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Blue Tongue allargamento area di restrizione, comunicazione 4 
 

A seguito dei nuovi focolai sulla Blue Tongue che si sono verificati in Veneto, il Ministero della 
Salute ha allargato a tutto il Veneto le Aree di “Restrizione”, allungando ad un raggio di Km 20 
dal focolaio le aree “Infette”. 
Si ricorda che dentro le aree di Restrizione gli animali possono muoversi anche se non vaccinati, 
mentre fuori delle aree di restrizione gli animali per essere movimentati devono essere vaccinati.  
Dentro le aree Infette gli animali possono muoversi anche se non vaccinati, fuori delle aree 
infette gli animali possono essere movimentati solo se vaccinati. 
Gli animali destinati alla macellazione, dentro le aree di Restrizione, possono andare al macello 
riconosciuto, anche se non vaccinati previo rilascio del Modello 4 da parte dell’ASL di 
competenza. Gli animali presenti in aree Infette e destinati al macello possono andare al più 
vicino macello riconosciuto, previo rilascio del modello 4 da parte dell’ASL di competenza.   
Per movimentare gli animali dentro le aree di restrizione ed infette servono i modelli 4 rilasciati 
dalle ASL di competenza. Grazie all’azione unitaria delle Organizzazioni agricole ed Associazioni 
zootecniche, con la sensibilità dei consiglieri regionali di provenienza agricola e dell’Assessore 
Regionale all’Agricoltura PAN e Sanità Coletto, i modelli 4 sono gratuiti. (Comunicazione 
pervenuta dall’Assessorato all’agricoltura). 
Vaccinazioni:  

- Nei Bovini, va fatta una prima vaccinazione ed un richiamo dopo 3 settimane, l’animale è 

immune dopo 5 settimane dalla prima vaccinazione. L’immunità dura un Anno; 

- Negli ovini, va fatta una unica vaccinazione e l’animale è immune dopo 3 settimane; 

- I vitelli nati da madre immune, possono essere movimentati in aree libere dalla Blue 

Tongue; 

- I vitelli nati da madre non immune, possono essere vaccinati dopo 30 gg dalla nascita. 

Sono state fatte le seguenti richieste:  
- la necessità che il modello 4 non sia rilasciato solo dall’ASL di competenza ma che siano 

incaricati anche i veterinari aziendali per il predetto adempimento; 

- che sia deliberato quanto prima il vaccino gratis anche per i bovini, oggi è gratis solo per 

gli ovini. Siamo a conoscenza che gli Assessori Regionali all’Agricoltura PAN e Sanità 

Coletto hanno chiesto al Ministero della Salute un piano adeguato di vaccinazione 

gratuito per tutti i Bovini, non appena arriverà la risposta vi terremo informati; 

- Si è chiesto che i Bovini vaccinati siano movimentati senza la necessità del modello 4 delle 

ASL. 

 

Tutte le altre informazioni, in merito alla Blue Tongue, le potete trovare sul sito: WWW.ARAV.it 
 
 
Vicenza, 14-10-2016   

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

 dell’area di restrizione a tutto il Veneto; 

http://www.arav.it/

