
Indicazioni per i campionamenti dopo uscita provvedimento 

ZUR  del  22/11/2021 

 

MOVIMENTAZIONE POLLAME NELLE ZONE DI RESTRIZIONE 

(ZUR, ZS, ZP) 

1. Vietato l’accasamento di tutte le specie avicole in ZP e ZS, nell’intera ZUR divieto di accasamento 

di tacchini da carne derogabile solo da Ministero previo parere del CRN-IA 

2. Possibile la movimentazione dei volatili esclusivamente in deroga alle seguenti condizioni: 

Specie animale Visita clinica* Matrice prelievi ** Tempistica prelievi 

Tacchini da 

carne 

Galline ovaiole 

Anatre e oche 

 

Verso il macello 

Nelle 24 h precedenti il 
primo carico: segnalazioni di 
sintomatologia sospetta, 
controllo mortalità e 
parametri produttivi  
 
 
Da ripetere ogni 24 h da ZP; 

ogni 48 h da ZS; ogni 48h 

(ogni 72h nel weekend) in 

ZUR 

Da ZP: 60 TT per 

capannone  
Da ZS e ZUR: 30 TT per 

capannone fino ad un 

massimo di 150 

 
 

48 h precedenti primo 

carico da ZS e ZUR, 24 h 

precedenti primo carico da 

ZP^ 

 

Solo per ZS e ZUR per la 

macellazione di lunedì 

mattina valgono i prelievi 

fatti al venerdì precedente 

Altri volatili al 

macello (polli, 

faraone, 

riproduttori, 

galletti, ecc.)  

 

Verso il macello 

Nelle 24 h precedenti il 
primo carico: segnalazioni di 
sintomatologia sospetta, 
controllo mortalità e 
parametri produttivi  
 
 
Da ripetere ogni 24 h da ZP; 

ogni 48 h da ZS; ogni 48h 

(ogni 72h nel weekend) in 

ZUR 

Da ZP: 60 TT per 

capannone  
Da ZS: 30 TT per 

capannone fino ad un 

massimo di 150  

 

Solo per i broiler da ZP: 
includere oltre ai TT anche 
5 carcasse/capannone fino 
ad un massimo di 20 (o in 
alternativa teste e colli) 

72 h precedenti primo 

carico da ZUR, 48 h 

precedenti primo carico da 

ZS, 24 h precedenti primo 

carico da ZP^ 

 

Solo per ZS e ZUR per la 

macellazione di lunedì 

mattina valgono i prelievi 

fatti al venerdì precedente 

^ 

Animali da vita 

(pollastre) 

Nelle 24 h precedenti il 
primo carico: segnalazioni di 
sintomatologia sospetta, 
controllo mortalità e dei 
parametri produttivi 

30 TT per capannone fino 

ad un massimo di 150 

48 h precedenti il primo 

carico  

 

 

Da ripetere ogni 48 ore da 

ZS e 72 h da ZUR 

^ Il carico degli animali in ZP deve essere concluso in meno di 48 ore. I carichi che richiedono tempistiche 
superiori alle 48 ore devono essere autorizzati dall’Autorità competente. In questo caso è necessario 
prevedere un nuovo il prelievo del set di campioni in accordo con il laboratorio esecutore delle analisi. 
* Qualsiasi sospetto clinico deve comportare l’arresto della movimentazione durante tutta la durata del 
carico e l’esecuzione degli approfondimenti diagnostici del caso.  
** I tamponi tracheali (TT) vanno prelevati obbligatoriamente sugli animali morti (al massimo il giorno 

prima e che non siano stati congelati) o morenti, malati, o disvitali. I restanti campioni per arrivare ai 30 o 



60 per capannone si effettuano come al solito sugli animali vivi, facendo molta attenzione a fare il prelievo 

correttamente in trachea e in modo omogeneo all’interno del capannone (avanti, al centro e in coda). 



MONITORAGGI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZUR e ZP) 

Tipo di Zona Tacchini da carne Galline Ovaiole Altre Specie 

 

ZUR 

 

 
Sorveglianza Passiva

(1) x tutte le specie 
 

 

ZP 

Sorveglianza Attiva su tacchini > 30 giorni e galline ovaiole mediante tamponi tracheali 
su 5 morti di recente o su soggetti malati o moribondi per capannone con le seguenti 
cadenze:  

- Almeno una volta a settimana negli allevamenti di tacchini;  
- 1 volta ogni 14 giorni per gli allevamenti di galline ovaiole.  

(1) La sorveglianza nella ZUR è basata sull’immediata segnalazione di qualsiasi variazione anche 

minima nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e 

acqua e la deposizione delle uova; sono previsti i campioni standard (TT su tutti i morti presenti fino 

ad un massimo di 20 per allevamento).  

Misure da applicare in zona di sorveglianza (ZS) fuori dalla ZUR 

Vietati tutti gli spostamenti 

• In deroga: la Regione può permettere la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un 

giorno, uova all’interno della ZS. I controlli da effettuare verranno stabiliti di volta in volta nelle 

rispettive deroghe tramite i protocolli standard. 

• Le carcasse possono essere avviate alla distruzione, ma i veicoli destinati al trasporto devono essere 

puliti e disinfettati senza indugio 

• È vietata, salvo autorizzazione del veterinario Ufficiale, la rimozione o lo spargimento della pollina 

 

Per gli altri adempimenti far riferimento al Provvedimento 

sull’istituzione della nuova ZUR del 22/11/2021 n. 0027237-

22/11/2021-DGSAF-MDS-P 

 

 

 

 

 



Controlli sugli allevamenti della Regione Veneto 

in Aree A e B, fuori dalle zone di restrizione (ZP, ZS, ZUR)  
 

DESTINATI AL MACELLO 

Specie animale Visita clinica* Prelievi e tempistiche 

Tacchini da carne per 

macello e ovaiole a fine 

ciclo 

48 h precedenti il primo 
carico  

- 20 tamponi tracheali fino ad un massimo di 
60 campioni per allevamento  

- Almeno 5 campioni di sangue per 
capannone, fino a un massimo di 30 
campioni per allevamento  

 
Il prelievo deve essere effettuato:  
i) 48 ore prima del primo carico; nel caso di 
movimentazione prevista il lunedì, è consentito 
effettuare il campionamento il venerdì 
precedente; 

ii) Il prelievo, limitatamente ai soli tamponi 
tracheali, va ripetuto ogni 48 ore fino al 
completamento del carico  

* Durante tutta la durata del carico deve essere effettuato il controllo dello stato sanitario degli animali e 
qualsiasi sospetto clinico deve comportare l’arresto della movimentazione e l’esecuzione degli 
approfondimenti diagnostici del caso.  

 

Monitoraggi negli allevamenti della regione Veneto in zone 

non A e non B 

Specie animale Tempistica controlli   

Tutte le specie avicole  Sorveglianza passiva: La sorveglianza è basata sull’immediata segnalazione di 
qualsiasi variazione anche minima nella produzione, in particolare per quanto 
riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle 
uova; sono previsti i campioni standard (TT su tutti i morti presenti fino ad 

un massimo di 20 per allevamento). 
Quando in allevamento siano necessari trattamenti antibiotici o accertamenti per presenza di patologie, il 

veterinario aziendale deve esserne informato e, se trattasi di tacchini da carne, ovaiole o svezzatori con 

animali > 3 settimane, insieme al veterinario ufficiale verrà valutata la necessità di effettuare il prelievo per 

ricerca IA 

Attività di Sorveglianza in Aziende a contatto 

Tipo di Zona Tutte le specie 

Ovunque in Regione 

Veneto 

TT su tutti i morti presenti fino ad un massimo di 20 per allevamento 

preferendo la raccolta di tamponi nei capannoni che presentano la maggiore 

mortalità nel momento del sospetto. 

Frequenza: 2 volte a settimana 

 


