Allegato alla Delib.G.R. n. 54/7 del 30.12.2013

Programma di interventi per il rafforzamento delle azioni di prevenzione, controllo ed
eradicazione della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)

1. Obiettivi generali e dotazione finanziaria
Gli interventi di cui al presente Programma sono finalizzati a rafforzare l’azione di prevenzione,
controllo ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) attraverso le seguenti
azioni:
1)

operazioni di disinfezione e di disinfestazione, anche con impiego di altri enti o organismi
all’uopo deputati, e attivazione di misure di lotta all’insetto vettore, attraverso azioni per
migliorare la biosicurezza degli edifici e dei locali di ricovero degli animali;

2)

stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l’azione di
prevenzione e di controllo della malattia.

Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono pari a €. 6.000.000 (UPB S06.04.006 –
Capitolo SC06.09.76).

2. Soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento
L’intervento è attuato dall’Agenzia LAORE Sardegna – Agenzia regionale per lo sviluppo in
agricoltura – istituita ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, che
provvede alla predisposizione di progetti esecutivi degli interventi attuativi del Programma, che
saranno oggetto di approvazione da parte dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro
pastorale.
Per la realizzazione

dei Progetti esecutivi LAORE Sardegna può ricorrere all’attivazione di

specifiche collaborazioni e consulenze nonché all’eventuale acquisizione di beni e servizi.
Nel caso di acquisizioni e collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi
l’Agenzia ha l’obbligo di rispettare le condizioni e le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti
in materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

3. Tipologia dei progetti esecutivi
3.1 Campagna di informazione
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L’Agenzia LAORE dovrà realizzare una campagna di informazione e formazione finalizzata a:
a) informare gli allevatori sui principi generali dell’igiene zootecnica ed in particolare sulle
modalità di lotta agli insetti del genere Culicoides, vettori della trasmissione della febbre
catarrale degli ovini;
b) educare gli allevatori al risanamento ambientale (bonifiche dei focolai larvali) e
all’adeguamento strutturale delle aziende (convogliamento adeguato dei reflui, condutture
delle acque di lavaggio, zanzariere alle aperture dei ricoveri degli animali etc.);
c) rafforzare l’adesione degli allevatori alle azioni di controllo.
3.2 Interventi nelle aziende zootecniche e lotta all’insetto vettore
L’Agenzia LAORE dovrà elaborare una strategia generale di intervento finalizzata alla
disinfestazione ed alla bonifica sanitaria dei terreni agricoli e degli allevamenti.
In particolare, la strategia dovrà prevedere:
a) l’eliminazione del fango nell’azienda per impedire il ciclo vitale dell’insetto e disinfestare
l’esterno dei ricoveri, attraverso l’impiego di repellenti e di trattamenti ambientali di
disinfestazione e di lotta biologica e di protezione degli animali durante le ore di attività
dell’insetto.
b) azioni di contrasto alla diffusione della malattia collegata allo spostamento degli animali.

4. Convenzioni con veterinari coadiutori
Per rafforzare l’azione di prevenzione e di controllo della malattia l’Agenzia LAORE dovrà
presentare un progetto di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio dei capi infetti.
La sorveglianza da attuare deve essere effettuata in accordo con le conoscenze epidemiologiche
della malattia, le conoscenze relative alla biologia del vettore e tenendo in considerazione i fattori
ambientali (geografici e climatici) del territorio.
A tal fine l’Agenzia LAORE può stipulare convenzioni con veterinari che dovranno essere impiegati
per effettuare:

− sorveglianza clinica: attraverso visite cliniche negli allevamenti sede di focolaio attivo o sospetto
e segnalazione di tutti i casi clinici sospetti;
− sorveglianza entomologica: attraverso il monitoraggio del vettore con trappole fisse e mobili
(presenza, specie, diffusione, stagionalità).
− sorveglianza e individuazione degli animali infetti previo esame sierologico.

I Veterinari coadiutori registrano l’avvenuta esecuzione degli interventi di profilassi diretta in una
scheda di rilevamento, comunicano all’Agenzia LAORE la presenza dei capi infetti e dopo il
riscontro sierologico positivo informano del numero accertato di capi infetti.

5. Spese ammissibili
Nell’ambito dei progetti esecutivi sono ammissibili a finanziamento le spese di seguito elencate:
Attività di tipo informativo e formativo:
a) Spese per il personale impiegato per la campagna formativa e informativa;
b) Affitto di sale, noleggio di strumenti informatici e di altre attrezzature, realizzazione e
diffusione di materiale informativo anche tramite reti telematiche;
c) Spese per collaborazioni, realizzazione e diffusione materiale informativo.
Operazioni di disinfezione e di disinfestazione
Costi per operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali, dalle Aziende
ASL e da altri organismi individuati dall’Agenzia LAORE.
Convenzioni con veterinari coadiutori
Costi per la stipula di convenzioni per utilizzo di veterinari coadiutori da impiegare per
rafforzare l’azione di prevenzione e di controllo della malattia.

6. Modalità di presentazione dei progetti
I Progetti esecutivi redatti secondo le presenti direttive dovranno contenere:
a)

Descrizione analitica delle attività

b)

Cronoprogramma

c)

Quadro economico - finanziario

d)

Preventivi di spesa

e)

collaborazioni esterne e di fornitura di beni e servizi: specifiche delle procedure che si
intendono porre in essere nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e reginali vigenti i
materia di appalti pubblici e di acquisizione di beni e servizi

7. Finanziamento dei progetti
Sulla

base

dei

progetti

esecutivi

presentati

dall’Agenzia

LAORE,

i

competenti

Uffici

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvederanno, per ogni singolo
intervento, all’erogazione di un’anticipazione pari al 40 per cento dell’importo previsto dal prospetto
finanziario.
Il saldo dell’importo previsto nel prospetto finanziario del Progetto esecutivo sarà erogato dai
compenti Uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale dopo l’accertamento
delle spese effettivamente documentate e accertate.

