
Compiti del responsabile dell’impresa 

1. Presenta domanda di autorizzazione al Servizio Veterinario dell’Az-
A.U.L.S.S. competente per territorio (modello  predefinito: All. A1 del 
Decreto n. 087 del 28/08/2012), 

2. Provvede alla corretta tenuta dei registri (All. C, C1, C2 Decreto n. 087 del 
28/08/2012)

3. Mette in opera una prassi igienica adeguata all’attività dell’impresa 
(manuale di buone prassi in materia di igiene)

4. Sottopone all’approvazione del Servizio Veterinario dell’Az-A.U.L.S.S

l’analisi del rischio (modello predefinito: all. A2 DGR 1525 del 31/07/2012)

5. Presenta il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla 
valutazione del rischio (modello predefinito: allegato A3 DGR 1525 del 
31/07/2012)

Linee guida regionali per l’applicazione nel settore della 
piscicoltura del D.M. 3/08/2011



Richiesta di registrazione/autorizzazione impresa d’acquacoltura
Allegato A1 (Decreto n. 087 del 28/08/2012)



Alla domanda va allegata:

1. Planimetria dell’azienda con riportati i punti di carico e scarico

2. Eventuali copie dei referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario

3. Procedura scritta circa la prassi igienica adottata

4. Comunicazione (mediante compilazione apposita sezione dell’aAll. A1)  
del nominativo del laureato qualificato in discipline che si occupano della 
salute degli animali acquatici, che sarà responsabile dell’attuazione del 
programma di sorveglianza sanitaria



Registro di carico e scarico allevamento 
(ai sensi d.lgs. 148/08 integrato ai fini fiscali e cites)

Registro di carico e scarico dell’allevamento
(ai sensi del D.L.vo 148/2008 integrato ai fini fiscali e Cites)

Allegato C (Decreto n. 087 del 28/08/2012)



Registro di carico e scarico dell’allevamento
(ai sensi del D.L.vo 148/2008 integrato ai fini fiscali e Cites)



01      16     10          ---- ---- Verdi     100 VE999       1° n°1/2012     Trota f.     Uova             100.000



- - Automezzo  XX 000YY nulla  da riferire



02      23     10          ---- ---- Bianchi  001TV 999    3° n°99/2012    



---- Bianchi  001TV 999      3° n°99/2012    Trota f.        50 g             50 kg



- - Automezzo  XX 000YY nulla  da riferire



• Il registro di carico/scarico tenuto dalle imprese ai sensi del DM 3 agosto 2011 
non è obbligatoriamente vidimato dalla ASL competente per territorio, fatti 
salvi gli adempimenti di legge per quanto riguarda il CITES nel caso di registro 
integrato. Il servizio veterinario delle ASL firma il registro di carico e scarico 
ogni volta che effettua il controllo (anche nell’ eventualità che lo stesso sia 
tenuto direttamente in BDN).

• La registrazione delle movimentazioni in entrata ed uscita, come peraltro 
previsto nelle altre anagrafi, deve essere effettuata entro tre giorni (anche 
nell’ eventualità che lo stesso sia tenuto direttamente in BDN). L’eventuale 
mortalità anomala deve essere riportata sul registro nel più breve tempo 
possibile

• Viene ribadito, che i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al 
sistema idrico territoriale non necessitano di registro ma conservano la 
documentazione di scorta relativa.

Il registro di carico e scarico: chiarimenti del Ministero con 
nota Prot. 0001760-P-30/01/2012



Registro per laghetto di pesca sportiva

Registro per il trasporto Allegato C1

(Decreto n. 087 del 28/08/2012)

Allegato C2

(Decreto n. 087 del 28/08/2012)



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A) Probabilità di contrarre la malattia

– attraverso la fonte di approvvigionamento idrico

– attraverso movimentazione di animali 
d’acquacoltura (compresi i gameti

B) Probabilità di diffondere la malattia
– attraverso gli effluenti dell’azienda

– attraverso movimentazione in uscita di animali
d’acquacoltura (compresi i gameti)



A monte dell’azienda 

viene fatto 

ripopolamento *?

No 

Sì, ripopolamento solo con  

specie sensibili alle patologie 

sopra indicate della stessa azienda 

Sì, ripopolamento con  specie 

sensibili alle patologie sopra 

indicate proveniente da aziende di 

categoria 1

Sì, ripopolamento con 

pesce delle specie 

sensibili alle patologie 

sopra indicate 

proveniente da aziende di 

categoria 2,3,4 o 5

Sono presenti aziende a 

monte?

No 

Sì, presenti solo aziende di 

categoria 1

Sì presenti , anche  

aziende di categoria 2, 3, 

4, 5

PARTE 1: STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

A) STIMA DELLA PROBABILITÀ DI CONTRARRE LE MALATTIE SOPRA ELENCATE

A.1. Probabilità di contrarre la malattia attraverso la fonte di approvvigionamento
idrico (se viene indicata almeno una delle casella poste nella colonna a destra, la probabilità di
contrarre la malattia attraverso la fonte di approvvigionamento idrico è ALTA, altrimenti è
BASSA)

. 

Risultato: Basso Alto

Scheda per la determinazione del livello di rischio 
(esempio)



Stato sanitario degli 

animali 

d’acquacoltura 

(compresi i gameti) 

introdotti in azienda

Nessuna introduzione

Introduzione solo da aziende di 

categoria 1

Introduzione in azienda di pesce 

selvatico dopo un idoneo periodo di 

quarantena (ai sensi della Dec 

946/2008/CE)

Introduzione anche 

da aziende di categoria 

2, 3, 4,5

Disinfezione dei 

mezzi di trasporto e 

delle relative 

attrezzature

Eseguita in impianti extra - aziendali 

(autolavaggi, macelli ecc.)

Eseguita ai di fuori del perimetro 

aziendale/in prossimità dell’ingresso 

dell’azienda

Eseguita all’interno 

dell’azienda

A.2. Probabilità di contrarre la malattia attraverso movimentazione

di animali d’acquacoltura (compresi i gameti) (se viene indicata almeno

una delle caselle poste nella colonna a destra, la probabilità di contrarre la malattia

attraverso movimentazione di animali d’acquacoltura (compresi i gameti) è ALTA, altrimenti

è BASSA)

Risultato: Basso Alto



Aziende poste a valle

Nessuna 

Presenti ma con specie animali 

acquatiche non sensibili alla malattia

Presenti aziende con specie 

sensibili alla malattia

B) STIMA DELLA PROBABILITÀ DI DIFFONDERE LE MALATTIE

B.1. Probabilità di diffondere la malattia attraverso gli effluenti

dell’azienda

Destino degli animali 

allevati

Solo consumo umano

Ripopolamento nello stesso 

compartimento/zona in cui l’azienda è 

ubicata

Introduzione in laghetti (non 

connessi ad alcun bacino idrico 

territoriale)

Ripopolamento in acque 

pubbliche all’esterno del 

compartimento in cui è ubicata 

l’azienda

Introduzione in aziende/ 

laghetti (collegati ad un  bacino 

idrico territoriale) posti  fuori dal 

compartimento in cui è ubicata 

l’azienda

B.2. Probabilità di diffondere la malattia attraverso movimentazione 

in uscita  di animali  d’acquacoltura (compresi i gameti)

Risultato: Basso Alto

Risultato: Basso Alto
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PARTE 2: Calcolo del livello  di rischio dell’azienda

BassoLivello di rishio finale dell’azienda



Allevamento di trota iridea
Categoria 3
Livello di rischio Basso

Tabella di cui all’art. 6 DGR 1525 del 31/07/2012

Allevamento di trota iridea
Categoria V
Livello di rischio Basso



Allevamento di Trote
Categoria 1

Tabella di cui all’art. 6 della DGR 1525 del 31/07/2012



Scheda Piano di Sorveglianza Sanitaria (Allegato A3 DGR 1525 del 31/07/2012)

PSS 1



PSS 2


