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DIRErnVA 2000{75{CEDEL CO~SIGUO

22.12.2000

il!.I

del 20 novembre 2000
che stabilisce disposizioni specifiche relative aDemisure dirlotta e di eradicazJionedella febbre
catarrale degli ovini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituiscela Comunità europea,
vista la direttiva 92/119/CEEdel Consiglio, del 17 dicembre
1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune
malattie degli animali nonché misure specificheper la malattia
vescicolare dei suini r), in particolare l'articolo 15, secondo
trattino,
vista la proposta della Commissione,
considerandoquanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 15 della direttiva 92/119/CEE,è
opportuno prevederemisure specifiche di lotta e di
eradicazionedella febbrecatarraledegli ovini.

(2)

Le caratteristicheepidemiologichedella febbre catarrale
degli ovini sono paragonabilia quelledella pesteequina.

(3)

n Consiglio ha adottato la direttiva 92/35/CEE,che fissa
le nonne di controllo ,ele misure di lotta contro la peste
equina(2).

(4)

Ai fini della lotta contro la febbre catarrale degli ovini,
occorre pertanto fare riferimento in linea di massima
alle misure previstedalla direttiva 92/35/CEEper la lotta
contro la pesteequina apportandole opportune modifiche in funzione della prassi di allevamentodelle specie
ricettive alla febbrecatarraledegli ovini.

(5)

Occorre fissare nonne applicabili ai movimenti degli
animali delle specie ricettive, nonché del loro spenna,
ovuli ed embrioni, in provenienzadalle zone sottoposte
a restrizioni in seguitoall'insorgenzadella malattia.

(6)

Le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/
CEEdel Consiglio,del 26 giugno 199O,relativa a talune
spesenel settore veterinarior), sono applicabili qualora
si manifestila febbrecatarraledegli ovini.

(l) GU L 62 del 15.3.1993. pago69. Direttiva modificata dall'atto di
adesionedel 1994.
(~ GU L 157 del 10.6.1992. pago19. Direttiva modificata dall'atto di
adesionedel 1994.
r) GU L 224 del 18.8.1990, pago19. Decisionemodificatada ultimo
dal regolamento (CE)n. 1258/1999 (GU L 160 del 26.6.1999,
pago 103).

(7)

Occorre prevedere una procedura che istituisca una
str~tta cooperazioneflia gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOltATO

LA PRESEI!ITEDIRETrIVA:

Articolo 1

La presentedirettiva fissale norme di controllo e le misure di
lotta e di eradicazionecontro la febbre catarraledegli ovini.

Articolo 2

Ai fini della presentedirettiva si intende per:
a) .azienda-:impresa agricola o di altro tipo nella quale sono
alleva1fio soggiomauo, permanentementeo temporaneamentt1,animali appartenentialle speciericettive alla febbre
catamle degli ovini;
b) «speciericettiva.; qualsiasispeciedi ruminante;
c) .anim.li.: gli animali di una speciericettiva, tranne gli animali selvatici per i quali si potranno fissare disposizioni
specifichesecondola proceduradi cui all'articolo 20, paragrafo 2;
d) .prop~etario o deten~ore~:
personefisiche o giuridiche che
hannd la proprietà deg~ animali o sono incaricate di
allevatli dietro compt1llsoifinanziarioo meno;
e) .vettote.: l'insetto de!la specie .culicoides imicola. o qualsiasi ~Jtro insetto del !~enereculicide suscettibile di trasmettere 14 febbre catarra~e d~gli ovini da identificare secondo
la pr~cedura di cui all'àrticolo 20, paragrafo 2, previo
parere del comitato scientifico veterinario;

f) .sospetto.: manifestazione di un qualsiasi sintomo della
febbrt1catarrale degU ovini in una delle specie ricettive,
associ~toa un insieIlle di dati epidemiologici tali da poter
ragiolievolmente prendere in considerazioneuna siffatta
event4alità;
g) .conf~a dell'infezione»;la dichiarazione,fatta dall'autorità ccl>mpetente,
della pl1esenzain una zona determinata
del1akbbre catarraledegUovini basatasui risultati di laboratori~; in caso di epidemia,tuttavia, l'autorità competente
può al1checonfermatela malattia in base a risultati clinici
e/o e~demiologici;
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h) -autorità competente-: l'autorità centrale di uno Stat~o memqualbro competente per effettuare i controlli veterinari
siasi autorità veterinaria cui essaabbia delegato tale competenIa;
ì)

: ::.,~';'

-veterinario ufficiale-; il veterinario designato da ~utorità
competente.

Artirolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o la c ~nferma
~a presenza del virus della febbre catarrale degli ovii :li siano
...,
obbligatoriamente e immediatamente notificati all autonta

i

competente.

Articolo 4

l.
Gli Stati membri provvedono affinché. qua ora in
un'azienda situata in una regione non soggetta a restr zioni ai
sensi della presente direttiva si trovino uno o più I animali
sospetti di aver contratto la febbre catarrale degli ovini il veterinario ufficiale applichi immediatamente i mezzi di ndagine
ufficiali intesi a confermare o ad escludere la prese!;za della
malattia.
I

uffi.

ii) gli animali siano confinati nelle ore di attività dei
vettori. qualora reputi disponibili i metti necessari
all'applicatiorte di tale misura;
iii) si proceda regolarmente a trattamenti con insetticidi
autorizzati sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulaziont. (in particolar modo,
nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di
colonie di culicidi). La frequt.nza dt.i trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire. per quanto possibile. gli
attacchi dei vettori;
iv) i cadaveri degli animali morti nell'azienda siano
distrutti. eliminati. incinerati o sotterrati ai sensi della
direttiva 90/667/CEE del Consiglio. del 27 novembre
1990. che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione. la trasformazione e l'immissione sul mercato dei
rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti
patogeni degli alimenti per animali di origine animale
o a base di pesce e che modifica la direttiva
90[425/CEE (I).
3.
In attesa dell'attuazione delle misure di cui al paragrafo
2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di
infezione adotta tutte le misure conservative per conformarsi
alle disposizioni del paragrafo 2, lettera d). punti i) e ii).
4.
L'autorità competente può applicare le misure di cui al
paragrafo 2 ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti
con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia. vi
siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

I

b) fa procedere:
i)

al censimento ufficiale degli animali. con indifcazione.
per ciascuna specie, del numero di animali ,21
là morti,
infetti o suscettibili di essereinfetti, e all'aggior'jtamento
del censimento per tener conto degli anima i nati o
morti durante il periodo di sospetto; i dati di t JIle censimento devono essere esibiti a richiesta e I

5.
Oltre alle disposizioni del paragrafo 2, possono esserefissate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per le riserve naturali in cui gli animali
sono allo stato brado.
6.
Le misure di cui al presente articolo sono revocate dal
veterinario ufficiale soltanto quando il sospetto di febbre catarrale degli ovini sia escluso dall'autorità competente.

[possono

esserecontrollati ad ogni visita;

l

Articolo 5
ii) al censimento dei luoghi che possono fa~[Orire la
sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e,
in particolare. dei siti propizi alla sua riproduz\ Ione;

La vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini può
essere praticata solo ai sensi delle disposizioni previste dalla
presente direttiva.

7:
Articolo 6
c) visita regolarmente la (le) azienda(e) e. in tali g ccasioni.
procede ad un esame clinico approfondito o al','autopsia
degli animali sospetti o moni e conferma la m! llattia se
necessarioattraverso esami di laboratorio:

l.
Quando la presenza di febbre catarrale degli ovini è ufficialmente confermata il veterinario ufficiale:

d) provvedeaffinché:

a) fa procedere, informandone la Commissione. agli abbattimenti ritenuti necessari per prevenire il propagarsi dell'epidemia;

i)

qualsiasi movimento di animali in provenienz ~ dalla(:)
azienda(e)o a destinazione de~a(e)stessa(e)ve~
rga prol-

biro:

I

(l) GU l 363 del 27.12.1990, pago51. Direttiva modificatada ultimo
dall'attodi adesionedel 1994.
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Articolo 9

l.
Gli Stati membri provvedono affinché nella zona di protezione siano applicatele misure seguenti:
a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella
zona e che detengonoanimali;
b) attuazione da parte dell'autorità competente di un programma di sorveglianzaepidemiologicabasato sul controllo di gruppi di bovini (o in loro assenzadi altre specie
di ruminanti) di riferimento e delle popolazioni di vettori;
questoprogrammapuò esserefissatosecondola procedura
di cui all'articolo 20, paragrafo2;
c) divieto di uscita degli animali dalla zona. Tuttavia,secondo
la proceduradi cui all'articolo 20, paragrafo 2, deroghe a
tale divieto possonoesseredecisein particolareper gli animali situati in una parte della zona in cui sia statacomprovata l'assenzadi circolazionevirale o l'assenzadi vettori.
2. A complementodelle misure di cui al paragrafol, la vaccinazione degli animali contro la febbre catarraledegli ovini e
la loro identificazionenella zona di protezionepossono essere
decisesecondola proceduradi cui all'articolo 20, paragrafo 2,
o su iniziativa dello Stato membro informandonela Commissione.

Articolo IO

Articolo

13

Qualora in un~ detenninataregionel'epizoozia di febbre catarrale degli ovi~ presenticaratteredi eccezionalegravità,tutte le
misure supplc1rnentari
che devono essereadottate dagli Stati
membri inte~ati sono adottate secondola procedura di cui
all'articolo 20..paragrafo2.

Articolo

14

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente
adotti tutte le misurenecessarie
perchétutte le personestabilite
nelle zone di protezionee di sorveglianzasiano perfettamente
al correntedelle restrizioni in vigore e adottino tutte le disposizioni necessarieper garantire un'adeguataapplicazione delle
misuresuddette.

Articolo 15

1. In ogni Stato membro viene designato un laboratorio
nazionaleincaricato di eseguiregli esamidi laboratorio previsti
dalla presentedirettiva. Tali laboratori nazionalinonchéle loro
competenzeed i loro obblighi sono indicati nell'allegatoI.
2. I laboratori nazionali indicati nell'allegato I cooperano
con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 16.

Gli Stati membri provvedono affinché nella zona di sorveArticolo 16

glianza:
1) si applichino le misure di cui all'articolo 9. paragrafo1;
2) sia vietata qualsiasivaccinazionecontro la febbre catarrale
degli ovini.

Articolo II

Le misure adottate a norma degli articoli 6, 8, 9 e lO sono
modificate o abrogatesecondola proceduradi cui all'articolo
20, paragrafo2.

Articolo] 2
In deroga agli articoli 9 e lO le disposizioni applicabili ai
movimenti di animali all'interno di e in provenienzadalla zona
di protezione e dalla zona di sorveglianzasono fissatesecondo
la proceduradi cui all'articolo 20, paragrafo2.
All'atto dell'adozionedella decisionedi cui al primo comma,le
norme applicabili agli scambi sono fissate secondola stessa
procedura.

Il laboratorio comunitario di riferimento per la febbrecatarrale
degli ovini è iI1dicatonell'allegatoII. Fatte salvele disposizioni
previste nella decisione 90/424/CEE, iI1 particolare l'articolo
28, le funzioni di questo laboratorio sono definite nell'allegato Il, parteB.

Articolo

17

Espertidella C~mmissionepossonoprocedere.laddoveciò sia
necessarioper t'applicazioneunifonne della presentedirettiva e
in collaboraziooe con le autorità competenti, a controlli sul
posto. A tale scopo possono veri4care,controllando una percentuale rappresentativadi aziend~,se le autorità competenti
controllino il ri5petto delle dispositioni della presentedirettiva.
La Commissioqeinforma gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.
Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo
assistegli espertinell'adempimento!
della loro missione.
Le modalità generalidi applicazionedel presentearticolo sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

!~rminare
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Articolo 18

2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo.
si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468[CE r).

l.
Ogni Stato membro redige un piano di inten ento in cui
viene precisato il modo in cui detto Stato applic; l le misure
previste dalla presente direttiva.
Tale piano deve consentire l'accessoagIi impianti. aIle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropn, ta necessariQ.
per una rapida ed efficace eradicazione della malatt
2.
I criteri da seguire per la stesura dei piani di
grafo 1 figurano nell'allegato 111"
.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CEè fissatoa 15 giorni.

3.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

I piani stabiliti in base a tali criteri sono presentai alla Com-e
missione entro tre mesi dalla messa in applicazior della pre.
sente direttiva.

Secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la
Commissione può adottare, per un periodo di due anni, le
misure transitorie necessariead agevolare il passaggio al nuovo
regime previsto dalla presente direttiva.

La Commissione esamina i piani allo scopo di del
se
essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguII ) e suggeri-I
sce allo Stato membro interessato qualsiasi modific: necessaria,
in particolare per garantire che siano compatibil con quelli
degli altri Stati membri.

Arlico(o 22

La Commissione approva i piani, eventualmente modificati.02.
secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragra
I piani possono esseresuccessivamentemodificati c completati.
secondo la stessa procedura. per tener conto di !21i sviluppi
della situazione.

l.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 10 gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stari membri.

Articolo 19
La presente direttiva può. se necessario, essere m )dìficata da!
Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione.
Gli allegati sono modificati secondo la procedura
colo 20. paragrafo 2.

cui all'arti-

Le eventuali modalità di applicazione della prese
direttiva
sono adottate secondo la procedura di cui all'articc lo 20. para-

2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

grafo2.
Fattoa Bruxelles.addì 20 novembre2000.
Articolo 20
1.

La Commissione è assistita dal comitato

Per il Consiglio
1/ Presidente

veterinario

J. GLAVANY

permanente.

(I) GUl184deI17.7.1999.pag.2.
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ALLEGATOl

A.

LISTA DE LOS LABORATORIOS NAOONALES DE LA FlEBRE CATARRAt OVINA
LISTE OVER NATIONALE LABORATORIER FOR BLUETONGUE
LISTE DER FOR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ZUSTANDIGEN NAnON~LEN

LABORATORI~

KATAAOrO! E0NIKON EPrA!.THPION rIA TON KATAPPOlKOnYPETO TOY nPOBATOY

,,

LIST

i
:

OF

THE

NAnONAL

BLUETONGUE

LABORATORIES

LISTE DES LABORATOIRES NAnONAUX

,

POUR LA FlÈVRE CATARRHAriE DU MOUTONII

ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DkGU OVINI
LI]ST VAN DE NAnONALE

LABORATORIA VOOR BLUETONGUE

Il!

1

LISTA DOS LABORAT6RIOS NAOONAIS EM RELAçAO À FEBRE CATARRAL OVINA'
LUETTELO KANSALLISISTA LAMPAAN BLUETONGUE-TAunA
FaRTECKNING aVER NAnONELLA

VARTENINIMETYISTA LABOR1~TORIOISTA

LABORATORIER FaR BLUETONGUE

Centrumvoor Onderzoekin Oiergeneeskunde
en Agrochemie(COOA)/
Centred'étudeset de recherchesvétérinaireset agrochimiques(CERV
~~)
Groeselenbergstraat
99/RueGroeselenberg
99
B-1180 Brussel/Bruxelles
rei. (32-2) 375 44 55
Fax (32-2) 3750979
!
.l'

j

E-mail:piker@Var.fgov.be
Danimarca:

"

Illi

I

StatensVeterinrerelnstitut for Virusforskning
Lindholm
DK-4771 Kalvehave
11f. (45) 55 86 02 00
Fax (45) 55 8603 00

E-post:sviv@Vetvirus.dk

Geffilania:

Cen
de
Inve
en
San
An
D.
Jos
Man
San
Viz
Car
Alg
Cas
km
8,
Va
Tel.
E-20
(34)
916
Mad
20
22
16
j
Fax
202
47
.
E-m
vizc
Bundesforschungsanstalt
fiir Viruskrankheitender Tiere
AnstaltsteilTtibingen
PostfachIl 49
"'" ..
~

0-72001

Tiibingen

Tel. (49) 70 71 96 72 55
Fax (49) 70 71 96 73 03

Grecia:

Ministry of Agriculture
Centreof Athens Veterinarylnstitutions
Virus Departrnent
NeapoleosStr. 25
GR-15310Ag. Paraskevi
Athens
Tel. (30-1) 601 1499/601 0903
Fax (30-1) 639 94 77

CIRAD-EMVT

Campusintemationalde Baillarguet
BP 5035
F-34032 Montpellier Cedex1
Te!. (33-4) 67 59 37 24
Fax (33-4) 67 59 37 98
E-mai!:bastron@cirad.fr

Bruxelles

Tel. (32-2) 375 44 55
Fax (32-2) 375 09 79
E-mai!:piker@Varigov.be
PaesiBassi:

ID-DLO
Edelhertweg 1 5
8219 PH Lelystad
Nederland

Te!. (0031-0320)23 82 38
Fax (0031-0320)23 80 50
E-mail: postkamer@id.dlo.nl

Austria:

1

Bundesanstalt
Robert
Kochgasse
rur VirusseUchenbekamPfi
17
g bei Haustieren
A-2340 MOdIing
!
Tel. (43-2) 236 466 40-0
Fax (43-2) 236466 40-941
E-mail: BATSB VetMoedling@compuserv .com

Portogallo:

Laboratorio
Estrada
de Benfica.
Nacional
701
de Investigaçào Vr
P-1549-011 Lisboa
Tel. (351) 2l 711 5200
Fax (351) 2l 711 53 836
E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt

Finlandia:

Svezia:

5tatensveterinam1edicinska
anstalt,5V
Tfn

89
(00-46)

Uppsala
18

1
67

4000

Fax (00-46) 18 30 91 62
E-post;sva@sva.se
RegnoUnito:

i
i
I
i

Danish lnstitute far Virus Research
Lindholm
DK-4771 Kalvehave
'nf. (45) 55 860200
Fax (45) 55 8603 00
E-mai!: sviV@Vetvirus.dk

5-751

institute far Animai Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright
Woking
SurreyGU24 ONF
United Kingdom
Tel. (44-1483) 23 2441
Fax (44-1483) 23 2448
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

rinaria
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Centred'étudeset de recherchesVétérinai

agrochimiques

Lussemburgo:

[

CESMEpressoIZS
Via Campo Boario
1-64100Teramo
Tel. (39) 0861 33 22 16
Fax (39) 0861 33 22 51
E-mai!: Cesme@IZSlt

99

Italia:

Groeselenberg

CentraiVeterinaryResearchLaboratory
Abbotstown
Castleknock
Dublin 15
Ireland
Tel. (353-1) 607 26 79
Fax (353-1) 822 03 63
E-mail: reillypj@indigole

Rue

Irlanda:

et
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FUNZIONI DEI LABCIRATORINAZIONALI PER lA FEBBRECATARRALE DE~LI OVI:-f1
I laboratori nazionali per febbre catarrale iClegli ovini sono competenti per il cootdinamento deu.! norme e dei
metodi diagnostici definiti in ciascun labor; torio diagnostico dello Stato membro. per l'utiliua7.ione dei reagenti e
per la prova dei vacçjni. A questo scopo es:
a)

possono fornire j reagenti diagnostici a laboraiori diagnostici che lo richiedono;

b)

controllano la qualità di tutti i reagenti diag010Sticiusati nello Stato membro;

c)

organizzano peri.odicamente prove con parative:

d)

conservano isolati di virus della febbre catarrale degli ovini provenienti da casi individuati nello :;tato membro;

e)

garantiscono la c:onferma dei risultati [ ositivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.

"

~.

...

ALLEGATO Il

A.

DE LA F!E8RECATA~~AL OVINA
LABORATORIO COMUNITARIO DE R EFERENCIA

Mlr:i1~~~LUETONGUE
IfORATORIUM

EF-REFERENCELABORATORIUM FOR

FÙRDIE BLAUZUNGENKRANKHEI~

GEMEINSCHAFTUCHES REFERENZLAI

[1YPETO
TOY"IlPOBATOY
KOINOTlKOEPrA!THPIOANAcDOPA~
r. Il TON KATAPpoìKO

,

COMMUNITY REFERENCELABORAT( ,RYFORBLUETONGUE

l'

.

POURLA flÈVREd~TARRHALEDU MOI~TON
LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE D'ERÉFÉRENCE
PERLA FEBBRE
CATARRALEDEGLIOVINI
LABORATORIO COMUNITARIO DI R FERIMENTO
COMMUNAUTAIR REFERENTIELABOIlATORIUM VOOR BLUETONGUE

EM RELAçÀO À FEBRECATARRAlOVINJ~
LABORATORIO COMUNITARIO DE ~ EFER~NCIA
LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA Vi RTEN NIMETTYYHTEISONVERTAILULA80RATORIO
GEMENSKAPENS REFERENSLABORAlORIUM FORBlUETONGUE

li

AFRC InstituteI:or Animai Health
Pirbright Laboratory

Ash Road
Pirbright

Woking
SurreyGU24O,NF
United Kingdom

Tel. (44-1483) 23 2441
Fax(44-1483) 23 2448
E-mai!:philip-rriellor@bbsrc.ac.uk
., DI RIFERIMENTO PER.LA FEBBRECATAR~ALE DEGLI OVINI

B. FUNZIONIDEL LABORATORIO

per la febbre catarrale degli ovini ha le seguenti funzioni:

Il laboratorio c:omunitario di
l}

coordinarl!. in

Commissione. i metodi dì diagnosi della febbre catatrale degli ovini negli

!

a) la
spl~cilìcazione.
la detenzio
e il rilascio dei ceppi di virus della febbre catarrale d~gli ovini ai fini delle
Stati
membri,
in particolare
medi ere:

provI: sierologiche e della pre arazio ne dell'antisiero:
b)

il rilascio dei $ieri di riferim nto e di altri reag:enti di riferimenlo ai laboratori di rì,erimento nazionali ai
fini della standardizzazione d lle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro:

c)

la crl!azione e la

una collezione di ceppi e di i$olali del virus dellal febbre catarrale degli

ovini;
d)

l'org;~nizzazione periodica

e)

la raccolta e la classificazion

: di diagnosi:
dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i

risultati delle prove effettuate nella Comunità:
6

la calratterizzazione degli isol ti del virus della febbre catarrale degli ovini mediante metodi più avanzati al
fine di consentire una miglio e comprensione della epizooziologia della febbre catan'ale degli ovini;

g)

il controllo dell'evoluzione d Ila situazione in tutto il mondo in materia di sorveglilJnza, di epizooziologia
e di prevenzione della febbre catarra!le degli ovini:

2)

apportare un aiuto attivo all'in ividuazione dei focolai di febbre catarrale degli ovini negli Stati membri
mediante lo studio degli isolati
virus che gli v,engono inviati per conferma della dia:gnosi. caratterizzazione
e studi I~pizooziologici:
vista d~~f\'armonizzazione delle

3)

tecnich/:diagnosticbein (Utl3 I; ~omunità;

J

I!

Il!

t

22.12.2000

Gazzettaufficiale delle Comunitàeuro~ee

O[]

L 327/83

ALLEGATO III

CRITERI MINIMI APPUCABILI AI PIANI DI IN1IERVENTO
I piani di interventodevonoprevederealmeno:
1)

la creazione, a livello
nello Stato membro;

nazionale,

di una cellula

t,!,~~i.{
di crisi incaricata

del coo~namento
"

di tutte le n~isure di urgenza

2) un elenco dei centri locali di urgenzadotati di strutture adeguateper il cJrdinamento delle misure di controllo a
livello locale;
3) informazioni dettagliatesul.personaleincaricatodelle misuredi urgenza,lellsuequalifichee le suelresponsabilità;
4) la possibilità,per qualsiasicentro localedi u~enza, di contattarerapidame+tepersone/organizzazIoni
direttamente
o indirettamenteinteressatedaun'infestazione;
5) la disponibilità di attrezzaturee materialenecessariper la corretta esecuzio~edelle misuredi urgenza;
6) istruzioni precisesulle azioni da adottare,comprendentii mezzi di distruzione delle carcasse,in casodi infezione
o contagio sospettio confermati;
7) programmi di formazioneper aggiornaree svilupparele conoscenzerelativealle proceduresul telreno ed alleprocedureamministrative;
8)

per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami post mortem, le apparecqJ1iatureper gli esami sjerologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine ocQorre adottare disposizibni sul trasporto
rapido di campioni);
Il

9) precisazionirelative al quantitativo di vaccinicontro la febbre catarralede~li ovini consideratonecessarioin caso
di ripristino della vaccinazionedi emergenza;
lO) disposizioniregolamentariper la realizzazionedei piani di intervento.

