
MOVIMENTAZIONI DURANTE IL PERIODO STAGIONALMENTE LIBERO - BLUETONGUE 

Elenco province stagionalmente libere: 

 Dal 18 dicembre 2019 al 26 febbraio 2020 compresi: provincia di Belluno 

 Dal 18 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020 compresi: province di Rovigo, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia 

 

Provincia di partenza Provincia di destinazione Spostamento possibile 

Belluno  Qualsiasi altra provincia 

 
Partenza degli animali dopo almeno 60 giorni dall’inizio 

del PSL (QUINDI DAL 16 FEBBRAIO 2020) senza 
sottostare all’esame clinico o di laboratorio alle 
seguenti condizioni: devono essere trasportati in 

vincolo sanitario direttamente verso l’allevamento di 
destino, dove devono rimanere per almeno 60 giorni e 

il trasporto deve essere notificato via fax/pec alla ASL di 
destino 48 ore prima della partenza. 

 
OPPURE: 

 
Per poter movimentare prima che siano trascorsi 60 

giorni è necessario che i capi: 

 Siano stati testati con esito negativo in PCR 
almeno 14 giorni dopo l’inizio del PSL (quindi 

per tutti dal 1 gennaio 2020),  
 

OPPURE: 
 

 Siano stati testati sierologicamente una volta 
almeno 28 giorni dopo l’inizio del PSL (quindi 

per tutti dal 15 gennaio 2020) 
 

   



 

I vitelli nati in un territorio stagionalmente libero e movimentati durante il periodo stagionalmente libero non sono soggetti ad alcuna 

restrizione 

 

 

Provincia di partenza Provincia di destinazione Spostamento possibile 

Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 

 Regione Veneto: provincia di Belluno 

 Provincia Autonoma di Trento 

 Provincia Autonoma di Bolzano 

 Regione Piemonte: province di Verbania, 
Cuneo e Torino 

 Regione Valle d’Aosta: province di Aosta 

 Regione Abruzzo: provincia di Aquila 

 Regione Friuli Venezia Giulia: provincia di 
Udine 

 Regione Lombardia: province di Bergamo, 
Como, Sondrio e Varese 

POSSIBILE spostamento con completamento dei 60 
giorni nella zona di quarantena dell’azienda di 

destinazione. Gli animali devono essere trasportati in 
vincolo sanitario direttamente verso l’allevamento di 

destino, dove devono rimanere per almeno 60 giorni e 
il trasporto deve essere notificato via fax/pec alla ASL di 

destino 48 ore prima della partenza. 
 

Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 

Province non comprese nell’elenco di cui sopra 

NON POSSIBILE la movimentazione senza sottostare 
all’esame clinico o di laboratorio. 

Per poter movimentare è necessario che i capi: 

 Siano stati testati con esito negativo in PCR 
almeno 14 giorni dopo l’inizio del PSL (quindi 

per tutti dal 1 gennaio 2020) 
 

OPPURE: 
 

 Siano stati testati sierologicamente una volta 
almeno 28 giorni dopo l’inizio del PSL (quindi 

per tutti dal 15 gennaio 2020) 
 


