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Oggetto: Piano di selezione genetica per l’eradicazione della Scrapie. Riepilogo misure sanitarie e stato 

dell’arte dei controlli sul territorio regionale. 

 

P E C  

 

        Ai Responsabili dei Servizi Veterinari di 

        Sanità Animale delle Az.ULSS  

             

      e, p.c.,   Alla Direzione Agroalimentare 

        Ufficio riproduzione animale e   

        biodiversità in agricoltura 

        c.a. Michele Chiarentin 

 

        A Veneto Agricoltura 

        Settore Ricerca Agraria – UC   

        Sperimentazione 

        c.a. Valerio Bondesan 
 

        Alle Associazioni di categoria: 

 ARAV, Asso.Na.Pa 

 

        Alla SCS3 - Diagnostica Specialistica  

        Istopatologia e Parassitologia – IZSVe 

        c.a. dr. Franco Mutinelli 

 

 

 In riferimento al  Piano di Selezione Genetica (PSG) per l’eradicazione della Scrapie ovina classica, di 

cui al DM 25/11/2015 e recepito in Veneto con D.G.R. n. 1964 del 6/12/2016, stante l’approssimarsi del termine 

del “periodo transitorio” per l’applicazione di talune deroghe stabilite dal Piano, prorogato da ultimo con nota 

ministeriale prot. n. 0005423-02/03/2021-DGSAF, si reputa opportuno riportare in allegato uno schema 

riassuntivo delle misure sanitarie vigenti, con il termine ultimo delle relative deroghe. 

 

 Per quanto concerne l’attività di genotipizzazione e la conseguente assegnazione delle qualifiche 

sanitarie per Scrapie prevista dal PSG, dall’estrazione dei dati presenti in Vetinfo-SANAN alla data del 

11/10/21, è emerso che nel 2021 è stato controllato solo il 15% delle aziende ovine del Veneto potenzialmente 

soggette al Piano (ovvero, con più di 9 ovini adulti e almeno un maschio riproduttore), ed è stato genotipizzato 

il 33% degli arieti potenzialmente controllabili.  
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Inoltre, risulta essere stata associata una qualifica sanitaria per Scrapie (Livello 1-5) solo al 40% delle 

aziende genotipizzate: a tal riguardo, si evidenzia che a 18 di esse è stato attribuito il “Livello 1”, che può essere 

dato solo a greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano 

utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR; a 6 aziende è stato invece attribuito il 

“Livello 2”, che può essere dato solo alle greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 

anni. Considerato che il Piano regionale è entrato in vigore a fine 2016, e che pertanto non sono passati ancora 

5 anni dalla sua applicazione, è necessario che le SS.LL. verifichino la correttezza delle qualifiche sanitarie 

finora attribuite, con particolare riguardo per le aziende classificate come Livello 1 e 2. 

 

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese – 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese 

Referente dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero 
Tel. 041/2791569 -   e-mail: laura.favero@regione.veneto.it 

Segreteria: 041/2791304 
 

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESE MICHELE, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
mailto:saia@regione.veneto.it


D.M. del 25 novembre 2015, “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’al lele di 

resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”, recepito in Veneto con D.G.R. n. 1964 del 6/12/2016 “Piano regionale di selezione 

genetica per l’eradicazione della Scrapie ovina classica” 

 

Esito genotipizzazione 
arieti 

Misura sanitaria  Deroga per razze ovine 
comuni 

Deroga per razze ovine 
autoctone * 

Indennizzo capi macellati 

Presenza genotipo VRQ Macellazione o castrazione 
entro 30 gg dall’esito  

NO NO Sì, ai sensi della L. 218/88 

Genotipo suscettibile alla 
Scrapie (diverso da VRQ): 
assenza di allele ARR 
 
 
 

Macellazione o castrazione 
entro 30 gg dalla acquisizione 
dell’esito 
 
 
 
 

(L’utilizzo, esclusivamente 
all’interno del 
gregge/allevamento, era 
consentito in deroga solo fino 
a dicembre 2019)  
 
  

Nota MS 32406-27/12/18: 
Consentito l’utilizzo, 
esclusivamente all’interno del 
gregge/allevamento o 
movimentati a fini riproduttivi 
(no compravendita o come 
donatori di sperma), fino a 
dicembre 2023 (PERIODO 
TRANSITORIO). 
 
Le femmine utilizzate per la 
riproduzione devono essere 
soggetti eterozigoti o 
omozigoti resistenti per l’allele 
ARR di gruppi di monta 
autorizzati 

Se macellati entro 30 gg dalla 
acquisizione dell’esito: 
indennizzo ai sensi della L. 
218/88; 
 
Se invece usufruiscono della 
deroga (PERIODO 
TRANSITORIO): no 
indennizzo (Note MS 5459-
27/02/19 e 13636-22/05/19) 

Genotipo resistente 
eterozigote: presenza di 
allele ARR in eterozigosi 

 Nota MS 5423-02/03/21: 
Consentito l’utilizzo, 
esclusivamente all’interno del 
gregge/allevamento (**), fino 
a fine 2021 (PERIODO 
TRANSITORIO); per i capi 
iscritti al LG o RA: fino a fine 
2023. 
 
Le femmine utilizzate per la 
riproduzione devono essere 
soggetti eterozigoti o 
omozigoti resistenti per l’allele 
ARR di gruppi di monta 
autorizzati 
 

  



(**) in casi circostanziati, 
previa valutazione ASL, 
possono essere movimentati 
a fini riproduttivi (ma NON per 
compravendita): in questo 
caso, la ASL è chiamata a 
validare il Mod4 in BDN. 

 

* Alpagota, Brogna, Foza-Vicentina, Lamon 
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