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ORDINANZA Il maggio 2001
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IL MINISTRO

DELLA- SANITÀ,

128

gazione dell'infezione e c e la profilassi vaccinale è
uno degli strumenti più e caci per evitare il verificarsi
di una epidemia su larga sia;

Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la
febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).

-~

Serie generale -n.

Ritenuto-necessario-inte
are le: misure:-di -profilassi
diretta, con la profIlassi va cinale; -.:

-"',';..!

l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968,-n.' 34;.-

:

, Sentito il parere espress dal Consiglio superiore di
sanitàriellà seduta del 24 a rile 200l;
-

Visto il testo unico delle leggi sanitarie~ approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. '1265;
'.
Visti gli articoli 6 e -32 della legge 23 gennaio 1978,
n. 833, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954- n. 320'
;
..
Visto
,
il decreto'
,
del Presidente della Repubblica
17 maggio 1996, n. 362;
,;,
Visto l'art. 117 del decretolegi~ati.vo 31 màrzo 1998
n, 112;
Vista la direttiva 2000/75/CE
del Cònsiglio del
20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione della Commissione
europea
2001/138/CE che istituisce zone di protezione edi sorve~li,anza n~~la Comunità per la febbre catarrale ~egli
OVlm;
-'-'
,"
Vista la decisione della Commissione
europea
200l/l4l/CE~
relativa all'attuazione di un programma
di vacèiriazionecontro
la febbre catarrale degli ovini in
alcune partidellil
zona di protezione in Italia e all~acqUis,to
atale_~c9Po
da parte, dellaçomunità;
.'.
.,., 'di vaccini
-"
.'
, .-'
,:~Vi.sta la decision~- <J.ella~çQ~ssion~
,~~opeaappr9vata nel corso del comitato veterinario permanente. del
4 aprile 2001 relativa all'acquisto da parte della comu~
nità del vaccino contro la febbre catarrale degli ovini e
il riprist~no della banca comunitaria;

Orqma:

Art.l.

1. 'È reso obbligatorio
programma di controllo
della febbrecatarrale degli ovini basatosulla vaccinazionepianificata di tutti i
.anti allevati nei territori
delle regioni e delleprovinc e di cui all'allegatoI. .
2. Perl'attuazione del pi o di vaccinazionedi cui al
comma l. è utilizzato il v ccino vivo attenuato. prodotto dal Veterinary Insti te di Oonderstepoot,Sud
Africa, messoa disposizion dall'Unione europea.

1. Le operazioni di i
unizzazionedegli animali
devonoesseresvolte dai se 'zi veterinaridelle aziende
unità sanitarie locali, tutt via, le regioni interessate
possono,a proprio carico, are-cricorso-ancheca-veterinari convenzionati, che c munque devono operare
sotto la respo~sabilitàd~i-.vt~rinari ufficiali~C.t2. Il proprie~rio- odeien ore è:tenuto~in 'ogni caso,
ad offrire la massimacòlla orazioneper lé operazioni
di profIlassi provvedendo 1 contenimentodegli, ani":
mali. In casodi inadempiena le operazionidi cui sopra
sono;-eseguited'ufficiO'con
a debitodelle'speSé'a'carico
del proprietario o deldetent re deglianimali:"-;;:};--;"

~3;

,
, .
l.llvacciuo di cui all'ano .vienedistribUito dal Centro '-dì.''referenza.nazionale er-Ie maIàttie-ésoticne -di
Teramo."';
""-'.'"
.'"
...Considerato-che,- a-'partire-dal mese di agosto-1000'si:
;:.2. Rp;erj9do ent~Q'il- q~' 1~:ì~,:-camÌ>a~a'-v~~cinale
sono verificati oltre 6000 focolai di febbre catarrale
deve essere,c_on,clusa,le, m alità. di di~tJjbuziQn~,ed
degli ovini nella re~one Sardegna, nonché inçalabria
localizzati nelle province di Reggio Calabria, CosenZa
i~ocu1azione-,gelyaccino;ìil istema,:~~ l~,verifica:._e.il
e.;Crotone e in Sicilia limitatamente. alle: provincie, di
contI:ollo:_deU_efasi,dellava nazione.[la- modulistica
di rendicontazione, ai fmi si della valu~ione delfan-,
Palermo, Trapani e-Agrigento;
-:".
,,"~;'5!;:::
! 'Considerato che la inalattia,trasmessa'da: insetti"vet:: I damento delle campagne ~ accinazionesia ai fmi del
resoconto ai conipeteuti"ofg 's!rii dena.-C<?,~~sione
tori del genere Culicoides, colpisce tutti i ruìriinantisii
eliropea,sono stabilite -dall Pi'reZiorie'gé1;\er~ledella,
domestici che selvatici e che si manifesta in forma concl amata negli ovini,:mentre,i bovini fungono da serba.; sarutà pubbliè~, vet~riIiana- 'ell'h!iinen'fazione'."'edella
nutrizionè de~ Ministero'd
~; ~amt#;'con.':~9Ccess,iXo
toir de!: virus essendo quindi, in. grado di trasmettere il
atto dirigenziale.' .,~.
""',. ".'~. '-t' ",' ,!. ",.._J
Vista-la decisione 90]424 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario;.

,
,~,;
,-;":-"!";,,,,,,,:,).--;;t,,;.'
viruSa~inse~y~ttori;!
'r , .li-;.
-"-;,,
-'
'3. il Ministero 'dell'a~à.iri .'qUàIora lo:-riteriga_becesTenuto conto che la diffusione dell'infezione
è
sario può' v~rific;:~!,e!.anche:attraye~O; ~dell~~_is~,O:~
influenzata ,dalle- condiziolÌi climatiche. e: dalla densità
Don programmate 111:
tPc;o,-:
l s.~atO;:di
ilva~ent9
e le
delle popolazioni' dei Culicoidi~J presenti' anche in- aree
~ "ya~~~
attualmente, non interessate: dall~ malattia:,1~: checJ~infe:o. mod~t,àQi es~oriè, de.e')'Q~ìàziopi
zi.6#~~~'I-;'~~",!::'..:'
':).:~,,;-':.::r,
,',:-~J
rione quindi potrebbe non solo diffondersi;nelle regioni
.'"
'-I r1!
Jj ,11J. 'r' '~III. ..'.
".!(IO!! -'.~'~!"r
"'
,; ,J1.,,[
già, interessate -dalla precedente-. epidemi3; ma ' anche
--:
;: ~ f;'.: ",'! :
.. 'li ,j; ')';or:. ""
e.stendersi in altre regioni italiane attua1me~teindenni;.
j'"; --'. "
,'.:';.::: r-IArt. -':,

-:" Ritenuto
che debbano' essere 'messe in atto: tutte le
misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio dipropa":

.:l'..,Con decreto dirigenzial della Direzione' generale
della sanità pubblica veteriJ!1ariaidell'alimentazione e
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della nutrizione del Ministero della sanità, anche in
attuazione di decisioni comunitarie, l'allegato alla presente ordinanza, viene modificato o sostituito, sulla
base della valutazione della situazione epidemiologica
riscOntrata, assÌcurandòne li diramazione. " ,~:' -,
, La presente ordinanza, in~ta al!a,::Corte dei ,conti
per la registrazione, entra in vigore il ~omodella pu~
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
.,
','
;!-','
Roma,11maggio"200I','.,
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.,
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bliche, di giurisdizionene~econtroversiedi lavoro e di
giurisdizione.amministra~va, emanate in attuazione
dell'àrt.-11,coIi1ilì~.4::~ell(legge)5~o
.1997,n. 59»;
Considerato che la cqmmissione sementi, di cui
all'art. 19~~~tat~ leggq"~ìI99~/~,~~~,
nella riunione
del
17
gennaIO
~OO~
'ha
"espressò
: favorevole
--,
u
,~ "'.,!!,11"

-',"r

.-

.,,~,;.o

,i~~f'~':lq~,,~!~ni1'Ì:)'J

Regioni:
Sardegna;
Calabria;
Basilicata.

regIstn dellevaneta' 'det'"podottl sementien,[mo alla
fine del decimo anno civi e successiv.o~;a
quello della
iscrizione:médesimaj;lesoo'elencatevarietà di specie
agrarie, le cui descrizioni i risultati delle prove ése.:
guite s°!1()depositatip.reSs:questo,Ministero: ,; -.':.

.~ :)1
-

Salemo;
Palermo;
Trapani;
Agrigento~

S;'i~::~:~;~~~~~~~2~~):;~"':
!~;;,~':
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MINISTERO DELLE POLI'rICHE
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,

24 aprile
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.Il presènte:dec~eto-sàrà'.inviato.all:Qrgano: dì con;'
trollo'ed entrerà in-vigorè 'i 'giorno sucCessivoa q1;J:ellò
dèlla-sua;rpubblièazione,on. a:i:Gàzzettd~Ufficiale,Odella
Repubblicaitaliaria..'::":';:"
-,.:;.
:;"
: o o ;;.

:.~~~a;..24

IL DIRETfORE GENERALE REGGENTE
,

PERlL DIPARTIMENTODELLA QUALITA DEI PRODOTTI
~AGROALIME~~
E LÀ:T~LA- D::~. ~~~S~~TORE

.-,"
-.f
-,

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096;"':-èiìe
disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli
articoli .19 e .24 che prevedono l'istitUzione obbligatoria, per ciascuna. specie di coltura, .'d~i registri di
varietà 'aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varietà stesse. ",:
.' '. ; ..~:-. o'; .' C "
,
Visto il decreto del 'Presidente .della Repubblica
24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. .44 del 17 febbraio 1,973;
con il,quale sono. stati istituiti i regi.stri ~ varietà~di
cereali; patata, specieoleaginose e'da fibra;~. ~'" :'.,:~
Visti il decreto legislativo 3,febbraio 1993:,n: 29, eia
circolare della Presidenza.del"Consiglio dei Ministri in
data:4 marzo 1993, n: 6/1993;'inerenti la razionaliZzazione dell'organizzazione'delle amniinist~azioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992,n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-
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c.; ,Il direttore
AMBROSIO
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'. ...': gen rale~reggente:
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DEçRETO
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25 maggio 2001. I.;

.:

-Protezione transitoria, acco~data .a livello nazionale alla
denominazione «Mela Yal di ~on». "trasmessa alla Commissione europea per la r~trazio~e come Denominazione di ori-

:~~!~i:~~~RE~~;
PER IL DIPARTIMEmO DELtA Q~ALITÀ ~EI PRODOTTI-'
AGROALIMENTARI E LA TufrELA DEI:.CONSUMATORE.
o

'

,.'

." Visto il:reg~i~~~t~"(CE~) ~ i081/.-92~delCo~iglio
del ,14.luglio .1992;relativo. aIllaprotezione delle indicazioni geografiche.e delle.~depominazioni-di_origine dei
prodotti agricoli ed alimen~ri; -rr :, , .., ..
~"'Yisto il regolamento '(C!)-n: 535/~7 -del Consiglio
del 17:marzo 1997 che'rPodlfica -Il. ~Regolamento
(CEE) n. 2081/92 sopra i~dicato ed in particolare
l'art. l, paragrafo '2, nella parte in cui integrando
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ALLEGATO I

Registo
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delli
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:-I!.Ministro:VERONESI
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DECRETO

31!'1
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Registrmo alla°Corte dei conii il 25 maggio 2001
---:'Ufficio di controllo su;. Ministeri dei servizi. alle persone e dei benI culturali.regùtro_n.2.foglion.97_~:,-'o,;:;, , Co,. -:;0 o:J:t
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