e sono state accordate le garanzie 
complementari nello scambio di animali. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 301 del 20 febbraio 2009 sono state approvate le 
“Disposizioni all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attivazione del programma di 
profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva 
(IPV) nei bovini”, in sostituzione di quelle precedentemente approvate con deliberazione n. 83 del 
25 gennaio 2008. 

Con successive deliberazioni n. 703 del 3 aprile 2012 e n. 2511 del 30 dicembre 2015 sono state 
approvate rispettivamente le modifiche ai punti 5. e 3. delle disposizioni di cui all’allegato parte 
integrante e sostanziale della deliberazione n. 301 del 20 febbraio 2009. 

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016 detta nuove disposizioni  
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attuazione del programma di profilassi 
obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei 
bovini in sostituzione della deliberazione n. 2511 del 30 dicembre 2015. 

Tenuto conto delle risultanze complessive dell’attività di controllo svolta sul territorio provinciale 
negli allevamenti bovini nei confronti dell’IBR/IPV nell’ultimo quinquennio. 

Considerato che a partire dall’anno 2017 le attività di controllo ufficiale nei confronti della 
brucellosi, leucosi bovina e IBR/IPV sono state condotte, ove possibile, utilizzando la matrice latte. 
Preso atto che la decisione 2004/558/CE è stata modificata, nel corso dell’anno corrente, da ultimo 
con decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017. 

Preso atto altresì delle tariffe indicate dal Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, con nota prot. generale n. 0012869/2017 del 23 novembre 2017, per le 
attività di profilassi in parola relative all’anno 2018. 

Ritenuto opportuno che le misure per il controllo della IBR e della IPV adottate sul territorio 
provinciale, da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016, 
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possano essere implementate con il divieto di movimentazione per l’alpeggio di tutti i capi 
provenienti da aziende con almeno un capo positivo per IBR/IPV a partire dall’anno 2020. 
Ritenuto inoltre necessario modificare il punto 19 dell’allegato parte integrante della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016, sostituendo il riferimento al registro di 
allevamento con quello dei trattamenti (D.Lgs. 158/2006 e D.Lgs. 193/2006) e cambiando la data 
entro la quale l’Azienda provinciale per i servizi sanitari è tenuta a trasmettere una relazione 
sull’attività svolta. 
Rilevato un errore materiale nella citazione della direttiva 64/432/CEE nelle premesse della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016. 
Precisato infine che le modifiche apportate al programma provinciale di profilassi obbligatoria della 
rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini, conformi alle 
previsioni comunitarie, non incidono sulle garanzie supplementari per gli scambi comunitari e non 
necessitano quindi di essere inoltrate, per il tramite del Ministero competente, alla Commissione 
europea. 
Si propone, pertanto, di approvare le nuove disposizioni all’Azienda provinciale per i servizi 
sanitari per l’attuazione del programma di profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) 
e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini contenute nell’allegato A, parte integrante 
e sostanziale della presente proposta di deliberazione, sostituendo contestualmente la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320; 
- vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 “Misure per la lotta contro l’afta epizootica e altre malattie 

epizootiche degli animali” e s.m.i; 
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante 

norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione 
degli animali” e s.m.i.; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2113 del 24 novembre 2016 “Recepimento 
dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute 
concernente il “Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018” (Rep. Atti n. 177/CSR del 18 
dicembre 2014) e approvazione del “Piano provinciale integrato dei controlli per gli anni 2016-
2018””; 

- vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”; 
- visto l’articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente “Esercizio delle 

funzioni in materia di sicurezza alimentare”; 
- visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011; 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le nuove disposizioni all’Azienda 

provinciale per i servizi sanitari per l’attuazione del programma di profilassi obbligatoria della 
rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) nei bovini contenute 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’attuazione del programma di cui al 
punto 1., nonché la stipulazione annuale della convenzione con l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie per affidare l’esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio sulla 
base del piano di finanziamento deliberato annualmente dalla Giunta provinciale; 

3. di disporre che le attività di campionamento previste dal programma di cui al punto 1. siano 
condotte, ove possibile, dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari contestualmente alla 
campagna di profilassi obbligatoria della brucellosi/leucosi enzootica bovina; 

4. di approvare per l’anno 2018 il piano di finanziamento per il controllo della rinotracheite 
infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa infettiva (IPV) con le seguenti modalità: 

- n. 35.000 test con il metodo ELISA su sangue al costo unitario di euro 2,11 + I.V.A. se 
dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo complessivo 
presunto di euro 91.898,94; 

- n. 2.000 test con il metodo ELISA su latte di massa (fino a 50 capi) al costo unitario di euro 
2,50 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile, se dovuto, per un costo 
complessivo presunto di euro 6.222,00; 

per un costo complessivo presunto pari ad euro 98.120,94; 

5. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione l’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce “Incarichi e 
consulenze sanitarie” per euro 98.120,94, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale di 
finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l’anno 2018; 

6. di dare atto altresì che a decorrere dall’esercizio finanziario 2019, la Giunta provinciale 
provvederà con apposito provvedimento a quantificare le spese annuali necessarie per 
l’esecuzione degli esami di laboratorio previsti dal programma di cui al punto 1.; 

7. di sostituire con il presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2360 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto “Nuove 
disposizioni all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attuazione del programma di 
profilassi obbligatoria della rinotracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pustolosa 
infettiva (IPV) nei bovini. Sostituzione della deliberazione n. 2511 del 30 dicembre 2015”; 

8. di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per gli adempimenti di competenza. 

RIFERIMENTO : 2017-S128-00295Pag 4 di 5 VD - MGR 
Num. prog. 4 di 13 



Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A

002 Allegato 1

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Azienda INDENNE da BHV-1 ; 
b) Azienda POSITIVA per BHV-1

Azienda per la produzione di carne con situazione IGNOTA per quanto riguarda il BHV-1
Azienda  INDENNE  da  BHV-1

Azienda
INDENNE da BHV-1

Azienda INDENNE da BHV-1
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Azienda INDENNE da BHV-1

Azienda POSITIVA per  BHV-1

Azienda per la produzione di carne con situazione IGNOTA per
quanto riguarda il BHV-1

•

•

•

•

Azienda INDENNE da BHV-1
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Azienda INDENNE da BHV-1

Azienda INDENNE da BHV-1

Azienda INDENNE da BHV-1
Azienda INDENNE da BHV-1

Azienda POSITIVA per BHV-1

Azienda POSITIVA per BHV-1
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-

-

•

•

•
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•

•

•

Azienda INDENNE da
BHV-1

Azienda per la produzione di carne con situazione ignota per quanto riguarda
il BHV-1

gE  deleti
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•

•
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Allegato 1 

         ALLEVAMENTO   
                                                                  INTRODUZIONI DA

       FUORI PROVINCIA
                                                                                                                        

                                                                                                                    

                   SANGUE > 9 mesi

                

POSITIVO         NEGATIVO

      SANGUE > 9 mesi < 30% animali in lattazione                 ≥ 30% animali in lattazione

SANGUE > 24 mesi

UNO O PIÙ
       CAPI VACCINATI

       NESSUN CAPO
                    VACCINATO

             SE POSITIVO
       

          

            LATTE (2 CAMPIONI/ANNO)
+

           SANGUE (1 CAMPIONE/ANNO) 
                                                                                                                       MASCHI > 24 MESI 

                  +
                      FEMMINE > 24 MESI

          non allevate per la produzione di latte 
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