
 

Allegato al Piano Regionale Integrato 2015-18 

5. Piano Specifico SORVEGLIANZA SIEROLOGICA ED 
ENTOMOLOGICA DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI 
OVINI (BT) 

DPCM 12 Gennaio 2017: Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: 
 
D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali 
D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali  
D6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali   

ANALISI DEL 
CONTESTO E 
MOTIVAZIONE 

La BT è una malattia virale degli ovini e altri ruminanti, trasmessa da artropodi vettori, attualmente 
presente con diversi sierotipi in diverse Regioni determinando limitazioni nel commercio degli animali 
ed embrioni. L’area orientale del territorio regionale (Romagna) è zona di restrizione a causa della 
presenza di focolai della malattia, a partire dalla fine del 2014. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E 
NORME DI 
RIFERIMENTO 

Comunitari: 
Reg. (CE) 1266/2007. 
Nazionali: 
O.M. 11/5/2001 e s.m.i.; Piano di emergenza BT e Manuale Operativo. Regionali: 
Piano regionale annuale di sorveglianza BT; DGR n. 1874 del 24/11/2015 “Assegnazione e 
concessione finanziamento per piano di vaccinazione Blue Tongue 2015-2016” 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Individuazione precoce della presenza dei vettori (Culicoides spp), della circolazione virale e/o della 
presenza di animali viremici, secondo quanto disposto dal  piano  di  sorveglianza predisposto dal 
CESME (Centro di referenza per le malattie esotiche). 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

A livello di ACR e ACL: 

• autorizzazione dei macelli alla introduzione di capi da zone di restrizione A livello di ACL: 
effettuare, secondo le frequenze fissate: 

• la sorveglianza sierologica su bovini sentinella 

• la sorveglianza entomologica 

• la vaccinazione dei capi soggetti a movimentazione nella aree di restrizione 

MODALITÀ 
OPERATIVE E 
STRUMENTI 

Individuare le aziende “sentinella” e le aziende per la sorveglianza entomologica, secondo le vigenti 
disposizioni ministeriali. Eseguire i prelievi di sangue per esame sierologico negli animali sentinella, 
nel periodo e con la frequenza stabiliti dal piano regionale annuale di sorveglianza BT, utilizzando 
scheda accompagnamento campioni SBT11, desunta da BDN. 
Posizionamento con frequenza settimanale di una trappola black light per la cattura dei Culicoides in 
una azienda scelta per particolari caratteristiche ambientali e zootecniche, con prelievo ed invio degli 
insetti catturati, utilizzando la scheda accompagnamento campione, desunta da BDN. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Rilascio all’OSA di 
SCU e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel sistema 
informativo locale. 

FLUSSI 
INFORMATIVI 

SEER 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati BDN, SEER 

Formula  
Baseline 

 

Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Sorveglianza 
sierologica in 
allevamenti 
sentinella per BT 

n. campioni effettuati mensilmente nelle aziende 
con sentinelle / n. campioni programmati 
mensilmente nelle aziende con sentinelle 

Dato 2016 90 % 90 % 

Sorveglianza 
entomologica per 
BT 

n. campioni entomologici effettuati nelle aziende 
sentinelle / n. campioni entomologici programmati 
nelle aziende sentinelle 

Dato 2016 90 % 90 % 

 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60

