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Oggetto: Zona di restrizione per BTV3 in Regione Sardegna – rimodulazione condizioni per la
movimentazione.
In risposta alla nota prot. n. 13037 del 29 maggio u.s. di codesto Assessorato, sentito il Centro
di Referenza per lo studio delle malattie esotiche presso l’IZS Abruzzo e Molise, si comunica quanto
segue.
In esito all’accertamento di circolazione virale da sierotipo BTV3 nel settembre 2018 in alcuni
Comuni della zona sud occidentale della Sardegna è stato mantenuto sino ad oggi un elevato livello
di sorveglianza sierologica, in grado di rilevare una prevalenza maggiore rispetto al 2% con il 95%
di confidenza per ogni unità geografica di riferimento rispetto al restante territorio nazionale. Quanto
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sopra nonostante l’ultimo rilevamento di circolazione virale di detto sierotipo risalga a novembre
2018.
L’analisi dei dati relativi all’attività di sorveglianza rafforzata, che è stata concentrata in
particolar modo sulle aziende a più elevato rischio di circolazione virale, consente di affermare che
la circolazione del sierotipo BTV3 è stata riscontrata limitatamente ai Comuni dell’estremo sud
dell’isola, e che non vi sono state sieroconversioni nel restante territorio regionale dal novembre 2018.
Ciò premesso, nelle more di presentare alla UE richiesta ufficiale di stralcio dall’elenco dei
territori sottoposti a restrizione per Blue tongue allo scadere dei due anni e due stagioni vettoriali,
valutati i favorevoli dati della sorveglianza e tenuto conto dell’istanza pervenuta dalle Autorità
regionali, si ritiene che le condizioni per le movimentazioni di cui all’Allegato C - capitolo 3 del
vigente dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 17522 del 26 giugno 2019 siano da applicarsi ai capi
provenienti dai Comuni indicati in allegato alla presente, anche nella circostanza in cui sia previsto il
transito per un centro di raccolta.
Resta inteso che in caso di modifica della situazione epidemiologica regionale relativamente
a sierotipi del BTV già presenti o di nuova incursione, le condizioni per la movimentazione dei capi
delle specie sensibili saranno ripristinate ai sensi del citato dispositivo. Si ritiene utile specificare
inoltre che è vietata la ulteriore movimentazione dei capi dall’azienda di destinazione finale per 60
giorni successivi all’arrivo.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvio Borrello*
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Allegato 1
Elenco dei Comuni per i quali restano invariate le condizioni di movimentazione dei capi sensibili di
cui al Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 17522 del 26/06/2019:
- GIBA;
- PISCINAS;
- TEULADA;
- SANT’ANNA ARRESI;
- SAN GIOVANNI SUERGIU;
- SANTADI.
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