
Blue Tongue: ultime disposizione per la movimentazione 

 
1) Movimentazioni verso il macello per gli allevamenti siti in zona di restrizione: 

In linea generale si prevede il rispetto per le seguenti condizioni: 

- Solo per la specie ovina è obbligatoria una visita clinica da parte del Veterinario 

Ufficiale entro 24 ore dalla partenza; 

- Trattamento del mezzo e degli animali rispettivamente con insetticida e insetto 

repellenti autorizzati; 

- Se è prevista la raccolta di animali in più aziende, questa deve avvenire in senso 

centripeto verso la zona infetta (prima “zona indenne”, poi “zona di sorveglianza”, poi 

“zona di protezione” ed in fine “zona infetta”) per raggiungere direttamente il macello 

dopo l’ultimo carico; 

- I carichi multipli ed una eventuale sosta per garantire il rispetto della norma sul 

benessere animale può essere effettuata solo nella stessa zona soggetta a restrizione; 

- Gli animali sono macellati nelle 24 ore dall’arrivo ed entro 72 ore successive il 

responsabile dello stabilimento di macellazione deve effettuare la relativa registrazione 

in Banca Dati nazionale (BDN). 

     

a) La movimentazione, anche per le aziende sede di focolaio, per la macellazione 

immediata nelle zone in restrizione per stesso/i sierotipo/i per i territori 

geograficamente contigui è consentita secondo le suddette condizioni generali. 

 

b) La movimentazione per la macellazione immediata di animali provenienti da aziende 

situate in zona di restrizione e nelle relative “zone di protezione” nelle quali non sia 

stato registrato alcun caso di BT almeno nei 30 giorni precedenti e dirette: 

- verso zone in restrizione per stesso/i sierotipo/i, ma con transito del carico 

attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipo/i diversi,  

oppure 

- verso zone indenni o in restrizione per diverso/i sierotipo/i;  

è consentita alle seguenti condizioni: 

 

 Gli animali sono inviati in vincolo sanitario, con procedura canalizzata, 

direttamente al macello; 

 Notifica da parte delle ASL 48 ore prima della partenza del carico. 

 

2) Movimentazioni degli animali da vita di qualsiasi età per gli allevamenti siti in 

zona di restrizione: 

In generale non vi sono vincoli nella movimentazione di animali dalle zone indenni alle zone 

in restrizione e, all’interno della zona di restrizione, dalle “zone di sorveglianza” alle “zone di 

protezione”. 

 

a) Dalla “zona infetta” (raggio di 20 Km dal focolaio all’interno della “zona di 

protezione”) è consentita la movimentazione solo per gli animali vaccinati o nati da 

madri vaccinate. Lo spostamento all’interno della “zona infetta” è consentita senza 

particolari vincolo a parte per gli ovini che devono essere sottoposti ad una visita clinica 

da parte del Veterinario Ufficiale entro 24 ore dalla partenza. 

 

b) All’interno della zona di restrizione (escludendo la movimentazione da “zona di 

sorveglianza” a “zona di protezione”) le movimentazioni sono consentite alle seguenti 

condizioni: 

 

 trasporto nelle ore diurne ( 8-18); 



 utilizzo di insetto repellenti autorizzati e di insetticidi sul mezzo di 

trasporto; 

 Notifica da parte delle ASL 48 ore prima della partenza del carico 

Se è previsto il transito in territorio indenne o con diverso/i sierotipo/i si deve 

inoltre assicurare: 

 Solo per la specie ovina è obbligatoria una visita clinica da parte del 

Veterinario Ufficiale entro 24 ore dalla partenza; 

 I carichi multipli ed una eventuale sosta per garantire il rispetto della 

norma sul benessere animale può essere effettuata solo nella stessa zona 

soggetta a restrizione. 

 

 

c) dalla zona di restrizione (protezione + sorveglianza) alla zona indenne o in 

restrizione per sierotipo/i differente/i, è consentita alle seguenti condizioni: 

 

 PCR con esito negativo riportato sul modello IV effettuata su un campione 

di animali 7 giorni prima della movimentazione (costi a carico degli 

allevatori); 

 visita clinica favorevole, per tutte le specie, 24-48 ore prima della 

partenza e riportare l’esito sul modello IV; 

 trasporto nelle ore diurne (8-18); 

 utilizzo di insetto repellenti sugli animali almeno da una settimana prima 

del trasporto e di insetticidi sul mezzo di trasporto comprovata da 

attestazione firmata dal detentore e dal trasportatore; 

 trasporto in vincolo sanitario direttamente all’azienda di destino e divieto 

di ulteriore movimentazione per 60 giorni successivi all’arrivo; 

 Notifica da parte delle ASL 48 ore prima della partenza del carico. 

 

d) Movimentazione durante il periodo stagionalmente libero: 

 

i. I vitelli nati in territorio stagionalmente libero e movimentati durante tale 

periodo non sono soggetti ad alcuna restrizione; 

ii. Le movimentazioni da zone in restrizione ( protezione + sorveglianza) 

soggette a periodo stagionalmente libero verso zone indenni possono 

essere movimentati alle seguenti condizioni: 

 Se sono trascorsi almeno 60 giorni in territorio di partenza 

stagionalmente libero; 

 Se si considera che trascorreranno almeno 60 giorni per un 

periodo aggregato tra zona di partenza e di arrivo stagionalmente 

libere e si richiede:  

 trasporto in vincolo sanitario direttamente 

all’azienda di destino e divieto di ulteriore 

movimentazione per 60 giorni successivi all’arrivo; 

 Notifica da parte delle ASL 48 ore prima della 

partenza del carico; 

 Se sono trascorsi almeno 14 giorni dopo l’inizio del periodo 

stagionalmente libero: 

 Esito negativo alla PCR 

 Se sono trascorsi almeno 28 giorni dopo l’inizio del periodo 

stagionalmente libero: 

 Esito negativo a test sierologico 



 

In relazione al modello IV informatizzato, la movimentazione degli animali sia al macello sia da 

vita deve essere autorizzata da parte della ASL competente che dovrà provvedere alla 

successiva notifica per fax o pec alla ASL di destino. Si deve, quindi, compilare il modello IV 

informatizzato od il modello cartaceo, ove ancora utilizzabile, nei tempi congrui a poter 

permettere alla ASL di partenza di rispettare le 48 ore di notifica ove richiesto dal Dispositivo 

Dirigenziale.   

L’operatore, inoltre, dovrà porre attenzione alla registrazione in BDN, direttamente o tramite 

delegato, entro le 72 ore successive all’uscita o entrata degli animali in azienda 

indicando obbligatoriamente anche il numero del Modello IV che scorta gli animali stessi. 

In ambito all’utilizzo degli insetto repellenti andranno utilizzati solo quelli autorizzati 

attestandone l’avvenuto trattamento sul Modello IV nel riquadro A. 

 

 


