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Oggetto: Blue Tongue  in allevamenti della Regione Veneto. Misure di controllo su  animali delle specie 

sensibili provenienti da territori comunitari in restrizione per BTV4. 

 

 In riferimento all’oggetto e sulla base delle prime valutazioni effettuate dall’Istituto 

Zooprofilattico delle Venezie che inducono ad ipotizzare un collegamento epidemiologico tra le 

introduzioni di bovini da aree di restrizione per BTV4 e l’insorgenza di focolai in allevamenti ovini della 

Regione Veneto, si ritiene opportuno predisporre controlli mirati per poter acquisire ulteriori elementi per 

l’indagine epidemiologica. 

 

Codesto Ufficio, pertanto, disporrà su tutte le partite  di bovini da allevamento e/o ingrasso 

provenienti dalle aree sopra citate, con particolare riferimento alla Romania, l’effettuazione di controlli 

documentali, d’identità e materiali.  

In particolare, le AA.SS.LL interessate dovranno verificare sistematicamente eventuali 

incongruenze tra quanto riportato sui documenti di accompagnamento della partita, relativamente all’età 

dei singoli capi, e  quanto rilevabile al controllo d’identità e materiale. Ciò soprattutto al fine di verificare 

la compatibilità tra l’età degli animali e l’esecuzione del completo protocollo vaccinale per la Blue 

Tongue. A seguito del rilievo di eventuali non conformità, dovranno essere effettuati controlli a campione 

sulla partita con la numerosità indicata nella tabella di seguito riportata.  
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Numero di capi componenti la partita Numerosità campionaria 

1 – 10 Tutti  

11 - 13 10 

14 - 19 12 

20 - 28 14 

29 – 45 16 

45 – 94 18 

95 - 178 19 

>179 20 

 

  

Al riguardo, qualora si proceda al campionamento, tenuto conto del provvedimento del 5 agosto 

scorso prot. DGSAF n.18971 riguardante i controlli per la Lumpy Skin Disease (LSD), al fine di 

ottimizzare l’impiego di risorse, codesto Ufficio darà istruzioni alle AA.SS.LL territorialmente 

competenti che gli stessi campioni prelevati per la LSD il giorno dell’arrivo della partita (tutti per le 

partite fino a 10 capi e sulla base della numerosità campionaria per partite superiori a 10 – vedi tabella), 

siano sottoposti anche a test PCR per la ricerca del virus BTV4.  

 

Tutti gli esiti dei controlli dovranno essere inseriti nel sistema TRACES (parte terza della 

certificazione). 

 

Le spese per gli esami di laboratorio, analogamente a quanto riportato nel dispositivo dirigenziale 

del 5 agosto sopra richiamato, restano a carico dei proprietari e/o destinatari delle partite degli animali 

interessati.  

  

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi assistenza ritenuta 

necessaria. 

 

 

        PER IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Silvio Borrello 

 

IL DIRIGENTE 

     f.to Dr.ssa Marina Bellucci 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 

 

 

 

 

Responsabili/Referenti del procedimento: 

Dott. Pierdavide Lecchini – p.lecchini@sanita.it  - dott. Angelo Donato – a.donato@sanita.it  - dott. Luigi Presutti l.presutti@sanita.it - dott. Francesca 

Pacelli - f.pacelli@sanita.it  
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