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AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI 
VETERINARI DELLE ATS DELLA 
REGIONE LOMBARDIA

AI DIRETTORI DEI PARCHI

ADDA NORD
Email: 
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lo
mbardia.it

ADDA SUD
Email: 
parco.addasud@pec.regione.lombardia.it

MINCIO
Email: 
parco.mincio@pec.regione.lombardia.it

SERIO
Email: parco.serio@pec.regione.lombarda.it

OGLIO SUD
Email: info.ogliosud@pec.it

OGLIO NORD
Email: 
parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it

VALLE DEL TICINO
Email: 
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

AGRICOLO SUD MILANO
Email: parcosud@provincia.milano.it
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MONTE NETTO
Email: 
parco.montenetto@pec.regione.lombardia.it

ALLE ASSOCIAZIONI E FILIERE AVICOLE

ASSOAVI
Email: info@assoavi.it

GOBBI FRATTINI
Email: info@gobbifrattini.com

UNAITALIA
Email: unaitalia@unaitalia.com

POLLO MONTEVERDE
Email: laura@pollomonteverde.it, 
laura@distrettofilieraavicolalombarda.it

AMADORI
Email: luigi.gavazzi@amadori.it

VERONESI
Email: giovanni.ortali@veronesi.it

NOSTRANELLO
Email: francopatercoli@nostranello.it

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
Email: 
postacert@pec.confagricolturalombardia.it

COPAGRI
Email: copagri@pec.copagri.it

CIA LOMBARDIA
Email: cia.lombardia@cia.it

COLDIRETTI LOMBARDIA
Email: lombardia@coldiretti.it

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

ANSPAR
Email: anspar@anspar.it

Referente per l'istruttoria della pratica: MARCO FARIOLI Tel. 02/6765.   3104

www.regione.lombardia.it



ANCI LOMBARDIA
Email: info@pec.anci.lombardia.it

e, p.c.

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

OEVR
Email: silvia.bellini@izsler.it

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
ANNA BONOMO

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

AL MINISTERO DELLA SALUTE
Dr. Luigi RUOCCO
Dr.ssa Olivia BESSI
Email: dgsa@postacert.sanita.it

Oggetto : Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure
di riduzione del rischio sul territorio nazionale e Regionale ; nota MDS 25509-26/11/2020-DGSAF-
MDS-P 

Si trasmette la nota del MdS in oggetto, riportante i provvedimenti in essere nel 
settore  avicolo a  seguito  della  situazione  epidemiologica  legata  a  focolai  HPAI negli 
allevamenti avicoli in Europa e delle recenti segnalazioni nella fauna selvatica in Italia.

Richiamando  il  citato  dispositivo  e  la  DGR  n.3333/2020,  acquisito  il  parere 
dell’IZSER  e  dell’OEVR,  in  considerazione  anche  dell’importanza  sanitaria  ed 
economica del patrimonio avicolo lombardo, si ritiene opportuno adottare sul territorio 
della regione Lombardia, ad integrazione di quanto già previsto dal provvedimento in 
oggetto, le seguenti disposizioni:
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• rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna: ad esclusione delle 
Aree  densamente  popolate  da  allevamenti  avicoli  -  DPPA ,  che  si  identificano  nelle 
provincie di BG, BS, CR, MN, tale attività è consentita a condizione che gli animali siano 
sottoposti, nelle 48 ore precedenti il rilascio, a visita clinica e ad accertamenti virologici 
con esito favorevole (20 tamponi tracheali  per voliera, sino ad un massimo di 60 per 
allevamento)
• concentrazione  di  pollame  e  altri  volatili  in  cattività  in  occasione  di  mercati, 
mostre,  esposizioni  ed  eventi  culturali:  tali  eventi  potranno  essere  autorizzati,  ad 
esclusione che nella zona B di cui alla DGR n. 3333/2020, a condizione che gli animali 
siano sottoposti ad accertamenti virologici con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la 
manifestazione (5 tamponi tracheali per ciascuna specie allevata sino ad un massimo di 
60, compresi eventuali anatidi). A tali eventi non potranno comunque partecipare anatidi
• allevamenti all’aperto: fatto salvo l’obbligo per tutti gli allevamenti avicoli non rurali 
di rispettare quanto previsto dal provvedimento in oggetto, è opportuno che siano fornite 
indicazioni  sulla  opportunità  che  anche  gli  allevamenti  rurali  rispettino  tale  misura 
preventiva.  A  tal  proposito  ciascuna  Amministrazione  territorialmente  competente 
individua le  forme di  comunicazione  più idonee  a  tal  scopo,  anche in  accordo con i 
competenti DV. In particolari situazioni di rischio (es vicinanza con allevamenti intensivi) 
codesti DV potranno estendere l’obbligo di tale misura anche agli allevamenti rurali.

• attività di sorveglianza:
ü Biosicurezza:  ciascun  DV  individua  gli  allevamenti  più  a  rischio 
(precedenti  focolai,  specie  allevata,  modalità  di  allevamento,  precedenti  non 
conformità)  dove in  via  prioritaria  intensificare  la  verifica  del  rispetto  delle 
misure di biosicurezza
ü Accertamenti diagnostici:

- carico  per  il  macello (Tacchini  e  Ovaiole):  controllo  sierologico  e 
virologico  (tamponi  tracheali),  in  numero  di  10  per  capannone,  con  un 
massimo di 60 da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico degli 
animali,  da  ripetere  dopo  10  giorni,  qualora  le  operazioni  di  carico  si 
protraggano  oltre  tali  termini;  in  caso  di  mortalità  anomala,  andranno 
campionati, mediante tampone tracheale, anche gli animali morti (massino 5 
per capannone)
- accasamento  pollastre:  controllo  sierologico  e  virologico  (tamponi 
tracheali),  in  numero  di  10  per  capannone,  con  un  massimo  di  60)  da 
effettuarsi nelle 96 ore precedenti la movimentazione, da ripetere dopo 10 
giorni,  qualora  le  operazioni  si  protraggano oltre  tali  termini;  in  caso  di 
mortalità anomala, andranno campionati, mediante tampone tracheale, anche 
gli animali morti (massino 5 per capannone)
- Svezzatori: se non sottoposti ad accertamento per partecipare ad eventi, 
dovranno essere sottoposti a campionamento virologico (tamponi tracheali, 
da  tutte  le  specie  e  cloacale  da  anatidi)  con  cadenza  quindicinale;  il 
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campionamento  deve  interessare  tutte  le  specie  presenti,  5  tamponi 
tracheali/cloacali per ciascuna specie allevata sino ad un massimo di 60.

ü Avifauna selvatica: codesti DV, dovranno verificare il mantenimento delle 
attività di sorveglianza nei parchi regionali, così come previsto dalla DGR 345 
del 16/07/2018.

Da ultimo si sottolinea l’importanza, da parte di tutta la filiera avicola, di:
- garantire  la  rigorosa  applicazione  delle  misure  di  biosicurezza  previste 
dalla norma
- di  segnalare  puntualmente  al  competente  DV qualsiasi  variazione  degli 
aspetti  sanitari e dei parametri  produttivi di allevamento, in particolare in 
merito al consumo di mangime e di acqua, alla produzione di uova, al tasso 
di mortalità in modo da consentire i dovuti approfondimenti diagnostici del 
caso.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

MARCO FARIOLI

Allegati:
File ~RSI8619611206982116354.pdf
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