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(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2008
che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi
nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in
vista di un finanziamento comunitario
[notificata con il numero C(2008) 1585]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/425/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

leucosi bovina enzootica (LBE) e alla malattia di Aujeszky
possono essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990
relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare
l’articolo 24, paragrafo 10,

(4)

La decisione 2004/450/CE della Commissione, del 29 aprile
2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle
domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle
malattie animali (2), fissa che le domande degli Stati membri
volte a ottenere il finanziamento comunitario a favore di
programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo di
talune malattie animali contengano determinate informazioni di cui alla stessa decisione.

(5)

La decisione della Commissione 2008/341/CE, del 25 aprile
2008, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di
eradicazione, di sorveglianza e di controllo di talune
malattie animali e zoonosi (3), stabilisce i criteri richiesti
affinché la Commissione approvi i programmi nazionali nel
quadro dell’azione finanziaria della Comunità prevista
dall’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE.

(6)

In seguito all’adozione della decisione 2008/341/CE e al
fine di migliorare il processo di presentazione, approvazione e valutazione dei progressi compiuti nella fase di
attuazione dei programmi, occorre aggiornare e allineare a

considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della
partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di
eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie
animali e delle zoonosi. A norma della suddetta decisione
va introdotta un’azione finanziaria della Comunità ai fini
del rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri per
finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e
sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle
zoonosi figuranti nell’allegato della medesima decisione.
La decisione 90/424/CEE stabilisce che entro il 30 aprile di
ogni anno gli Stati membri presentino alla Commissione i
programmi annuali o pluriennali previsti per l’anno
successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo
finanziario della Comunità.
In base all’articolo 3 della decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/965/CE, i programmi relativi alla

(1) GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2006/965/CE (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

(2) GU L 155 del 30.4.2004, pag. 95; rettifica nella GU L 193
dell’1.6.2004, pag. 71. Decisione modificata da ultimo dalla
decisione 2007/268/CE (GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3).
(3) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.
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tali criteri i requisiti uniformi per le domande di
finanziamenti comunitari destinati ai programmi nazionali
presentate dagli Stati membri. Per ragioni di chiarezza la
decisione 2004/450/CE va abrogata e sostituita con la
presente decisione.
(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi
al parere del comitato permanente per la catena alimentare
e la salute degli animali,

—

18.6.2008

leucosi bovina enzootica (EBL) e malattia di Aujeszky;

b)

allegato II della presente decisione per quanto concerne la
salmonellosi (salmonella zoonotica);

c)

allegato III della presente decisione per quanto concerne le
encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) [encefalopatia
spongiforme bovina (ESB)], scrapie e sindrome del
dimagrimento cronico (CWD);

d)

allegato IV della presente decisione per quanto concerne
l’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;

e)

allegato V della presente decisione per quanto concerne:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Le domande degli Stati membri volte a ottenere il finanziamento
comunitario a favore di programmi nazionali di eradicazione, di
lotta e di sorveglianza delle malattie animali e zoonosi di cui
all’allegato della decisione 90/424/CEE contengono almeno le
informazioni di cui ai seguenti allegati:
a)

—

necrosi ematopoietica infettiva,

—

anemia infettiva del salmone,

—

viremia primaverile della carpa (SVC),

—

setticemia emorragica virale (VHS),

allegato I della presente decisione per quanto concerne:
—

tubercolosi bovina,

—

brucellosi bovina,

—

brucellosi ovina e caprina (B. melitensis),

—

virus erpetico delle carpe koi (KHV),

—

febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a
rischio elevato,

—

infezione da Bonamia ostreae,

—

infezione da Marteilia refringens,

—

peste suina africana,

—

malattia vescicolare dei suini,

—

malattia dei punti bianchi nei crostacei.

—

peste suina classica,

—

carbonchio,

—

pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini,

—

rabbia,

—

echinococcosi,

—

trichinosi,

Articolo 2
La decisione 2004/450/CE è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU

—

Escherichia coli produttori di verocitotossine,

Membro della Commissione

Requisiti uniformi per la presentazione di programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi di cui all’articolo 1, lettera a) (1)

1.
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ALLEGATO I

Identificazione del programma

IT

Stato membro:
Malattia(e) (2):
Domanda di cofinanziamento comunitario per (3):
Riferimento del documento:
Persona di riferimento (nome, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica):

2.

Dati storici relativi all’evoluzione epidemiologica della(e) malattia(e) (4):

3.

Descrizione del programma presentato (5):

4.

Misure contemplate dal programma presentato

4.1.

Riepilogo delle misure contemplate dal programma
Durata del programma:
Primo anno:

Lotta

Test

Macellazione degli animali risultati positivi

Abbattimento degli animali risultati positivi

Vaccinazione

Trattamento

Eliminazione dei prodotti

Eradicazione, lotta o sorveglianza

(1)
(2)
(3)
(4)



Altro (specificare):

Per quanto riguarda gli anni successivi al primo relativamente a un programma pluriennale già approvato da una decisione della Commissione, vanno completate solamente le sezioni 1, 7 e 8.
Utilizzare un documento per malattia, a meno che tutte le misure del programma destinate alla popolazione bersaglio non vengano utilizzate per la sorveglianza, il controllo e l’eradicazione di varie malattie.
Indicare l’anno/gli anni per i quali si richiede il cofinanziamento.
Fornire una descrizione concisa contenente i dati della popolazione destinataria (specie, numero di animali e di raggruppamenti interessati dal programma), le principali misure (test, test e macellazione, test e abbattimento, qualificazione di animali
e raggruppamenti, vaccinazione...) e i principali risultati (incidenza, prevalenza, qualificazione di animali e raggruppamenti). Le informazioni vanno fornite per più periodi distinti qualora le misure abbiano subito sostanziali modifiche e devono
essere documentate da tabelle, grafici o mappe che presentino un’adeguata sintesi epidemiologica.
Fornire una descrizione concisa del programma che indichi i principali obiettivi (sorveglianza, lotta, eradicazione, qualificazione dei raggruppamenti di animali e/o delle regioni, riduzione di prevalenza e incidenza), le principali misure (test, test e
macellazione, test e abbattimento, qualificazione di animali e raggruppamenti, vaccinazione...), la popolazione animale destinataria, la zona o le zone di attuazione e la definizione di un caso positivo.
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(5)

Ultimo anno:

Eradicazione

Test

Macellazione degli animali risultati positivi

Abbattimento degli animali risultati positivi

Proroga delle misure di macellazione o abbattimento

Eliminazione dei prodotti
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Data di invio alla Commissione:

Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma (2):

4.4.

Descrizione delle misure contemplate dal programma (3):

4.4.1.

Notifica della malattia:

4.4.2.

Animali e popolazione animale destinatari del programma:

4.4.3.

Identificazione degli animali e registrazione delle aziende:

4.4.4.

Qualificazione degli animali e dei raggruppamenti di animali ( 4):

4.4.5.

Norme relative ai movimenti degli animali:

4.4.6.

Prove utilizzate e metodi di campionamento:

4.4.7.

Vaccini utilizzati e metodi vaccinazione:

4.4.8.

Informazioni e valutazione della gestione e dell’infrastruttura presso le aziende interessate relativamente alle misure di biosicurezza:

4.4.9.

Misure in caso di risultato positivo (5):

4.4.10.

Programma di indennizzo dei proprietari di animali macellati o abbattuti:

4.4.11.

Controllo relativo all’attuazione del programma e alla notifica:

5.

Benefici del programma (6):

(6)

Indicare le autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell’attuazione del programma e i diversi operatori coinvolti. Descrivere le competenze di tutte le parti coinvolte.
Indicare il nome e la denominazione, i confini amministrativi e la superficie delle aree geografiche e amministrative in cui deve essere applicato il programma. Illustrare per mezzo di mappe.
Deve essere fornita una descrizione esaustiva di tutte le misure, a meno che non possa essere fatto riferimento alla legislazione comunitaria. Fare riferimento alla normativa nazionale in cui sono stabilite le misure.
Menzionare solo se del caso.
Fornire una breve descrizione delle misure applicate in caso di animali risultati positivi (macellazione, destinazione delle carcasse, uso o trattamento dei prodotti di origine animale, distruzione di tutti i prodotti in grado di trasmettere la malattia o
trattamento di tali prodotti per evitare ogni possibile contaminazione, procedura per la disinfezione delle aziende infette, trattamento terapeutico o preventivo prescelto, procedura per il ripopolamento con animali sani delle aziende interessate da
provvedimenti di macellazione e costituzione di una zona di sorveglianza intorno all’azienda infetta).
Fornire una descrizione dei benefici per gli allevatori e la società in generale.

18.6.2008

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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4.3.

IT

Organizzazione, supervisione e ruolo di tutte le parti coinvolte nel programma (1):

L 159/4

4.2.

Dati relativi all’evoluzione epidemiologica nel corso degli ultimi cinque anni (1)

6.1.

Evoluzione della malattia (2)

6.1.1.

Dati relativi ai raggruppamenti di animali (a) (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)
Anno:
Malattia (b):

18.6.2008

6.

Situazione in data:
Specie animale:

IT

Indicatori

Regione (c)

1

Numero totale
di raggruppamenti di animali (d)

Numero totale
di raggruppamenti di animali interessati
dal programma

Numero di raggruppamenti di
animali controllati (e)

Numero di raggruppamenti di
animali positivi
(f)

Numero di
nuovi raggruppamenti di animali positivi (g)

Numero di raggruppamenti di
animali soppressi

% di raggruppamenti di animali
positivi soppressi

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

% di copertura dei
raggruppamenti di
animali

% di raggruppamenti di animali
positivi
Periodo di prevalenza nei raggruppamenti di animali

% di nuovi raggruppamenti di animali
positivi
Incidenza nei raggruppamenti di animali

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Fornire i dati sull’evoluzione della malattia utilizzando, a seconda dei casi, le tabelle seguenti.
I dati non sono richiesti in caso di rabbia.

L 159/5

(1)
(2)

Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.
Malattia e specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro.
Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.
Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello del singolo raggruppamento di animali nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere o migliorare lo status sanitario del raggruppamento di animali. In
questa colonna ogni raggruppamento di animali va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.
Raggruppamenti di animali che presentano almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui il raggruppamento è stato controllato.
Raggruppamenti di animali il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.
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Totale

L 159/6

6.1.2.

Dati relativi agli animali (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)
Anno:
Malattia (a):

Regione

Situazione in data:
Specie animale:

(b )

Numero di animali (d) da esaminare tra il
programma

Numero di animali (d) esaminati

Numero di animali esaminati
individualmente
(e)

Numero di animali positivi

2

3

4

5

6

Indicatori

Numero di animali
risultati positivi
macellati o da riforma

Numero totale di animali macellati (f)

% di copertura a
livello degli animali

% di animali positivi
Prevalenza negli animali

7

8

9 = (4/3) × 100

10 = (6/4) × 100

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Malattia e specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Numero totale di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti di animali ammessi al programma e quelli non ammessi.
Includere gli animali sottoposti a test individuali o collettivi.
Inclusi soltanto gli animali esaminati individualmente, ad esclusione degli animali esaminati mediante campionamento in massa (ad esempio: prove sul latte in cisterna).
Includere tutti gli animali, positivi e negativi, macellati nell’ambito del programma.
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Totale

IT

1

Macellazione

Numero totale di
animali (c)

18.6.2008

Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio

6.2.1.

Dati stratificati relativi alla sorveglianza e test di laboratorio (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)
Anno:
Malattia (a):
Descrizione dei test sierologici utilizzati:
Descrizione dei test microbiologici o virologici utilizzati:
Descrizione degli altri test utilizzati:

Specie/categoria animale:

IT

Test sierologici
Regione (b)

Numero di campioni esaminati (c)

18.6.2008

6.2.

Test microbiologici o virologici

Numero di campioni positivi (d)

Numero di campioni esaminati (c)

Numero di campioni positivi (d)

Altri test
Numero di campioni esaminati (c)

Numero di campioni positivi (d)
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Totale
(a)

(b)
(c)
(d)

6.3.

Malattia e specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Numero di campioni esaminati.
Numero di campioni positivi.

Dati relativi all’infezione (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)
Anno:

Malattia (a):

Specie animale:

b

Numero di raggruppamenti di animali infetti (c)

Regione ( )

Numero di animali infetti

Totale
Malattia e specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro.
Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.

L 159/7

(a)
(b)
(c)

Dati relativi allo status dei raggruppamenti di animali alla fine di ogni anno (1)
Malattia (a):

Anno:

L 159/8

6.4.

Specie animale:
Status dei raggruppamenti di animali e degli animali interessati dal programma ( c)

Regione (b)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Non indenne o non ufficialmente indenne
Sconosciuto (d)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Ultimo controllo positivo
(e)

Ultimo controllo negativo
(f)

Raggruppamenti di
animali

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Animali (j)

Indenne o ufficialmente
indenne-sospeso (g)
Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Malattia e specie, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Alla fine dell’anno.
Sconosciuto: non sono disponibili risultati di precedenti controlli.
Non indenne e ultimo controllo positivo: raggruppamento animale controllato che presenta almeno un risultato positivo nell’ultimo controllo.
Non indenne e ultimo controllo negativo: raggruppamento di animali controllato con risultati negativi nell’ultimo controllo, ma non indenne né ufficialmente indenne.
Sospeso conformemente alla normativa comunitaria o nazionale per la malattia in causa alla fine del periodo di notifica.
Raggruppamento di animali indenne conformemente alla normativa comunitaria o nazionale relativa alla malattia considerata.
Raggruppamento di animali ufficialmente indenne conformemente alla normativa comunitaria o nazionale relativa alla malattia considerata.
Inclusi gli animali nel quadro del programma che appartengono ai raggruppamenti di animali con lo status indicato (colonna a sinistra).

Fornire esclusivamente i dati relativi a: tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), leucosi bovina enzootica (EBL) e malattia di Aujeszky.

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

18.6.2008

(1)

Ufficialmente indenne (i)
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Totale
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Indenne (h)

IT

Numero totale di raggruppamenti di animali e di
animali interessati dal programma

18.6.2008

Dati relativi ai programmi di vaccinazione o terapeutici (1)

6.5.

Anno:
Malattia (a):
Specie animale:
Descrizione del programma di vaccinazione, terapeutico o di altro genere utilizzato:
Informazioni sul programma di vaccinazione o terapeutico

Numero totale
di animali

Numero
di raggruppamenti
di animali (c)
interessati dal
programma
di vaccinazione o
terapeutico

Numero di
raggruppamenti di
animali (c) sottoposti
a vaccinazione o
trattamento
terapeutico

Numero di animali
sottoposti a
vaccinazione o
trattamento
terapeutico

Numero di dosi
di vaccino o
trattamento
somministrate

Numero di animali
adulti (d) vaccinati

Numero di animali
giovani (d) vaccinati
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Totale
(a)

(b)
(c)
(d)

Malattia e specie, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.
Solo per brucellosi bovina e brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), conformemente al programma.

6.6.

Dati sulla fauna selvatica (2)

6.6.1.

Stima della popolazione selvatica
Metodi di stima (a):

Anno:

IT

Regione

Numero totale
di raggruppamenti
di animali (c)

(b )

Stima della popolazione delle specie selvatiche interessate
Regione (b)
Specie:

Specie:

Specie:

Specie:

Totale
a

()
(b)

Fornire i dati soltanto qualora la vaccinazione sia stata effettuata.
Dati da fornire qualora il programma comprenda misure applicabili alla fauna selvatica o qualora i dati siano epidemiologicamente significativi per la malattia.
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(1)
(2)

Il carniere è considerato il metodo standard per la stima. Qualora si utilizzi un altro metodo, specificare.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
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6.6.2.

Controllo della fauna selvatica (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)

Anno:
Malattia (a):
Descrizione dei test sierologici utilizzati:
Descrizione dei test microbiologici o virologici utilizzati:
Descrizione degli altri test utilizzati:

Specie animale:

Numero di campioni
esaminati

Numero di campioni
positivi

Test sierologici
Numero di campioni
esaminati

Altri test

Numero di campioni
positivi

Numero di campioni
esaminati

Numero di campioni positivi
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Totale
(a)
(b)

6.6.3.

IT

Test microbiologici o virologici
Regione (b)

Malattia e specie, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

Dati relativi alla vaccinazione o al trattamento terapeutico della fauna selvatica

Anno:
Malattia (a):
Specie animale:
Descrizione del programma di vaccinazione, terapeutico o di altro genere utilizzato
Programma di vaccinazione o trattamento terapeutico
Regione (b)

Km2
Numero di dosi di vaccino o trattamento da somministrare

(a)
(b)

Malattia e specie, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

Numero di dosi di vaccino o
trattamento somministrate

18.6.2008

Totale

Numero di campagne

Obiettivi

7.1.

Obiettivi dei test (una tabella per ogni anno di attuazione)

7.1.1.

Obiettivi dei test diagnostici
Malattia (a):

18.6.2008

7.

Specie animale:
Regione

(b )

Tipo di test (c)

Popolazione destinataria (d)

Tipo di campione (e)

Obiettivo (f)

No di test previsti

IT

Totale
Malattia e specie, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Descrizione del test (per esempio test di sieroneutralizzazione, AB-Elisa, RBT, ecc.).
Indicare le specie e le categorie di animali cui sono destinati i test (per esempio sesso, età, animale da riproduzione, animale da macello, ecc.).
Descrizione del campione (per esempio sangue, siero, latte, ecc.).
Descrizione dell’obiettivo (per esempio qualificazione, sorveglianza, conferma di casi sospetti, controllo di campagne, sieroconversione, controlli su vaccini a delezione, sperimentazione di vaccini, gestione della vaccinazione, ecc.).
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

L 159/11

Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali e sugli animali ( 1)

7.1.2.1.

Obiettivi dei test realizzati sui raggruppamenti di animali ( a)
Malattia (b):

L 159/12

7.1.2.

Specie animale:
Indicatori di obiettivi
Numero totale di
raggruppamenti
di animali (d)

Numero totale di
raggruppamenti
di animali inclusi
nel programma

1

2

3

4

Numero previsto
di
raggruppamenti
di animali
positivi (f)

Numero previsto
di nuovi
raggruppamenti
di animali
positivi (g)

Numero di
raggruppamenti
di animali che si
prevede di
sopprimere

% di
raggruppamenti
di animali
positivi che si
prevede di
sopprimere

% prevista di
copertura dei
raggruppamenti
di animali

% di aziende
positive
Periodo previsto
di prevalenza nei
raggruppamenti
di animali

% di nuovi
raggruppamenti di
animali positivi
Incidenza prevista
nei raggruppamenti
di animali

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

I dati non sono richiesti in caso di rabbia.

18.6.2008

(1)

Raggruppamento di animali o aziende, a seconda dei casi.
Malattia e specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.
Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello del singolo raggruppamento di animali nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc. lo status sanitario del raggruppamento di
animali. In questa colonna ogni raggruppamento di animali va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.
Raggruppamenti di animali che presentano almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui il raggruppamento di animali è stato controllato.
Raggruppamento di animali il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un capo positivo.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Totale

IT

Regione (c)

Numero di
raggruppamenti
di animali che si
prevede di
controllare (e)

Obiettivi dei test realizzati sugli animali
Malattia (a):

Specie animale:
Macellazione
Numero totale
di animali (c)

1

2

3

Numero di animali
da sottoporre a test
individuali (e)

Numero previsto di
animali positivi

Numero di animali
risultati positivi per
cui è prevista la
macellazione o la
riforma

Numero totale
di animali che si
prevede di
macellare (f)

% di copertura
prevista a livello
degli animali

% di animali positivi
(prevalenza prevista
negli animali)

4

5

6

7

8

9=(4/3)×100

10=(6/4)×100

Malattia e specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Numero totale di animali esistenti nella regione, compresi i raggruppamenti ammessi al programma e quelli non ammessi.
Includere gli animali sottoposti a test individuali o collettivi.
Includere soltanto gli animali sottoposti a test individuali, escludendo gli animali esaminati mediante campionamento in massa (ad esempio, test sul latte in cisterna).
Includere tutti gli animali, positivi e negativi, macellati nell’ambito del programma.
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Totale
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Indicatori di obiettivi

Numero
di animali (d) che si
prevede di
sottoporre ai test

IT

Regione (b)

Numero
di animali (d)
interessati dal
programma

18.6.2008

7.1.2.2.

L 159/13

Obiettivi della qualificazione dei raggruppamenti di animali e degli animali (1) (una tabella per ogni anno di attuazione)
Malattia (a):

L 159/14

7.2.

Specie animale:
Obiettivi relativi allo status dei raggruppamenti di animali e degli animali interessati dal programma ( c)

1

Previsti non indenni o non ufficialmente indenni
Previsti sconosciuti (d)

Ultimo controllo positivo
(e)

Ultimo controllo negativo
(f)

Previsti indenni o ufficialmente indenni-sospesi (g)

Previsti indenni (h)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

Raggruppamenti di
animali

Animali (j)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fornire esclusivamente i dati relativi a: tubercolosi bovina, brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), leucosi bovina enzootica (EBL) e malattia di Aujeszky.

18.6.2008

(1)

Malattia e specie, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Alla fine dell’anno.
Sconosciuto: non sono disponibili risultati di precedenti controlli.
Non indenne e ultimo controllo positivo: raggruppamento di animali controllato che presenta almeno un risultato positivo nell’ultimo controllo.
Non indenne e ultimo controllo negativo: raggruppamento di animali controllato con risultati negativi nell’ultimo controllo, ma non indenne né ufficialmente indenne.
Sospeso: conformemente alla normativa comunitaria o nazionale per la malattia in causa ove del caso o conformemente alla normativa nazionale.
Raggruppamento di animali indenne: conformemente alla normativa comunitaria o nazionale per la malattia in causa ove del caso o conformemente alla normativa nazionale.
Raggruppamento di animali ufficialmente indenne: conformemente alla normativa comunitaria o nazionale per la malattia in causa ove del caso o conformemente alla normativa nazionale.
Inclusi gli animali nel quadro del programma che appartengono ai raggruppamenti di animali con lo status indicato (colonna a sinistra).
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Totale
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Previsti ufficialmente indenni
(i)

IT

Regione (b)

Numero totale di raggruppamenti di animali e di
animali interessati dal programma

Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico (una tabella per ogni anno di attuazione)

7.3.1.

Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico ( 1)
Malattia (a):

18.6.2008

7.3.

Specie animale:
Obiettivi del programma di vaccinazione o terapeutico
Numero totale di
animali interessati dal
programma di
vaccinazione o
terapeutico

Numero di
raggruppamenti di
animali (c) interessati
dal programma di
vaccinazione o
terapeutico

Numero di
raggruppamenti di
animali (c) che si
prevede di sottoporre
a vaccinazione o
trattamento
terapeutico

Numero di animali
che si prevede di
sottoporre a
vaccinazione o
trattamento
terapeutico

Numero di dosi di
vaccino o trattamento
che si prevede di
somministrare

Numero di animali
adulti (d) che si
prevede di vaccinare

Numero di animali
giovani (d) che si
prevede di vaccinare

(a)
(b)
(c)
(d)

7.3.2.

Malattia e specie, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.
Solo per brucellosi bovina e brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), conformemente al programma.

Obiettivi della vaccinazione o del trattamento terapeutico ( 2) per la fauna selvatica
Malattia (a):

Specie animale:
Obiettivi del programma di vaccinazione o terapeutico

Regione (b)

Km2

Numero di dosi di vaccino o trattamento che si prevede di
somministrare nel corso della campagna

Numero previsto di campagne
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Totale

IT

Regione (b)

Numero totale di
raggruppamenti di
animali (c) interessati
dal programma di
vaccinazione o
terapeutico

Numero totale di dosi di vaccino o trattamento che si prevede di
somministrare

Totale
(a)
(b)

Fornire i dati solo se del caso.
Fornire i dati solo se del caso.

L 159/15

(1)
(2)

Malattia e specie, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.

L 159/16

8.

Analisi dettagliata dei costi del programma (una tabella per ogni anno di attuazione)

Costi connessi a

Test

1.1. Costo delle analisi

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di un contributo
comunitario (sì/no)

IT

1.

Specifiche

Test:
Test:
Test:

1.2. Costo del campionamento

2.

Vaccinazione o trattamento terapeutico

2.1. Acquisto del vaccino/trattamento
2.2. Spese di distribuzione
2.3. Spese amministrative
2.4. Spese relative ai controlli
3.

Macellazione e distruzione

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1.3. Altre spese

3.1. Indennizzo per gli animali perduti
3.2. Spese di trasporto
3.3. Spese relative alla distruzione
3.4. Perdite in caso di macellazione
3.5. Spese derivanti dal trattamento dei
prodotti (latte, uova, uova da cova,
ecc.)
Pulizia e disinfezione

18.6.2008

4.

Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)

6.

Materiale di consumo e attrezzature specifiche

7.

Altre spese

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di un contributo
comunitario (sì/no)

IT

5.

Specifiche

18.6.2008

Costi connessi a
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Totale
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ALLEGATO II
Requisiti uniformi per la presentazione di programmi nazionali di controllo della salmonellosi (salmonella
zoonotica) di cui all’articolo 1, lettera b)

PARTE A
Requisiti generali dei programmi nazionali di controllo della salmonella
a)

definire lo scopo del programma;

b)

fornire la prova della conformità alle prescrizioni minime di cui all’allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 2160/
2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) indicando la popolazione animale e le fasi di produzione pertinenti
da includere nel campionamento.
Pollame da riproduzione della specie Gallus gallus:
—

nidiate

—
—
—

pulcini di un giorno
pollame di quattro settimane
due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di essere
trasferito nell’unità di deposizione delle uova

—

pollame adulto — ogni due settimane durante il periodo di deposizione

Galline ovaiole:
—

—

nidiate

—

pulcini di un giorno

—

pollastre due settimane prima di passare allo stadio della produzione di uova o di
essere trasferite nell’unità di deposizione delle uova

gruppi di ovaiole — ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione

Polli da carne — pollame da macello in uscita
Tacchini — volatili da macello in uscita

Branchi di suini:
—

suini da riproduzione — animali avviati al macello o carcasse nel macello

—

suini da macello — animali avviati al macello o carcasse nel macello;

c)

fornire la prova della conformità alle prescrizioni specifiche stabilite nell’allegato II, parti C, D e E, del regolamento
(CE) n. 2160/2003; nonché

d)

precisare i punti seguenti:

(1)
(2)

1.

Generale

1.1.

Una breve sintesi della comparsa della salmonellosi [salmonella zoonotica] nello Stato membro con
riferimento specifico ai risultati ottenuti in materia di sorveglianza conformemente all’articolo 4 della
direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che evidenzi in particolare la prevalenza
dei sierotipi della salmonella sui quali si concentrano i programmi di controllo.

1.2.

La struttura e l’organizzazione delle autorità competenti di riferimento. Prendere in considerazione il flusso
di informazioni tra gli organismi coinvolti nell’attuazione del programma.

1.3.

I laboratori accreditati nei quali sono analizzati i campioni prelevati nell’ambito del programma.

1.4.

I metodi utilizzati per l’esame dei campioni nell’ambito del programma.

GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

18.6.2008

18.6.2008
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1.5.

I controlli ufficiali (compresi i metodi di campionamento) a livello di mangimi e allevamenti e/o branchi.

1.6.

I provvedimenti presi dalle autorità competenti in relazione agli animali o ai prodotti in cui sia individuata la
Salmonella spp., con lo scopo in particolare di proteggere la salute pubblica e tutte le misure preventive quali
le vaccinazioni.

1.7.

La normativa nazionale pertinente ai fini dell’attuazione del programma, incluse le disposizioni nazionali
relative alle attività riprese nel programma.

1.8.

L’assistenza finanziaria accordata nell’ambito del programma alle aziende nel settore alimentare e dei
mangimi.

2.

Con riguardo alle aziende alimentari e di produzione dei mangimi interessate dal programma

2.1.

La struttura di produzione delle specie esaminate e dei prodotti da esse derivati.

2.2.

La struttura della produzione dei mangimi.

2.3.

Le linee guida relative alle buone pratiche zootecniche o altri orientamenti (obbligatori o facoltativi) in tema
di misure di biosicurezza che definiscano almeno i seguenti elementi:
—

gestione dell’igiene nelle aziende,

—

misure intese a prevenire l’introduzione di agenti infettivi veicolati dagli animali, dai mangimi,
dall’acqua o dal personale dell’azienda, e

—

misure d’igiene nel trasporto degli animali a destinazione o in provenienza dalle aziende.

2.4.

Il controllo veterinario sistematico delle aziende.

2.5.

La registrazione delle aziende.

2.6.

La documentazione tenuta presso le aziende.

2.7.

I documenti che accompagnano gli animali durante la spedizione.

2.8.

Altre misure pertinenti destinate a garantire la tracciabilità degli animali.

PARTE B
1.

Identificazione del programma
Stato membro:
Malattia: infezione di animali causata da Salmonella spp.
Popolazione animale inclusa nel programma:
Anno/i di attuazione:
Riferimento del documento:
Persona di riferimento (nome, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica):
Data di invio alla Commissione:

2.
(1)

Dati storici relativi all’evoluzione epidemiologica della salmonellosi zoonotica di cui al punto 1 (1):
Fornire una descrizione concisa contenente i dati della popolazione destinataria (specie, numero di animali e di raggruppamenti
interessati dal programma), le principali misure (test, test e macellazione, test e abbattimento, qualificazione dei gruppi di animali e degli
animali, vaccinazione) e i principali risultati (incidenza, prevalenza, qualificazione dei gruppi di animali e degli animali). Le informazioni
devono essere fornite per più periodi distinti qualora le misure abbiano subito sostanziali modifiche e devono essere documentate da
tabelle, grafici o mappe che presentino un’adeguata sintesi epidemiologica.

L 159/19
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3.

Descrizione del programma presentato (1):

4.

Misure contemplate dal programma presentato

4.1.

Riepilogo delle misure contemplate dal programma
Durata del programma:
Primo anno:
 Lotta
 Test
 Macellazione degli animali risultati positivi
 Abbattimento degli animali risultati positivi
 Vaccinazione





Trattamento di prodotti animali
Eliminazione dei prodotti
Monitoraggio o sorveglianza
Altro (specificare):

Ultimo anno:
 Lotta/Eradicazione
 Test
 Macellazione degli animali risultati positivi
 Abbattimento degli animali risultati positivi
 Proroga delle misure di macellazione o abbattimento
 Eliminazione dei prodotti

4.2.

Designazione di un’autorità centrale incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l’attuazione del
programma (2):

4.3.

Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma (3):

4.4.

Misure attuate nell’ambito del programma (4)

4.4.1.

Misure e disposizioni legislative concernenti la registrazione delle aziende:

4.4.2.

Misure e disposizioni legislative concernenti l’identificazione degli animali ( 5):

4.4.3.

Misure e disposizioni legislative concernenti la notifica della malattia:

4.4.4.

Misure e disposizioni legislative applicabili in caso di risultato positivo ( 6):

4.4.5.

Misure e disposizioni legislative concernenti le diverse qualifiche di animali e raggruppamenti di animali:

4.4.6.

Procedure di controllo stabilite dal programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali che
potrebbero essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende
o delle zone interessate (7):

4.4.7.

Misure e disposizioni legislative concernenti il controllo (test, vaccinazione, ...) della malattia:

4.4.8.

Misure e disposizioni legislative concernenti l’indennizzo dei proprietari di animali macellati o abbattuti:

4.4.9.

Informazioni e valutazione della gestione e dell’infrastruttura presso gli allevamenti/le aziende interessate
relativamente alle misure di biosicurezza:

5.

Descrizione generale dei costi e dei benefici (8):

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

Fornire una descrizione concisa del programma che indichi i principali obiettivi (sorveglianza, controllo, eradicazione, qualificazione dei
gruppi di animali e/o delle regioni, riduzione di prevalenza e incidenza), le principali misure (test, test e macellazione, test e abbattimento,
qualificazione dei gruppi e degli animali, vaccinazione), la popolazione animale destinataria, la zona o le zone di attuazione e la
definizione di un caso positivo.
Indicare le autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell’attuazione del programma e i diversi
operatori coinvolti. Descrivere le competenze di tutte le parti coinvolte.
Indicare il nome e la denominazione, i confini amministrativi e la superficie delle aree geografiche e amministrative in cui deve essere
applicato il programma. Illustrare per mezzo di mappe.
All’occorrenza menzionare la normativa comunitaria corrispondente. Negli altri casi, menzionare la normativa nazionale.
Non applicabile nel caso del pollame.
Fornire una breve descrizione delle misure applicate in caso di animali risultati positivi (macellazione, destinazione delle carcasse, uso o
trattamento dei prodotti di origine animale, distruzione di tutti i prodotti in grado di trasmettere la malattia o trattamento di tali prodotti
per evitare ogni possibile contaminazione, procedura per la disinfezione delle aziende infette, procedura per il ripopolamento con
animali sani delle aziende in cui si è proceduto alla macellazione).
Fornire una breve descrizione delle procedure di controllo stabilite dal programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli
animali che potrebbero essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle
zone interessate.
Fornire una descrizione di tutti i costi per le autorità e la società e dei benefici per gli allevatori e la società in generale.

18.6.2008

Dati relativi all’evoluzione epidemiologica nel corso degli ultimi cinque anni (1)

6.1.

Evoluzione della salmonellosi zoonotica

6.1.1.

Dati relativi all’evoluzione della salmonellosi zoonotica
Anno:
Specie animale:

Situazione in data:
Malattia/infezione (a):

Tipo di
branco (b)

Numero
totale di
branchi (c)

Numero
totale di
animali

Numero
totale di
branchi
interessati
dal programma

Numero
totale di
animali
interessati
dal programma.

Numero di
branchi
controllati (d)

Numero di branchi (a) positivi (e)
(a1)

(a2)

(a3)

Numero di branchi
soppressi (a)
(a3)

(a4)

Numero totale di
animali macellati o
distrutti (a)
(a4)

(a3)

Quantità di uova
distrutte (numero o
kg) (a)
(a4)

(a3)

Quantità di uova
destinate a ovoprodotti (numero
o kg) (a)
(a4)

(a3)

Per la salmonellosi indicare i sierotipi coperti dai programmi di controllo: (a1) per la Salmonella Enteritidis, (a2) per la Salmonella Typhimurium, (a3) per altri sierotipi da specificare a seconda dei casi, (a4) per la Salmonella Enteritidis o la
Salmonella Typhimurium.
(a1) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
(b) Ad esempio branchi da riproduzione (branchi da allevamento, branchi adulti), branchi da produzione, gruppi di ovaiole, tacchini da carne, suini da riproduzione, ecc. Branchi, mandrie o altri raggruppamenti di animali, a seconda dei
casi.
(c) Numero totale di branchi esistenti nella regione, compresi i banchi ammessi al programma e quelli non ammessi.
d
( ) Controllare significa eseguire una prova nell’ambito del programma a livello del branco per stabilire la presenza di salmonella. In questa colonna ogni branco va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.
(e) Se un branco è stato controllato, conformemente alla nota (d), più di una volta, un campione positivo dovrà essere conteggiato una sola volta.

Fornire i dati sull’evoluzione della salmonellosi zoonotica utilizzando, a seconda dei casi, le tabelle.
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(1)
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Totale
(a)

IT

Regione (a1)

18.6.2008

6.

Dati stratificati sulla sorveglianza e i test di laboratorio

6.2.1.

Dati stratificati sulla sorveglianza e test di laboratorio (una tabella per ogni anno e per malattia/specie)
Categoria (b):

IT

Anno:
Specie animale (a):
Descrizione dei test sierologici utilizzati:
Descrizione dei test microbiologici o virologici utilizzati:
Descrizione degli altri test utilizzati:
Test sierologici
Regione (c)

Numero di campioni esaminati (d)

L 159/22

6.2.

Test microbiologici o virologici

Numero di campioni positivi (e)

Numero di campioni esaminati (d)

Numero di campioni positivi (e)

Altri test
Numero di campioni esaminati (d)

Numero di campioni positivi (e)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

6.3.

Specie animale, all’occorrenza.
Categoria/ulteriori precisazioni quali polli da riproduzione, polli da carne, galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini da carne, suini da riproduzione, suini da macello, ecc., a seconda dei casi.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Numero di campioni esaminati.
Numero di campioni positivi.

Dati relativi all’infezione (una tabella per ogni anno e per specie)
Anno:

Specie animale (a):

Regione (b)

Numero di branchi infetti (c)

(b)
(c)

Specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.

Numero di animali infetti

18.6.2008

Totale
(a)
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Totale

18.6.2008

Dati relativi ai programmi di vaccinazione (1)

6.4.

Anno:
Specie animale (a):
Descrizione della vaccinazione praticata
Informazioni sul programma di vaccinazione
Regione

(b)

Numero totale di raggruppamenti di animali (c)

Numero totale di animali

Numero di raggruppamenti di animali (c) sottoposti a vaccinazione

Numero di animali vaccinati

Numero di dosi di vaccino somministrate

IT

Numero di raggruppamenti di animali (c) interessati
dal programma di vaccinazione

Totale
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(a)
(b)
(c)

Specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.

7.

Obiettivi

7.1.

Obiettivi dei test (una tabella per ogni anno di attuazione)

7.1.1.

Obiettivi dei test diagnostici
Specie animale (a):
Regione (b)

Tipo di test (c)

Popolazione destinataria (d)

Tipo di campione (e)

Obiettivo (f)

No di test previsti

Totale
a

(1)

Specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Descrizione del test.
Indicare le specie e le categorie di animali cui sono destinati i test, all’occorrenza.
Descrizione del campione (per esempio feci).
Descrizione dell’obiettivo (per esempio sorveglianza, controllo, gestione della vaccinazione).

Fornire i dati soltanto qualora la vaccinazione sia stata effettuata.
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()
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Obiettivi dei test realizzati sui branchi (1)
Anno:
Specie animale:

Regione (a1)

L 159/24

7.1.2.

Situazione in data:
Infezione (a):

Tipo di
branco (b)

Numero
totale di
animali

Numero
totale di
animali
interessati
dal programma.

Numero di
branchi
che si prevede di
controllare (d)

Numero di branchi (e) prevedibilmente positivi (a)

(a1)

(a2)

(a3)

Numero di branchi
di cui si contempla
la soppressione (a)
(a4)

(a3)

Numero totale di
animali di cui si
contempla la
macellazione o la
distruzione (a)
(a4)

(a3)

Quantità prevista di
uova da distruggere
(numero o kg) (a)

Quantità prevista di
uova destinate a ovoprodotti (numero o
kg) (a)

IT

Numero
totale di
branchi (c)

Numero
totale di
branchi
interessati
dal programma

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a)

Per la salmonellosi zoonotica indicare i sierotipi coperti dai programmi di controllo: (a1) per la Salmonella Enteritidis, (a2) per la Salmonella Typhimurium, (a3) per altri sierotipi da specificare a seconda dei casi, (a4) per la Salmonella
Enteritidis o la Salmonella Typhimurium.
(a1) Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
b
( ) Ad esempio, branchi da riproduzione (branchi da allevamento, branchi adulti), branchi da produzione, galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini da carne, suini da riproduzione, suini da macello, ecc. Branchi, mandrie o altri
raggruppamenti di animali, a seconda dei casi.
(c) Numero totale di branchi esistenti nella regione, compresi i branchi ammessi al programma e quelli non ammessi.
(d) Controllare significa eseguire un test nell’ambito del programma a livello del singolo branco per stabilire la presenza di salmonella. In questa colonna ogni branco va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.
(e) Se un branco è stato controllato conformemente alla nota (d) più di una volta, un campione positivo dovrà essere conteggiato una sola volta.

Specificare, all’occorrenza, il tipo di branco (da riproduzione, ovaioli, da carne).

18.6.2008

(1)
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Totale

Obiettivi della vaccinazione (una tabella per ogni anno di attuazione)

7.2.1.

Obiettivi della vaccinazione (1)

18.6.2008

7.2.

Specie animale (a):

Regione (b)

Obiettivi del programma di vaccinazione
Numero totale di
animali interessati
dal programma di
vaccinazione

Numero di raggruppamenti di animali (c)
interessati dal programma di vaccinazione

(a)
(b)
(c)

Fornire i dati solo se del caso.

Numero di dosi di vaccino che si prevede di
somministrare

L 159/25

(1)

Specie animale, all’occorrenza.
Regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro che è stato approvato.
Raggruppamenti di animali o aziende, a seconda dei casi.

Numero di animali adulti che si prevede
di vaccinare
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Totale

Numero di raggruppamenti di animali (c) che
si prevede di vaccinare

IT

Numero totale di
raggruppamenti di
animali (c) interessati dal programma di
vaccinazione
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8.

Analisi dettagliata dei costi del programma (una tabella per ogni anno di attuazione)

Costi connessi a

1.

Specifiche

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di un contributo
comunitario (sì/no)

Test

IT

1.1. Costo delle analisi

Test: Esami batteriologici (coltura) che si prevede
di eseguire nel quadro dei prelievi ufficiali
Test: Numero di sierotipi relativi ad analisi di
isolati significativi che si prevede di ricavare

1.2. Costo del campionamento

2.

Vaccinazione o trattamento dei
prodotti di origine animale

2.1. Acquisto
vaccino/trattamento
destinato ai prodotti di origine
animale
Numero di dosi di vaccino che si prevede di
acquistare nel caso in cui una vaccinazione sia
esplicitamente prevista nell’allegato II, punto 4,
quale parte del programma

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1.3. Altre spese

2.2. Spese di distribuzione
2.3. Spese amministrative
2.4. Spese relative ai controlli
3.

Macellazione e distruzione

3.1. Indennizzo per gli animali perduti
3.2. Spese di trasporto

18.6.2008

3.3. Spese relative alla distruzione

Specifiche

Numero di unità

Costo unitario in EUR

3.4. Perdite in caso di macellazione
Spese derivanti dal trattamento dei
prodotti di origine animale (latte,
uova, uova da cova, ecc.)

4.

Pulizia e disinfezione

5.

Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)

6.

Materiale di consumo e attrezzature specifiche

7.

Altre spese

Richiesta di un contributo
comunitario (sì/no)
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3.5

Importo totale in EUR

18.6.2008

Costi connessi a

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Totale
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ALLEGATO III
Requisiti uniformi per la presentazione di programmi nazionali di eradicazione e sorveglianza delle EST (1) di cui
all’articolo 1, lettera c)

1.

Identificazione del programma
Stato membro:
Malattia(e) (2):
Anno di attuazione:
Riferimento del documento:
Persona di riferimento (nome, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica):
Data di invio alla Commissione:

2.

Descrizione del programma

3.

Descrizione della situazione epidemiologica della malattia

4.

Misure previste dal programma

4.1.

Designazione di un’autorità centrale incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l’attuazione del
programma:

4.2.

Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma:

4.3.

Sistema utilizzato per la registrazione delle aziende:

4.4.

Sistema utilizzato per l’identificazione degli animali:

4.5.

Misure applicate con riguardo alla notifica della malattia:

4.6.

Controllo

4.6.1.

Sorveglianza sui bovini

Numero stimato di test

Animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I,
punti 2.1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio (1)
Animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I,
punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001
Altro (specificare)
(1)

(1)
(2)

GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

Encefalopatia spongiforme bovina (ESB), scrapie e sindrome del dimagrimento cronico (CWD).
Utilizzare un documento per malattia, a meno che tutte le misure del programma destinate alla popolazione bersaglio non vengano
utilizzate per il controllo e l’eradicazione di varie malattie.

18.6.2008

IT
4.6.2.
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Sorveglianza sugli ovini

Numero stimato di test

Ovini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2
del regolamento (CE) n. 999/2001
Ovini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 3
del regolamento (CE) n. 999/2001
Ovini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5
del regolamento (CE) n. 999/2001
Ovini di cui all’allegato VII, capitolo A, punto 3.4 d) del
regolamento (CE) n. 999/2001
Ovini di cui all’allegato VII, capitolo A, punto 5 b) ii)
del regolamento (CE) n. 999/2001
Altro [specificare altre specie animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte III, del regolamento (CE)
n. 999/2001]

4.6.3.

Sorveglianza sui caprini

Numero stimato di test

Caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II,
punto 2 del regolamento (CE) n. 999/2001
Caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II,
punto 3 del regolamento (CE) n. 999/2001
Caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II,
punto 5 del regolamento (CE) n. 999/2001
Caprini di cui all’allegato VII, capitolo A, punto 3.3 c)
del regolamento (CE) n. 999/2001
Caprini di cui all’allegato VII, capitolo A, punto 5 b) ii)
del regolamento (CE) n. 999/2001
Altro (specificare)

4.6.4.

Test di discriminazione

Numero stimato di test

Test molecolare iniziale di cui all’allegato X, capitolo C,
punto 3.2 c) i) del regolamento (CE) n. 999/2001

4.6.5.

Genotipizzazione di animali positivi e animali selezionati con metodo casuale

Numero stimato di test

Animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II,
punto 8.1 del regolamento (CE) n. 999/2001
Animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II,
punto 8.2 del regolamento (CE) n. 999/2001

L 159/30
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4.7.

Eradicazione

4.7.1.

Misure da adottare a seguito della conferma di un caso di ESB:

4.7.1.1.

Descrizione:

4.7.1.2.

Tabella riepilogativa

18.6.2008

Numero stimato

Animali da abbattere conformemente alle prescrizioni
dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.1 del regolamento
(CE) n. 999/2001:

4.7.2.

Misure da adottare a seguito della conferma di un caso di scrapie:

4.7.2.1.

Descrizione:

4.7.2.2.

Tabella riepilogativa

Numero stimato

Animali da abbattere conformemente alle prescrizioni
dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.3 del regolamento
(CE) n. 999/2001:
Animali da sottoporre a genotipizzazione conformemente alle prescrizioni dell’allegato VII, capitolo A
punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001:

4.7.3.

Programma di allevamento di ovini resistenti alle EST

4.7.3.1.

Descrizione generale (1):

4.7.3.2.

Tabella riepilogativa

Numero stimato

Pecore da sottoporre a genotipizzazione nell’ambito di
un programma di allevamento ai sensi dell’articolo 6 bis
del regolamento (CE) n. 999/2001
Arieti da sottoporre a genotipizzazione nell’ambito di
un programma di allevamento ai sensi dell’articolo 6 bis
del regolamento (CE) n. 999/2001

(1)

Descrizione del programma conformemente alle prescrizioni minime di cui all’allegato VII, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/
2001.

Costi

5.1.

Analisi particolareggiata dei costi

5.2.

Riepilogo dei costi

18.6.2008

5.

IT

Costi connessi a

1.

Specifiche

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di un contributo
comunitario (sì/no)

Test per l’ESB (1)

1.1. Test rapidi

Test:
Test:
Test:

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Test:
2.

Test per le scrapie

(2)

2.1. Test rapidi

Test:
Test:
Test:

3.

Test di discriminazione

(3)

3.1. Test molecolari iniziali

Test:
Test:

4.

Genotipizzazione

4.1. Determinazione del genotipo di animali nel quadro delle Metodo
misure di eradicazione e controllo previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 (4)
4.2. Determinazione del genotipo di animali nel quadro di un Metodo
programma di allevamento (5)
5.

Macellazione obbligatoria

5.1. Indennizzo per i bovini da macellare/abbattere a norma di
quanto prescritto dall’allegato VII, capitolo A, punto 2.1
del regolamento (CE) n. 999/2001
5.2. Indennizzo per gli ovini da macellare/abbattere a norma di
quanto prescritto dall’allegato VII, capitolo A, punto 2.3
del regolamento (CE) n. 999/2001
Totale
()
(2)
(3)
(4)
(5)

Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo

quanto
quanto
quanto
quanto
quanto

previsto
previsto
previsto
previsto
previsto

al
ai
al
ai
al

punto 4.6.1.
punti 4.6.2 e 4.6.3.
punto 4.6.4.
punti 4.6.5 e 4.7.2.2.
punto 4.7.3.2.
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1

Requisiti uniformi per la presentazione dei programmi nazionali di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici in conformità dell’articolo 1, lettera d)

1.

L 159/32

ALLEGATO IV

Identificazione del programma

IT

Stato membro:
Malattia:
Anno di attuazione:
Riferimento del documento:

Data di invio alla Commissione:

2.

Descrizione del programma di sorveglianza nel pollame

2.1.

Obiettivi, prescrizioni e criteri generali

2.2.

Schema e attuazione della sorveglianza

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Persona di riferimento (nome, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica):

18.6.2008

18.6.2008

Tabella 2.2.1.
Aziende avicole (a) da sottoporre a campionamento (eccettuati gli allevamenti di anatre e oche)
Indagine sierologica conformemente al punto B dell’allegato I della decisione 2007/268/CE della Commissione (1) in allevamenti di polli da carne (soltanto se a rischio)/tacchini da ingrasso/polli
da riproduzione/tacchini da riproduzione/galline ovaiole/galline ovaiole free range/ratiti/selvaggina da penna d’allevamento (fagiani, pernici, quaglie, ecc.)/piccoli allevamenti a carattere familiare/
altro [cancellare le voci non pertinenti]

IT

UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA CATEGORIA DI POLLAME
Codice (b) NUTS 2

Numero totale delle aziende (c)

Numero totale delle aziende da
sottoporre a campionamento

Numero di campioni per azienda

Numero totale di test da effettuare
per ciascun metodo

Metodi delle analisi di laboratorio

(a)
(b)
(c)

Aziende o gruppi di animali o unità produttive, a seconda dei casi.
Il riferimento è all’ubicazione dell’azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare i codici NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 2, fornire le coordinate (longitudine/latitudine).
Numero totale di aziende per una specifica categoria di pollame nella regione NUTS 2 interessata.

Tabella 2.2.2.
Allevamenti di anatre e oche da sottoporre a campionamento (a) conformemente al punto C dell’allegato I della decisione 2007/268/CE
Indagine sierologica
Numero totale degli allevamenti di
anatre e oche

Codice (b) NUTS 2

Numero totale di allevamenti di
anatre e oche da sottoporre a
campionamento

Numero di campioni per allevamento

Numero totale di test da effettuare
per ciascun metodo

Metodi delle analisi di laboratorio
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Totale

Totale
(a)
(b)

GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.
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(1)

Allevamenti o gruppi di animali o unità produttive, a seconda dei casi.
Il riferimento è all’ubicazione dell’azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, impiegare le coordinate (longitudine/latitudine).

3.

Descrizione del programma di sorveglianza nei volatili selvatici:

3.1.

Obiettivi, prescrizioni e criteri generali

3.2.

Schema e attuazione della sorveglianza

IT

Esami di laboratorio: descrizione degli esami di laboratorio utilizzati
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2.3.

Tabella 3.2.1.
VOLATILI SELVATICI — indagine secondo il programma di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all’allegato II della decisione 2007/268/CE

Numero totale di volatili da sottoporre a
campionamento

Numero totale dei campioni che si prevede
di prelevare a fini di sorveglianza attiva

Numero totale dei campioni che si prevede di
prelevare a fini di sorveglianza passiva

Totale
(a)

(b)

Il riferimento è al luogo di raccolta dei volatili/dei campioni. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, indicare la regione definita nel programma di eradicazione dello Stato membro.
Descrizione generale dei volatili selvatici da sottoporre a campionamento nel quadro della sorveglianza attiva e passiva.

Esami di laboratorio: descrizione degli esami di laboratorio utilizzati

4.

Descrizione della situazione epidemiologica della malattia nel pollame nel corso degli ultimi cinque anni

4.1.

Misure comprese nel programma di sorveglianza del pollame

4.1.1.

Designazione di un’autorità centrale incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l’attuazione del programma

4.1.2.

Sistema in vigore per la registrazione delle aziende

4.1.3.

Dati relativi all’esecuzione della vaccinazione

18.6.2008

3.3.
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Volatili selvatici da sottoporre a campionamento (b)

Codice NUTS 2/regione (a)

5.1.

Misure comprese nel programma di sorveglianza nei volatili selvatici

5.1.1.

Designazione di un’autorità centrale incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l’attuazione del programma

5.1.2.

Descrizione e confini delle zone geografiche e delle aree amministrative di attuazione del programma

5.1.3.

Stima della popolazione selvatica locale e/o migratoria

6.

Misure applicate in relazione alla notifica della malattia

7.

Costi

7.1.

Analisi particolareggiata dei costi

7.1.1.

Pollame

7.1.2.

Volatili selvatici

7.2.

Riepilogo dei costi

7.2.1.

Sorveglianza nel pollame

IT

Descrizione della situazione epidemiologica della malattia nei volatili selvatici nel corso degli ultimi cinque anni

18.6.2008

5.

Metodi delle analisi di laboratorio

Numero degli esami da eseguire per ciascun metodo

Screening sierologico preliminare (1)

Costo unitario degli esami (per metodo)

Costo totale

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Misure per cui è ammesso il cofinanziamento per quanto concerne la sorveglianza nel pollame

Prova di inibizione dell’emoagglutinazione (HI) per
H5/H7 (2)
Prova di isolamento del virus
Test PCR
Altre misure interessate

Specificare le attività

Campionamento
Altro
Totale
(2)

Precisare il test di laboratorio utilizzato.
Precisare il numero degli esami per l’H5 e l’H7.

L 159/35

(1)

L 159/36

7.2.2.

Sorveglianza nei volatili selvatici

Misure per cui è ammesso il cofinanziamento per quanto concerne la sorveglianza nei volatili selvatici
Metodi delle analisi di laboratorio

Numero degli esami da eseguire per ciascun metodo

Costo totale

IT

Screening sierologico preliminare

Costo unitario degli esami (per metodo)

Prova di inibizione dell’emoagglutinazione (HI)
per H5/H7
Prova di isolamento del virus
Test PCR
Altre misure interessate

Specificare le attività

Altro
Totale

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Campionamento

18.6.2008

18.6.2008
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ALLEGATO V
Requisiti uniformi per la presentazione di programmi nazionali per l’eradicazione delle malattie degli animali
d’acquacoltura di cui all’articolo 1, lettera e)
Requisiti/informazioni necessarie

Informazioni/spiegazioni supplementari e motivazione

1.

Identificazione del programma

1.1.

Stato membro dichiarante:

1.2.

Autorità competente (indirizzo, fax, e-mail):

1.3.

Riferimento del documento:

1.4.

Data di invio alla Commissione:

2.

Tipo di comunicazione

2.1.



3.

Normativa nazionale (1)

4.

Domande di cofinanziamento

4.1.

Indicare l’anno/gli anni per i quali si richiede il
cofinanziamento.

4.2.

Accordo dell’autorità di gestione dei programmi
operativi (2) (firma e timbro)

5.

Malattie

5.1.

Pesci







VHS
IHN
SVC
ISA
KHV

5.2.

Molluschi




Marteilia refringens
Bonamia ostrae

5.3.

Crostacei



Malattia dei punti bianchi

6.

Informazioni generali sul programma

6.1.

Autorità competente (3):

6.2.

Organizzazione, supervisione di tutte le parti coinvolte
nel programma (4):

6.3.

Visione complessiva della struttura del settore dell’acquacoltura nella zona in questione comprensiva dei
tipi di produzione, delle specie detenute, ecc.

6.4.

Obbligo di notifica all’autorità competente di casi
sospetti della(e) malattia(e) in questione a partire dal:

6.5.

Messa in atto sull’intero territorio dello Stato membro
interessato di un sistema di individuazione precoce
della malattia, che consenta all’autorità competente di
adottare misure efficaci di indagine e di segnalazione a
partire dal (5):

6.6.

Provenienza delle specie di animali d’acquacoltura
sensibili alla malattia in questione introdotti nello
Stato membro, nella zona o compartimento di
allevamento:

6.7.

Orientamenti in materia di corretta prassi igienica (6):

6.8.

Situazione epidemiologica della malattia relativa ad
almeno gli ultimi 4 anni precedenti l’avvio del
programma (7):

Domanda relativa a programma di eradicazione

L 159/37

L 159/38
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IT

Requisiti/informazioni necessarie

6.9.

Stima dei costi e benefici previsti del programma (8):

6.10.

Descrizione del programma presentato (9):

6.11.

Durata del programma:

7.

Zone interessate (10)

7.1.



Stato membro

7.2.



Zona (intero bacino idrografico) (11)

7.3.



Zona (parte del bacino idrografico) (12)
Fornire un’identificazione e una descrizione della
barriera naturale o artificiale che delimita la zona
comprovante la capacità di impedire la migrazione
a ritroso degli animali acquatici dai tratti inferiori
del bacino.

7.4.



Zona (più di un bacino idrografico) (13)

7.5.



Compartimento indipendente dalla situazione
epidemiologica circostante (14)

Indicare e descrivere per ciascuna azienda la fornitura
d’acqua (15)

Informazioni/spiegazioni supplementari e motivazione




Pozzo o sorgente
Trattamento delle acque Impianto che rende
inattivo l’agente patogeno pertinente (16)

Fornire per ciascuna azienda un’identificazione e una
descrizione delle barriere naturali o artificiali comprovanti la capacità di impedire agli animali acquatici
di penetrare nelle aziende del compartimento dai corsi
d’acqua circostanti.
Fornire per ciascuna azienda un’identificazione e una
descrizione della protezione contro inondazioni e
infiltrazioni di acqua proveniente dai corsi d’acqua
circostanti.
7.6.



Compartimento dipendente dalla situazione epidemiologica circostante (17)



Un’unità epidemiologica data l’ubicazione geografica e la distanza da altri gruppi o insiemi di
aziende o di zone destinate a molluschicoltura (18)



Tutte le aziende facenti parte del compartimento
rientrano in un sistema comune di biosicurezza
(19)



Requisiti supplementari (20)

7.7.

Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura
interessati dal programma (registrazione e ubicazione)

8.

Misure contemplate dal programma presentato

8.1.

Riepilogo delle misure contemplate dal programma
Primo anno
 Test
 Raccolta per il consumo umano o trasformazione:
 Immediata
 Differita
 Rimozione ed eliminazione:
 Immediata
 Differita
 Vaccinazione
 Altro (specificare):

Ultimo anno
 Test
 Raccolta per il consumo umano o trasformazione:
 Immediata
 Differita
 Rimozione ed eliminazione:
 Immediata
 Differita
 Altro (specificare):

18.6.2008

18.6.2008

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

IT

Requisiti/informazioni necessarie

8.2.

Informazioni/spiegazioni supplementari e motivazione

Descrizione delle misure contemplate dal programma
(21)
Destinatari/specie
Prove utilizzate e metodi di campionamento Laboratori coinvolti nel programma (22)
Norme relative ai movimenti degli animali
Vaccini utilizzati e metodi vaccinazione
Misure in caso di risultato positivo (23)
Programma di indennizzo dei proprietari
Monitoraggio e supervisione relativi all’attuazione del
programma e alla notifica

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)

Normativa nazionale in vigore applicabile alle domande relative a programmi di eradicazione.
In conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1).
Fornire una descrizione della struttura, delle competenze, delle mansioni e dei poteri dell’Autorità competente o delle Autorità
competenti interessate.
Fornire una descrizione delle autorità cui competono la supervisione e il coordinamento del programma e dei diversi operatori coinvolti.
Il sistema di individuazione precoce deve consentire in particolare l’immediato riconoscimento di qualsiasi sintomo clinico che faccia
sospettare la presenza o l’insorgenza di una malattia o di una mortalità anormale nelle aziende o nelle zone di allevamento dei molluschi
e nelle aree esterne, nonché la rapida comunicazione dell’evento all’autorità competente, al fine di avviare tempestivamente gli
accertamenti diagnostici. Il sistema di individuazione precoce deve comprendere come minimo:
a)
la piena consapevolezza del personale impiegato nelle imprese di acquacoltura o nelle attività di trasformazione degli animali
d’acquacoltura di qualsiasi sintomo che testimoni la presenza della malattia, nonché la formazione di veterinari o ittiopatologi
all’individuazione e alla notificazione di casi di malattie inusuali;
b)
veterinari o ittiopatologi formati per riconoscere e notificare i casi sospetti di insorgenza della malattia;
c)
l’accesso dell’autorità competente a laboratori attrezzati per diagnosticare e differenziare le malattie elencate e quelle emergenti.
Fornire una descrizione in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2006/88/CE, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia
sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali
acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
Fornire le informazioni utilizzando la tabella di cui al punto 10 dell’allegato V della presente decisione.
Fornire una descrizione dei benefici per gli allevatori e la società in generale.
Fornire una descrizione concisa del programma che indichi i principali obiettivi, le principali misure, la popolazione destinataria, le zone
di attuazione e la definizione di un caso positivo.
Fornire una chiara identificazione e descrizione delle zone interessate mediante una mappa da presentare in allegato alla domanda.
Un intero bacino idrografico, dalle sorgenti all’estuario.
Parte del bacino idrografico compresa tra la sorgente e una barriera naturale o artificiale che impedisca la migrazione a ritroso degli
animali acquatici dai tratti inferiori del bacino.
Più di un bacino idrografico, estuari inclusi, dato il collegamento sul piano epidemiologico esistente tra i bacini idrografici nella zona di
influenza del mare.
Compartimenti che comprendono una o più aziende o zone destinate a molluschicoltura in cui la situazione riguardo alla malattia non
dipende dalla situazione epidemiologica delle acque naturali circostanti.
Un compartimento che non dipende dalla situazione epidemiologica delle acque circostanti deve rifornirsi d’acqua:
a)
mediante un impianto di trattamento delle acque che renda inattivo l’agente patogeno pertinente in modo da ridurre il rischio di
introduzione della malattia ad un livello accettabile; o
b)
direttamente da un pozzo o da una sorgente. Qualora tale fonte di alimentazione sia situata all’esterno dei locali dell’azienda,
l’acqua deve pervenire direttamente all’azienda ed essere convogliata in una canalizzazione.
Fornire informazioni tecniche atte a dimostrare l’inattivazione dell’agente patogeno in questione al fine di ridurre il rischio di
introduzione della malattia ad un livello accettabile.
Compartimenti che comprendono una o più aziende o zone destinate a molluschicoltura in cui la situazione riguardo alla malattia
dipende dalla situazione epidemiologica delle acque naturali circostanti.
Fornire una descrizione dell’ubicazione geografica e della distanza da altre aziende o zone destinate a molluschicoltura in base alla quale il
compartimento può essere considerato un’unità epidemiologica.
Fornire una descrizione del sistema comune di biosicurezza.
Ogni allevamento o zona destinata a molluschicoltura di un compartimento la cui situazione dipende dalla situazione epidemiologica
delle acque naturali circostanti è soggetto a misure supplementari imposte dall’autorità competente qualora ritenute necessarie per
prevenire la diffusione delle malattie. Tali misure possono includere la costituzione intorno al compartimento di una zona cuscinetto, in
cui viene attuato un programma di controllo e vengono realizzate protezioni addizionali contro l’intrusione di eventuali portatori o
vettori di agenti patogeni.
Deve essere fornita una descrizione esaustiva di tutte le misure, a meno che non possa essere fatto riferimento alla legislazione
comunitaria. Fare riferimento alla normativa nazionale in cui sono stabilite le misure.
Fornire una descrizione dei metodi diagnostici e di campionamento. Riferirsi alle norme dell’UIE o comunitarie qualora queste vengano
applicate. In caso contrario, fornire una descrizione. Nome dei laboratori coinvolti nel programma (laboratori nazionali di riferimento o
laboratori designati).
Fornire una descrizione delle misure applicate in caso di animali risultati positivi (raccolta immediata o differita per il consumo umano,
trasformazione o rimozione ed eliminazione, misure volte a evitare la propagazione dell’agente patogeno durante la raccolta, la
trasformazione o la rimozione ed eliminazione, procedura relativa alla disinfezione delle aziende o delle zone destinate a
molluschicoltura infette, procedura per il ripopolamento con animali sani degli allevamenti o delle zone svuotati e costituzione di una
zona di sorveglianza intorno all’azienda o alla zona infetta, ecc.).

L 159/39

Dati relativi alla situazione/evoluzione epidemiologica della malattia negli ultimi quattro anni (una tabella per ogni anno di attuazione)

10.1.

Dati relativi agli animali esaminati

L 159/40

10.

Stato membro, zona o compartimento (a)
Malattia:
Numero di campionamenti

Numero di controlli sanitari

Temperatura dell’acqua al momento
del campionamento/ispezione

Specie presenti al
campionamento

Specie sottoposte a
campionamento

(a)

Stato membro, zona o compartimento quale definito al punto 7 dell’allegato V.

Numero di prove

Risultati positivi
agli esami di laboratorio

Risultati positivi ai
controlli sanitari
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Totale

Numero di animali
sottoposti a campionamento (totale
e per specie)

IT

Nome dell’allevamento o della zona
destinata a molluschicoltura

Anno

18.6.2008

Dati relativi agli allevamenti o alle zone destinate a molluschicoltura esaminati
Malattia:

Anno
INDICATORI DI OBIETTIVI

Numero di
allevamenti o
zone destinate
a molluschicoltura controllati
(c)

Numero di
allevamenti o
zone destinate
a molluschicoltura risultati
positivi (d)

Numero di
nuovi allevamenti o zone
destinate a
molluschicoltura positivi (e)

Numero di
allevamenti o
zone destinate
a molluschicoltura svuotati

% di allevamenti o zone
destinate a
molluschicoltura positivi
svuotati

Rimozione ed
eliminazione
degli animali (f)

1

2

3

4

5

6

7

8=

9

% di copertura
degli allevamenti o delle
zone destinate
a molluschicoltura

% di allevamenti o zone
destinate a
molluschicoltura positivi
Periodo di
prevalenza
negli allevamenti o nelle
zone destinate
a molluschicoltura

% di nuovi allevamenti o zone
destinate a molluschicoltura positivi
Incidenza negli
allevamenti o
nelle zone destinate a molluschicoltura

10 =

11 = (5/4) ×
100

12 = (6/4) × 100

(b)
(c)

(d)
(e)

(f)

Stato membro, zona o compartimento quale definito al punto 7 dell’allegato V.
Numero totale di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o compartimento quale definito al punto 7 dell’allegato V.
Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’allevamento/della zona destinata a molluschicoltura nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc. lo status sanitario
dell’allevamento/della zona destinata a molluschicoltura. In questa colonna ogni azienda/zona destinata a molluschicoltura va conteggiata una sola volta, anche se è stata oggetto di più controlli.
Allevamento o zone destinate a molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’allevamento o la zona destinata a molluschicoltura è stata controllata.
Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura il cui status sanitario nel periodo precedente corrispondeva, in conformità della parte A dell’allegato III della direttiva 2006/88/CE, alle categorie I, II, III o IV, e che presentano almeno un
risultato positivo nell’ultimo controllo.
Nel caso di programmi presentati prima del 1o agosto 2008, allevamenti o zone destinate a molluschicoltura risultati negativi relativamente alla malattia in questione nel periodo precedente che presentano almeno un capo positivo nel
periodo in causa.
Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.
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Totale
(a)

IT

Stato membro,
zona o compartimento (a)

Numero totale
di allevamenti
o zone destinate a molluschicoltura (b)

Numero totale
di allevamenti
o zone destinate a molluschicoltura
interessati dal
programma

18.6.2008

10.2.

L 159/41

Obiettivi (una tabella per ogni anno di attuazione)

11.1.

Obiettivi dei test sugli animali

L 159/42

11.

Stato membro, zona o compartimento (a)
Malattia:
Numero di campionamenti

Numero di controlli
sanitari

Temperatura dell’acqua al
momento del campionamento/controllo

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

(a)

Stato membro, zona o compartimento quale definito al punto 7 dell’allegato V.

Numero di prove
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Totale

Numero di animali sottoposti a campionamento
(totale e per specie)

IT

Nome dell’allevamento o
della zona destinata a molluschicoltura

Anno

18.6.2008

18.6.2008

11.2.

Obiettivi dei test realizzati sugli allevamenti o sulle zone destinate a molluschicoltura
Malattia:

Anno
INDICATORI DI OBIETTIVI
Numero totale
di allevamenti o
zone destinate a
molluschicoltura
interessate dal
programma

Numero previsto di allevamenti o zone
destinate a molluschicoltura da
controllare (c)

Numero previsto di allevamenti o zone
destinate a molluschicoltura
positivi (d)

Numero previsto di nuovi
allevamenti o
zone destinate a
molluschicoltura
positivi (e)

Numero previsto di allevamenti o zone
destinate a molluschicoltura da
svuotare

% prevista di allevamenti o zone
destinate a molluschicoltura positivi
da svuotare

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

% di copertura
prevista degli allevamenti o delle
zone destinate a
molluschicoltura

% di allevamenti o
zone destinate a
molluschicoltura
positivi
Periodo di prevalenza previsto negli
allevamenti o zone
destinate a molluschicoltura

% di nuovi allevamenti o zone
destinate a molluschicoltura positivi
Incidenza prevista
negli allevamenti o
nelle zone destinate a molluschicoltura

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) ×
100

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Stato membro, zona o compartimento quale definito al punto 7 dell’allegato V.
Numero totale di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o compartimento quale definito al punto 7 dell’allegato V.
Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’allevamento/della zona destinata a molluschicoltura nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di migliorare, ecc. lo status sanitario dell’allevamento/della
zona destinata a molluschicoltura. In questa colonna ogni azienda/zona destinata a molluschicoltura va conteggiata una sola volta, anche se è stata oggetto di più controlli.
Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’allevamento o la zona destinata a molluschicoltura è stata controllata.
Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura il cui status sanitario nel periodo precedente corrispondeva, in conformità della parte A dell’allegato III della direttiva 2006/88/CE, alle categorie I, II, III o IV che presentano almeno un
risultato positivo nell’ultimo controllo.
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Totale

IT

Stato membro,
zona o compartimento (a)

Numero totale
di allevamenti o
zone destinate a
molluschicoltura (b)

L 159/43

Analisi dettagliata dei costi del programma (una tabella per ogni anno di attuazione)
Costi connessi a

1.

Specifiche

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di un contributo
comunitario (1) (sì/no)

L 159/44

12.

Test

1.1. Costo delle analisi

Test:

IT

Test:
Test:
1.2. Costo del campionamento
1.3. Altre spese
Vaccinazione o trattamento terapeutico

2.1. Acquisto del vaccino/trattamento
2.2. Spese di distribuzione
2.3. Spese amministrative
2.4. Spese relative ai controlli
3.

Rimozione ed eliminazione degli animali
d’acquacoltura
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2.

3.1. Indennizzo per gli animali perduti
3.2. Spese di trasporto
3.3. Spese di eliminazione
3.4. Perdite in caso di rimozione
3.5. Spese per il trattamento dei prodotti
Pulizia e disinfezione

18.6.2008

4.

Salari (personale assunto unicamente in
funzione del programma)

6.

Materiale di consumo e attrezzature specifiche

7.

Altre spese

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di un contributo
comunitario (1) (sì/no)

IT

5.

Specifiche

18.6.2008

Costi connessi a

(1)

Con riferimento sia ai fondi veterinari sia al Fondo europeo per la pesca [regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio].
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Totale

L 159/45

