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INDICAZIONI GENERALI  

Tutti gli animali dovranno essere dotati delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per 

ogni singola specie.  

Il codice identificativo dell’Ente Mostra da indicare sul modello IV è: 

036SO01M 

Una copia di tali certificazioni dovrà essere lasciata ai Veterinari Ufficiali dell’ATS MONTAGNA prima della 

sistemazione degli animali nei posteggi loro assegnati.  

Eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere alla mostra.  

BOVINI – BUFALINI  

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:  

Nei confronti della TUBERCOLOSI BOVINA (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. 688/2020/CE):  

Provenire da allevamenti ufficialmente indenni da infezione da complesso Mycobacterium tubercolosis e 

inoltre:  

Gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell’infezione da complesso  

Mycobacterium tubercolosis nei 30 giorni precedenti la partenza  

Nei confronti della BRUCELLOSI BOVINA (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. 688/2020/CE):  

Provenire da allevamenti ufficialmente indenni per B. abortus, B. militensis e B. suis e inoltre:  

Gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei  

30 giorni precedenti la partenza oppure  

Sono animali di età inferiore ai 12 mesi  

Nei confronti della LEUCOSI BOVINA (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. 688/2020/CE):  

il territorio nazionale è riconosciuto ufficialmente indenne pertanto saranno accettati solo animali 

provenienti da allevamenti indenni nei confronti della Leucosi Bovina Enzootica  

Nei confronti della RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR)  

(Tutti gli animali per accedere agli spazi della mostra dovranno soddisfare i seguenti requisiti:  



Da non oltre 30 giorni essere sottoposti a esame sierologico favorevole per IBR su bovini/bufalini di 

qualsiasi età. Il relativo esito dovrà essere riportato nell’allegato al nuovo modello IV (Decr.del 28 giugno 

2016). Pertanto gli animali ammessi dovranno essere Sieronegativi o IgE negativi,  

Se provenienti da allevamento non indenne il prelievo dovrà essere conforme alla Dec. 2004/558/CE e 

successive modifiche e integrazioni  

Oppure provenienti da allevamenti vaccinati con vaccino deleto come da protocollo della ditta produttrice 

e gli animali dovranno essere sottoposti a controllo sierologico con esito favorevole nei 15 gg precedenti la 

partenza.  

Nei confronti della Diarrea virale Bovina (BDV)  

Tutti gli animali per accedere alla mostra dovranno soddisfare i seguenti requisiti:  

Esito negativo per analisi virologica individuale, su antigenenemia Elisa o coltura di globuli rossi o biopsia 

cutanea;  

esito negativo per PCR su sangue o latte o biopsia cutanea;  

oppure  

esito positivo per analisi sierologica individuale Elisa anti-P80 (= anti NS-3), su latte o sangue, dopo i 6 mesi  

d’età.  

DISCIPLINA DEI TRASPORTI  

Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e successive 

modificazioni ed integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all’ingresso in Fiera l’attestazione 

dell’avvenuta disinfezione (art. 64 del Regolamento di Polizia Veterinaria).  

Al momento dell’ingresso presso la mostra  è necessario che tutta la documentazione (copia modello IV,  

passaporti, autorizzazione al trasporto) venga esibita al servizio Veterinario.  

 


