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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3
Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi
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—
—

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e P.A.
II.ZZ.SS.

e, per conoscenza:
— Commissione europea – DG SANCO
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu
— ITALRAP rpue.vet@esteri.it
— Rep. di San Marino – UOS San. Vet. e I.A.
servizio.veterinario@iss.sm; antonio.putti@iss.sm;
— CESME c/o IZS di Teramo
— Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
— Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e
caprini
— Organizzazioni dei veterinari
— Uff. 8 DGSAF
— SEGGEN

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica dispositivo dirigenziale prot. 17522
del 26 giugno 2019. Allegato A.
Si trasmette la modifica al dispositivo di cui in oggetto, relativa all’aggiornamento dei territori
in restrizione per Blue tongue del territorio nazionale.
Si ringrazia dell’attenzione e si inviano cordiali saluti.
IL DIRETTORE UFFICIO 3
Dott. Luigi Ruocco
f.to Luigi Ruocco*
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Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali e unità centrale di crisi

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica dispositivo dirigenziale prot. 17522
del 26 giugno 2019. 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 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982 concernente la
notifica delle malattie degli animali nella Comunità;

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;

VISTO

il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 117 recante attuazione della direttiva
2002/99 CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale
destinati al consumo umano;

VISTO

il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla
protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che
modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97,
come modificato dall’articolo 154 del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
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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

l’articolo 1, comma 349, 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 (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla
filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle
piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE,
2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE)
n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la
direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che
abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio,
come modificato dall’articolo 163 del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

VISTO

il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni
atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTA

la legge 20 novembre 2017, n. 167 recante disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Unione Europea –
legge europea 2017, articolo 3;

VISTO

il decreto del Ministro della Salute 7 dicembre 2017 recante Sistema di reti di
epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del
veterinario aziendale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 29 del 5 febbraio 2018;

VISTA

la nota DGSAF, prot. 7388 del 23 marzo 2018 recante “Utilizzo di insetto
repellenti per il controllo, l’eradicazione e il contenimento del virus della Blue
tongue sul territorio nazionale”;

VISTA

la legge 21 maggio 2019, n. 44 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di
rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari
colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza
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nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, con particolare
riferimento all’articolo 4-bis;
VISTO

il dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
del Ministero della salute, prot. n. 15075 del 5 giugno 2019, recante “Febbre
catarrale degli ovini (Blue tongue) – Attuazione della Legge 21 maggio 2019,
n. 44”;

VISTE

le risultanze della riunione del 7 giugno 2019 per definire le misure da
applicarsi in relazione alla “nuova strategia per il controllo e la sorveglianza
della Blue tongue – 2019” e all’attuazione dell’articolo 4-bis della legge
44/2019;

RILEVATA

la mutazione della situazione epidemiologica in Regione Sardegna
relativamente alla conferma di taluni focolai per il sierotipo BTV3 nel mese di
gennaio 2021 da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo
e del Molise “G. Caporale” di Teramo – Laboratorio Nazionale di riferimento
per la febbre catarrale degli ovini;

RITENUTO

pertanto necessario aggiornare la delimitazione della attuale Zona di restrizione
per il sierotipo BTV3 della Regione Sardegna così come concordata e
predisposta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise “G. Caporale” di Teramo – Laboratorio Nazionale di riferimento per la
febbre catarrale degli ovini;

RITENUTO

pertanto necessario modificare l’Allegato A del dispositivo 17522 del 26
giugno 2019;
DISPONE

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. L’Allegato A del dispositivo prot. 17522 del 26 giugno 2019, modificato da ultimo con dispositivo
prot. 6261 del 13 marzo 2020, è sostituito dall’Allegato A del presente dispositivo.
Art. 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini
f.to Pierdavide Lecchini*
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Allegato A
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Elenco Comuni della Provincia di Nuoro.

Elenco Comuni della Provincia di Sassari.

ARITZO
ARZANA
ATZARA
AUSTIS
BARI SARDO
BAUNEI
BELVI'
BIRORI
BOLOTANA
BORORE
BORTIGALI
CARDEDU
DESULO
DORGALI
DUALCHI
ELINI
FONNI
GADONI
GAIRO
GAVOI
GIRASOLE
ILBONO
JERZU
LANUSEI
LEI
LOCERI
LODINE
LOTZORAI
MACOMER
MAMOIADA
MEANA SARDO
NORAGUGUME
NUORO
OLIENA
OLLOLAI
OLZAI
ONIFERI
ORANI
ORGOSOLO
OROTELLI
ORTUERI
OSINI
OTTANA
OVODDA
PERDASDEFOGU
SARULE
SEUI
SILANUS
SINDIA
SORGONO
TALANA
TERTENIA
TETI
TIANA
TONARA
TORTOLI'
TRIEI
ULASSAI
URZULEI
USSASSAI
VILLAGRANDE STRISAILI

BENETUTTI
BONO
BONORVA
BOTTIDDA
BURGOS
COSSOINE
ESPORLATU
GIAVE
ILLORAI
MARA
MONTELEONE ROCCA DORIA
PADRIA
POZZOMAGGIORE
ROMANA
SEMESTENE
VILLANOVA MONTELEONE
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