Cremona • 19-22 maggio 2016
Cremona, 05.05.2016

Oggetto: Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi.
Il giorno 26 aprile u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 02 febbraio contenente la
nuova disciplina circa la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi.
Con questa Legge viene a tutti gli effetti ripristinata l’obbligatorietà del c.d. “Test di Coggins”.
La Legge diviene esecutiva a partire dal giorno 12 maggio p.v. (16 giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta).
Contrariamente a quanto precedentemente comunicato in tutti i regolamenti di gara, diviene pertanto
obbligatorio che ogni cavallo partecipante alla Fiera abbia riportato nel passaporto l’esecuzione del test con
esito negativo. In caso di impossibilità a far registrare sul passaporto l’esito del test dal Servizio
veterinario competente potrà essere accettata anche la presentazione dell’esito tal quale.
La legge prevede inoltre che in relazione alla provenienza degli equidi (dovrà essere predisposta una
mappatura del territorio nazionale con aree ad alto e basso rischio) il test debba essere non anteriore ai 12
mesi in caso di provenienza da aree ad alto rischio, oppure ai 36 mesi per basso rischio, con riferimento
alla data di accesso al quartiere fieristico.
Ricordiamo inoltre che sono soggetti i cavalli con età superiore ai 12 mesi.
Pertanto per accedere al Salone del Cavallo Americano, tutti i cavalli (ad eccezione dei puledri di età
inferiore all’anno) provenienti dall’Italia dovranno essere provvisti del TEST di COGGINS preferibilmente
con esito non superiore ai 12 mesi (potrà essere accettato in assenza del piano territoriale di rischio fino al
massimo di 36 mesi).
Stante il divieto di movimentare equidi senza l’esecuzione del test di Coggins nelle tempistiche
suddette potranno essere richieste informazioni per approfondimenti e valutazione di eventuali casi
particolari all’ATS di Cremona al seguente recapito: 0372 497630 dott. Rusconi e dott. Giorgi
Il Responsabile Organizzativo
(Giancarlo Doardo)

Allegato: Estratto Gazzetta ufficiale 26 aprile 2016.
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