
Consiglio dei Ministri, approvato decreto legge su influenza aviaria 
 

A regolare il tema dell'influenza aviaria c'è da oggi un nuovo provvedimento: è stato infatti approvato dal 
Consiglio dei Ministri n.20 del 16 settembre 2005 un decreto legge, proposto dal Presidente Berlusconi e 
dal Ministro della Salute Francesco Storace, finalizzato a prevenire i rischi di una pandemia influenzale 
aviaria e, in generale, di malattie degli animali. 
 
A tale scopo, è previsto un approvvigionamento di scorte di farmaci antivirali, nonché il potenziamento 
delle strutture e degli organici del Ministero della Salute, attraverso l'istituzione di un Centro nazionale di 
lotta ed emergenza contro le malattie degli animali e di un Dipartimento per la sanità veterinaria, la 
nutrizione e la sicurezza degli alimenti. 
  
In particolare, ha sottolineato il Ministro Storace durante la Conferenza Stampa, "verrà potenziato il 
comparto della Sanità veterinaria con l'assunzione, attraverso concorso, di 60 medici veterinari con 
contratto a tempo determinato e di 50 operatori esperti in prevenzione e assistenza. Inoltre, verrà 
aumentato di 96 unità l'organico dei carabinieri dei Nas, per i controlli alle frontiere sulle carni importate 
e l'eventuale ingresso di animali clandestini". 
 
Il Ministro della Salute ha poi reso noto che "il Ministero dell'Economia ha autorizzato la spesa per 
acquistare i farmaci antivirali per coprire il 10% della popolazione, proponendo alle Regioni di fare 
altrettanto, in linea con quanto dichiarato dall'Oms e dall'Unione Europea". 
Per quanto riguarda i vaccini contro l'influenza aviaria, essi non rientrano nel decreto legge approvato 
oggi in Consiglio dei Ministri, ma fanno parte di un atto del Ministero, e il Ministro dell'Economia 
Siniscalco ha reso noto che, nel caso in cui si dovesse verificare una pandemia, sono già pronte le risorse 
da utilizzare.  
 
Gli altri provvedimenti del Ministero  

 
Il Decreto legge a cui il Consiglio dei Ministri ha dato via libera oggi completa il pacchetto di misure di 
prevenzione di una eventuale pandemia causata da Influenza aviaria già disposte dal Ministro della 
Salute:  

?? Disposizione urgente indirizzata agli uffici di frontiera e alle Regioni per il rafforzamento dei 
controlli all’importazione, sia per quanto riguarda gli animali vivi e gli alimenti di provenienza 
legale che per contrastare quelli introdotti nel nostro Paese in maniera illegale. 
Le istruzioni puntano a intensificare i controlli sui bagagli dei passeggeri, affiancando ai servizi 
doganali i servizi veterinari di frontiera del Ministero della Salute, in particolare per tutto ciò che 
proviene dai Paesi a rischio                                                                                           .  
La nota prevede la quarantena obbligatoria per le uova e i pulcini importati e il rinforzo della 
sorveglianza umana da parte dei 32 uffici del Ministero della Salute presenti nei porti e negli 
aeroporti italiani. 

?? Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 contenente Misure di polizia veterinaria in materia di 
malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, in linea con le raccomandazioni dell’Unione 
europea per la prevenzione dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici. Il testo è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n° 204 del 2 settembre 2005.  
L’ordinanza conferma l’obbligo di registrazione per le aziende di volatili, introduce misure di 
quarantena e controllo negli spostamenti di questi animali e, ai fini di una adeguata informazione 
del consumatore e per l’applicazione delle normative veterinarie, l’etichettatura obbligatoria delle 
carni fresche di volatili da cortile                                          .       
Nell’etichetta verranno individuati l’origine, l’allevamento di provenienza, la data e il numero di 
lotto dello stabilimento di macellazione e di sezionamento, analogamente a quanto già avviene 
per le carni bovine. 

?? Stipula di contratti con tre ditte di livello mondiale che sono impegnate nella produzione di 
vaccino influenzale pandemico. Il nostro Paese ha acquisito con questi contratti il diritto alla 
fornitura di circa 36 milioni di dosi di vaccino contro un virus pandemico ed hanno durata fino al 
dicembre 2010. I vaccini sarebbero pronti entro 3-4 mesi dalla dichiarazione di pandemia 
effettuata dall’OMS, e quindi dalla effettiva disponibilità del ceppo virale pandemico.  

?? Occorre inoltre ricordare che nel nostro Paese non sono importati pollame e derivati da aree 
geografiche colpite da influenza aviaria. È attiva, in tal senso, una Rete di sorveglianza per il 
controllo di tale infezione negli animali, attraverso i servizi di sanità pubblica veterinaria, gli 



Istituti zooprofilattici, i posti di ispezione frontaliera (PIF) e gli USMAF. 
E’ stato ben stabilito, inoltre, che i virus dell’influenza sono uccisi da temperature intorno ai 70°c 
e sia l’OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) che l’OMS sottolineano l’importanza, 
per la gestione di queste situazioni, dell’intensificazione del rispetto delle pratiche igieniche nella 
manipolazione, preparazione, somministrazione e consumo di pollame, con particolare riguardo 
agli accurati lavaggio delle mani e cottura delle carni e delle uova. 
Ai soggetti che si recano nelle aree geografiche affette, si raccomanda: il rispetto delle succitate 
regole igienico-alimentari e di evitare in generale contatti con animali vivi e con loro carcasse, 
nonché la frequenza di mercati e fiere dove vi sia commercio/esposizione di animali. 


