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 REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 

9 marzo 2016 relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni 

atti in materia di sanità animale («normativa 
in materia di sanità animale»)  

 
Gazzetta ufficiale L 84/1, 31 marzo 2016 
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– Movimenti e regime di importazione 
– La resistenza agli antibiotici 

• Conclusioni 
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Perché una legge europea? 
 

• Assicurare livelli di sanitá animale e pubblica in 
Europa 

• Mantenere l‘attuale stato sanitario o migliorarlo 

• Assicurare il mercato interno e esterno 

 

• stabilire principi armonizzati per il settore 

• Principio prevenire è meglio che curare (one 
Health) 

• Unico quadro normativo flessibile e semplice 
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Rapporti con altre normative 
 

• Non contiene 
– disposizioni sul benessere animale 
– Regole finanziarie   
– Controlli ufficiali 
– Movimenti di animali da compagnia non commerciali (10 anni) 

• Contiene 
– Modalità di manipulazione dei sottoprodotti (1069/2003) in relazione 

al controllo delle malattie 
– Disposizioni sulle Zoonosi e malattie encefalopatie spongiformi 

trasmissibili solo se non sono specificate norme precise nelle attuali 
leggi 

– Norme di identificazione e registrazione dei bovini (etichettatura 
rimane nel regolamento 1760/2000)  

 
•  Altre normative verranno gradualmente riprese 
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Rapporto con la legislazione nazionale 
 

• Possibilitá di applicare misure più severe o 
supplementari 

• Incoraggiamento di stabilire a livello nazionale 
– Responsabilità generali 

– Reporting 

– Monitoraggio 

– Registrazione 

– Approvazione 

– tracciabilità 

• Misure non ostacolanti e proporzionate in riguardo al 
mercato, autorizzate a livello europeo e controllate 
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malattie degli animali 

• Lista in un allegato 

• Malattie altamente infettive e zoonosi – effetti 
sulla salute e sull‘economia 

• Fauna selvatica inclusa, anche animali 
domestici smarriti o selvatici trattenuti 

• Misure e disposizioni di prevenzione e di 
controllo descritte in futuro in atti di 
esecuzione 
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Ruolo dell’allevatore 
 

• Responsabilitá del allevatore 

– Misure per il controllo dei rischi biologici 

– Commissione: standard minimi (atti di esecuzione) 

– Guide di buone pratiche (a tutti i livelli) 

• Profonde conoscenze in sanità animale 
(prerequisito), informazioni al veterinario 

• Identificazione e registrazione a livello organizzato o 
commerciale, amplificazione 

• Tracciabilità  
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Ruolo del veterinario 
 

• Veterinario o proffessionisti di salute degli animali 
aquatici (liberi professionisti) 

• Qualificazione 

• Visite obbligatorie (intervalli secondo valutazione 
dell‘imprenditore) 
– Prevenzione e detezione delle malattie 

– Informazione e sensibilità sulla resistenza antimicrobica 

– Dettagli negli atti di esecuzione 

• Certificati per tutte le speci segnati dal veterinario 
ufficiale (pure per i prodotti di origine animale) 

• Trasferimento di attività ufficiali al libero professionista 
controllo di epidemie (dettagli in atti della COM) 
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Autorità competente 
 

• Certificazione funzione centrale 

• Monitoraggio, sradicamento, controllo malattie, 
pianificazione di emergenza, sensibilizzazione in 
riguardo alle malattie  

• Segnalazione e report delle malattie 

• Facilitazione  dei movimenti e del commercio 

• Adeguate risorse  

• Trasferimento attività a persone fisiche e juridiche 

• Sistemi di trasmissione/informazioni su dati 
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Controllo malattie animali 
 

• Base: 
– Monitoraggio 
– Diagnosi precoce 
– Segnalazione efficace 
– Visite sanitarie obbligatorie 
– Raccolte dati 
– Scambio internazionale 

• Misure di controllo 
– Programmi di eradicazione 
– Compartimentazione 
– Piani di emergenza 
– Regime di gestione crisi livello regionale 
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Controllo malattie animali (2) 
 

• Disposizioni sull‘ uso di alcuni medicinali  

• Banco antigeni, vaccini e reagenti diagnostici a 
livello europeo 

• Eccezioni per animali di popolazioni 
speicifiche/rare 

 

• Vaccinazioni di emergenza: divieto di utilizzo di 
prodotti da animali vaccinati 

– Pericolo di perturbare il mercato.  
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Movimenti e regime di importazione 
 

• Flessibilità in base al rischio e alle misure di 
mitigazione del rischio (stati membri, imprenditori) 

• Alto rischio: equidi e pollame, animali circo e 
esibizione 

• Sistemi IT per semplificare movimento 

• Autodichiarazione dell‘imprenditore 

• Animali aquatici:  
– riconoscimento stabilimenti di produzione,  

– norme per disciplinare il movimento di animali aquatici 
selvatici 
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La resistenza agli antibiotici 
 

• Microrganismi resistenti trattati legalmente 
come epidemie 

• Misure di controllo? 

• Non chiaro, atti delgati 
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Conclusioni 

• Concentrazione sulla facilitazione del mercato 

• Flessibilità 

• Trasmissione dati / communicazione 

• Manca chiarezza sul come agire 

• Atti delegati e atti di esecuzione 

• In forza da aprile 2016, in applicazione da aprile 
2021  
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