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 Quadro europeo 

Elenco dei focolai delle malattie infettive degli animali notificate in Europa 
Il report delle notifiche ADNS (Animal Disease Notification System) offre il quadro mensile della situazione 
zoosanitaria delle più importanti malattie epidemiche degli animali verificatisi nel territorio dell’Unione 
Europea e di altri Paesi limitrofi. Insieme alle notizie in primo piano, costituisce uno strumento utile per gli 
adempimenti di certificazione sanitaria da parte dei veterinari ufficiali delle Aziende Sanitarie Locali. 

Documenti 
marzo2012.xls 

 
 
 
 

Primo piano 

Notizie di epidemiologia internazionale di particolare interesse 
Il mese di marzo è caratterizzato dall’isolamento dello Schmallenberg – virus anche in Spagna, portando così 
ad 8 il numero di Stati membri interessati e da numerosi aggiornamenti della situazione nei Paesi coinvolti. 
Particolare preoccupazione desta la situazione dell’afta epizootica in Libia ed Egitto: in entrambi i casi il 
sierotipo isolato è il SAT2 e il quadro sembra particolarmente critico in Egitto, Paese in cui questo 
sierotipo compare per la prima volta e che, non avendo disponibilità del vaccino, ha chiesto il supporto 
dell’UE. 
Non mancano informazioni in questo numero anche sull’influenza aviaria, fra cui si segnalano i focolai di 
LPAI insorti in Irlanda e Olanda.   
 

Schmallenberg-virus 
 

Italia 
Di seguito la presentazione illustrata durante lo SCFCAH di marzo e una nota della DGSAFV con cui 
sono individuate le attività straordinarie e temporanee di controllo per il virus. 

  Documenti 
SchmallenbergItaliaScfcah.pdf 

SchmallenbergItaliano DGSAFV.pdf 
 

Belgio 
SchmallenbergBelgioScfcah.pdf 

 
Danimarca 
Il virus è stato isolato in insetti vettori del genere Culicoides catturati nel mese di ottobre in Danimarca. 

SchmallenbergDanimarcavettori.pdf 
 

Francia 
WAHID_Interface_- SchmallenbergFrancia followup1.pdf 
WAHID_Interface_- SchmallenbergFrancia followup2.pdf 

 
Germania 

SchmallenbergGermaniaScfcah.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup7.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup8.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup9.pdf 

 
 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/marzo2012.xls
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergitaliascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/http:/www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergitalianotaDGSAFV.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/http:/www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergitalianotaDGSAFV.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/http:/www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergitalianotaDGSAFV.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergbelgioscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/Schmallenbergdanimarcainvettori.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergfranciafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergfranciafollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenberggermaniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenberggermaniafollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenberggermaniafollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenberggermaniafollowup9.pdf


 
 

 

WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup10.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Germania followup11.pdf 

 
Lussemburgo 

SchmallenbergLussemburgoScfcah.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Lussemburgo followup1.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Lussemburgo followup2.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Lussemburgo followup3.pdf 

 
Olanda 

SchmallenbergOlandaScfcah.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Olanda followup7.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Olanda followup8.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg Olanda followup9.pdf 

WAHID_Interface_- Schmallenberg Olanda followup10.pdf 
Regno Unito 

SchmallenbergUKScfcah.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg UK followup5.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg UK followup6.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg UK followup7.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg UK followup8.pdf 
WAHID_Interface_- Schmallenberg UK followup9.pdf 

 
Spagna 
Di seguito l’immediate note e le prime informazioni fornite dalle Autorità spagnole sull’isolamento del 
virus in un allevamento di piccoli ruminanti nell’Andalusia. 

WAHID_Interface_- Schmallenberg Spagna imm. notif.pdf 
SchmallenbergSpagnainfoautoritàspagna.pdf 

SchmallenbergSpagnainfoautoritàspagnole.pdf 
 

Si ritiene utile fornire anche due presentazioni illustrate durante un CVO e lo SCFCAH di marzo 
dall’EFSA 

SchmallenbergEFSAScfcah.pdf 
SchmallenbergEFSAcvo.pdf 

 
Infine, si segnala che la Commissione europea ha organizzato, con la partecipazione delle principali 
Organizzazioni mondiali di riferimento, un apposito seminario a Bruxelles il 2 aprile. Informazioni sul 
programma e le presentazioni sono disponibili nell’apposita sezione sullo Schmallenberg – virus: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/scientific_seminar_en
.htm 

 
 

Afta epizootica 
Documenti 

Botswana 
WAHID_Interface_- FMD Botswana followup12.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Botswana followup13.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Botswana followup14.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Botswana followup23.pdf 

 
 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenberggermaniafollowup10.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/Schmallenberggermaniafollowup11.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenberglussemburgoscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/Schmallenberglussemburgofollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenberglussemburgofollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/Schmallenberglussemburgofollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergolandascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergolandafollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergolandafollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergolandafollowup9.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergolandafollowup10.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergukscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergUKfollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergUKfollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergUKfollowup7.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergUKfollowup8.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergUKfollowup9.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergspagnaimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergspagnainfoautoritaspagna.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/schmallenbergspagnainfoautoritaspagnole.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/SchmallenbergEFSAscfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/SchmallenbergEFSAcvo.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/scientific_seminar_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/scientific_seminar_en.htm
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDbotswanafollowup12.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDbotswanafollowup13.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDbotswanafollowup14.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDbotswanafollowup23.pdf


 
 

 

WAHID_Interface_- FMD Botswana followup24.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Botswana followup25.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Botswana followup27.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Botswana followup28.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Botswana followup29.pdf 

 
Cina 

WAHID_Interface_- FMD Cina followup1.pdf 
 

Egitto/Libia 
Di seguito le prime informazioni disponibili per la situazione in Egitto dove l’EuFMD ha già effettuato una 
missione preliminare (di cui si allega report) e una pubblicazione Empres Watch estesa anche alla Libia. 
 

WAHID_Interface_- FMD Egitto imm.notif.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Egitto followup1.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Egitto followup2.pdf 

FMD EgittoEUtrustfunf.pdf 
FMD EgittoLibiaEmpres.pdf 
EgyptFMDmissionreport.pdf 

WAHID_Interface_- FMD Libia imm.notif.pdf 
 

Israele 
WAHID_Interface_- FMD Israele imm.notif.pdf 

 
Kazakhstan 

WAHID_Interface_- FMD Kazakhstan imm.notif.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Kazakhstan followup5.pdf 

 
Namibia 

WAHID_Interface_- FMD Namibia followup6.pdf 
 

Paraguay 
Il Paraguay ha prodotto il final report con cui ritiene superata l’emergenza. 

WAHID_Interface_- FMD Paraguay final report.pdf 
 
Russia 
Ricompare l’afta in villaggi situati in vicinanza dei confini con la Cina: in questo caso il sierotipo è del tipo 
O PanAsia, geneticamente correlato al ceppo isolato in Cina e Kazakstan. 

WAHID_Interface_- FMD Russia imm.notif.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Russia followup1.pdf 

Taiwan 
WAHID_Interface_- FMD Taiwan followup1.pdf 
WAHID_Interface_- FMD Taiwan followup2.pdf 

WAHID_Interface_- FMD Taiwan final report.pdf 
 

Zambia 
WAHID_Interface_- FMD Zambia imm.notif.pdf 

 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDbotswanafollowup24.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDbotswanafollowup25.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDbotswanafollowup27.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDbotswanafollowup28.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDbotswanafollowup29.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDcinafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDegittoimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDegittofollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDegittofollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDEgittoEUtrustfunf.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDegittolibiaEmpres.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/EgyptFMDmissionreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDlibiaimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDisraeleimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDkazakhstanimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDkazakhstanfollowup5.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDnamibiafollowup6.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDparaguayfinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDrussiaimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDrussiafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDtaiwanfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDtaiwanfollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDtaiwanfinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FMDzambiaimmediatenot.pdf


 
 

 

Peste dei piccoli ruminanti  
A distanza di un anno la malattia ricompare in Algeria, con tre focolai risolti in breve tempo. Più grave 
appare la situazione in Congo, dove la patologia ha interessato circa 10.600 animali nella provincia di 
Kwilu.  

Documenti 
WAHID_Interface - Pestepiccoliruminanti Algeria imm. notif.pdf 
WAHID_Interface - Pestepiccoliruminanti Algeria followup1.pdf 
WAHID_Interface - Pestepiccoliruminanti Congo imm. notif.pdf 

 
 
Febbre Q 

Documenti 
FebbreQOlandaScfcah.pdf 

WAHID_Interface_- FebbreQ Tunisia final report.pdf 
 
 

Febbre della valle del Rift 
Documenti 

WAHID_Interface_- Febbrevallerift Namibia final report.pdf 
 
 

Bluetongue  
Durante lo SCFCAH di marzo, la Svizzera si è dichiarata indenne. 

Documenti 
WAHID_Interface – Bluetongue Russia followup1.pdf 

BluetongSvizzeraScfcah.pdf 
 
 

Brucellosi  
Documenti 

BrucellosibovinaLettoniaScfcah.pdf 
 
 

Carbonchio ematico 
Documenti 

WAHID_Interface - Carbonchioematico Benin imm. notif.pdf 
WAHID_Interface_- Carbonchioematico Croazia final report.pdf 
WAHID_Interface - Carbonchioematico Lesotho imm. notif.pdf 
WAHID_Interface - Carbonchioematico Lesotho followup1.pdf 

 
 

 
Peste Suina Africana  
La situazione russa continua a destare grossa preoccupazione, anche in considerazione del fatto che un 
focolaio è stato evidenziato nella Repubblica di Carelia, a circa 300 Km dal confine finlandese.  
Dopo un’assenza di oltre due anni ricompare anche nella Repubblica centrafricana.  

Documenti 
WAHID_Interface - ASF Russia followup80.pdf 

WAHID_Interface - ASF Repubblica centrale imm. notif.pdf 
 

 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/pestepiccruminalgeriaimmnot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/pestepiccrumalgeriafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/pespicrumcongoimmnot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/febbreQolandascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/FebbreQtunisiafinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/febbrevalleriftnamibiafinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/bluetonguerussiafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/bluetonguesvizzerascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/brucellosibovinalettoniascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/carbonchioematicobeninimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/carbonchioematicocroaziafinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/carbonchioematicolesothoimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/carbonchioematicolesothofollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/ASFrussiafollowup80.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/ASFrepubblicacentrafricanaimmediatenot.pdf


 
 

 

Peste Suina classica 
Documenti 

CSFwildgermaniaScfcah.pdf 
 
 

Influenza aviaria ad alta patogenicità  
Documenti 

WAHID_Interface - HPA Bangladesh followup38.pdf 
WAHID_Interface - HPA Buthan followup5.pdf 

WAHID_Interface - HPA Cina followup1.pdf 
WAHID_Interface - HPA Hong Kong followup10.pdf 
WAHID_Interface - HPA Hong Kong followup11.pdf 
WAHID_Interface - HPA Hong Kong followup12.pdf 
WAHID_Interface - HPA Hong Kong followup13.pdf 
WAHID_Interface - HPA Hong Kong followup14.pdf 

WAHID_Interface - HPA India followup5.pdf 
WAHID_Interface - HPA Israele imm.notif.pdf 
WAHID_Interface - HPA Israele followup1.pdf 

WAHID_Interface - HPA Israele final report.pdf 
WAHID_Interface - HPA Nepal followup3.pdf 
WAHID_Interface - HPA Nepal followup4.pdf 

WAHID_Interface - HPA Taiwan imm.notif.pdf 
WAHID_Interface - HPA Taiwan followup1.pdf 
WAHID_Interface - HPA Taiwan followup2.pdf 
WAHID_Interface - HPA Taiwan followup3.pdf 

WAHID_Interface - HPA Vietnam followup68.pdf 
WAHID_Interface - HPA Vietnam followup69.pdf 

 
 
Influenza aviaria a bassa patogenicità  
Di seguito informazioni sui focolai isolati in Irlanda e Olanda nonché sulla situazione di alcuni Paesi terzi. 

Documenti 
Irlanda 

 
WAHID_Interface – LPAI Irlanda imm.notif.pdf 

LPAI Irlandaletterairl.pdf 
LPAI Irlandaallegatoletterairl.pdf 

Olanda 
 

WAHID_Interface – LPAI Olanda imm.notif.pdf 
WAHID_Interface – LPAI Olanda followup1.pdf 

LPAI olandacommissione.pdf 
LPAI olandacoannex1.pdf 
LPAI olandacoannex2.pdf 

LPAI aggiornamentoolanda.pdf 
LPAI aggiornolandaallegato.pdf 
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Paesi terzi 
 

WAHID_Interface – LPAI Australia followup3.pdf 
LPAI Sudafrica situation report.pdf 

WAHID_Interface – LPAI Taiwan followup1.pdf 
WAHID_Interface – LPAI Taiwan followup2.pdf 
WAHID_Interface – LPAI Taiwan followup3.pdf 

 
 

Malattia di Newcastle  
Documenti 

WAHID_Interface – Newcastledisease Israele followup12.pdf 
WAHID_Interface – Newcastledisease Israele followup13.pdf 

 
Morva 

Documenti 
WAHID_Interface – Morva Afghanistan followup3.pdf 

WAHID_Interface – Morva Libano followup1.pdf 
WAHID_Interface – Morva Libano final report.pdf 

 
 

Rabbia 
L’Olanda ha dato numerose informazioni sul caso di rabbia diagnosticato in un cane importato dal 
Marocco, di cui si era data anticipazione nel numero di febbraio. 

Documenti 
WAHID_Interface - Rabbia Macedonia imm. notif.pdf 

WAHID_Interface - Rabbia Olanda followup1.pdf 
RabbiaolandaScfcah.pdf 

 
 

Influenza equina 
Documenti 

WAHID_Interface – Influenzaequina Uruguay imm. notif.pdf 
 
 

Peste equina 
Documenti 

WAHID_Interface – Pesteequina Swaziland imm. notif.pdf 
WAHID_Interface – Pesteequina Swaziland followup1.pdf 
WAHID_Interface – Pesteequina Swaziland followup2.pdf 
WAHID_Interface – Pesteequina Swaziland followup3.pdf 

 
Malattie delle api 
 

Documenti 
WAHID_Interface – Smallhivebeetleinfestaction Canada followup6.pdf 

 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/LPAIaustraliafollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/LPAIsudafricasituationreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/LPAItaiwanfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/LPAItaiwanfollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/LPAItaiwanfollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/newcastleisraelefollowup12.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/Newcastleisraelefollowup13.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/Morvaafghanistanfollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/morvalibanofollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/morvalibanofinalreport.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/rabbiamacedoniaimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/rabbiaolandafollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/rabbiaolandascfcah.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/Influenzaequinauruguayimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/pesteequinaswazilandimmediatenot.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/pesteequinaswazilandfollowup1.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/pesteequinaswazilandfollowup2.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/pesteequinaswazilandfollowup3.pdf
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/smallhivebeetleinfestationcanadafollowup6.pdf


 
 

 

Infine, informazioni relative allo stato sanitario della Croazia. 
Documenti 
Croazia.pdf 

 
 
 
 
 

Referenti 

De Angelis Antonino – 06.59946139 
Email: a.deangelis@sanita.it 
 
Piattelli Paolo – 06.59946588  
email: p.piattelli@sanita.it  
 
TD/PA/ 

http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/documenti/bollettinoMarzo2012/Croazia.pdf
mailto:a.deangelis@sanita.it
mailto:n.cognome@sanita.it
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