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Oggetto: focolai di febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo BTV3 in Regione Sardegna. 

 

Si informano le SS.LL. che nei giorni scorsi sono stati confermati dal Centro di referenza nazionale 

dell’IZSAM alcuni focolai di Blue tongue da sierotipo BTV3 in alcuni comuni della Sardegna, ricadenti 

nella provincia del Sud Sardegna. 

Al fine di valutare la situazione epidemiologica, nonché discutere in maniera coordinata le misure più 

adeguate da adottare, il 26 ottobre u.s. si è tenuto un incontro tecnico con lo scrivente ufficio, il Centro di 

referenza nazionale dell’IZSAM, l’IZS della Sardegna, le Autorità regionali ed i Servizi veterinari locali 

anche in considerazione del fatto che in applicazione del decreto legislativo 136/2022 di adeguamento 

della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 l’adozione delle specifiche misure di controllo 

in caso di sospetto e conferma di una malattia di categoria C, tra cui figura la Blue tongue, rientra tra le 

competenze dell’Autorità Competente Locale sentita la Regione.  

Tenuto conto delle manifestazioni cliniche che l’ondata epidemica sta determinando, ritenuto 

imprescindibile salvaguardare il patrimonio zootecnico ovi-caprino regionale, e ferma restando la 

necessità di scongiurare l’ulteriore diffusione del sierotipo BTV3 nel restante territorio regionale, 

nazionale oltre che europeo, da cui è assente, nonché le prevedibili ripercussioni di tipo commerciale, è 

stato stabilito un approccio improntato alla massima precauzione, considerando l’intero territorio 

regionale come interessato da circolazione virale. 

A partire da subito e per le prossime 2-3 settimane, la regione Sardegna procederà ad implementare la 

sorveglianza clinica e sierologica al fine di accertare l’esatta diffusione del virus e consentire una 

appropriata e compiuta valutazione del rischio epidemiologico per indirizzare in modo efficace e mirato 

le misure da adottare.  

Oltre a ciò, saranno immediatamente effettuati i rintracci delle movimentazioni delle ultime settimane, 

concentrando i controlli sugli animali nelle zone di destino, le movimentazioni da macello saranno 

consentite solo con visita clinica favorevole, per macellazione immediata entro le 24 ore, e saranno 

limitate al solo territorio regionale, inoltre si procederà alle movimentazioni da vita intraregionali solo 

previa esecuzione del test PCR.  

Al termine di questo periodo di monitoraggio straordinario, definita in dettaglio la situazione 

epidemiologica, si valuterà come rimodulare le misure di riduzione del rischio, anche al fine di stabilire i 

criteri per consentire le movimentazioni da vita verso il restante territorio nazionale, che dovranno essere 

accettate preliminarmente dalle regioni riceventi. 

Sarà cura della scrivente fornire informazioni aggiornate sia sull’evoluzione della situazione 

epidemiologica che sulle misure adottate e applicate. 
IL DIRETTORE GENERALE 

*Pierdavide Lecchini 
 
 
 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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