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4. Piano Specifico CONTROLLO DELLA   
PARATUBERCOLOSI BOVINA (PT) 

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 

ANALISI DEL CONTESTO 
E MOTIVAZIONE 

Il rapporto della Commissione Europea SANCO/B3/R16/2000 adottato il 21 marzo 2000 auspica lo 
sviluppo di strumenti atti a eradicare la Paratubercolosi bovina dalla popolazione animale. La 
predisposizione di piani di controllo è finalizzata alla certificazione export dei prodotti a base di 
latte. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Nazionali: 
Accordo del 17 ottobre 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano sulle linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della 
paratubercolosi bovina (Rep. Atti n. 146/CSR). 
Regionali: 
DGR n. 2100 del 30/12/2013 “Recepimento dell'accordo del 17 ottobre 2013 tra il Governo, le 
Regioni e le Province Autonome concernente le linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e 
per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della Paraturbercolosi 
bovina”; Determina n. 5302 del 16/04/2014 “Indicazioni tecniche in attuazione delle Linee guida 
della DGR n. 2100/2013” 

OBIETTIVO GENERALE 

Assegnare a tutti gli allevamenti bovini da riproduzione una qualifica sanitaria, secondo le previsioni 
delle linee guida nazionali per permettere la certificazione per il commercio consapevole degli 
animali e dei loro prodotti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Raccogliere dati sull’insorgenza dei casi clinici di paratubercolosi nel patrimonio bovino nazionale, 
effettuando il controllo clinico degli allevamenti per il mantenimento/assegnazione della qualifica. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

Condurre le attività di controllo clinico, secondo le indicazioni tecniche e operative previste dalle 
norme di riferimento. Le visite cliniche sono svolte nell’ambito del piano di controllo periodico per 
la tubercolosi bovina 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dell’esito dei controlli clinici sulla scheda 2/33 desunta da BDN o da sistemi 
informativi locali. 
Rilascio all’OSA di SCU e/o di copia della scheda. 
Inserimento di tutte le informazioni relative all’esecuzione delle attività di profilassi, nonché alla 
programmazione di dette attività nel sistema informativo locale. 

FLUSSI INFORMATIVI 
Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti bovini) della data del controllo e della qualifica 
sanitaria per paratubercolosi delle aziende controllate. 

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 TBC 

n. aziende controllate per TBC con allevamenti attivi 
al 31/12 in BDN / n.  aziende da controllare per TBC 
con allevamenti attivi al 31/12 in BDN + n. aziende 
controllate per paratubercolosi / n.  aziende con 
qualifica sanitaria paraTB PT1 o superiore attivi al 
31/12 in BDN 

Dato 2016 99,9 % 99,9 % 

Qualifiche sanitarie delle 
aziende con allevamenti 
attivi di bovini oggetto 
del piano 
Paratubercolosi 

n. aziende con qualifica sanitaria registrata in BDN 
non scaduta al 31/12 / n.  aziende con allevamenti 
con qualifica PT1 o superiore registrati in BDN al 
31/12 

Dato 2016 99,9 % 99,9 % 

 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60

