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BLUE TONGUE

La Blue Tongue si può sconfiggere 
se anche l’allevatore  

fa parte

della 

squadra

COME?



Lotta al vettore

• Assunzione delle 
responsabilità

• Sviluppo delle sinergie 



La blue tongue si diffonde a causa 
di un insetto chiamato

 

Culicoides

Intervenendo sulla profilassi diretta

“Un Culicoides può rappresentare una 
curiosità entomologica, mille Culicoides 
possono rappresentare l'inferno" 
(Kettle, 1962)



“Un Culicoides può rappresentare una 
curiosità entomologica, mille Culicoides 
possono rappresentare l'inferno" 
(Kettle, 1962)



Eliminare questo insetto vuol dire 

eliminare la malattia
per eliminare l’insetto è necessario sapere 

come vive



Ciclo vitale

• Vita dell’adulto:
estate circa 20 gg 
inverno anche qualche mese
Dimensioni circa 2 mm

Uova
• Deposizione: da 70 a 150 uova
Dimensioni: 400x50 μm
Colore: inizialmente bianche, poi
diventano scure.
Schiusa: 2-7 giorni (deposizione
dopo il secondo pasto di sangue)

• Ciclo uovo-adulto: da 7 giorni
a………….(temperatura e specie
dipendente)

• Pupa (circa 4 giorni)

• 4 stadi larvali (1-4 sett.)



I Culicoides adulti escono dal fango 
quando la temperatura aumenta,

le femmine pungono e succhiano il sangue di 
bovini, ovini ecc. 

dopo qualche giorno da ogni puntura, depositano le 
uova nel fango

uova                larve              pupe             adulti        

gli adulti si spostano nell’ambito 
di poche centinaia di metri, 

anche se il vento può spostarli di parecchi 
chilometri.





Se l’animale che viene punto è 
infetto, 

come nel caso dei bovini, 
o degli ovini malati,

il Culicoides 
si infetta anch’esso

e può trasmettere il virus agli animali 
sani. 





Il fango preferito dai Culicoides è 
quello
ricco di acqua e feci 
e di sostanze organiche  
nutrienti:
 
-perdite d’abbeveratoi o di canali 
d’irrigazione, 

-acque di scarico delle 
lavorazioni del formaggio,

-scolo d’acque luride dove gli 
animali camminano e fanno i loro 
bisogni



Il fango è il luogo dove l’uovo, deposto dall’insetto adulto,
si trasforma in larva. La larva si trasforma in insetto adulto 
che esce dal fango, punge gli animali per nutrirsi e portare a 

maturazione le uova. 



Nel periodo estivo il ciclo uovo-adulto si compie 
in circa una settimana,

cioè l’insetto passa rapidamente da uovo ad 
adulto e si riproduce e si moltiplica in breve 

tempo.

Nel periodo invernale il ciclo uovo-adulto si 
compie in diversi mesi,

la larva sverna nel fango 
e i pochi adulti che sopravvivono 

si rifugiano in punti oscuri e riparati dei ricoveri 
degli animali. 



Eliminare il fango nell’azienda vuol dire impedire 
all’insetto di deporre le uova, impedire all’uovo di 
diventare larva, alla larva di diventare adulto.

Allora 
cosa fare?



oltre ad essere efficace mezzo di lotta contro il 
Culicoides, 

è utile per preservare gli animali da altre 

malattie infettive oltre che aumentare il valore 
dell’azienda.

Eliminare il fango e 
canalizzare le acque 
di 

scarico ed i liquami 
in genere,

Cosa fare?



Cosa fare?
Canalizzare con tubature chiuse verso pozzetti a 
perdita: 

-le acque di scarico delle 
lavorazioni del 
formaggio, 

-delle concimaie, 

-dei luoghi di ricovero 
chiusi o aperti, 

-degli abbeveratoi 

-e tutti gli scarichi di 
acque superficiali.



Condizione essenziale per lo sviluppo dell’insetto è la 
presenza ai bordi del laghetto di escrementi che 

arricchiscono di sostanza organica.

• Smaltimento dei reflui 
rispettosa delle norme 

vigenti con vasconi 
facilmente risanabili e 

che impediscano la 
formazione di 

“laghetti”



Drenare o ricolmare avvallamenti e fosse 

per evitare la formazione di raccolte di acqua fangosa,

letame e liquami negli ovili, 

intorno agli abbeveratoi 

e intorno al meriggio.

Cosa fare?



Cosa fare?
Rivoltare il fango fino a 20/30 cm di 

profondità per disseccarlo e
provocare la morte di uova e  larve del 

Culicoides. 



Cosa fare?

Se non è possibile rivoltare il fango,

bisogna trattarlo con latte di calce, costituito 

da una soluzione di calce

(da acquistarsi nei classici sacchi da 25 kg) 

nella proporzione di 

3 Kg ogni 10 litri di acqua 

per 10 m² quadro di fango

 



Predisporre ricoveri chiusi

➲ Dal tramonto all'alba ricoverare il gregge 
all'interno di ricoveri chiusi

➲ L'insetto vettore punge durante la notte con 
maggiore intensità 

Cosa fare?



Cosa fare?

Per impedire agli insetti adulti di entrare nei 
ricoveri notturni degli animali (l’insetto punge 

la notte), 

è importante mettere dei repellenti in tutte le 
aperture o chiudere con delle zanzariere 



Realizzazione di strutture atte all’isolamento 
degli animali

Protezione dei 
ricoveri con porte di 
accesso e finestre 
dotate di zanzariere

Realizzazione di 
strutture atte 
all’isolamento degli 
animali  



Cosa fare?
Disinfestare l'interno e l'esterno dei ricoveri con 

insetticidi a base di piretroidi a media e lunga 
persistenza e con effetto repellente. 



Cosa fare?

Distribuire sul vello degli ovini,come

  repellente

 per l'insetto adulto prodotti a base di 
piretroidi

(tipo Butox, Bayticol ecc.).  
Si tratta di farmaci e bisogna rispettare i tempi di 

attesa delle carni e del latte.



Utilizzo dei farmaci nella blue tongue

Evitare di somministrare 
cortisone...determinano aborti.

 
Evitare di usare farmaci tipo 

tachipirina.......di cui non si conosce 
che modifiche subisce nel rumine.

Gli antibiotici si utilizzano per curare 
eventuali infezioni batteriche 
secondarie alla blue tongue.



Grazie per l'attenzione
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