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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI 

Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi 

 

Registro – Classif: 
Assessorati sanità Servizi veterinari 
Regioni e P.A. 
 

II.ZZ.SS.  

    
    e, p.c. CESME c/o IZS di Teramo 

 
Comando Carabinieri per la Tutela della 
Salute 
 
Associazioni di categoria bovini, bufalini, 
ovini e caprini 
 
Organizzazioni dei veterinari 
 
Uff. VIII DGSAFV 
 
Uff. III DSVETOC 

 
Oggetto: movimentazione dai territori soggetti a restrizione per bluetongue verso macelli 
designati. Chiarimenti. 
 

In reazione all’oggetto, nonché tenuto conto della attuale situazione epidemiologica 
nazionale, e facendo seguito alle numerose richieste di iscrizione di impianti di 
macellazione designati nell’apposito elenco nazionale, si ritiene opportuno fornire i 
seguenti elementi informativi e di chiarimento. 

Come noto, il Regolamento (CE) 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 e 
successive modifiche ed integrazioni, prevede, all’articolo 8 comma 4, la possibilità di 
derogare al divieto di uscita dai territori in restrizione per gli animali destinati 
all’immediata macellazione. In particolare, la norma prevede la possibilità che gli animali 
siano inviati a macelli designati, individuati secondo i criteri di cui all’allegato IV dello 
stesso Regolamento e secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali in materia. 

È chiaro che l’obbligo di macellazione presso i macelli designati riguarda solamente gli 
animali: 

a) in provenienza da province in restrizione e diretti verso macelli posti in province 
indenni o non in restrizione per uno o più sierotipi rispetto al territorio di provenienza 
degli animali; 

b) che non rispettano le condizioni di cui all’allegato III del Regolamento (CE) 1266/2007 e 
s. m. e i.. 

Pertanto, l’obbligo di macellazione in mattatoi designati non si applica, ad esempio, per 
animali vaccinati nel rispetto delle norme previste all’allegato III del Regolamento (CE) 
1266/2007 s. m. e i. o nel caso di animali destinati a mattatoi posti in territori in restrizione 
per i medesimi sierotipi della provincia di provenienza. 
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Per quanto riguarda i criteri per la designazione dei mattatoi si richiama quanto già 
emanato con nota n. 980 del 5/2/2008:  

1) capacità di macellazione dell’impianto e flussi consolidati con i territori in restrizione 
per bluetongue; 

2) arrivo degli animali al macello e possibilità di macellazione immediata o in giornata o 
comunque entro 24 ore dall’arrivo. Qualora gli animali dovessero soggiornare presso il 
macello nelle ore notturne, lo stesso impianto deve essere dotato di una struttura di 
stabulazione riconosciuta a prova di insetti vettori; 

3) presenza di 2-3 aziende sentinella nel raggio di 4 chilometri dall’impianto di 
macellazione. 

Si ribadisce, altresì, che gli impianti di macellazione dovranno inoltrare domanda 
presso la propria AUSL competente per territorio che provvederà a verificare i requisiti 
necessari. L’istanza sarà successivamente inoltrata alla Regione di competenza che, a 
seguito di accurata valutazione, potrà rilasciare l’autorizzazione. Il Ministero della Salute 
dovrà essere informato tempestivamente da parte delle Regioni delle autorizzazioni 
rilasciate e dei rinnovi annualmente predisposti al fine di poter procedere all’iscrizione 
degli impianti nell’elenco nazionale disponibile alla pagina internet: 
http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/BT_REP_021_R.  

Modalità di richiesta di autorizzazione o rinnovo difformi dalla procedura sopra 
esposta non saranno considerati. 
 Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

F.to dott. Silvio Borrello* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 
Responsabile/Referente del procedimento: 

dott. Ugo Santucci – 06.5994.6734 
u.santucci@sanita.it; dgsa@postacert.sanita.it 
dott. Olivia Bessi – o.bessi@sanita.it 
dott. Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it 
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