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Oggetto: Piano di sorveglianza nazionale influenza aviaria 2019 e indicazioni regionali. 
 
In merito al “Piano nazionale di sorveglianza per l’influenza aviaria – 2019” trasmesso con nota 
dal Ministero della Salute prot. 0000606-11/01/2019-DGSAF-MDS-P, entrambi in allegato, si 
riportano di seguito alcuni controlli integrativi da applicare    
 
a) Controlli da eseguire nei tacchini da ingrasso 

 

➢Province definite dal piano a basso rischio: 

• allevamenti a sessi misti: un controllo sierologico e virologico 15 - 20 giorni dopo il carico 
delle femmine; 

• allevamenti monosesso: nessun controllo in conformità al piano nazionale. 

➢Province definite dal piano a rischio maggiore: 

• allevamenti a sessi misti: un controllo sierologico e virologico 15 - 20 giorni dopo il carico 
delle femmine e un successivo controllo sierologico e virologico nei 7 giorni precedenti il 
carico dei maschi; 

• allevamenti con un solo sesso: un controllo nei 7 giorni precedenti il carico. 

Se il numero di giorni che intercorre tra la fine del carico delle femmine e il carico dei maschi è 
inferiore a 35 giorni., per evitare di effettuare due controlli molto ravvicinati, uno dei due può 
essere effettuato prima del carico delle femmine (indicativamente nei 7 giorni precedenti), mentre 
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il secondo a distanza di 15-20 giorni dal completamento di tale carico. Si ricorda che la data 
dell'uscita del gruppo deve essere registrata in BDN e che le operazioni di carico dei tacchini 
devono essere completate entro 10 giorni dall'inizio (OM 26 agosto 2005). 

Per entrambe le zone il numero di soggetti da sottoporre a prelievo è indicato nel piano nazionale. 

 
 

b) Controlli da eseguire negli svezzatori 
 
Fermo restando i controlli necessari per la movimentazione di animali verso fiere e mercati 
così come riportato nella DPGR 1575/2011, tutti gli allevamenti con orientamento produttivo 
svezzamento e ornamentali nei quali siano presenti animali di età superiore ai 20 giorni 
dovranno essere sottoposti a prelievo di campioni, con frequenza mensile. 

Si precisa che il campionamento deve essere rappresentativo delle diverse specie, tipologie 
produttive e strutture presenti in allevamento (vanno prelevati quindi almeno 5 campioni per 
specie/tipologia/struttura presente). Nel caso di presenza di più partite di animali della 
medesima specie, devono essere controllate quelle costituite da animali più vecchi. 

Di norma, in ogni allevamento dovranno essere prelevati campioni di sangue per il controllo 
sierologico da un numero minimo di 10 animali per aziende con un unico capannone, fino ad 
un massimo di 20 campioni per allevamento, e 10 tamponi tracheali. 

Nel caso in cui in azienda siano presenti anatre e oche, oltre a quanto sopra descritto, devono 
sempre essere prelevati, con cadenza mensile, 10 tamponi cloacali per l’esame virologico. 

 
c) Allevamenti familiari 

Devono essere controllati, seguendo le indicazioni del piano, indicativamente 5 allevamenti 
familiari per AUSL.  

 

Cordiali saluti. 

          Giuseppe Diegoli 
       (documento firmato digitalmente) 
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