
MOVIMENTAZIONI DURANTE IL PERIODO STAGIONALMENTE LIBERO - BLUETONGUE 

Elenco province stagionalmente libere: 

 Dal 17 dicembre 2018 al 24 febbraio 2019 compresi: provincia di Belluno 

 Dal 17 dicembre 2018 al 10 febbraio 2019 compresi: province di Rovigo, Verona, Vicenza 

 Dal 17 dicembre 2018 al 3 febbraio 2019 compresi: Padova, Treviso, Venezia 

Provincia di partenza Provincia di destinazione Spostamento possibile 

Belluno (parte non compresa nella zona infetta) Qualsiasi altra provincia 

Partenza degli animali dopo almeno 60 giorni dall’inizio 
del PSL (QUINDI DAL 14 FEBBRAIO 2019) 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 30 dicembre 2018),  
 

OPPURE: 
 

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

per tutti dal 13 gennaio 2019) 
 



Belluno (parte compresa nella zona infetta) + parte 
compresa nella zona infetta della provincia di Treviso 

1. PRIMO FOCOLAIO: ZONA INFETTA CHIUSA 
2. SECONDO FOCOLAIO: CHIUSURA ZONA 

INFETTA 5 GENNAIO 2019 
3. TERZO FOCOLAIO: CHIUSURA ZONA 

INFETTA 7 GENNAIO 2019 
 

Esterno della zona infetta 

Le movimentazioni da vita degli animali dalla zona 
infetta sono consentite se gli stessi sono vaccinati nei 
confronti del sierotipo 4. I tempi di attesa dopo 
l’intervento vaccinale sono: 

o 10 giorni: se il vaccino richiede due 
somministrazioni a distanza di 3-4 settimane, a 
partire dalla seconda somministrazione 

o 21-28 giorni: se il vaccino prevede un’unica 
somministrazione 

Nel caso di bovini < 90 giorni, gli stessi devono essere 
figli di madri vaccinate. 
All’interno della zona infetta è consentita la 
movimentazione degli animali delle specie sensibili; gli 
animali della specie ovina devono essere sottoposti a 
visita clinica da parte del Veterinario Ufficiale entro le 
24 ore dalla partenza e non devono mostrare segni 
clinici. L’esito favorevole di tale visita deve essere 
riportato nel riquadro E del Modello 4 di provenienza 
degli animali.  

 

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, Torino, Alessandria e Biella 

 Regione Valle d’Aosta: province di Aosta 

 Regione Abruzzo: provincia di Aquileia 

 Regione Friuli Venezia Giulia: provincia di 
Udine 

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

 Regione Emilia Romagna: provincia di 
Parma 

 Regione Liguria: provincia di Savona  
 

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. 
 



 

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

restrizione 

 

 

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 30 dicembre 2018) 
 

OPPURE: 
 

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

per tutti dal 13 gennaio 2019) 
 


