
RIEPILOGO CAMPIONI PER INFLUENZA AVIARIA IN VENETO 
(aggiornamento al 8/08/2017) 

 
 

ZONA DI PROTEZIONE (ZP) DEI FOCOLAI: 

 

- MONITORAGGIO: In base al rischio, verranno di volta in volta identificati  gli allevamenti in ZP da 

controllare mediante i seguenti prelievi:  

Negli ALLEVAMENTI DI TACCHINI e DI OVAIOLE CHE PRODUCONO UOVA DA CONSUMO: 2 volte alla 

settimana, campionamento da 5 animali morti, se presenti (se presenti meno di 5 morti, prelievo di tali 

campioni dai morti presenti) con le seguenti modalità: una volta separata la testa alla base del collo, si 

dovrà inserire il TAMPONE NELLA TRACHEA assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, 

per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone. Si dovrà evitare di entrare nell’allevamento; 

andranno invece valutati i dati (registri) di mortalità e produzione aziendale. 

 

- MOVIMENTAZIONE DA ZP A ZONE LIBERE: Inviare via e-mail richiesta di deroga ai divieti ex D.L.Vo 9/2010 

alla Regione (michele.brichese@regione.veneto.it e laura.favero@regione.veneto.it, e p.c. all’IZSVe: 

lbonfanti@izsvenezie.it). 

 

 

IN ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS) DEI FOCOLAI: 

 

- MONITORAGGIO: In base al rischio, verranno di volta in volta identificati  gli allevamenti in ZP da 

controllare mediante i seguenti prelievi:  

Negli ALLEVAMENTI DI TACCHINI e DI OVAIOLE CHE PRODUCONO UOVA DA CONSUMO: 1 VOLTA alla 

settimana, campionamento da 5 animali morti, se presenti (se presenti meno di 5 morti, prelievo di tali 

campioni dai morti presenti) con le seguenti modalità: una volta separata la testa alla base del collo, si 

dovrà inserire il TAMPONE NELLA TRACHEA assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, 

per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone. Si dovrà evitare di entrare nell’allevamento; 

andranno invece valutati i dati (registri) di mortalità e produzione aziendale. 

 

- MOVIMENTAZIONI DA ZS VERSO ZONE LIBERE: 

Inviare via e-mail richiesta di deroga ai divieti ex D.L.Vo 9/2010 alla Regione 

(michele.brichese@regione.veneto.it e laura.favero@regione.veneto.it, e p.c. all’IZSVe: 

lbonfanti@izsvenezie.it). 

N.B. nota Regione Veneto prot. n. 324331 del 2/08/17 - Chiarimenti su controlli veterinari per invio dei 

volatili al macello da ZS: la certificazione veterinaria sul documento di accompagnamento al macello va 

fatta solo in occasione della prima visita clinica “pre-moving”; per le successive, vale l’autocertificazione 

dell’allevatore.  

 

 

ZONE DI ULTERIORE RESTRIZIONE (ZUR): nota ministeriale prot. 18012 del 28/07/17 

 

- TACCHINI DA CARNE PER IL MACELLO: visita clinica nelle 24h precedenti 1° carico; prelievo di 20 Tamponi 

Tracheali per capannone (fino ad un massimo di 60 per allevamento) nelle 48h precedenti il 1° carico. Per la 

macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente. 

 

- GALLINE OVAIOLE PER IL MACELLO: visita clinica nelle 24h precedenti 1° carico; prelievo di 20 Tamponi 

Tracheali per capannone (fino ad un massimo di 60 per allevamento) nelle 72h precedenti il 1° carico. 

 

- VOLATILI PER IL MACELLO DIVERSI DAI 2 SOPRA: visita clinica nelle 48h precedenti 1° carico. 

 



- MOVIMENTAZIONI DI VOLATILI “DA VITA”: visita clinica nelle 24h precedenti 1° carico; prelievo di 20 

Tamponi Tracheali per capannone (fino ad un massimo di 60 per allevamento) nelle 72h precedenti il 1° 

carico. 

 

- MONITORAGGIO: ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE E POLLASTRE PER LA PRODUZIONE DI UOVA DA 

CONSUMO: prelievo di almeno 5 animali morti, a cadenza settimanale. 

 

 

IN TUTTO IL VENETO (AL DI FUORI DELLE ZONE DI RESTRIZIONE E DELLA ZUR): 

 

- TACCHINI DA CARNE PER IL MACELLO: visita clinica nelle 72h precedenti 1° carico; prelievo di 20 Tamponi 

Tracheali per capannone (fino ad un massimo di 60 per allevamento) nelle 72h precedenti il 1° carico.  

 

- MONITORAGGIO: ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE PER LA PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO: 

prelievo di almeno 5 animali morti ogni 21 giorni. 

 

 

 

SVOLGIMENTO DI FIERE, MOSTRE E MERCATI AVICOLI IN REGIONE VENETO 

 
 

- Nelle ZP e ZS: vietate (cfr. apposite Ordinanze Regionali); 

 

- Per i Comuni che rientrano nelle ZUR:  vietate ai sensi della nota ministeriale 0018012-28/07/17; 

 

- Nei Comuni che non rientrano nei 2 punti precedenti: in vigore quanto indicato dalla nota regionale 

prot. n. 263242 del 3/07/17. 

 


