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Piano di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della  

Regione del Veneto 2016 
 

1. Obiettivo del “piano” 

L'allegato E (II) della direttiva 64/432/CEE elenca la «Rinotracheite bovina infettiva» (IBR) fra le malattie 
per le quali possono essere approvati programmi nazionali di lotta e chieste garanzie complementari. 
A livello europeo diversi SM hanno acquisito la qualifica di ufficialmente indenne da IBR o di territori in cui 
sia attivo un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia. 
In particolare, per quanto riguarda l’Italia, la provincia di Bolzano è compresa nell’allegato I alla decisione 
2004/558/CE (territorio ufficialmente indenne) insieme a altri Paesi europei quali l’Austria, entrambi 
confinanti con il territorio della provincia di Belluno (Figura 1), mentre la Regione Friuli Venezia Giulia è 
inserita nell’allegato II della suddetta decisone. 
 

Figura 1 – Distribuzione delle aziende di bovini da riproduzione nel territorio della provincia di Belluno 

 
 
Oltre a ciò, bisogna tenere in considerazione che alcuni alpeggi presenti nella provincia di Belluno vengono 
caricati con animali provenienti da allevamenti della Provincia di Bolzano. Da qui la necessità, per 
consentire il regolare proseguo di questa rilevante attività per le zone montane regionali, di garantire uno 
status sanitario elevato anche per i bovini provenienti dagli allevamenti bellunesi. 
In considerazione di quanto sopra esposto, a partire dal 2014 la Regione Veneto ha previsto un piano 
obbligatorio per la provincia di Belluno finalizzato al mantenimento dello status sanitario acquisto dagli 
allevamenti bovini presenti sul territorio di competenza. 
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2. Attività svolta in attuazione del “Piano di controllo della Rinotracheite infettiva (IBR) nel 
territorio della Regione del Veneto” nel biennio 2014-15 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 15 settembre 2014 “Piano di controllo della 
Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della Regione del Veneto. Modifica della D.G.R. n. 
526/2014” si è reso obbligatorio il controllo di tutti i capi da riproduzione negli allevamenti posti sul 
territorio della provincia di Belluno, al fine di acquisire l'accreditamento comunitario di provincia indenne da 
IBR.   
La DGVR prevedeva un finanziamento, per l'effettuazione dei test diagnostici, di Euro 40.000,00 a favore 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in qualità di laboratorio ufficiale. 
Tale finanziamento aveva, in questa prima fase, la finalità di evitare che gli animali allevati nel territorio 
della Regione del Veneto fossero discriminati nelle movimentazioni e nella commercializzazione nei 
confronti dei territori limitrofi, quali la Regione Friuli Venezia Giulia e le province di Trento e di Bolzano. 
Con successiva Decreto n.38 del 20 aprile 2015 erano stati prorogati i termini per la presentazione della 
rendicontazione tecnica economica del piano di controllo al 31/12/2015.  
L’attività analitica, prevista dalla Delibera di cui all’oggetto ed effettuata dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie nel periodo di riferimento del finanziamento, è riportato in Tabella 1:  
 

3. Programma di controllo anno 2016 

Con l’obiettivo di raggiungere l’accreditamento comunitario previsto dall’art. 9 della Direttiva 64/432, la 
Regione Veneto ha ritenuto opportuno proseguire con l’attività di controllo negli allevamenti da riproduzione 
della provincia di Belluno. 
A tal fine il piano regionale di cui alle Delibere della Giunta regionale n. 526 del 15/04/2015 e n.1684 del 
15/09/2015, verrà effettuato e finanziato in provincia di Belluno nel 2016. 
La responsabile scientifica dell’attività è la Dott.ssa Lebana Bonfanti, responsabile del Laboratorio 
Sorveglianza epidemiologica Legislazione veterinaria e Benessere animale dell’IZSVe, che dovrà fornire ai 
colleghi interessati dal piano le informazioni necessarie per la corretta applicazione e garantire il 
monitoraggio dell’attività al fine di valutare la congruità dello stesso con quanto richiesto a livello 
comunitario per l’acquisizione della qualifica. 
Inoltre la Dott.ssa Lebana Bonfanti, a condizione che l’attività in campo sia stata effettuata nei modi e nei 
tempi previsti, dovrà predisporre la documentazione e il report per il successivo inoltro al Ministero della 
richiesta da inviare alla Commissione europea per l’accreditamento ai sensi dell’art.9 della direttiva 
64/432/CEE. 
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