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Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Elenco dei territori stagionalmente liberi per il
2017-2018.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni nazionali e dell’Unione Europea per quanto
riguarda la gestione della Blue Tongue, nonché nelle more della ridefinizione della strategia
nazionale in materia di profilassi vaccinale e dell’aggiornamento delle regole sulle movimentazioni
degli animali sensibili, si invia in allegato alla presente l’elenco delle province italiane risultanti
“territorio stagionalmente libero per Bluetongue” per il periodo 2017-2018..
Come in occasione delle annualità precedenti, si rende noto che sono state inserite in tale
elenco le province italiane in cui i programmi di sorveglianza sierologica ed entomologica per la
malattia hanno dimostrato, in un determinato periodo dell’anno, la conformità ai criteri stabiliti dal
Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) e rispondenti a quanto presente
nell’Allegato V del Regolamento CE 1266/2007 e s.m.i..
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IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993
Responsabile/Referente del procedimento:
dott. Pierdavide Lecchini – p.lecchini@sanita.it
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Le movimentazioni dei capi appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue
provenienti da detti territori saranno consentite nel rispetto di quanto previsto dal vigente
Regolamento CE 1266/2007 e s. m. e i.. In particolare, ai sensi dell’Allegato III, tra le altre
condizioni per le movimentazioni in deroga, alla parte A punto 4, è disposta la permanenza
dei capi da movimentare in una zona stagionalmente libera da vettori per almeno 14 giorni,
trascorsi i quali gli animali dovranno essere sottoposti ad un test PCR con esito negativo.
Per quanto riguarda le movimentazioni verso i territori stagionalmente liberi,
analogamente alle movimentazioni che prevedono la partenza o il transito attraverso le stalle
di sosta, ancorché ricadenti in territori stagionalmente liberi, le stesse saranno consentite nel
rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di Bluetongue, fatte salve
particolari esigenze di spostamenti che saranno valutate caso per caso dalla scrivente di
concerto con il CESME.
Relativamente all’attività di sorveglianza sierologica sui capi sentinella di cui al vigente
piano di controllo nazionale, non si ritiene opportuno procedere con la sospensione della
stessa tenuto conto della attuale situazione epidemiologica in continua evoluzione. Allo stesso
modo, dovrà essere assicurata continuità riguardo all’attività di sorveglianza entomologica.
È doveroso informare infine che l’elenco in allegato è passibile di modifica in ogni
momento, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica delle singole province,
ed in base agli esiti dei Piani di sorveglianza per Bluetongue.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.








dal 18 dicembre 2017 al 04 febbraio 2018 compresi:
Regione Basilicata: Provincia di Potenza;
Regione Campania: Provincia di Avellino;
Regione Emilia Romagna: Province Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna;
Regione Friuli Venezia Giulia: Province di Gorizia, Pordenone;
Regione Lombardia: Province di Bergamo, Milano, Monza della Brianza;
Regione Veneto: Province di Padova, Venezia, Treviso.







dal 18 dicembre 2017 al 11 febbraio 2018 compresi:
Regione Emilia Romagna: Province di Parma, Bologna, Modena, Piacenza, Reggio
nell’Emilia;
Regione Lombardia: Province di Mantova, Cremona, Lodi, Pavia, Varese;
Regione Liguria: Provincia di Savona;
Regione Piemonte: Province di Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Biella;
Regione Veneto: Province di Rovigo, Verona, Vicenza;
Regione Abruzzo: Provincia de l’Aquila.








dal 18 dicembre 2017 al 25 febbraio 2018 compresi:
Provincia Autonoma di Bolzano: Provincia di Bolzano;
Provincia Autonoma di Trento: Provincia di Trento.
Regione Friuli Venezia Giulia: Provincia di Udine;
Regione Lombardia: Province di Como, Sondrio;
Regione Piemonte: Province di Cuneo, Torino, Verbania;
Regione Valle d’Aosta: Provincia di Aosta.



Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 518395 data 12/12/2017, pagina 3 di 4

ELENCO DELLE PROVINCE STAGIONALMENTE LIBERE
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