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In riferimento alle richieste pervenute per le vie brevi sul Dispositivo Dirigenziale protocollo DGSAF 
n. 3833 del 15 febbraio 2017, sentito l’IZS delle Venezie sede del CRN per IA,  si fa presente quanto 
segue: 
  

1.      I controlli previsti all’art. 1, comma 2, lettera d., puntato iii. si riferiscono alle 
movimentazioni dagli allevamenti presenti nella ZUR sia verso l’esterno sia all’interno 
della stessa ZUR. 

  
2.      I macelli riportati all’art.2 comma 1 sono quelli che macellano tacchini, 
quindi i controlli si effettuano sugli allevamenti di tacchini nei 3 km dagli impianti di 
macellazione di tacchini. 

  
3.      E’ consentito il completamento degli accasamenti già in atto negli allevamenti di 
tacchini situati nella ZUR. 
  
4.      Nella ZUR sono vietate le movimentazioni di galline ovaiole anche per l’invio al macello. 
  
5.      Allegato III – campionamento: 

  
Si chiarisce che le teste di cui all’allegato III si riferiscono ad animali morti o abbattuti con 
sintomi. Non vanno soppressi animali sani per il prelievo. Nel caso in cui non vi siano animali 
morti o con sintomi, le attività di monitoraggio e precarico sono effettuate attraverso i prelievi 
dei tamponi tracheali. 

  
Attività per il monitoraggio 

- Almeno cinque teste con collo prelevate da volatili morti o gravemente malati o moribondi e 
abbattuti in modo eutanasico. Il prelievo dovrà essere effettuato nel/nei capannone/i dove è 
presente maggiore mortalità. 
- Almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei per capannone, che devono essere fino a un massimo 
di 100 campioni per allevamento. 

  
Attività per il precarico (movimentazione) 

- per quanto riguarda il prelievo precarico dei tacchini destinati agli impianti di 
macellazione, invece di mandare le teste di cui al primo punto (per evitare problemi al 
laboratorio) è possibile inviare il tampone tracheale effettuato su almeno 5 animali morti. Il 
campionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: o direttamente in trachea 
sull’animale morto o una volta separata la testa alla base del collo, inserire il tampone nella 
trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale. 
- almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei per capannone, che devono essere fino a un massimo di 
100 campioni per allevamento. 

  
Relativamente ai Controlli previsti nelle ZP e ZS istituite attorno ai focolai, si richiama quanto 
previsto all’articolo 18, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 9/2010 e a quanto 
previsto dal Manuale diagnostico di cui alla decisione n. 437/2006/CE: 



  
Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza nelle aziende ubicate nella zona di 
protezione. 
Quando un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda commerciale, devono essere 
eseguite le seguenti procedure: 
a) verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda. Se esistono segnali 
di un aumento della mortalità giornaliera (oltre tre volte superiore rispetto al normale tasso di 
mortalità dell'allevamento) o se si registra un calo nella produzione giornaliera di uova (superiore 
al 5 %) o una diminuzione del consumo giornaliero di mangime e/o di acqua (superiore al 5 %), si 
deve procedere al prelievo dei campioni standard in ogni unità produttiva; 
b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica 
ed esami clinici del pollame e degli altri volatili in cattività, soprattutto di quelli che sembrano 
malati; 
c) quando la manifestazione chiara dei segni clinici della malattia non è attesa nelle specie di 
pollame o degli altri volatili in cattività interessati oppure quando si è in presenza di volatili 
vaccinati, l'autorità competente può, in base all'esito di una valutazione del rischio, decidere che i 
campioni standard debbano essere prelevati in ogni unità produttiva; 
d) in base all'esito di una valutazione del rischio, l'autorità competente deve decidere in merito a 
un'ulteriore sorveglianza ufficiale che deve essere realizzata attraverso ispezioni cliniche e 
mediante un campionamento per le analisi di laboratorio in aziende, comparti o tipi di produzione 
mirati. 

  
Oltre a quanto previsto nel manuale diagnostico, per quanto riguarda gli allevamenti che 
andrebbero monitorati indipendentemente dalla presenza di situazioni anomale, sicuramente 
vanno presi in considerazione gli allevamenti di tacchini da carne e galline ovaiole. 
Per evitare troppi accessi nelle aziende si raccomanda di raccogliere almeno 5 morti (nel caso di 
animali di piccole dimensioni, es. galline) o 5 teste con collo (in caso di animali di maggiori 
dimensioni, es. tacchini) evitando di effettuare tamponi o prelievi su animali. 
  
Si raccomanda la massima diffusione della presente ai Servizi veterinari delle ASL. 
  
Si ringrazia della collaborazione, cordiali saluti. 
  
  
D’ordine del Dott. Lecchini 
  
Olivia Bessi 
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