
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provvedimenti sanitari nei confronti degli allevamenti bovini e 
bufalini della Regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della 
Malattia delle mucose-diarrea da virus (BVD-MD). Piano di 
controllo per l’anno 2020 

Il Direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica 
Veterinaria 

Visti i decreti n. 47/vet. dd. 24.1.2007, n. 28/vetal dd. 18.1.2008, n. 85/vetal dd. 29.1.2009, n. 68/vetal 
dd. 2.2.2010, n. 132/vetal dd. 21.02.2011, n. 113/vetal dd. 20.02.2012, n. 87/vetal dd. 4.02.2013, n. 
4/vetal dd. 7.01.2014, n. 1297/SEVE 15.12.2014, n. 1196/SPS dd. 21.12.2015, n. 29/SPS dd. 
10.01.2017, n. 1905/SPS dd. 13.12.2017 e n. 206/SPS dd. 04.02.2019, recanti: “Provvedimenti sanitari 
nei confronti degli allevamenti bovini e bufalini della Regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della 
Malattia delle Mucose-Diarrea da Virus (BVD-MD)”, si è provveduto ad effettuare controlli per la 
rilevazione del virus BVD finalizzati a conoscere lo stato sanitario degli allevamenti bovini e bufalini 
della regione e pervenire all’eradicazione della malattia; 

Vista la relazione tecnica per il Piano BVD anno 2018, redatta dall’Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie e trasmessa con nota dd. 28.05.2019, nella quale si evidenza che: 

- nel 2018, sono stati riscontrati solamente 3 capi positivi provenienti da tre diversi allevamenti; 

- dalla data di macellazione dell’ultimo capo positivo (nato il 16.01.18) non sono più state registrate 
positività; 

- la prevalenza di aziende positive si è ridotta a 0,4% (0,7% nel 2017) e la prevalenza dei capi controllati 
positivi è scesa a 0,02% (0,08% nel 2017); 

- per la prima volta dall’attivazione del piano non ci sono state positività in provincia di Udine e in tutta 
la Regione nessun comune ha avuto più di una azienda e più di un capo positivo.  

- nelle province di Gorizia e Trieste non si registrano positività da 5 anni; 

Rilevato che tale effetto positivo è legato: 
- all’adozione in regione, a partire dal 2011, del controllo della BVD-MD tramite test su 

campione di cartilagine auricolare prelevato contestualmente alla prima identificazione del 
capo, che consente di individuare i soggetti infetti in anticipo rispetto al controllo effettuato su 
campioni di sangue; 

- all’applicazione, a partire dal 2016, nei confronti delle aziende positive, del provvedimento 
sanitario che prevede l’invio immediato al macello o all’abbattimento degli animali viremici 
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senza aspettare la verifica del tipo di infezione (persistente o transitoria), per accelerare il 
processo di eradicazione della malattia; 

- all’introduzione, a partire dal 2017, dei provvedimenti sanitari che prevedono l’invio immediato 
al macello degli animali risultati positivi nell’ambito dei controlli effettuati negli anni 
precedenti ancora presenti in azienda e la vaccinazione tutti i capi presenti nelle aziende 
infette per almeno due anni dall’eliminazione dell’ultimo capo positivo; 

- all’adozione di adeguate misure di biosicurezza negli allevamenti che hanno avuto capi positivi; 

- all’attenzione prestata nelle introduzioni di nuovi capi da fuori regione; 

Ritenuto, di proseguire nell’anno 2020 l’attività di controllo della BVD-MD, attuando le modalità di 
controllo descritti nel Piano di cui all’Allegato A al presente provvedimento; 

Tenuto conto delle considerazioni fatte dal tavolo tecnico, riunitosi il 20.12.2019 per concordare gli 
indirizzi generali del Piano;  

Preso atto della volontà dell’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia di proseguire, per l’anno 
2020, il Piano di controllo della BVD-MD negli allevamenti bovini e bufalini della Regione, nonché della 
disponibilità della stessa di sostenere il costo degli esami di laboratorio eseguiti dall’IZS delle Venezie, 
nei limiti dell’importo finanziario messo all’uopo a disposizione dalla Direzione Centrale Direzione 
centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, ai sensi della L.R. 16/67, così come esplicitato 
dall’Associazione stessa nel corso della succitata riunione;  

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. dd. 27.8.2004, e ss.mm.ii; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1363 dd. 23.7.2018 di approvazione, tra l’altro, 
dell’articolazione e declaratoria delle funzioni delle direzioni centrali della Regione, e ss.mm.ii; 

 

DECRETA 

 

1 Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per l’anno 2020, è reso obbligatorio il Piano di 
controllo della Malattia delle Mucose-Diarrea da Virus dei bovini e bufalini con i criteri e le modalità 
descritte nell’allegato A al presente Decreto. 
 
2. Gli Allevatori, l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, i Servizi Veterinari delle Aziende 
Sanitarie e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per quanto di rispettiva competenza, 
sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

Trieste  
 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Manlio Palei 

firmato digitalmente           



Attenzione: la copertina del decreto presidenziale 
va stampata su carta intestata  
della presidenza, che ha già il cartiglio   

   
  
  
 

   

Allegato A  

 

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1.1. L’attività del piano di controllo della Diarrea Virale del Bovino - Malattia delle Mucose (BVD-
MD), sugli animali della specie bovina e bufalina, viene espletato nell’anno 2020, con carattere 
di obbligatorietà e con le modalità di seguito riportate. 

1.2. Nell’ambito del piano BVD-MD valgono le seguenti definizioni: 

a) AZIENDA: il complesso agricolo e la stalla del commerciante ufficialmente controllata 
come allevamento in cui sono presenti capi della specie bovina e/o bufalina da 
riproduzione.  

b) VETERINARIO UFFICIALE: il veterinario dipendente dell’Azienda Sanitaria o il veterinario 
libero professionista dalla stessa incaricato. 

c) CAPO VIREMICO: capo risultato positivo al test per la ricerca del virus al primo controllo 
su campione di tessuto cartilagineo auricolare prelevato contestualmente alla prima 
identificazione o, qualora questo campione fosse risultato inadatto all’esecuzione 
dell’analisi, su campione di sangue.  

d) CAPO IMMUNOTOLLERANTE PERSISTENTEMENTE INFETTO: capo risultato positivo al 
test per la ricerca del virus al secondo controllo, effettuato a distanza di 3-4 settimane 
dal primo, al fine di rilevare una viremia persistente. 

e) CAPO POSITIVO: capo viremico o immunotollerante. 

 

2. PIANO DI CONTROLLO DELLA BVD-MD 

2.1. Nell’ambito del presente piano sono sottoposti a prelievo di tessuto cartilagineo auricolare, 
effettuato contestualmente alla prima identificazione: 

a)  tutti i capi bovini e bufalini femmina nati nelle aziende da riproduzione; 

b) tutti i capi bovini e bufalini maschi nati nelle aziende da riproduzione da capi nati fuori 
regione. 

2.2. I campioni di tessuto cartilagineo auricolare di cui al punto 2.1 sono consegnati dagli Allevatori 
ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie o alle Associazione di categoria entro 30 giorni 
dalla data di nascita dell’animale e successivamente fatti pervenire al Laboratorio dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nel più breve tempo possibile, accompagnati dalla 
scheda di cui all’allegato 1 al presente piano. 

2.3. Nell’ambito del presente piano sono sottoposti a prelievo di sangue: 

a) i capi i cui campioni di tessuto cartilagineo auricolare di cui al punto 2.1 siano risultati 
inadatti all’analisi. Tale prelievo è effettuato all’età di almeno 2 mesi. 

b) i riproduttori maschi da adibire alla monta naturale, per escludere l’utilizzo di capi 
immunotolleranti persistentemente infetti. 

2.4. I campioni di tessuto cartilagineo auricolare e i campioni di sangue sono sottoposti ad analisi 
consistente in un test per la ricerca del virus; 

 

3. PROVVEDIMENTI SANITARI 

3.1. Qualora, a seguito delle analisi di cui al punto 2.4, effettuate sui campioni di cui ai punti 2.1 e 
2.3 lettera a), si individuino soggetti viremici, questi ultimi sono inviati immediatamente al 



 

 
 

macello o abbattuti sotto il controllo del Servizio Veterinario (SV) dell’Azienda Sanitaria 
competente per territorio, senza aspettare la verifica del tipo di infezione (transitoria o 
persistente). 

3.2. Il SV dell’Azienda sanitaria notifica all’Azienda interessata ogni caso di soggetto viremico. La 
notifica contempla le prescrizioni relative alla destinazione immediata al macello o 
all’abbattimento, ai sensi della precedente punto 3.1. Copia della notifica è inviata al Servizio 
Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Direzione centrale 
Salute, politiche sociali e disabilità. 

3.3. L’Azienda comunica al SV l’avvenuta macellazione o abbattimento del capo viremico. 

3.4. Nelle Aziende in cui vengono riscontrati capi viremici di cui al punto 3.1,  sono controllati 
tramite prelievo di sangue tutti i capi presenti, e i capi che dovessero risultare 
persistentemente infetti sono inviati immediatamente al macello sotto il controllo del SV. 

3.5. Nelle Aziende in cui siano ancora presenti animali risultati positivi dai controlli effettuati 
nell’ambito dei piani degli anni precedenti, detti animali sono inviati immediatamente al 
macello sotto il controllo del SV. 

3.6. Nelle aziende con capi risultati positivi dai controlli effettuati nell’ambito del presente piano e 
dei piani degli anni precedenti: 

a) sono effettuate indagini epidemiologiche; 

b) sono adottate adeguate misure di biosicurezza; 

c) sono sottoposti a vaccinazione tutti i capi per almeno due anni dall’eliminazione 
dell’ultimo capo positivo. 

3.7. Tutti i bovini e bufalini di nuova introduzione nelle aziende da riproduzione del Friuli Venezia 
Giulia devono essere scortati da certificazione, anche inclusa nel modello 4, attestante: 

a) che gli animali provengono da un’azienda nella quale negli ultimi 12 mesi, secondo dati 
ufficiali, non siano stati riscontrati sintomi clinici o lesioni patologiche riconducibili alla 
BVD-MD; 

b) che gli animali sono stati sottoposti con esito negativo, da meno di 21 giorni, a prelievo 
di sangue  per la ricerca di virus BVD-MD. 

3.8. L’obbligo di cui al punto 3.7, lettera b) è derogato: 

a) per gli animali provenienti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dove è attivo un 
sistema di profilassi per la BVD-MD in grado di garantire che nessun animale 
proveniente da tale territorio sia immunotollerante. 

b) per gli animali movimentati all’interno del Friuli Venezia Giulia. 

3.9. Gli animali destinati ai Centri genetici del Friuli Venezia Giulia potranno, in deroga, essere 
sottoposti al test di cui al punto 3.7, lettera b) nel centro genetico stesso, entro il sesto mese 
di età. 

 

4. DISPOSIZIONI FINALI 

4.1. I controlli di cui al punto 2.3 lettera a) sono effettuati dai Veterinari ufficiali e non 
costituiscono ulteriore onere finanziario per le Aziende sanitarie. 

4.2. Le spese di laboratorio sono a carico della Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, ai 
sensi e per gli effetti della L.R. 16/67. 

4.3. Le spese relative all’acquisto delle marche auricolari bioptiche sono a carico degli allevatori. 

4.4. Nelle Aziende in cui, nell’ambito dei controlli effettuati nel quinquennio precedente, siano stati 



 

 
 

riscontrati animali positivi e detti animali non siano stati isolati e successivamente allontanati 
con obbligo di macellazione, i controlli vengono eseguiti a spese del proprietario. 

4.5. Il Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria della Direzione 
centrale Salute, politiche sociali e disabilità verifica l’andamento del piano. 



 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 1  
 
 
 
 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
PIANO DI CONTROLLO BVD-MD anno   2020 

 
AZIENDA SANITARIA _________ 

 
 
in data  ____________________________  il dr. __________________________________________riceve prelievo di cartilagine da 
 
Azienda _________________________________________________________ codice azienda __________________________ 

Via ______________________________________________________________     Comune _____________________________________ 

 
 
SPECIE 

 
.  .  BOVINO 

 
.  .  BUFALINO 

 
SESSO 

 
.  .  FEMMINA 

 
.  .  MASCHIO 

 

Dati relativi alla Vaccinazione BVD in Azienda  

 Spento   .  .  Spento   .  .  

Mai effettuata   .  . Sospesa    In corso   Ignoto   .  . 
 Vivo attenuato .  .  Vivo attenuato .  .  

Età inizio vaccinazione in azienda (in mesi)______  

 
 

  
 
Firma verbalizzante      ______________________________ 
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