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LORO SEDI

Oggetto : Influenza aviaria (LPAI H5): misure straordinarie di sorveglianza e controllo. Nota del Ministero
della salute n°18075 del 5 ottobre 2012: precisazioni e ulteriori disposizioni regionali. 

In relazione all’oggetto e alle nuove misure di  sorveglianza e controllo nei  confronti 
dell’influenza aviaria emanate dal Ministero a seguito dei recenti focolai LPAI H5 verificatisi in 
provincia di Mantova, si trasmetto le seguenti precisazioni e disposizioni regionali.
 

•      Regole per la movimentazione di animali dal territorio della regione Lombardia (punto 1):
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-       il divieto si applica per le movimentazioni di tacchini  verso impianti di macellazione

      situati fuori dal territorio regionale;

 

•      Monitoraggio straordinario e controlli pre carico (punti da 2 a 9)

-       Punto 2: tutti gli allevamenti intensivi di tacchini da carne devono essere sottoposti a 
monitoraggio  sierologico e virologico  entro  e non oltre  il  12  ottobre 2012;  i  prelievi 
effettuati  a partire dal 1 di  ottobre sono considerati  validi ai  fine di  detta attività di 
controllo.  Ogni  allevamento  deve essere  successivamente controllato  con cadenza 
quindicinale  fino  a  nuova  valutazione  epidemiologica da parte  del  Ministero  della 
Salute.

-       Punti 3 e 4: i controlli sierologici e virologici pre carico per riproduttori, galline ovaiole, 
anatre  e oche si  applicano  anche per  la movimentazione sul  territorio regionale  di 
animali  provenienti  da  allevamenti  situati  in  provincia  di  Mantova;  per  le  altre 
movimentazioni intraregionali, si applica quanto previsto dal DDUO 3009/2011.

-       Punto 6: relativamente alla movimentazione di tacchini da carne, in tutta la Regione, 
contestualmente  ai  controlli  sierologici  e  virologici,  da  effettuarsi  nelle  96  ore 
precedenti il primo carico, deve essere effettuata anche una attenta visita sanitaria al 
fine di escludere la presenza di sintomatologia clinica riferibile a forme influenzali.

L’esito di tali controlli deve essere riportato sul Mod.4.

Inoltre,  in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, negli  allevamenti  di 
tacchini  da  carne,  il  carico  per  l’invio  al  macello  deve  essere  effettuato nell’arco 
massimo di 10 giorni.

-       Punto 7: l’area a maggior rischio sanitario,  nella quale è vietato l’accasamento di 
tacchini,  si  identifica  nella  Ex  area  di  vaccinazione  di  cui  all’allegato  I  del  DDUO 
3009/2011.  A  seguito  dell’evoluzione  della  situazione  epidemiologica,  l’area  in  cui 
applicare tale divieto potrà essere nuovamente definita.

-       Punto 8: adozione di ulteriori misure sanitarie:

èin Regione Lombardia è confermato il divieto di svolgimento di fiere/mostre/mercati 
avicoli  con  esclusioni  di  manifestazioni  dedicate  unicamente  a  volatili  ornamentali 
diversi  dal  pollame.  Qualsiasi  altra  manifestazione  di  volatili  ornamentali  e/o  di 
carattere  non  commerciale  e  di  particolare  interesse  locale  potrà  essere  svolta 
acquisito il parere della ASL territorialmente competente, sentita la Regione, a seguito 
di valutazione che tenga in considerazione:

-           situazione epidemiologica

-           tipologia degli allevamenti di provenienza e specie allevate

-           numero allevamenti partecipanti

-           densità avicola dell’area interessata dalla manifestazione.

 

èla movimentazione tra allevamenti di svezzamento è subordinata all’esecuzione, con 
esito favorevole, di controlli sierologici e virologici ogni 10 giorni. 



-       Punto  9:  si  raccomanda  a  tutto  il  personale  sanitario  la  scrupolosa  e  puntuale 
osservanza di tutte le norme di biosicurezza ogni qual volta si accede in allevamento

 

Da ultimo, si ricorda che entro il 12 ottobre p.v. dovrà essere ultimata  anche l’attività di 
monitoraggio  degli  allevamenti  di  ripopolamento e  che  il  lancio  di  selvaggina 
cacciabile da penna è vincolato all’esito favorevole di tale controllo.

 
Distinti saluti
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