
Piano straordinario di sorveglianza 2014 della West Nile Disease - 

Regione Friuli Venezia Giulia 

 
1. Premessa  

 

Nelle more dell’emanazione del piano nazionale di sorveglianza per la West Nile Disease (WND) e in 

considerazione dell’approssimarsi della stagione considerata a rischio di circolazione del virus, a partire 

dal prossimo mese di luglio, in Regione del Friuli Venezia Giulia, sarà attuato il Piano regionale di 

sorveglianza della WND di seguito illustrato. 

 

La finalità del Piano regionale 2014 è individuare precocemente la ripresa della circolazione del virus 

della WND (WNV) in un’area definita a rischio. 

 

 

2. Situazione epidemiologica  

 

Nel corso del 2013, le attività di sorveglianza della WND effettuate sul territorio regionale, non 

hanno evidenziato positività né in equidi, né in pool di zanzare, né in avifauna selvatica.  

 

Nel 2012 l’attività di sorveglianza della WND negli equidi ha permesso di rilevare 8 aziende con equidi 

risultati positivi per WND al test ELISA per la ricerca di anticorpi IgM (Tabelle 1 e Figura 1). 

 
 

ASL 
Aziende 

Controllate 

Equidi 

Controllati 

Aziende 

Positive 

(Focolai) 

01 9 27 0 

02 8 36 0 

03 4 17 0 

04 35 96 2 

05 21 80 2 

06 25 71 4 
Tabella 1. Sorveglianza WND negli equidi nel 2012: aziende e 

equidi controllati, numero di focolai confermati. 

 

 

 

 



 

 
Figura 1. Sorveglianza WND negli equidi 2012: allevamenti testati e positivi 

ELISA IgM  

 

Per quanto riguarda la sorveglianza entomologica della WND, nel 2012 sono state identificate 2 
positività alla PCR per WND lineage 1 (Tabella 2), in 2 pool di zanzare catturate tra luglio e agosto in 
una trappola posizionata nel comune di Palazzolo dello Stella (UD), all’interno dell’area definita “a 
circolazione virale” (ACV) dal Piano di sorveglianza nazionale (Figura 2). 

Le zanzare risultate positive appartenevano alla specie Culex pipiens.  

 

Provincia Comune Data cattura 
N. pool 
positivi 

Specie 
Lineage 

WNV 

Udine 
Palazzolo dello 

Stella 
17/07/2012 1 Cx. pipiens 1 

Udine 
Palazzolo dello 

Stella 
28/08/2012 1 Cx. pipiens 1 

Tabella 2  Sorveglianza entomologica della WND 2012: dettaglio dei pool di zanzare positivi 

 

 

 

 



 
Figura 2. Sorveglianza entomologica della WND 2012: trappole CDC CO2 attivate e catture positive 

 

La sorveglianza sugli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio (gazza, cornacchia grigia, 

ghiandaia) ha permesso nel 2012 di rilevare 8 positività alla PCR su organi di 8 esemplari di gazza, nei 

comuni riportati nella Figura 3. 

 

Nello stesso anno la sorveglianza della WND sulla mortalità negli uccelli selvatici ha rilevato una 
positività alla PCR su organi di un esemplare di oca collorosso nel comune di Fagagna (UD). 
 
Il WNV identificato apparteneva in tutti i casi al Lineage 1, ceppo Livenza. 

 
Figura 3. Sorveglianza sugli uccelli stanziali 2012: comuni positività confermate 



3. Piano regionale di sorveglianza della WND Attività di sorveglianza 2014 

 

Poiché, come già illustrato, nel 2013 le attività svolte nell’ambito del Piano regionale di sorveglianza 

della WND non hanno fornito dati di positività, l’individuazione dell’area a rischio di nuova introduzione e 

circolazione del WNV per il Piano 2014 si è basata sui casi confermati nel corso del 2012 e sulle 

risultanze dell’analisi effettuata per la programmazione delle attività di sorveglianza del 2013.  

Pertanto l’area a rischio di circolazione del WNV per il 2014 corrisponde all’area individuata nel Piano 

regionale di sorveglianza della WND 2013, anche in considerazione delle estese aree umide che 

caratterizzano questo territorio e della vicinanza di zone della regione Veneto soggette negli ultimi 6 

anni a continue reintroduzioni del virus della WND. (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Positività per WND individuate in Regione Veneto nel 2013 

 

 

Il Piano regionale di sorveglianza della WND 2014 prevede le seguenti attività:  

• sorveglianza attiva sugli equidi stanziali 

• sorveglianza passiva sui casi clinici  

• sorveglianza entomologica 

• sorveglianza dell’avifauna selvatica. 

 

 

 

 

 

 



3.1 Sorveglianza attiva sugli equidi stanziali 

 

La sorveglianza attiva sugli equidi stanziali si basa sull’identificazione di positività recenti autoctone, 

attraverso il riscontro nel siero di sangue di anticorpi IgM prodotti da una settimana a un massimo di 3 

settimane. 

 

Il territorio interessato dall’attività è individuato in Figura 5 e comprende l’intero territorio dell’ASS n. 5 

“Bassa Friulana” e i comuni inclusi nell’elenco all’Allegato I dell’ASS n. 2 “Isontina”, dell’ASS n. 4 “Medio 

Friuli” e dell’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”. 

 

 

 
Figura 5. Piano regionale di sorveglianza della WND 2014: comuni inclusi nell’area soggetta 
ad attività si sorveglianza attiva sugli equidi  

 

 

Considerando una prevalenza attesa inferiore al 10%, un’ampiezza massima dell’intervallo di confidenza 

pari al 20% e un livello di confidenza del 95%, il numero totale di aziende da controllare nell’area 

considerata è 45.  

 

La ripartizione tra le AASSSS delle aziende da controllare è riportata nella Tabella 3 ed è stata definita 

considerando  il numero totale di aziende con allevamenti di equidi presenti nell’area. 

 

Le aziende da controllare vanno distribuite il più omogeneamente possibile sul territorio.  

 



 

ASS 

Numero aziende/mese Numero di campioni/mese 

2 – Isontina* 10 Per aziende con meno di 5 

capi: testare tutti i capi 

Per aziende con più di 5 capi: 

testare 5 capi  

4 – Medio Friuli* 10 

5 – Bassa Friulana 15 

6 – Friuli Occidentale* 10 
Tabella 3. Numero di aziende da controllare mensilmente per ASS. * Vedere comuni inclusi nell’area di sorveglianza (Allegato 1) 

 

Al fine di rilevare la presenza di infezione, ipotizzando una prevalenza intra-aziendale almeno pari al 30% 

(livello di confidenza del 90%), in ogni allevamento, ogni mese, dovranno essere prelevati 5 

campioni di sangue; nel caso di allevamenti con meno di 5 capi, dovranno essere sottoposti a 

campionamento tutti i capi presenti.  

Gli equidi da campionare saranno scelti casualmente, ma dovranno essere soggetti che almeno negli 

ultimi 3 mesi abbiano soggiornato nell’area sottoposta a sorveglianza e che non siano mai stati 

vaccinati nei confronti del WNV.  

In aggiunta ai 45 campioni mensili prelevati in azienda, saranno raccolti per la ricerca di 
anticorpi IgM anche i sieri prelevati da equidi autoctoni macellati in impianti presenti in regione 
Friuli Venezia Giulia. 
 
I campioni prelevati in fase di macellazione dovranno essere raccolti in doppio, sia per la ricerca di 

anticorpi sul siero di sangue, sia per la ricerca di WNV su sangue intero non coagulato mediante 
l’aggiunta di EDTA. 
 
Considerata la stagionalità della WND è opportuno che le suddette attività, in azienda e in impianto di 
macellazione, vengano svolte nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. 

 

I campioni ematici prelevati dovranno essere accompagnati dalla scheda W03 che può essere scaricata 

pre-compilata dalla BDN, scegliendo come Motivo del prelievo [6]: “controllo a campione”. 

 

Le sezioni periferiche dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) delle Venezie si faranno carico di 

inviare un’aliquota di siero alla virologia di Padova (DSBIO) per l’analisi WND. 

 

 

3.2  Sorveglianza passiva sui casi clinici 

 

Su tutto il territorio regionale  tutti i casi di sintomatologia nervosa negli equidi devono essere 

notificati e sottoposti a indagini approfondite per escludere o confermare la WND. 

 

Nel caso di sospetta sintomatologia neurologica in equidi i campioni di sangue sono inviati all’IZS con la 

relativa scheda W03 – scegliendo come Motivo del prelievo [1]: ”equidi con sintomi clinici”. 

 

Qualora il sospetto riguardi animali deceduti o di abbattuti in seguito a sindrome neurologica, il Servizio 

veterinario dell’ASS competente per territorio, in collaborazione con l’IZS effettua l’esame anatomo-



patologico e il prelievo del cervello e del midollo spinale, del cuore e della milza, in quantità idonea, 

perfettamente confezionati e conservati, accompagnati dalla scheda W03 – Motivo del prelievo [5]: 

“controllo su equidi deceduti/abbattuti”. 

In caso di positività confermata dagli esami di laboratorio, il Servizio veterinario dell’ASS provvederà a 

eseguire prelievi di sangue sugli equidi presenti in azienda con la numerosità campionaria riportata nella 

Tabella 4.  

I campioni di sangue sono inviati all’IZS con la relativa scheda W03 – scegliendo come Motivo del 

prelievo [4]: “controllo su equidi presenti nella stessa azienda in cui si trova il caso confermato”. 

Per ciascun animale devono essere prelevati due campioni di sangue da porre in due provette: una 

senza anticoagulante e una con EDTA (almeno 8 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura 

di +4 °C). 

 

 
Tabella 4. Numero di equidi da campionare in allevamento in caso di positività confermata dagli esami di laboratorio 

 
 
 

3.3  Sorveglianza entomologica 
 

Per il 2014 sono state posizionate 10 trappole CDC-CO2 (Tabella 5), attive dalla prima settimana di 
maggio.  

Le catture avverranno ogni quindici giorni e l’attività si protrarrà fintanto che tutte le trappole non 
rileveranno l’assenza di zanzare per due catture consecutive. 
Le zanzare catturate sono contate, identificate e organizzate in un pool di 50 esemplari massimo. Sui 

pool di zanzare viene effettuata la ricerca di Flavivirus in real-time PCR e sui positivi la ricerca specifica 

di WNV. Tutti i campioni positivi saranno inviati al Centro di Referenza Nazionale (CESME) per la 

conferma. 

 

 

 

 
 

 
 



L’attività viene completamente svolta da personale dell’ IZS delle Venezie, sia sul campo 

(posizionamento trappole e raccolta culicidi) sia in laboratorio (ricerca virale). 
 

 

Trappola Comune Prov. 

1 Palazzolo d.S.-Piancada UD 

2 Bagnaria Arsa UD 

3 Bertiolo UD 

4 San Canzian d'Isonzo GO 

5 Fiume Veneto PN 

6 San Vito al T. PN 

7 Sequals PN 

8 Povoletto-Salt UD 

9 Varmo PN 

10 S. Giorgio di Nogaro PN 
Tabella 5. Trappole posizionate nel 2014 per la sorveglianza 

entomologica della WND 

 

 

3.4 Sorveglianza dell’avifauna selvatica 

 

Per quanto attiene la sorveglianza sull’avifauna selvatica stanziale verranno organizzati, in 

collaborazione con la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione Friuli 

Venezia Giulia, conferimenti alla sezione diagnostica dell’IZSVe di eventuali soggetti abbattuti 

nell’ambito di piani di contenimento definiti a livello provinciale. 

Inoltre tutti gli uccelli selvatici stanziali morti conferiti alle sezioni dell’IZSVe dovranno essere analizzati 

per WND. 

 

  



Allegato I. Elenco di comuni inclusi nel piano di sorveglianza 2014 suddivisi per ASS 

 

ASS Comuni 
Numero aziende registrate 

in BDN 

2 – Isontina 

Doberdò del Lago 7 

Fogliano Redipuglia 1 

Grado 18 

Monfalcone 2 

Romans d'Isonzo 27 

Ronchi dei Legionari 25 

San Canzian d'Isonzo 30 

San Pier d'Isonzo 1 

Staranzano 30 

Turriaco 1 

Villesse 2 

4 – Medio Friuli 

Bertiolo 10 

Camino al Tagliamento 14 

Castions di Strada 7 

Codroipo 34 

Lestizza 29 

Mortegliano 22 

Pavia di Udine 16 

Pozzuolo del Friuli 9 

Talmassons 9 

Varmo 4 

5 – Bassa Friulana 
INTERO TERRITORIO DI 

COMPETENZA 
158 

6 – Friuli Occidentale 

Azzano Decimo 32 

Casarsa della Delizia 6 

Chions 8 

Cordovado 2 

Fiume Veneto 6 

Morsano al Tagliamento 18 

Pasiano di Pordenone 10 

Prata di Pordenone 8 

Pravisdomini 2 

San Vito al Tagliamento 34 

Sesto al Reghena 24 

Valvasone 7 

 


