
RIEPILOGO CAMPIONI PER INFLUENZA AVIARIA IN VENETO 
(aggiornamento al 22/09/2017) 

 
 

ZONA DI PROTEZIONE (ZP) DEI FOCOLAI: 

 

 

- MONITORAGGIO:  

 

Negli ALLEVAMENTI DI TACCHINI DA CARNE: 

 

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da: 

i. Tamponi tracheali, distribuiti nei vari capannoni. La numerosità dovrà garantire il prelievo di tutti i 

morti/ammalati fino a 10 campioni per capannone, con un massimo di 60 campioni per 

allevamento (nel caso non ci fossero 60 morti/ammalati, il prelievo andrà effettuato su tutti i 

morti/ammalati presenti). Per raggiungere il numero complessivo previsto a livello di 

allevamento, i tamponi dovranno essere effettuati tenendo conto della differente distribuzione 

della mortalità nei diversi capannoni (quindi i 10 previsti per capannone sono indicativi, 

l’importante è garantire il numero totale di tamponi per allevamento). 

ii. I tamponi dovranno essere effettuati su animali morti o gravemente malati o moribondi e 

abbattuti in modo eutanasico.  

iii. Il campionamento dovrà essere effettuato con le modalità illustrate nell’Allegato I. 

iv. Fino a 20 tamponi conferiti, il laboratorio dovrà effettuare il test su pool da 5, oltre i 20 tamponi 

conferiti il test sarà effettuato su pool di 10.  

 

Salvo diverse indicazioni, in ZP i campionamenti, di cui al presente paragrafo, dovranno essere ripetuti 2 

volte a settimana. In caso di mortalità anomala o variazione dei parametri produttivi, il campionamento 

andrà immediatamente effettuato con le stesse procedure.    

 

Negli allevamenti di GALLINE OVAIOLE e POLLASTRE: 

 

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da: 

i. Tamponi tracheali, distribuiti nei vari capannoni. La numerosità dovrà garantire il prelievo di tutti i 

morti/ammalati fino a 10 campioni per capannone, con un massimo di 60 campioni per 

allevamento (nel caso non ci fossero 60 morti/ammalati, il prelievo andrà effettuato su tutti i 

morti/ammalati presenti). Per raggiungere il numero complessivo previsto a livello di 

allevamento, i tamponi dovranno essere effettuati tenendo conto della differente distribuzione 

della mortalità nei diversi capannoni (quindi i 10 previsti per capannone sono indicativi, 

l’importante è garantire il numero totale di tamponi per allevamento). 

ii. I tamponi dovranno essere effettuati su animali morti o gravemente malati o moribondi e 

abbattuti in modo eutanasico.  

iii. Il campionamento dovrà essere effettuato con le modalità illustrate nell’Allegato I. 

iv. Fino a 20 tamponi conferiti, il laboratorio dovrà effettuare il test su pool da 5, oltre i 20 tamponi 

conferiti il test sarà effettuato su pool di 10. 

 

Salvo diverse indicazioni, in ZP i campionamenti, di cui al presente paragrafo, dovranno essere ripetuti 1 

volta a settimana. 

 

 In caso di mortalità anomala o variazione dei parametri produttivi, il campionamento andrà 

immediatamente effettuato con le stesse procedure, garantendo il prelievo di tutti gli animali 

ammalati/morti fino a un massimo di 60 campioni indipendentemente dal numero di capannoni presenti in 

allevamento.    

 

 



- 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). 

La tipologia e frequenza di campionamento sarà stabilita caso per caso in base alla situazione 

epidemiologica e tipologia di movimentazione, sentito il parere tecnico del CRN-IZSVe: fare pertanto 

riferimento a ciò che verrà riportato in ciascuna comunicazione di autorizzazione da parte della Regione. 

 

IN ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS) DEI FOCOLAI: 

 

- MONITORAGGIO:  

 

Negli ALLEVAMENTI DI TACCHINI DA CARNE: 

 

Stesse modalità di prelievo campioni previste per la ZP, ma i campionamenti dovranno essere effettuati 1 

volta a settimana (salvo altre indicazioni fornite dalla scrivente per casi particolari). 

Negli allevamenti di GALLINE OVAIOLE e POLLASTRE: 

 

Stesse modalità di prelievo campioni previste per la ZP, ma i campionamenti dovranno essere effettuati 

ogni 2 settimane (salvo altre indicazioni fornite dalla scrivente per casi particolari). 

 

- 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). 

La tipologia e frequenza di campionamento sarà stabilita caso per caso in base alla situazione 

epidemiologica e tipologia di movimentazione, sentito il parere tecnico del CRN-IZSVe: fare pertanto 

riferimento a ciò che verrà riportato in ciascuna comunicazione di autorizzazione da parte della Regione. 

 

 

ZONE DI ULTERIORE RESTRIZIONE (ZUR): nota ministeriale prot. 21288 del 20/09/17 

 

- MOVIMENTAZIONI DA ALLEVAMENTI SITUATI IN ZUR:  

- TACCHINI DA CARNE e OVAIOLE A FINE CARRIERA per il macello: si applica quanto previsto dalla nota 

ministeriale prot. 21288 del 20/09/17 (articolo 1, paragrafo 2, comma iv); 

- VOLATILI DI SPECIE E TIPOLOGIE PRODUTTIVE DIVERSE DA SOPRA per il macello: si applica quanto previsto 

dalla nota ministeriale prot. 21288 del 20/09/17 (articolo 1, paragrafo 2, comma v); 

- MOVIMENTAZIONI DA VITA: si applica quanto previsto dalla nota ministeriale prot. 21288 del 20/09/17 

(articolo 1, paragrafo 2, comma vi). 

- MONITORAGGIO:  

- ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE e POLLASTRE PER LA PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO: TT su 

almeno 20 volatili morti, ogni 21 giorni. 

 

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

 

- TACCHINI DA CARNE PER IL MACELLO (in base alla normativa regionale vigente): visita clinica nelle 72h 

precedenti 1° carico; prelievo di 20 morti se presenti, altrimenti 20 tamponi tracheali, per capannone (fino 

ad un massimo di 60 per allevamento), nelle 72h precedenti il 1° carico.  



 

Per le altre tipologie si continua ad applicare quanto previsto dal Piano Nazionale di Monitoraggio IA 2017.  

 

 

 

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 prot. 21288 del 20/09/17; 

 

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

prot. n. 373956 del 7/09/17. 

 


