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PROGRAMMA PROFILASSI VACCINALE CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI 
(Blue Tongue) SIEROTIPI 1 E 4 ANNO 2018 

 

Programma vaccinale per il sierotipo 1 (SBTV1)  
 

In tutti gli allevamenti ovini tutti i capi appartenenti alla categoria della rimonta devono essere sottoposti a 

vaccinazione con una doppia somministrazione secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche del 

prodotto entro e non oltre il 31/07/2018. 

 

Programma vaccinale per il sierotipo 4 (SBTV4)  
 

Dovranno essere sottoposti a vaccinazione obbligatoria tutti i capi di specie ovina secondo le indicazioni contenute 

nelle schede tecniche del prodotto utilizzato ed in base alle seguenti tempistiche di intervento:  

 

1) Aziende ovine non vaccinate nel 2017, comprese le aziende focolaio non vaccinate ricadenti in zone 

ad alto e medio rischio: dovranno essere sottoposti a vaccinazione nell’immediato tutti gli ovini allevati 
comprese le rimonte. Le attività di profilassi in tali aziende dovranno essere concluse entro e non oltre il 

31/05/2018.  

 
2) Aziende ovine non vaccinate nel 2017 e non focolaio ricadenti in zone a basso rischio: gli allevamenti 

localizzati in zone di montagna (> 700m), anche considerando il fatto che dette zone sono caratterizzate in 
genere sia da una bassa densità di allevamenti sia da condizioni ambientali non favorevoli per lo sviluppo 

dell’insetto vettore, sono da considerare a basso rischio. Non è pertanto necessario, almeno per il momento, 
prevedere alcuna vaccinazione obbligatoria su tutto il gregge, ma solo su tutti i capi da rimonta parimenti che 
per il sierotipo 1. Inoltre, in suddetti territori dovranno essere sottoposti a vaccinazione, secondo le specifiche 
previste per il vaccino, tutti gli ovini che eventualmente si movimentano verso le zone ad alto e medio rischio 

prima della movimentazione medesima in accordo con la normativa vigente.  
 

 
3) Aziende ovine vaccinate nel 2017 nei mesi da marzo a luglio compresi i focolai 2017 vaccinati nello 

stesso periodo: dovranno essere sottoposti a vaccinazione di richiamo tutti gli ovini allevati già vaccinati nel 

2017, nonché gli agnelli da rimonta. Le attività in tali aziende dovranno essere concluse entro e non oltre il 

30/06/2018.  
 

4) Aziende ovine vaccinate nel 2017 nei mesi da agosto a novembre compresi i focolai 2017 vaccinati 

nello stesso periodo: dovranno essere sottoposti a vaccinazione di richiamo tutti gli ovini allevati già vaccinati 
nel 2017, nonché gli agnelli da rimonta. Le attività in tali aziende dovranno essere concluse entro e non oltre 

il 31/07/2018.  


