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 MANIFESTAZIONE ZOOTECNICA  -ALLEVIAMO FUTURO EXPO 2019 

MATERA 20-22 SETTEMBRE 2019 
REGOLAMENTO SANITARIO 

 
 
 

1) BOVINI – BUFALINI - OVINI – CAPRINI  
 
 
Gli animali dovranno essere scortati dal Mod.4 informatizzato integrato 
dall’attestazione attestazione sanitaria del Servizio Veterinario competente dalla 
quale risulti: 
 
 
Bovini e Bufalini 
 
- la visita clinica favorevole effettuata entro le 24 ore prima del carico; 

 
- la qualifica sanitaria di Allevamenti U.I. da TBC, Brucellosi ed Indenni da LEB 

degli allevamenti di origine;  
 

- l’avvenuta esecuzione, se di età superiore a 6 settimane, della prova 
diagnostica per TBC, da non più di 30 giorni, con esito favorevole; 

 
- l’avvenuta esecuzione, se in età superiore a 12 mesi, dei controlli sierologici per 

Brucellosi (SAR e  FDC) e Leucosi, da non più di 30 giorni, con esito negativo; 
 

- le predette prove diagnostiche non sono richieste nel caso di animali provenienti 
da Regioni o Province dichiarate ufficialmente indenni;  

 
- l’avvenuta esecuzione, indipendentemente dall’età del soggetto, del controllo 

sierologico per la Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR), da non più di 30 giorni, 
con esito negativo; i soggetti vaccinati con vaccino deleto dovranno risultare 
negativi al test ELISA per la IBRigE; 
 
 

Ovini e Caprini  
 

- la qualifica sanitaria di allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi; 
- l’avvenuta esecuzione, se in età superiore a 6 mesi , dei controlli sierologici per 

Brucellosi (SAR e  FDC) da non più di 30 giorni, con esito negativo; 
- le predette prove diagnostiche non sono richieste nel caso di animali provenienti 

da Regioni o Province dichiarate ufficialmente indenni;  
 
 
Identificazione: 
 
Tutti i capi per poter essere ammessi alla manifestazione dovranno essere identificati 
nel rispetto della specifica normativa e registrati nella BDN. 
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Febbre catarrale degli ovini   
 
 
Gli animali sensibili alla BT non possono provenire da territorio con infezione in atto e 
da aziende sede di focolaio per BT, così come definito dalla Nota Ministeriale prot. n. 
175522 del 26.06.2019. 
 
Possono essere ammessi a partecipare alla manifestazione: 
 
- i capi sensibili alla BT provenienti da aree indenni del paese; 
 
- i capi sensibili alla BT provenienti da Province soggette a restrizioni di cui all’Allegato 
A della Nota Ministeriale prot. n. 175522 del 26.06.2019, purché vaccinati nei 
confronti dei sierotipi circolanti nelle Province di origine diversi da quelli circolanti nella 
Provincia di Matera, o in alternativa sottoposti, con esito favorevole, nei sette giorni 
precedenti alla partenza alla prova della PCR; 
 
Inoltre: 
 

- dovranno essere sottoposti ad esame clinico prima della partenza; 
 

- dovranno essere sottoposti, compreso i mezzi di trasporto, prima della partenza 
ad un trattamento con insetticida/repellenti da annotare sul Mod.4 (nome del 
prodotto, data e ora del trattamento); 

 
- dovrà essere garantita la protezione dei capi dagli attacchi dei vettori, mediante 

i predetti trattamenti, per tutta la durata della manifestazione compreso il 
viaggio di rientro negli allevamenti di origine; 

 
 
 

2) SUINI 

 
Gli animali dovranno essere scortati dal Mod.4 informatizzato da cui risulti che 
nell’allevamento: 
 
- non si siano verificati casi di malattie infettive o diffusive negli ultimi sei mesi; 
 
- che sia accreditato per la malattia vescicolare con indicazione della data di 
accreditamento; 
 
- che sia stato controllato per PSC con esito favorevole; 
 
- che siano vaccinati per la malattia di Aujeszky; 
 
- siano risultati negativi al test sierologico per la malattia di Aujeszky con un 
prelievo effettuato da non oltre 30 giorni o che provengono da allevamento 
indenne da malattia di Aujeszky; 
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3) AVICOLI E CONIGLI 
 
 

Gli animali dovranno essere scortati Mod.4, rilasciato dal Servizio Veterinario  
competenti per il territorio, in cui sia specificatamente indicato che l’allevamento di 
provenienza risulti esente dalle malattie infettive previste dalle vigenti disposizioni 
di legge in materia.  
 
- Per i conigli dall’attestazione sanitaria dovrà, inoltre, risultare che 
nell’allevamento da cui provengono non si siano verificati casi di mixomatosi e 
malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 
30 giorni, sono stati sottoposti a vaccinazione nei confronti delle predette malattie; 
 
- Per gli avicoli che siano stati vaccinati per la Malattia di New Castle. 
 
 
 
 

4) EQUIDI 
 
 
Tutti gli equidi che parteciperanno alla manifestazione, dovranno essere sottoposti 
a visita sanitaria prima della partenza; 
 
Potranno essere ammessi se in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- documento identificativo (passaporto) ed identificazione individuale con 
dispositivo elettronico; 
 
- Mod.4 elettronico a firma del Veterinario Ufficiale competenti per il territorio, 
riportante la visita clinica favorevole che escluda la presenza di malattie infettive e 
diffusive; 
 
- essere stati sottoposti alla vaccinazione nei confronti dell’influenza equina in 
corso di validità; 
 
- essere stati sottoposti al test ELISA per l’Anemia Infettiva degli Equini da non più 
di tre anni se provenienti da zona a basso rischio e da non oltre 12 mesi se 
provenienti da zona ad altro rischio; l’esito della prova dovrà essere  registrato nel 
passaporto identificativo dal Servizio Veterinario  competente per il territorio.       
 
 
DISCIPLINA DEI TRASPORTI 
 
I conducenti dovranno esibire all’ingresso della mostra: 
 
- attestazione dell’avvenuto lavaggio e disinfezione, eseguiti prima del carico degli 
animali, mediante un cartello con la scritta “disinfettato”, datato, firmato, 
riportante il numero di targa e l’ora dell’avvenuta disinfezione; 
 
- autorizzazione al trasporto di animali; 
- certificazione sanitaria di origine;   
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Ultimato lo scarico, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali dovranno recarsi 
presso la stazione autorizzata più vicina per il lavaggio e la disinfezione degli 
automezzi. 
 
Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto obbligo ai detentori di 
bestiame di denunciare al Servizio Veterinario, operante nella mostra, ogni 
manifestazione clinica sospetta che faccia presumere una malattia in atto ed altresì 
ogni eventuale caso di morte dei propri animali. 

 
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio Veterinario Area 
Sanità Animale – Azienda Sanitaria Locale di Matera:  
 
- Dr. Vito Dalessandro  - tel. 0835/253893; 329.5832577 
- Dr. Filippo Cristallo     - tel. 0835/253891; 329.5832575 

 
 

 
 

                                                                     

 
 
 


