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Oggetto: Bluetongue - Elenco dei territori stagionalmente liberi per il periodo 2013-2014 

 
In relazione all’oggetto, si invia in allegato l’elenco delle province italiane risultanti 

“territorio stagionalmente libero per Bluetongue” dal 9 dicembre 2013 al 18 febbraio 2014 
compresi. 

Si ritiene utile specificare che sono state inserite in tale elenco le province italiane in cui i 
programmi di sorveglianza sierologica ed entomologica per Bluetongue 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 presente nell’Allegato V del 
Regolamento CE 1266/2007 e s.m.i.. Inoltre, onde poter definire con maggiore precisione i 
territori stagionalmente liberi, si informa che il CESME ha utilizzato anche i dati sulle 
temperature rilevate dai satelliti. 

È doveroso informare che l’elenco in allegato è passibile di modifica in ogni momento, in 
relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica delle singole province, ed in base agli 
esiti dei Piani di sorveglianza per Bluetongue e ai dati meteorologici ufficiali forniti 
dall’Aeronautica Militare. 

Oltre a quanto sopra, si informano le SS.LL. che nei territori stagionalmente liberi da 
vettori e per tutto l’arco temporale del periodo stagionalmente libero da vettori, l’attività di 
sorveglianza sierologica per Blue tongue prevista dal piano in vigore può essere sospesa.  
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Relativamente alle movimentazioni dei capi sensibili sul territorio nazionale, si ritiene 
utile specificare che per i capi provenienti dalle zone di restrizione del territorio nazionale e 
diretti verso i territori di cui all’allegato elenco della nota sopra citata, le stesse sono consentite 
anche ai soggetti non vaccinati, per l’intero periodo stagionalmente libero da vettori. 

Per le movimentazioni in ambito nazionale di soggetti diretti verso le rimanenti zone del 
territorio nazionale restano valide le vigenti misure di cui al dispositivo della Scrivente prot. 
19053 del 4 ottobre 2013 e s. m. e i.. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
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* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

Referente/Responsabile del procedimento: 
Dott. Vincenzo Ugo Santucci  
u.santucci@sanita.it; tel. 06. 5994.6734 



Allegato  
ELENCO DELLE PROVINCE STAGIONALMENTE LIBERE 

dal 9 dicembre 2013 al 18 febbraio 2014 compresi: 
 

 
• Regione Valle d’Aosta: provincia di Aosta; 
• Regione Piemonte: tutte le province; 
• Regione Lombardia: tutte le province; 
• Provincia Autonoma di Trento; 
• Provincia Autonoma di Bolzano; 
• Regione Friuli Venezia Giulia: tutte le province; 
• Regione Veneto: tutte le province; 
• Regione Emilia Romagna: tutte le province; 
• Regione Abruzzo: provincia dell’Aquila; 
• Regione Basilicata: provincia di Potenza; 
• Regione Umbria: provincia di Perugia. 

 
 
 

 


