
 

 

 
 
 

INFLUENZA AVIARIA HPAI 

DEROGHE CONCESSE NELLE ZONE DI PROTEZIONE 

Capitolo IV 
Manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE 

 
8.8 - Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata  
 

Quando un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda cui sia stata concessa una 
deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/94/CE, devono essere 
eseguite le seguenti procedure:  

a) verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;  

b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi 
clinica ed esami clinici del pollame, in particolare di quei capi che sembrano malati, da 
effettuare a meno di 24 ore dalla partenza;  

c) in base all'esito di una valutazione di rischio condotta dall'autorità competente, invece dei 
campioni standard devono essere prelevati dal pollame di ciascuna unità produttiva 
destinato alla macellazione almeno 60 tamponi tracheali/orofaringei e/o 60 tamponi 
cloacali, a meno di 48 ore dalla partenza.  

 
 

8.9 - Deroghe per il trasporto diretto di pollastre  
 

Quando un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda cui sia stata concessa una 
deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/94/CE, prima del 
trasporto diretto delle pollastre devono essere eseguite le seguenti procedure:  

a) verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;  

b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi 
clinica ed esami clinici delle pollastre, in particolare di quei capi che sembrano malati, da 
effettuare a meno di 24 ore dalla partenza;  

c) in base all'esito di una valutazione di rischio condotta dall'autorità competente, invece dei 
campioni standard devono essere prelevati almeno 60 tamponi tracheali/orofaringei e/o 60 
tamponi cloacali dalle pollastre di ciascuna unità produttiva destinate al trasporto, a meno 
di 48 ore dalla partenza.  

 
 
8.10 - Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola  
 

Quando un veterinario ufficiale effettua un'ispezione in un'azienda di riproduttori cui sia stata 
concessa una deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/94/CE, 
prima del trasporto diretto delle uova da cova e da tavola devono essere eseguite le seguenti 
procedure: 

a) verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda;  

i. ispezione clinica di ogni unità produttiva ogni 15 giorni;  
ii. i campioni standard devono essere prelevati in ogni unità produttiva 
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