Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA
PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VI

A Tutti gli Allevatori, Allenatori e Proprietari
dei cavalli Purosangue Inglese, Trottatore e Sella
e cavalli Iscritti al Registro Sportivo
Ai Veterinari Incaricati MiPAAF

a mezzo pubblicazione sul sito web MiPAAF

Si fa seguito a quanto disposto dal Disciplinare delle vaccinazioni allegato alla Deliberazione del
Commissario Governativo U.N.I.R.E. n°36 del 4.4.2003 e a quanto disposto dalla circolare U.N.I.R.E
n°1/2008 del 30.07.2008 e si comunicano le differenti modalità operative ai fini della partecipazione dei
cavalli a corse e a manifestazioni rette dal MIPAAF.
INFLUENZA EQUINA
Nessun cavallo potrà accedere a un centro di allenamento o ad un ippodromo, né potrà partecipare a corse,
ad aste pubbliche od a manifestazioni rette dal MiPAAF se non sarà stato sottoposto al piano vaccinale di
seguito indicato, che dovrà risultare registrato obbligatoriamente sul passaporto alle apposite pagine.
La vaccinazione di base consiste in due iniezioni di vaccino somministrate con un intervallo di non meno
21 giorni e non più di 60 giorni;
il piano vaccinale dovrà proseguire con una vaccinazione di richiamo a non meno di 120 giorni e a non più
di 180 giorni dalla seconda somministrazione della vaccinazione di base.
Successivamente è richiesto un richiamo annuale non oltre 12 mesi.
Per foals partecipanti ad aste pubbliche e a manifestazioni il numero di interventi vaccinali dipende dall’età
del puledro. Al di sopra del 6° mese di età è necessario eseguire almeno un intervento vaccinale.
I cavalli sono esclusi dalla partecipazione a corse o a manifestazioni se è stata loro praticata una
vaccinazione antinfluenzale nei 7 giorni antecedenti l’evento.
Gli intervalli temporali sopra menzionati devono essere calcolati senza tener conto della data della
vaccinazione ma includendo la data della corsa.
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Oggetto: disposizioni sanitarie in materia di trattamenti vaccinali obbligatori ai fini della partecipazione a
corse e a manifestazioni
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Nel caso di assenza del passaporto per furto, smarrimento, mancata emissione da parte dell’Autorità estera
ufficialmente riconosciuta, oppure in caso di foal con documento in corso di registrazione, sarà possibile
partecipare a corse o a manifestazioni esibendo al Veterinario Responsabile, in aggiunta alla
documentazione eventualmente prevista in base al libro genealogico di appartenenza , un certificato redatto
da un Veterinario iscritto all’Albo professionale attestante la regolarità delle vaccinazioni con l’indicazione
delle date in cui sono state effettuate.
Sono, altresì, esclusi dalle corse i cavalli la cui documentazione vaccinale non è regolare (ad esempio
vaccini scaduti al momento dell’intervento vaccinale, fustelle alterate, irregolarità formali, ecc.).

Si fa presente che è consigliato un eventuale richiamo a 6 mesi anziché a 365 giorni, fermo restando che il
richiamo potrà essere reso obbligatorio sulla base di una valutazione dello stato epidemiologico e del tipo
di vaccino utilizzato.
Si evidenzia inoltre che da numerose autorità ippiche estere è richiesto un intervallo semestrale ai fini della
partecipazione a corse, pertanto agli operatori che intendono partecipare a corse all’estero è consigliato il
richiamo semestrale come proseguimento del piano vaccinale in vigore.
Ai fini di un adeguamento del piano vaccinale sopra richiesto, i cavalli che al momento hanno ricevuto la
prima somministrazione della vaccinazione di base dovranno effettuare il richiamo nell’intervallo compreso
tra 21 e 60 giorni;
i cavalli che hanno completato la vaccinazione di base dovranno effettuare la terza somministrazione tra
120 e 180 giorni;
ai cavalli con piano vaccinale in vigore, è consigliato un richiamo semestrale.
Ai cavalli iscritti nei Libri genealogici del Sella e partecipanti a concorsi e manifestazioni organizzate dalla
F.I.S.E. si applica il regolamento veterinario F.I.S.E al quale si rimanda.
Per quanto riguarda la vaccinazione nei confronti dell’Herpes virus la stessa diverrà obbligatoria non
appena saranno disponibili in commercio dosi sufficienti a coprire il fabbisogno.
La presente disposizione entra in vigore a decorrere dal 15 maggio 2021.

Il Dirigente
Sveva Davanzo
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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Gli intervalli di somministrazione, sono stati valutati in relazione ai prodotti attualmente in commercio,
restando comunque improrogabile l’intervallo di 365 giorni per il richiamo annuale.

