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PIANO DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE 
DELL’INFLUENZA AVIARIA - REGIONE UMBRIA. 
 

 

 

Introduzione 

 

Il Decreto del Ministero della Salute del 14 marzo 2018 concernente la “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”, include l’Umbria tra le 
regioni ad alto rischio di introduzione della malattia assegnando ad essa € 276.000,00 
finalizzati esclusivamente al finanziamento delle attività previste dall’articolo 4 e considerate 
prioritarie per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza 
aviaria.  
L’articolo 4 del suddetto Decreto declina le attività, indicandole dalla lettera a) alla lettera h), 
da porre in essere e finanziare per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e 
prevenzione dell’influenza aviaria e specifica, al punto 3) che le Regioni ad alto rischio 
destinino le risorse al finanziamento di tali attività. 
Considerato che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche “Togo Rosati” 

svolge già una importante funzione di supporto tecnico-scientifico per le problematiche 

sanitarie della zootecnia regionale ed ha specifica competenza nella prevenzione, gestione 

e controllo dell’influenza aviaria, la Regione Umbria con determina n. 13481 del 13/12/2018 

assegna all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche “Togo Rosati” i fondi 

previsti dal suddetto decreto. 

Inoltre nella riunione tenutasi con i Responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale 

delle Aziende UU.SS.LL Umbria 1 e 2 e con il Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” presso la Direzione Regionale 

Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane il 5/3/2019, l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” è stato incaricato dalla Regione 

Umbria di sviluppare e redigere, in collaborazione con il Servizio Prevenzione, Sanità 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Salute, Welfare. 

Organizzazione e Risorse Umane, uno specifico Piano attuativo delle attività individuate 

come prioritarie per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’Influenza 

Aviaria. 

 
Programma attuativo  
Di seguito è riportato il programma di massima delle attività da intraprendere individuate. 
 
Azioni specifiche dei punti a) - h) del Decreto ministeriale che si intendono esplicitare.  
Tenuto conto che, come da nota prot. 417745 del 15.10.2018 della Regione Veneto con la 
quale si comunica che, nel corso della riunione del Tavolo di Coordinamento dell’Influenza 
Aviaria del 3 ottobre 2018 è stato concordato che per le attività previste dall’art. 4 del Decreto 
del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali 14 marzo 2018, le Regioni e Province autonome non devono necessariamente 
ripartire il finanziamento per tutte le voci previste, ma possono individuare le priorità di 
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interventi a cui assegnare le risorse in questione, le azioni sulle quali si intende intervenire 
sono evidenziate in neretto: 
 
a) Incremento della sorveglianza passiva sulla popolazione domestica e selvatica.  

1. Attività di formazione e informazione per sensibilizzare i veterinari libero-

professionisti e gli allevatori avicoli, anche rurali, sul riconoscimento della 

sintomatologia, sulla rapida segnalazione relativa all’aumento di mortalità delle 

specie aviari, sulla modalità di diffusione della malattia, sull’importanza della corretta 

registrazione in Banca Dati Nazionale (allevamenti con consistenza a partire dai 50 

capi) e continuo aggiornamento.  

2. Attività di formazione ai Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie 

Ecologiche volontarie, ai guardiacaccia e ai cacciatori riguardante l’andamento 

epidemico della malattia nei selvatici, la sintomatologia, la modalità di diffusione della 

malattia, l’importanza di una rapida segnalazione relativa all’aumento di mortalità 

delle specie aviari, l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DIP) in caso di 

rinvenimento di fauna aviare morta da conferire all’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”.  

3. Potenziamento delle capacità diagnostiche dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (reagenti, strumentazione di laboratorio, 

etc.). 

4. Collaborazione tra Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

“Togo Rosati” e Servizi Veterinari (Regione ed Aziende USL) per potenziare l’attività 

di sorveglianza passiva tramite l’ausilio di un veterinario che operi ad hoc sul territorio. 

5. Supporto ai Servizi Veterinari delle Aziende USL mediante la collaborazione di 

personale informatico e di un esperto epidemiologo (due risorse umane a contratto) 

nell’attività di gestione e analisi di dati inseriti e reperibili sia in BDN sia nella 

piattaforma informatica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche “Togo Rosati”. In particolare: 

i. Verifica dei dati mancanti delle aziende registrate in BDN e relativo 
aggiornamento. 

ii. Sviluppo di una piattaforma informatica dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, per la raccolta ed elaborazione delle 
informazioni degli allevamenti avicoli e per la gestione delle emergenze 
epidemiche. 

iii. Condivisione e inserimento delle check list nella piattaforma informatica 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati”. 

iv. Categorizzazione delle aziende in base al rischio, individuazione di variabili 
ambientali, costruzione di mappe e analisi spaziali, disponibili per eventuali 
analisi del rischio. 

 

b) Attività di simulazione in campo. 
L’esercitazione di emergenza in tempo reale è prevista dal D.Lgs. 9/2010 “Attuazione della 
direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che 
abroga la direttiva 92/40/CEE” e sono indicate dal Piano Nazionale per le Emergenze 
epidemiche come parte integrante della “fase ordinaria”, che prevede “l’attuazione e 
programmazione delle attività di sorveglianza ordinaria, di addestramento e di preparazione 
alla fase di emergenza”. 
Per tale ragione si prevede di organizzare, in collaborazione con il Centro di Referenza 
Nazionale per l’influenza aviaria e il Ministero della Salute, un evento formativo che preveda 
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anche la simulazione in campo di un focolaio di influenza aviaria con il coinvolgimento dei 
Servizi Veterinari e delle Aziende USL competenti per territorio.  
 
c) Adozione di un programma di sorveglianza nei volatili domestici e nei selvatici, 

predisposto, sulla base del rischio, dal Ministero della Salute con il supporto tecnico 
dell'IZSVe-CRN influenza aviaria e attuato dalle Regioni e dalle Province autonome di 
Trento e Bolzano, che integri il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria per 
il 2018.  
 

d) Raccolta e analisi di informazioni sull'ecologia dei volatili selvatici e sulla loro interazione 
con i volatili domestici per l'individuazione dei fattori di rischio di trasmissione della 
malattia, effettuate dall'IZSVe-CRN influenza aviaria.  

 
    e) Costituzione di adeguate scorte di materiali necessari per la gestione degli 
interventi in situazioni di epidemia quali, ad esempio, disinfettanti, Dispositivi di 
Protezione Individuali -  DPI, di materiali per l'esecuzione dei campionamenti.  
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” provvederà 
all’acquisto del materiale succitato da mettere a disposizione delle Aziende USL in 
situazione di emergenza. In alternativa l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche “Togo Rosati” potrà attivare una convenzione con ditte specializzate che 
garantiscano l’adeguata fornitura di materiale in poche ore, in caso di emergenza. Il 
materiale sarà depositato presso la sede territoriale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” e, in esigue quantità, anche presso le sedi delle 
Aziende USL.   
 
    f) Potenziamento e standardizzazione, anche attraverso l'attivazione di una rete   
interregionale, dei sistemi di abbattimento, distruzione, disinfezione e intervento nei 
focolai anche con la acquisizione di strutture mobili. 
La realizzazione di tale progetto, soprattutto nei punti f) e g) dell’art. 4, passa attraverso la 
formalizzazione del Piano Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie anche in 
applicazione di quanto riportato nel Piano Reginale Multirischio di Protezione Civile.  
Si ritiene quindi necessario costituire, in tempi brevi, il   GORES- Gruppo Operativo 

Regionale Emergenza Sanitaria per le problematiche connesse all’organizzazione della 

risposta sanitaria sia nelle maxi emergenze sia nelle catastrofi. In tale Piano Operativo 

Regionale per le Emergenze Sanitarie, si definiranno le azioni da applicare in situazioni di 

attenzione, preallarme o allarme, che direttamente o indirettamente possano interessare il 

territorio di questa Regione. Saranno attivabili, tramite la Sala Operativa Unica Regionale 

(S.O.U.R.), l’intero Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria o singoli 

componenti individuati in funzione della professionalità e della specializzazione, che si 

rendano di volta in volta necessarie. 

 
   g) Stipula da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, 
anche in forma associata, di contratti con aziende specializzate per il servizio di 
abbattimento, disinfezione e smaltimento degli animali da attivare ove necessario, i 
quali dovranno essere conformi, nel loro contenuto, ai criteri minimi di cui all'allegato 
D, del Decreto del Ministero della Salute del 14 marzo 2018. 
L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, redigerà il 
Capitolato tecnico per la stipula di apposita convenzione con ditte specializzate; alle ditta/e 
aggiudicataria/e verranno richieste la messa a disposizione di squadre operative 
adeguatamente formate e attrezzate da impiegare nei siti al fine di contrastare e mitigare il 
rischio di diffusione dell’influenza aviaria nel territorio regionale. 
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 L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” affiancherà 
la Protezione Civile Regionale per la formazione e l’addestramento delle squadre per le 
Emergenze Epidemiche e metterà a disposizione, nell’ambito regionale, i dispositivi di 
protezione individuale necessari, sia del tipo monouso sia del tipo ad uso reiterato. 
La/e ditta/e dovranno garantire: 

i. L’abbattimento degli animali entro 24 ore dall’emanazione del relativo 

provvedimento di abbattimento da parte dell’Autorità competente; 

ii. la disinfezione degli stabilimenti entro 24 ore dalla richiesta dell’Autorità 

competente; 

iii. lo smaltimento delle carcasse entro 24 ore dall’abbattimento.  

 
       h) Interventi per il miglioramento della biosicurezza degli allevamenti avicoli 
nonché interventi a favore delle   imprese agricole per gli oneri derivanti dalle misure 
di riduzione della densità degli allevamenti di tacchini, quali ad esempio la mancata 
autorizzazione di nuovi accasamenti, adottate nelle regioni ad alto rischio, in fase 
emergenziale, previo parere dell'IZSVe-CRN influenza aviaria, qualora gli stessi non 
siano compensati da aiuti dell'Unione europea. 
Si realizzeranno corsi di formazione agli allevatori per illustrare l’importanza delle misure di 
biosicurezza e la loro modalità di adozione come strategia fondamentale a prevenire 
l’insorgenza di epidemie da influenza aviaria.  
 
 
 

 

 


