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Versione del 20.08.2015 

Spiegazioni per riempire e interpretare il certificato TRACES per 

suini proveniente dall’UE (certificato sanitario sensi della direttiva 

64/432/CEE) 
 

Nel quadro degli accordi bilaterali Svizzera-UE (più in particolare nell’«allegato veterinario» 
dell’accordo relativo agli scambi agricoli) gli effettivi di suini svizzeri sono stati riconosciuti indenni dalla 
malattia die Aujeszky. 

 
Di conseguenza, le seguenti garanzie complementari devono essere confermate nel certificato TRA-
CES come previsto degli accordi bilaterali: 

– nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate: 

– al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente: 

– malattia di Aujeszky 

– conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano 

mutatis mutandis;›. 

(Se, dipendente del modello attuale del certificato disponibile in TRACES, non è possibile rappresen-
tare 1:1 questo testo, il senso delle garanzie deve tuttavia essere chiaro in ogni caso).   

 
 
 

Spiegazioni relative alle garanzie complementari indicate a sezione C: 
 
Malattia di Aujeszky 
 
In base al riconoscimento “indenne della malattia di Aujeszky”, i suini destinati all’allevamento o 
alla produzione non provenienti dagli Stati membri dell'UE o da regioni degli Stati membri elencati 
nell'allegato I, devono soddisfare le seguenti garanzie complementari: 

a) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origi-
ne; 

b) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati 
all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o 
nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell'autorità competente; tale programma deve com-
prendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la 
propagazione della malattia tra aziende di status differente; 

c) per quanto riguarda l'azienda di origine dei suini: 

- nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata constatata nell'a-
zienda in causa negli ultimi 12 mesi; 

- nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d'Aujeszky è stata constatata negli 
ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall'azienda di origine dei suini; tutta-
via, quest'ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su ba-
se regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell'autorità 
competente e conformemente al programma di eradicazione di cui alla lettera b) e tali misure ab-
biano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all'azienda in causa; 

- negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky; 
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- i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a 
un'indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-
gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l'assenza della 
malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE; 

- negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario 
inferiore riguardo alla malattia di Aujeszky, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito 
negativo al test per l'individuazione della malattia; 

d) i suini da trasportare: 

- non sono stati vaccinati; 

- nei 30 giorni precedenti allo spostamento sono stati isolati in locali approvati dall'autorità compe-
tente in modo da impedire ogni rischio di contagio della malattia; 

- devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o in un'azienda di status sanitario 
equivalente e devono essere rimasti nell'azienda di origine per almeno: 

i) 30 giorni, nel caso di suini destinati alla produzione, 

ii) 90 giorni, nel caso di suini destinati all'allevamento; 

- sono stati sottoposti con esito negativo ad almeno due prove sierologiche intese ad accertare la 
presenza degli anticorpi ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky, con un 
intervallo tra l'una e l'altra di almeno 30 giorni; tuttavia, nel caso di suini di età inferiore a 4 mesi 
può essere altresì utilizzata la prova sierologica intesa ad accertare la presenza dell'anticorpo 
ADV-gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti alla 
spedizione; il numero di suini sottoposti alla prova nell'unità di isolamento deve essere sufficiente 
per individuare 

i) una sieroprevalenza del 2 % con un'affidabilità del 95 % nell'unità di isolamento nel caso di 
suini destinati alla produzione; 

ii) una sieroprevalenza dello 0,1 % con un'affidabilità del 95 % nelll'unità di isolamento nel caso 
di suini destinati all'allevamento. 

Tuttavia, la prima delle due prove non è necessaria qualora 

i) nel quadro del programma di cui alla lettera b), un'indagine sierologica che dimostri l'assenza 
di anticorpi della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE 
sia stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione, 

ii) i suini da trasportare abbiano vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine, 

iii) non siano stati introdotti nuovi suini nell'azienda di origine durante il periodo di isolamento dei 
suini da trasportare. 

 

Le disposizioni applicabili per i suini destinati alla macellazione si trovano all’ articolo 2 della deci-
sione 2008/185/CE. 

 

I riferimenti alla decisione abrogata 2001/618/CE si intendono fatti alla decisione 2008/185/CE. 
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