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Oggetto: Programmazione attività Piani di Sanità Animale: aggiornamento indicazioni per Blue 

Tongue e Peste Suina Africana. 
   
P E C  

 

 Ai Responsabili dei Servizi di Sanità 

Animale delle Az.ULSS 

     

       e, p.c.,   Alla Direzione Agroambiente,   

         programmazione e gestione ittica e  

         faunistico venatoria 

          

    Alla Direzione Sanitaria dell’IZSVe  

 

 
 Ad integrazione e parziale modifica di quanto indicato nella ns. nota prot. n. 45540 del 1/02/21, 

relativa a “Piani di Sanità Animale: prime indicazioni relative alla programmazione di attività 2021”, si 

fornisce di seguito un aggiornamento delle indicazioni relative alla sorveglianza per Blue Tongue e Peste 

Suina Africana sul territorio regionale. 

 

 PESTE SUINA AFRICANA: considerato che, ad oggi, il Ministero non ha ancora emanato il Piano 

nazionale di sorveglianza per l’anno 2021, in Veneto si continuerà ad applicare quanto previsto dalle 

Linee guida regionali, di cui alla nostra nota prot. n. 94576 del 27/02/2020.  

Nelle more della pubblicazione del nuovo Piano, si riporta di seguito la programmazione dei prelievi 

settimanali di 2 suini morti/allevamento per il prossimo bimestre: 

- Per il corrente mese di marzo: Az.ULSS n. 1; 

- Per il mese di aprile: Az.ULSS n. 3. 

 

 BLUE TONGUE: si reputa opportuno riprendere l’attività prevista dal Piano di sorveglianza 

regionale del 2017: conseguentemente, dal corrente mese di marzo dovranno essere effettuati i 

controlli ivi previsti, con la consueta cadenza trimestrale. 

 

 

Si coglie infine l’occasione per riportare, di seguito, due precisazioni relative all’INFLUENZA AVIARIA: 

 

- Controlli biosicurezze avicole in allevamento: tutte le check-list effettuate dovranno essere 

inviate (quanto prima, dopo l’effettuazione del controllo) via mail, oltre che alla Regione 

(laura.favero@regione.veneto.it), anche all’IZSVe (biosicurezzeavicoli@izsvenezie.it); 
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- Per quanto concerne i lanci di selvaggina, sono attualmente ancora in vigore le misure di cui 

alla nota del Ministero della Salute prot. n. 0025509-26/11/2020-DGSAF-MDS, con relative 

indicazioni applicative per il territorio regionale di cui alla ns. nota prot. n. 516183 del 

3/12/2020. 
  

 

 
 

 Nell’invitarvi a divulgare la presente a tutti i colleghi interessati, si porgono cordiali saluti. 

 

  

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA  

VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese- 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Favero - tel.  041-2791569 

E-mail: laura.favero@regione.veneto.it 

Segreteria: tel. 041-2791304    

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESE MICHELE, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

mailto:laura.favero@regione.veneto.it



