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Approccio del Reg. 429/2016 

al controllo delle malattie trasmissibili

Quadro normativo unico – approccio globale e trasversale

Convergenza con norme internazionali (OIE)

Valutazione del rischio basata su prove scientifiche e condotta in 

modo indipendente, obiettivo e trasparente

Approccio «One health»

Flessibilità per identificare e controllare i rischi emergenti
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Perché definire priorità

Disponibilità di risorse limitata

Principio di proporzionalità

Garanzia della trasparenza



44

Le malattie

Elenco delle malattie e 
criteri di inclusione

Art. 5

Malattie emergentiArt. 6

Parametri per valutare le 
malattie da includere

Art.7

Elenco delle specie e 
criteri inclusione

Art. 8

Norme prevenzione e 
controllo per categoria 
di malattia

Art. 9

Criteri per la 
categorizzazione delle 
malattie

allegato IV
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Art. 5 – Elenco delle malattie

▪ afta epizootica

▪ peste suina classica

▪ peste suina africana

▪ influenza aviaria ad alta patogenicità

▪ peste equina

b) Altre malattie

allegato II 
modificato da 

Reg. 1629/2018

a) Malattie prioritarie

comma 1
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Criteri per l’inclusione delle malattie in allegato II

Tutti i seguenti

✓ trasmissibilità della malattia 

✓ presenza nella UE delle specie sensibili o vettori e serbatoi della 
malattia

✓ la malattia ha effetti negativi sulla salute degli animali o presenta un 
rischio per la salute pubblica

✓ disponibilità di strumenti diagnostici per la malattia

✓ efficacia delle misure di riduzione dei rischi e di sorveglianza
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Criteri per l’inclusione delle malattie in allegato II

▪ particolare rilevanza degli effetti negativi sulla salute degli animali o del rischio 
di sanità pubblica

▪ resistenza ai trattamenti dell’agente patogeno

▪ ripercussioni economiche negative sulle produzioni UE

▪ rischio di crisi o bioterrorismo

▪ ripercussioni sull’ambiente

… e almeno dei seguenti:
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Art. 6 – Malattie emergenti 

▪ evoluzione o modifica di un agente patogeno esistente

▪ zona geografica, specie o popolazione nuova

▪ diagnosticata per la prima volta in UE

▪ provocata da un agente patogeno non riconosciuto in precedenza

Non comprese tra quelle elencate ma che possa soddisfare i 
criteri dell’art. 5 e:
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Art. 7 – Parametri di valutazione per 

l’inserimento delle malattie in allegato II

Sono definiti i criteri per valutare se una malattia risponde ai criteri di 
definiti dall’art. 5 per l’inclusione nell’elenco delle malattie art. 5 lett. b) a 
cui si applicano le norme per prevenzione e controllo del Reg. 429/2016
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Art. 7 – profilo della malattia

▪ profilo della malattia

specie animale colpita, morbilità/mortalità, carattere zoonotico, la resistenza ai 
trattamenti, persistenza nelle popolazione animal o nell'ambiente, vie e la 
velocità di trasmissione,  distribuzione della malattia nell'Unione o il rischio di 
introduzione, strumenti diagnostici e di controllo

▪ ripercussioni Produzione agricola e acquacoltura, salute umana (trasmissibilità all’uomo e tra 
essere umani, gravità della malattia nell’uomo, disponibilità di prevenzione e 
cure per l’uomo), benessere animale, biodiversità e ambiente

▪ potenziale di generare 
crisi/bioterrorismo

▪ fattibilità, disponibilità 
ed efficacia di misure di 
prevenzione e controllo

strumenti e capacità diagnostiche, vaccinazione, cure mediche, misure di 
biosicurezza, restrizioni dei movimenti di animali e prodotti, abbattimento di 
animali, smaltimento carcasse e altri sottoprodotti

▪ incidenza delle misure 
di prevenzione e 
controllo

costi diretti ed indiretti per i settori interessati e per l’economia nel suo insieme, 
loro accettazione da parte della società, benessere delle sottopopolazioni animali 
detenuti e selvatici, ambiente e biodiversità
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Art. 8 – elenco delle specie

Le norme specifiche per ciascuna malattia elencata si applicano alle specie 
elencate di animali (individuate anche per gruppi di specie) che 
comportano un rischio elevato di diffusione

Criteri: suscettibilità, durata del periodo di incubazione e del periodo di 
infettività, capacità di essere vettori

Criteri di inclusione: sensibilità accertata o probabile per una determinata 
malattia oppure vettori o serbatoi o possibilità che lo diventino

Criteri di esclusione: rimozione dall’elenco della malattia a cui sono sensibili 
o prove scientifiche indicano che non soddisfano più i criteri soprariportati
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Valutazione affidata 

a EFSA

Valutazioni richieste

✓per ogni malattia rispondenza ai criteri art. 5 
per essere inclusa nella lista dell’allegato II

✓per ogni malattia inclusa rispondenza ad 
ognuno dei criteri dell’allegato IV per la 
categorizzazione

✓una lista di specie da includere sulla base dei 
criteri dell’art. 8
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Valutazione EFSA – metodo rigoroso
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Reg. 

1069/2018 

lista malattie

Modifica l’allegato ll
del Reg. 429/2016

Sono escluse alcune zoonosi 
già disciplinate da norme 
specifiche (listeriosi, 
salmonellosi zoonotica, 
trichinosi, Escherichia coli 
produttori di verocitotossine e 
TSE)



Categorizzazione delle malattie

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1882 DELLA COMMISSIONE del 
3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di 
prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e 
che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un 
notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate

-Assegna a ciascuna malattia elencata una categoria e specie rilevanti 

-Allegato IV regolamento (UE) 2016/429
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Malattie di categoria A

Malattie elencate che non si manifestano
normalmente nell'Unione e che, non appena
sono individuate, richiedono l'adozione
immediata di misure di eradicazione, di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) 2016/429.

-Afta epizootica

-Peste bovina

-Peste suina classica

-Peste suina africana

-Influenza aviaria ad alta 
patogenicità

-Peste equina

-Vaiolo degli ovini e 
caprini

-Pleuropolmonite 
contagiosa dei bovini
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Criteri per 
l’applicazione 
delle norme di 
prevenzione e 
lotta alle 
malattie di 
categoria A

-Le malattie di categoria A devono soddisfare i seguenti criteri:

-non essere presente sul territorio dell'Unione;

-presente solo in casi eccezionali (introduzioni irregolari) o presente solo in una parte 
molto limitata del territorio dell'Unione; e

• la malattia in questione è altamente trasmissibile e può colpire molteplici specie di 
animali detenuti e selvatici, o un'unica specie di animali detenuti economicamente 
importante, e può determinare elevata morbilità e notevoli tassi di mortalità. In 
aggiunta ai precedenti criteri, tali malattie devono soddisfare uno o più dei seguenti 
criteri: 

• la malattia in questione presenta un potenziale zoonotico con ripercussioni 
considerevoli sulla sanità pubblica, nonché un potenziale epidemico o pandemico o 
possibili minacce significative per la sicurezza alimentare; 

• la malattia in questione provoca ripercussioni notevoli sull'economia dell'Unione, 
ingenerando costi sostanziali legati principalmente alle conseguenze dirette della 
malattia sulla salute e sulla produttività degli animali; 

• la malattia in questione provoca ripercussioni notevoli su uno o più dei seguenti 
aspetti:

- società, in particolare con ripercussioni sui mercati del lavoro; 

- benessere degli animali; 

- ambiente, in ragione delle conseguenze dirette della malattia o delle misure adottate 
per lottare contro la stessa; 

- nel lungo termine, biodiversità o protezione delle specie o delle razze minacciate, 
compresi la possibile scomparsa di tali specie o razze o i possibili danni a lungo termine 
ad esse arrecati. 17



Malattie di categoria B

Malattie elencate che devono essere
oggetto di controllo in tutti gli Stati
membri allo scopo di eradicarle in
tutta l'Unione e per le quali si applica
quanto previsto dall'articolo 9,
paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) 2016/429.
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-Brucellosi

-Tubercolosi

-Rabbia



Criteri per 
l’applicazione 
delle norme di 
prevenzione e 
lotta alle malattie 
di categoria B
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Le malattie di categoria B devono soddisfare i seguenti criteri:

-la malattia in questione ha carattere endemico ed è presente in tutto il territorio dell'Unione o in una 
parte di esso. Tuttavia, vari Stati membri o varie zone dell'Unione sono indenni dalla malattia; e 

-la malattia in questione è da moderatamente ad altamente trasmissibile, può colpire una o più specie 
animali e può determinare elevata morbilità, generalmente associata a bassa mortalità. In aggiunta ai 
criteri precedentemente enunciati, tali malattie devono soddisfare uno o più dei seguenti criteri: 

▪ la malattia in questione presenta un potenziale zoonotico con ripercussioni considerevoli sulla sanità 
pubblica, nonché un potenziale epidemico o possibili minacce significative per la sicurezza alimentare; 

▪ la malattia in questione esercita un impatto notevole sull'economia dell'Unione;

▪ la malattia esercita un impatto notevole su uno o più dei seguenti aspetti: 

▪ società, in particolare con ripercussioni sui mercati del lavoro; 

▪ benessere degli animali; 

▪ ambiente, in ragione delle conseguenze dirette della malattia o delle misure adottate per lottare contro 
la stessa; 

▪ un effetto a lungo termine sulla biodiversità o sulla protezione delle specie o delle razze minacciate, 
compresi la possibile scomparsa di tali specie o razze o i possibili danni a lungo termine ad esse arrecati. 

Una malattia cui si applicano le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), che non sia stata 
efficacemente e prontamente eradicata in una parte dell'Unione e abbia acquisito carattere endemico in 
detta parte dell'Unione, può essere soggetta a misure di prevenzione e controllo delle malattie ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in quella parte dell'Unione.



Malattie di categoria C

Malattie elencate rilevanti per alcuni Stati membri e
rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne
la diffusione in parti dell'Unione che ne sono
ufficialmente indenni o che hanno programmi di
eradicazione per la malattia elencata interessata e per
le quali si applica quanto previsto dall'articolo 9,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429.

-Echinoccosi
(E.multilocularis)

- Rinotracheite infettiva 
bovina

-Virus della febbre 
catarrale degli ovini 
(sierotipi 1-24)

-Diarrea virale bovina

-Malattia di Aujeszky

-Leucosi bovina enzootica

-Varroa
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Criteri per l’applicazione delle norme di prevenzione e lotta alle 
malattie di categoria C

Le malattie di categoria C devono soddisfare i seguenti criteri:

-la malattia in questione ha carattere endemico in natura ed è presente tra gli animali terrestri in tutto il territorio dell'Unione o in una parte di
esso; o è presente tra gli animali acquatici, e vari Stati membri o varie zone dell'Unione sono indenni dalla malattia; e

-tra gli animali terrestri la malattia in questione è da moderatamente ad altamente trasmissibile, principalmente mediante trasmissione diretta e
indiretta. La malattia colpisce soprattutto una o più specie animali, solitamente non determina elevata morbilità, e la mortalità è trascurabile o
inesistente. Spesso l'effetto maggiormente osservato è la perdita di produzione;

-tra gli animali acquatici la malattia è da moderatamente ad altamente trasmissibile, principalmente mediante trasmissione diretta e indiretta. La
malattia colpisce una o più specie animali e può determinare elevata morbilità e, solitamente, bassa mortalità. Spesso l'effetto maggiormente
osservato è la perdita di produzione.

In aggiunta ai criteri enunciati sopra, tali malattie devono soddisfare uno o più dei seguenti criteri:

-la malattia in questione presenta un potenziale zoonotico con ripercussioni considerevoli sulla sanità pubblica o possibili minacce significative per
la sicurezza alimentare;

-la malattia in questione esercita un impatto notevole sull'economia di parti dell'Unione, impatto che è legato principalmente alle conseguenze
dirette della malattia su alcuni tipi di sistemi di produzione animale;

-la malattia in questione esercita un impatto notevole su uno o più dei seguenti aspetti:

-società, in particolare con ripercussioni sui mercati del lavoro;

-benessere degli animali;

-ambiente, in ragione delle conseguenze dirette della malattia o delle misure adottate per lottare contro la stessa;

-nel lungo termine, biodiversità o protezione delle specie o delle razze minacciate, compresi la possibile scomparsa di tali specie o razze o i possibili
danni a lungo termine ad esse arrecati.



Malattie di 
categoria D

Malattie elencate per le quali sono necessarie
misure per evitarne la diffusione a causa del
loro ingresso nell'Unione o dei movimenti tra
Stati membri, di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (UE) 2016/429

Le malattie di categoria A, B, e C sono
anch'esse considerate malattie di categoria D;
ciò vale anche per le malattie di categoria E,
quando il rischio presentato dalla malattia in
questione può essere attenuato in maniera
efficace e proporzionale da misure relative ai
movimenti di animali e prodotti;

Tutte, tranne alcune: 

-Encefalite 

giapponese

-Encefalomielite 

equina

- WND 

-Febbre Q  

-Paratubercolosi

- Malattia da virus 

Erpetico della 

carpa Koi 22

Solo 
categoria E



Malattie di 
categoria E

Malattie elencate per le quali vi è la necessità di
sorveglianza all'interno dell'Unione, per le quali
si applica quanto previsto dall'articolo 9,
paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE)
2016/429.

Le malattie di categoria A, B e C sono anch’esse
di categoria E. Le norme di prevenzione e
controllo di sui all’articolo precedente si
applicano quindi anche a queste malattie e ad
altre malattie qualora la sorveglianza della
malattia sia necessaria per motivi connessi alla
sanità animale, al benessere degli animali, alla
salute umana, all’economia, alla società o
all’ambiente.
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A

B

C

D

E
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Grazie per l’attenzione


