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Oggetto: Piani di Sanità Animale: prime indicazioni relative alla programmazione di attività 2021. 
   
P E C  

 

 Ai Responsabili dei Servizi di Sanità 

Animale delle Az.ULSS 

     

       e, p.c.,   Alla Direzione Agroambiente,   

         programmazione e gestione ittica e  

         faunistico venatoria 

          

    Alla Direzione Sanitaria dell’IZSVe  

 

 
 In riferimento all’oggetto, facendo seguito a quanto già comunicato nella riunione sui Piani di Sanità 

Animale e Anagrafi zootecniche, svoltasi il 9 dicembre 2020 (cfr. nota regionale prot. n. 55632 del 

31/12/2020), si riportano di seguito le prime indicazioni relative alla programmazione dell’attività di Sanità 

Animale da parte delle Az.ULSS per l’anno corrente. 

 

Tutto quanto sotto esplicitato è soggetto a modifiche e rimodulazioni nel corso dell’anno, in base ad 

eventuali nuove indicazioni che verranno fornite dal Ministero della Salute, e compatibilmente con le 

disposizioni nazionali nei confronti del COVID. 

 

INFLUENZA AVIARIA: 

 

- Attuazione del Piano nazionale sorveglianza, trasmesso con nota ministeriale prot. n. 1903-

27/01/2021-DGSAF; 

- Controlli extra nelle zone maggiormente a rischio del Veneto, di cui alla DGR 623/2020; 

- Biosicurezza in allevamento: nel corso del 2021, dovranno essere effettuati i seguenti controlli: 

 Prioritariamente, in tutti gli allevamenti “industriali” di tacchini da carne, 

utilizzando al consueta check-list; 

 In seconda battuta, compatibilmente con i carichi di lavoro di codesti Servizi e le 

disposizioni vigenti relative alla prevenzione nei confronti del COVID, si dovrà 

continuare (e, se possibile, terminare) con i controlli negli allevamenti “industriali” di 

riproduttori (tacchini e polli), che erano stati programmati per il biennio 2020-2021. 

Come già indicato precedentemente, per gli allevamenti industriali di Gallus gallus 

riproduttori–fase deposizione dovrà essere utilizzata la check-list “broiler”, mentre per i 

tacchini riproduttori dovrà essere utilizzata la check-list “tacchini da carne”. 
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 Tutte le check-list effettuate dovranno essere inviate (quanto prima, dopo l’effettuazione 

del controllo) via mail alla Regione, all’indirizzo laura.favero@regione.veneto.it.  

 

PESTE SUINA AFRICANA: 

 

- Il Piano nazionale di sorveglianza è scaduto nel 2020: per vie brevi, il Ministero ha informato 

che il Piano nazionale 2021 verrà emanato “a breve”.  

Nelle more del nuovo Piano nazionale, in Regione del Veneto si continuerà ad applicare quanto 

previsto dalle Linee guida regionali, di cui alla nostra nota prot. n. 94576 del 27/02/2020. 

Per il mese di febbraio, i prelievi di 2 suini morti/allevamento vengono assegnati alla 

Az.ULSS n. 2: è preferibile che tali campioni vengano prelevati in allevamenti “non 

commerciali, con  consistenza inferiore a 50 capi”, ma –in alternativa- potranno comunque 

essere effettuati anche in allevamenti con un numero di capi superiore. 

- Controlli biosicurezza: nelle more di ricevere comunicazioni in merito da parte del Ministero, si 

ripropone il controllo dell’1% degli allevamenti attivi presenti nel proprio territorio.   

Come indicato nel corso della riunione sui Piani di Sanità Animale del 9/12/20, da quest’anno 

tutte le check-list biosicurezza (a prescindere che siano state compilate “ai fini del Piano PSA”: 

quindi ,anche quelle effettuate per Aujezky, MVS, Trichinella, ecc.) dovranno essere inserite in 

Classyfarm. Parimenti, il modello di check-list da utilizzare, in tutti i casi, è quello scaricabile 

dal sistema Classyfarm. 

 

PIANI DI RISANAMENTO (TBC, BRC, LBE): 

 

- Fino a marzo p.v. è in vigore la DGR 211/2016; nelle more della formalizzazione del nuovo 

Piano regionale, ai fini della programmazione dell’attività per l’anno corrente, le Az.ULSS si 

baseranno sui criteri finora applicati relativamente alla frequenza e tipologia dei controlli nei 

diversi tipi di allevamento, tenendo conto ancora di una programmazione quinquennale; 

- Come indicato dalla Ordinanza Ministeriale del 28/08/15 e s.m.i., le Az.ULSS dovranno inserire 

in SANAN, entro il 28/02/2021, la programmazione annuale dei controlli per i piani di 

risanamento; 

- Si ricorda infine che, ai sensi della citata OM, le Az.ULSS devono effettuare un controllo 

trimestrale in tutte le stalle di sosta, ed informatizzare tali controlli nel sistema Vetinfo. 

 

MALATTIA DI AUJESZKY: 

 

- In attesa di ricevere aggiornamenti sullo stato dell’arte della nostra domanda di inserimento della 

Regione Veneto in Allegato I alla Decisione 2008/185/CE, si continua con i controlli di cui alla 

DGR 1555/2017; 

- Si ritiene inoltre opportuno ricordare che: 

 Prosegue il divieto di vaccinazione dei suini in Veneto (rif. nostra nota prot. n. 442401 

del 15/10/19); 

 Ai fini delle movimentazioni di suini tra Regioni in Allegato II, va applicato quanto 

previsto dal protocollo interregionale, trasmesso con nostra nota prot. n. 102191 del 

16/03/2018 e smi;  
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 Per le movimentazioni di suini verso la Regione Friuli Venezia Giulia, va applicato 

quanto previsto dalle loro note, pubblicate in ReSolVe: 

https://resolveveneto.it/2020/12/malattia-di-aujeszky-piano-per-leradicazione-regione-

friuli-venezia-giulia/  

 

MALATTIA VESCISCOLARE SUINA: 

 

- Nelle more di ricevere comunicazioni in merito da parte del Ministero, riprendono i controlli 

previsti dalla nota ministeriale prot. n. 1663 del 24/01/2020 e nota regionale prot. n. 98880 del 

2/03/2020, con la stessa distribuzione per Az.ULSS del numero di allevamenti da ingrasso 

da controllare nell’anno. 

 

WEST NILE DISEASE: 

 

- Prosegue il Piano Nazionale Arbovirosi 2020-2025: a tal riguardo, si ricorda che la sorveglianza 

su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio si attua da marzo a novembre, quella 

entomologica da aprile a novembre, mentre quella passiva sui volatili morti e quella clinica negli 

equidi si svolgono tutto l’anno. 

 

BLUE TONGUE: 

 

- Premesso che il Piano di sorveglianza nazionale non rientra tra le “attività inderogabili” ai sensi 

delle disposizioni nazionali per il contenimento del COVID, si ricorda che è in vigore il Piano di 

sorveglianza regionale del 2017, che prevede la ripresa dei controlli, con cadenza trimestrale, a 

partire dal mese di marzo. 

- Per le movimentazioni tra Stati Membri, si applica quanto previsto dal Reg CE 1266/07 e smi; 

con alcuni Stati Membri sono stati stipulati Accordi particolari, pubblicati nel sito di ReSolVe: 

https://resolveveneto.it/2021/01/bluetongue-accordi-tra-italia-ed-estero-per-le-movimentazioni-

animali/  

- Per le movimentazioni all’interno del territorio nazionale, si fa riferimento alla nota ministeriale 

prot. n. 17522 del 26/06/2019 e smi. Si ricorda che il Veneto è territorio stagionalmente libero 

fino al 9/02/2021, fatta eccezione per la provincia di BL, che lo è fino al 5/03/2021. 

 

SALMONELLOSI: 

 

- Fino ad eventuale diversa comunicazione da parte del Ministero della Salute, si continua con 

l’applicazione dei controlli previsti dal Piano Nazionale Controllo Salmonellosi 2019-2021. 

 

PIANO SELEZIONE GENETICA SCRAPIE: 

 

- Applicazione del Piano regionale, di cui alla DGR 1964 del 6/12/16. A tal riguardo, si evidenzia 

che a dicembre di quest’anno scade il “periodo transitorio di 5 anni”, previsto dal Piano 

relativamente all’applicazione di talune misure e deroghe. 
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Preme infine ricordare che i focolai di tutte le malattie infettive denunciabili (ai sensi del Reg.Pol.Vet. fino 

ad aprile 2021: poi, si farà riferimento al Reg UE 429/2016 e successivi atti delegati) devono essere notificati 

tempestivamente alla Regione (sanita.animale@regione.veneto.it e laura.favero@regione.veneto.it) , per il 

successivo inserimento in SIMAN, mediante l’invio dell’apposita scheda di notifica: 

https://resolveveneto.it/2020/02/notifica-delle-malattie-infettive/  

 
 
 

 Nell’invitarvi a divulgare la presente a tutti i colleghi interessati, si porgono cordiali saluti. 

 

  

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA  

VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Favero - tel.  041-2791569 

E-mail: laura.favero@regione.veneto.it 

Segreteria: tel. 041-2791304    
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