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Blue Tongue allargamento area di restrizione, comunicazione 2 
 

Si trasmette la comunicazione con la quale il Ministero della Salute ha predisposto l’allargamento 
dell’area di restrizione a tutta la provincia di Vicenza.  
Si ricorda che la movimentazione degli animali senza vaccinazione può essere fatta all’interno 
dell’Area di restrizione. Mentre dall’area di restrizione ad aree indenni la movimentazione degli 
animali è ammessa solo se vaccinati e/o per le macellazioni, previo richiesta del Modello 4 fatta 
ai Servizi Veterinari dell’ASL di competenza, gli animali possono essere macellati in macelli 
riconosciuti per la Blue Tongue. Rispetto alla precedente comunicazione, è stata individuata un 
ulteriore AREA infetta nel Comune di Cismon del Grappa che si estende per altri Km4 dal Comune 
stesso. Si ricorda che nell’area infetta non si possono muovere animali e comunque le ASL hanno 
già informato gli allevamenti interessati. 
Le vaccinazioni degli animali per il virus della Blue Tongue di tipo 4 prevedono: 

- Nei bovini una prima vaccinazione ed un richiamo dopo tre settimane. L’immunità del 

Capo la si ottiene dopo n.5 settimane dalla prima vaccinazione. I vitelli nati da vacche 

immuni possono essere portati anche in aree indenni. 

- Negli Ovini la vaccinazione va fatta una sola volta e l’immunità del capo avviene dopo tre 

settimane. 

La Regione, visto l’allargamento dell’area di restrizione, sta riprogrammando le modalità 
dell’eventuale vaccinazione gratuita, se a tutti e/o solo a quelli interessati alla movimentazione.  
Nel contempo 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 forniti dalla Regione con una tempistica al momento non specificata.  
 
Il vaccino acquistato da ARAV per conto dell’allevatore è a pagamento, il costo è in trattativa, al 
momento 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. 
 
Per capire ed eventualmente organizzare quali aziende sono interessate alla vaccinazione, 
inviamo in allegato una nota con preghiera di restituzione per le aziende che intendono vaccinare 
gli animali. Le comunicazioni a noi pervenute saranno trasmesse all’Unità Organizzativa 
Veterinaria della Regione sia se l’azienda ha fretta e chiede di acquistare i vaccini con ARAV, sia 
che intenda attendere la modalità e la tempistica della Regione Veneto per la fornitura degli 
eventuali vaccini gratuiti. 
 
Richiesta fatte in Regione nell’incontro del 09 settembre scorso:  

1. Il modello 4, che deve essere fatto per mandare al macello le vacche provenienti dalla zona di 

restrizione, vista la crisi del settore, che il costo di detto modello non sia a carico 

dell’allevatore.  

2.  Comunicare quanto prima quali sono i macelli riconosciuti per la Bluetongue.  

 
Vicenza, 20-09-2016   

 
Allegati: 
-  Disposizione del Ministero della Salute per l’allargamento 

 dell’area di restrizione alla Provincia di Vicenza; 

- Modulo di richiesta vaccinazioni 
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