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Misure sui gruppi positivi



Riproduttori  Riproduttori  GallusGallus gallusgallus

Fin dal sospetto di positività, gli animali 
sono posti in vincolo sanitario. Viene 
prelevato nel più breve tempo possibile un 
campione ufficiale, che deve essere 
analizzato unicamente presso un 
laboratorio ufficiale.
Se la positività viene confermata per S. 
Enteritidis e/o Typhimurium, possono 
essere abbattuti e distrutti o, in alternativa, 
inviati al macello in vincolo sanitario.
Presso lo stabilimento di macellazione, 
vengono applicate le misure previste dal 
1086/2011/UE  oppure le carni vengono 
direttamente termotrattate.



Destino delle uova

• positività riscontrata in fase di deposizione
devono essere identificati gli incubatoi di 
destinazione delle uova nonché gli allevamenti a 
cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse. Le 
uova ancora presenti negli allevamenti di origine 
e/o di destinazione sono distrutte;
• positività riscontrata in incubatoio
dev’essere effettuato un campionamento ufficiale 
nei gruppi di provenienza delle uova.

•Il capannone che ospitava il gruppo positivo deve 

essere ripopolato solo dopo aver disinfettato gli 

ambienti, e con soggetti vaccinati nei confronti del 

sierotipo isolato.



OvaioleOvaiole
Fin dal sospetto di positività, gli animali 

sono posti in vincolo sanitario. Viene 

prelevato nel più breve tempo possibile un 

campione ufficiale, che deve essere 

analizzato unicamente presso un 

laboratorio ufficiale.

Se la positività viene confermata per S. 

Enteritidis e/o Typhimurium, possono 

essere le carni vengono abbattuti e distrutti 

o, in alternativa, inviati al macello in vincolo 

sanitario.

Presso lo stabilimento di macellazione, 

vengono applicate le misure previste dal 

1086/2011/UE  oppure direttamente 

termotrattate.



Destino delle uova

Le uova provenienti da gruppi di ovaiole di cui non sia 
nota la qualifica sanitaria, da gruppi sospetti di 
infezione, anche nel tempo che intercorre tra il 
sospetto e l’eventuale conferma di positività, o da 
gruppi dichiarati positivi per Salmonella Enteritidis
e/o Typhimurium, o che sono fonte di un focolaio 
nell’uomo:

a) devono essere considerate di categoria B, ai sensi 
del Regolamento 589/2008, e sono identificate come 
indicato nello stesso Regolamento;

b) non possono entrare in centri di imballaggio, a meno 
che il servizio veterinario non consideri 
soddisfacenti le misure applicate per prevenire 
contamionazioni crociate con altri gruppi, ai sensi 
del Regolamento 1237/2007.



In accordo a quanto previsto dal Regolamento 1237/2007 e In accordo a quanto previsto dal Regolamento 1237/2007 e 

successive modifiche ed integrazioni, i gruppi di ovaiole successive modifiche ed integrazioni, i gruppi di ovaiole 

positivi a sierotipi rilevanti che producono uova destinate positivi a sierotipi rilevanti che producono uova destinate 

alla pastorizzazione possono essere portati a fine ciclo, alla pastorizzazione possono essere portati a fine ciclo, 

fatto salvo il mantenimento della destinazione delle uova e fatto salvo il mantenimento della destinazione delle uova e 

le misure previste per i gruppi positivi.le misure previste per i gruppi positivi.

Il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere 

ripopolato solo dopo aver disinfettato gli ambienti, e con soggetti 

vaccinati nei confronti del sierotipo isolato.



Polli da carne

Il gruppo è dichiarato subito positivo (non c’è conferma ufficiale), sia in 
autocontrollo che per campionamento ufficiale.
Gli animali, in vincolo sanitario, vengono macellati (l’abbattimento e la 
distruzione non sono convenienti, in quanto la UE non li rimborsa). 
Presso lo stabilimento di macellazione, vengono applicate le misure 
previste dal Regolamento 1086/2011/UE  oppure direttamente 
termotrattati.

Il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo dopo aver 

disinfettato gli ambienti.



Tacchini riproduttori

Fin dal sospetto di positività, gli animali sono posti 
in vincolo sanitario. Viene prelevato nel più breve 
tempo possibile un campione ufficiale, che deve 
essere analizzato unicamente presso un laboratorio 
ufficiale.
Non è necessario procedere al campionamento 
ufficiale di conferma se il primo campionamento è
stato effettuato entro tre settimane dall’invio al 
macello.
Se la positività viene confermata per S. Enteritidis
e/o Typhimurium, possono essere abbattuti e 
distrutti o, in alternativa, inviati al macello in vincolo 
sanitario.
Presso lo stabilimento di macellazione, vengono 
applicate le misure previste dal 1086/2011/UE  
oppure le carni vengono direttamente termotrattate.



Destino delle uova

• positività riscontrata in fase di deposizione
devono essere identificati gli incubatoi di 
destinazione delle uova nonché gli allevamenti a 
cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse. Le 
uova ancora presenti negli allevamenti di origine 
e/o di destinazione sono distrutte;
• positività riscontrata in incubatoio 
dev’essere effettuato un campionamento ufficiale 
nei gruppi di provenienza delle uova.

•Il capannone che ospitava il gruppo positivo deve 

essere ripopolato solo dopo aver disinfettato gli 

ambienti, e con soggetti vaccinati nei confronti del 

sierotipo isolato.



Tacchini da ingrasso

Il gruppo è dichiarato subito positivo (non c’è conferma 
ufficiale), sia in autocontrollo che per campionamento 
ufficiale.
Gli animali, in vincolo sanitario, vengono macellati 
(l’abbattimento e la distruzione non sono convenienti, in 
quanto la UE non li rimborsa). Presso lo stabilimento di 
macellazione, vengono applicate le misure previste dal 
Regolamento 1086/2011/UE  oppure direttamente 
termotrattati.

Il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato 

solo dopo aver disinfettato gli ambienti.



Gestione dei costi legati Gestione dei costi legati 

allall’’ applicazione Piani salmonellosi in applicazione Piani salmonellosi in 

sanitsanitàà animale animale 
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Decisione 2012/761 del 30 

novembre 2012

Approva i programmi annuali e pluriennali 

di eradicazione, lotta e sorveglianza  di 

talune malattie animali e zoonosi presentati 

dagli Stati Membri per il 2013, nonché il 

contributo finanziario dell’Unione a tali 

programmi



Articolo 5Articolo 5
Salmonellosi (salmonella Salmonellosi (salmonella zoonoticazoonotica) in gruppi ) in gruppi 

da riproduzione, ovaiole e e da carne di da riproduzione, ovaiole e e da carne di GallusGallus

gallusgallus e in gruppi di tacchini e in gruppi di tacchini MeleagrisMeleagris

gallopavogallopavo

I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella 

zoonotica sono approvati per il periodo che va 

dal 1°gennaio 2013 al 31 dicembre 2013



Il contributo finanziario UE consiste in Il contributo finanziario UE consiste in 

un importo forfettario che compensa un importo forfettario che compensa 

TUTTE le spese sostenute per espletare TUTTE le spese sostenute per espletare 

le seguenti le seguenti attivitaattivita’’ e/o prove:e/o prove:

••O,5 euro per campione ufficiale prelevato;O,5 euro per campione ufficiale prelevato;

••7 euro a prova per test batteriologico (coltura/isolamento);7 euro a prova per test batteriologico (coltura/isolamento);

••15 euro a prova per test di sierotipizzazione di isolati risulta15 euro a prova per test di sierotipizzazione di isolati risultanti da nti da 

Salmonella Salmonella sppspp;;

••5 euro a prova, per esame batteriologico mirante a verificare 5 euro a prova, per esame batteriologico mirante a verificare 

ll’’efficacia della disinfezione dei pollai dopo il efficacia della disinfezione dei pollai dopo il depopolamentodepopolamento del del 

gruppo positivo per salmonella;gruppo positivo per salmonella;

••3 euro a prova per individuare agenti microbici o effetti di ini3 euro a prova per individuare agenti microbici o effetti di inibizione bizione 

della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gdella crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati ruppi testati 

per salmonella; per salmonella; 

•• 0,02 euro per l0,02 euro per l’’acquisto di dosi di vaccinoacquisto di dosi di vaccino



Il contributo finanziario UE Il contributo finanziario UE èè fissato al fissato al 

50% delle spese sostenute da ciascuno 50% delle spese sostenute da ciascuno 

Stato Membro per indennizzare i Stato Membro per indennizzare i 

proprietari del valore:proprietari del valore:

•• dei volatili da riproduzione e ovaiole della specie dei volatili da riproduzione e ovaiole della specie GallusGallus gallusgallus

abbattuti;abbattuti;

••dei tacchini della specie dei tacchini della specie MeleagrisMeleagris gallopavogallopavo abbattuti;abbattuti;

••delle uova distrutte come specificato al paragrafo d)delle uova distrutte come specificato al paragrafo d)

E E per lper l’’ItaliaItalia

non deve superare 1.000.000 di euronon deve superare 1.000.000 di euro



Le spese massime rimborsabili agli Stati Membri Le spese massime rimborsabili agli Stati Membri 

per i programmi di cui al comma 1 non possono per i programmi di cui al comma 1 non possono 

superare in media gli importi indicati:superare in media gli importi indicati:

••esemplare da riproduzione di esemplare da riproduzione di GallusGallus gallusgallus abbattuto, 4 euro abbattuto, 4 euro 

per animale;per animale;

••esemplare commerciale di ovaiola esemplare commerciale di ovaiola GallusGallus gallusgallus abbattuto, abbattuto, 

2.20 euro per animale;2.20 euro per animale;

••esemplare da riproduzione di tacchino esemplare da riproduzione di tacchino MeleagrisMeleagris gallopavogallopavo

abbattuto, 12 euro per animale;abbattuto, 12 euro per animale;

••uova da cova di esemplari da riproduzione di uova da cova di esemplari da riproduzione di GallusGallus gallusgallus, , 

0.20 euro per uovo da cova distrutto;0.20 euro per uovo da cova distrutto;

••uova da tavola di uova da tavola di GallusGallus gallusgallus, 0.04 euro per uovo da tavola , 0.04 euro per uovo da tavola 

distrutto;distrutto;

•• uova da cova di esemplari da riproduzione di uova da cova di esemplari da riproduzione di MeleagrisMeleagris

gallopavogallopavo, 0.40 euro per uovo da cova distrutto, 0.40 euro per uovo da cova distrutto



Rendicontazioni annualiRendicontazioni annuali

Allegato VII F parte II Allegato VII F parte II 

prevede la registrazione dei dati concernenti il numero prevede la registrazione dei dati concernenti il numero 

ed ai costi delle prove analitiche e dei vaccini obbligatori.ed ai costi delle prove analitiche e dei vaccini obbligatori.

Per ogni tipologia di prova (test batteriologico, Per ogni tipologia di prova (test batteriologico, 

sierotipizzazione, altre prove previste dai Piani) e di sierotipizzazione, altre prove previste dai Piani) e di 

vaccino (vivo o inattivato) deve essere indicato il numero vaccino (vivo o inattivato) deve essere indicato il numero 

di prove o di dosi ed il loro costo.di prove o di dosi ed il loro costo.

Sono da indicare i numeri e le spese per i diversi test e Sono da indicare i numeri e le spese per i diversi test e 

dosi di vaccino (vivo e inattivato).dosi di vaccino (vivo e inattivato).

I numeri delle prove sono ricavati dal S.I. Salmonellosi e I numeri delle prove sono ricavati dal S.I. Salmonellosi e 

devono corrispondere a quanto dichiarato nelldevono corrispondere a quanto dichiarato nell’’allegato allegato VIVI

parte a.parte a.



Rendicontazioni annualiRendicontazioni annuali

Qualora le spese concernenti le analisi non siano documentabili Qualora le spese concernenti le analisi non siano documentabili 

perchperchéé ll’’Istituto Istituto ZooprofilatticoZooprofilattico Sperimentale non le consideraSperimentale non le considera

esigibili, esigibili, tali costi, devono essere comunque inseriti dalla Regione o tali costi, devono essere comunque inseriti dalla Regione o 

Provincia Autonoma in base al tariffario dello stesso IZS,Provincia Autonoma in base al tariffario dello stesso IZS, in quanto in quanto 

spese spese eligibilieligibili e comunque sostenute dallo Stato.e comunque sostenute dallo Stato.

Pertanto se sono stati eseguiti test, il dato che si riferisce aPertanto se sono stati eseguiti test, il dato che si riferisce a tali tali 

spese deve essere diverso da spese deve essere diverso da ““00””. . 

Se sono indicati costi per i test, il dato concernente il numeroSe sono indicati costi per i test, il dato concernente il numero degli degli 

stessi deve essere diverso da stessi deve essere diverso da ““00””..

Il numero delle dosi di vaccini utilizzati nei gruppi destinati Il numero delle dosi di vaccini utilizzati nei gruppi destinati al al 

ripopolamento dei capannoni dopo riscontro di positivitripopolamento dei capannoni dopo riscontro di positivitàà può essere può essere 

ricavato da SIMAN con la funzione ricavato da SIMAN con la funzione ““carica daticarica dati””. Il dato potr. Il dato potràà

eventualmente essere modificato direttamente in SIR dalleventualmente essere modificato direttamente in SIR dall’’AutoritAutoritàà

Competente locale prima della conferma del dato.Competente locale prima della conferma del dato.

Le spese legate alle vaccinazioni obbligatorie riguardano unicamLe spese legate alle vaccinazioni obbligatorie riguardano unicamente ente 

i costi per li costi per l’’acquisto dei vaccini previsti come obbligatori dai Piani.acquisto dei vaccini previsti come obbligatori dai Piani.



ingrassoingrasso

85 nel 201285 nel 2012
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0,0036,003.739,050,00CAMPANIA

0,0012,00574,250,00CALABRIA

0,002,50234,830,00BASILICATA

0,008,001.401,190,00ABRUZZO

Importo per vaccini

Campionamenti  

(incrementati di 0,5 

EUR per animale o 

gruppo campionato 
ai sensi della 

Decisione  UE che 

ha approvato i 

programmi di 
rendicontazione)

Importo per analisi di laboratorio o 

altra prova di diagnosi nel quadro di 

prelievi ufficiali (incrementato del 

7% ai sensi della Decisione  UE che 
ha approvato i programmi di 

rendicontazione)

Importo 
indennizzo

REGIONE

ITALIA - Applicazione piano salmonellosi in ovaiole - relazione annuale 2012

ALLEGATO VII - RELAZIONE FINANZIARIA FINALE DOMANDA DI PAGAMENTO



Con documenti di lavoro SANCO/12915/2012 Con documenti di lavoro SANCO/12915/2012 

(indicatori nei programmi di eradicazione, (indicatori nei programmi di eradicazione, 

controllo e monitoraggio),  SANCO/12785/2012 controllo e monitoraggio),  SANCO/12785/2012 

rev.1 (principi e criteri su cui si basa la reazione rev.1 (principi e criteri su cui si basa la reazione 

della Commissione in caso di implementazione della Commissione in caso di implementazione 

non soddisfacente di programmi conon soddisfacente di programmi co--finanziati), finanziati), 

SANCO/10499/2013  (prioritSANCO/10499/2013  (prioritàà per il 2014 nei per il 2014 nei 

programmi di eradicazione, controllo e programmi di eradicazione, controllo e 

monitoraggio) la Commissione ha cominciato a monitoraggio) la Commissione ha cominciato a 

rivedere le procedure.rivedere le procedure.



Dal 2014 Dal 2014 èè fortemente raccomandata la fortemente raccomandata la 

presentazione di programmi presentazione di programmi multiannualimultiannuali

per tutte le malattie i cui risultati  si per tutte le malattie i cui risultati  si 

presume rimarranno gli stessi  per un presume rimarranno gli stessi  per un 

certo numero di anni.certo numero di anni.

VerrVerràà introdotto un livello minimo di cointrodotto un livello minimo di co--

finanziamento, stabilito in 25.000 euro.finanziamento, stabilito in 25.000 euro.

Il costo di alcuni programmi, in particolare Il costo di alcuni programmi, in particolare 

ll’’influenza influenza aviareaviare, la , la bluetonguebluetongue e le e le 

salmonellosi salmonellosi zoonotichezoonotiche, si , si èè

significativamente ridotto negli ultimi anni, significativamente ridotto negli ultimi anni, 

a causa delle condizioni favorevoli.  La a causa delle condizioni favorevoli.  La 

Commissione incoraggia gli Stati membri a Commissione incoraggia gli Stati membri a 

riconsiderare la possibilitriconsiderare la possibilitàà di sottoporre di sottoporre 

programmi da cofinanziare.programmi da cofinanziare.



Con nota 21935 del 14.12.2011 sono state Con nota 21935 del 14.12.2011 sono state 

diramate istruzioni circa le richieste di diramate istruzioni circa le richieste di 

rimborso di indennizzi provenienti dagli rimborso di indennizzi provenienti dagli 

Assessorati regionali.Assessorati regionali.

La Commissione Europea rimborsa al 50% le La Commissione Europea rimborsa al 50% le 

somme erogate agli Stati membri solo se la somme erogate agli Stati membri solo se la 

somma dovuta allsomma dovuta all’’allevatore entro 90 giorni allevatore entro 90 giorni 

dalldall’’abbattimento degli animali o dalla abbattimento degli animali o dalla 

presentazione della domanda da parte presentazione della domanda da parte 

delldell’’allevatore.allevatore.

Gli indennizzi corrisposti dopo il 90Gli indennizzi corrisposti dopo il 90°° giorno giorno 

vengono proporzionalmente decurtati: oltre il vengono proporzionalmente decurtati: oltre il 

210210°° giorno niente giorno niente èè pipiùù dovuto allo Stato dovuto allo Stato 

Membro.Membro.



Le spese su cui viene calcolata la somma Le spese su cui viene calcolata la somma 

corrisposta dalla Commissione sono corrisposta dalla Commissione sono 

esclusivamente quelle esclusivamente quelle eligibilieligibili, elencate ogni anno , elencate ogni anno 

nella decisione comunitaria che approva i piani. nella decisione comunitaria che approva i piani. 

Tutte le altre spese effettuate non possono essere Tutte le altre spese effettuate non possono essere 

considerate tali e pertanto non sono rimborsabili. considerate tali e pertanto non sono rimborsabili. 

Non tutte le spese Non tutte le spese eligibilieligibili per la Commissione per la Commissione 

Europea possono essere rimborsate tramite la Europea possono essere rimborsate tramite la 

legge 218/88, nelllegge 218/88, nell’’ambito della quale non sono ambito della quale non sono 

contemplate. Per queste spese, gli Assessorati contemplate. Per queste spese, gli Assessorati 

possono rivolgersi allpossono rivolgersi all’’ufficio ufficio ministeriale ministeriale 

competentecompetente..

Gli indennizzi richiesti sono riconosciuti soltanto Gli indennizzi richiesti sono riconosciuti soltanto 

se i piani sono stati correttamente effettuati.se i piani sono stati correttamente effettuati.



Legge 2 giugno 1988, n. 218Legge 2 giugno 1988, n. 218

Misure per la lotta contro lMisure per la lotta contro l’’afta afta 
epizootica ed altre malattie epizootica ed altre malattie 
epizootiche degli animaliepizootiche degli animali



Art.4Art.4

……perper gli animali infetti o sospetti di infezione o gli animali infetti o sospetti di infezione o 

contaminazione o sani contaminazione o sani recettivirecettivi…… ee’’ concessa al concessa al 

proprietario unproprietario un’’indennitindennitàà pari al 100% del valore di pari al 100% del valore di 

mercato, calcolata sulla base del valore medio degli mercato, calcolata sulla base del valore medio degli 

animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri 
determinati dal Ministro della sanitdeterminati dal Ministro della sanitàà di concerto con il di concerto con il 

Ministro dellMinistro dell’’Agricoltura e delle Agricoltura e delle foresteforeste…….omissis.omissis……

Qualora, a seguito dellQualora, a seguito dell’’avvenuto abbattimento dei capi, avvenuto abbattimento dei capi, 

ll’’AutoritAutoritàà sanitaria competente disponga la distruzione di sanitaria competente disponga la distruzione di 

attrezzature fisse o attrezzature fisse o mobilimobili…… di mangimi, di prodotti di mangimi, di prodotti 

agricoli e prodotti zootecnici contaminati, al proprietario agricoli e prodotti zootecnici contaminati, al proprietario èè

concessa unconcessa un’’ indennitaindennita’’ pari allpari all’’80% del valore attribuito in 80% del valore attribuito in 

sede di stesura del verbale di distruzione.sede di stesura del verbale di distruzione.
LL’’indennitindennitàà viene maggiorata della percentuale di viene maggiorata della percentuale di 

compensazione di cui al primo comma dellcompensazione di cui al primo comma dell’’art. 34 del DPR art. 34 del DPR 

26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli 
animali di cui sia stato disposto lanimali di cui sia stato disposto l’’abbattimento sia un abbattimento sia un 

produttore agricolo che non abbia esercitato lproduttore agricolo che non abbia esercitato l’’opzione di opzione di 

cui allcui all’’ultimo comma dello stesso ultimo comma dello stesso articoloarticolo……




