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PIANO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY 2011 

SCHEDA RIASSUNTIVA 

Decreto 30 dicembre 2010  che modifica il decreto 1° aprile 1997  

I punti essenziali:   

• I suini da allevamento devono essere vaccinati 3 volte (1° entro il 90° giorno di vita, 2° 
dopo 3-4 settimane, 3° a 6 mesi c.ca) 

• Le scrofe devono essere vaccinate 3 volte all'anno. 
• E' consentito l'utilizzo del vaccino vivo attenuato deleto anche sulle scrofe (fino al 31-

12-2012). 
• Dal 01-01-2013 i riproduttori possono essere introdotti solo da allevamenti indenni. 
• L'ASL competente controlla la regolare attuazione del piano (registri e mod 12) 
• E' obbligatorio riportare sul Mod 4 il n° e le date delle vaccinazioni  degli animali 

movimentati, anche se destinati al macello (anche per le scrofe). 
Se vengono spostati suinetti giovanissimi e non ancora vaccinati (es: verso il sito 2) 
deve essere riportata la vaccinazione delle scrofe. 

• E' possibile identificare un'area indenne (almeno il territorio di una provincia) quando 
tutte le aziende hanno ottenuto e mantenuto la qualifica di indennità. 

Come ottenere l'accreditamento  
(per allevamenti da riproduzione o riproduzione e ingrasso) 

• viene eseguito il programma di vaccinazione 
• non ci sono sintomi o lesioni da malattia da 12 mesi 
• vengono eseguiti 2 controlli sierologici (su riproduttori o suini di almeno 5 mesi di vita)  a 

distanza di almeno 4 settimane 
• è stata verificata la corretta attuazione del piano vaccinale 

 

 

• campioni da prelevare: 

 
 
 
 
Mantenimento della qualifica di allevamento indenne   

• viene eseguito il programma di vaccinazione 
• non ci sono sintomi o lesioni da malattia da 12 mesi 
• è stata verificata la corretta attuazione del piano vaccinale 
• controllo sierologico ogni 4 mesi su 30 campioni  
• introdotti animali da allevamenti con pari qualifica sanitaria 
• divieto di introdurre da stalle di sosta, fiere e mercati 

riproduttori presenti  campioni da prelevare  
7-27 sino a 25 

28-37 sino a 29 
38-55 35 
56-100 45 

101-600 56 
>600 57 


