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Blue Tongue: incontro in Regione Comunicazione n° 3 

Nell’incontro è emerso che sono stati trovati positivi alla Blue Tongue sierotipo 4, n.33 Ovini 

infetti, n.22 Bovini, n.1 Capra e n. 1 Muflone, tutti all’interno delle attuali aree di restrizione. 

Mentre le attuali aree infette possono, a seconda dei risultati d’analisi in corso essere riviste. In 

provincia di Padova al momento non vi sono casi positivi. E’ stato trovato un bovino positivo in 

Comelico al confine con l’Austria. 

Quindi si confermano come aree di restrizione per la Blue Tongue in Veneto tutte le province 

di Belluno, Treviso e Vicenza.  

E’ stato ribadito che la movimentazione di animali da area di restrizione ad area indenne può 

essere fatta solo con animali vaccinati e movimentati con modello 4.  Mentre con destinazione 

macello, previo richiesta di modello 4 all’ASL, l’animale, anche se non vaccinato, può essere 

macellato solo su macelli riconosciuti per la Blue Tongue. Si è chiesto che sia gratuito il rilascio 

del modello. 

Da area infetta l’animale non può essere movimentato e le macellazioni devono essere fatte 

sul macello riconosciuto all’interno dell’area infetta e/o il più vicino all’area infetta. 

La zona infetta rimane tale fino a quando la “malattia” è in circolazione virale, si prevede che più 

si va verso l’abbassamento della temperatura meno insetti sono in circolazione. Quando lo 

zooprofilattico attesta la fine della circolazione virale del virus, la zona infetta passa a zona di 

restrizione con il cambio dei vincoli di movimentazione dell’animale. 

Abbiamo chiesto che la movimentazione del bestiame dentro l’area di restrizione la si possa 

fare con un modello 4 fatto dal veterinario libero professionista. 

Vaccinazioni, è stato comunicato che la Regione darà il vaccino gratis, solo per gli OVICAPRINI 

presenti nelle aree di restrizione. E’ stato richiesto che sia dato il vaccino gratis almeno per 

tutti gli animali presenti nell’area infetta e/o che devono essere movimentati dall’area di 

restrizione ad aree indenni.  

Si ricorda che come da “Bugiardino” presente nel nostro sito, i vitelli nati da vacche non 

vaccinate la vaccinazione può essere fatta all’età di un mese, mentre se nasce da vacca immune 

il vitello può andare in aree indenni. Il vitello che nasce da vacca immune, qualora sia 

necessario vaccinarlo, la stessa non può avvenire prima dei n.2,5 mesi.  

Nei Bovini il richiamo va fatto dopo 3-4 settimane dalla prima vaccinazione, mentre negli 

Ovicaprini è sufficiente un'unica vaccinazione. 

L’animale è immune dopo 5 settimane dalla vaccinazione primaria nei bovini e dopo tre 

settimane negli ovini. L’immunità dura un Anno, poi deve essere fatto il richiamo. 

Si ricorda che per la Blue Tongue i virus sono di diversi tipi, fare attenzione sugli animali che 

arrivano dall’estero che anche se vaccinati possono non esserlo per il sierotipo 4. 
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Conformemente alla delibera del Ministero della Salute, la Regione Veneto ha riconosciuto ad 

ARAV la possibilità di poter acquistare il vaccino della Blue Tongue, per le aziende che hanno 

urgenza di vaccinare gli animali e non intendono attendere gli eventuali vaccini gratis.  

Il vaccino acquistato da ARAV per conto dell’allevatore è a pagamento, il costo è di €1,00+IVA 

10% a dose. (Per tutte le condizioni di acquisto vedi allegato modello per ordinazione del vaccino) 

Si ricorda che il vaccino è del tipo spento e non risultano segnalazioni di conseguenze particolari 

sull’uso dello stesso. 
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Allegati: 
- Modulo di richiesta vaccinazioni 
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