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Blue Tongue - Elenco dei territori stagionalmente liberi per il 2017/2018 e condizioni per
la movimentazione dei capi sensibili
Si informa che il Ministero della Salute, con circolare del 12 dicembre 2017, n. 28514,
allegata, ha provveduto a comunicare sia l’elenco delle provincie italiane risultanti
“territorio stagionalmente libero per Blue Tongue per il 2017/2018”, sia le condizioni per
la movimentazione dei capi sensibili.
Per quanto attiene all’elenco dei territori stagionalmente liberi, il Ministero ha ritenuto
utile specificare che nell’ambito di tale elenco sono state inserite le provincie italiane in
cui i programmi di sorveglianza ed ematologica 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 previsto nell’allegato V
del Regolamento CE 1266/2007 e s.m.i.
Il Ministero ha ritenuto altresì doveroso informare che l’elenco è passibile di modifica in
ogni momento, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica delle singole
provincie ed in base agli esiti dei Piani di sorveglianza per la Blue Tongue.
Per quanto riguarda invece la movimentazione dei capi appartenenti alle specie sensibili
alla Blue Tongue, verso o provenienti dai suddetti territori, la circolare dispone alcune
condizioni, già previste dalle disposizioni comunitarie e nazionali.
Relativamente all’attività di sorveglianza sierologica sui capi sentinella il Ministero, in
considerazione proprio della situazione epidemiologica in continua evoluzione, ha
ritenuto non opportuno procedere alla sospensione della stessa.
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Blue tongue – Deroga macellazione animali sensibili nel periodo natalizio
Considerate le imminenti festività natalizie, che vedono un incremento del numero di
animali sensibili alla Blue tongue destinati alla immediata macellazione presso gli impianti
di macellazione del territorio nazionale designati e non designati, il Ministero della Salute
ha reso noto che a far data dal 12 dicembre 2017 e fino al 10 gennaio 2018 sarà possibile
estendere a 72 ore il tempo di sosta di detti animali in attesa di macellazione.
Il Ministero raccomanda l’esecuzione puntuale di tutti i controlli previsti relativamente
all’attività di sorveglianza per la Blue tongue, nonché la verifica presso l’apposita sezione
del sito web dell’IZS Abruzzo e Molise (www.izs.it) della validità dell’autorizzazione degli
impianti in questione.

Ancona, li 15.12.2017

FEDAGRI
Mauro Scattolini
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