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Oggetto: Piani di risanamento per TBC, BRC e LBE: indicazioni applicative per il territorio regionale 

per il 2023. 
 

P E C  

 

    Ai Responsabili dei Servizi di Sanità  

   Animale delle Az.ULSS 

     

 

 e, p.c.,  Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle 

   Regioni e PP.AA. 

 

    Alle Associazioni di categoria 

 

    Alla Direzione Sanitaria dell’IZSVe  

  

   

 Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 656 del 11/01/2023 (trasmessa con ns. nota n. 32079 del 

18/01/23), ha indicato alle Regioni di continuare, anche per l’anno 2023, con l’applicazione dei rispettivi Piani 

regionali di eradicazione e sorveglianza delle malattie di categoria B e C, fatta salva la necessità di apportarvi  

le debite modifiche e aggiornamenti, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria (Reg 

429/2016 e Regg delegati e di esecuzione) e nazionale (OM 28/05/2015 e s.mi.). 

 Ciò premesso, facendo seguito alla riunione con il Gruppo di lavoro regionale Risanamento e il CREV 

del 30/01/23, si forniscono di seguito le indicazioni per l’applicazione per l’anno 2023 del Piano di risanamento 

regionale (TBC, BRC e LBE), a modifica di quanto indicato nella DGR 639 del 20/05/21: 

 

BRUCELLOSI BOVINA: 

 

 Non è più previsto il controllo su latte di massa. Pertanto, dovranno essere eseguite esclusivamente 

prove sul sangue sul 20% delle aziende ogni anno, in modo che nell’arco di 5 anni tutto il patrimonio 

bovino sia stato testato.  

Negli stabilimenti selezionati dovrà essere sottoposto a prova sierologica un numero di bovini di età 

superiore a 12 mesi in grado di rilevare una prevalenza del 5% con una confidenza del 95% (cfr.. Tabella 

A, sotto riportata); 

 Permane l’obbligo di controllo a cadenza annuale deli allevamenti che effettuano la vendita di latte 

crudo destinato al consumo umano diretto. 
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 Gestione casi “sospetti”: per quanto concerne i territori indenni da BRC, le definizioni di caso sospetto 

e caso confermato sono presenti nell’Allegato 1, punto 1.2.1 dell’O. M. 28 maggio 2015 e smi, insieme 

alle azioni da intraprendere in caso di positività. In particolare, l’O.M. 14/06/2022, di modifica e 

integrazione della O.M. 28/05/2015, all’Allegato 1 “Metodi diagnostici per la concessione e il 

mantenimento dello status di indenne da brucellosi”, prevede che in caso di risultato positivo alle prove 

sierologiche di screening (SAR e FdC), gli animali sono da considerarsi sospetti d'infezione: in tali casi 

l’Az.ULSS verrà contattata dal CREV che, in accordo con il Servizio Veterinario regionale, fornirà le 

debite indicazioni operative. 

 

 

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA: 

 

 Non è più previsto il controllo su latte di massa. Pertanto, dovranno essere eseguite esclusivamente 

prove sul sangue sul 20% delle aziende ogni anno, in modo che nell’arco di 5 anni tutto il patrimonio 

bovino sia stato testato.  

Negli stabilimenti selezionati dovrà essere sottoposto a prova sierologica un numero di bovini di età 

superiore a 12 mesi in grado di rilevare una prevalenza del 5% con una confidenza del 95% (cfr. Tabella 

A). 

 

 

Tabella A. Controlli intra-aziendali 

 

Numero Bovini in 

azienda > 12 mesi 

Numero Bovini da sottoporre alle 

prove diagnostiche indirette 

Fino a 24 Tutti 

25-26 24 

27-29 26 

30-34 28 

35-39 31 

40-46 34 

47-55 37 

56-67 40 

68-85 43 

86-113 46 

114-163 50 

164-282 54 

283-917 58 

918 e oltre 59 
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DISCIPLINA PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DESTINATI ALL’ALPEGGIO: 

 

 

 Ai sensi della vigente normativa, non è più prevista la visita pre-moving degli animali da effettuarsi 

entro i tre giorni precedenti la partenza per il trasferimento sui pascoli estivi del bestiame bovino, 

bufalino, ovino, caprino, suino ed equino. 

 

 

 

Per tutto quanto non diversamente specificato nei punti sopra, si continua ad applicare quanto indicato nella 

DGR 639 del 20/05/21. 

 

 

 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA 

SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese – 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero 

Tel. 041/2791569 -   e-mail: laura.favero@regione.veneto.it 

Segreteria: 041/2791304 
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