
PRIMI CHIARIMENTI E INDICAZIONI APPLICATIVE PROVVEDIMENTO MIN.SAL. PROT. 27237-22/11/2021-

DGSAF 

Tale nota annulla e sostituisce i dispositivi DGSAF prot. n. 24347del 22/10/2021 e n. 25660 del 05/11/2021: 

sono conseguentemente annullate le nostre precedenti note prot. n. 478103 del 20/10/21 e n. 527643 del 

10/11/21. 

Sono comunque fatte salve tutte le misure di restrizione previste a seguito di focolai HPAI, di cui al dlvo 

9/2010 e successive disposizioni ministeriali e regionali. 

 

Art. 1 

Comma 3. Si evidenzia che la sospensione dell’utilizzo dei richiami vivi degli Ordini degli Anseriformi e 

Caradrifomi è stata estesa a tutto il territorio regionale. 

 

Comma 4. Deroghe al rilascio di esemplari per il ripopolamento di selvaggina da penna:  sentito il CRN-IA, 

verranno a breve fornite indicazioni alle ASL in merito alle modalità e termini di concessione delle deroghe, 

che in ogni caso potranno essere concesse (dalle ASL medesime) alle condizioni indicate nel provvedimento 

ministeriale, escludendo comunque le zone di restrizione per IA. 

 

Art. 2  

 

ACCASAMENTI: 

 

• Nelle zone di restrizione (ZP, ZS) per IA: in conformità a quanto previsto dal D.Lvo 9/2010, è vietato 

l’accasamento di pollame; 

• In ZUR: divieto di accasamento dei tacchini da carne. La deroga la può concedere IN VIA 

ECCEZIONALE solo il Ministero della Salute, alle condizioni e in base all’iter indicati nel 

provvedimento nazionale. A tal riguardo, il Ministero ha sottolineato che condizione per derogare è 

IN PRIMIS la programmazione da parte delle Filiere degli accasamenti per aree omogenee di rischio: 

faranno seguito ulteriori indicazioni a tal riguardo da parte del Ministero o della scrivente Regione, 

sentito il CRN IA. 

 

MOVIMENTAZIONI DA ALLEVAMENTI SITI IN ZUR 

 

• PREMESSA: le richieste di deroga per movimentazioni di animali da ZP/ZS dovranno seguire il 

consueto iter, ovvero: L’ALLEVATORE O FILIERA deve inviare le richieste, al fine della valutazione di 

concerto con l’IZSVe (CHE RICHIEDERA’ I TEMPI NECESSARI: SI PREGA DI NON SOLLECITARE 

RISPOSTE “URGENTI” IN GIORNATA, TANTOMENO ENTRO POCHE ORE DALLA RICHIESTA) 

all’indirizzo: sanita.animale@regione.veneto.it, indicando sempre cod.az. di partenza, specie 

avicola, numero (se per macellazione), stabilimento o allevamento di destino, data prevista 

movimentazione. 

 

• Ai sensi del provvedimento nazionale, i volatili (tutte le specie) di allevamenti in ZUR devono 

PRIORITARIAMENTE macellare in stabilimenti siti nella ZUR stessa, previo rispetto dei controlli 

indicati in All. 2 al provvedimento nazionale: IN PRIMIS dovranno essere macellati in impianti siti in 

ZUR della Regione Veneto, e (per oggettive difficoltà, ad es. legata alla capacità dei macelli) 

secondariamente in macelli siti in ZUR della Lombardia, quindi (in ordine) in macelli in zona libera 

del Veneto, e infine in macelli delle altre Regioni, alle condizioni sotto indicate. 

 



• Relativamente alle movimentazioni INTRA ZUR (Veneto-Lombardia), ad eccezione delle ZP/ZS: non 

va inviata richiesta alla Regione, bensì le movimentazioni vengono autorizzate dalla ASL di 

partenza previo rispetto dei controlli di cui all'Allegato 2 del provvedimento nazionale in oggetto. 

• Relativamente alle movimentazioni da ZUR del Veneto (ad eccezione delle ZP/ZS) verso macelli 

della Regione Emilia Romagna:  

- SE DALLA PROV. DI VR: è necessario che venga chiesto nullaosta alla scrivente Regione 

(sanita.animale@regione.veneto.it), che chiederà apposito parere al S.V. Regione Emilia Romagna 

per il seguito di competenza. 

- DALLE ALTRE PROVINCE: sentito il parere della Regione Emilia Romagna, allo stato attuale si 

ritiene che tali movimentazioni possano avvenire senza dover richiedere parere alla Regione: 

vengono autorizzate dalla ASL di partenza previo rispetto dei controlli di cui all'Allegato 2 del 

provvedimento nazionale. 

 

• In caso (eccezionale) di movimentazioni da ZUR del Veneto (ad eccezione delle ZP/ZS) verso macelli 

di altre Regioni (eccetto Lomb e E-R): va richiesto nullaosta alla scrivente Regione 

(sanita.animale@regione.veneto.it), che chiederà apposito parere al S.V. della Regione di destino. 

 

• Per le movimentazioni dagli allevamenti siti nella ZUR delle province di RO, VI e VE (ad eccezione 

delle ZP/ZS) verso macelli del Veneto siti fuori ZUR: non serve mandare richiesta di deroga alla 

scrivente Regione, bensì tali movimentazioni vengono autorizzate dalla ASL competente 

sull'allevamento previo rispetto dei controlli di cui all'Allegato 2 del provvedimento nazionale. 

 

Comma 4. Si precisa che la “movimentazione di animali vivi nella ZUR” (es. pollastre) è consentita anche 

verso allevamenti all’esterno della ZUR: sono fatti salvi i divieti di accasamento in ZP/ZS e (per i tacchini da 

carne) in ZUR stessa, di cui ai punti precedenti. 

 

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI DIVULGARE LE PRESENTI INDICAZIONI A TUTTI I VETERINARI, FILIERE E 

ALLEVATORI, IN MODO DA OTTIMIZZARE IL FLUSSO DELLE RICHIESTE DI DEROGA E CHIARIMENTO CHE 

PERVENGONO ALLA SCRIVENTE REGIONE, LIMITANDOLE SOLO A QUELLE STRETTAMENTE PREVISTE 

DALLA NORMATIVA VIGENTE E/O DAL FLUSSO SOPRA INDICATO.   


