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IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

VISTA la Direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure 
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE 
e in  particolare l’Articolo  4 -  Programmi di  sorveglianza –  che dispone quanto 
segue:
1. Gli  Stati  membri  realizzano  programmi  di  sorveglianza  con  l'obiettivo  di:  a) 

individuare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del 
virus dell'influenza aviaria nelle diverse specie di pollame; b) contribuire, in base 
a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il  
pericolo connesso ai  volatili  selvatici  in  rapporto ai  virus  influenzali  aviari  nei 
volatili;

2. I programmi di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a) sono conformi agli 
orientamenti  che  saranno  elaborati  dalla  Commissione  in  conformità  della 
procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 
2018  che  stabilisce  misure  di  riduzione  del  rischio  e  di  biosicurezza  rafforzate 
nonché  sistemi  di  individuazione  precoce  dei  rischi  di  trasmissione  al  pollame, 
attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità;

EVIDENZIATO che:
• l'articolo  3  prevede  che  gli  Stati  Membri  individuino  le  aree  del  territorio 

nazionale che sono particolarmente a rischio di  introduzione e diffusione dei 
virus  dell'HPAI  nelle  aziende  e  monitorino  costantemente  la  situazione 
epidemiologica  per  stabilire  nelle  predette  aree  l'applicazione  di  misure  di 
riduzione del rischio, di sensibilizzazione e di biosicurezza;

• l'articolo  4  prevede  che  gli  Stati  membri  vietino,  sulla  base  degli  esiti  del 
monitoraggio della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, nelle aree 
ad alto rischio una serie di attività, tra le quali l'utilizzo di uccelli  da richiamo 
degli ordini Anseriformes e Charadriiformes, salvo se utilizzati nel quadro di un 
programma  di  sorveglianza  dell'influenza  aviaria  condotto  in  conformità 
all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o 
altre attività consentite dall'autorità competente; 

CONSIDERATO che gli  uccelli  selvatici,  in  particolare  gli  acquatici,  giocano  un 
ruolo rilevante nel mantenimento e nell’ evoluzione dei virus influenzali;

RILEVATO che, dal punto di vista epidemiologico, l’utilizzo di volatili appartenenti 
agli  ordini  degli  anseriformi  e  caradriformi  come  richiami  vivi  nella  pratica 
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venatoria rappresenta un pericolo a causa del potenziale rischio di trasmissione 
dei virus influenzali  dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche. In caso di 
circolazione di virus influenzali, in particolare H5 e H7, nell’ambiente selvatico le 
predette  specie  di  volatili  possono  fungere  da  ponte  epidemiologico  tra 
l’ambiente  selvatico  e  quello  antropizzato,  con  maggiori  rischi  di  trasmissione 
dell’infezione al pollame domestico e all’uomo;

RILEVATO  altresì che la sorveglianza dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più 
efficace per  l'individuazione precoce della  presenza di  virus  influenzali  ad alta 
patogenicità,  tenuto  conto  che  i  volatili  selvatici,  in  particolare  gli  uccelli  
acquatici,  possono  contribuire  alla  persistenza  e  alla  diffusione  dei  virus 
dell'influenza e che è ormai dimostrato che i migratori, durante i loro spostamenti 
stagionali, possono veicolare alcuni sottotipi ad alta patogenicità, in assenza di 
segni di malattia;

RICHIAMATE:
• la DGR 19 settembre 2016 n.  X/5586 recante  Piano regionale di  controllo  e  

sorveglianza dell’influenza aviaria (I.A.)”;
• la  DGR  16  luglio  2018  n.  XI/345  recante  Determinazioni  in  ordine  alla  

sorveglianza sanitaria  del  virus  di  influenza aviaria  nell’avifauna selvatica,  in  
collaborazione  con  gli  enti  gestori  dei  parchi  regionali  (di  concerto  con  
l’assessore Rolfi);

CONSIDERATO che il combinato disposto delle succitate deliberazioni definisce lo 
schema  regionale  di  sorveglianza  dell'influenza  aviaria,  anche  in  conformità 
all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE;

RICHIAMATO il  DDUO  9932  del  16/09/2008  “Disposizioni  sanitarie  in  merito  alla 
deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e 
caradriformi nella attività venatoria”;

CONSTATATO  che le  disposizioni  contenute  nel  decreto  sopra  richiamato  sono 
state superate dal vigente quadro legislativo che disciplina le misure sanitarie di 
prevenzione dell’influenza aviaria;

VISTO il  dispositivo  dirigenziale  prot.  n.  0021498-03/09/2018  del  Ministero  della 
Salute/DGSAF  con  la  quale  è  stato  promulgato  il  Protocollo  Operativo  che 
specifiche  le  misure  di  prevenzione  circa  l’utilizzo  di  uccelli  da  richiamo 
appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria;
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PRESO ATTO che il  summenzionato “Protocollo Operativo” definisce le misure di 
prevenzione  sanitaria  per  diminuire  il  rischio  di  introduzione  dei  virus  influenzali  
dall’ambiente  selvatico  a  quello  domestico,  legato  all’utilizzo  di  richiami  vivi 
appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria, 
come di seguito rappresentato:
• identificazione  dei  singoli  uccelli  da  richiamo  mediante  un  sistema  di 

inanellamento;
• attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo;

• registrazione e comunicazione dello stato sanitario degli  uccelli  da richiamo 
nonché i test di laboratorio per l’influenza aviaria nel caso di morte di questi  
uccelli  e,  se ritenuto necessario sulla base della valutazione della situazione 
epidemiologica,  alla  fine  del  periodo  d’uso  nelle  zone  riconosciute 
particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria;

• separazione tra gli uccelli da richiamo, il pollame domestico e gli altri volatili in 
cattività;

• pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per la 
gestione  degli  uccelli  da  richiamo  e  per  il  trasferimento  nelle  zone  in  cui 
vengono collocati;

• elaborazione  e  attuazione  di  <<orientamenti  relativi  a  buone  pratiche  di 
biosicurezza>>;

• attuazione di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle misure di cui al 
primo, al secondo e al terzo trattino;

PRESO ATTO altresì che che le misure di prevenzione comprendono;
• l’anagrafica dei volatili utilizzati come richiami vivi; 

• la  tracciabilità  e  la  rintracciabilità  dei  volatili  identificati  e  utilizzati  come 
richiami vivi;

• l’attuazione di adeguate norme di igiene, sia personale che generale;

• l’implementazione  di  misure  sanitarie  di  biosicurezza,  di  controllo  e  di 
individuazione precoce della malattia;

• l’impegno  dei  proprietari/detentori  dei  “richiami  vivi”  a  segnalare  qualsiasi 
possibile anomalia riscontrata;

DATO ATTO che Il protocollo in argomento potrà essere modificato e/o integrato 
sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica nazionale dell’influenza 
aviaria ad alta patogenicità con particolare riferimento ai rischi di trasmissione dei 
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virus influenzali da parte degli uccelli selvatici;

VISTO il  documento  Istruzioni per l’attuazione del dispositivo dirigenziale prot. N.  
0021498-03/09/2018 con all’oggetto: protocollo operativo per l’utilizzo di uccelli da  
richiamo degli  ordini  anseriformi  e caradriformi  nell'attività venatoria -  Ministero  
della Salute/DGSAF;

VERIFICATO che il summenzionato documento dispone in merito all’attuazione in 
Lombardia del già citato dispositivo dirigenziale prot. N. 0021498-03/09/2018;

RITENUTO di:
• approvare il  documento  Istruzioni  per l’attuazione del dispositivo dirigenziale  

prot. N. 0021498-03/09/2018 con all’oggetto: protocollo operativo per l’utilizzo  
di  uccelli  da  richiamo  degli  ordini  anseriformi  e  caradriformi  nell'attività  
venatoria - Ministero della Salute/DGSAF - di cui all’allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

• demandare ai Dipartimenti  Veterinari  e Sicurezza degli  Alimenti di O.A. delle 
ATS  e alle  altre  Autorità  competenti,  nel  quadro delle  singole  competenze, 
l’attuazione delle misure previste dal succitato documento;

• revocare  il  DDUO  9932  del  16/09/2008  Disposizioni  sanitarie  in  merito  alla  
deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi  
e caradriformi nella attività venatoria;

RICHIAMATE:
• la Legge regionale n. 20/2008, nonché i  provvedimenti  organizzativi  della XI  

legislatura;
• la  Legge  regionale  n.  33/2009  e  s.m.i.  “Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in 

materia di sanità” e s.m.i.;

DECRETA

1. di  revocare  il  DDUO 9932 del  16/09/2008  Disposizioni  sanitarie  in  merito  alla 
deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi 
e caradriformi nella attività venatoria;

2. di approvare il documento Istruzioni per l’attuazione del dispositivo dirigenziale  
prot. N. 0021498-03/09/2018 con all’oggetto: protocollo operativo per l’utilizzo  
di  uccelli  da  richiamo  degli  ordini  anseriformi  e  caradriformi  nell'attività  
venatoria - Ministero della Salute/DGSAF - di cui all’allegato A, parte integrante 
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e sostanziale del presente atto;

3. di demandare ai Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di O.A. delle 
ATS  e alle  altre  Autorità  competenti,  nel  quadro delle  singole  competenze, 
l’attuazione delle misure previste dal succitato documento;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di 
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Regione 
Lombardia.

IL DIRIGENTE

PIERO  FRAZZI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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