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Oggetto : Influenza aviaria – virus H5 N8 – Buone pratiche  

 
Nel corso del 2017 abbiamo assistito in tutto il Nord Italia alla diffusione di una nuova 



variante virale di virus di influenza aviarie. Tale virus (H5N8) sembra ad oggi ben adattato e 
presente nelle popolazioni di  avifauna acquatica; gli  ultimi dati  epidemiologici indicano la 
presenza del virus H5N8 ad alta patogenicità, in popolazioni selvatiche stanziali. Questo non 
sorprende in quanto è noto che i virus influenzali aviari trovano specie negli anatidi l’ospite 
ideale;  a  loro  volta  gli  anatidi,  attraverso  le  feci  possono  infettare,  in  modo  diretto  e/o 
indiretto, altri volatili selvatici.

Il  virus  presente  nelle  popolazioni  di  avifauna  selvatica  può  anche  “contaminare” 
strumenti  e  vestiario  utilizzati  dai  cacciatori  durante  la  pratica  venatoria,  rappresentando 
quindi una potenziale fonte di infezione per il pollame domestico eventualmente allevato dai 
cacciatori stessi, sia a scopo amatoriale che intensivo.
Al fine dunque di ridurre il rischio di trasmissione del virus dalla avifauna selvatica al pollame 
domestico attraverso la pratica venatoria, si  suggeriscono le seguenti  semplici  ma efficaci 
norme di igiene:
• cambiare i vestiti e calzature, utilizzati durante la pratica venatoria, prima di entrare in 

contatto con pollame domestico
• lavarsi  accuratamente dopo la pratica venatoria,  prima di  entrare  in contatto con 

pollame domestico
• utilizzare guanti monouso durante l’eviscerazione (starnatura) dell’avifauna abbattuta

• eliminare in modo corretto i visceri e lavare gli indumenti e strumenti utilizzati durante 
tale pratica

• i cani utilizzati durante la pratica venatoria devono essere detenuti al di fuori dell’area 
di allevamento e non venire comunque in contatto con il pollame allevato.

Si  ricorda che la diffusione di  tali  virus al  pollame domestico, oltre a comportare un 
ingente  danno  economico  al  settore  avicolo,  comporta  limitazioni  sempre  più  stringenti 
anche per il mondo venatorio che vanno dal divieto dell’utilizzo di anatidi come richiami vivi, 
al divieto di rilascio di selvaggina per ripopolamento.

Confidando  in  un  fattiva  collaborazione  e  divulgazione  della  presente  agli  Enti  
competenti, si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                           PIERO FRAZZI
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