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Bluetongue
È una malattia dei ruminanti causata dal virus della 
Bluetongue (BTV) e trasmessa da moscerini del genere 
Culicoides. 
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Appartiene alla famiglia Reoviridae e al genere 
Orbivirus

Si conoscono 26 sierotipi

Malattia non contagiosa dei ruminanti domestici e 
selvatici:  gli ovini sono gli animali più sensibili e 
manifestano sintomi clinici anche gravi; sono 
suscettibili alla malattia, che spesso risulta però 
asintomatica, anche bovini, capre e cervi.



 

Nelle pecore BTV può causare una morbilità 
anche del 100% ed una mortalità variabile dal 0 
al 30%.

• Razza

• Ceppo virale

• Stress ambientali

Nei bovini e nella capre la morbilità arriva al 5% 
e la morte è rara.

Nei ruminanti selvatici può dare origine a severe 
infezioni con alte mortalità (80-90%) 
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La BTV ha mostrato effetti 
depressivi sulla produzione 
limitatamente agli animali 
mantenuti in aziende con 
insufficiente livello di 
management
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positivo (P) all'esame sierologico della BTV

Produzione di latte dei gruppi negativo (N) e 
positivo (P) a BTV nei differenti allevamenti

Nelle annate 2001-2002 
interessate dall’epidemia sono 
stati ottenuti in media 7,4 
agnelli in meno ogni 100 pecore 
pluripare presenti.

Effetti della Bluetongue 
sulla produzione di latte e 
sulla fertilità delle pecore



 

Il Culicoides 
infetto trasmette 
il virus durante 
la puntura di 
nutrizione

Il virus passa ad 
altri Culicoides 

Il virus continua a 
replicarsi nei 

polmoni, linfonodi e 
milza

Il virus, associato ai 
globuli rossi, viene 
diffuso dal sistema 

circolatorioIl virus replica nel 
sistema vascolare



 

Dal 1998 sono state registrate 11 
diverse introduzioni di  BTV.

In Sardegna il virus entra con il 
trasporto passivo di moscerini infetti 

dalla Tunisia
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Epidemia Numero 
di focolai

Sierotipo Capi presenti nei 
focolai

Capi 
morti e/o 
abbattuti

2000-2001 6.284 BTV2 1.360.614 260.856

2001-2002 6.093 BTV2 1.294.365 232.138

2002-2003 12 BTV2 2.120 9

2003-2004 3.708 BTV4 e BTV2 995.546 75.797

2004-2005 144 BTV2; BTV4; BTV16 33.656 710

2006-2007 237 BTV1 67.466 4.905

2007-2008 15 BTV1 4.537 608

2008-2009 43 BTV8 1.146 (bovini) 0

2012-2013 234 BTV1 e BTV4 78.555 2.837

2013-2014 5.765 BTV1 1.730.493 113.780

691.640



 

epidemia 2000 epidemia 2001



 

Culicoides 

Famiglia:Ceratopogonidae

Lunghi meno di 2 mm 

Apparato boccale pungente succhiante

Antenne costituite da 15 articoli

Presenza di maculature nelle ali 



 

� Akabane virus 

� Bovine ephemeral fever

� Bluetongue virus

� African horsesickness virus

� Epizootic haemorrhagic disease

� Schmallenberg virus

I Culicoides trasmettono più di 35 arbovirus agli animali 
domestici.

�� ������ �	�	 ����� �
������� �	
 �
��	�� �
� ����� �
��� 
������ ��� �
��� 	���� ����
�	���
� 
 �
� ����� �� 
������
��
��



 

Alcune specie di Culicoides  possono 
pungere anche l’uomo determinando 
gravi dermatiti, ponfi molto dolorosi 
che durano sino ad una settimana.

Inoltre possono trasmettere all’uomo 
alcuni virus (febbre di Oropouche) e 
nematodi (Mansoniella)



 

Apparato boccale pungente 

succhiante



 

Gli accoppiamenti avvengono all’interno di 
piccoli sciami di maschi in prossimità di 
pozze d’acqua. 

Le femmine di Culicoides  si nutrono, per 
maturare le uova, principalmente del sangue 
di mammiferi ma possono pungere anche 
uccelli, rettili o anfibi.

Esistono specie generaliste ed altre che 
mostrano preferenza per alcuni ospiti.



 

Le femmine ematofaghe pungono gli animali durante le ore 
notturne all’aperto ma possono entrare anche nelle stalle.

Catture orarie del 19-09-2002
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Il raggio di volo attivo è stimato a qualche centinaio di metri, ma 
alcuni  adulti possono essere trasportati dalle correnti aeree anche 
a grande distanza (200 km).



 

Ovideposizione

Le femmine, che possono vivere anche per 
alcune settimane, hanno diversi cicli 
ovarici della durata di 4–5 giorni, preceduti 
sempre da un pasto di sangue. 

Una femmina nell’arco della sua vita può 
deporre in ambienti umidi 100 – 200 uova 
che schiudono in 2-3 giorni.

331 – 4
25 µm



 

Larve

Sono vermiformi (apode) e nuotano con 
movimenti anguilliformi.

Le larve di 4° età sono lunghe 3-4 mm.

Lo sviluppo larvale varia a seconda della 
temperatura e può durare da circa una 
settimana a diverse settimane.

Nelle zone temperate questo periodo può 
essere molto prolungato perché lo 
svernamento avviene alla stadio di 4° età.



 

Larva di 
Culicoides spp.

Antenna

Labbro

Mandibola

Mascella

Ipostoma



 

Le larve di Culicoides  vivono in substrati ricchi di 
sostanza organica in numerosi habitats:

� acquitrini di acqua dolce e paludi,

� bordi poco profondi di laghetti artificiali e corsi 
d’acqua,

� rive di fiumi

� pozzanghere 

� escrementi di animali.

Molte larve sono predatrici e si nutrono di protozoi, 
nematodi e altri invertebrati acquatici.  Altre si 

nutrono di batteri, funghi, alghe verdi e detriti 
organici. 



 

Le femmine hanno diversi cicli ovarici della 
durata di 4–5 giorni, preceduti sempre da 
un pasto di sangue. 

Lo sviluppo larvale varia a seconda della 
temperatura e può durare da circa una 
settimana a diverse settimane (in 
diapausa).

Le uova vengono deposte in 
ambienti umidi e schiudono in 
2-3 giorni.

Le pupe sono provviste di cornicoli 
respiratori e si sviluppano 
rapidamente (2-3 giorni).

Ciclo biologico (15-20giorni)



 

Ciclo di sviluppo
Nelle regioni temperate alcune specie compiono una 
generazione all’anno mentre altre ne compiono due o 
più (per es. i due vettori C. newsteadi e C. obsoletus).

Culicoides imicola, di origine tropicale, in Sardegna 
può compiere teoricamente una decina di generazioni 
all’anno. 



 

Virus della Lingua blu
Le femmine di C. imicola  si infettano dopo un pasto di sangue 
su animali infetti e possono trasmettere il virus con successivi 
pasti di sangue.

Il virus invade l’emocele e passa alle ghiandole salivari dove si 
replica. Il virus può essere trasmesso dopo 10 giorni dal pasto 
di sangue infetto.

 

Solo in una frazione di Culicoides   avviene la moltiplicazione 
del virus.



 

emocele INFEZIONE

TRASMISSIONE

Effettuato il pasto di sangue 
infetto……



 

Culicoides imicola

In Africa e in Europa è il principale vettore del virus 
della Lingua blu degli ovini. 



 

1. C. begueti

2. C. brunnicans

3. C. cataneii 

4. C. caucoliberensis 

5. C. circumscriptus 

6. C. corsicus

7. C. derisor

8. C. duddingstoni 

9. C. fagineus 

10.C. festivipennis

11.C. gejgelensis

12.C. haranti 

13.C. heteroclitus

14.C. imicola

15.C. jumineri 

1. C. pictipennis  

2. C. picturatus 

3. C. poperinghensis

4. C. pulicaris 

5. C. punctatus

6. C. puncticollis

7. C. sahariensis

8. C. santonicus 

9. C. scoticus 

10.C. semimaculatus

11.C. stigma  

12.C. subfagineus 

13.C. subfasciipennis

14.C. submaritimus

15.C. truncorum

16.C. univittatus 

1. C. kibunensis

2. C. kingi 

3. C. kurensis

4. C. longipennis

5. C. lupicaris

6. C. maritimus

7. C. minutissimus

8. C. montanus

9. C. newsteadi

10.C. obsoletus

11.C. odiatus

12.C. pallidicornis  

13.C. paolae 

14.C. paradisionensis

15.C. parroti 

Il genere comprende poco più di 1300 specie; in Italia sono state 
segnalate 57 specie.

Sino al 2000 era segnalata per la Sardegna una sola specie: Culicoides 
circumscriptus  (Cagliari, 1970).

I Culicoides sono conosciuti già dal 1713 per le loro punture sui cavalli.



Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello 
schema

 

1) determinare la distribuzione geografica di C. imicola nelle zone sottoposte a 
restrizione (zone di protezione e di sorveglianza) e nelle zone ad alto rischio;

2) determinare la dinamica della popolazione di C. imicola allo scopo di segnalare 

precocemente la presenza di Culicoidi su tutto il territorio nazionale indenne 

da Bluetongue e di evidenziare la ripresa dell'attività degli insetti nelle zone 

di protezione, sorveglianza e a maggiore rischio;

3) definire delle mappe di rischio che, sulla base di modelli di simulazione, siano 

in grado di rappresentare l'effetto delle condizioni ambientali (pedologiche, 

agricole e climatiche) e delle loro interazioni sulla densità e sulla dinamica 

delle popolazioni di vettori;

4) studiare il possibile ruolo epidemiologico svolto da altre specie di Culicoides

Il Piano di Sorveglianza Entomologica 1° : Ord. 11 maggio 2001



 

Lampada a luce ultravioletta

Ventola

Barattolino

Il piano nazionale di sorveglianza entomologica 
prevede il monitoraggio dei Culicoides, e in 

particolare di C. imicola, in 24 aziende nel territorio 
regionale con trappole luminose di tipo 

Onderstepoort blak light trap.



 

Le femmine in grado di trasmettere il virus presentano 
l’addome pigmentato ed hanno hanno effettuato almeno 

un’ovideposizione. Il virus, assunto con un precedente pasto 
di sangue infetto, si è presumibilmente moltiplicato nelle 

ghiandole salivari.

Femmina pari di C. 

imicola con addome 
pigmentato Diversi stadi fisiologici di 

femmine di C. imicola



 

Andamento delle catture di C. imicola
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C. imicola è 
considerato il 
principale vettore 
per la coincidenza 
delle sue 
popolazioni con 
l’andamento 
dell’epidemia virale 



 

In Sardegna la circolazione virale avviene durante tutto l’anno 
perché il virus viene trasmesso da diverse specie d i Culicoides 
vettrici.  

Oltre a Culicoides imicola anche altre specie come C. 
obsoletus, C. pulicaris e C. newsteadi possono trasmettere il 
virus nelle aree più elevate dell’Isola. 

Queste ultime specie sono anche responsabili per la  
persistenza del virus nei mesi invernali. 
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C. imicola

C. pulicaris

C. punctatus

Nel 2013 sono state effettuate 
analisi tramite RT-PCR per la 
ricerca del virus della 
Bluetongue (sierotipo 1) sulle 
specie che attaccano le pecore.

Il virus è stato rilevato in tutte 
le specie analizzate 

C. newsteadi 
forma A

C. newsteadi 
forma B

C. scoticusC. 

obsoletus



 

Mezzi di lotta

La lotta contro i Culicoides  non è 
risolutiva per il controllo della Bluetongue 
ma può dare un’importante contributo 
riducendo le popolazioni dell’insetto e 
quindi la probabilità della trasmissione 
del virus.

La lotta deve basarsi su una serie di 
interventi integrati:

1. Larve

2. Adulti



 

Focolai larvali

Le larve di Culicoides  si sviluppano 
principalmente in ambienti umidi 
inquinati da escrementi animali e 
probabilmente si nutrono di 
microorganismi.

In Sardegna i focolai larvali sono molto 
diffusi nel territorio; nelle singole 
aziende zootecniche sono però 
localizzati in punti ben definiti.



 

N° siti 
esaminati

%  campioni  con 
larve di               

C. imicola

N° larve di           
C. imicola in 100 

ml di fango

4 0 0

3 0 0

4 0 0

36 52,7 1 - 500

32 50 1 - 136

11 18,2 2 - 21

5 0 0

6 100 2 - 94

2 0 0Canale depuratore

Laghetto artificiale

Pozze riva fiume 

Stagni salmastri

Pozzanghere vicino a stalle

Scolo liquami bovini

Letame

Vasca e scolo reflui porcilaia

Fango vicino ad abbeveratoio

L’incidenza della malattia è variabile nelle aziende zootecniche della 
stessa area e dipende dalle popolazioni degli insetti vettori. Anche in 
aziende limitrofe sono stati osservati differenti livelli di morbilità 
attribuibili alla presenza e al numero di focolai larvali dei Culicoides. 
Le larve di C. imicola sono state rilevate nel 41% di 84 aziende 
monitorate.

Focolai larvali rilevati in aziende ovine
 della Sardegna nel 2000



 

Abbeveratoio



 

Canale di scolo



 

Pozzanghera



 

Laghetto aziendale



 

Dove in realtà 
si trovano le 
larve di C. 

imicola?



 

Le larve di C. 

imicola nei 
laghetti aziendali 
si trovano nel 
fango a 20 cm 
dalla linea 
d’acqua. Questo 
sito è facilmente 
aggredibile con 
insetticidi



 

Laghetti 
artificiali

C. circumscriptus

C. imicola

C. punctatus

C. cataneii

C. festivipennis



 

Canali di scolo
C. circumscriptus

C. newsteadi

C. imicola

C. cataneii

C. festivipennis



 

Pozzanghere 
attorno agli 
abbeveratoi

C. imicola

C. punctatus

C. festivipennis

C. circumscriptus

C. cataneii

C. jumineri



 

Pozzanghere 
temporanee

C. circumscriptus

C. festivipennis

C. newsteadi

C. punctatus

C. pulicaris

C. cataneii



 

Paludi 
permanenti

C. circumscriptus

C. cataneii

C. newsteadi



 

Rive di fiumi e 
torrenti

C. circumscriptus

C. imicola

C. newsteadi

C. gejgelensis

C. cataneii



 

Canali con 
canne

C. circumscriptus

C. imicola

C. newsteadi

C. gejgelensis

C. cataneii



 

Pozza raccolta 
liquami

C. circumscriptus



 

Letame
C. obsoletus

C. newsteadi



 

Risorgive/Pozze 
permanenti
C. newsteadi

C. imicola



 

Stagni       (nessun 
Culicoides)



 

Humus e paglia umida        (nessun 
Culicoides)



 

Vasca raccolta reflui      (nessun 
Culicoides)



 

Lotta antilarvale:
� Manipolazione degli habitat larvali  
(piccola bonifica) 

I focolai larvali possono essere bonificati: 

1- eliminando le perdite d’acqua vicino agli 
abbeveratoi; 

2- tracciando canali di scolo;

3- colmando le pozzanghere permanenti;

4- coprendo con teli gli accumuli di letame;

5- etc.  



 

�  Trattamenti insetticidi nei siti di Trattamenti insetticidi nei siti di 

riproduzioneriproduzione

È stata valutata l’efficacia di alcuni È stata valutata l’efficacia di alcuni 
insetticidi già utilizzati contro le larve di insetticidi già utilizzati contro le larve di 
ditteri:ditteri:

�  Bacillus thuringiensis israeliensisBacillus thuringiensis israeliensis

�  Bacillus sphaericusBacillus sphaericus

�  Brevibacillus laterosporus                 Insetticidi biologiciBrevibacillus laterosporus                 Insetticidi biologici

�  Azadirachtina A+BAzadirachtina A+B

�  GreeNeem CakeGreeNeem Cake

�  PyriproxyfenPyriproxyfen

�  Temephos (non più autorizzato)Temephos (non più autorizzato)

Insetticidi Insetticidi 

chimici chimici 



 

NEEM CAKE - sottoprodotto dell’estrazione a 
freddo dell’olio dai semi di Neem (Azadirachta 

indica)

Contiene residui di azadirachtina A, azadirachtina B , 
Salanina e Nimbina
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È stata effettuata 
anche una prova 
trattando con latte 
di calce habitat 
larvali di Culicoides

Sfarfallamenti di Culicoides da fango trattato con 
latte di calce

Sfarfallamenti di Culicoides da fango non trattato



 

Lotta contro gli adulti 
a) trattamenti insetticidi nelle stalle e negli ambienti 
frequentati dagli animali

b) trattamenti con insetticidi sugli animali (metodo Pour-
on) a base di Piretroidi: deltametrina, cialotrina, 
cipermetrina

c) ricovero notturno degli animali in stalle provviste di 
zanzariere.

Tutti questi metodi di lotta contro gli adulti danno 
solo risultati parziali nella difesa delle pecore dalla 
malattia. Probabilmente l’impiego del metodo Pour-on 
è il più efficace.



 

I trattamenti 
effettuati 
indiscriminatamen
te su tutta la 
superficie 
aziendale non 
hanno 
determinato una 
riduzione 
significativa delle 
popolazioni di 
adulti di 
Culicoides.

Trattamenti adulticidi con deltametrina su tutta 
l’azienda



 

Schmallenberg Virus (SBV)

In Sardegna ha fatto la sua comparsa alla fine del 2012
Orthobunyavirus. 
Determina aborti e malformazione degli agnelli.

Africana horse sickness virus (AHSV)

È provocato da un virus del genere Orbivirus, del quale si 
conoscono almeno nove sierotipi. 
È endemica in quasi tutta l’Africa; casi isolati si sono avuti 
in Spagna (1987-1990) e Portogallo (1989).

Trasmessi da Culicoides , in particolare da C. imicola, C. 

newsteadi e specie appartenenti all’Obsoletus complex 



 

GRAZIE 
PER 

L'ATTENZIONE


