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Oggetto: BSE - Modifica categorizzazione OIE per la Romania (Dec. 2007/453/CE) e programma di

sorveglianza (Dec. 2009/719/CE)

Con Decisione di esecuzione (UE) 2016/600 del 15 Aprile 2016 è stata modificatala decisione
2007/453/CE che riporta l’elenco dei Paesi sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.
Nel giugno del 2014, alla Romania, dopo l’individuazione di un “caso atipico” di BSE, è stato
sospeso il riconoscimento di Paese a rischio trascurabile per la stessa malattia. Poiché nel maggio del
2015 l'assemblea generale dell'OIE ha modificato il codice sanitario per gli animali terrestri escludendo la
BSE “atipica” ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica del rischio, la Romania è stata riammessa
nell’elenco dell’allegato della decisione del 2007.
Tale situazione determina, ai fini della rimozione del MSR (dai bovini rumeni), l’applicazione del
Reg UE 2015/1162 del 15.07.2015 ovvero l’eliminazione: del cranio, esclusa la mandibola e compresi il
cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi (c.d. lista
ridotta).
Si ritiene sempre utile ribadire che la “lista ridotta” si applica solo nel caso in cui il codice (ISO)
identificativo del Paese e le informazioni del documento sanitario di trasporto coincidano con lo status
sanitario trascurabile. In pratica se il bovino “soggiorna” in uno Stato con rischio controllato verrà
trattato secondo il Reg. (UE) 2015/728 (lista completa del MSR).
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seguenti casi:
1) età superiore ai 30 mesi per i regolarmente macellati;
2) età superiore ai 24 mesi per la categorie a rischio (morti, macellati d’urgenza e differiti).
Nell’ultimo Comitato del 27/28.04.2016, è stato votato favorevolmente il passaggio della Croazia
al nuovo programma di sorveglianza che ammette il campionamento dell’obex per i capi bovini di età
superiore ai 48 mesi. Pertanto non appena verrà adottata la decisione di modifica della 2009/719/EC, per
gli animali macellati nel nostro territorio nazionale, provenienti da tale Paese (Croazia), si dovrà
effettuare il test solo per le categorie a rischio di età superiore ai 48 mesi.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
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Particolare attenzione è da rivolgere ai programmi di sorveglianza dei Paesi Membri che
sono da considerare in maniera indipendente rispetto alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.
Infatti, la Decisione di riferimento 2009/719/EC è rimasta immutata. Nel senso che i capi bovini
provenienti dalla Romania, Bulgaria e Croazia devono continuare ad essere sottoposti a test rapido nei

