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Oggetto: Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHD) e Bluetongue da sierotipo 3 (BTV3) nelle 

regioni Sicilia e Sardegna. – Movimentazioni degli animali delle specie sensibili sul territorio nazionale. 

 

Facendo seguito alle pregresse comunicazioni riguardanti l’oggetto e tenuto conto della situazione 

epidemiologica relativa alla circolazione dei due virus in Sardegna e Sicilia, si comunica quanto di 

seguito. 

Relativamente all’EHD, si evidenzia che le attività di monitoraggio condotte sino ad oggi e finalizzate 

a stimare la effettiva diffusione del virus nei territori di cui trattasi, nonché per valutare il ruolo 

epidemiologico degli ovi-capini nella trasmissione e diffusione della malattia, in particolare nella regione 

Sardegna dove sono state riscontrate alcune sieropositività in ovini, hanno dimostrato la diffusione del 

virus in diverse province. In Sicilia, viceversa, le positività confermate sono tuttora limitate alla sola 

provincia di Trapani. 

Per quanto riguarda il BTV3, l’attività di sorveglianza condotta ha confermato in Sardegna un 

interessamento parziale del territorio regionale mentre in Sicilia resta confermata un’unica positività in 

provincia di Trapani. 

Ciò premesso, tenuto conto delle esigenze di movimentazione degli animali delle specie sensibili, sia 

da vita che da macello, anche in considerazione del concomitante periodo delle festività natalizie, che 

comporta un aumento delle macellazioni, in particolare di ovi-caprini, nonché considerate le attuali 

temperature, sentito il CdR dell’IZSAM, si ritiene che possano essere consentite le movimentazioni da 

vita e da macello dai territori isolani come di seguito specificato. 

Le movimentazioni da vita sono consentite solo ed esclusivamente previa esecuzione della PCR per 

EHDV con esito negativo su ogni singolo animale da movimentare da tutto il territorio della regione 

Sardegna e dai comuni ricadenti nella provincia di Trapani della regione Sicilia, e previa esecuzione della 

PCR per BTV3 con esito negativo, dai comuni della regione Sardegna elencati nella tabella allegata alla 

presente informativa e dai comuni della regione Sicilia ricadenti nella provincia di Trapani. 

In tutti gli spostamenti è obbligatorio procedere al trattamento degli animali da movimentare con 

insetto repellente. Il trattamento deve avere una durata di almeno 7 giorni e comunque essere effettuato 
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fino al giorno della partenza. Trascorsi almeno 7 gg dall’inizio del trattamento gli animali devono essere 

sottoposti al test PCR. 

Per quanto riguarda le movimentazioni da macello si ritiene che queste possano essere liberamente 

consentite, a condizione che la macellazione venga effettuata nel minor tempo possibile, potendosi 

tuttavia allungare a 48 ore il tempo di attesa dalla data di emissione della presente informativa e fino al 6 

gennaio 2023.  

Tutto quanto sopra ferma restando la prosecuzione dei piani di sorveglianza per EHDV e BTV3 ancora 

in essere nelle regioni Sardegna e Sicilia. In base agli esiti di detti monitoraggi, che consentiranno 

l’elaborazione di misure di mitigazione differenziate in base al rischio (territori di destinazione, 

sorveglianza sierologica ed entomologia, temperature stagionali, etc..), le suddette prescrizioni potranno 

essere suscettibili di revisione. 

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

*Pierdavide Lecchini 
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Allegato Elenco comuni regione Sardegna BTV3 

 

PROVINCIA/CITTA’ METROPOLITANA COMUNE 

Città metropolitana di Cagliari ASSEMINI 

Città metropolitana di Cagliari CAGLIARI 

Città metropolitana di Cagliari CAPOTERRA 

Città metropolitana di Cagliari DECIMOMANNU 

Città metropolitana di Cagliari ELMAS 

Città metropolitana di Cagliari MARACALAGONIS 

Città metropolitana di Cagliari MONSERRATO 

Città metropolitana di Cagliari PULA 

Città metropolitana di Cagliari QUARTU SANT'ELENA 

Città metropolitana di Cagliari QUARTUCCIU 

Città metropolitana di Cagliari SARROCH 

Città metropolitana di Cagliari SELARGIUS 

Città metropolitana di Cagliari SESTU 

Città metropolitana di Cagliari SETTIMO SAN PIETRO 

Città metropolitana di Cagliari SINNAI 

Città metropolitana di Cagliari UTA 

Città metropolitana di Cagliari VILLA SAN PIETRO 

Provincia del Sud Sardegna COLLINAS 

Provincia del Sud Sardegna LUNAMATRONA 

Provincia del Sud Sardegna PABILLONIS 

Provincia del Sud Sardegna SAMASSI 

Provincia del Sud Sardegna SAN GAVINO MONREALE 

Provincia del Sud Sardegna SANLURI 

Provincia del Sud Sardegna SARDARA 

Provincia del Sud Sardegna SERRAMANNA 

Provincia del Sud Sardegna SERRENTI 

Provincia del Sud Sardegna SIDDI 

Provincia del Sud Sardegna VILLANOVAFORRU 

Provincia del Sud Sardegna BARRALI 

Provincia del Sud Sardegna BURCEI 

Provincia del Sud Sardegna CASTIADAS 

Provincia del Sud Sardegna DECIMOPUTZU 

Provincia del Sud Sardegna DOLIANOVA 

Provincia del Sud Sardegna DONORI' 

Provincia del Sud Sardegna MONASTIR 

Provincia del Sud Sardegna MURAVERA 

Provincia del Sud Sardegna NURAMINIS 

Provincia del Sud Sardegna ORTACESUS 

Provincia del Sud Sardegna PIMENTEL 

Provincia del Sud Sardegna SAMATZAI 

Provincia del Sud Sardegna SAN BASILIO 

Provincia del Sud Sardegna SAN NICOLO' GERREI 

Provincia del Sud Sardegna SAN SPERATE 

Provincia del Sud Sardegna SAN VITO 

Provincia del Sud Sardegna SANT'ANDREA FRIUS 



Provincia del Sud Sardegna SENORBI' 

Provincia del Sud Sardegna SERDIANA 

Provincia del Sud Sardegna SOLEMINIS 

Provincia del Sud Sardegna USSANA 

Provincia del Sud Sardegna VILLASALTO 

Provincia del Sud Sardegna VILLASIMIUS 

Provincia del Sud Sardegna VILLASOR 

Provincia del Sud Sardegna VILLASPECIOSA 

Provincia di Oristano ALES 

Provincia di Oristano ARBOREA 

Provincia di Oristano CURCURIS 

Provincia di Oristano GONNOSCODINA 

Provincia di Oristano GONNOSTRAMATZA 

Provincia di Oristano MARRUBIU 

Provincia di Oristano MASULLAS 

Provincia di Oristano MOGORO 

Provincia di Oristano MORGONGIORI 

Provincia di Oristano PAU 

Provincia di Oristano POMPU 

Provincia di Oristano SAN NICOLO' D'ARCIDANO 

Provincia di Oristano SANTA GIUSTA 

Provincia di Oristano SIMALA 

Provincia di Oristano SIRIS 

Provincia di Oristano TERRALBA 

Provincia di Oristano URAS 

 


