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10. Piano Specifico SORVEGLIANZA DELLE 
SALMONELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI 

DPCM 12 Gennaio 2017-  Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: 
 
D 1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali 
D 5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali 
D 6 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali 
D 12 Prevenzione e controllo delle Zoonosi, Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della 
tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo , animale e ambiente 

ANALISI DEL CONTESTO 
E MOTIVAZIONE 

Le salmonellosi sono ancora causa di frequenti e a volte gravi episodi di tossinfezione alimentare 
nell’uomo. Piani nazionali annuali prevedono le modalità dei controlli finalizzati alla riduzione 
della prevalenza dell’infezione negli allevamenti avicoli 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Comunitari: 
Regolamenti CE/ UE n. 2160/2003 - 1177/2006 - 213/2009 - 200/2010 - 517/2011 - 200/2012 - 
1190/2012; 
Nazionali: 
D.Lgs n. 191 del 04/04/2006 ; Piano nazionale annuale di controllo delle salmonellosi negli 
avicoli 

OBIETTIVO GENERALE 
Riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti di Salmonella secondo le indicazioni 
comunitarie 

OBIETTIVI SPECIFICI 

L’obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti di Salmonella nei 
gruppi di avicoli commerciali è: 
• all’1% o meno per i polli e i tacchini da carne e da riproduzione; 
• riduzione di almeno il 10% inferiore alla prevalenza rilevata nell’anno precedente nei gruppi 

di ovaiole Gallus gallus; 

• Effettuare i controlli ufficiali secondo le frequenze dettate dal Piano di controllo nazionale: 
controlli ufficiali con campionamenti nei confronti delle Salmonelle pertinenti (S. 
typhimurium compresa la variante monofasica e S. enteritidis, negli allevamenti di galline 
ovaiole, polli da carne, tacchini da riproduzione e da ingrasso), (S. typhimurium compresa la 
variante monofasica, S. enteritidis, hadar, infantis e virchow nei riproduttori Gallus); 

• verifica dei piani di autocontrollo delle Aziende; 

• controlli sulle strutture e sulla corretta conduzione in materia di biosicurezza. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

Effettuare le seguenti attività: 
Accessi negli allevamenti commerciali delle diverse specie e tipologie produttive avicole 
selezionati con modalità e tempi previsti nel Piano nazionale vigente, per il campionamento 
delle matrici richieste, conferimento all’IZSLER dei campioni utilizzando la specifica modulistica 
da BDN. 
Accessi negli allevamenti commerciali delle diverse specie e tipologie produttive avicole tenuti 
all’autocontrollo con frequenze stabilite dalla norma o sulla base di una valutazione del rischio, 
per l’effettuazione del controllo ispettivo con verifica dei piani aziendali di autocontrollo e dei 
requisiti di biosicurezza con le modalità stabilite dal manuale regionale 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. Registrazione 
del controllo ispettivo di biosicurezza mediante lista di riscontro, SCU/ SCU NC. Rilascio all’OSA di 
SCU/SCU NC e/o di copia della scheda accompagnamento campioni. Inserimento dei dati nel 
sistema informativo locale. 

Inserimento dei controlli di biosicurezza nel sistema informativo nazionale (SIS.INFO). 

FLUSSI INFORMATIVI Gestiti dal SEER e da Vetinfo-SIS.INFO 

  

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60
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INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati  SEER e da Vetinfo-SIS.INFO. 

Formula Baseline 
Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Campionamenti in 
gruppi di avicoli per 
Salmonella 

n. gruppi avicoli campionati / 
n. gruppi avicoli programmati da Piano nazionale 

Dato 2016 100 % 100 % 

Ispezioni biosicurezza 
presso gli allevamenti 
avicoli 

n. allevamenti avicoli ispezionati / 
n. allevamenti avicoli programmati 

Dato 2016 100 % 100 % 

Prevalenza dei sierotipi 
rilevanti di Salmonella 
nei gruppi di avicoli 
commerciali di tacchini e 
polli 

n. gruppi di volatili positivi / n. gruppi presenti Dato 2016 <1% <1% 

Prevalenza dei sierotipi 
rilevanti di Salmonella 
nei gruppi di avicoli 
commerciali di ovaiole 

n. gruppi di volatili positivi / n. gruppi presenti Dato 2016 

riduzione 
del 10% 

rispetto al 
2016 

riduzione 
del 10% 

rispetto al 
2017 
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