
Ruolo dei servizi veterinari Pubblici in acquacoltura



L’Autorità competente per il controllo 
sull’applicazione della norma

Gli adempienti e le responsabilità  
dell’operatore del settore acquacoltura:

Normativa sanitaria in 
acquacoltura

dell’operatore del settore acquacoltura:

- Registrazione dell’impresa 
- Stato sanitario degli impianti
- Trasporto dei pesci
- L’impianto sanzionatorio            
(condizioni sanitarie e trasporto) 



L’Autorità Competente

Servizio Veterinario Pubblico

� Gestione dell’anagrafe delle imprese di acquacoltura

� Verifiche sui requisiti strutturali e sanitari degli impianti per � Verifiche sui requisiti strutturali e sanitari degli impianti per 
la categoria di rischio (Dlgs 148/2008) ed eventuale notifica 
delle malattie trasmissibili 

� Controllo sull’applicazione di norme generali “Pacchetto 
igiene” e specifiche es. sottoprodotti, medicinali, mangimi



Anagrafe delle imprese di 
acquacoltura: quadro normativo

� DLgs 148/2008: art. 5 anagrafe informatizzata, Art. 6.
Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione

� D.M. 8/7/2010: gestione dell'anagrafe

� D. M. 3/8/2011: disposizioni per l’autorizzazione� D. M. 3/8/2011: disposizioni per l’autorizzazione

� DGR 1525/2012: applicazione regionale del DM 3/8/2011

� DDR 87 del 28/08/2012 : procedure e modulistica da utilizzare 
ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria 

� Nota Regione Veneto 312229 del 22/07/2013: registrazione 
dei movimenti di pesci nella semina in acque pubbliche



Obiettivi dell'anagrafe

1) Tutela economico-sanitaria 
del patrimonio di acquacoltura

2) Supporto per la raccolta e 2) Supporto per la raccolta e 
trasmissione di informazioni:

- sullo stato igienico-sanitario 
degli allevamenti anche in 
relazione alle movimentazioni
- tutela del consumatore 
(sicurezza alimentare)
- etichettatura ?



D.M. 8/7/2010
Anagrafe acquacoltura

Responsabilità

I proprietari delle imprese o 
delegati segnalano la propria 
attività al servizio veterinari 

dell’ASL competente richiedendo dell’ASL competente richiedendo 
l'attribuzione dei codice 

identificativo aziendale ed 
comunicano entro 7 giorni ogni 

variazione relativa ai dati anagrafici 





D.M. 8/7/2010
Anagrafe acquacoltura

Responsabilità

� I Servizi Veterinari delle AUSL assegnano il 
n° di registrazione e contestualmente, nel caso 
di apertura di nuova impresa, il n° di 
autorizzazione (art. 4 Dlgs 148/2008)

� In deroga si possono limitare alla sola � In deroga si possono limitare alla sola 
registrazione:

1. gli impianti che non immettono sul mercato

2. i laghetti di pesca sportiva non direttamente 
connessi al sistema idrico territoriale 

3. le imprese di acquacoltura che 
commercializzano animali d'acquacoltura 
soltanto per il consumo umano 





D.M. 8/7/2010
Anagrafe acquacoltura

Responsabilità

� Associazioni di categoria, altre 
strutture accreditate ad operare in 
Banca Dati Nazionale

� Banca Dati Nazionale� Banca Dati Nazionale

� Regioni e Provincie Autonome

� Ministero della salute titolare del 
trattamento dei dati, tramite il 
Centro Servizi Nazionale dell'IZS 
dell'Abruzzo e del Molise.



Georeferenziazione



Banca dati nazionale
BDN



Dlgs 148/2008 
Obblighi degli impianti autorizzati 

� Presentare un piano di sorveglianza 
basato sul rischio per ottenere la 
certificazione  sanitaria dell’impianto 
(categorizzazione) dall’Az. ULSS(categorizzazione) dall’Az. ULSS

� Gestire Buone Prassi Igieniche

� Mantenere la Rintracciabilità degli 
animali in entrata ed uscita (registri)



Sorveglianza sanitaria in base al rischio

� Un laureato qualificato in discipline che si occupano della 
salute degli animali acquatici determina il livello di rischio 
dell’azienda (alto/medio o basso).

� L’ULSS approva il piano con visite periodiche (frequenza e � L’ULSS approva il piano con visite periodiche (frequenza e 
modalità stabilite dall’All. III, parte B del Dlgs 148/2008 e 
tabella  1 della DGR 1525 del 31/7/12).

� Ognuna delle 5 categorie ha una sua frequenza sulla base 
del livello di rischio.



CATEGORIA STATO SANITARIO

I Indenne da malattia

II In programma di sorveglianza (art. 41 comma 1)

D.L.vo 148/2008 
Allegato III parte A

III
Indeterminato 

(non notoriamente infetto ma non soggetto a un prog ramma 
per l’ottenimento dello stato di indenne da malatti a)

IV Programma di eradicazione (art. 41 comma 5)

V Infetto (art. 37)





Passiva: obbligo di immediata notifica in 
caso di presenza anche sospetta di una 
malattia o di un aumento della mortalità. 

Attiva : ispezioni regolari del servizio 
veterinario con esame clinico prelievo di 

Sorveglianza passiva e attiva

veterinario con esame clinico prelievo di 
campioni per diagnosi di laboratorio in 
caso di presenza anche sospetta di 
malattia e/o di aumento della mortalità

Mirata: ispezioni regolari del servizio 
veterinario accertamento di agenti 
patogeni specifici e notifica obbligatoria in 
relazione che vogliono ottenere qualifica







Tenuta dei registri
Art. 9 Dlgs 148/2008

Allevamenti: spostamenti, mortalità, risultati del programma di sorveglianza

Stabilimenti: spostamenti

Trasportatori: decessi durante il trasporto, aziende visitate durante il trasporto, 
approvigionamento-ricambio-scolo dell’acqua utilizzata



ALLEGATO C1 
Decreto n. 87 28/08/2012



Registro di carico e scarico
Nota min Sal. 0001760-P-30/01/2012 

chiarimenti

Non è obbligatoria la vidimazione dalla ASL, 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 nel caso sia tenuto direttamente in BDN). 

La registrazione delle movimentazioni in entrata ed uscita, deve essere fatta 
entro tre giorni (anche nel caso sia tenuto direttamente in BDN). L’eventuale 
mortalità anomala va riportata sul registro nel più breve tempo possibile.

I laghetti di pesca sportiva non connessi direttamente al sistema idrico 
territoriale non necessitano di registro ma conservano la documentazione di 
scorta relativa (mod 4).



Quadro A – Identificazione
Modello 4 Quadri A - C - D - E
compilazione e firma da parte del 
responsabile dell’azienda. 
Nel quadro C si indica almeno il 
bacino idrografico e l’Az.ULSS di  
destino degli animali. 

Quadro C – Destinazione

Quadro D – Trasporto

Quadro E – Attestazioni sanitarie

destino degli animali. 
Nel Quadro E viene indicata la 
categoria sanitaria 
dell’allevamento.
Il Quadro D viene compilato dal 
trasportatore.

Il Modello 4 deve essere inviato via 
fax o PEC, all’Az. ULSS di 
destinazione entro 7gg (nel caso di 
semina comunicare il dato in pre-
notifica).



Anagrafe e movimentazioni

� I dati relativi alle movimentazioni da o verso 
imprese di acquacoltura che allevano o 
detengono specie sensibili alle malattie 
(comprese le movimentazioni relative alle 
semine in acque pubbliche) devono essere 
registrati obbligatoriamente in BDN a partire 
dal 31dicembre 2012.

� Ai fini della rintracciabilità i dati della 
movimentazione possono essere registrati in 
BDN anche in formato elettronico.



Semina in acque pubbliche

Art. 15 del Dlgs 148/2008: la commercializzazione, a fini di allevamento o 
ripopolamento, di animali d’acquacoltura, in uno Stato membro o zona 
dichiarati indenni, deve essere oggetto di certificazione sanitaria….

Art. 16 del Dlgs 148/2008: i salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla 
necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica, di cui all’all. IV, 
parte II, possono essere immessi in libertà a scopo di ripopolamento soltanto parte II, possono essere immessi in libertà a scopo di ripopolamento soltanto 
se provengono da aziende di categoria I…

CAT I

CAT III

CAT V

Acque pubbliche Art. 17 del Dlgs 148/2008: per poter essere 
introdotti a scopo di ripopolamento in una zona 
dichiarata indenne da una malattia, gli animali 
d’acquacoltura di specie sensibili a detta 
malattia devono provenire da uno Stato o da 
una zona a loro volta dichiarati indenni…”



Protezione degli animali 
durante il trasporto 

Regolamento CE 1/2005

� Si applica ai trasporti in relazione con un’attività economica con 
autorizzazioni delle autorimesse e verifica dei mezzi 

� Non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE 1/2005 
(deroga) i trasporti effettuati da allevatori con propri animali e mezzi fino 
ad una distanza di 50 km, i trasporti commerciali fatti da altri soggetti fino ad una distanza di 50 km, i trasporti commerciali fatti da altri soggetti fino 
a 65 km  es. trasporti con veicoli/contenitori propri da allevamenti o 
spostamento di pesci all’interno di corpi idrici (ripopolamenti)

� Per questi ultimi è prevista la registrazione mediante notifica al Servizio 
Veterinario sottoforma di Autodichiarazione, allegati I ed L della DGR 
2773/2009) 



Sottoprodotti di origine animale 
regolamento CE 1069/2009

� Vietata l’alimentazione di pesci d’allevamento con proteine animali 
trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della 
stessa specie.

� I pesci morti contenenti residui e/o sostanze inquinanti e/o patogeni 
trasmissibili all’uomo Sono considerati materiali di categoria 2 (da inviare 
ad uno stabilimento di trasformazione per un destino dopo trattamento 
diverso dall’alimentazione animale (salvo casi speciali, circhi, zoo, animali 
da pelliccia, larve e vermi ecc.) es. incenerimento, discarica, biogas

� Sono considerati materiali di categoria 3 gli animali acquatici o loro parti  
che non presentano sintomi di malattie trasmissibili all’uomo o provenienti 
da stabilimenti che producono alimenti. Utilizzabili in mangimistica.



Sottoprodotti di origine animale 
regolamento CE 1069/2009

� Obbligo di stoccaggio in 
appositi contenitori identificati 
fino al conferimento ad 
impianti

� Obbligo di tracciabilità 
mediante compilazione del 
documento d’invio ad altro 
impianto

� Divieto di sotterramento se 
non in discarica autorizzata



Alimenti per animali
regolamento CE 183/2005

� Registrazione dei produttori di materie prime 
(aziende agricole), di mangimi composti 
(mangimifici), e degli allevamenti 
(produzione, somministrazione)

� Obbligo della fabbricazione e del 
mantenimento degli alimenti per animali in mantenimento degli alimenti per animali in 
condizioni igieniche tali da prevenire le 
contaminazioni (fisiche, chimiche e 
biologiche) ed il deterioramento delle qualità 
nutrizionali

� Obbligo della rintracciabilità (identificazione, 
fornitore) mediante cartellino e/o documento 
commerciale



Medicinale veterinario
Dlgs 193/2006

Codice comunitario che disciplina le attività di produzione, vendita ed 
utilizzo dei medicinali veterinari in funzione di:

� A) sicurezza ed efficacia della cura per l’animale trattato e di chi esegue 
il trattamento

� B) sicurezza alimentare per l’assenza di residuo

� C) sicurezza dell’ambiente 

� I medicinali veterinari vanno prescritti da un veterinario mediante ricetta, 
dispensati da un farmacista, utilizzati secondo il foglietto illustrativo. 
L’utilizzo va registrato nel registro dei trattamenti. Effetti avversi e scarsa 
efficacia vanno segnalati al Ministero della Salute.



Sanzioni per le violazioni al 
DLgs 148/2008

Violazione alle norme in materia di denuncia delle malattie di cui all’allegato o 
di aumento del tasso di mortalità 

sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 a 9000 euro

Obbligati alla denuncia

proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura degli animali acquaticiproprietario o qualsiasi persona incaricata della cura degli animali acquatici

persona che accompagna gli animali d'acquacoltura durante il trasporto

veterinari ed altri professionisti dei servizi sanitari

veterinari ufficiali, il personale dirigente di laboratori veterinari o altri 
laboratori ufficiali o privati

tutti coloro che si occupano sul piano professionale di animali acquatici delle 
specie sensibili o dei relativi prodotti



Sanzioni per le violazioni al 
Dlgs 148/2008

Violazione alle norme in materia di immissione sul mercato di 
animali d'acquacoltura da allevamento o ripopolamento

sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 3600 euro

� introduzione in uno Stato membro, una zona o un � introduzione in uno Stato membro, una zona o un 
compartimento dichiarati indenni da malattia o siano oggetto 
di un programma di sorveglianza o di eradicazione senza 
dichiarazione sanitaria

� Comprende anche la semina in acque pubbliche di animali 
provenienti da aziende non in categoria 1.



Sanzioni per le violazioni al 
Dlgs 148/2008

Obblighi relativi alla registrazione e rintracciabilità 

sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2000 euro 

� mancata registrazione delle entrate-uscite di pesci e loro prodotti 
dall’azienda, della mortalità, dei risultati della valutazione del rischio

� mancata registrazione degli stabilimenti di lavorazione degli spostamenti in � mancata registrazione degli stabilimenti di lavorazione degli spostamenti in 
entrata ed in uscita

� Mancata registrazione dei trasportatori di animali d’acquacoltura dei 
decessi intervenuti durante il trasporto, in funzione del tipo di trasporto e 
delle specie trasportate, delle aziende, zone e stabilimenti di lavorazione 
visitati dal mezzo, ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il 
trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo 
delle acque reflue  



Sanzioni per le violazioni al 
Dlgs 148/2008

Obblighi di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto

sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 a 2800

� mancata applicazione delle misure di prevenzione delle malattie 
e di alterazione dello stato sanitario degli animali trasportatie di alterazione dello stato sanitario degli animali trasportati

� mancata applicazione delle misure relative al ricambio d’acqua 
in funzione dello stato sanitario degli animali trasportati, degli 
animali acquatici presenti nel luogo di partenza e di quelli 
presenti nel luogo d’arrivo



Sanzioni per le violazioni al 
regolamento CE 1/2005

Dlgs 151/2007

Obblighi relativi ai mezzi di trasporto di animali

Sanzione da 1000 a 4000 euro (1333)

� Mezzi non costruiti o utilizzati in modo da evitare lesioni e sofferenze

� Mezzo non pulito e disinfettato� Mezzo non pulito e disinfettato

� Assenza di contrassegno che indichi la presenza di animali vivi



Sanzioni per le violazioni al 
regolamento CE 1/2005

Dlgs 151/2007

Obblighi relativi alla documentazione di trasporto

Sanzione da 1000 a 3000 euro (1000)

Mancanza di documento (Mod.4) che indichi:

� il luogo di partenza� il luogo di partenza

� data e l’ora di partenza

� luogo di destinazione

� durata prevista del viaggio


