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Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica dispositivo dirigenziale prot. n.
6478 del 10 marzo 2017 e s. m. – Allegato A.
Si trasmette in allegato la modifica e l’integrazione al dispositivo dirigenziale prot. n. 6478
del 10 marzo 2017, e successive modifiche.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
* F.to Silvio Borrello
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Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica dispositivo dirigenziale prot. n.
6478 del 10 marzo 2017 e s. m. – Allegato A.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica, 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO

l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

VISTO

l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA

la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli
ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle
misure di lotta e di eradicazione del morbo della “lingua blu” degli ovini;

CONSIDERATO

il comma 349, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013) di modifica al decreto legislativo n. 225/2003;

VISTO

il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007
relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio
per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei
movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre
catarrale, e successive modificazioni;

VISTO

il dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari del Ministero della salute, prot. n. 6478 del 10 marzo 2017, recante
“Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus
della Blue tongue sul territorio nazionale”;

RILEVATO

che nel mese di ottobre 2018, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo – Laboratorio Nazionale
di riferimento per la febbre catarrale degli ovini ha confermato nelle Province
di Forlì Cesena e Rimini, alcune sieroconversioni per il sierotipo 1 del virus
della Blue tongue (BTV1);

RITENUTO

necessario modificare l’Allegato A del dispositivo n. 6478 del 10 marzo
2017;

VISTA

la nuova delimitazione delle zone sottoposte a restrizione predisposta
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.
Caporale” di Teramo – Laboratorio Nazionale di riferimento per la febbre
catarrale degli ovini in seguito a dette positività, e concordata con le regioni
Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.
DISPONE
Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. L’Allegato A del dispositivo prot. n. 6478/2017, è sostituito dall’Allegato A del presente
dispositivo.
Articolo 2
(Disposizioni finali)
1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell’evoluzione della
situazione epidemiologica e delle determinazioni della Commissione europea.
Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993
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