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Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Misure di prevenzione e controllo dei virus 

influenzali aviari sul territorio regionale. 

 

P E C  

 

       Ai Responsabili dei Servizi Veterinari   

       delle Az. ULSS del Veneto  

 

       Ai rappresentanti della filiera avicola 

 

       Alle Associazioni di categoria 

 

     e, p.c.,   Al Ministero della Salute 

       DGSAFV – Ufficio III 

 

       Alla Direzione Agroambiente, programmazione e 

       Gestione ittica e faunistico-venatoria 

 

       Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni 

       Lombardia ed Emilia-Romagna 

 

       Ad AVEPA – c.a. dr. Luca Furegon 

 

       Alla Direzione Sanitaria dell’IZSVe 

      

 

A seguito della recente evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla HPAI e il conseguente 

susseguirsi di provvedimenti a carattere nazionale e regionale relativi alle misure di prevenzione e controllo dei 

virus influenzali aviari, con la presente si fornisce un quadro riepilogativo delle misure vigenti sul territorio 

regionale, aggiornando nel contempo le indicazioni di cui alla nostra nota prot. n. 454484 del 4/10/22, che viene 

pertanto sostituita dalla presente.  

 

- Sono fatte salve le disposizioni nazionali relative alla prevenzione e controllo della malattia, ed in 

particolare l’OM 26/08/05 e s.m.i. e il provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 23556-

03/10/2022-DGSAF (di proroga e modifica del 0020885-01/09/2022-DGSAF), la cui validità termina il 

31/10/22; 
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- Con O.P.G.R. n. 91 del 21/10/22 è stata istituita sul territorio regionale una zona di ulteriore restrizione 

(ZUR) nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova. 

Nel provvedimento, tra le altre cose, sono indicati i controlli pre-moving necessari per consentire la 

movimentazione da vita e da macello in uscita dagli allevamenti siti in ZUR, ed in particolare: 

 Per l’invio al macello di tacchini, ovaiole e anatidi; 

 Per la movimentazione delle pollastre per l’accasamento. 

 

 In riferimento a tali controlli, di cui all’Allegato B all’Ordinanza, sentito il CRN-IA, si invitano le 

 Filiere a completare  i carichi in massimo 24 -48 ore.  

 Nel caso in cui questi si prolungassero per un  tempo superiore, nel caso di carichi infrasettimanali 

 dovranno essere ripetuti ogni 48 ore sia  i prelievi che la visita clinica. I campioni effettuati il venerdì 

 rimangono validi per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì.  

 

 Le Filiere dovranno trasmettere ai Servizi Veterinari delle AULSS competenti (n. 6, 8 e 9), con 

 congruo anticipo, la propria programmazione delle macellazioni/movimentazioni, al fine di 

 consentire ai Servizi medesimi l’esecuzione della suddetta attività di  campionamento nei tempi 

 previsti.  

 

- Con nota regionale prot. n. 491294 del 21/10/2022 sono state fornite alle SS.LL. indicazioni condivise 

con la Regione Lombardia in merito alle procedure da seguire per la richiesta di deroghe ai divieti di 

movimentazione da ZS e ZUR. 

A maggior chiarimento di quanto già indicato in tale procedura, si sottolinea che –stante l’attuale 

situazione epidemiologica- le movimentazioni per macellazione da allevamenti siti in ZS o in ZUR del 

Veneto verso impianti della Lombardia sono consentite (previo rispetto delle relative autorizzazioni e 

protocolli pre-moving) solo se compresi in allegato B alla nota medesima. 

Similmente, le macellazioni da allevamenti siti in ZS e ZUR della Lombardia sono consentite solo 

negli impianti del Veneto indicati in allegato B. 

Per quanto concerne le macellazioni da zone di restrizione (ZP, ZS, ZUR) del Veneto verso impianti 

siti sul territorio regionale, si seguono le consuete procedure di richiesta deroga alla scrivente U.O., 

con le modalità ribadite nella nota in oggetto.  

 

- Fatte salve le misure per la ZUR di cui alla citata OPGR e le misure previste per le zone di protezione e 

sorveglianza dei focolai di HPAI, sul territorio regionale è disposto quanto segue: 

 

 Chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto: in conformità a 

quanto indicato all’art. 3 comma 2 del provvedimento ministeriale prot. n. 0020885-01/09/2022-

DGSAF e s.m. e i. prorogato dal 23556-03/10/2022-DGSAF, su tutto il territorio regionale è 

disposta  la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto, con le 

modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo. 

 

 Fiere/mostre/mercati avicoli: vietato lo svolgimento su tutto il territorio regionale, ad 

eccezione di quelle con la sola esposizione/vendita dei volatili di cui all'Allegato I, Parte B del 

Reg (UE) 2016/429. 
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 Rilascio di selvaggina da penna:  
 

Zona di rischio B: in conformità a quanto disposto dal provvedimento ministeriale prot. n. 

0020885-01/09/2022-DGSAF e s.m. e i. come modificato dal provvedimento n. 23556-

03/10/2022, è sospeso il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle zone a rischio 

“B” di cui all’Accordo Stato-Regioni rep. 125 del 25/07/2019.  

In considerazione della situazione epidemiologica, sentito il parere dell’IZSVe, è altresì sospesa 

la movimentazione di partite di selvaggina da penna dalle Zone “B” del Veneto. 

 

Prov. di TV: in conformità a quanto disposto dal citato provvedimento ministeriale del 

3/10/2022, fino al 31/10/2022 è sospeso il rilascio per rilascio per il ripopolamento di 

selvaggina da penna all'interno della provincia di Treviso La movimentazione di partite di 

selvaggina da penna dalla provincia di Treviso sono invece consentite previo rispetto dell’art. 4, 

comma 1, lettera i) del citato provvedimento dell’1/09/2022. 

 

 Monitoraggio allevamenti: come indicato con ns. precedente nota, ad integrazione di quanto 

previsto per la “Zona di rischio B”, anche nella Zona di rischio "A" del Veneto deve essere attuato 

il monitoraggio di cui all'art.6 del provvedimento ministeriale n. 20885-01/09/22 (come integrato 

e prorogato dalla nota n. 23556-03/10/22). 

 Il CREV provvederà a trasmettere alle AULSS interessate il campione di allevamenti di 

 tacchini da carne, ovaiole e pollastre da controllare, con le modalità indicate nel citato 

 provvedimento ministeriale. 

 

Si riporta in allegato alla presente uno schema riassuntivo dei controlli attualmente in vigore sul territorio 

regionale. 

 

Si informa inoltre che l’elenco aggiornato dei focolai di HPAI notificati sul territorio nazionale, con la durata 

delle relative zone di protezione e di sorveglianza è pubblicato sul sito del Centro Nazionale di referenza per 

l’IA: : https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria/situazione-epidemiologica-HPAI/HPAI-

focolai.pdf 

 

Infine, si rinnova l’invito alle AULSS a sensibilizzare tutti gli allevatori, anche i familiari, alla segnalazione di 

tutti gli episodi di mortalità anomala e variazione dei parametri produttivi in allevamento: si evidenzia a tal 

riguardo che il DLvo 136/2022 all'art. 6 prevede degli specifici obblighi di notifica alla AULSS, da parte di tutti 

gli operatori, di ogni sospetto di malattia di cat A come la HPAI. 

  

Nell’invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti. 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA 

SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese – 
Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese 

Referente dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero 
Tel. 041/2791569 -   e-mail: laura.favero@regione.veneto.it 

Segreteria: 041/2791304 
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TABELLA RIASSUNTIVA CONTROLLI PER INFLUENZA AVIARIA IN VENETO (AGG. AL 24/10/22) 

ZONA TIPOLOGIA SPECIE CAMPIONI TEMPISTICHE VISITA CLINICA 

ZONA A MONITORAGGIO 
TACCHINI 

POLLASTRE 
OVAIOLE 

TAMPONI TRACHEALI SU ANIMALI MORTI 
OGNI 15 GIORNI SU BASE 
CAMPIONARIA 

NO. 
SOLO CONTROLLO 
TABELLE MORTALITA' 

ZONA A PREMOVIMENTAZIONE TUTTE LE SPECIE 
APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE NON 

PREVISTA IL CONTROLLO PREMOVIMENTAZIONE 

 NON PREVISTA 

ZONA B * MONITORAGGIO 
TACCHINI 

POLLASTRE 
OVAIOLE 

TAMPONI TRACHEALI SU ANIMALI MORTI 

OGNI 15 GIORNI SU BASE 
CAMPIONARIA 

NO. 
SOLO CONTROLLO 
TABELLE MORTALITA' 

ZUR * PREMOVIMENTAZIONE 

TACCHINI 
GALLINE 

POLLASTRE 

20 TT PER CAP. FINO A 120 PER ALLEVAMENTO 
SE PRELIEVI INFRASETTIMANALI: RIPETERE OGNI 

48 H 

TRA 48 - 72 H MAX OGNI 48 ORE 

ANATRE 
OCHE 

30  TT E TC PER CAP. 
SE PRELIEVI INFRASETTIMANALI: RIPETERE OGNI 

48 H 

ZS MONITORAGGIO 
TACCHINI 

POLLASTRE 
OVAIOLE 

TAMPONI TRACHEALI SU ANIMALI MORTI 

OGNI 15 GIORNI SU BASE 
CAMPIONARIA 

 

ZS PREMOVIMENTAZIONE TUTTE LE SPECIE 
PROTOCOLLO INVIATO DA REGIONE SU 

RICHIESTA DI DEROGA 

COME PREVISTO DA 
PROTOCOLLO DI 
DEROGA 

 

ZP MONITORAGGIO 
TACCHINI 

POLLASTRE 
OVAIOLE 

SU INDICAZIONE DELL'UNITA' DI CRISI LOCALE 

  

ZP PREMOVIMENTAZIONE TUTTE LE SPECIE 
NON ANCORA POSSIBILE. AVVERRA' SU 

RICHIESTA DI DEROGA SECONDO PROTOCOLLO 
REGIONALE 

COME PREVISTO DA 
PROTOCOLLO DI 
DEROGA 

 

 

* : IN REGIONE VENETO, LA ZONA B DI RISCHIO E’ COMPRESA NELL’ATTUALE ZUR 
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