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Oggetto: Zona di restrizione per BTV-3 in Regione Sardegna – rimodulazione dei Comuni in
restrizione e condizioni per la movimentazione di animali di specie sensibili.
In riferimento all’oggetto, si trasmette in allegato il parere elaborato dall’IZSAM, su richiesta dello
Scrivente ufficio, relativo alla valutazione del dossier trasmesso dalla Regione Sardegna lo scorso 23
marzo, sulle attività diagnostiche implementate a seguito del rilevamento della circolazione virale di
BTV3 occorsa tra fine 2020 ed inizio 2021 sul territorio regionale.
Dai dati esaminati si ritiene di considerare accettabile la proposta di rimodulare i territori in
restrizione per detto sierotipo di cui alla nota DGSAF prot. n. 4585 del 22/02/2021. I Comuni che
pertanto rimangono in restrizione per BTV3 sono i seguenti: Sant’Anna Arresi, Piscinas, Teulada,
Santadi, Tratalias, Villaperuccio, tutti ricadenti nella provincia del Sud Sardegna.
Oltre a quanto sopra, tenuto conto che la situazione epidemiologica per BTV4 è al momento
estremamente favorevole, le condizioni di movimentazione degli animali sensibili verso il restante
territorio nazionale, ad eccezione dei territori indenni (attualmente Provincia Autonoma di Bolzano e
Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia) in relazione ai quali trovano applicazione le vigenti
disposizioni comunitarie (vaccinazione preventiva o PCR), possono avvenire nel rispetto di quanto
previsto dal dispositivo DGSAF prot. n. 17522 del 26/06/2019 e a condizione del mantenimento su
tutto il territorio regionale della capillare attività di sorveglianza sierologica.
Per quanto sopra si ritiene che le disposizioni di cui alla nota DGSAF prot. 29986 del 21/12/2021
debbano considerarsi superate.
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 rivalutate.
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