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• La Commissione ha predisposto una lista di malattie elencate riportate nell’allegato II del

Regolamento 429/2016. Allegato II modificato da Reg. delegato 2018/1629: 63 malattie elencate

• Queste malattie sono state categorizzate (da A ad E) in base ai criteri dell’allegato IV per

determinare l’applicazione delle misure di prevenzione e controllo Reg. delegato 2018/1882

• Inoltre attraverso i criteri dell’articolo 8 è stata creata una lista di specie elencate (sensibili e

vettrici alle malattie) Reg. delegato 2018/1882

Regolamento UE 2016/429

Punti chiave AHL  

RE (EU) 2018/1882
Categorizzazione delle 

malattie listate ed elenchi 
specie listate

RD (EU) 2020/689 
Sorveglianza
Eradicazione

Status d’indennità

RD (EU) 2018/1692
Elenco malattie animali

trasmissibili



Art. 5 par. 1 lettera a

Reg 429/2016 , art. 5 par. 1 lettera a e Allegato II: elenco delle malattie

 afta epizootica
 peste suina classica
 peste suina africana
 influenza aviaria ad alta patogenicità
 peste equina

 peste bovina
 febbre della Rift Valley
 Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis
 Infezione da complesso Mycobacterium
 Infezione da virus della rabbia 
 Infezione virus della febbre catarrale (bluetongue) (sierotipi 1-24) 
 Infestazione da Echinococcus multilocularis
 malattia emorragica epizootica
 Carbonchio ematico
 Surra (Trypanosoma evansi)
 Malattia da virus Ebola
 Paratubercolosi
 Encefalite giapponese
 Febbre del Nilo occidentale
 Febbre Q
 Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa
 pleuropolmonite contagiosa dei bovini
 Rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva 
 Diarrea virale bovina 
 Campilobatteriosi genitale bovina 
 Tricomoniasi 
 Leucosi bovina enzootica 
 Vaiolo degli ovini e dei caprini 
 Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti 
 Pleuropolmonite contagiosa caprina 
 Epididimite ovina (Brucella ovis) 

 Morva (infezione da Burkholderia mallei) 
 Infezione da virus dell'arterite equina 
 Anemia infettiva equina 
 Durina
 Encefalomielite equina venezuelana 
 Metrite contagiosa equina 
 Encefalomielite equina 
 Infezione da virus della malattia di Aujeszky
 Infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini 
 Infezione da virus della malattia di Newcastle 
 Micoplasmosi aviaria (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) 
 Infezione da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e S. arizonae
 Infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità 
 Clamidiosi degli uccelli 
 Infestazioni da Varroa spp. (varroasi) 
 Infestazioni da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida)
 Peste americana 
 Infestazione da Tropilaelaps spp. 
 Infezione da Batrachochytrium salamandrivorans

 Necrosi ematopoietica epizootica 
 Setticemia emorragica virale 
 Necrosi ematopoietica infettiva 
 infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione 

a livello di HPR (highly polymorphic region) 
 Malattia da virus erpetico della carpa Koi 
 Infezione da Microcytos mackini
 Infezione da Perkinsus marinus
 Infezione da Bonamia ostreae
 Infezione da Bonamia exitiosa
 Infezione da Marteilia refringens
 Infezione da virus della sindrome di Taura 
 Infezione da virus della malattia della testa gialla 
 Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi

63 malattie degli 
animali terrestri, 
acquatici ed altri

NB: l’Allegato II del Reg UE 
2016/429 è stato modificato 
dal Regolamento Delegato UE 
2018/1629
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Articolo 9 AHL: Categorizzazione delle malattie – Reg. UE 2018/1882
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Categoria Descrizione Misure da adottare Malattie dei pesci  

A normalmente non si manifestano nell’Unione e 
non appena individuate richiedono l’adozione 
immediata di misure di eradicazione.

Adozione immediata misure di eradicazione
• presa di coscienza e preparazione
• controllo delle malattie 
• compartimentalizzazione

• Necrosi Ematopoietica 
Epizootica (NEE/EHN)

B devono essere oggetto di controllo in tutti gli 
SM allo scopo di eradicarle in tutta l’Unione.

Programmi di eradicazione obbligatoria
• norme per l’ottenimento di status di indenne
• compartimentalizzazione
• controllo delle malattie 

/

C rilevanti per alcuni SM e rispetto alle quali sono 
necessarie misure per evitare la diffusione in 
parti dell’Unione che sono ufficialmente 
indenni o che hanno programmi di 
eradicazione.

Programmi di eradicazione facoltativa
• norme per l’ottenimento di status di indenne
• compartimentalizzazione
• controllo delle malattie 

• Setticemia Emorragica Virale 
(SEV/VHS)

• Necrosi Ematopoietica 
Infettiva (NEI/IHN)

• Anemia Infettiva del Salmone 
HPRdeleted (ISA HPRΔ)

D sono necessarie misure per evitarne la 
diffusione tra gli SM o il loro ingresso in Unione

Norme per le movimentazioni
• all’interno dell’UE
• in ingresso/uscita dall’UE

/

E necessaria una sorveglianza all’interno 
dell’Unione

Norme per la notifica e sorveglianza
Valide anche per  cat. A, B, C

• Koi Herpes Virus (KHV)



Applicazione in acquacoltura

Direttiva UE 2006/88

Malattie esotiche
Necrosi ematopoietica epizootica
Sindrome ulcerativa epizootica

Malattie non 
esotiche

Viremia primaverile della carpa
Setticemia emorragica virale
Necrosi ematopoietica infettiva
Malattia da virus erpetico della 

carpa koi
Anemia infettiva del salmone

Animal Health Law

Cat A 
Necrosi ematopoietica epizootica

Cat B

Cat C

Setticemia emorragica virale
Necrosi ematopoietica infettiva
Infezione da virus dell'anemia 

infettiva del salmone HPRD

Cat D

Cat E 

Malattia da virus erpetico della 
carpa Koi
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Reg 429/2016 - categorizzazione delle malattie ( Art.9)

Cat A:
Malattie non presenti in UE 
sottoposte ad eradicazione

non appena individuate 

Cat B:
Malattie presenti in UE

soggette ad eradicazione
obbligatoria

Cat C:
Malattie presenti in UE 

soggette ad eradicazione 
volontaria

Cat D:
Malattie normate per 

limitarne la diffusione nel 
territorio

Cat E:
Malattie sottoposte a 

sorveglianza nell’Unione 

 Sensibilizzazione e preparazione alle malattie ( art da 43 a 52)
 Misure di controllo ( art da 53 a 71)
 Compartimentazione ( art 37)

 Norme per i movimenti nell’Unione  di 
cui agli art da 124 a 169, da art 191 a 
225 e agli art da 247 a 251

 Norme per l’ingresso nell’Unione agli 
art da 229 a 243

 Eradicazione volontaria all’art 31, par 2
 Indennità all’art 36
 Compartimentazione art 37, par2
 Misure di controllo art 76,77,78,80,82 e 83

 Eradicazione obbligatoria all’art 31, par 1
 Indennità all’art 36
 Compartimentazione art 37, par2
 Misure di controllo art da 72 a 75, da 77 a 

79 e art 81 e 83

 Notifica e comunicazione all’art da 18 a 23
 Sorveglianza agli art da 24 a 30
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• La Commissione ha predisposto una lista di malattie elencate riportate nell’allegato II del

Regolamento 429/2016. Allegato II modificato da Reg. delegato 2018/1629: 63 malattie elencate

• Queste malattie sono state categorizzate (da A ad E) in base ai criteri dell’allegato IV per

determinare l’applicazione delle misure di prevenzione e controllo Reg. delegato 2018/1882

• Inoltre attraverso i criteri dell’articolo 8 è stata creata una lista di specie elencate (sensibili e

vettrici alle malattie) Reg. delegato 2018/1882

Regolamento UE 2016/429

Punti chiave AHL  

RE (EU) 2018/1882
Categorizzazione delle 

malattie listate ed elenchi 
specie listate

RD (EU) 2020/689 
Sorveglianza
Eradicazione

Status d’indennità

RD (EU) 2018/1692
Elenco malattie animali

trasmissibili



Specie elencate

 Nel Regolamento di Esecuzione UE 
1882/2018, per ogni malattia sono 
elencate le specie suscettibili e le 
specie vettrici

Revisione da parte dell’EFSA e gruppi di lavoro 
per risolvere alcune criticità
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Per gli animali terrestri ove possibile sono indicati 
gruppi di specie a livello di famiglia

Per gli animali acquatici la maggior parte delle specie sono 
indicate a livello di genere e specie

Specie suscettibili Specie vettriciSpecie suscettibili Specie vettrici

Colonna 3 Colonna 4



Specie sensibile vs Specie vettrice 
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Nell’allegato I del reg 2020/990 le specie vettrici sono considerate tali ai fini della 
movimentazione a seconda della malattia in esame:

Per EHN: le specie elencate in colonna 4  in qualsiasi condizione

Per VHS/IHN: le specie elencate in colonna 4  quando:
1) Provengono in uno stabilimento in cui sono detenute specie sensibili  
2) Provengono dall’ambiente naturale (= SELVATICI) dove possono essere stati 

esposti alle specie sensibili 

Specie sensibile: specie animale che permette la replicazione dell’agente causale e manifesta i 
sintomi di malattia 
Specie vettrice: specie che non è sensibile ad una malattia, ma che può diffondere il contagio 
trasmettendo l’agente causale da una specie ospite all’altra



VHS/SEV
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• Malattia di cat. C

• Il VHS è stato isolato da più di 80 specie ittiche 
diverse in tutto il mondo

• La specie più suscettibile è la trota iridea (O. 
mykiss) 

Aggiunte tra le specie sensibili:  

• Ameiurus nebulosus

• Micropterus salmoides

• Morone spp.

• Perca flavescens

Elenco specie sensibili e vettrici Reg. UE 2018/1882 smi



IHN/NEI
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• Malattia di cat. C

• Gli ospiti principale della malattia 
sono i pesci appartenenti alla 
famiglia dei Salmonidae

• Il salmone (S. salar) è senza dubbio 
la specie più sensibile

• La trota iridea è la specie più 
sensibile dopo il salmone

Aggiunte tra le specie sensibili:  

• Esox Lucius

• Salmo trutta

Elenco specie sensibili e vettrici Reg. UE 2018/1882 smi



Categoria sanitaria degli stabilimenti 

• A causa della volontarietà della eradicazione delle malattie di cat. C è necessario 
definire diverse categorie sanitarie degli stabilimenti che allevano specie elencate 

• Tali categorie sanitarie sono dettagliate all’art. 21 par.2 del RD 2020/691 

a) indenne

b) partecipa ad un programma di eradicazione

c) programma volontario di sorveglianza 

d) nessuno dei precedenti 
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CATEGORIA DESCRIZIONE MALATTIA PESCI LISTATA ASSEGANZIONE 
CATEGORIA 

SANITARIA IN BDN

A se entrano
nell’UE si
devono
eradicare
(esotiche)

Necrosi Ematopoietica Epizootica 
(EHN)

NO
(E’ esotica)

C controllo per
evitare
diffusione
(sorveglianza ed
eradicazione
facoltativa)

Setticemia Emorragica Virale (SEV) 

Necrosi Ematopoietica Infettiva 
(NEI)

Anemia Infettiva del Salmone 
HPRdeleted (ISA HPRΔ)

SI

SI

NO
(Italia è già nell’elenco 
comunitario dei paesi 

indenni)

E sorveglianza
all’interno
dell’Unione
(controlli
facoltativi, solo
se richiesti dal
paese di
destinazione)

Koi Herpes Virus (KHV) NO
(salvo non si tratti di 
aziende per cui è già 

stato ottenuto il 
riconoscimento 

comunitario)

La categoria sanitaria va 
assegnata, in BDN 
esclusivamente agli 
stabilimenti:

1) riconosciuti
2) che allevano specie 

sensibili alle malattie di 
categoria C (SEV e NEI) 

A quali malattie dei 
pesci assegnare la 

categoria



Si è passati da 5 categorie (indenne I, in programma per diventare indenne II, stato 
indeterminato III, in eradicazione IV, infetto V)

a 4 categorie (1 indenne, 2 in fase di eradicazione, 3 sorveglianza attiva, 4 sorveglianza 
passiva)

CATEGORIE PRECEDNTI

(ex direttiva 2006/88 – DLgs 148/08

CATEGORIE NUOVE

(Reg. 2020/691/UE)

Categoria I (Indenne) Categoria 1 - indenne

Categoria II (in programma per indennità) Categoria 2 - in fase di eradicazione

Categoria III (indeterminato) Categoria 3 - sorveglianza attiva

Categoria IV in eradicazione

e Categoria V infetto
Categoria 4 - sorveglianza passiva

Categoria 1 per specie non sensibili Non necessita di categoria sanitaria

MODIFICA CATEGORIE SANITARIE (per SEV e NEI)



VERIFICA DATI REGISTRATI IN BDN

2) Se riconosciuto: verifica 
Specie allevate in azienda

Solo specie sensibili

Specie sensibili +specie 
vettrici

Solo specie vettrici e/o 
specie non listate 

Assegnazione categoria sanitaria per SEV e 

NEI in BDN

Categoria 1 - indenne

Categoria 2 - in fase di eradicazione

Categoria 3 - sorveglianza attiva

Categoria 4 - sorveglianza passiva

Non necessita di categoria sanitaria

1) Verifica assegnazione 
riconoscimento Non necessita di categoria sanitariaNon necessità riconoscimento



La sorveglianza

• Tipi di sorveglianza: 

• A chi indirizzarla

• Chi la effettua

• La frequenza

• Le modalità

• Modalità operative:  

• Sorveglianza dell’operatore (art. 24 AHL) – di base
• Visite di sanità animale (art. 25 AHL) – di base
• Sorveglianza dell’autorità competente basata sul 

rischio (articolo 26 AHL)



Art. 24 - Obbligo di sorveglianza degli operatori (di base)

Al fine di individuare la presenza di malattie elencate e di malattie emergenti, gli
operatori:

• osservano la salute e il comportamento degli animali sotto la loro
responsabilità;

• osservano le eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli
stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale sotto la loro
responsabilità, che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una
malattia elencata o da una malattia emergente;

• cercano di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie gravi
negli animali sotto la loro responsabilità.



Art. 25 - Visite di sanità animale (di base)

• Gli operatori assicurano che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano
visite di sanità animale condotte da un veterinario, ove opportuno, in ragione
dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione, tenendo conto:

• del tipo di stabilimento;
• delle specie e delle categorie di animali detenuti nello stabilimento;
• della situazione epidemiologica;
• di qualsiasi altra sorveglianza, o dei controlli ufficiali pertinenti di cui sono

oggetto gli animali detenuti e il tipo di stabilimento.



Art. 26 – Obbligo di sorveglianza dell’Autorità Competente (basata sul
rischio)

1. La sorveglianza è organizzata in modo da garantire la tempestiva
individuazione della presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera e), e delle malattie emergenti, mediante mezzi di
raccolta, raffronto e analisi delle informazioni pertinenti relative alla
situazione epidemiologica.

2. Ove possibile e opportuno, l'autorità competente si avvale dei risultati
ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni
ottenute attraverso le visite di sanità animale in conformità rispettivamente
agli articoli 24 e 25.



Modalità di esecuzione della sorveglianza basata sui rischi (art. 26)

Nessuna evidenza di un 
aumento della mortalità

Non c’è bisogno di 
campionare

Evidenze di un aumento 
della mortalità

Campionamento ed esame 
clinico (interno ed esterno)

In caso di lesioni patologiche 
riconducibili a malattie 
emergenti mandare i 

campioni al laboratorio

• Ispezione dei registri valutazione di un aumento della mortalità; 

• Visita sanitaria di tutte le parti dello stabilimento. 

In caso di lesioni patologiche 
riconducibili a malattie listate 

mandare i campioni al laboratorio
solo se lo SM/zona/stabilimento è 
indenne o in corso di  programma 

di eradicazione



Frequenze della sorveglianza 
Stabilimento
Riconosciuto

Classificazione 
del rischio

Sorveglianza di baseSorveglianza basata sui rischi

Alto
Visite sanitarie 
1 volta l’anno

Basso
Visite sanitarie

1 volta ogni 3 anni

Medio
Visite sanitarie 

1 volta ogni 2 anni

Specie elencate

MedioAlto
Visite sanitarie 
1 volta l’anno

Basso

Specie non elencate (= non 
sensibili per SEV e NEI) 



da ex cat III (Stato indeterminato) in Categoria 3 – Sorveglianza attiva (volontaria)

Nuova categoria 3 – sorveglianza attiva

Le aziende che sono state classificate in modo automatico nella nuova Categoria 3 
(sorveglianza attiva volontaria) saranno chiamate, a seguito dell’emanazione di 
specifiche Linee guida nazionali, a scegliere se rimanere in tale categoria o passare alla 
categoria 4 o a categoria superiore. 

Nelle more dell’emanazione delle linee guida la sorveglianza attiva (prelievo 
di campioni) nelle nuove Categorie 3 è temporaneamente sospesa. 

Le novita’ sulla categoria 3 sorveglianza attiva




