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Oggetto: Sorveglianza EST ovi-caprina -  Programma anno 2014 - 

  

L’attività di campionamento, relativa alla sorveglianza delle EST ovicaprine, anche per l’anno 

2014, fa riferimento all’ormai nota attività di monitoraggio svolta su ovini e caprini di età superiore ai 

18 mesi, regolarmente macellati e morti.  

Per quest’ultima categoria, a causa del mancato raggiungimento del target minimo previsto, 

l’Italia ha subito penalizzazioni economiche da parte della Commissione UE, pertanto, il programma 

nazionale di sorveglianza su tale categoria e per entrambe le specie prevede l’obbligo di testare tutti 

gli ovini e caprini morti di età superiore ai 18 mesi. 

La numerosità campionaria, attribuita a ciascuna Regione, rispetto alla categoria dei soggetti 

regolarmente macellati, grazie alle elaborazioni sviluppate dal Centro di Referenza per le Encefalopatie 

Spongiformi animali di Torino (CEA), è calcolata, invece, sulla base dei volumi di macellazione ed 

indicata nella tabella allegata alla presente. 

Resta inteso che, il campionamento dovrà svolgersi in conformità alla nota DGSA.20017-P-

16/11/2011  Sorveglianza EST ovi-caprina – Aggiornamento modalità prelievo dei campioni, avvenire, 

rispetto alla provenienza delle partite, ove possibile, secondo criteri di casualità, al fine di rendere 

quanto più rappresentativo il campionamento medesimo, ed entro la data del 31.12.2014. 

A tale riguardo, al fine di facilitare l’attività di campionamento/controllo, si consiglia di 

“interrogare” l’anagrafe ovicaprina, (sezione “servizi veterinari” “controlli” “prelievi scrapie macello”), 

inserire i campioni prelevati confrontandoli con i numero di quelli già effettuati, attraverso il semplice 

richiamo delle singole anagrafiche aziendali. 

 Si fa presente che, questa Direzione Generale, in funzione dell’andamento della scrapie, nonché, 

dell’operatività di codeste Regioni rispetto alle programmazioni di cui all’oggetto,  si riserva di 

modificare l’attività di sorveglianza sopra riportata e ove il caso, verranno intrapresi provvedimenti a 

carico delle amministrazioni inadempienti.  

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento.  

Distinti Saluti. 
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