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Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 380/2009, presentata da Philippe Mota, cittadino francese, sul virus 
della febbre catarrale maligna (blue tongue) che colpisce ovini e bovini

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta per l'obbligo di vaccinazione contro il virus della febbre catarrale 
maligna previsto per gli ovini e i bovini in caso di attraversamento delle frontiere degli Stati 
membri, ma non per gli spostamenti all'interno di uno Stato membro. Sostiene che tale 
situazione rende difficile la vendita di bestiame a Lussemburgo (40 km dal suo domicilio) 
dato che i veterinari francesi non hanno vaccini disponibili, e che ciò costituisce un ostacolo 
alla libera circolazione dei beni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Il firmatario fa riferimento alle norme riguardo al movimento di ovini e bovini ricettivi alla 
febbre catarrale, e alle relative politiche di vaccinazione adottate dagli Stati membri. Il 
firmatario indica inoltre la diversità dei requisiti necessari per la circolazione di animali 
all’interno del territorio francese rispetto a quelli richiesti per lo spostamento di un animale in 
un altro Stato membro (Lussemburgo).
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Osservazioni della Commissione sulla petizione
La febbre catarrale degli ovini e dei bovini è una malattia virale dei ruminanti non contagiosa 
trasmessa agli animali da vettori (insetti della famiglia dei Culicoides) che diffondono il virus 
da un animale all’altro. Il controllo della febbre catarrale degli ovini e dei bovini si basa sulla 
vaccinazione, sulla protezione dall’attacco del vettore e su restrizioni ai movimenti degli 
animali. Esistono 24 diversi sierotipi della febbre catarrale degli ovini e dei bovini. Non esiste 
una protezione incrociata tra diversi sierotipi e questo vuol dire che devono essere utilizzati 
diversi vaccini contro la malattia a seconda del sierotipo o dei sierotipi del virus presenti in 
ogni zona. Le restrizioni alla circolazione di animali vivi vengono applicate in un’area 
abbastanza ampia (circa 150 km dal focolaio della malattia) per evitare un’ulteriore diffusione 
del virus a causa degli spostamenti degli animali. Nell’ultimo decennio questa patologia ha 
causato gravi perdite economiche in diversi Stati membri.

La legislazione comunitaria sul controllo della febbre catarrale degli ovini e dei bovini è 
disposta dalla direttiva 2000/75/CE del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1266/2007 della 
Commissione. Quest’ultimo mira ad adattare le regole di base della direttiva 2000/75/CE alle 
nuove conoscenze scientifiche e all’esperienza acquisiste sul controllo della malattia. Rende 
le disposizioni comunitarie più sostenibili, proporzionate e in linea con le norme 
internazionali, e al contempo riduce per quanto possibile gli ostacoli al commercio.

In conformità della legislazione comunitaria, la circolazione all’interno della stessa zona 
soggetta a restrizioni in cui sono presenti gli stessi sierotipi non comportano rischi aggiuntivi
gravi. Pertanto, se nella zona soggetta a restrizioni è presente lo stesso tipo di virus, gli 
spostamenti sono consentiti a condizione che gli animali non mostrino segni clinici di febbre 
catarrale il giorno del trasferimento. Tuttavia, la circolazione di animali da una zona soggetta 
a restrizioni a un’altra di status diverso (senza febbre catarrale degli ovini e dei bovini o in cui 
sono presenti sierotipi di febbre catarrale diversi) rischia di far diffondere il virus 
ulteriormente al di fuori della zona soggetta a restrizioni, per cui vengono applicate ulteriori 
restrizioni. Occorre notare che i requisiti da soddisfare per il movimento di animali vivi 
dipendono dallo status sanitario della zona, ma sono gli stessi sia per gli spostamenti nazionali 
(interni) che per il commercio intracomunitario.
Per quanto concerne le condizioni aggiuntive per lo spostamento di animali da una zona 
soggetta a restrizioni a una zona di status diverso, il regolamento offre una serie di alternative 
(garanzie sanitarie) che regolano il commercio sicuro degli animali provenienti dalle aree 
colpite. Una delle opzioni è la vaccinazione. La vaccinazione contro il sierotipo della febbre 
catarrale degli ovini e dei bovini presente in una zona soggetta a restrizioni, congiunta a una 
sorveglianza adeguata, può garantire il commercio sicuro di animali vivi dalle zone in cui il 
sierotipo è presente in zone non affette dalla malattia. La vaccinazione può avvenire solo nelle
zone soggette a restrizioni.
Per questo motivo gli Stati membri dell’Unione europea stanno attuando dei programmi di 
vaccinazione contro i sierotipi presenti nel loro territorio. Agli Stati membri è stato concesso 
un notevole sostegno finanziario comunitario a favore dei programmi di vaccinazione per il 
2008 (circa 152 milioni di euro) e il 2009 (circa 120 milioni di euro).
La responsabilità della pianificazione e dell’attuazione di piani di vaccinazione cofinanziati 
incombe alle autorità competenti degli Stati membri. La velocità e l’intensità della copertura 
del vaccino nei confronti della popolazione ricettiva in ogni Stato membro dipendono in larga 
misura dalla disponibilità stessa del vaccino. I vaccini contro la febbre catarrale degli ovini e 
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dei bovini vengono prodotti soltanto da un numero limitato di imprese e le priorità vengono 
stabilite dai piani nazionali di vaccinazione.

Il territorio francese dell’Europa continentale è limitato ai sierotipi 1 e 8 e la Francia sta 
attualmente portando avanti un programma di vaccinazione intensivo per entrambi i sierotipi.

In Lussemburgo è presente un solo sierotipo del virus (il BTV-8).
Per le informazioni pertinenti sui diversi sierotipi e le zone soggette a restrizioni tracciate 
dagli Stati membri consultare la seguente pagina del sito della Commissione: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm.

Conclusione
In sintesi, le norme comunitarie in materia di febbre catarrale degli ovini e dei bovini sono 
proporzionate, basate su dati scientifici e oggetto di continuo riesame alla luce dell’esperienza 
e dei nuovi progressi scientifici, al fine di renderle sostenibili. Lo spostamento di animali 
provenienti da zone soggette a restrizioni dovrebbe avvenire solo nel rispetto di sufficienti 
garanzie sanitarie, come la vaccinazione.

La situazione descritta dal firmatario si riferisce ai movimenti all’interno della Francia 
continentale, in cui circolano due sierotipi di febbre catarrale degli ovini e dei bovini (BTV-1 
e BTV-8), rispetto ai movimenti dalla Francia continentale al Lussemburgo, in cui è presente 
invece un solo sierotipo (BTV-8). Pertanto, al fine di evitare la diffusione del sierotipo 1 in 
Lussemburgo è necessario che gli animali trasferiti dalle zone BTV-1 soggette a restrizioni
(quale l’intero territorio francese) rispettino le garanzie sanitarie richieste, vale a dire la 
vaccinazione contro la BTV-1. La diversa situazione epidemiologica della Francia e del 
Lussemburgo e i diversi tipi di vaccini utilizzati nei due Stati membri giustificano 
l’applicazione di alcune restrizioni ai movimenti di animali dalla Francia al Lussemburgo.
Per tutti questi motivi, quindi, la Commissione respinge le asserzioni del firmatario."


