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Prefazione alla seconda edizione

PREFAZIONE
alla seconda edizione
Scire leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem
(dal Corpus Iuris Civilis di Giustiniano:
«sapere le leggi non signiﬁca conoscerne le parole, ma la forza e il potere»).
Per scelta deliberata, il Manuale di sanità animale non è stato concepito come
una sorta di antologia completa delle leggi di settore: inserire al suo interno i
testi normativi, anche in forma parziale, lo avrebbe probabilmente reso un testo
ponderoso e di difﬁcile lettura, per forza di cose comunque incompleto e soggetto a ﬁsiologica e rapida senescenza per l’evoluzione continua delle norme.
Il Manuale approfondisce piuttosto princìpi e metodi per orientarsi nell’ordinamento, trovare e consultare le fonti normative nel testo aggiornato, capirne le
interazioni e completare autonomamente gli approfondimenti di volta in volta
desiderati. In questo modo si è tentato di realizzare uno strumento che fosse di
facile consultazione e, per quanto possibile, longevo e stabile nel tempo.
Recentemente però un grande e quasi epocale cambiamento ha imposto di
riconsiderare il lavoro ﬁnora svolto: l’entrata in vigore del regolamento (UE)
2016/429, anche noto come Animal Health Law o più semplicemente, visto che
siamo in Italia, Regolamento di sanità animale. Emanato nel 2016 ed entrato in
vigore il 21 aprile 2021, il nuovo regolamento dell’Unione Europea sostituisce
la maggior parte delle norme di sanità animale precedentemente esistenti e
s’impone come un nuovo strumento giuridico per tutta l’Unione, sistematico e
coerente con le novità giuridiche e scientiﬁche affermatesi in sanità pubblica
veterinaria durante gli ultimi cinquant’anni. Il nuovo ordinamento non stravolge
i contenuti delle norme precedenti, ma presenta tali e tanti elementi di novità
da meritare una trattazione approfondita; è stata quindi ritenuta opportuna una
nuova edizione del Manuale.
Ho tentato di operare questo approfondimento - nei limiti, ovviamente, delle mie
capacità - osservando il nuovo sistema normativo in modo ampio e contestuale
con le previgenti norme europee e nazionali, queste ultime “orfane” delle direttive - ora abrogate - da cui derivano: per questo motivo, nei capitoli della parte
speciale ho tentato di esaminare le norme precedenti (europee e nazionali),
quelle attuali e le modalità - spesso non immediatamente intuitive - d’interazione tra esse; il tentativo di mantenere il ﬁlo di continuità con il passato ha comportato forse un appesantimento nella citazione delle fonti normative, ma spero
che questo piccolo sacriﬁcio risulti un investimento riuscito al ﬁne della piena
comprensione del quadro normativo complessivo (tuttora in evoluzione).
Ho approﬁttato dell’occasione per una revisione di alcuni argomenti: per esempio, l’autorità competente nel capitolo 2, l’attività sanzionatoria nel capitolo 3, la
disciplina di anagrafe e movimentazioni nei capitoli 4 e 5. Non è molto cambiato,
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e ne sono soddisfatto, il capitolo 6, nel quale sono esempliﬁcati gli schemi
di gestione delle malattie diffusive; sono schemi astratti, derivanti dall’analisi
sistematica delle norme allora vigenti e ancora perfettamente compatibili con
quelli concreti introdotti dal nuovo Regolamento di sanità animale.
Nella parte speciale, le maggiori novità riguardano forse le malattie dei suini:
l’importante “declassamento” della malattia vescicolare del suino, esclusa dal
campo di applicazione del Regolamento; le novità riguardanti la malattia di
Aujeszky e, soprattutto, la drammatica epidemia di peste suina africana, che in
anni recenti ha interessato pesantemente anche l’Unione Europea. A quest’ultimo argomento ho dedicato un approfondimento particolarmente curato, che
tiene conto delle novità normative e scientiﬁche intervenute negli ultimi anni;
l’ho ritenuto necessario per l’andamento in continua espansione della malattia
e il conseguente, grave impatto sulla zootecnia mondiale, anche se ammetto
una mia particolare sensibilità di tipo “territoriale” al problema.
Sono stati comunque rivisti e aggiornati tutti i capitoli riguardanti le singole
malattie, in modo più “invasivo” laddove le novità epidemiologiche o normative sono apparse più rilevanti (per esempio, inﬂuenza aviaria, anemia infettiva
equina, West Nile disease).

SALVATORE MONTINARO
Porto Torres, ottobre 2021
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PREFAZIONE
alla prima edizione
Conoscere non signiﬁca ricordare,
ma sapere esattamente dove andare a cercare
da L’ultima riga delle favole
di MASSIMO GRAMELLINI
Questo manuale è dedicato a chi lavora nei servizi veterinari di sanità animale
delle aziende sanitarie locali e a chi intende farlo, o meglio vorrebbe.
Per lavorare in modo appropriato nei servizi veterinari pubblici, la conoscenza
della scienza veterinaria, per quanto ampia e profonda, non è sufﬁciente: i servizi veterinari operano all’interno dell’amministrazione pubblica e si avvalgono
degli strumenti, delle regole e delle procedure della pubblica amministrazione;
di conseguenza, una buona metà degli strumenti culturali che occorre possedere nella propria “cassetta degli attrezzi” consiste nella conoscenza della
pubblica amministrazione e del diritto.
La veterinaria pubblica è una disciplina intrisa di diritto amministrativo, al punto
che i suoi schemi operativi sono stati storicamente utilizzati dalla dottrina giuridica come esempi paradigmatici di utilizzo del potere dell’amministrazione
pubblica; anche oggi, alcuni tra i più cogenti problemi nell’applicazione del
riparto costituzionale delle competenze tra stato e regioni riguardano proprio
la veterinaria pubblica, a testimonianza dell’importanza del diritto in materia
di veterinaria.
Il semplice studio delle norme non basta, tuttavia, a soddisfare questa esigenza
culturale: conoscere la disciplina di dettaglio dei singoli argomenti, senza aver
chiari i princìpi e i criteri ordinatori in base ai quali le norme possono essere
applicate, ancora non permette di operare con le necessarie consapevolezza,
efﬁcacia e sicurezza di sé.
Lo scopo del manuale è appunto quello di fornire un contributo alla comprensione globale della materia, della struttura logica su cui poggiano le norme
veterinarie e, in deﬁnitiva, l’operato del veterinario ufﬁciale; uno strumento di
orientamento moderno che, pur non contenendo tutti i dettagli delle singole
discipline (dovrebbe essere altrimenti un’enciclopedia), fornisca al lettore gli
elementi logici necessari a proseguire tale approfondimento autonomamente
e a dirimere così autonomamente i propri dubbi pratici.
La prima parte del manuale contiene una sintesi del contesto giuridico all’interno del quale operano i servizi veterinari pubblici, ﬁnalizzata a fornire una
visione ampia dell’organizzazione della sanità veterinaria, vista nella sua evoXV
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luzione storica e nei suoi collegamenti logici e funzionali, all’interno dei poteri
dello stato. Chiaramente, non si persegue l’obbiettivo di riprodurre un piccolo
manuale di diritto pubblico o amministrativo: piuttosto, quello di richiamare le
basi necessarie a capire con sicurezza che cosa costituisce fonte di diritto
e come orientarsi rispetto a norme potenzialmente in contrasto tra di loro. A
partire dalla Costituzione e dal Codice Civile, si delinea un quadro complessivo
delle fonti normative e delle regole attraverso le quali tali fonti si mettono in
rapporto tra di loro; quindi, passando dal testo unico delle leggi sanitarie e dal
regolamento di polizia veterinaria, è ricostruito in modo logico e cronologico
il percorso attraverso il quale si è arrivati al servizio sanitario nazionale e ai
moderni servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
Nella seconda parte si entra nel vivo della sanità pubblica e sono trattate le
principali tematiche trasversali poste alla base della sanità animale: l’anagrafe animale e le movimentazioni, la biosicurezza, la notiﬁca delle malattie, le
procedure di eradicazione dei focolai, la sorveglianza ufﬁciale e le sanzioni,
eccetera. L’analisi sistematica e integrata dell’ordinamento attuale consente di
disegnare un quadro sufﬁcientemente univoco e coerente; almeno sulla carta,
la futura approvazione dei prossimi regolamenti comunitari, con i quali verrà
emanato un riferimento normativo unitario sui princìpi generali della sanità
animale (parallelamente a quanto già avvenuto per la sicurezza alimentare con
il cosiddetto “pacchetto igiene”), non dovrebbe apportare modiﬁche sostanziali
a tale quadro che già ora, almeno in Italia, appare sufﬁcientemente deﬁnito1. A
questo proposito, occorre tenere presente che la normativa di dettaglio è soggetta a una continua e rapida evoluzione, mentre i princìpi generali a cui essa
si ispira sono relativamente stabili; particolare attenzione è stata dedicata,
quindi, alla trattazione dei princìpi e dei meccanismi logici che sottendono alle
singole normative, afﬁancandoli comunque lungo la trattazione ai principali
riferimenti normativi in vigore al momento della stampa del manuale.

1 Nella Comunicazione n. 539 del 2007 della Commissione Europea al Parlamento Europeo, dal titolo
Una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione Europea (2007-2013)..., tra gli obbiettivi
principali si fa riferimento a “una normativa generale comunitaria relativa alla salute degli animali”, nella
quale “un quadro normativo orizzontale unico deﬁnirà e integrerà i princìpi e i requisiti comuni della normativa esistente”. Inoltre “la normativa esistente sarà sempliﬁcata e sostituita da questo nuovo quadro
nel modo più adatto, assicurando la convergenza con le norme internazionali (norme OIE/Codex) e un
risoluto impegno per criteri rigorosi nel campo della salute degli animali ”.
L’ultimo risultato di tale attività al momento disponibile è il documento SANCO/7221/2010, contenente
la bozza di un regolamento “che stabilisce i princìpi generali della sanità animale, i requisiti di sanità
animale per le movimentazioni... e le misure per il controllo delle malattie”.
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Nella terza parte è trattata la disciplina speciale delle singole malattie diffusive: suddivise per specie animali secondo la classiﬁcazione internazionale
delle malattie denunciabili a cura dell’OIE, sono trattate alcune delle malattie
diffusive ritenute maggiormente signiﬁcative. La selezione degli argomenti
trattati, ovviamente soggettiva e opinabile, ha privilegiato le malattie oggetto di
norme sanitarie di rango nazionale o comunitario e tiene conto del loro impatto
in termini di salute pubblica e minaccia alle produzioni zootecniche, oltre che
dell’attuale situazione epidemiologica nazionale.
In un’appendice, contenente alcune riﬂessioni generali sulle malattie animali e
sulla loro eradicazione, è stata inﬁne predisposta una serie di schemi sintetici,
funzionali a una rapida visualizzazione delle principali caratteristiche normative
e operative per ogni singolo argomento.
SALVATORE MONTINARO
Porto Torres, settembre 2012
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BASI NORMATIVE

capitolo 1

FONTI NORMATIVE

Costituzione e Codice Civile
Come tutti gli stati dell’Europa occidentale,
l’Italia è uno stato di diritto: uno stato nazionale, all’interno del quale diritti e doveri dei cittadini sono disciplinati dalla Legge, intesa in
senso ampio come norma scritta, alla quale sono sottoposti sia i singoli cittadini sia,
soprattutto, gli organi dello stato e i suoi poteri; è il principio di legalità.
Qual è l’ordine che regola tutto ciò?

Costituzione
Probabilmente, il modo più semplice per seguire un ﬁlo logico coerente è quello di partire
dalla Costituzione, vale a dire la legge fondamentale dello stato.
Nella maggior parte degli stati occidentali, il
popolo, nel momento della storia in cui ha
assunto la sovranità sul suo territorio, si è costituito come stato1 e ha elaborato (tramite i suoi
rappresentanti) una legge fondamentale: una
legge sovraordinata a ogni altra, nella quale
sono disciplinati princìpi fondamentali, diritti del
cittadino, organizzazione dello stato e modalità con cui si formano le leggi. La Costituzione,
quindi, è una “legge sulle leggi”, una specie
di “legge al quadrato” (tecnicamente si parla
di norme sulla produzione, per indicare quelle norme che deﬁniscono le regole con cui si
producono tutte le altre norme).
Prima dell’unità d’Italia (1861), la norma fondamentale era lo Statuto Albertino (1848),
coadiuvata successivamente dal Codice Civile; in seguito ai drammatici avvenimenti della seconda guerra mondiale, il 2 giugno 1946
per la prima volta il popolo si costituì sovrano
1 Molto evocativo a questo proposito è il preambolo della Costituzio-

ne degli Stati Uniti d’America: “We, the people...” (Noi, il popolo...).

ed elesse a suffragio universale un’assemblea
costituente, incaricata di redigere, in nome e
per conto del popolo italiano, la legge fondamentale: la Costituzione.
Non serve in questa sede entrare nei dettagli
della Costituzione; bisogna però tenere presente che essa stabilisce alcuni punti cruciali:
• la Costituzione prevale su ogni altra legge
e norma; le leggi in contrasto con essa sono
da considerare illegittime;
• per modiﬁcare la Costituzione occorrono
leggi costituzionali, da approvare con procedure particolari, lunghe e molto rigorose;
tutto questo al ﬁne di garantire che i diritti
fondamentali e l’organizzazione dello stato non siano modiﬁcabili da maggioranze
esigue o condizionate da momenti storici
contingenti;
• la Repubblica Italiana accetta parziali limitazioni della propria sovranità (art. 11)
che si rendano necessarie per garantire il
rispetto di accordi internazionali; l’art. 11,
insieme all’art. 117 di più recente stesura, è
la porta attraverso la quale è stato possibile
che norme emanate da organismi internazionali (per esempio, l’Unione Europea) siano
direttamente vigenti in Italia e addirittura
sovraordinate rispetto alle leggi ordinarie
nazionali;
• i rapporti tra leggi nazionali e leggi regionali
sono disciplinati dalla Costituzione stessa.

Codice Civile
Approvato con regio decreto 16.03.1942,
n. 262, il Codice Civile (CC) è un atto con
forza di legge ordinaria (vedere più avanti),
antecedente alla nascita della Repubblica,
ed è rimasto valido anche successivamente,
pur se sottoposto a una serie di modiﬁche nei
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punti in cui era in contrasto con la Costituzione.
Pur non essendo superiore gerarchicamente
alle altre leggi ordinarie, il CC riveste una particolare pregnanza storica, logica e giuridica,
tanto che nelle disposizioni preliminari (art. 1)
si comporta come una norma sulla produzione
e speciﬁca la gerarchia delle fonti interne di
diritto, che sono:
• le leggi;
• i regolamenti;
• gli usi.
La gerarchia delle fonti prerepubblicana è
stata in seguito integrata e quasi stravolta
dall’avvento della Costituzione e del diritto
comunitario, successivamente intervenuti a
disegnare un sistema delle fonti di diritto molto
più complesso, nel quale atti di diversa natura
e provenienza si intrecciano e spesso conﬂiggono sulla base del principio di competenza.
Nella trattazione che segue, si cercherà
d’individuare i punti principali di riferimento
per orientarsi nell’attività professionale, precisando che, per amore di sintesi e chiarezza
espositiva, non si tenterà di addentrarsi in
tutti i dettagli e le distinzioni possibili, piuttosto sempliﬁcando, dove occorre, eventuali
concetti molto articolati.

Diritto europeo
Non si può fare un’analisi delle fonti di diritto in materia di sanità veterinaria senza chiarire, almeno nei punti principali, il ruolo esercitato in questo campo dal diritto europeo.
L’Unione Europea ha una storia ultracinquantennale: nasce come patto commerciale tra
Germania e Francia, le quali, con ancora fresche le terribili ferite della seconda guerra
mondiale, decisero di regolamentare con un
accordo internazionale gestione e commercio
delle risorse di carbone e ferro, che storicamente erano molto abbondanti nelle zone di
conﬁne tra i due Paesi, in particolare Alsazia e
Lorena (non sfugga l’importanza di carbone e
ferro per la produzione di armamenti e quindi
il signiﬁcato di stabilizzazione della pace di un
accordo del genere). A tale accordo aderirono
immediatamente anche i Paesi del Benelux
(Belgio, Olanda e Lussemburgo) e l’Italia, che
diedero vita nel 1951 alla CECA (Comunità
Europea per il Carbone e l’Acciaio).
Tappe successive portarono alla creazione

di altri due organismi: Euratom e Comunità Economica Europea (CEE), nata con il
Trattato di Roma del 1957; quindi, attraverso una serie di successive modiﬁche e integrazioni (Atto Unico Europeo, 1987; Trattato di Maastricht, 1992; Trattato di Amsterdam, 1997; Trattato di Nizza, 2000), si arrivò
alla trasformazione della CEE in Comunità
Europea (CE) e quindi in Unione Europea
(UE), di recente potenziata nelle sue funzioni con il Trattato di Lisbona (entrato in vigore nel 2009). Questo processo è stato caratterizzato nel tempo dall’allargamento a nuovi Stati membri (attualmente sono 27) e dalla progressiva cessione di sovranità e poteri dagli Stati membri a favore della Comunità.
L’Unione Europea è un prodotto storico originale e diverso da qualsiasi altra forma di
organizzazione soprannazionale (non è una
federazione, non è solo un accordo commerciale, né un patto internazionale). La caratteristica peculiare è costituita dal fatto che essa
è dotata di una serie di organi (Parlamento,
Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia),
che sono deputati a far sì che l’UE sia in grado di deﬁnire e attuare una volontà propria e
autonoma dagli Stati membri (anche se, chiaramente, tale volontà è frutto di una mediazione politica tra gli Stati membri che la compongono), volontà che si manifesta, tra l’altro,
mediante una serie di atti legislativi ed esecutivi, capaci di produrre effetti in tutto il territorio comunitario.
Lo scopo principale di tale organismo è stato molto chiaro a partire dal Trattato di Roma
del 1957: creare un mercato unico e concorrenziale; quindi, eliminare tutti i vincoli al commercio (dogane, dazi, eccetera) e alla libera
concorrenza (aiuti di stato, misure protezionistiche, eccetera)2.

2 L’ideologia fondante il progetto d’integrazione comunitaria deriva
da una teoria economica sviluppatasi in Germania negli anni Trenta
e nota con il nome di ordoliberalismo, che si basava su tre princìpi:

• la concorrenza è un bene; la concorrenza stimola le imprese
a produrre a prezzi più bassi, incentiva ricerca, sviluppo e
crescita economica;
• la concorrenza non avviene spontaneamente ed è sempre in
pericolo; la concorrenza è faticosa e costosa; gli operatori economici fanno di tutto per ripararsi da tale incombenza e tendono
quindi ad alterarla, a creare accordi e cartelli (trust ), ad abusare
della propria inﬂuenza politica per chiedere sostegni allo Stato;
• la concorrenza dev’essere creata, difesa e protetta, cioè
fortemente governata; come conseguenza dei due princìpi
precedenti, se si vuole avere un mercato concorrenziale, bisogna governarlo in modo forte, continuo e accurato e creare allo
scopo un’autorità che persegua e sanzioni tutti i comportamenti
contrari alla concorrenza.
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Norme veterinarie e Servizio Sanitario Nazionale
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di Sanità

Centri
di referenza nazionali

Consiglio Superiore
di Sanità

assessorato regionale
alla sanità

Istituto
Zooproﬁlattico
Sperimentale

azienda
sanitaria locale

assessorato regionale
alla sanità

assessorato regionale
alla sanità

osservatorio
epidemiologico
veterinario

azienda
sanitaria locale

azienda
sanitaria locale

Figura 1 - Organigramma sempliﬁcato della sanità pubblica veterinaria. Gli organi decisionali (cosiddetti organi di
line) sono su sfondo blu, mentre gli organi strumentali hanno sfondo bianco.

ora (senza addentrarsi troppo nei dettagli) una
panoramica degli altri organi principali della
sanità pubblica veterinaria, considerati nella
loro funzione e nell’insieme dei loro rapporti.

Livelli organizzativi
Come si è già detto, da un punto di vista organizzativo i servizi veterinari pubblici sono
suddivisi su tre livelli gerarchici (ﬁgura 1):
• livello centrale (servizi veterinari del Ministero della Salute);
• livello regionale (servizi veterinari degli
assessorati regionali alla sanità);
• livello locale (servizi veterinari delle ASL).
Presso ognuno è allocata l’autorità competente per i controlli veterinari ai sensi del
DLvo n. 193/2007 (vedere più avanti ).

I livelli gerarchici della sanità veterinaria sono
afﬁancati e completati da organi strumentali tecnico-scientiﬁci, che agiscono a supporto
dei centri decisionali, in modo tale da favorire
l’adozione di politiche sanitarie basate sull’evidenza scientiﬁca. Gli enti principali incaricati
di fornire tale supporto scientiﬁco sono essenzialmente il Consiglio Superiore di Sanità
(CSS), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS),
gli Istituti Zooproﬁlattici Sperimentali (IZS)
e i Centri di referenza nazionali (CRN).
Se si utilizza la terminologia del regolamento
n. 178/2002, l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale attribuisce agli organi decisionali (Ministero della Salute, regioni e ASL)
la gestione del rischio, previa sua valutazione afﬁdata a organi scientiﬁci specializzati e
dotati di indipendenza e autonomia funzionale
(ISS, IZS, CRN). Nella maggior parte delle regioni, inoltre, sono stati realizzati organi tecni29
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Figura 1 - Modello 4; dettaglio dei riquadri A, B e C (DM 28.06.2016).
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Riferimenti normativi
• DPR n. 614/80: ristrutturazione e potenziamento degli ufﬁci di sanità marittima, aerea e
di frontiera (USMAF) e degli ufﬁci veterinari di conﬁne, porto, aeroporto e dogana interna.
• Decreto ministeriale 18.02.1993: determinazione di funzioni e compiti degli ufﬁci veterinari del Ministero della Sanità (UVAC).
• Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufﬁciali su mangimi, alimenti, salute e benessere
degli animali, sanità delle piante e sui prodotti ﬁtosanitari.
• Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715: regolamento IMSOC (Information Management System for Ofﬁcial Controls - sistema per il trattamento delle informazioni per i
controlli ufﬁciali). Modello di documento sanitario comune di entrata (DSCE).
• Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429
e (UE) 2017/625 per quanto riguarda i modelli di certiﬁcati sanitari/ufﬁciali per l’ingresso
nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di
animali e merci.
• DLvo n. 23/2021: adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625
in materia di funzionamento degli ufﬁci veterinari per gli adempimenti comunitari.
• DLvo n. 24/2021: adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625
in materia di controlli sanitari ufﬁciali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione
e istituzione dei posti di controllo frontalieri.

di competenza dei posti d’ispezione frontaliera (PIF).
Attualmente i posti di controllo frontalieri (PCF), istituiti dal DLvo n. 24/2021 in attuazione del regolamento (UE) 2017/625,
sostituiscono i PIF; sono ufﬁci periferici del
Ministero della Salute che assumono le funzioni in materia di controlli veterinari alla frontiera precedentemente suddivise tra USMAF
e PIF. I PCF sono deputati a eseguire i controlli veterinari su animali vivi, prodotti e sottoprodotti di origine animale provenienti da
Paesi terzi. L’attività dei PCF è svolta presso
i principali conﬁni stradali, ferroviari, aeroportuali e portuali.
Anche gli UVAC sono strutture periferiche
del Ministero della Salute: il loro funzionamento è disciplinato dal DLvo n. 23/2021 - in
sostituzione del precedente DLvo n. 27/93 e dal DM 18.02.1993.
Gli UVAC costituiscono l’autorità competente
sul territorio italiano per le relazioni tra Stati
membri UE in materia di controlli veterinari;
danno e ricevono assistenza agli altri Stati
membri nello svolgimento di controlli crociati e dispongono l’esecuzione di controlli aggiuntivi a destinazione e durante il trasporto,
nel rispetto dell’ordinamento comunitario.

Poiché i controlli sulle aziende di destinazione presuppongono competenze istituzionali
sia dello stato centrale (proﬁlassi internazionale) sia delle regioni (tutela della salute) e
si avvalgono di risorse umane e strumentali
(i servizi veterinari delle ASL) la cui attività è
disciplinata da norme regionali, la programmazione dei controlli degli UVAC deve avvenire di concerto con le regioni (art. 3 del DLvo
n. 23/2021).
I controlli a destinazione devono rispettare
i princìpi generali del Trattato che istituisce
l’Unione Europea, in particolare devono rispettare il principio della libera circolazione
delle merci; di conseguenza, sono vietati
(salvo disposizioni europee) i controlli sistematici a destinazione sulle partite di animali introdotte se, per l’appesantimento delle
procedure commerciali che determinano,
comportano un effetto discriminatorio: per
esempio, non è legittimo, salvo la dimostrata esigenza di gestire un rischio sanitario
cogente e ben determinato, sottoporre al
mattatoio gli animali provenienti da scambi
a prelievi e controlli sistematici che ne penalizzino la rapidità della macellazione, e
quindi la convenienza economica, rispetto a
quelli nazionali.
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membro WTO

nessuna negoziazione

osservatore

Figura 4 - Stati aderenti alla World Trade Organization (da: wordpress.com).

• le limitazioni al commercio per motivi sanitari
non possono essere più restrittive di quanto
richiesto per raggiungere un appropriato
livello di protezione della salute;
• le restrizioni imposte al ﬁne di proteggere la
salute umana, animale e vegetale devono
essere basate su princìpi scientiﬁci e non
possono essere applicate senza una sufﬁciente evidenza scientiﬁca;

• le misure di protezione sanitaria non devono
costituire restrizioni camuffate al commercio
internazionale.
In caso di controversia, l’organo tecnico di
riferimento della WTO per valutare la scientiﬁcità delle restrizioni imposte è l’OIE (capitolo 2).
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Schema di procedura operativa in sede di abbattimento per focolaio
• parcheggio dei mezzi fuori dall’ingresso
dell’azienda
• posizionamento all’ingresso dell’azienda di
un contenitore per riﬁuti speciali, destinato
ai materiali monouso utilizzati; posizionamento di disinfettanti per decontaminazione
di eventuali materiali non monouso (per
esempio, ipoclorito di sodio)
• vestizione all’ingresso utilizzando materiali
monouso (soprascarpe, guanti, eccetera)
• veriﬁca dell’adeguatezza della fossa d’interramento o della procedura di conferimento
all’impianto di termodistruzione (rendering)
• esecuzione dell’abbattimento e delle operazioni connesse; gli eventuali prelievi di organi previsti dalle norme vanno eseguiti sul
bordo della fossa o, in caso di rendering, in
un punto facilmente lavabile e disinfettabile
Figura 8 - A-C) Disinfezioni in sede di focolaio.

A

B

C

• distruzione delle carcasse
• disinfezione preliminare del sito: aspersione
di pavimenti, letame, terreno, fossa d’interramento, carcasse nella fossa (soda, calce,
eccetera); nebulizzazione di attrezzature,
pareti, ruote dei mezzi, eccetera (a seconda
dell’agente eziologico coinvolto, sali quaternari di ammonio, glutaraldeide, eccetera)
• rimozione e smaltimento differenziato dei
materiali monouso al cancello d’ingresso
• disinfezione dei mezzi in uscita
• vuoto sanitario: connesso al tipo di disinfettante usato e di agente eziologico presente,
normalmente compreso tra 3 e 15 giorni
• disinfezione deﬁnitiva, preceduta da energica pulizia (quest’ultima può essere anche a
cura del detentore), sotto controllo ufﬁciale
• certiﬁcazione ﬁnale di avvenuta disinfezione

La disinfezione nell’estinzione di focolai di
malattie elencate di categoria A è stata recentemente disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/687 che parla di disinfezioni
preliminari (art. 15, all. IV), ai ﬁni dell’eradicazione del focolaio, e di disinfezioni ﬁnali, in
fase di autorizzazione del ripopolamento delle aziende colpite (art. 57, all. IV).

Indennizzi
La Costituzione e il Codice Civile riconoscono al cittadino, a tutela del suo diritto di
proprietà, il diritto all’indennizzo per gli animali
abbattuti. Il termine indennizzo indica la corresponsione di una somma come contropartita di
un danno, subìto in seguito all’esercizio di un
potere legittimo; come tale, dev’essere distinto
dal termine risarcimento (art. 2043 CC), con
il quale si indica il pagamento di una somma
di denaro per rimediare a un danno ingiusto,
subìto cioè in assenza di un potere legittimo
che lo giustiﬁcasse. Si risarcisce, quindi, un
danno causato per dolo o colpa (per esempio,
un incidente stradale), si indennizza un danno
causato nell’esercizio di un potere legittimo
(esproprio, abbattimento, eccetera).
Inizialmente, le leggi prevedevano la corresponsione di indennizzi parziali, dal 50 al
70% del valore degli animali abbattuti (legge
n. 34/68); questa parziale menomazione del
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Figura 9 - Schermata iniziale del menu “mappe-focolai”.

Figura 10 - Selezione malattia e intervallo temporale.

ﬁgura geometrica da adottare per la zona di restrizioni (impostata inizialmente come
un buffer, cioè un cerchio a raggio deﬁnito attorno a un punto), il raggio della zona di
restrizioni e le specie animali da includere (ﬁgura 11)
• attivare il pulsante “seleziona”; quindi, trascinando con il pulsante sinistro del mouse,
delimitare un piccolo quadrato attorno al puntino del focolaio, che una volta selezionato
risulta circondato da un cerchietto (ﬁgura 12); il focolaio (oppure i focolai, se si desidera
96
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anticorpi anche nei confronti della RNA-polimerasi virale, antigene somatico che viene
espresso solo in corso d’infezione naturale e
non in seguito a vaccinazione. Per tale motivo la RNA-polimerasi viene anche chiamata
antigene VIA (Viral Infection Associated) e
la ricerca degli anticorpi nei suoi confronti
consente di differenziare gli animali infetti da
quelli vaccinati (strategia Differentiating Infected from Vaccinated Animal, DIVA).

Epidemiologia
• Diffusione geograﬁca: non esiste una
nazione al mondo dove l’afta non sia mai
arrivata (ﬁgura 1). Attualmente la malattia
circola soprattutto nelle aree del mondo
caratterizzate da zootecnia meno evoluta:
è endemica in molti Paesi di Africa, Medio
Oriente, Asia, alcune parti del Sud America e compare periodicamente nell’Europa

dell’est (Balcani e Turchia sono considerati una porta d’ingresso della malattia in
Europa). Europa occidentale, Nord e Centro
America e Australia ne sono esenti; tuttavia,
in anni relativamente recenti si sono veriﬁcate drammatiche epidemie anche all’interno
dell’Unione Europea: nell’epidemia del 2001
nel Regno Unito (sierotipo O1), si stima siano
stati abbattuti sei milioni di animali. Focolai
più recenti ma isolati sono stati segnalati,
sempre nel Regno Unito, nel 2007.
• Specie sensibili: ruminanti e suini, domestici e selvatici. Carnivori e uccelli sono
refrattari all’infezione, mentre alcuni roditori
(ratti) e insettivori (riccio) sono sensibili.
Gli ospiti naturali tipici sono i bovini; ovini
e caprini manifestano in genere forme lievi
di malattia (vedere più avanti).
• Modalità di diffusione e contagio: in seguito alla viremia tutti i tessuti sono infetti e
potenziali veicoli di contagio; sono quindi

Figura 1 - Diffusione dell’afta epizootica (dati Ofﬁce International des Epizooties, secondo semestre 2018).

malattia assente
nessuna informazione

sospetto di malattia
malattia presente
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Tabella I - Inquadramento sistematico dei Lyssavirus.
genotipo n.
1
2
3
4
5
6
7

virus
rabbia classica
Lagos bat*
Mokola
Duvenhage
European bat Lyssavirus 1
European bat Lyssavirus 2
Australian bat Lyssavirus

acronimo

sierotipo n.

RABV
LBV
MOKV
DUVV
EBLV1
EBLV2
ABLV

1
2
3
4
–
–
–

* il termine bat in inglese signiﬁca pipistrello.

sono candidati a essere classiﬁcati all’interno
dei Lyssavirus rabbia-correlati.
Resistenza: il virus della rabbia ha scarsa
resistenza nell’ambiente esterno, fatta eccezione per gli ambienti freddi e al riparo dalla
luce solare. Viene rapidamente inattivato dai
raggi ultravioletti e dal calore (un’ora a 50 °C)
e dal pH acido. I disinfettanti efﬁcaci sono:
• solventi dei lipidi (soluzioni saponose, etere, cloroformio, acetone);
• aldeidi (formaldeide e glutaraldeide 2%);
• agenti ossidanti (ipoclorito di sodio 1%);
• etanolo 45-75%;
• sali quaternari d’ammonio;
• composti iodati.

Immunologia
Le glicoproteine virali di superﬁcie sono in grado d’indurre la formazione di anticorpi umorali
protettivi nei confronti della malattia, protezione alla quale concorrono anche meccanismi d’immunità cellulomediata. Nella maggior
parte dei casi (ma non sempre), l’immunità
insorta in seguito all’infezione naturale non fa
in tempo a svolgere il suo effetto protettivo,
mentre questo meccanismo viene vantaggiosamente utilizzato per la produzione di vaccini
e sieri iperimmuni (questi ultimi riservati al trattamento post-contagio nell’uomo). L’esistenza
di una popolazione di animali sieropositivi e
clinicamente sani è osservabile in particolare
nel caso di gruppi di bovini, esposti al contagio da parte di pipistrelli ematofagi, e nei
pipistrelli stessi.

Epidemiologia
• Diffusione geograﬁca: con l’eccezione
dell’Islanda, non esiste al mondo una nazione (salvo piccoli stati insulari) che non abbia
mai avuto focolai di rabbia. La malattia è
tuttora presente in tutto il mondo ed è particolarmente diffusa e pericolosa (come spesso accade) nei Paesi economicamente più
arretrati; tuttavia, anche le nazioni del mondo
occidentale sono interessate dalla malattia
(ﬁgura 2). A questo proposito bisogna speciﬁcare che, secondo i canoni dell’OIE, viene
deﬁnito indenne da rabbia un territorio nel
quale da almeno 2 anni non si veriﬁcano casi
autoctoni di malattia; tuttavia, la presenza nel
territorio di Lyssavirus rabbia-correlati non
pregiudica la qualiﬁca d’indennità, per cui
esistono numerosi Paesi considerati indenni da rabbia (Regno Unito, Nord Europa,
Australia, eccetera) nei quali i Lyssavirus
dei pipistrelli sono presenti e in alcuni episodi hanno anche determinato casi umani
di malattia. In Europa la malattia è presente
in alcuni stati sia del nord (Scandinavia e
Repubbliche Baltiche) sia dell’est (Polonia,
Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, eccetera). In Italia, il conﬁne alpino con Austria e Slovenia è la zona
maggiormente a rischio d’introduzione della
rabbia; l’epidemia più recente ha interessato
dal 2008 al 2011 il Nord-Est italiano (Friuli
Venezia Giulia, province di Belluno, Trento
e Bolzano). L’ultimo caso risale a febbraio
2011; dopo i prescritti due anni in assenza
di nuovi casi, l’Italia ha ottenuto lo stato
d’indennità nel 2013.
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Figura 2 - Zone di restrizione per blue tongue al 5 ottobre 2021 (fonte: Commissione Europea - https://ec.europa.eu/
food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue_en).

• Specie sensibili: i ruminanti. La malattia
clinica decorre con particolare severità negli
ovini; fa eccezione il BTV 8, che causa malattia in forma clinica anche nei bovini.
• Modalità di diffusione e contagio: il contagio avviene mediante la puntura di insetti vettori del genere Culicoides, che si comportano
come vettori biologici (il virus si riproduce nel
loro organismo); è ammessa la contagiosità
dello sperma, mentre per il BTV 8 è dimostrata la trasmissione verticale. La capacità
di trasmissione orizzontale (senza necessità
di vettori) è stata ultimamente osservata per
sierotipi di recente isolamento (BTV 26),
mentre per i 24 sierotipi “storici” sarebbe
necessaria la presenza del vettore. Morbilità
e mortalità variano moltissimo in relazione al
sierotipo considerato, allo stato immunitario
degli animali, alle modalità di detenzione e
cura degli stessi, alle condizioni climatiche,
alla popolazione di vettori, eccetera.

• Vettori: sono insetti volatori del genere Culicoides, tra i quali il maggior arteﬁce è C. imicola.
Nel Nord Europa un ruolo importante è svolto
da specie maggiormente adattate a climi più
freddi, quale C. obsoletus. Va detto però che
l’efﬁcienza di trasmissione della malattia da
parte di C. imicola è ﬁno a 100 volte superiore rispetto a quella degli altri Culicoides. Il
vettore si infetta in seguito alla puntura di un
animale viremico e resta infettante per tutta
la vita, che in media è di 10-20 giorni, ma
può raggiungere 60-90 giorni. L’attività (volo,
pasti) è massima nelle ore serali e notturne
e l’incremento delle temperature ambientali
determina aumento dell’infettività dei vettori.
Al di sotto di 12 °C l’attività di C. imicola tende
a rallentare, per arrestarsi del tutto a 0 °C;
l’insetto può entrare in uno stato di “dormienza” che gli consente di superare l’inverno.
Le uova vengono deposte sul fango ricco
di sostanze organiche e le larve si trovano
127
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Piani regionali
I piani regionali applicano la normativa comunitaria e i princìpi del piano nazionale, disciplinando le modalità di adesione al piano,
l’organizzazione dei prelievi ufﬁciali da sottoporre alla genotipizzazione, l’obbligo d’identiﬁcazione elettronica ai sensi del regolamento
(CE) n. 21/2004 e le qualiﬁche sanitarie delle
aziende.
I prelievi per la genotipizzazione possono
essere campioni di bulbi piliferi prelevati dai
tecnici delle APA, nel caso degli allevamenti
iscritti al libro genealogico, oppure campioni
di sangue intero prelevati dai veterinari ufﬁciali in tutti gli altri allevamenti.

Aspetti peculiari
della malattia
In anni recenti, la politica sanitaria internazionale è stata caratterizzata dalla decisa
spinta in avanti impressa dalla Francia alle
politiche di selezione genetica e dai conseguenti tentativi di “forzare” la UE in termini

di restrizioni sanitarie (vedere in proposito
la decisione 2009/726/CE, con cui la Commissione è stata costretta a intervenire per
censurare arbitrarie restrizioni al commercio
introdotte dalla Francia).
Questa tendenza a enfatizzare un rischio
zoonosico che, ﬁno a prova contraria, al momento è solo ipotetico, ha costretto in qualche modo le autorità degli altri Stati membri
e delle regioni a forte vocazione ovinicola
a spingere molto sull’attuazione dei piani di
selezione genetica, paventando più che altro il rischio di un’esclusione dal mercato dei
propri prodotti, che si potrebbe veriﬁcare in
seguito a inasprimento delle restrizioni sanitarie europee e internazionali.
Attualmente, il compito più oneroso del piano
scrapie consiste non tanto nell’esecuzione di
prelievi ed esami di laboratorio, quanto nell’alimentazione e nella manutenzione delle banche dati informatizzate, che devono aggiornare dinamicamente gli identiﬁcativi individuali
e i corrispondenti genotipi degli arieti, animali
soggetti a elevato ricambio nelle aziende (in
media, ogni due anni).

Tubercolosi bovina
(bovine tuberculosis)
Deﬁnizione
La tubercolosi bovina è una malattia infettiva
contagiosa che causa una patologia cronica
debilitante, con lesioni a carico dell’apparato
respiratorio e di altri distretti dell’organismo. La
malattia colpisce il bovino e, occasionalmente,
diverse altre specie animali ed è responsabile
di notevoli problemi di sanità pubblica.

Cenni biologici
Eziologia
L’agente eziologico è Mycobacterium bovis
(famiglia Mycobacteriaceae, nella quale l’unico genere esistente è Mycobacterium), un bacillo acido-resistente aerobio, privo di capsula

e asporigeno. Da un punto di vista sistematico, la classiﬁcazione dei principali micobatteri d’interesse medico-veterinario può essere
schematizzata come indicato in tabella I.
Si tratta di una famiglia batterica di antichissima origine, costituita originariamente da
batteri saproﬁti, evolutisi prima come parassiti dei rettili e successivamente di uccelli e
mammiferi, contenente micobatteri parassiti
obbligati, parassiti intracellulari facoltativi e
saproﬁti.
La caratteristica più tipica dei micobatteri è
costituita dalla composizione della capsula
batterica, caratterizzata dall’alto contenuto
in lipidi (superiore al 60%), sotto forma di
cere e di glicolipidi a base di acido micolico. Questa struttura è responsabile della
loro elevata resistenza all’essiccamento, alle
variazioni di pH, ai disinfettanti e agli anticor149
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Tabella I - Classiﬁcazione dei principali micobatteri d’interesse medico-veterinario.
Mycobacterium tuberculosis complex
M. tuberculosis
(principale agente della tubercolosi umana)
M. africanum (molto afﬁne a M. tuberculosis)
M. bovis
(agente della tubercolosi bovina e bufalina)
M. bovis subsp caprae (molto afﬁne a M. bovis)
M. microti
M. pinnipedi
Mycobacterium avium complex
M. avium subsp avium (tubercolosi aviare)
M. avium subsp paratuberculosis (paratubercolosi)
Mycobacterium Other Than Tuberculosis (MOTT)
M. leprae (lebbra)
M. fortuitum
(eccetera)

pi; allo stesso tempo, è responsabile nell’animale infetto dell’induzione d’ipersensibilità
cellulomediata, che determina le caratteristiche tipiche delle lesioni e viene sfruttata per
l’allestimento di test diagnostici.
Resistenza: M. bovis viene inattivato dalla
pastorizzazione e dalle radiazioni solari; resiste circa 2 giorni nelle feci esposte al sole
ma, se il tempo è umido, sopravvive ﬁno a
2 mesi, in estate, e 5 mesi, nel periodo invernale; i tempi di sopravvivenza aumentano
ulteriormente nei pascoli arborei e più in generale nei luoghi ombreggiati e possono arrivare ﬁno a 24 mesi. Non viene inattivato dai
comuni disinfettanti (sali quaternari di ammonio, clorexidina, acidi e alcali); i disinfettanti
efﬁcaci sono:
• aldeidi (formaldeide, glutaraldeide e ortoftalaldeide 2%);
• fenoli sintetici 3%;
• ipoclorito di sodio 3% o cloramina 1% (su
superﬁci pulite);
• ammine terziarie alogenate;
• acido peracetico 2%;
• cloruro di calce 2%.

Immunologia
L’immunità umorale non è protettiva nei confronti della malattia né ha caratteristiche di

speciﬁcità tali da permetterne lo sfruttamento
a ﬁni diagnostici. L’immunità cellulomediata
si manifesta sotto forma d’ipersensibilità, che
compare dopo un intervallo di tempo che può
arrivare ﬁno a 42 giorni; in condizioni normali, la reazione cellulomediata tende ad arrestare la diffusione del micobatterio mediante
il suo “incarceramento” all’interno di noduli
granulomatosi, che evolvono verso la necrosi e la calciﬁcazione. La reazione d’ipersensibilità non è completamente speciﬁca, in
quanto può essere parzialmente evocata da
altri micobatteri; inoltre, può venir meno nelle fasi ﬁnali di evoluzione della malattia (collasso delle resistenze) o essere soppressa
da trattamenti farmacologici, in particolare i
cortisonici.

Epidemiologia
• Diffusione geograﬁca (ﬁgura 5): la malattia
è diffusa nel mondo ovunque sia presente
l’allevamento bovino, anche se la sua diffusione è chiaramente limitata o bloccata
dall’applicazione dei piani di eradicazione.
• Specie sensibili: il bovino può essere considerato l’ospite naturale e la specie più sensibile all’infezione da M. bovis; sono tuttavia
suscettibili all’infezione praticamente tutte le
specie domestiche allevate, compresi cane
e gatto, una lunga serie di specie selvatiche
e l’uomo. Particolare attenzione dev’essere
riservata alla capra, rispetto alla quale esiste
una sottospecie (M. bovis subsp caprae) a
essa maggiormente adattata, e al suino,
che può costituire un importante serbatoio
d’infezione; quest’ultimo è particolarmente
soggetto al contagio per l’uso del siero di
latte bovino nella sua alimentazione. Gli ovini
sono meno sensibili alla malattia.
• Modalità di diffusione e contagio: l’infezione si diffonde primariamente per via
aerogena, secondariamente per via digestiva. Molto frequente è il contagio con l’allattamento; è possibile il contagio anche
per via genitale, ombelicale e cutanea. Gli
indici di diffusione della malattia all’interno
degli allevamenti colpiti sono molto variabili;
genericamente, in contesti zootecnici sottoposti a piani di risanamento, l’incidenza è
sporadica e la prevalenza negli allevamenti
positivi molto limitata. Tuttavia, nel corso di
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capitolo 8
Malattie dei ruminanti

malattia assente
nessuna informazione

sospetto di malattia (Liberia, Malawi)
malattia presente

Figura 5 - Distribuzione della tubercolosi bovina (dati Ofﬁce International des Epizooties, primo semestre 2018).

epidemie veriﬁcatesi in allevamenti bradi,
sono stati rilevati valori di morbilità all’interno
delle aziende infette variabili tra 7 e 13%.
• Fauna selvatica: numerose specie selvatiche
hanno dimostrato di essere capaci di mantenere sul territorio l’infezione da M. bovis;
tasso (Meles meles), in Irlanda e Regno
Unito; cinghiale, in Spagna; alcuni marsupiali, quali tricosuro volpino (Trichosurus
vulpecula), in Nuova Zelanda; diverse altre
specie selvatiche. Il cinghiale in particolare,
anche se alcuni lavori scientiﬁci lasciano
intendere una certa resistenza di tale specie all’infezione tubercolare, costituisce un
fattore di rischio non trascurabile, soprattutto
nei contesti caratterizzati dall’allevamento
bovino brado in pascoli estensivi, nei quali
le sue abitudini alimentari (propensione alla
necrofagia) lo espongono a contagi con alte
cariche infettanti e pongono un serio problema di controllo della malattia.

Aspetti zoonosici
La tubercolosi è tuttora la malattia infettiva
causa di maggiore mortalità nell’uomo; ogni
anno si veriﬁcano circa 8 milioni di nuovi casi
e 1,8 milioni di persone muoiono per la malattia; un tempo molto diffusa, la tubercolosi
da M. bovis ha perso importanza nei Paesi
economicamente progrediti grazie all’applicazione dei piani di eradicazione della malattia
nei bovini. M. bovis è spesso responsabile di
forme di tubercolosi extrapolmonari di difﬁcile
diagnosi (lesioni renali, ossee, eccetera), che
infatti spesso non vengono diagnosticate o
sono diagnosticate tardivamente; per effetto
della diminuzione del rischio zoonosico, l’attenzione delle autorità mediche agli aspetti
zoonosici della tubercolosi è andata purtroppo scemando nel tempo, favorendo in alcuni
casi una sorta di “analfabetismo di ritorno” in
medicina umana. Questa tendenza è quasi
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