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OGGETTO: O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in 

materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina 

enzootica”. Chiarimenti e indicazioni applicative. 

 
 

 

Con riferimento all’applicazione delle misure di cui all’Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 e alle 

richieste di chiarimento pervenute, per le vie brevi, da diverse regioni e AASSLL, si rappresenta quanto 

segue. 

 

Premessa 

Il Ministero della salute, sulla base dell’andamento epidemiologico delle malattie oggetto dell’OM e, in 

conseguenza alle raccomandazioni espresse dalla Commissione Europea nei report di audit n. 6979/2013 

e n. 8407/2010 del Food Veterinary Office, ha ritenuto necessario intensificare gli interventi di lotta nei 
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territori non ancora ufficialmente indenni (non U.I) e, nel contempo, rafforzare le misure di sorveglianza 

nelle aree ufficialmente indenni (U.I) al fine di tutelare la qualifica sanitaria acquisita. 

Inoltre, si è provveduto a introdurre modalità e procedure per razionalizzare la raccolta dei dati utili a 

soddisfare i debiti informativi a carico del Ministero della Salute nei confronti della Commissione 

europea.  

Alle province per le quali è in corso di valutazione, presso i competenti uffici comunitari, il 

riconoscimento dello status di territorio U.I., si applicheranno le disposizioni di cui all’OM previste per i 

territori U.I., a seguito della approvazione da parte del Comitato permanente. 

Sarà cura della scrivente Direzione generale informare tempestivamente le regioni di appartenenza. 

 

1) Articolo 2, comma 4 - Diradamento dei controlli  

Si rappresenta che dovranno essere concordate con il Ministero della salute - Direzione generale della 

sanità animale e dei farmaci veterinari - solo le modifiche ai piani regionali successive all’entrata in 

vigore dell’OM. 

 

2) Articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 - Identificazione e registrazione degli animali  

In merito a tale previsione di cui al comma 1, sull’identificazione e registrazione degli animali si chiarisce 

che l’OM non introduce un obbligo generalizzato di identificazione elettronica di tutti gli animali, bensì 

prevede l’obbligo di registrazione nella Banca Dati nazionale dell’anagrafe zootecnica (BDN) degli 

animali identificati elettronicamente. 

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che il termine di sette giorni, per la registrazione in BDN degli 

animali identificati elettronicamente, secondo le indicazioni sopraspecificate, si applica agli animali di 

nuova identificazione.  

In particolare, gli animali identificati elettronicamente sono: 

- per le province U.I., gli animali per i quali già esiste l’obbligo di identificazione secondo la normativa 

vigente (ovini e caprini); 

- per le province non U.I., oltre agli ovini e i caprini, i bovini oggetto di transumanza/ 

monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado 

o semibrado e gli animali presenti negli allevamenti infetti . Tale ultima misura è facoltativa per i 

territori riconosciuti U.I, che possono adottarla sulla base della valutazione del rischio. 

Per quelli che risultano già identificati elettronicamente prima dell’entrata in vigore dell’OM , le regioni e 

le provincie autonome potranno programmare tempi di registrazione graduali per l’inserimento in BDN 

del pregresso e adattate alle specificità produttive e territoriali. Si ricorda che la registrazione individuale 

degli animali in BDN è anche propedeutica alla concessione degli aiuti europei agli allevatori previsti 

nell’ambito della PAC.  
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3) Articolo 3, comma 6 - Obblighi informativi 

La disposizione introduce l’obbligo di inserire nel sistema informativo SANAN tutte le informazioni 

relative all’esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla programmazione di dette attività, ciò 

al fine di assicurare la disponibilità delle informazioni rilevanti per la gestione dei piani.  

Le suddette informazioni possono essere inserite direttamente nel sistema informativo ministeriale 

oppure, se presenti in un sistema informativo già in uso alle autorità locali, trasferite nel SANAN 

mediante cooperazione applicativa. Pertanto le regioni o provincie autonome che già dispongono di un 

proprio sistema informativo continueranno ad utilizzarlo, concordando con il Centro Servizi Nazionale 

(CSN) dell’IZS di Teramo le modalità di attuazione della cooperazione applicativa. Tale opzione riguarda 

anche le procedure di autorizzazione per pascolo e transumanza (articolo 9, comma 9), la 

registrazione dei controlli sugli allevamenti da ingrasso (articolo 7, comma 5) nonché i controlli sulle 

stalle di sosta (articolo 6, comma 8), per le quali si fornisce in allegato una specifica check list. 

 

4) Articolo 3 - Modello IV informatizzato  

Al riguardo si rappresenta che saranno fornite alle regioni e alla province autonome le specifiche 

istruzioni tecniche per adempiere all’obbligo di utilizzo del modello IV informatizzato per tutte le 

movimentazioni che saranno autorizzate sul territorio nazionale entro 6 mesi dalla pubblicazione 

dell’OM, considerato che l’informatizzazione del modello IV rappresenta uno degli obiettivi della 

“Agenda per la semplificazione 2015-2017”. 

Le regioni e le province autonome che dispongono di una propria Banca dati regionale (BDR) potranno 

continuare ad utilizzarla tenuto conto che, presso il CSN di Teramo, sono in corso di predisposizione i 

Web services necessari ad attivare la cooperazione applicativa tra sistemi regionali e sistema nazionale.  

 

5) Articolo 5 - Misure per gli allevamenti infetti   

Le disposizioni contenute nell’articolo prevedono di intervenire più rapidamente e direttamente nella 

gestione dei focolai, per fronteggiare l’emergenza, attraverso la definizione di tempi abbreviati e di 

specifiche misure da adottare. 

 

6) Articolo 9, comma 1 - Misure per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e 

pascolo vagante, brado e semibrado permanente  

In merito al contenuto del comma 1, inerente l’obbligo di identificazione elettronica, propedeutica al 

rilascio dell’autorizzazione per la movimentazione degli animali destinati a transumanza, 

monticazione e pascolo vagante, brado e semibrado, si rinvia ai chiarimenti forniti al punto 2). 
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7) Articolo 9, commi 2, 10 e 11 - Identificazione, geo-referenziazione e registrazione dei pascoli 

in BDN  

Per quanto attiene all’identificazione, geo-referenziazione e registrazione dei pascoli in BDN, già prevista 

tra l’altro dal manuale operativo per l’anagrafe bovina, si specifica che tale previsione è funzionale a 

rendere più completa ed efficace la registrazione della movimentazione verso il pascolo sia per i motivi di 

natura epidemiologica, sia per consentire l’erogazione di specifici contributi agli allevatori nell’ambito 

della PAC.  

A riguardo, si evidenzia la necessità di evitare l’attribuzione di codici identificativi diversi allo stesso 

pascolo, qualora questo sia stato già identificato e individuato con una specifica coppia di coordinate o di 

identificativi catastali, suggerendo, prima di procedere alla registrazione di un nuovo pascolo, di 

verificare l’elenco dei pascoli già registrati nel Comune di riferimento per evitare una duplice 

registrazione dello stesso appezzamento di terreno. Si specifica, inoltre, che la registrazione di un pascolo 

prescinde dalla specie animale che vi sarà condotta e che un determinato “codice pascolo” potrà essere 

richiamato da qualsiasi sezione dell’Anagrafe (bovina, ovicaprina, etc…) nel corso della registrazione di 

una movimentazione da e verso il pascolo. Si può prescindere dalla registrazione in quelle situazioni in 

cui il pascolo è situato nelle immediate vicinanze o comunque all’interno dell’azienda zootecnica già 

identificata con un proprio codice aziendale. 

Per quanto riguarda le definizioni, con il termine “brado” si intende quella condizione di allevamento in 

cui gli animali sono tenuti liberi all’aperto tutto l’anno, senza ricoveri e senza somministrare loro 

mangimi, procurandosi essi stessi il cibo sui pascoli. Per “semibrado” si intende una condizione analoga 

che è praticata solo per alcuni mesi nel corso dell’anno. In tale fattispecie non sono comprese tutte quelle 

situazioni in cui gli animali rientrano ogni giorno nel proprio ricovero e sono in qualche modo accuditi e 

giornalmente controllati, almeno visivamente, dal detentore.   

In merito all’applicazione di quanto previsto ai commi 10 e 11 - sul presupposto che la valutazione sulla 

necessità o meno di disporre la cattura e sequestro degli animali, per i quali ricorrono le fattispecie 

previste dai commi citati, compete al servizio veterinario ufficiale -  si specifica che, una volta effettuati i 

controlli anagrafici e sanitari, gli animali catturati ricadono sotto la disponibilità e, quindi, la 

responsabilità del Comune. A tal fine, si suggerisce anche di concordare, a livello locale, idonee strategie 

di collaborazione ed integrazione che possano favorire la soluzione delle problematiche inerenti alla 

cattura e al sequestro degli animali. 

  

8) Articolo 12 - Verifiche  

Il regolamento (CE) 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa 

in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, dispone, 

all’articolo 8, comma 3, che le autorità competenti prevedano procedure per verificare l’efficacia dei 
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controlli ufficiali eseguiti e per assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari. La 

missione di General Audit del 2010 e il General follow up audit del 2011, eseguiti dal Food Veterinary 

Office, hanno, a riguardo, evidenziato una carente applicazione del predetto articolo 8, comma 3, nel 

sistema dei controlli ufficiali italiano. In merito, il Ministero della salute, con nota del Capo del 

Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la 

tutela della salute, prot. DGSAF 0015372-P-16/08/2012, ha diramato istruzioni operative atte a 

promuovere la conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere degli animali 

sull’intero territorio nazionale.  

Pertanto, l’articolo in esame, tenendo conto delle peculiarità del settore, individua le attività di verifica 

dell’efficacia dei controlli che il regolamento (CE) 882/2004 pone in capo all’autorità competente, che, 

nella fattispecie, è rappresentata dal responsabile del Servizio veterinario di sanità animale.  

L’OM, pertanto, interviene su adempimenti già previsti, disponendo il ricorso all’uso di strumenti 

informatici per rendere immediata la consultazione dei dati delle attività e per l’adozione di tempestive 

azioni correttive. 

Il comma 3 introduce, avvalendosi dei Centri di referenza nazionali, un meccanismo indipendente di 

verifica della qualità delle indagini epidemiologiche, che consente alle autorità regionali e locali di 

acquisire informazioni sull’efficacia delle stesse, indispensabile alla eradicazione delle malattie 

considerate. 

                       

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
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*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993 


