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OGGETTO: nota di chiarimento sulle movimentazioni di animali tra i territori UI  e 

non UI da brucella abortus, melitensis e suis secondo il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 

della Commissione del 17 dicembre 2019.  
 

In data 13 marzo u.s, è pervenuta alla Scrivente Direzione Generale la richiesta di 

chiarimento dell’Ente in indirizzo, allegata alla presente, relativa alle movimentazioni animali tra 

Province Ufficialmente Indenni (UI) e non da brucella abortus, melitensis e suis, presenti 

attualmente in Campania.  

In particolare il quesito riguardava quanto indicato all’allegato IV del Regolamento 

Delegato (UE) 2020/689, capitolo I, Sezione 1, lettera e) che specifica le condizioni per la 

concessione dello status di stabilimento indenne da brucella abortus, melitensis e suis senza 

vaccinazione (corrispondente alla precedente definizione di Ufficialmente indenne). 

Stabilito che per la concessione del suddetto status gli animali debbano provenire da uno 

stabilimento indenne da infezione e da una zona indenne da infezione, si specifica che per le 

movimentazioni provenienti da stabilimenti UI, da territori UI e non UI, si debbano rispettare le 

seguenti indicazioni: 

1) Movimentazione possibile da i territori UI verso i non UI; 

2) Movimentazione non possibile da i territori non UI verso gli UI; 

3) Movimentazione possibile tra territori UI; 

4) Movimentazione possibile tra territori non UI. 

L’indicazione di cui al punto 4) è in ogni caso subordinata alla verifica dello status di stabilimento 

indenne (per quanto riguarda lo stabilimento di partenza) e all’esecuzione con esito favorevole del 

test premovimentazione. 

Le suddette indicazioni, in linea con la nuova regolamentazione eurounionale di sanità 

animale sono da ritenersi necessarie per salvaguardare le qualifiche dei territori UI ottenute in questi 

anni, attraverso il contenimento della circolazione dell’infezione ancora presente nei territori non 

UI, considerati i numerosi episodi di infezione registrati in questi anni nei territori UI, in cui è stata 

confermata, tramite indagine epidemiologica e analisi molecolare, la provenienza dell’infezione dai 

territori non UI.   

 Si raccomanda una scrupolosa attuazione di quanto indicato. 
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E, per conoscenza: 
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SEDE 
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