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ORDINANZA

Numero  21   Del  29-07-2019  

Codice fiera n. 049FI01M

IL  SINDACO 
PREMESSO che i giorni 28 e 29 agosto 2019  dalle 07.00 alle 20.00 avrà luogo  in Loc.
Ponte a Vicchio la tradizionale Fiera del  Bestiame e che in tale occasione, come di
consueto  saranno presenti  bovini, ovi-caprini ed equini, e animali da cortile;

ATTESO che  gli  animali  dovranno  essere  sottoposti  a  tutte  le  prescrizioni  sanitarie
vigenti e al controllo veterinario da parte del personale sanitario della Azienda USL
Toscana centro UFS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Mugello
Referente Dott. Arvati Andrea tel 055 845041

Che l’area sia appositamente delimitata  e munita di un solo ingresso per il controllo
degli animali in arrivo;

Che  le  deiezioni  devono  essere  raccolte  ed  allontanate  giornalmente  dai
recinti/ricoveri.

ORDINA

 CHE :

- la Fiera mercato del Bestiame dei giorni 28 e 29 agosto 2019 dovrà svolgersi solo ed
esclusivamente nelle aree identificate nel “pratone” in Loc. Ponte a Vicchio in cui dovrà
essere  presente   un  solo  ingresso  per  il  controllo  degli  animali  in  arrivo,  vicino  al
semaforo del Ponte a Vicchio. 

- gli animali potranno accedere all’area già dal  27/8/2019 dalle ore 18.00 e fino alle
19.00,  e  l’accesso  all’area  sarà  consentito  solo  dopo  che  il  personale  della  U.F.
Vetrinaria  Mugello,  presente  sul  posto,  avrà  verificato  la  regolarità  dei  documenti
sanitari degli animali trasportati.

Oggetto: FIERA DEL BESTIAME 28 E 29 AGOSTO 2019 - Requisiti
e prescrizioni sanitarie per la partecipazione -



-  gli  animali  potranno accedere all’area  il  28/8/2019 dalle ore 7.00 fino alle 10.00,
l’accesso  all’area  sarà  consentito  solo  dopo  che  il  personale  della  UF.  Veterinaria
Mugello, presente sul posto , avrà verificato la regolarità dei documenti sanitari degli
animali trasportati.

 - gli animali portati in Fiera rimangano sotto la stretta responsabilità degli operatori
che ce li portano in quanto l’area non è vigilata.

- gli animali presenti devono essere custoditi in idonei recinti e/o ricoveri

- GLI ANIMALI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI A TUTTE LE PRESCRIZIONI SANITARIE
VIGENTI E AL CONTROLLO VETERINARIO DA PARTE DEL PERSONALE SANITARIO A.S.L:

-  nell’area suddetta potrà accedere il  solo bestiame munito dei  seguenti documenti
accompagnatori rilasciati dall’autorità competente.

BOVINI

Modello 4 “dichiarazione di provenienza degli animali” ai sensi dell’art. 10 del DPR
317/96, compilato, per la parte sanitaria, dal Veterinario Ufficiale dell'Azienda ASL
competente per territorio,  emesso  da non  più  di 48 ore prima dell’arrivo  degli
animali nella manifestazione e dal quale risulti che  gli animali, identificati con
contrassegni ufficiali:

1.  sono stati sottoposti ad una visita clinica con esito favorevole

2.   provengono  da allevamento ufficialmente indenne da TBC, Brucellosi e
Leucosi Bovina Enzootica.

3.  sono stati sottoposti con esito negativo:

a.    da meno di un  mese a controllo sierologico  per Brucellosi e Leucosi
Bovina Enzootica, se bovini di età superiore a 12 mesi.

b.  da meno di un mese a prova tubercolinica, se di età superiore a 42 giorni.

Gli accertamenti di cui ai punti a) e b) non necessitano se gli animali provengono da
Regioni e  Provincie dichiarate Ufficialmente indenni ai sensi del Dlgs 196/99 da
riportare sulla certificazione di scorta.

4.   Sono  stati sottoposti,  dai 9 mesi di età   e mai vaccinati,  al   controllo
sierologico per IBR da non più di 30 giorni con esito negativo o, nel caso di
soggetti vaccinati con vaccino deleto, devono essere negativi al test ELISA per
IBRgE.

5.   Per gli allevamenti della Regione Toscana indenni da IBR,  con qualifica
aggiornata in  BDN,  si rimanda alla Delibera Regione Toscana 699  del
19.7.2016 punto 8 (…esenzione certificazione se da allevamenti Indenni da
IBR…) , e punto  7.1.1 lettera J (…test dopo 21 gg…  ), nel caso  non ci sia
attività di compravendita in fiera.

OVICAPRINI

Modello 4 “dichiarazione di provenienza degli animali” ai sensi dell’art. 10 del DPR
317/96, compilato, per la parte sanitaria, dal Veterinario Ufficiale dell'Azienda ASL
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competente per territorio,  emesso  da non  più  di 48 ore prima dell’arrivo  degli
animali nella manifestazione e dal quale risulti che  gli animali, identificati con
contrassegni ufficiali:

1.  sono stati sottoposti ad una visita clinica con esito favorevole;

2.  provengono da allevamento ufficialmente indenne da Brucellosi Ovicaprina.

Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)

Nota DGSAF 6478 del 10/03/2017 e successive integrazioni

PER LE SPECIE BOVINA ED OVICAPRINA

Possono essere introdotti animali delle specie   bovina e ovi caprina  provenienti da
aziende o  territorio  ricadenti in  Province epidemiologicamente sconosciute o  infette
solo se vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i.

I tempi di attesa dopo  il primo  intervento  vaccinale sono  10  giorni dalla seconda
inoculazione,  nel caso  di utilizzo di un  prodotto che richiede due somministrazioni a
distanza di 3-4 settimane o di 21-
28 giorni nel caso di prodotti per i quali è previsto un unico intervento vaccinale.
Gli animali bovini e ovi-caprini non sono  ammessi alla fiera se provenienti da
allevamenti oggetto di focolaio.

La Toscana risulta territorio  soggetto a restrizioni (sierotipi 1 e 4), come definito  in
conformità all’art.8, del D. L.vo n. 225/2003, pertanto:

le movimentazioni degli animali bovini e ovi-caprini all’interno delle stesse zone di
restrizione omogenee per sierotipo sono consentite alle seguenti condizioni:

- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);

- gli animali devono essere trattati con insetto repellenti e i mezzi di trasporto con
insetticidi; le  attestazioni dell’avvenuto  trattamento  devono  essere firmate
rispettivamente dall’allevatore/detentore e dal trasportatore e riportate sul mod. 4.

- la movimentazione deve essere notificata alla asl di destino  48 ore prima della
partenza.

Nel caso di animali provenienti da zone indenni, si rimanda alla ASL di provenienza la
verifica dello stato vaccinale degli animali per consentirne il rientro.

Su t      u  tt  i         g  l      i         a  n  i      m  a  l      i (anche da zone libere) si richiede es  a  m  e c  li      n  i  co   p  ri      m  a de  l  l      a   p  a  r  t      en  z  a
n  e  l      l  e 48   o  r      e p  r      e  c  en  t  i  .

Sul Mod 4 che scorta gli animali deve essere annotato:

ogni eventuale prova di cui sopra con data di esecuzione e numero di rapporto
di prova nonché, in caso di vaccinazioni, il tipo di vaccino impiegato e la data
di somministrazione dello stesso
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EQUIDI

Modello  4 “dichiarazione di provenienza degli animali” compilata a cura del
trasportatore.
Gli equidi devono essere identificati ai sensi della normativa vigente come di seguito
riportato.  Documento  identificativo  (passaporto) ed identificazione con  dispositivo
elettronico  individuale pergli equidi nati dopo  il 31/12/2006; ovvero per gli equidi
nati prima dell'1/01/2007, che siano  identificati in  conformità con  le decisioni
93/623/CE e 2000/68/CE della Commissione.

Su tale documento devono essere riportati:

1. a cura del Servizio  Veterinario  della A.S.L. competente per territorio,
l’avvenuto controllo sierologico per A.I.E. con esito negativo eseguito da non
oltre 36 mesi in equini/asini di età superiore a 12 mesi; da non oltre 12 mesi
per i muli o equidi provenienti da aziende in cui siano presenti uno o più muli
( ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 02.02.2016)

SUINI

Modello 4 “dichiarazione di provenienza degli animali” ai sensi dell’art. 10 del DPR
317/96, compilato, per la parte sanitaria, dal Veterinario Ufficiale dell'Azienda ASL
competente per territorio, emesso da non più di 48 ore prima dell’arrivo degli animali
nella manifestazione e dal quale risulti che  gli animali, identificati con contrassegni
ufficiali:

1.  sono stati sottoposti ad una visita clinica con esisto favorevole;

2.  provengono da allevamenti accreditate per MVS ed allevamenti accreditati per
MVS (O.M.

12/04/2008);

3.  sono stati vaccinati nei confronti della malattia  di Aujeszky,  ( D.M .
01/04/1997) .

AVICUNICOLI (conigli, avicoli, selvaggina e struzzi)

I capi devono essere scortati dalla certificazione (Mod. 4) rilasciata dalle competenti
A.S.L., che  attesta anche l’avvenuta vaccinazione per pseudo  peste (pollame) e
mixomatosi e MEV (conigli).

Gli sv  e  zz      a  t      o  r  i che commercializzano i propri animali in fiera, devono essere in
possesso dell’apposita autorizzazione prevista dal Decreto del Ministero della Salute
25/06/2010.

Per gli avicoli l’apposita area individuata dovrà avere le seguenti caratteristiche:

-sotto  le gabbie per evitare il contatto  diretto degli animali e delle deiezioni con il
terreno,  deve essere  applicato  un foglio  di materiale impermeabile,  lavabile e
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disinfettabile. Tale foglio dovrà essere  rimosso  e smaltito  al termine della
manifestazione;

-l’area dovrà essere pulita e disinfettata al termine della manifestazione con prodotti
adeguati e attivi nei confronti dei virus influenzali.

ANATIDI: è vietata l’introduzione di anatidi da Regioni ad alto rischio per I.A (DGSAF
4122 del 19.2.2018 e succ.  modifiche).  Le regioni ad alto  rischio  sono: Piemonte,
Lombardia. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Lazio.

Il Servizio Veterinario potrà richiedere eventuali modifiche alle norme sanitarie per
sopraggiunte disposizioni legislative o particolari situazioni epidemiologiche.

Per il di   LAVAGGIO     degli automezzi  :

In base alla DISCIPLINA DEI TRASPORTI :  gli animali dovranno essere trasportati alle
condizioni  previste  dal  Reg.  (CE)  1/2005 e gli  autotrasportatori  dovranno disporre
dell'attestazione dell'avvenuta disinfezione (art. 64 del R.P.V. 320/1954). 
A)  se  il  trasporto  viene  effettuato  direttamente  dall’allevatore  con  il  proprio
automezzo, la procedura per il lavaggio e la disinfestazione  avviene direttamente al
rientro nella propria azienda, oppure nell’area per il lavaggio degli automezzi, subito
dopo lo scarico degli animali, 

B) se il trasporto viene effettuato da ditta di  trasportatori, la procedura di lavaggio e
disinfezione viene effettuata presso l’area  del Macello Comprensoriale ,

C) ogni trasportatore/ o allevatore deve avere effettuato il trattamento ANTI INSETTI 

 
Per il rilascio dei   CERTIFICATI   e del Mod. 4 Rosa

La postazione della UUFS SPV e SA che effettuerà la stesura dei  certificati e la loro
raccolta e l'emissione del  Mod. 4 Rosa  (  € 10,36 )   è individuata nell'area interna
all'area Fiera del Bestiame, in orario 12,00-13,00;

5)  E'  fatto  a  chiunque  divieto  assoluto  di  porre  qualsiasi  ostacolo  all'esercizio  dei
controlli  e  della  vigilanza  per  assicurare  la  quale  si  dispone  di  dare  la  massima
collaborazione ai Medici Veterinari, agli ispettori tecnico sanitari ed a tutto il personale
tecnico ed amministrativo durante l'espletamento delle loro funzioni;

6) I partecipanti alla fiera dovranno denunciare al Servizio Veterinario  ogni caso di cui
vengano  a  conoscenza  di  morte  di  animali  oppure  malattia  infettiva,  anche  solo
sospetta di cui all'art.1 del regolamento di Polizia  Veterinaria; 

7)  I  veterinari  disponibili  per eventuali  necessità  per qualsiasi  problema sanitario
saranno individuati e comunicati alla Asl Veterinaria, cinque giorni prima dell’avvio
della Fiera.

8) E' fatto a chiunque DIVIETO di  montare cavalli di qualunque genere nel perimetro
della fiera  ad esclusione delle zone appositamente  previste, ad esclusione dei servizi
di polizia a cavallo;

ORDINANZE n. 21 del 29-07-2019 - Pag. 5 - COMUNE DI VICCHIO



9) E' fatto a chiunque divieto di far sostare gli animali anche in camion in prossimità
della fiera e comunque nel raggio di mt. 500 dalla stessa;

10)  L’area  Parcheggio  Auto,  all’interno  del  campo  sportivo,  deve  essere  delimitata
dall’area  dei  capannoni ove sono esposti  gli  animali,  per ragioni  di  sicurezza:   tale
incarico è affidato all’Ufficio tecnico Comunale.

DISPONE

A carico dell’Ufficio Tecnico Comunale la delimitazione all’interno dell’area fieristica dei
parcheggio auto, dei parcheggi autocarri, area allenamento cavalli, viabilità interna di
accesso,  l’area  esterna destinati  ai  commercianti  e  produttore  agricoli,  deve essere
delimitata dall’area dei capannoni ove sono esposti gli animali, per ragioni di sicurezza.
L’inoltro della presente ordinanza al UFC di Sanità Pubblica veterinaria setting Mugello,
per quanto di competenza e al Servizio di Polizia Municipale affinchè venga rispettata 

La pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito del Comune di VICCHIO.

Il responsabile del procedimento è la Dott. Olimpia Pintozzi., responsabile del servizio
sviluppo economico, cultura P.I. e servizi sociali.

Il  mancato  rispetto  del  presente  provvedimento  sarà  punito   con  una  sanzione
amministrativa e ne sarà data notizia all’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R di Firenze entro 60
giorni dalla notificazione (L.06.12.1971 n. 1034),  oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione ( DPR
24.11.1971 nr.1199). 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il  presente  provvedimento  e’  stato  affisso  all’Albo  dell’Ente  per  15  giorni
consecutivi a partire dal _____________

Vicchio, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATA DI NOTIFICA

Copia del  presente atto è stata notificata al  Sig.__________________________,  consegnandola a
mani di __________________ - ____________________________, il giorno __________________.

Li,

IL MESSO COMUNALE
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