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Prot. n. 0101152/P Cuneo ,  14 Settembre 2021 

                                                                                   Al   Sig. Sindaco del Comune  
                                                                                di CUNEO   

Al Direttore dell’ A.NA.BO.RA.PI.
                                                                                Via Trinità 32/A CARRU’

                                                                    e, p.c.,   al Direttore dell’ A.R.A.P.
                                                                                  Via Torre Roà, 13

12020   CUNEO

                                                                               al Direttore del M.I.A.C.
Fraz. Ronchi - Via Bra, 77

12100   CUNEO

Oggetto:    41^ Mostra Nazionale  Bovini di Razza Piemontese                   
                  CUNEO, 5/6/7/ Novembre 2021 -  Prescrizioni sanitarie.

  Con riferimento alla Circolare Regionale prot. 765/51/781 del 11.11.1993, visto il
Regolamento di  Polizia  Veterinaria emanato con D.P.R.  08.02.54 n.  320,  e  vista  la
richiesta di  nullaosta avanzata dall’Associazione Nazionale Allevatori  Bovini  di  Razza
Piemontese, con la presente si comunica che

N U L L A   O S T A

per  quanto  di  competenza del  Servizio  Veterinario  scrivente,  allo  svolgimento  della
manifestazione in oggetto, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni
sanitarie:

  tutti i capi dovranno essere identificati con doppia marca auricolare e, se nati
precedentemente al 01.05.2015,  dovranno essere scortati dal passaporto; 

  gli animali dovranno essere scortati dalla dichiarazione di provenienza (modello 4
informatizzato,  indirizzato  verso  il  MIAC,  codice  078CN01M),   attestante  la
qualifica  sanitaria  per  tubercolosi,  brucellosi,  leucosi  bovina  enzootica  e
paratubercolosi dell’allevamento di origine.
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Qualifiche sanitarie:

 TB, BRC e LBE: saranno ammessi unicamente capi provenienti da allevamenti
ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi ed indenni da leucosi bovina
enzootica;

  IBR: le  aziende  piemontesi  che  intendono  iscrivere  i  propri  capi  alla  Mostra
devono  risultare  aderenti  al  Piano  Regionale  volontario  di  controllo  della
Rinotracheite Bovina (IBR –IPV).

Prove sui capi:

  IBR: i  bovini di età superiore a 12 mesi devono essere  sottoposti con esito
favorevole  ad  accertamento  diagnostico  per  IBR  (esito  negativo  o  negativo
vaccinato deleto), eseguito nei 30 giorni precedenti l’ingresso in Mostra.
L’avvenuto controllo dovrà essere attestato dal Servizio Veterinario sul modello
4,  oppure  dovrà  essere  allegata  al  modello  copia  del  rapporto  di  prova
dell’Istituto Zooprofilattico.

  BLUETONGUE: fatte  salve  eventuali  modifiche  dell’attuale  situazione
epidemiologica, non necessitano interventi vaccinali  o diagnostici  sugli  animali
destinati alla Mostra. 

  BVD/MD: nei 30 giorni precedenti l’esposizione gli animali dovranno essere stati
sottoposti ad un test ELISA VIROLOGICO per la ricerca dell’antigene virale, con
esito negativo;

  Paratubercolosi: non  possono  essere  ammessi alla  mostra  bovini  risultati
positivi ad una prova sierologica o diagnostica diretta per la Paratubercolosi.

Prescrizioni aggiuntive IBR:

I capi provenienti da aziende che hanno già ottenuto la qualifica di Allevamento
Indenne o Ufficialmente Indenne IBR dovranno essere esposti in zona sanitariamente
separata dagli altri bovini.

I  soggetti  sotto età diagnostica per IBR (< 12 mesi di  età)  dovranno essere
scortati  da  certificazione  veterinaria  (modello  4 informatizzato) attestante  che
l’allevamento d’origine è:  Indenne senza capi vaccinati,  Indenne con capi vaccinati,
Negativo  senza capi vaccinati  oppure Negativo  con capi vaccinati nei confronti  della
Rinotracheite Infettiva. In caso contrario dovranno essere stati  sottoposti anch’essi ad
accertamento sierologico con esito favorevole da non oltre 30 giorni prima dell’ingresso
in Mostra.

         Tutti gli animali utilizzati per l’evento dovranno essere di provata docilità
e abituati alla presenza dell’uomo.      



Disciplina dei trasporti:

      Gli  animali  dovranno essere trasportati  alle  condizioni  previste  dal  Reg. (CE)
1/2005 e ss.mm.ii,  e gli  autotrasportatori  dovranno esibire all’ingresso della Mostra
l’attestazione dell’avvenuta disinfezione (art. 64 Regolamento Polizia Veterinaria).

      Dopo lo scarico gli automezzi dovranno essere sottoposti a lavaggio e disinfezione
presso l’apposita stazione presente presso il mercato bestiame.

A cura degli organizzatori si dovrà provvedere a:

1. ritirare le certificazioni sanitarie di scorta 
2. assicurare la presenza o la pronta reperibilità di un veterinario libero professionista

per garantire l’effettuazione di eventuali interventi d’urgenza
3. predisporre un’ apposito ricovero per l’eventuale isolamento di animali
4. garantire e vigilare sul buon funzionamento dell’impianto di lavaggio e disinfezione

degli automezzi

Dovranno  inoltre  essere  adottate  tutte  le  misure  idonee  ad  assicurare  il
benessere e le esigenze etologiche degli animali esposti in Mostra.

         
                IL DIRETTORE f.f. 

                                                                         SERVIZIO di SANITA’ ANIMALE 
                                                                                   Dr. Mauro Negro
                                                                                                                       (f.to in originale)

              

N.B.   Il  presente nulla  osta decade automaticamente qualora dovessero subentrare
eventuali provvedimenti normativi ostativi in relazione all’emergenza COVID-19. 

                            


