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15. Piano Specifico SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO 
SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA  

DPCM 12 Gennaio 2017-  Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: 
 
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 

Afferiscono a questo piano numerose malattie di rilevanza zoonosica o di importanza zoo 
economica quali West Nile Disease (WND), Trichinosi, Influenza Aviaria, Peste suina classica, 
Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky, Usutu, Malattia di Newcastle, Tubercolosi, 
Brucellosi, Influenza Suina. Alcune di queste sono presenti con andamento sporadico o con 
bassa prevalenza sul territorio regionale. La sorveglianza dei selvatici è stata introdotta per 
individuare importanti fattori di rischio per il controllo delle malattie degli animali e delle 
zoonosi che hanno serbatoi nella fauna selvatica. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Comunitari:  

• Reg. (CE) 1375/2015. 
Nazionali:  

• L. n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma”; 

• Dispositivo DGSAF n. 3632-13/02/2015; 

• D.Lgs n. 191 del 04/04/2006;  

• DM 3 giugno 2014 “Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito 
del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile”. 

Regionali:  

• LR n. 8/94 e successive modifiche (protezione fauna selvatica e attività venatoria);  

• Piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica; 

• DGR n. 1248 del 28/7/2008;  

• Piano regionale di sorveglianza della West Nile Disease, Chikungunya e Dengue 

OBIETTIVO GENERALE 

Monitorare lo stato sanitario della fauna selvatica al fine di contribuire alla protezione della 
fauna stessa, di prevenire patologie comuni alle popolazioni animali domestiche, nonché 
patologie trasmissibili all’uomo e contribuire alla valutazione sanitaria dell’ambiente. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Sottoscrizione di un protocollo di coordinamento fra i diversi attori. 
Programmazione di incontri finalizzati alla diffusione di informazioni inerenti al piano di 
monitoraggio. 
Conferimento all’IZS di almeno il numero minimo di campioni delle diverse specie animali 
previsti dal piano. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

Condurre l’incontro per la sottoscrizione di specifico protocollo seguendo lo schema - allegato 5 
al piano. 
Condurre gli incontri finalizzati alla diffusione di informazioni inerenti al piano di monitoraggio, 
producendo pertinente verbale. 
Conferire all’IZS i campioni delle diverse specie animali previsti dal piano, utilizzando le 
specifiche scheda accompagnamento allegate al piano. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Protocollo per la raccolta e conferimento dei campioni mediante allegato 5. 
Verbalizzazione incontri finalizzati alla diffusione di informazioni inerenti al piano di 
monitoraggio. 
Registrazione dei campionamenti mediante schede accompagnamento campioni. 

FLUSSI INFORMATIVI 

Trasmissione allegato 5 dalla ACL alla ACR entro il 30 giugno.  
Alimentazione del gestionale SEER da parte di IZSLER. 
Da parte di ACR: alimentazione sistema informativo nazionale zoonosi e flusso informativo 
trichinella. 

 

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

Fonte dei dati BDN; SEER; sistema informativo locale. 

Formula Baseline 
Valore 
Anno 
2017 

Valore 
Anno 
2018 

Incontri finalizzati alla 
diffusione di 
informazioni inerenti al 
piano di monitoraggio 

Evidenza verbali incontri  Dato 2016 100% 100% 

Protocollo di 
coordinamento 

 Evidenza documentale  Dato 2016 100% 100% 

 

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

