
 

Allegato al Piano Regionale Integrato 2015-18 

 

8. Piano Specifico SELEZIONE GENETICA
 ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI NEGLI OVINI (TSE) 

DPCM 12 Gennaio 2017-  Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: 
 
D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali 
D 5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali 
D 6 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 

Tra il 2004 e il 2014 sono stati registrati in Emilia-Romagna 24 focolai di TSE, con abbattimento e 
relativo indennizzo di oltre 1500 capi ovini. 
La maggior parte dei focolai si è verificata in greggi non aderenti al piano regionale di selezione 
genetica. 
In Regione Emilia-Romagna si è stabilita la necessità, al fine di tutelare la salute umana e 
animale, di intensificare la selezione genetica alle TSE degli ovini, estendendo l’obbligo di 
adesione al piano di tutti i greggi con un numero di capi superiore a 50 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Comunitari: 
Reg. (CE) 999/2001 “Disposizioni per il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie 
spongiformi trasmissibili (TSE) “e s.m.i.; Dec. 2003/100/CE che fissa requisiti minimi per 
l’attivazione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi 
trasmissibili. 
Nazionali: 
DM 17/12/2004 “Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie 
spongiformi negli ovini” 
Regionali: 
DGR 317/2013 “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie 
spongiformi negli ovini” 

OBIETTIVO GENERALE 

Incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle TSE nella popolazione ovina al 
fine di: 
a) contribuire alla tutela della salute umana ed animale; 
b) concorrere al controllo delle TSE degli ovini; 
c) concorrere alla creazione di aziende ovine a “basso rischio” di TSE. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Attuare i controlli ispettivi per TSE in tutti gli allevamenti aderenti al piano. 
Eseguire i prelievi per la genotipizzazione dei riproduttori maschi non ancora genotipizzati negli 
allevamenti sottoposti al piano. 
Registrare  in  BDN  i  codici  identificativi  dei  capi  controllati  e  relativo  genotipo  e  rilasciare  il 
certificato individuale di genotipo. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

Effettuare visita clinica e verifica gestionale secondo specifica lista di riscontro regionale.   
Effettuare prelievi di sangue a tutti i nuovi arieti destinati alla riproduzione che hanno raggiunto i 6 
mesi d’età e a quelli già testati per i quali si evidenziano dubbi d’identità, utilizzando specifica 
scheda accompagnamento campioni regionale. 
Rilasciare il certificato individuale di genotipo. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione attività mediante lista di riscontro, SCU, schede accompagnamento campioni. 
Rilascio all’OSA di SCU e/o scheda accompagnamento campioni. 
Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI INFORMATIVI 
Registrazione in BDN (anagrafica allevamenti ovicaprini) dei codici identificativi e del genotipo dei 
capi controllati e della qualifica sanitaria delle aziende controllate. 

  

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

Fonte dei dati  
 

BDN 

Formula  Baseline 
Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Controllo allevamenti 
ovini per TSE 

N. allevamenti controllati / 
n. allevamenti consistenza > 50 capi 
+ n. allevamenti < 50 capi aderenti volontariamente 
al piano 

Dato 2016 100 % 100 % 

Controllo riproduttori 
maschi per genotipo 
negli allevamenti 
sottoposti al piano 

N. riproduttori maschi controllati per genotipo negli 
allevamenti sottoposti al piano / 
n. riproduttori maschi non ancora genotipizzati negli 
allevamenti sottoposti al piano 

Dato 2016 100 % 100 % 

 

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

