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Oggetto: Integrazioni al dispositivo protocollo n. 26147 del 31 ottobre 2022 -Influenza aviaria ad alta 

patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire 

l’introduzione e l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 e s.m.e.i. recante il riordino 

degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro 

nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;  

VISTO il DM 14 marzo 2019 Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo 

per l’emergenza avicola, ai sensi dell’articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

ed in particolare l’allegato A; 

VISTO l’accordo Stato Regioni rep.125 del 25 luglio 2019 con il quale sono state individuate zone 

A ad alto rischio di introduzione e diffusione e zone B ad alto rischio di introduzione e maggiore 

diffusione dell’influenza aviaria; 

 

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136 Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), 

e), f), h), i) , l) , n) , o) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa 

nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli 

animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 marzo 2016; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in 

materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, 

la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 8 aprile 2022; 

VISTO il proprio dispositivo 0026147-31/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto “Influenza 

aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e 

sorveglianza per prevenire l’introduzione e contenere la diffusione dell’influenza aviaria”; 

VISTO il report EFSA “Avian influenza overview June-September 2022” che evidenzia il rischio di 

endemizzazione dei virus dell’Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici europei ed 

estende il periodo di rischio sanitario per il pollame, la fauna selvatica e l’uomo nel corso dell’intero 

anno con maggiore intensità nei mesi autunnali e invernali; 

CONSIDERATO che numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel 

mese di agosto, settembre e ottobre 2022 in uccelli selvatici in diversi paesi del nord Europa; 



 

 

CONSIDERATO altresì che nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 focolai di Influenza Aviaria 

ad alta patogenicità sono stati accertati in allevanti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, 

Germania, Francia, Olanda e Portogallo; 

CONSIDERATO che il 22 settembre, il 18 ottobre e il 19 ottobre 2022 il Centro di Referenza 

Nazionale per l’Influenza aviaria presso l’IZS delle Venezie ha confermato rispettivamente un 

focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 in un allevamento multispecie sito 

nel Comune di Silea (TV), in un allevamento di broiler sito nel Comune di ronco all’Adige (VR) e in 

un allevamento di tacchini da carne nel Comune di Quinzano D’Oglio (BS) 

CONSIDERATO che il 22 ottobre 2022 il CRN IA ha confermato un altro focolaio di Influenza 

aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1in un allevamento di galline ovaiole sito nel Comune 

di Ostellato (FE); 

CONSIDERATO che nei mesi di settembre e ottobre 2022 sono stati già identificati anche in Italia 

numerosi uccelli selvatici infetti da virus dell’Influenza aviaria ad alta patogenicità; 

CONSIDERATO pertanto necessario e urgente adottare misure preventive atte a ridurre i rischi di 

diffusione dei virus influenzali dagli uccelli selvatici al pollame e ai volatili tenuti in cattività negli 

stabilimenti all’aperto presenti nelle regioni ad alto rischio di cui all’allegato A del DM 14 marzo 

2019; 

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente 

provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;  

DISPONE 

Articolo 1 

(Misure di prevenzione per il pollame e i volatili in cattività tenuti all’aperto nelle regioni ad alto 

rischio) 

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1 lettere i) e ii) del Dispositivo dirigenziale recante 

misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’ulteriore diffusione dell’influenza 

aviaria protocollo n. 26147 del 31 ottobre 2022 si applicano a tutti gli allevamenti di pollame o di 

volatili in cattività tenuti all’aperto nelle regioni ad alto rischio. Sulla base della valutazione del 

rischio le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono estendere tale divieto 

anche ad altre zone ritenute a rischio individuate nel proprio territorio di riferimento. 

 

Articolo 2 

(Durata delle misure e disposizioni transitorie) 

 

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30/11/2022 e potrà 

essere prorogato o modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica. 

2. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it 

nella sezione “Trovanorme”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

               Dott. Pierdavide Lecchini* 

 
* *Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo 
e la firma autografa. 

Direttore dell’Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755 

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814  
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