
 

Allegato al Piano Regionale Integrato 2015-18 

 

3. Piano Specifico CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI 
BOVINA (TBC) 

 
DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: 

 
D1  Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali 
D5  Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali  
D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali 
D12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della 
tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo , animale e ambiente 

ANALISI DEL CONTESTO 
E MOTIVAZIONE 

La Decisione 2007/174/CE riconosce la Regione Emilia-Romagna territorio ufficialmente indenne nei 
confronti della TBC.  
Resta impregiudicata la rilevanza del controllo – sia nella fase di movimentazione che nella strutture 
di concentramento degli animali - in quanto elemento fondamentale per garantire la prevenzione, 
la sorveglianza sulla diffusione delle infezioni, la rintracciabilità degli animali e delle loro produzioni, 
la protezione degli allevamenti a tutela del benessere animale e del patrimonio zootecnico  e delle 
qualifiche sanitarie acquisite, nonché a salvaguardia della sicurezza alimentare e protezione dalle 
zoonosi. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Comunitari:  
Direttiva 64/432/CEE; Decisione n. 2007/174/CE; Reg. (CE) n. 1226/2002. 
Nazionali:  
D.P.R. 08/02/1954 n. 320; Legge 09/06/1964 n. 615 e s.m.i.; D.M. 15/12/1995; DM n. 592 e s.m.i.; D. 
Lgs n. 196 del 22/05/99 e s.m.i.; OM 28/5/2015. 
Regionali:  
DGR n. 493/2012 “Approvazione del piano regionale di controllo della tubercolosi, della brucellosi 
bovina e della leucosi bovina enzootica” 

OBIETTIVO GENERALE 
Mantenere lo stato sanitario di indennità del patrimonio bovino regionale, raggiunto attraverso 
l’applicazione dei piani di eradicazione della TBC. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Effettuazione dei controlli di tutti le aziende con allevamenti di bovini, per tipologia 
produttiva registrata in BDN, secondo le frequenze sotto indicate: 

ORIENTAMENTO 
PRODUTTIVO 

TIPOLOGIA PRODUTTIVA CONTROLLI 

LATTE o MISTO 

Produzione latte 
Latte crudo vendita diretta 

FREQUENZA TRIENNALE 
intradermotubercolinizzazione 
effettuata su tutti i capi di età 
> 24 mesi presenti in azienda 

Latte da autoconsumo 
Aziende con allevamenti da latte con meno 
del 30% dei capi in lattazione 
vacche in asciutta / manze da rimonta 

CARNE o MISTO 

linea vacca vitello 
riproduttori a fine carriera 
allevamenti da ingrasso U.I. che 
movimentano capi verso altre aziende 

2. Effettuazione dei controlli di tutte le aziende con allevamenti di nuova istituzione aventi le 
tipologie produttive sopraindicate, per movimentazione di animali da una azienda a un'altra: 
intradermotubercolinizzazione di tutti i capi presenti di età superiore ai 42 giorni da 
effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell’allevamento entro il 31/12 dell’anno di 
riferimento.  

3. Effettuazione dei controlli su ogni capo bovino introdotto nelle aziende con allevamenti da 
riproduzione, non multisito: intradermotubercolinizzazione di tutti i capi presenti di età 
superiore ai 42 giorni da effettuarsi almeno 45 giorni dopo l’introduzione  entro il 31/12 
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dell’anno di riferimento. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

Eseguire i test di intradermotubercolinizzazione individuali con tubercolina nelle aziende da 
riproduzione su tutti i capi di oltre 24 mesi di età, con frequenza triennale.  
Vengono controllati annualmente le aziende di cui alla seguente casistica: 

• aziende risanate da meno di 2 anni; 

• aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito, per qualsiasi motivo, una sospensione 
della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da TBC; 

• aziende per le quali una valutazione del rischio di infezione da micobatterio lo faccia 
reputare opportuno. 

Esecuzione ed interpretazione dei test di intradermotubercolinizzazione utilizzando il modello 2/33 
ottenuto da BDN o da sistemi informativi locali. 
Rilevare, mediante l’ispezione veterinaria delle carcasse di bovini-bufalini al macello le lesioni 
tipiche, con segnalazione dei casi di positività. 
Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende e dei loro animali è utilizzata di 
routine l’intradermotubercolinizzazione singola. Il ricorso all’ intradermotubercolinizzazione 
comparativa può essere adottata nei casi reazione dubbia, nelle situazioni in cui vi è il fondato 
sospetto di cause aspecifiche di positività. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei test intradermici mediante il modello 2/33 ottenuto da BDN o da sistemi 
informativi locali, firmato dal Veterinario Ufficiale operatore e dal detentore dell’allevamento e 
conservato presso i Servizi Veterinari. 
Rilascio all’OSA di copia del modello 2/33, firmato dal Veterinario Ufficiale operatore e dal 
detentore dell’allevamento. 
Inserimento di tutte le informazioni relative all’esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla 
programmazione di dette attività nel sistema informativo locale. 
Registrazione su Modello 10 delle positività al macello. 

FLUSSI INFORMATIVI 

Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti bovini) della data del controllo e della qualifica 
sanitaria delle aziende controllate. 
Inserimento di tutte le informazioni relative all’esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla 
programmazione di dette attività in SANAN mediante cooperazione applicativa. 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati BDN; sistemi informativi locali; 
Vetinfo-SANAN 

Formula  Baseline Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Numero di aziende con 
allevamenti bovini della 
tipologia produttiva 
oggetto del piano 

n. aziende controllate con allevamenti della 
tipologia produttiva da controllare attivi al 31/12 in 
BDN / n.  aziende con allevamenti della tipologia 
produttiva da controllare attivi al 31/12 in BDN  

Dato 2016 99,9 % 99,9 % 

Qualifiche sanitarie delle 
aziende con allevamenti 
attivi di bovini della 
tipologia produttiva 
oggetto del piano 

n. aziende con allevamenti attivi soggetti al piano 
con qualifica sanitaria U.I. registrata in BDN non 
scaduta al 31/12 / n.  aziende con allevamenti attivi 
soggetti al piano registrati in BDN al 31/12 

Dato 2016 99,9 % 99,9 % 
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