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CESME
Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Movimentazione animali sensibili verso il
territorio nazionale provenienti dalla Sardegna.

In riferimento all’oggetto, nonché facendo seguito alle richieste di codesta Regione
sulla medesima questione, si fa presente quanto segue.
Nelle more della definizione di un nuovo provvedimento a carattere nazionale sia
sulla movimentazione sia per quanto riguarda le attività di sorveglianza nel rispetto di
quanto discusso nel corso dell’Unità di crisi del 23 aprile 2015, nonché delle
determinazioni della Commissione europea relativamente alle nuove zone di restrizione,
si chiarisce che è tutt’ora vigente il dispositivo prot. n. 5662/2014 e s.m., con particolare
riferimento all’Allegato B.
Per quanto riguarda le movimentazioni degli animali sensibili provenienti da
codesta regione e diretti verso il restante territorio nazionale, la scrivente condivide le
condizioni illustrate nella nota trasmessa da codesta Regione via email in data 19 maggio
2015, che ad ogni buon fine si allega per il successivo inoltro alle Regioni e Province
autonome da parte del Coordinamento interregionale che legge per conoscenza.
Si ribadisce il carattere transitorio della presente nonché si specifica che qualora la
situazione epidemiologica dovesse subire modifiche, le movimentazioni potranno essere
effettuate esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria.
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