
DELIBERAZIONE N. 48/6 DEL 27.10.2009

—————

Oggetto: Gestione anagrafe animale. Finanziamento a favore delle Aziende Sanitarie Locali.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa la Giunta regionale sugli sviluppi 

dell’attività  del  Piano  di  selezione  genetica  per  la  resistenza  alle  encefalopatie  spongiformi 

trasmissibili  (EST)  degli  ovini  2009-2012,  svolta  nel  territorio  regionale  ai  sensi  del  decreto 

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità n. A4 del 29 aprile 2009.

Negli allevamenti iscritti ai Libri Genealogici gli operatori autorizzati delle Associazioni Provinciali 

Allevatori provvedono ad identificare con mezzo elettronico gli  arieti da sottoporre al prelievo di 

materiale biologico per l’esame del genotipo della proteina prionica.

Negli altri allevamenti ovini, oltre il 90% del totale, i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali 

(ASL) effettuano il prelievo di sangue su arieti sprovvisti di mezzo identificativo elettronico.

Nella  Banca  Dati  Nazionale  (BDN)  sono  registrati  individualmente  sia  gli  arieti  identificati  con 

mezzo elettronico ai sensi del Regolamento (CE) n. 21/2004, sia tutti  gli  altri arieti ai sensi del 

decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità n. A4 del 29 aprile 2009.

A partire dal 31 dicembre 2009 il Regolamento (CE) n. 1560/2007 del 17 dicembre 2007 prevede 

che gli ovini ed i caprini siano identificati, oltre che con targa auricolare o tatuaggio, anche con un 

mezzo  elettronico  costituito  da  un  microchip  inserito  in  un  bolo  ruminale  oppure  in  una  targa 

auricolare.

Per  le  attività  dei  Servizi  veterinari,  allo  stato  attuale  e  per  il  futuro  in  misura  maggiore,  si 

prevedono difficoltà nella gestione della documentazione sanitaria ed amministrativa, ove debbono 

essere discriminati attentamente gli animali identificati elettronicamente da quelli che non lo sono.

Per una operatività più rapida ed efficiente sarebbe opportuno, pertanto, che anche gli arieti non 

iscritti ai Libri Genealogici siano identificati con microchip elettronico.

Oltretutto  questo  mezzo  identificativo  garantisce quelle  caratteristiche di  precisione,  efficacia  e 

durata di funzionamento, che sono contenute nella decisione n. 100/2003 e nel decreto del Ministro 
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della Salute 17 dicembre 2004 su “Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle 

encefalopatie spongiformi negli ovini (EST)”. 

A fronte  di  un pericolo  di  manomissione delle  targhe auricolari,  volto  ad eludere  le  restrizioni 

all’impiego ed alla movimentazione degli arieti sensibili alle EST, il bolo ruminale è l’unico mezzo 

identificativo che non può essere manipolato.

L’Assessore propone pertanto che i Servizi veterinari, nell’ambito del Piano di selezione genetica 

per la resistenza alle EST 2009-2012 di cui al decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità n. A4 del 

29 aprile 2009, provvedano all’applicazione dei boli ruminali agli arieti genotipizzati o da sottoporre 

a genotipizzazione privi di mezzo identificativo elettronico.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prosegue rammentando che il decreto 

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità n. 30/2007 su “Misure urgenti nei confronti  della tubercolosi 

bovina nel  territorio  della  ASL n.  1  di  Sassari”  ha disposto  che la  ASL di  Sassari  effettuasse 

l’identificazione elettronica di tutti i bovini presenti nella zona di attenzione, costituita dal territorio di 

11 Comuni della Provincia di Sassari, sino al 30.6.2008.

A  tal  riguardo  la  ASL  di  Sassari  ha  rappresentato  l’opportunità  di  proseguire  l’attività  di 

identificazione elettronica sui bovini nuovi nati ed introdotti, in quanto persistono le criticità sulla 

perdita  delle  marche  auricolari  negli  animali  allo  stato  brado  che  devono  essere  sottoposti  a 

frequenti  controlli  sanitari  e  per  i  quali  è  importante  esercitare  una  attenta  vigilanza  sulle 

movimentazioni.

L’Assessore propone pertanto che il  Servizio  veterinario della ASL n. 1 provveda direttamente 

all’applicazione del bolo endoruminale elettronico sui bovini che ne sono sprovvisti, e della marca 

auricolare ove necessario, presenti sul territorio degli 11 Comuni di cui al decreto dell’Assessore 

dell’Igiene e Sanità n. 30/2007.

Per quanto concerne invece il conseguente incremento di attività dei Servizi veterinari delle ASL 

nell’anagrafe  animale,  l’Assessore  prosegue evidenziando che è  necessario  assegnare  risorse 

finanziarie finalizzate all’istituzione ed alla gestione di “uffici  anagrafe”,  dove poter assicurare il 

continuo aggiornamento dell’anagrafe animale di tutte le specie.

L’Assessore propone, a tal fine, di ripartire la somma di € 100.000 ai Servizi veterinari di Sanità 

animale delle ASL per la gestione della banca dati e per l’identificazione elettronica degli  arieti 

sprovvisti di mezzo identificativo elettronico e dei bovini presenti negli 11 Comuni della Provincia di 

Sassari di cui alla zona di attenzione  del decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità n. 30/2007, 

secondo la ripartizione descritta nell’allegato.
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La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza 

Sociale  e constatato  che il  Direttore generale della Sanità ha espresso il  parere  favorevole  di 

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di disporre che i Servizi veterinari delle ASL, nell’ambito delle attività del Piano di selezione 

genetica  per  la  resistenza  alle  encefalopatie  spongiformi  trasmissibili  (EST)  2009-2012, 

identifichino con bolo endoruminale elettronico gli arieti sprovvisti di tale mezzo identificativo;

− di disporre che il Servizio veterinario della ASL n. 1 di Sassari identifichi con bolo endoruminale 

elettronico, e marca auricolare ove necessario, i bovini sprovvisti di tale mezzo identificativo 

presenti  nella  zona  di  attenzione  degli  11  Comuni  prevista  dal  decreto  dell’Assessore 

dell’Igiene e Sanità n. 30/2007;

− di  vincolare  il  finanziamento  di  €  100.000  per  la  gestione  di  “uffici  anagrafe”  destinati 

all’aggiornamento dell’anagrafe animale della Banca Dati Nazionale e per l’acquisto dei mezzi 

di  identificazione sopra menzionati,  secondo la tabella riportata nell’allegato,  a carico della 

U.P.B. S05.02.003 – Cap. SC05.0381 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Ugo Cappellacci
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