
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
VETERINARIA

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

AI DIPARTIMENTI VETERINARI E SAOA

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

ALLE ASSOCIAZIONI 

ASSOAVI
Email: info@assoavi.it

GOBBI FRATTINI
Email: info@gobbifrattini.com
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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

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

POLLOMONTEVERDE
Email: 
info@distrettodellafilieraavicolalombarda.it

ANSPAR
Email: monizzagef@tiscali.it

e, p.c.

REGIONE VENETO
Email: 
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Email: dgsan@postacert.regione.emilia-
romagna.it
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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

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
ANDREA MASSARI

Oggetto : HPAI nuovo dispositivo del MdS: Trasmissione e sintesi 

Nel trasmettere il nuovo "Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per 

prevenire l’introduzione e l’eventuale diffusione dell'influenza aviaria", nota MdS protocollo 0026147-

31/10/2022-DGSAF-MDS-P e nel richiamare contestualmente le disposizioni regionali G1.2022.0037694 

del 22.09.2022, G1.2022.8790 del 3.10.2022,  G1.2022.0043835 del 28.10.2022 e il Decreto n. 15079  

del 20.10.2022 di Istituzione di una zona di ulteriore restrizione, si riportano le seguenti indicazioni di 

sintesi, raccomandando a tutti, ciascuno per le proprie competenze, la puntuale e responsabile verifica 

e rispetto di tali disposizioni e di tutte le norme di biosicurezza

A) Movimentazioni

• Per tutte le specie da ZP, ZS   movimentazioni in deroga in accordo ai protocolli di cui alla nota 
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Protocollo G1.2022.0042592 del 20/10/2022 

• Tacchini, ovaiole, anatidi e pollastre per accasamento   Zone B e ZUR (escluse ZP, ZS): Invio agli 
impianti di macellazione previa comunicazione a Regione e ATS di competenza, esecuzione di 
visite cliniche e campionamenti: 

Zone Visita  (antecedente 
primo  carico  per 
macello)

Campionamenti Numerosità prevista

ZUR (escluse ZP, ZS) 48 h 
Da  ripetersi  ogni  48  h 
fino alla fine del carico

48 h# +
ogni  48  h  sino  al 
termine delle operazioni 
di carico*

Almeno  20  tamponi 
tracheali  per  capannone, 
fino  a  un  massimo  di  120 
per allevamento
oche e  anatre:  30  tamponi 
tracheali  e  30  tamponi 
cloacali per capannone

B (extra ZP, ZS ZUR) 48 h
Da  ripetersi  ogni  48  h 
fino alla fine del carico

Min 48 h max 72 h # 
 

*i carichi per invio al macello di cui al punto III  del Decreto di Regione Lombardia N. 15079 del 20/10/2022 
devono essere completati il più velocemente possibile e comunque in massimo 24 -48 ore.

#I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

• Nelle zone A e B e in ZUR i servizi veterinari, territorialmente competenti possono, sulla base di 
criteri  di  rischio  quali  il  rilievo  di  non  conformità  o  precedente  conferma  di  focolai  negli  
stabilimenti,  vincolare  l’accasamento  alla  verifica  favorevole  del  rispetto  delle  misure  di 
biosicurezza. 

B) Fiere, mostre e mercati

È confermato il divieto, in tutto il territorio regionale, di svolgimento di fiere/mostre/mercati avicoli, 
fatte salve deroghe.

Zone Deroghe Campionamenti
ZUR, ZP, ZS Nessuna
Zona A e B (extra ZP, ZS e ZUR) Consentita  solo 

esposizione/vendita  di  "volatili 
ornamentali" di cui all'Allegato I, 
Parte B del Reg (UE) 2016/429 

Restante territorio regionale Consentite  con  divieto  di 
partecipazione  a  operatori  che 
provengono dalle  zone  A  e  B  o 
comunque da zone,
anche  extra  regionali,  dove  tali 
eventi sono vietati

accertamento  virologico  con  esito 
favorevole  nei  7  gg  precedenti  - 
almeno 5 animali per unità
produttiva; nel caso in cui, nell’unità 
produttiva,  fossero  presenti  anche 
anatidi, gli accertamenti su
questa specie saranno aggiuntivi
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C) Selvaggina da penna

Zone Divieti Deroghe
ZP, ZS vietato il rilascio di selvaggina da 

penna per ripopolamento incluso 
l’utilizzo di selvaggina per pronta 
caccia;  vietata  movimentazione 
in uscita

consentita  movimentazione  da  ZS 
previa  autorizzazione  delle  autorità 
competenti  locali  di  partenza  e 
destinazione

20 tamponi tracheali da vivi+
5 tamponi tracheali da deceduti (se 
presenti), per voliera (o area in cui è 
confinato  uno  specifico  gruppo 
separato dagli altri)
validità di 7 giorni

Zone B sospesa  immissione  selvaggina 
da  penna  incluso  utilizzo  di 
selvaggina per pronta caccia nelle 
zone  a  rischio  B.  Sono  escluse 
dalla  sospensione  al  rilascio  di 
selvaggina  le  attività  di 
reintroduzione  di  specie 
autoctone  per  la  salvaguardia 
della  biodiversità  e  per 
esercitazioni di cani da caccia

consentita movimentazione da zone 
a  rischio  B  previa  autorizzazione 
delle  autorità  competenti  locali  di 
partenza e destinazione

20 tamponi tracheali da vivi+
5 tamponi tracheali da deceduti (se 
presenti), per voliera (o area in cui è 
confinato  uno  specifico  gruppo 
separato dagli altri)
validità di 7 giorni

restante territorio regionale Nessun divieto

D) Richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi

Zone
ZP, ZS vietato  l’utilizzo  dei  richiami  vivi  appartenenti  all’ordine  degli 

anseriformi  e  caradriformi  in  appostamento  mobile  e  fisso;  negli 
appostamenti fissi i capi devono rimanere presso il  luogo di utilizzo e 
non essere spostati per alcun motivo

Zone  A  e  B  (anche  ricadenti  in 
ZUR)

sospeso  l’utilizzo  dei  richiami  vivi  appartenenti  agli  ordini  degli 
Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti temporanei. Nelle zone A 
e B, negli appostamenti fissi i richiami vivi appartenenti agli ordini degli 
Anseriformi e Caradriformi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e 
non essere  spostati  per  alcun motivo se  non previa  autorizzazione e 
verifica  da  parte  del  Servizio  veterinario  territorialmente competente 
nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo 
DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018

Restante territorio regionale Nessun divieto
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E) Monitoraggio

Zone monitoraggio
ZUR tacchini  da  carne,  pollastre,  ovaiole  in  fase  di 

deposizione + svezzatori
B (anche ricadente in ZUR) tacchini  da  carne,  pollastre,  ovaiole  in  fase  di 

deposizione + Broiler + svezzatori
A tacchini  da  carne,  pollastre,  ovaiole  in  fase  di 

deposizione + svezzatori
Restante territorio regionale svezzatori

Resta in essere il flusso già in atto con il Centro di Referenza per la definizione delle numerosità e degli 
elenchi degli allevamenti oggetto di monitoraggio. 

F) Allevamento all’aperto

Si conferma, oltre al divieto, già in essere, di allevare volatili all’aperto nelle zone A e B di cui all’Accordo  
Stato  Regioni  del  25/07/2019,  nella  ZUR  di  cui  al  DDUO  15079  del  20/10/2022  e  nelle  zone  di  
restrizione  (ZP;  ZS)  istituite  dalle  competenti  ATS  attorno  ai  focolai,  richiamando  la  nota 
G1.2022.0041212 del 11/10/2022 e la DGR XI/3333 del 6 luglio 2020, l’estensione del divieto, a tutti gli  
allevamenti  avicoli  del  territorio  regionale,  ad  esclusione,  fatto  salvo  diversa  valutazione  dei  DV 
territorialmente competenti, di quelli a carattere rurale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

MARCO FARIOLI

Allegati:
File nota invio dispositivo prevenzione IA 31 ottobre 2022.pdf
File dispositivo misure per il controllo e prevenzione dell'influenza aviaria 31 ottobre 2022.pdf
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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.


