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PROCEDURE DI CONTROLLO DELL’ANAGRAFE E DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA 
 
 
 
 
Premessa 
 
Presupposto, sine qua non, per ogni piano di sorveglianza, vigilanza o controllo, presso un’azienda 
zootecnica è la corretta applicazione delle procedure dell’Anagrafe. L’identificazione degli animali 
riconducibili ad un detentore-proprietario consente di ricostruire la storia di un animale dalla nascita alla sua 
morte. 
Le motivazioni che hanno indonno all’emanazione delle prime norme sull’identificazione e registrazione degli 
animali sono nate dall’esigenza del controllo delle malattie infettive attraverso una rete di monitoraggio 
epidemiologico e agli emanandi regolamenti comunitari sulla sicurezza alimentare, in vista del mercato 
unico. 
Il D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e sue successive modificazioni è l’attuazione della Direttiva 92/102/CEE, 
relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali con l’istituzione di una Banca Dati Nazionale 
(BDN). 
 
 
 
Procedura Anagrafe 
 
Tutti coloro che detengono capi sono tenuti a richiedere un codice di azienda, a meno che non ne sono già 
in possesso per cui va integrata la registrazione in BDN solo per l’allevamento, previo pagamento di € 50,00 
effettuato presso il CUP (codice LVE 4.99). Contestualmente viene vidimato da parte del Servizio un 
Registro di carico e scarico fornito dall’utente, sul quale quest’ultimo, annoterà il numero totale di ovini e 
caprini presenti alla data del 15 marzo di ogni anno (censimento annuale), i singoli capi e le partite secondo 
le voci riportate. Il registro dovrà essere costantemente aggiornato e a disposizione delle Autorità per 
almeno tre anni dall’ultima registrazione effettuata. 
Fatta eccezione per gli allevamenti da autoconsumo (definizione al punto k), l’Area “A” informa l’Area “C”, 
con la trasmissione del modulo di attribuzione codice e informa contestualmente l’utente che deve 
presentare la SCIA al Comune prima di iniziare l’attività produttiva che ha dichiarato di intraprendere (carne-
latte-misto). L’utente è obbligato a sua volta a trasmettere il protocollo dell’avvenuta consegna della SCIA. 
L’Area “C” comunica all’Area “A”, l’avvenuto controllo della SCIA (note procedurali n. 3924 del 10/11/2011 e 
n. 53087 del 16/07/2016, che si allegano). 
All’atto dell’attribuzione del codice aziendale vanno dichiarate le seguenti indicazioni: 

- Denominazione dell’azienda 
- Ubicazione territoriale (località, comune, CAP, provincia, foglio e particella catastale) 
- Detentore con residenza o domicilio, codice fiscale o Partita IVA 
- Responsabile dell’azienda se diverso dal detentore 
- Specie allevata – Tipologia e capacità struttura – Modalità allevamento - Orientamento Produttivo  

Il Servizio registra in BDN anche i dati relativi alla georeferenziazione dell’azienda attraverso sistemi di 
rilevamento mappe. 
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Il Detentore: 
- segnala immediatamente i capi morti in azienda consegnando all’Area “A” il certificato redatto dall’Area “C”; 
- comunica entro 7 gg. l’eventuale trasferimento o variazione  numerica dei soggetti allevati. 
- comunica entro 30 gg. ogni mutamento di ditta, ragione sociale o denominazione sociale, orientamento 
produttivo che dovesse verificarsi successivamente alla registrazione in BDN. Tali variazioni, vanno 
comunicate contestualmente all’Area “C” con documentazione prodotta. 
- Trascorsi tre anni dall’ultima movimentazione in BDN, l’allevamento viene chiuso d’Ufficio, con 
comunicazione all’interessato e all’Area “C”. 
 
 
 
Gli animali: 
- sono identificati individualmente entro i sei mesi di età e comunque prima che lascino l’azienda di origine. 
- se nati dopo il 31/12/2009 e destinati alla rimonta, devono riportare obbligatoriamente un identificativo 
elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marca auricolare e un marchio auricolare convenzionale come 
secondo mezzo identificativo. 
- se inviati a macello prima dell’età di dodici mesi, e che non sono destinati agli scambi intracomunitari o 
all’esportazione verso paesi terzi, è prevista l’identificazione semplificata, mediante un solo marchio 
auricolare riportante il codice dell’azienda. 
Tutte le marche auricolari necessarie e congruenti al fabbisogno annuale vanno ordinate preventivamente, 
presso il servizio. 
 

Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente. 
Qualora il mezzo di identificazione sia andato perso o sia diventato illeggibile, è necessario procedere 
all’apposizione di un nuovo identificativo sostitutivo recante lo stesso codice. 
Animali nati prima del 31/12/2010: in caso di perdita di un solo marchio auricolare, il detentore ordina la 
ristampa tramite BDN, previa registrazione del capo; nel caso di smarrimento di entrambe, dove è possibile 
risalire alla marca precedente, deve essere richiesta la ristampa dei due marche auricolari tramite BDN, 
dove non è possibile risalire con certezza all’identificativo precedente, si identifica nuovamente il capo 
mediante bolo endoruminale e marca auricolare o tatuaggio. 
Animali nati dopo il 31/12/2010: si procede alla ristampa degli identificativi tramite registrazione in BDN. 
 
 
 
Controlli Ufficiali 3% 
 
Per il “Controllo Ufficiale” – ai sensi del Regolamento 1505/2006 –  Check List I&R, da eseguire sul 3% delle 
aziende,si allega : 

- Manuale per il Controllo presso operatore del settore alimentare in allevamento ovi-caprino; 
- Scheda Check List (BDN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dipartimento di Prevenzione 
Area Sanità Animale 

Direttore U.O.C. Dott. Antonio MESSORE 
 
 

 
       DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – AREA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 
ASL FROSINONE  Tel. 0775.8821                      Direttore UOC SANITA’ ANIMALE 
Via Armando Fabi snc      www.asl.fr.it         Dott. Antonio Messore 
03100 FROSINONE p.iva 01886690609               e-mail: dipvet.areaa@aslfrosinone.it 
                                                 Tel. 07758822263 - 2330 

 

 
 

 
PROCEDURE PROFILASSI DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA 

 
 
 
 
Obiettivi del piano 
 
Attraverso l’esecuzione del presente piano di sorveglianza si vogliono ottenere i seguenti obiettivi: 
1.1. mantenere e dove possibile migliorare lo stato sanitario del patrimonio ovino e caprino della Provincia di Frosinone raggiunto 
attraverso l’applicazione dei piani di eradicazione della Brucellosi ovina e caprina, 
1.2. razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l’espletamento di attività di controllo mirate alle 
situazioni a rischio, superando il controllo annuale di tutto il patrimonio ovino e caprino; 
1.3. mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne da brucellosi 
ovina e caprina. 
 
 
 
Principali riferimenti legislativi 

 Regolamento di Polizia Veterinaria, DPR 320/54 che detta criteri di lotta alle malattie infettive. 
 Direttiva CE 91/68; 
 Direttiva CEE 68/91 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari. 
 Decreto Ministeriale 453/92 concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi. 
 Decreto Ministeriale 31.05.1995 n. 292 che reca modifiche alla 453/92. 
 D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 e successive modificazioni e integrazioni; 
 Decreto Ministeriale 12.08.1997 n. 429 che modifica i piani di risanamento precedenti 
 D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196 relativa ai problemi di Polizia Sanitaria, e sue modifiche 
 Decreto Ministeriale 13.11.2000 che indica norme sanitarie per transumanza, alpeggio e pascolo vagante. 
 Regolamento CE 21/04 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione. 
 Circolare Ministeriale 28 luglio 2005 per l'applicazione del Reg. CE 21/04. 
 D.Lgs 19 agosto 2005 n. 193 “Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e 

caprini”; 
 Ordinanza 28/05/2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi 

ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”; 
 D.C.A. Regione Lazio n. 224 del 08/06/2015; 
 D.C.A. Regione Lazio n. 147 del 10/05/2016; 
 Regolamento CE 1505/06 riguardo i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali. 
 Decisione CE 678/2000 che detta modalità di registrazione Aziende. 

 
 
 

Definizioni 
 
a) Azienda: qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all’aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, 
allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinarie; (reg. 
21/04/CE) 
b) Allevamento: un animale o l’insieme degli animali che sono tenuti in un’azienda come unità epidemiologica e, in caso di più 
allevamenti in una stessa azienda, tutti gli allevamenti che formano un’unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria; 
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c) Azienda ovina o caprina ufficialmente Indenne da Brucellosi. l’azienda che soddisfa le condizioni di cui 
all’allegato A, capitolo 1, sezione I della direttiva 91/68; 
d) Ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello; 
e) Ovini e caprini da riproduzione, d’allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da 
quelli menzionati al punto d); 
 f) Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da latte: allevamento con animali riproduttori della specie ovina e 
caprina registrato in BDN con orientamento produttivo LATTE, in produzione; 
g) Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da carne: allevamento con animali riproduttori della specie ovina e 
caprina registrato in BDN con orientamento produttivo CARNE; 
h) Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da lana: allevamento con animali riproduttori della specie ovina e 
caprina registrato in BDN con orientamento produttivo LANA; 
i) Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino misto: allevamento con animali riproduttori della specie ovina e 
caprina registrato in BDN con orientamento produttivo MISTO; 
j) Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da macello: allevamento senza riproduttori in cui sono allevati 
animali della specie ovina e caprina destinati ad essere condotti direttamente al macello, registrato in BDN con orientamento 
produttivo CARNE e con censimento annuale di femmine adulte uguale a zero. 
k) Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da autoconsumo: allevamento di massimo 9  capi censiti, 
registrato in BDN con Orientamento produttivo PRODUZIONE DA AUTOCONSUMO e allevati ai soli fini di produzione per 
autoconsumo o “da affezione", senza cessione di animali e/o prodotti. 
l) Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche a titolo temporaneo, ad eccezione degli 
ambulatori o delle cliniche veterinarie; 
m) Commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui alla lettera d) e/o e) 
assicurando il loro normale avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad altra 
azienda non di sua proprietà 
n) Stalla di sosta: azienda autorizzata ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R 320/54;  
o) Banca Dati Nazionale (BDN): la banca dati informatizzata; 
p) Autorità Competenti: Soggetti deputati a prendere provvedimenti secondo competenza. Ministero della Salute – Regione 
– ASL (UOC o suo delegato) – Sindaco – NAS – Capitaneria di Porto 
  
 
 
Figure  coinvolte 
 
Il piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure con compiti ben definiti: 
 

1. Detentore 

Ai fini del presente piano al Detentore sono assegnati i seguenti compiti: 

• identificare entro 6 mesi, e in ogni caso prima che gli animali lascino l’azienda, i capi nati in stalla; 

• mantenere l’identificazione degli animali presenti in azienda; 

• mantenere aggiornato il registro di stalla, attraverso la registrazione dei movimenti dei capi in entrata ed in uscita, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

• segnalare entro 7 giorni al Servizio Veterinario della A.USL competente l’introduzione  in azienda, o l’uscita, di capi ovini e caprini 

di qualsiasi età e provenienza. Nel caso di introduzione di animali di provenienza nazionale o comunitaria la segnalazione dovrà 
essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia delle attestazioni sanitarie di scorta previste (mod. 4 di cui all’allegato 
del D.M. 16.05.07 o certificati sanitari di cui all’articolo 1 del Reg. CE 599/04). Nel caso di capi provenienti da paesi terzi la 
segnalazione dovrà essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario della A.USL copia delle attestazioni sanitarie di scorta 
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previste, nonché si dovrà procedere alla identificazione e alla registrazione degli animali sul registro di stalla secondo i tempi e le 
procedure previste dalla normativa vigente; 

• segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL la morte degli animali; 

• richiedere al Servizio Veterinario della A.USL competente il rilascio della certificazione sanitaria di scorta per tutti gli animali 

destinati ad altri allevamenti o a stalle di sosta; 

• segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL competente tutti gli aborti verificatisi in azienda; 

• collaborare con il Servizio Veterinario della A.USL nell’esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con 

il prelievo di campioni per le prove di laboratorio; 

• rispettare le prescrizioni e le ordinanze impartite dall’Autorità sanitaria competente. 

 
 
2. Servizio Veterinario delle A.USL 

I Servizi Veterinari della A.USL sono responsabile della esecuzione del piano ed hanno i seguenti compiti: 

• vigilare sulla corretta esecuzione delle procedure di identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei movimenti degli 

stessi; 

• prelevare i campioni per le prove di laboratorio; 

• verificare l’esistenza dei requisiti per l’assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende, 

• effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro di positività alle prove di laboratorio; 

• attuare, in collaborazione con IZS Lazio e Toscana, azioni finalizzate a incentivare l’attività di segnalazione degli aborti; 

• impartire prescrizioni e predisporre  atti volti al risanamento delle aziende infette, nonché ad impedire la trasmissione degli agenti 

patogeni ad altri animali e all’uomo; 

• mantenere aggiornata la qualifica sanitaria dell’allevamento  sul  SIEV  o su altre Banche Dati ; 

• elaborare e trasmettere i riepiloghi dei dati di attività al centro epidemiologico veterinario regionale presso l’Istituto Zooprofilattico. 

 
 
3. Sezione Diagnostica Provinciale IZS Lazio e Toscana 

La Sezione  Diagnostica Provinciale di Latina  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana  contribuisce  al sistema 
attraverso le attività dei loro laboratori: 

• fornisce consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari delle A.USL nelle operazioni di prelievo dei campioni, nonché 

nell’esecuzione delle indagini epidemiologiche e nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio; 

• esegue prove di laboratorio (sierologiche, batteriologiche e istologiche) sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari della ASL 

nell’ambito del piano; 

• segnala tempestivamente al Servizio Veterinario competente eventuali riscontri di positività per la malattia oggetto del piano 

rilevati su campioni conferiti da privati. 
 
 
4. Centro epidemiologico veterinario regionale 

Il centro epidemiologico veterinario regionale funge da  punto di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative alle attività svolte 
ed ai risultati ottenuti, svolgendo i seguenti compiti: 

• raccogliere  ed elaborare i dati provenienti dai Servizi Veterinari della  ASL ;  

• produrre rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e relazioni sull’andamento del piano di sorveglianza; 

• collaborare con i Servizi Veterinari della  ASL nell’espletamento delle indagini epidemiologiche; 

• effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza dell’agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a livello 

internazionale. 
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5. Servizio Veterinario Regionale 

Il Servizio Veterinario della Regione Lazio, effettua la programmazione delle attività dei Servizi Veterinari, definisce gli obiettivi e ne 
verifica il raggiungimento, coordina le attività dei Servizi Veterinari e mantiene i contatti con il livello centrale (Ministero della Salute). 
 
Sono inoltre destinatari della presente procedura : 

 Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 

 Il Responsabile del Servizio della Sanità Animale; 

 Il Responsabile del Servizio Igiene degli alimenti di origine animale; 

 Il Responsabile del Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 

 Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP); 

 Il Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN); 

 Il Responsabile UOSD – Verifica e riesame del controllo ufficiale veterinario; 

 I Dirigenti di Sanità Pubblica Veterinaria  ed i Veterinari liberi professionisti convenzionati; 

 Gli allevatori degli allevamenti ovi-caprini iscritti nella BDN e presenti sul territorio della provincia di Frosinone; 

 I Sindaci dei comuni della provincia di Frosinone; 

 Le forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) 

 L’AGEA 
 
 
 
 
Attività 
 
Le attività previste dal piano sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di rischio per 
l’introduzione e la diffusione della brucellosi. Il controllo periodico della qualifica sanitaria degli allevamenti permetterà di effettuare la 
verifica dei risultati delle attività di sorveglianza. 
1. Sorveglianza sugli aborti negli allevamenti ovini e caprini 

1.1 La segnalazione al Servizio Veterinario della A.USL degli aborti da parte del Detentore è obbligatoria. 
1.2 I Servizi veterinari delle A.USL devono attuare, in collaborazione con l’ IZS, azioni finalizzate a incentivare l’attività di 
segnalazione degli aborti, prevedendo all’occorrenza, in collaborazione con gli allevatori ed i veterinari liberi professionisti: 
- un servizio di raccolta dei feti finalizzato alla diagnosi degli aborti infettivi. 
- incontri di formazione/sensibilizzazione con le associazioni di categoria, veterinari liberi professionisti e aziendali al fine di illustrare 
il piano. 
2. Controlli sulla movimentazione animale 

2.1 Possono essere introdotti in azienda, ivi comprese stalle di sosta e centri di raccolta, solamente capi scortati da una 
certificazione di un veterinario ufficiale che attesti la provenienza da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi, e riporti la data 
dell’ultimo controllo in allevamento. Gli animali che provengono direttamente da Stati Membri o parte di essi dichiarati ufficialmente 
indenni dalla Commissione Europea devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato ai sensi dell’articolo 1 del Reg. CE 
599/04; esso ha validità di 10 giorni dalla data nella quale è stato eseguito l’esame clinico nell’azienda di partenza. 
2.2 La durata della attestazione sanitaria, da riportarsi nel quadro E del modello 4 (allegato del D.M. 16.05.07) è di 15 giorni. 
2.3 Il controllo documentale da parte del Servizio Veterinario della A.USL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Il controllo puntuale 
sugli animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 
- educazione sanitaria rivolta ai Detentori finalizzata ad incentivare la tempestiva segnalazione al Servizio Veterinario delle 
introduzioni di nuovi capi in allevamento, 
- sopralluoghi a random in azienda, allo scopo di verificare che eventuali animali introdotti siano correttamente identificati, 
provengano da allevamenti ufficialmente indenni e siano scortati da regolare certificazione sanitaria (tale controllo viene comunque 
effettuato in sede di profilassi). 
2.4 Nelle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione o la cui identificazione risulti non accertabile, la qualifica sanitaria 
per Brucellosi può essere sospesa; 
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3. Spostamento a scopo di pascolo 

3.1 Gli ovini e caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi. 
3.2 Tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi che si spostano per ragioni di pascolo o transumanza devono essere stati 
sottoposti con esito favorevole a un controllo sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi 90 giorni  segnalando, all’atto dell’invio 
dei campoioni  all’IZS, che sono animali transumanti. Il detentore deve fare domanda almeno 15 gg. prima della partenza al Sindaco 
del Comune  ove il bestiame si trova a mezzo del Mod. 6. Il Sindaco valendosi del tagliando unito alla domanda informa subito il 
Comune di destinazione della data approssimativa dell’arrivo degli animali in quel territorio. Il Servizio Veterinario in seguito all’esito 
delle profilassi e  dell’assenza di restrizioni per il territorio di destinazione, procede alla  visita  dei capi e  rilascia  il certificato di 
origine e sanità conforma al Mod. 7, accertandosi preventivamente che l’allevatore sia in possesso del codice di pascolo nel comune 
di destinazione, registrato in BDN. Codice di pascolo obbligatorio anche quando lo spostamento avviene  all’interno dello stesso 
comune. 
Raggiunta la località di destinazione gli animali vengono sottoposti a controllo, per la verifica della corrispondenza di quanto 
espresso nel Mod. 7. Il Certificato deve essere consegnato non più tardi del giorno successivo all’arrivo a destinazione. 
Per il ritorno del bestiame sono validi gli stessi certificati sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. I certificati muniti del 
visto dei Servizi Veterinari devono essere restituiti agli interessati entro  tre gg. prima della partenza. 
 
 
4. Vigilanza sulle stalle di sosta 

4.1 Le stalle di sosta, in quanto strutture nelle quali gli animali di diverse provenienze vengono a contatto, devono essere autorizzate 
sulla base di precisi requisiti strutturali e operativi e sottoposte a controlli sistematici da parte del Servizio Veterinario della ASL 
competente. 
4.2 L’atto autorizzativo è rilasciato dall’ Autorità Sanitaria (Sindaco) previo parere del competente Servizio Veterinario (Area “C”), 
che assicuri la sussistenza dei requisiti strutturali previsti. 
4.3 Quando nella stessa unità epidemiologica, sono autorizzate strutture per specie animali diverse (come nel caso di presenza di 
stalla di sosta per bovini e stalla di sosta per ovi-caprini) gli animali movimentati attraverso tali strutture devono possedere la stessa 
qualifica sanitaria, attestata da certificazione sanitaria ufficiale sulla documentazione di scorta in ingresso. 
4.4 Le attestazioni sanitarie di scorta relative agli animali in uscita potranno essere rilasciate sulla base dei certificati di ingresso e 
compilate dal veterinario ufficiale nell’apposito riquadro E del mod. 4 verde (allegato del D.M. 16.05.07) datate, numerate, 
conservate ed archiviate a cura del Servizio Veterinario della ASL competente. 
4.6 I Servizi Veterinari delle A.USL devono assicurare l’esecuzione di controlli periodici, definiti sulla base della entità della 
movimentazione.  
4.7 Il riscontro di irregolarità o inadempienze, oltre alle previste sanzioni e l’eventuale adozione di misure di polizia sanitaria, può 
comportare la sospensione o la revoca della autorizzazione sanitaria. 
 

4.5. Controlli negli allevamenti 

4.5.1 Fino a che la percentuale di allevamenti ufficialmente indenni rimane superiore al 99%, ai fini della verifica dello stato 
sanitario e del mantenimento della qualifica, negli allevamenti con ovini e caprini (registrati in BDN con orientamento produttivo 
CARNE, LATTE, LANA, MISTO) sarà effettuato, un controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi con 
cadenza almeno biennale. 
4.5.3 La frequenza dei controlli sierologici di stalla può essere incrementata, sulla base di una valutazione del rischio svolta dal 
Servizio Veterinario dell’A.USL competente, per le aziende a maggior rischio di brucellosi. 
4.5.4 Qualora venga costituito un nuovo allevamento, considerato l’obbligo di provenienza degli animali da allevamenti 
ufficialmente indenni, ai fini del mantenimento della qualifica, è sufficiente un’unica prova sierologica individuale di tutti i capi di età 
superiore ai 6 mesi da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell’allevamento. 
 

4.6. Allevamenti e capi positivi per Brucellosi 

4.6.1 Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma negativi alla FdC 
(SAR+/FdC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento, su questi animali si procederà ad 
un secondo controllo sierologico da eseguirsi tra i 10 ed i 15 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione 
Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi SAR+.  
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Nel caso anche la seconda FdC risulti negativa, l’animale verrà considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece la FdC 
risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 4.6.2. con apertura del focolaio sul SIMAN come “SOSPETTO”. In 
assenza di particolari fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione della 
positività alla SAR e la comunicazione dell’esito della seconda FdC verrà vincolato al trattamento termico risanatore solamente il 
latte dei capi SAR+/FDC-, o in alternativa si procederà alla sua distruzione, senza applicare ulteriori misure restrittive al resto 
dell’allevamento. 
 
4.6.2 I capi che ad un controllo sierologico risultano positivi alla FdC, (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) dovranno essere 
immediatamente isolati e la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne sospesa. Qualora nell’azienda non vi siano sintomi clinici 
di Brucellosi o isolamento di Brucella (a seguito di reperti anatomo-patologici al mattatoio, degli animali abbattuti) e,  un’indagine 
epidemiologica condotta nell’allevamento non rilevi l’esistenza di fattori di rischio per la presenza di infezione brucellare (pregresse 
infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti verso fiere e  
mostre, significative non conformità nella gestione aziendale), la qualifica potrà essere ripristinata dopo che tutti gli animali positivi 
alla FdC sono stati macellati al più presto, e comunque entro 7 giorni, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a 6 mesi  rimasti in 
azienda sono stati sottoposti con esito favorevole a una prova sierologica individuale, eseguita ad almeno 42 giorni 
dall’allontanamento dall’azienda dell’ultimo capo positivo. 
Qualora vi fosse isolamento di Brucella o un’alta percentuale di positività alla FDC si dovrà procedere allo Stamping-out e alla 
conferma del focolaio sul SIMAN. Focolaio che verrà chiuso subito dopo l’abbattimento e l’acquisizione dei relativi certificati.  
4.6.3 La qualifica di allevamento Ufficialmente indenne da brucellosi può essere sospesa anche nei seguenti casi: 
- correlazione epidemiologica con focolaio, 
- introduzione di animali senza certificazione o la cui identificazione risulti non accertabile. 
4.6.4 Negli allevamenti con sospensione della qualifica, si dovrà sempre procedere a: 
- sequestro di tutti i capi presenti in azienda e divieto di ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l’azienda 
- destinazione del latte degli animali sieronegativi, alla produzione di latte e formaggi previo trattamento termico che determini una 
reazione negativa alla prova della fosfatasi oppure alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni; 
- segnalazione del sospetto di infezione, all’Osservatorio epidemiologico 
- esecuzione di un’accurata indagine epidemiologica volta ad evidenziare la presenza di fattori di rischio per la presenza di infezione 
quali pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, pascolo vagante, recente introduzione di 
animali, movimenti verso fiere e mostre, significative non conformità nella gestione aziendale). 
4.6.5 Tranne il caso di cui al punto 4.6.2 la qualifica potrà essere ripristinata quando tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi siano 
stati sottoposti con esito favorevole a una prova sierologica individuale, eseguita ad almeno 42 giorni dal contatto a  rischio o, 
qualora questo non sia determinabile, dalla data dell’accertamento. 
4.6.6 La azienda è dichiarata infetta in seguito all’isolamento di Brucella da aborti, latte e/o qualora in base a prove di laboratorio o 
alle correlazioni epidemiologiche, è confermata nell’allevamento la presenza di brucellosi. La dichiarazione di azienda infetta causa 
l’immediata revoca della qualifica sanitaria. Tutte le Brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro 
Nazionale di Referenza di Teramo. 
4.6.7 Nelle aziende infette dovranno essere presi i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 7 del D.M. 453/1992. Tutte le aziende 
correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica per escludere la presenza 
dell’infezione. Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l’invio al SEER di una scheda RISANA.1. L’indagine  
epidemiologica deve comprendere anche la compilazione degli allegati A/3 e A/4 del presente piano. 
4.6.8 Il risanamento delle aziende infette dovrà essere effettuato con le modalità descritte dagli articoli 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del 
D.M. 453/1992, schematizzate in Figura 1. La qualifica dell’azienda non viene restituita fin quando tutti i capi presenti 
nell’allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati macellati e siano state eseguite le disinfezioni sotto controllo 
ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 6 mesi siano risultati negativi a due prove sierologiche individuali consecutive, 
effettuate ad un intervallo di 90 giorni, la prima delle quali effettuata almeno 42 giorni dopo l’allontanamento degli animali positivi e 
l’esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la 
compilazione e l’invio di una scheda RISANA.2, di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET. 
4.6.9 In caso di focolaio di brucellosi di un allevamento ovi-caprino, l’autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche 
la eliminazione di capi sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme 
dell’assessorato regionale alla sanità e dell’istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione dà 
comunicazione al Ministero della Salute. 
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Metodologia di prelievo campioni – inoltro - registrazione 
 
L’ operatore, secondo la programmazione stabilita dall’Area Dipartimentale e nello specifico dal Responsabile Territoriale, procede 
alla stampa, dal SIEV, del brogliaccio dell’azienda, avvisando eventualmente l’allevatore che nel giorno concordato, si recherà 
presso l’allevamento per effettuare le Profilassi di Stato. 
Prima di procedere alla loro esecuzione il medico veterinario deve accertarsi di recare con se: 

- i necessari DPI 
- le provette e gli aghi 
- il brogliaccio 
- l’allegato 3 della Pianificazione dei Controlli Ufficiali. 

 
Successivamente al prelievo individuale dei capi (secondo norma), l’operatore lascia riposare il campione per circa 2 h alla 
temperatura ottimale di 20°C e lo conserva successivamente alla temperatura  di 4± 2°C; se impossibile la consegna entro 24-48 
ore,  congelare a -20±2°C. 
Per l’invio dei campioni, l’operatore procede alla registrare dei capi prelevati, già trascritti sul Brogliaccio, sul SIEV e aggiorna la BDN 
(se non già presenti su entrambe le banche dati). La procedura con Brogliaccio e “accesso sintetico” è limitata a casi particolari e 
comunque destinata in breve tempo ad esaurirsi. 
Verifica inoltre, compilando l’allegato 3, eventuali  NON Conformità che andranno  gestite secondo norma. 
 
 
 
Modalità di controllo per il risanamento delle aziende ovi-caprine infette da Brucellosi. 
 
 - Abbattimento ultimo capo positivo 
-  Dopo 42 gg.   controllo sierologico di stalla 
- Se tutti i campioni sono negativi  controllo dopo tre mesi 
- Successivamente revoca provvedimenti sanitari 
- Restituzione qualifica sanitaria 
 
 
 
 
SI ALLEGA: 

 

- Mod. BR 3  “Prescrizioni alla positività in esecuzione delle Profilassi di Stato per Brucellosi ovina e caprina” 
- Mod. BR 4 “ Provvedimento Dirigenziale per l’abbattimento totale Brucellosi ovina e caprina” 

 
 

 


