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Allegato A 
D.D.G. n.   

 

del                         2021 

 

 

 

Piano regionale di sorveglianza per l’influenza aviaria sul territorio della 

Regione Siciliana per l’anno 2021 
 

Premessa 

La situazione epidemiologica europea nei confronti dell’Influenza aviaria è in rapida 

evoluzione, con crescente aumento del numero di focolai confermati da virus HPAI, sottotipo H5, in 

uccelli selvatici e domestici in Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Belgio, Francia, Croazia e da 

ultimo anche in Corsica. 

Inoltre, il Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria, in data 20 novembre 2020, ha 

comunicato il rilevamento di positività̀ per virus influenzali del sottotipo H5 HPAI, responsabili dei 

focolai riscontrati in Europa, in anatidi selvatici cacciati durante l’attività venatoria nella regione 

Veneto. 

Pertanto, con nota prot DGSAF /25509 del 26 novembre 2020, il Ministero della Salute 
ha raccomandato le seguenti misure di riduzione del rischio di trasmissione del virus dell’influenza 

A, sottotipo H5N1 dai volatili selvatici alla popolazione avicola domestica: 

 

 Rafforzare l’applicazione delle misure di biosicurezza di cui all’Ordinanza 26 agosto 2005 e 

successive modifiche, e nel rispetto delle norme anti contagio COVID19, aumentare le attività 

di vigilanza veterinaria permanente;  

 Elevare il sistema di early warning negli uccelli selvatici e negli avicoli domestici mediante 

il precoce rilevamento e segnalazione alle autorità sanitarie competenti di qualsiasi evento che 

possa indurre un sospetto di influenza aviaria. 

 Ampliare le attività di sorveglianza attiva e passiva nell’avifauna, con la collaborazione di 

tutte le Istituzioni e Associazioni coinvolte, soprattutto tramite il rilevamento di uccelli 

ammalati o trovati morti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici e ai rapaci. Su tali 

volatili devono essere effettuati i test per il tramite degli IIZZSS competenti per territorio al 

fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali.  

A tale scopo sono state diramate le seguenti disposizioni: 

a) Il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle Regioni ad 

alto rischio di cui al Decreto 14 marzo 2018, in applicazione della decisione di esecuzione 

2018/1136/UE, è temporaneamente sospeso. Nell’attuale contesto epidemiologico 

caratterizzato da un elevato rischio di circolazione virale, l’immissione di selvaggina 

allevata in taluni territori (Aree densamente popolate da allevamenti avicoli - DPPA) 

potrebbe facilitare un’ulteriore amplificazione dell’infezione. 

b) La chiusura del pollame e dei volatili in cattività̀ degli allevamenti all’aperto di tutto 

il territorio nazionale. Il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all’aperto, 

sono trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda secondo le modalità̀ 

previste dell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019, rep. 125, per le Zone A e B. Le 

Regioni e Province Autonome a basso rischio di cui al Decreto 14 marzo 2018 possono, 

in funzione della valutazione del rischio di contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici 

migratori, derogare alla chiusura del pollame e dei volatili in cattività̀ allevati all’aperto, 
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tramite l’applicazione di misure di mitigazione del rischio di cui all’articolo 4, comma 4, 

lettera b) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE. 

c) La concentrazione di pollame e altri volatili in cattività̀ in occasione di mercati, 

mostre, esposizioni ed eventi culturali può essere autorizzata dall’autorità competente 

locale esclusivamente a condizione che tali eventi siano organizzati e gestiti in maniera da 

ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri 

uccelli.  

Infine, si raccomanda il rafforzamento delle attività di vigilanza sanitaria presso i mercati, 

mostre, esposizioni ed eventi culturali che prevedono concentrazione di pollame e altri volatili in 

cattività̀ con particolare riferimento alla verifica delle aziende di origine e di destinazione degli 

animali partecipanti a tali eventi. Sono in ogni caso fatte salve le misure di cui al Decreto 25 giugno 

2010, in particolare, il divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati 

previsto per le aziende “accreditate” e per i commercianti che effettuano attività all’ingrosso extra-

regionale di avicoli (nota DGSA n.0005305-P- 23/03/2011).  

Da ultimo, nel principio di massima precauzione e, visto anche il recente documento Scientific 

report Art_31_ AI monitoring_March 2019 (europa.eu) elaborato congiuntamente da EFSA, EURL 

ed ECDC su richiesta della Commissione europea, si evidenzia l’opportunità̀ che i cacciatori 

nell’espletamento dell’attività venatoria, adottino ogni possibile misura di protezione individuale e 

comportamenti responsabili al fine di evitare il possibile contatto con i virus influenzali. Pertanto, 

considerato l’alto rischio di veicolare virus potenzialmente pericolosi tornando da una battuta di 

caccia presso la propria abitazione, è di fondamentale importanza che sia adottata ogni misura di 

biosicurezza (cambio vestiario e calzature e accurata igiene personale) al termine dell’attività 

venatoria, per ridurre al massimo ogni rischio di trasmissione dell’infezione al pollame o a uccelli 

tenuti in cattività̀, eventualmente allevati in ambito domestico. 

 

Il Piano Nazionale di Sorveglianza per l’Influenza Aviaria 2021, consultabile al link: 

“https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/piani-sorveglianza/”, si pone 

come obiettivo il rilievo precoce della circolazione del virus dell’influenza aviaria nei volatili 

domestici e selvatici e si traduce nella prescrizione: 

- di misure di sorveglianza attiva nella popolazione avicola domestica - basata sul rischio; 

- di misure di sorveglianza passiva nei volatili selvatici, in particolar modo negli uccelli 

acquatici selvatici migratori. Gli stessi, infatti, in quanto ospiti naturali del virus 

dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, possono trasmettere a distanza la malattia, 

anche in assenza di sintomatologia clinica. 

Inoltre, in tutti gli allevamenti è obbligatorio applicare misure di biosicurezza, come previsto 

dall’Ordinanza Ministeriale del 26 agosto 2005 e ss.mm.ii. e dall’Ordinanza Ministeriale del 10 

dicembre 2019. 

Dal 21 aprile 2021, con l’entrata in vigore del regolamento 2016/429, la direttiva 

2005/94/CE, che istituisce la sorveglianza obbligatoria per l’influenza aviaria nella popolazione 

avicola, sarà abrogata. Tuttavia, il regolamento di attuazione (UE) 2020/490 include l’influenza 

aviaria -sostenuta da virus a bassa e ad alta patogenicità– nell’elenco delle malattie che devono 

essere oggetto di piani in tutto il territorio di ciascuno Stato Membro. Quanto sopra, sia per il 

grave impatto sanitario sulla popolazione avicola dei virus ad alta patogenicità, sia per il rischio 

di mutazioni virali dei virus a bassa patogenicità in virus ad alta patogenicità, oltreché per 

approfondire la conoscenza di un virus dotato di potenziale zoonotico.  

Il Piano, come per gli anni precedenti, è stato redatto tenendo conto dei riscontri e delle 

evidenze che hanno delineato la situazione epidemiologica della malattia negli ultimi 5 anni e dei 

fattori di rischio individuati nelle diverse aree territoriali del Paese, in base ai quali, anche per il 2021, 

è stato possibile suddividere l’intero territorio nazionale in aree differenziate, secondo tre diversi 
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livelli di rischio: alto, medio e basso, cui fanno riscontro, criteri e modalità di sorveglianza 

differenziati, secondo lo schema che segue: 

 Aree a rischio alto, individuate in alcune province delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, 

Piemonte e Veneto, presso le quali è prevista la attuazione di una sorveglianza con frequenza 

elevata; 

 Aree a rischio medio, individuate in alcune province delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Umbria e Veneto, presso le quali è prevista l’attuazione di una sorveglianza con frequenza meno 

elevata; 

 Aree a rischio basso, individuate in tutte le rimanenti regioni del territorio nazionale, Sicilia 

compresa, presso le quali è prevista una sorveglianza basata sui controlli sulla filiera rurale, in 

particolare sugli allevamenti di svezzamento.  

 

Controlli sulla filiera avicola rurale 

I controlli sulla filiera avicola rurale, saranno eseguiti in funzione del rischio, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010, concernente “Misure di 

prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale”, allegato 3 al Piano Nazionale di 

Sorveglianza. 

Nel merito, si rimanda alle definizioni riportate al punto 1 dell’allegato A e alle misure di 

prevenzione, controllo e sorveglianza previste dallo stesso provvedimento. 

Una particolare attenzione deve essere rivolta agli allevamenti di svezzamento definiti dal 

sopracitato decreto come: “allevamenti in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo 

per poi essere destinato ad aziende della filiera avicola rurale”. 

Tali allevamenti devono possedere e mantenere i requisiti strutturali previsti dall’allegato A 

all’O.M. 10 dicembre 2019 e devono assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità delle partite 

commercializzate. 

Alla luce delle recenti implementazioni della BDN avicola, risulta che nel territorio della 

Regione Siciliana sono registrati n. 8 allevamenti di svezzamento, n. 1 nell’ASP di Agrigento, n. 5 

nell’Asp di Catania, n. 1 nell’Asp di Palermo e n. 1 nell’Asp di Ragusa. 

Presso tutti gli allevamenti di svezzamento devono essere effettuati: 

1) Almeno un sopralluogo nell’arco dell’anno, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di 

biosicurezza. Nel caso di allevamenti accreditati per il commercio extraregionale il numero 

dei controlli deve essere portato ad almeno due l’anno. 

Detti controlli, tuttavia, devono essere incrementati sulla base della valutazione del rischio. 

2) Accertamenti diagnostici basati sul controllo sierologico di almeno 5 animali per unità 

produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20.  

Nel caso fossero presenti anatidi devono essere eseguiti, per esame virologico, tamponi 

cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche, con la stessa numerosità sopra indicata.  

Gli accertamenti diagnostici anzidetti devono essere effettuati con la seguente frequenza: 

- mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extra-

regionale e per quelli autorizzati a partecipare a fiere/mercati (riportando l’esito di 

tali prelievi sul documento di accompagnamento degli animali); 

- trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento. 

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli 

accertamenti può essere aumentata. 

La scelta degli animali da campionare deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri di 

priorità:  

o specie a rischio;  

o animali di età più elevata in rapporto alla categoria;  
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o animali allevati all’aperto;  

o animali rientrati da fiere, mostre e mercati. 

I campioni di siero prelevati dovranno essere inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sicilia per l’esecuzione dello screening diagnostico per la ricerca di anticorpi anti Influenza A 

con il metodo ELISA e solo in caso di positività delle prove sierologiche di inibizione 

dell’emoaggultinazione per individuare i sottotipi H5 H7. 

Certificazione dell’accreditamento e autorizzazione alla commercializzazione attraverso fiere e 

mercati 

I Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria, su richiesta degli allevatori interessati e previa 

verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dalla normativa, devono provvedere 

al rilascio della apposita certificazione di accreditamento degli allevamenti di svezzamento interessati 

al commercio extraregionale. 

Inoltre, tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso 

fiere e mercati devono possedere apposita autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario 

competente sull’allevamento previa verifica favorevole del possesso dei requisiti strutturali previsti 

dall’Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005. 

Tali certificazioni saranno oggetto di verifica da parte dei servizi veterinari in occasione dei 

controlli presso fiere e mercati, da effettuarsi almeno 4 volte l’anno. 

Controlli di biosicurezza 

I controlli di biosicurezza devono essere effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende 

Sanitarie Provinciali della Regione, secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della salute 

del 26 agosto 2005 concernente “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e 

diffusive dei volatili da cortile”, prorogata e modificata dall’Ordinanza del Ministro della salute del 

10 Dicembre 2019.  

Tali servizi devono provvedere alla verifica: 

 dei requisiti strutturali degli impianti di allevamento dei volatili; 

 delle norme di conduzione dell’allevamento e degli obblighi del detentore; 

 delle operazioni di pulizia e disinfezione; 

 delle modalità di gestione degli animali morti; 

 delle modalità di gestione delle lettiere. 

I controlli di biosicurezza devono essere svolti con frequenza almeno annuale, ma in funzione 

della valutazione del rischio è necessario un incremento degli stessi, su tutti gli allevamenti con 

numero di capi superiore alle 250 unità presenti nel territorio di competenza. 

 

Sorveglianza passiva sulla avifauna selvatica 

Alla verifica delle misure di biosicurezza e all’esecuzione dei controlli sulla filiera avicola 

rurale deve accompagnarsi, inoltre, secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale di Sorveglianza per 

l’Influenza Aviaria, la sorveglianza passiva negli uccelli selvatici, sottoponendo ad analisi tutti i 

volatili selvatici ritrovati morti nell’intero territorio regionale o gli animali abbattuti, sui quali si 

dovessero riscontrare sintomatologia o lesioni sospette. 

Ai fini della sorveglianza passiva, l’attenzione maggiore deve essere posta nei riguardi dei 

ritrovamenti effettuati presso le zone umide, con particolare riguardo a quelle maggiormente 

interessate dai flussi migratori e dalla presenza di concentrazioni significative di allevamenti di tipo 

intensivo. 

I criteri di conduzione della sorveglianza passiva trovano riscontro nella Decisione della 

Commissione 2010/367/CE “sulla attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di 

sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici”. 
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I controlli sui volatili selvatici devono riguardare, in particolare, le specie acquatiche di 

migratori, facendo riferimento alla lista delle specie cosiddette “bersaglio” riportate nell’Allegato II, 

parte 2, alla stessa Decisione 2010/367/CE. 

Qualora necessario, in relazione alla situazione epidemiologica, le attività di sorveglianza 

passiva dovranno essere intensificate. 

Nei casi di ritrovamento di esemplari morti di specie bersaglio e/o in caso di riscontro di 

sintomatologia nelle stesse specie, le carcasse devono essere inviate per le analisi all’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale competente con le modalità descritte nel manuale diagnostico di cui alla 

Decisione 2006/437/CE “che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo 

quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio”. 

In particolare, tutti coloro che osservano fenomeni di mortalità anomala in uccelli 

selvatici dovranno segnalarli tempestivamente all’ASP competente per territorio. 

Gli uccelli abbattuti o trovati morti devono essere recapitati interi presso il laboratorio 

diagnostico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale mantenendo le più rigorose misure di 

biosicurezza, ed inseriti in sacchi di plastica (tipo rifiuti solidi urbani) in doppio involucro 

sigillato. 

I soggetti da inviare al laboratorio devono essere posti in un capiente contenitore 

impermeabile (polistirolo, plastica) contenente siberine congelate, in modo da evitare un 

surriscaldamento dei campioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti regionali per il Piano 

 Servizio 10° “Sanità Veterinaria” del Dipartimento per le Attività Sanitaria e Osservatorio 

Epidemiologico – Assessorato della salute della Regione siciliana. 

 p.schembri@regione.sicilia.it 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  

Direzione Sanitaria 

direzionesanitaria@izssicilia.it 

 

 Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario 

augusta.dorazi@izssicilia.it 

 

 Area Diagnostica Virologica  

annalisa.guercio@izssicilia.it 
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