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REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale 
Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2020, n. 10-1289 
Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione 
Piemonte. Proroga per l’anno 2020 della D.G.R. n. 27-5081 del 22/5/2017.   
 
 
  
 
A relazione dell'Assessore Icardi 
 
 Considerato che la rinotracheite infettiva bovina (Infectious Bovine Rhinotracheitis, IBR) è 
una malattia virale contagiosa del bovino, che causa notevoli perdite economiche nel comparto 
zootecnico sia da latte che da carne. I danni economici sono riconducibili agli effetti diretti del virus 
sull’apparato respiratorio e genitale, al calo della produzione del latte e, non meno importante, alle 
restrizioni commerciali imposte da Stati, Regioni o Province che, in possesso di uno stato sanitario 
favorevole, possono richiedere garanzie aggiuntive all’importazione di animali vivi da territori con 
qualifica sanitaria inferiore; 
 dato atto che la Comunità Europea ha inserito l'IBR nella lista delle malattie per le quali gli 
Stati Membri possono predisporre programmi obbligatori di lotta per tutto o parte del proprio 
territorio e per le quali sono previsti finanziamenti (Direttiva 64/432/CEE); 
 la Giunta Regionale, con  D.G.R.  n. 27-5081 del 22/5/2017,  ha adottato il "Programma 
Regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione 
Piemonte per gli anni 2017-2019", stabilendo gli interventi articolati nell’allegato A alla citata 
deliberazione che mirano, con il coinvolgimento di attori e risorse differenziate, alla massima 
adesione al piano da parte degli allevatori piemontesi con il fine dell’eradicazione della malattia ed 
il contenimento dei costi di attuazione del piano stesso attraverso l’adozione di metodiche analitiche 
innovative. 
 Stante quanto sopra ed in attesa di poter analizzare i dati consuntivi dell’applicazione 
triennale del piano in questione per finalizzare una riprogrammazione degli interventi, atteso che è 
indispensabile che i Servizi veterinari delle Asl e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (I.Z.S.) preposti rispettivamente all’attività di prelievo  e di 
analisi e refertazione, possano continuare tale attività, si ritiene opportuno prorogare l’applicazione 
di quanto disposto dalla succitata deliberazione fino al 31/12/2020.  

La copertura dei costi relativi agli accertamenti diagnostici di laboratorio in allevamenti non 
iscritti all’ANABORAPI o non iscritti ai programmi di controllo sull’attitudine produttiva per la 
produzione di latte effettuati dall’ARAP, avverrà come già per i precedenti piani regionali per 
l’IBR, attraverso l’impegno delle risorse del FSR di cui al cap. 142684/20 per l’importo di € 
130.000,00. 
 Ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi 
della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità 
contabile; 
 tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, 
all’unanimità, 

 
d e l i b e r a 

 
- di prorogare l’applicazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 27-5081 del 22/5/2017 “Piano di 
controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione Piemonte per gli 
anni 2017-2019. Revoca della D.G.R. 4/6/2008 n. 46-8919” fino al 31/12/2020; 



- di stabilire che a copertura dei costi relativi agli accertamenti diagnostici di laboratorio in 
allevamenti non iscritti all’ANABORAPI, o non iscritti ai programmi di controllo sull’attitudine 
produttiva per la produzione di latte effettuati dall’ARAP, come già per i precedenti piani regionali 
per l’IBR,  le risorse del FSR di cui al cap. 142684/20 (Missione 13, programma 1) per l’importo di 
€ 130.000,00. 
- di demandare alla Direzione Sanità la definizione di modalità di attuazione della presente 
deliberazione, nonché l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi. 

 
La presente deliberazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi  dell’art.12 del  D.Lgs. 

33/2013. 
 
La presente Deliberazione, comprensiva dell’allegato, sarà pubblicata sul B.U. della Regione 

Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22. 
 

(omissis) 
 
 


