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AI DIPARTIMENTI VETERINARI E 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE 

ATS BERGAMO
Email: protocollo@pec.ats-bg.it

ATS PAVIA
Email: protocollo@pec.ats-pavia.it

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 
MILANO
Email: protocollogenerale@pec.ats-
milano.it

ATS DELLA BRIANZA
Email: protocollo@pec.ats-brianza.it

ATS BRESCIA
Email: protocollo@pec.ats-brescia.it

ATS DELL'INSUBRIA
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

ATS DELLA VAL PADANA
Email: protocollo@pec.ats-valpadana.it

ATS DELLA MONTAGNA
Email: protocollo@pec.ats-montagna.it

e, p.c.

REGIONE VENETO
Email: 
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Email: dgsan@postacert.regione.emilia-
romagna.it

REGIONE PIEMONTE
Email: sanita@cert.regione.piemonte.it

MINISTERO DELLA SALUTE
Dr. Luigi RUOCCO

Email: dgsa@postacert.sanita.it

CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE 
PER L'INFLUENZA AVIARIA
Dr.ssa Antonia RICCI

Email: izsvenezie@legalmail.it

DIREZIONE GENERALE IZSLER
Email: direzione.generale@cert.izsler.it

OEVR
Email: silvia.bellini@izsler.it

ALLE ASSOCIAZIONI

ASSOAVI
Email: info@assoavi.it

GOBBI FRATTINI
Email: info@gobbifrattini.com

UNAITALIA
Email: unaitalia@unaitalia.com

AMADORI
Email: luigi.gavazzi@amadori.it

VERONESI
Email: giovanni.ortali@veronesi.it

NOSTRANELLO
Email: francopatercoli@nostranello.it

COPAGRI
Email: copagri@pec.copagri.it
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CIA LOMBARDIA
Email: cia.lombardia@cia.it

COLDIRETTI LOMBARDIA
Email: lombardia@coldiretti.it

ARAL
Email: info@pec.aral.lom.it

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
Email: 
segreteria@confagricolturalombardia.it

POLLO MONTEVERDE
Email: 
info@distrettodellafilieraavicolalombarda.it

ANSPAR
Email: monizzagef@tiscali.it

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
ANDREA MASSARI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, 
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E 
TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E 
POLITICHE FAUNISTICO - VENATORIE
FRANCO CLARETTI

Oggetto : avifauna selvatica positività H5 HPAI: provvedimenti urgenti 

A seguito di riscontro di positività H5 HPAI, confermata in data odierna dal Centro di referenza 

su campioni cloacali di anatidi cacciati nelle provincie di Brescia e Mantova, rispettivamente nei comuni 

di  Seniga (BS), Quinzano d’Oglio (BS) e Casalromano (MN), derivanti  dalla attività di  sorveglianza 

attiva,  disposta  da  questa  UO  per  dotarsi  di  un  rapido  sistema  di  early  detection nei  confronti 

dell’influenza aviaria, si dispone:
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● gli  allevamenti  di  tacchini  ed ovaiole e anatidi,  ubicati  nelle zone A e B,  siano sottoposti  a 

controlli  virologici  nelle 96 ore precedenti  il  primo carico verso il  macello;  gli  stessi  controlli 

dovranno interessare anche la movimentazione di pollastre ai fini di accasamento, provenienti 

da A e B;  tali  accertamenti  dovranno rispettare le seguenti  indicazioni:  per ogni capannone 

dovrà essere garantito il prelievo di almeno 10 tamponi tracheali (max 20 per allevamento) da 

soggetti morti il giorno del campionamento o in loro assenza deceduti i giorni immediatamente 

precedenti e/o animali sintomatici o disvitali 

● divieto di allevare volatili all’aperto anche a carattere rurale, nelle zone A e B

● monitoraggio,  previsto  dal  dispositivo  Ministeriale  20885-01/09/2022-DGSAF  e  smi,  con 

frequenza settimanale negli allevamenti situati nei 3 km attorno al luogo dove è stata riscontrata 

positività; i DV delle ATS, potranno individuare anche altri allevamenti a rischio, in funzione per 

esempio del livello di biosicurezza e del coinvolgimento in precedenti focolai, da sottoporre a 

monitoraggio settimanale; in questi allevamenti, contestualmente alla attività di campionamento, 

dovrà essere verificato anche il livello di biosicurezza, se non già verificato nell’anno in corso 

● divieto di utilizzo richiami vivi negli appostamenti temporanei situati nelle zone A e B 

Inoltre, al fine di diminuire la densità delle aree, si invitano le filiere a svuotare il più rapidamente 

possibile tutti gli allevamenti avicoli i cui animali hanno già raggiunto l’età di macellazione o che sono 

giunti a fine carriera.

Da ultimo si raccomanda alle filiere e ai DV, ciascuno per le proprie competenze, il puntuale 

rispetto e verifica delle misure di biosicurezza da parte degli allevatori e di tutti coloro che a qualsiasi  

titolo entrano in allevamento (es: tecnici, veterinari, ditte del mangime, ditte di rendering, ecc..).

E’ prioritario, in questo contesto epidemiologico, caratterizzato da evidenza di circolazione virale 

HPAI, innalzare il livello di attenzione per diminuire il più possibile il rischio di ingresso della malattia in  

allevamento, con particolare riferimento al ruolo svolto dalla avifauna selvatica e alla sua diffusione tra 

gli allevamenti, con particolare riferimento alla densità zootecnica che caratterizza alcune aree e alla 

movimentazione di animali, mezzi e persone.

Tali  provvedimenti  si  intendono  integrativi  a  quelli  disposti  con  nota  G1.2022.0037694  del 

22/09/2022  e  G1.2022.0039535  del  03/10/2022  e  alle  vigenti  disposizioni  ministeriali  (20885-

01/09/2022-DGSAF e smi).

Distinti saluti.
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IL DIRIGENTE
                                                                                

MARCO FARIOLI
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.


