
INDICE

Indice

Prefazione alla seconda edizione    
Prefazione alla prima edizione  
Acronimi   

parte prima 
BASI NORMATIVE

capitolo 1 
Fonti normative

Costituzione e Codice Civile  
Costituzione  
Codice Civile  

Diritto europeo  
Sigle di abbreviazione delle norme comunitarie  

Leggi  
Altri atti aventi forza di legge  
Rapporto tra leggi nazionali e leggi regionali: 

competenza legislativa  
Conferenza Stato-Regioni  

Regolamenti e decreti  
Ordinanze  
Circolari e atti dirigenziali  
Interpretazione della legge  
Gerarchia delle fonti  
Come trovare e consultare le norme  

Norme comunitarie  
Norme nazionali  
Norme regionali  
“Scorciatoie”  

capitolo 2 
Norme veterinarie e Servizio Sanitario Nazionale

Introduzione  
Testo unico delle leggi sanitarie  
Regolamento di polizia veterinaria  
Anni Sessanta, leggi n. 615/64 e n. 34/68: “piani” 

Piani di lotta alle malattie animali: 
brucellosi e tubercolosi  

Legge n. 34/68: malattie emergenti  
Servizio Sanitario Nazionale: 

legge n. 833 del 23 dicembre 1978  
Recepimenti regionali della legge n. 833/78 (art. 16)   
Riforma del Servizio Sanitario Nazionale: 

decreto legislativo n. 502/92   
Anni Novanta: “direttive scambi”, 

anagrafe e malattie della “lista A” 
dell’Offi ce International des Epizooties  

Offi ce International des Epizooties 
e malattie denunciabili  

Piani nazionali e rapporti con l’Unione Europea  
Regolamento (CE) n. 178/2002 

e “pacchetto igiene”  
Regolamento (CE) n. 178/2002  

Regolamento (CE) n. 882/2004: controlli uffi ciali   
Regolamento (UE) 2016/429 - Animal Health Law   
Organizzazione attuale 

della sanità pubblica veterinaria  
Livelli organizzativi  

Autorità sanitaria locale e autorità competente 
sui controlli in materia di sicurezza alimentare  
Autorità sanitaria locale  
Autorità competente sui controlli 

in materia di sicurezza alimentare  

capitolo 3 
Veterinario uffi ciale: compiti e attribuzioni

Introduzione  
Veterinario uffi ciale come dirigente pubblico  
Veterinario come pubblico uffi ciale  
Veterinario uffi ciale 

e funzione di polizia giudiziaria  
Polizia giudiziaria  
Qualifi ca di uffi ciale di polizia giudiziaria  

Sorveglianza veterinaria 
e sanzioni amministrative  
Contestazione immediata  
Contestazione differita

art. 14, comma 2, legge n. 689/81  

Identifi cazione del trasgressore
art. 6 della legge n. 689/81  

Adempimenti del trasgressore  
Tipi di sanzioni  
Sanzioni indirette: politica agricola comune 

e condizionalità  
Principio di legalità  

parte seconda
SCIENZA VETERINARIA APPLICATA 

AL CONTROLLO 
DELLE MALATTIE ANIMALI DIFFUSIVE

capitolo 4 
Anagrafe zootecnica

Introduzione  
Identifi cazione delle aziende, 

degli allevamenti e degli animali  
Registrazione degli animali nelle aziende  
Registrazione delle aziende 

in una banca dati centralizzata  
Disciplina delle movimentazioni  
DPR n. 317/96  
Banca dati nazionale  

Normativa specifi ca 
Bovini  
Piccoli ruminanti  
Suini  



Avicoli  
Equidi  
Lagomorfi  e altre specie  
Fauna selvatica  
Specie acquatiche  

Vigilanza in materia di anagrafe  
Controlli anagrafi ci  
Sanzioni in materia di anagrafe  

capitolo 5 
Disciplina delle movimentazioni

Introduzione  
Certifi cazioni 

Copie e destinazione  
Colori  
Trasporto in vincolo sanitario  

Movimentazioni internazionali  
Base normativa  
Norme generali  
Controlli sulle movimentazioni internazionali: 

autorità, certifi cazioni e sistemi informativi  
Aspetti peculiari 
delle movimentazioni internazionali  

capitolo 6 
Approccio sistematico 
alla gestione delle malattie diffusive

Introduzione  
Biosicurezza  

Fattori di rischio  
Misure di biosicurezza passive  
Misure di biosicurezza attive  
Autocontrollo e compartimentazione  

Notifi ca delle malattie  
Sospetto e conferma di malattia  
Basi normative: RPV, OIE, 

regolamento (UE) 2016/429, 
regolamento delegato (UE) 2018/1625, 
regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1882 
e 2020/2002  

Procedura di notifi ca delle malattie animali  
Notifi ca delle zoonosi  

Indagine epidemiologica  
Misure di eradicazione  

Schemi d’intervento  
Emergenze epidemiche  

Abbattimenti  
Defi nizioni  
Aspetti amministrativi  
Aspetti tecnici  
Compiti del veterinario uffi ciale  
Aziende epidemiologicamente correlate  

Distruzione delle carcasse  
Disinfezioni  
Indennizzi  

Importo dell’indennizzo  
Esclusione dal diritto all’indennizzo  

Provvedimenti di restrizioni territoriali  
Altre tipologie di restrizioni territoriali  

Creazione delle mappe di restrizioni  
Procedura  
Ulteriori indicazioni  

Provvedimenti veterinari: 
ordinanze e decreti urgenti  

parte terza 
PRINCÌPI DI APPROCCIO 

ALLE SINGOLE MALATTIE

capitolo 7 
Malattie multispecie

Afta epizootica (foot and mouth disease)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti zoonosici  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia

DLvo n. 274/2006, art. 2 e all. I; 
Reg. (UE) 2020/689 e s.m., art. 9  

Misure in caso di sospetto
DLvo n. 274/2006, artt. 4-9; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 5-10  

Misure in caso di conferma
DLvo n. 274/2006, artt. 10-20; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 12-20  

Misure di restrizioni territoriali  
Zona di protezione

Reg. (UE) 2020/687, artt. 20-39; 
DLvo n. 274/2006, artt. 21-36  

Zona di sorveglianza
Reg. (UE) 2020/687, artt. 40-56; 
DLvo n. 274/2006, artt. 37-44  

Ulteriori zone di restrizioni, regionalizzazione
Reg. (UE) 2020/687, art. 21.1.c; 
DLvo n. 274/2006, artt. 45 e 46  

Ripopolamento delle aziende infette
DLvo n. 274/2006, all. V; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 57 e 59, all. II e X  

Vaccinazioni d’emergenza
Reg. (UE) 2016/429, artt. 43 e 69; 
DLvo n. 274/2006, artt. 49-58  

Vantaggi e svantaggi  
Aspetti peculiari della malattia  

Rabbia (rabies)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Aspetti zoonosici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Indice



Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia
Misure in caso di sospetto 

DPR n. 320/54, artt. 9, 86-88; 
Reg. (UE) 2020/689 e s.m., art. 35  

Misure in caso di conferma
DPR n. 320/54, artt. 10, 90-92; 
Reg. (UE) 2020/689 e s.m., artt. 34-36  

Piani di vaccinazione delle volpi
Reg. (UE) 2020/689 e s.m., all. V  

Vaccini  
Campagne di vaccinazione  

Disciplina delle movimentazioni  

capitolo 8 
Malattie dei ruminanti

Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)

Defi nizione  
Storia della malattia in Italia  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Circolari ministeriali  
Misure di eradicazione in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia  
Misure in caso di sospetto

DLvo n. 225/2003, art. 4; Reg. (UE) 2020/689, art. 41  

Misure in caso di conferma
DLvo n. 225/2003, art. 6; Reg. (UE) 2020/689, art. 42  

Misure di restrizioni territoriali
DLvo n. 225/2003, artt. 8-10; Reg. (UE) 2020/689, art. 37   
Zona di protezione

DLvo n. 225/2003, art. 9; 
sezione 3 del manuale operativo  

Zona di sorveglianza  
Piano di sorveglianza sierologica  
Piano di sorveglianza entomologica

circolare del Ministero della Salute n. 600.6/BT/3124 
del 09.11.2001; Reg. (UE) 2020/689, all. V, sez. 5  

Sistema informativo
sezione 8 del manuale operativo  

Disciplina delle movimentazioni
Reg. (UE) 2020/689, all. V; nota del Ministero della Salute 
n. 17522 del 26.06.2019 e s.m.

Regolamento (UE) 2020/689 e s.m., all. V: 
condizioni per movimentare animali 
fuori da zone di restrizioni  

Movimentazioni in ambito nazionale  
Accordi tra autorità sanitarie  

Vaccinazioni  
Profi lassi diretta  
Aspetti peculiari della malattia  

Scrapie

Defi nizione 
Cenni biologici  

Eziologia  

Patogenesi  
Immunologia e biologia molecolare  
Epidemiologia  
Aspetti zoonosici  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Misure di eradicazione in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia
Reg. n. 999/2001, artt. 3 e 12  

Misure in caso di sospetto  
Misure in caso di conferma

Reg. n. 999/2001, all. VII  

Durata delle misure  
Piano di sorveglianza delle TSE ovine e caprine  

Sorveglianza attiva  
Sorveglianza passiva  

Piano di selezione genetica
all. VII, capitolo B del Reg. n. 999/2001 

Requisiti europei  
Piano nazionale di selezione genetica 

per la resistenza alle TSE  
Piani regionali  

Aspetti peculiari della malattia  

Tubercolosi bovina (bovine tuberculosis)

Defi nizione 
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti zoonosici  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi in vivo  
Diagnosi post mortem  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale e atti delegati 

e di esecuzione  
Norme interne  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia  
Misure in caso di sospetto  
Misure in caso di conferma o di positività 

al test IDT  
Piano di eradicazione  

Requisiti per l’acquisizione della qualifi ca 
di stabilimento indenne da Mycobacterium 
tuberculosis complex (MTBC)
Reg. (UE) 2020/689 e s.m., all. IV, parte II  

Requisiti per mantenere la qualifi ca 
di stabilimento indenne  

Requisiti per il riaccreditamento 
di un’azienda dopo un focolaio  

Requisiti per ottenere la qualifi ca 
di zona (provincia) indenne da infezione 
da Mycobacterium tuberculosis complex  

Disciplina delle movimentazioni  
Misure straordinarie 

(ordinanza ministeriale 28.05.2015)  
Aspetti peculiari della malattia  
Protocollo di disinfezione in un’azienda 

sede di focolaio  
Strutture chiuse (superfi ci come pareti, 

pavimenti, soffi tti e mangiatoie)  

Indice



VIII

Paddock (terra)  
Strutture metalliche (box, tettoie, recinti, 

mangiatoie, abbeveratoi, eccetera)  
Passatoie o corridoi o strade interpoderali  
Feci o deiezioni associate a lettiera, 

urine e liquami  
Sala di mungitura  

Brucellosi bovina (bovine brucellosis)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti zoonosici  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale e atti delegati 

e di esecuzione  
Norme interne  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia  

DLvo n. 196/99, all. A, par. II, punti 3-A e 3-B; 
Reg. (UE) 2020/689, art. 9  

Misure in caso di sospetto  
Misure in caso di conferma 

o di positività al test FC
Piano di eradicazione

Reg. delegato (UE) 2020/689 e s.m., all. IV, parte I  

Requisiti per l’acquisizione di qualifi ca 
di stabilimento indenne da infezione  

Requisiti per mantenere la qualifi ca 
di stabilimento indenne  

Requisiti per il riaccreditamento 
di un’azienda dopo un focolaio  

Requisiti per ottenere la qualifi ca 
di zona (provincia) indenne  

Requisiti per mantenere la qualifi ca 
di zona indenne  

Disciplina delle movimentazioni
Reg. delegato (UE) 2020/689 e s.m., 
all. IV, parte I, sez. 1, par. 1.e  

Aspetti peculiari della malattia  

Leucosi bovina (enzootic bovine leukosis)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale e atti delegati 

e di esecuzione  
Norme interne  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia  

DM n. 358/96, artt. 2 e 6; 
Reg. (UE) 2020/689, art. 9  

Misure in caso di sospetto  

Misure in caso di conferma  
Revoca delle misure  

Piano di eradicazione
Reg. delegato (UE) 2020/689 e s.m., all. IV, parte III  

Requisiti per l’acquisizione di qualifi ca 
di stabilimento indenne  

Requisiti per mantenere la qualifi ca 
di stabilimento indenne  

Requisiti per la riacquisizione dello status 
in seguito a focolaio  

Requisiti per ottenere la qualifi ca 
di zona indenne  

Requisiti per mantenere la qualifi ca 
di zona indenne  

Disciplina delle movimentazioni  
Aspetti peculiari della malattia  

Brucellosi ovina e caprina 
(ovine and caprine brucellosis)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti zoonosici  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale e atti delegati 

e di esecuzione  
Norme interne  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia 

DM n. 453/92, art. 6; 
Reg. (UE) 2020/689, art. 9  

Misure in caso di sospetto 
Reg. (UE) 2020/689, art. 21  

Misure in caso di positività alla SAR
DM n. 453/92  

Misure in caso di conferma
Reg. (UE) 2020/689, artt. 24-31  

Altre misure  
Piano di eradicazione

Reg. (UE) 2020/689 e s.m., all. IV, parte I  

Requisiti per l’acquisizione di qualifi ca 
di stabilimento indenne  

Requisiti per mantenere la qualifi ca 
di stabilimento indenne  

Requisiti per la riacquisizione dello status 
di indenne dopo un focolaio  

Requisiti per ottenere la qualifi ca 
di zona indenne  

Requisiti per mantenere la qualifi ca 
di zona indenne  

Disciplina delle movimentazioni
Reg. delegato (UE) 2020/689 e s.m., 
all. IV, parte I, sez. 1, par. 1.e  

Piano di controllo annuale delle aziende 
in province o regioni uffi cialmente indenni  

Aspetti peculiari della malattia  

Agalassia contagiosa (contagious agalactia) 

Introduzione  
Defi nizione 

Indice



Cenni biologici  
Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Vaccini  
Schemi vaccinali  

Antibiotici  
Base normativa  
Misure di eradicazione in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia  
Misure in caso di sospetto  
Misure in caso di conferma  

Misure di restrizioni territoriali  
Zona infetta (art. 11 RPV)  
Zona di protezione (art. 13 RPV)  
Revoca delle misure  

Aspetti peculiari della malattia  

capitolo 9 
Malattie dei suini

Peste suina africana (African swine fever) 

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia e variabilità genetica  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Piano di eradicazione  
Misure di eradicazione in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia
DLvo n. 54/2004, art. 2; 
Reg. (UE) 2020/689 e s.m., art. 9  

Misure in caso di sospetto
DLvo n. 54/2004, art. 4; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 5-10  

Misure in caso di conferma
DLvo n. 54/2004, artt. 5-7; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 12-20  

Prelievi in sede di abbattimento  
Misure di restrizioni territoriali

Reg. (UE) 2020/687, artt. 21-56  

Zona di protezione
DLvo n. 54/2004, artt. 9 e 10; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 25-39  

Zona di sorveglianza
DLvo n. 54/2004, art. 11; Reg. (UE) 2020/687, artt. 40-55   

Novità introdotte dal regolamento delegato (UE) 
2020/687 (artt. 21-56) per le zone di restrizioni   

Ripopolamento delle aziende
DLvo n. 54/2004, art. 13; Reg. (UE) 2020/687, art. 59   

Misure in caso di focolaio nel cinghiale
DLvo n. 54/2004, artt. 15 e 16; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 63-67  

Altre misure nel selvatico  
Evoluzione delle strategie sanitarie 

nella gestione della PSA nei cinghiali  
Misure di regionalizzazione in ambito UE

regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s.m.  

Piano nazionale di eradicazione  
Anagrafe delle aziende e identifi cazione dei suini

determinazione n. 20/2018, art. 6  

Qualifi che aziendali (art. 8)  
Suddivisione del rischio 

su base territoriale (all. 2)  
Sorveglianza attiva (artt. 7 e 8, all. 2)  
Sorveglianza sulle movimentazioni (art. 9)  
Sorveglianza nel cinghiale

determinazione n. 1 del 23.09.2021  

Aspetti peculiari della malattia  
La malattia in Sardegna  
La malattia in Europa  

Peste suina classica 
(classical swine fever o hog cholera)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Vaccinazioni  
Base normativa  

Norme antecedenti 
il regolamento (UE) 2016/429  

Regolamento di sanità animale 
(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia

Reg. (UE) 2020/689 e s.m., art. 9  

Misure in caso di sospetto
DLvo n. 55/2004, art. 4; Reg. (UE) 2020/687, artt. 5-10  

Misure in caso di conferma
DLvo n. 55/2004, artt. 5-7; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 12-20  

Prelievi in sede di abbattimento  
Misure di restrizioni territoriali

Reg. (UE) 2020/687, artt. 21-56  

Zona di protezione
DLvo n. 55/2004, artt. 9 e 10; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 25-39  

Zona di sorveglianza
DLvo n. 55/2004, art. 11; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 40-55  

Ripopolamento delle aziende
DLvo n. 55/2004, art. 13; Reg. (UE) 2020/687, art. 59   

Misure nel selvatico
DLvo n. 55/2004, artt. 15 e 16; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 63-67  

Strumenti applicativi per l’eradicazione 
nel selvatico  

Aspetti peculiari della malattia  

Malattia vescicolare del suino 
(swine vesicular disease)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti zoonosici  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Indice



Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429   
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Norme interne  
Misure di eradicazione in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia  
Misure in caso di sospetto  
Ulteriori misure  
Misure in caso di conferma  
Ripopolamento delle aziende infette

DPR n. 362/96, annesso B, paragrafo 11  

Misure di restrizioni territoriali
DPR n. 362/96, annesso B, paragrafi  7 e 8  

Zona di protezione  
Zona di sorveglianza  

Piano di sorveglianza  
Aspetti peculiari della malattia  

Malattia di Aujeszky (Aujeszky disease) 

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti zoonosici  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia 
Misure in caso di sospetto

Reg. (UE) 2020/689 e s.m., artt. 21-23  

Misure in caso di conferma
OM 29.07.1982, artt. 2-4; 
Reg. (UE) 2020/689 e s.m., artt. 24-31  

Revoca delle misure  
Piano nazionale di controllo

DM 01.04.1997 e s.m.  

Vaccinazioni  
Piano di sorveglianza (art. 5)  
Qualifi che aziendali (art. 7)  
Regolamento delegato (UE)

2020/689 e s.m. - allegato IV, parte V  
Aspetti peculiari della malattia  

capitolo 10 
Malattie degli avicoli

Infl uenza aviaria 
(highly pathogenic avian infl uence)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  
Aspetti zoonosici  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429   
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Piano di sorveglianza  
Misure di eradicazione in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia 
Misure in caso di sospetto

DLvo n. 09/2010, art. 7; Reg. (UE) 2020/687, artt. 5-10   
Misure in caso di conferma

DLvo n. 09/2010, artt. 11-15; 
Reg. (UE) 2020/687, artt. 12-20  

Deroghe  
Misure previste per altre specie animali

DLvo n. 09/2010, art. 47  

Misure di restrizioni territoriali
Reg. (UE) 2020/687, artt. 21-56; 
DLvo n. 09/2010, artt. 16 e 17  

Focolaio HPAI  
Focolaio LPAI  

Ripopolamento delle aziende
DLvo n. 09/2010, art. 49  

Vaccinazioni  
Piano nazionale di sorveglianza  

Programma di sorveglianza 
negli uccelli selvatici  

Biosicurezza  
Aspetti peculiari della malattia  

Salmonellosi (salmonellosis)

Introduzione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  
Aspetti zoonosici  

Base normativa  
Misure di eradicazione in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia  
Misure in caso di sospetto  
Misure in caso di conferma 

(S. enteritidis o S. typhimurium)  
Misure in caso di riscontro di salmonelle diverse 

da S. enteritidis e S. typhimurium  
Ripopolamento delle aziende  

Piani di controllo  
Cicli produttivi  
Piano di controllo di S. enteritidis, 

S. typhimurium, S. hadar, S. virchow
e S. infantis nei riproduttori

Piano di controllo di S. enteritidis 
e S. typhimurium nelle ovaiole  

Piano di controllo di S. enteritidis 
e S. typhimurium nei polli da carne (broiler)  

Qualifi che aziendali  
Aspetti peculiari dei piani di controllo  

capitolo 11 
Malattie degli equidi

Peste equina (African horse sickness)

Defi nizione 
Cenni biologici  

Indice



Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia
   Reg. (UE) 2020/689 e s.m., art. 9; DPR n. 361/96, art. 1  

Misure in caso di sospetto
   DPR n. 361/96, art. 2; Reg. (UE) 2020/687, artt. 5-10  

Misure in caso di conferma
Reg. (UE) 2020/687, artt. 12-18, all. III  

Misure di restrizioni territoriali
Reg. (UE) 2020/687, artt. 21-56  

Zona di protezione  
Zona di sorveglianza  
Durata delle misure di restrizioni  
Vaccinazioni  
Profi lassi diretta  
Aspetti peculiari della malattia  

West Nile disease (West Nile fever)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Aspetti zoonosici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Norme nazionali  
Misure in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia
Reg. (UE) 2020/689 e s.m., art. 9; 
OM 04.08.2011, art. 1; PNA, cap. 3.7  

Misure in caso di sospetto  
Misure in caso di conferma  
Misure in caso di positività nei polli sentinella  

Piano di sorveglianza  
Caratteristiche  

Disciplina delle movimentazioni  
Vaccinazioni  

Anemia infettiva equina 
(equine infectious anaemia) 

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  

Norme antecedenti 
il regolamento (UE) 2016/429   

Regolamento di sanità animale 
(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Norme nazionali  
Misure di eradicazione in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia
   Reg. (UE) 2020/689 e s.m., art. 9; DM 04.12.1976, art. 3  

Misure in caso di sospetto
DPR n. 320/54, artt. 9, 10 e 99; 
DM 02.02.2016, artt. 3.1 e 4  

Misure in caso di conferma
   DPR n. 320/54, art. 11; DM 02.02.2016, artt. 3 e 4, all. 2  

Revoca delle misure
DPR n. 243/94, art. 4; Reg. (UE) 2020/688, art. 22  

Misure di restrizioni territoriali  
Piano di sorveglianza  
Disciplina delle movimentazioni  

Arterite virale equina (equine viral arteritis)

Defi nizione  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Norme antecedenti 

il regolamento (UE) 2016/429  
Regolamento di sanità animale 

(Animal Health Law) e atti delegati 
e di esecuzione  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto e conferma di malattia

Reg. (UE) 2020/689, art. 9  

Misure in caso di sospetto
DPR n. 320/54, art. 9  

Misure in caso di conferma
DPR n. 320/54, art. 10  

Piano nazionale di controllo
OM 13.01.1994  

Controlli sistematici  
Misure per gli stalloni sieropositivi  
Misure per gli stalloni eliminatori di virus  
Misure per le fattrici  

Accreditamenti aziendali  
Autorizzazione degli stalloni alla riproduzione  
Vaccinazioni  

capitolo 12 
Malattie dei lagomorfi 

Mixomatosi (myxomatosis)

Defi nizione 
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  
Misure di eradicazione in caso di focolaio  

Defi nizione di sospetto e conferma di malattia  

Indice



Misure in caso di sospetto
DPR n. 320/54, art. 9  

Misure in caso di conferma
DPR n. 320/54, art. 10; OACIS 15.09.1955  

Misure di restrizioni territoriali
DPR n. 320/54, artt. 11-14; OACIS 15.09.1955  

Zona infetta  
Zona di protezione  
Durata delle misure di restrizioni  

Vaccinazioni  
Aspetti peculiari della malattia  

Malattia emorragica virale 
(rabbit haemorragic disease)

Defi nizione e cenni storici  
Cenni biologici  

Eziologia  
Immunologia  
Epidemiologia  
Aspetti clinici e anatomopatologici  
Diagnosi di laboratorio  

Base normativa  

Misure di eradicazione in caso di focolaio  
Defi nizione di sospetto 

e conferma di malattia  
Misure in caso di sospetto

DPR n. 320/54, art. 9  

Misure in caso di conferma
DPR n. 320/54, art. 10  

Misure di restrizioni territoriali
DPR n. 320/54, artt. 11-14  

Zona infetta  
Zona di protezione  
Durata delle misure di restrizioni  

Vaccinazioni  
Aspetti peculiari della malattia  

APPENDICE 

Sintesi schematica 

PER SAPERNE DI PIÙ 

INDICE ANALITICO 

Indice


