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OGGEfiO: 6" Mostia Nazionale della Specie Bufaiha - Napoli, 25/27 febbraio 2011 adempimenti Blue Tongue.
Facendoseguito alle richieste di codestaAssociazioneprot. n. 241del 22.11.2010e n. 5
del 10.01.2011
circa i requisiti sanitari in materia di Blue tongue necessariper l,amnissione
dei capi bufa.lini all'evento di cui in oggetto,sentito il Centro di ReferenzaNazionale per le
Malattie Esotiche dell'IZS dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale', lo Scrivente Ufficio
esprimeparerefavorevoleallo svolgimentodellacitatamanifestazione.
Si dtiene inlatti che il fischio epidemiologicopossadirsi trascurabilee che non vi
siano ulteriori motivi ostativi alla úovimeitazione degli animali, considelato che alcuni di
questi provengono da zone incluse nell'elenco dei terdtori stagionaknentelibed da vettori
per farmo in corso e che i restanti capi sono stati sottoposti a hattamento immunizzante
con presidio vivo attenuato per i sierotipi circolanti nelle zone di provenienza.
Si consiglia, tuttavia, l'apposizione di una trappola per vettori nella sededella mostra
in $restione, a paúire da 2 giorni antecedentil'inizio della manifestazionee sino a 2 giorni
dopo il termine della 6tessa.I prelievi dovramo essereeflettuati giornalmmte ed inviati
all'IZS competenteper il territorio.
Nel richiedere cortesemenfela fattiva collabolazione di tutte le 16títuzioni in indfuizzo
coinvolte nell'organizzazione e nello svolgimento della Moska, si inviano cordiali saluti,
IL DIREITOREGENERALE
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