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Richiamato  il  provvedimento  in  oggetto,  visto  il  provvedimento  del  MdS  15757  del 

27/06/2018 e le OM 25 agosto 2005 e 13 dicembre 2017, al fine di mantenere un adeguato 
livello di  attenzione nei  confronti  del  rischio e diffusione dell’IA, in particolare nelle aree a 
rischio  di  cui  al  citato  provvedimento  regionale,  cosi  come  modificate  dalla  nota 
G1.2018.7112 del 21/02/2018 (allegato RSK), questa Regione dispone che:

ACCASAMENTI

• Fatto salvo quanto previsto dalla DGR X/5586 per gli allevamenti di tacchini da carne, 
in  tutti  gli  altri  allevamenti  intensivi  l’accasamento  sarà  considerato  “effettuato  nel 
rispetto della norma” solo se sono rispettate tutte le misure di biosicurezze previste e/o 
se  sono  state  ottemperate  eventuali  prescrizioni  impartire  da  codeste  ATS.  A  tal 
proposito le ATS programmano la propria attività di verifica al fine di garantire almeno 
un controllo annuale in tutti gli allevamenti avicoli intensivi, inclusi gli svezzatori.

I  Dipartimenti  Veterinari  (DV)  dovranno  garantire  che  le  attività  di  verifica  siano 
condotte congiuntamente al personale che ciascun Dipartimento ha individuato come 
“equipe” di esperti in tale settore.

FIERE/MOSTRE/MERCATI AVICOLI

• su tutto il territorio regionale è consento lo svolgimento di fiere, mostre mercati avicoli 
alle seguenti condizioni:

• rispetto dei requisiti di cui agli allegati I e II, inoltre:

• sono esclusi  da tali  eventi  gli  anatidi  (anche di  specie ornamentali)  e  il  pollame 
proveniente da allevamenti all’aperto;



• gli  animali  dovranno  essere  sottoposti  con  esito  favorevole  ad  accertamenti 
sierologici e virologici nei 7 gg lavorativi precedenti, con le modalità di cui alla DGR 
X/5586  (nel  caso  fossero  presenti  al  momento  del  sopralluogo  animali  morti,  non 
congelati, è opportuno campionarli con le consuete modalità). Gli esiti di tali controlli 
dovranno essere riportati o allegati al Mod.4. Tale requisito non è richiesto per le specie 
ornamentali diverse dal pollame, fatta eccezione dei casi di cui all’All I; 

• negli allevamenti di provenienza dovrà essere effettuata, da parte del competente 
DV, con esito favorevole una verifica del rispetto delle norme di biosicurezza e delle 
tracciabilità degli animali; l’esito di tale controllo dovrà essere riportato sul Mod.4. Tale 
requisito non è richiesto per le specie ornamentali diverse dal pollame, fatta eccezione 
dei casi di cui all’All I;

Infine si raccomanda da parte dei DV competenti una scrupolosa attività di vigilanza 
presso tali manifestazioni tesa alla verifica del rispetto delle norme di biosicurezza messe in atto 
durante l’evento e dei requisiti sanitari e di tracciabilità degli animali che vi partecipano.

ALLEVAMENTI ALL’APERTO

• nelle  “aree  ad  elevato  rischio”  è  vietata  l’attivazione  di  nuovi  allevamenti  avicoli 
all’aperto o riconversione in tale tipologia di allevamento. Tale divieto, nella ex area di 
vaccinazione, si applica anche agli allevamenti di selvaggina da penna e aziende tipo 
agriturismo che allevano pollame all’aperto;

• gli  allevamenti  avicoli all’aperto già esistenti  devono rispettare quanto previsto dalla 
DGR X/5586, in particolare ai punti 2a e 3;

• gli  allevamenti  avicoli  rurali,  qualora  l’AC  ravvisasse  un  maggiore  rischio  per  gli 
allevamenti intensivi, dovranno ricondurre al chiuso i propri animali su disposizione dei 
servizi veterinari;

ULTERIORI MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

• negli  allevamenti  che  detengono  selvaggina  da  penna,  in  considerazione  delle 
peculiari modalità di conduzione che determinano un elevato rischio di contatto con 
l’avifauna selvatica, non è possibile allevare altre tipologie di volatili;

• negli  allevamenti  avicoli  misti  le  specie allevate devono essere  tra  loro compatibili, 
rispetto al periodo di vuoto biologico di ciascuna specie/tipologia allevata; eventuali  
deroghe  (non  applicabili  nella  ex  area  di  vaccinazione)  possono  interessare 
allevamenti  di  piccole  dimensioni,  che  effettuano  un  commercio  locale  e  che 
preferibilmente sono dotate di una macello aziendale;

• negli  allevamenti  di  anatre  e  oche  da  carne  presenti  nell’area  ad  alto  rischio  e 
ricadenti anche nei territori della ex area di vaccinazione non possono essere allevate 
altre specie avicole.  Nel  rimanente territorio è comunque vietato allevare anatre e 
oche con volatili  a  lunga vita;  eventuali  deroghe (non  applicabili  nella  ex  area  di  
vaccinazione) possono interessare allevamenti di piccole dimensioni, che effettuano un 



commercio locale e che preferibilmente sono dotate di una macello aziendale;

• nelle “aree ad elevato rischio” e ricadenti anche nella ex area di vaccinazione, sono 
sospese le deroghe ai parametri previsti dalla sezione C punto 2 della DGR X/5586, in 
caso di richieste di:

• attivazione nuovi insediamenti produttivi avicoli;

• ampliamenti produttivi avicoli;

• cambio di specie (in tacchini e lunga vita;

CONTROLLI PRE CARICO
I  controlli  pre  carico  per  il  macello  e  per  lo  spostamento  delle  pollastre  devono  essere 
effettuati  con  le  modalità  di  cui  alla  DGR  X/5586  nelle  96  ore  precedenti  il  primo 
carico/spostamento. In caso di  mortalità anomala è opportuno prelevare gli  animali  morti, 
con le consuete modalità, per gli accertamenti virologici.

A  tal  proposito,  si  raccomanda  di  segnalare  nel  modulo  accompagnamento  campioni, 
l'eventuale  vaccinazione  in  allevamento  nei  confronti  di  virus  influenzali,  ovviamente  non 
riferita ad H5 e H7, la quale è vietata. Ciò al fine di ottimizzare le tempistiche diagnostiche.

RACCOMANDAZIONI

• i  singoli  operatori  (veterinari,  tecnici, autisti,  detentori,  ecc) e le filiere devono porre 
particolare  attenzione  al  rispetto  delle  norme  di  biosicurezza,  con  particolare 
riferimento alle movimentazioni degli automezzi/persone e ingresso nei capannoni;

• devono essere  prontamente segnalate qualsiasi  anomalie dello stato sanitario degli 
animali  e condotti  in via prioritaria gli  accertamenti  diagnostici utili  per  escludere la 
presenze di virus influenzali.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                                 PIERO FRAZZI
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