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DGSAF - Ministero della Salute

IZS delle Venezie sede del centro di 
Referenza dell’influenza aviaria

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità: misure di biosicurezza e sorveglianza e 
OM 19/12/2016 che proroga l’OM 26/08/2005

Nel dispositivo allegato prot. 29861 del 30/12/2016 che è già stato trasmesso per le vie 
brevi e che è stato seguito dalla nota di chiarimento prot. 251  del 5/01/2017 anch’essa 
allegata, il Ministero della Salute DGSAF dispone le misure adottate in seguito alla 
conferma di positività per virus dell’influenza aviaria tipo A ad alta patogenicità (HPAI) 
sottotipo H5N5 riscontrata in un selvatico ritrovato morto in provincia di Gorizia. Tali 
misure si applicano all’intero territorio nazionale, e non solo nei territori individuati come 
a rischio 

In considerazione della preoccupante situazione epidemiologica europea con la
circolazione di virus influenzali HPAI H5N8 in numerosi Stati Membri, si evidenzia 
l’importanza di una puntuale applicazione di quanto riportato nel dispositivo, nonché 
nell’ordinanza 26 agosto 2005, prorogata con ordinanza del 19/12/2016, pubblicata 
sulla G.U.R.I. del 31/12/2016 e anch’essa allegata alla presente nota.

Si chiede al competente Servizio regionale la collaborazione per dare la massima 
diffusione del dispositivo nazionale a tutti i soggetti interessati ribadendo la necessità di 
mantenere intensa la sorveglianza passiva già organizzata all’interno del Piano 
regionale di sorveglianza e di monitoraggio nella fauna selvatica 2016-2017 
(conferimento a servizi veterinari delle AUSL o a sezioni di IZSLER di soggetti interi 
trovati morti e appartenenti alle specie indicate nel piano stesso) e contribuire alla 
sorveglianza attiva prelevando il pacchetto intestinale da circa 25 anatidi cacciati per 
ciascun territorio provinciale.



Si chiede inoltre alle Associazioni in indirizzo la massima collaborazione per  
comunicare alle filiere e agli allevatori la necessità e l’importanza di rispettare quanto 
previsto dal dispositivo nazionale e segnalare ogni situazione di mortalità anomala o di 
importanti variazioni dei parametri produttivi

Controlli ufficiali e prelievi negli allevamenti

Si raccomanda alle AUSL di avviare i controlli previsti dall’articolo 1 punto 5 del
dispositivo nazionale in tutti gli allevamenti di tacchini da carne, galline ovaiole da 
consumo in deposizione, anatre e oche.

Tali controlli dovranno essere conclusi entro il 18 gennaio p.v. negli allevamenti 
all’aperto per verificare con urgenza che gli animali siano tenuti all’interno dei 
capannoni e procedere ai prelievi ed entro il 10 febbraio p.v. per gli altri allevamenti.

Le attività da svolgere sono di seguito riportate.
− Verifica dei registri di mortalità, consumo di alimento e parametri produttivi.
− Ispezione di biosicurezza: è importante che sia garantita e monitorata la qualità 

dei controlli eseguiti e che siano inserite le check list compilate nel sistema 
informativo Salmonellosi (SIS) sul portale VETINFO così come previsto dalla 
nota regionale prot. 156673 del 7/3/2016; nel caso in cui sia stata eseguita
recentemente un’ispezione (indicativamente negli ultimi quattro mesi), per la 
quale la check list risulti caricata in SIS,  il controllo può limitarsi ad una verifica 
più puntuale dei requisiti specifici previsti dal dispositivo ministeriale del 30/12/16
e s.m..

− Prelievo dei campioni previsti dall’articolo 1, punto 5 della nota ministeriale che 
consistono in 20 tamponi tracheali e 20 tamponi cloacali per allevamento 
distribuiti tra i diversi capannoni (N.B. entrambe le tipologie di tampone per tutte 
le specie oggetto di controllo). A tal proposito si ricorda che il dispositivo 
ministeriale prevede la possibilità di avvalersi della collaborazione dei veterinari 
delle filiere.

− Nelle ovaiole da consumo può essere associato il controllo per salmonella
previsto dal piano straordinario in corso di emanazione.

Per quanto riguarda i controlli degli svezzatori, nei quali prosegue il piano di 
sorveglianza ordinario con controllo mensile di tutti gli allevamenti, si chiede di 
verificare, nel corso di tali sopralluoghi, il rispetto dei requisiti di biosicurezza previsti dal 
dispositivo nazionale. Anche per questa tipologia di allevamento, nel caso vi siano 
reparti all’aperto, i controlli dovranno essere eseguiti entro il 18 gennaio p.v.

Cordiali saluti. 

Adriana Giannini 
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