
 
TITOLO: Sorveglianza e prevenzione di virus dell’in fluenza suina in animali da allevamento e in 
lavoratori esposti 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema:  
I virus influenzali di tipo A sono in grado di infettare un ampio spettro di specie animali, tra cui il suino e 
l'uomo; il serbatoio naturale dei virus influenzali è tuttavia rappresentato dalle specie aviarie selvatiche ed 
in particolare dagli uccelli acquatici.  
 Il suino svolge un ruolo essenziale nell'ecologia dei virus influenzali poiché consente l'infezione dei virus 
sia aviari che umani. Infatti le cellule del tratto respiratorio del suino presentano recettori di tipo 
SAα2,3Gal e SAα2,6Gal caratteristici, rispettivamente, dei virus influenzali aviari e dei virus influenzali 
umani. Risulta  quindi evidente il ruolo di "mixing vessel" svolto dalla specie suina in quanto la co-
circolazione di virus influenzali di diversa origine (umana, suina e aviaria) consente lo scambio di 
materiale genetico tra virus diversi con emergenza di nuovi stipiti riassortanti (attraverso il meccanismo di 
shift  antigenico).  
Nella popolazione suinicola europea sono diffusi i sottotipi  H1N1, H3N2 e H1N2, in grado di causare una 
patologia respiratoria moderata con elevata morbilità ma bassa mortalità. La trasmissione del virus 
avviene  per contatto diretto tra suini infetti o malati e suini recettivi; il virus è infine eliminato attraverso le 
secrezioni nasali o l’aerosol.  
In Italia l’infezione da virus influenzali è largamente diffusa negli allevamenti suinicoli ed è sostenuta dai 
sottotipi virali circolanti in Europa, che nel corso degli anni sono andati incontro a fenomeni di drift 
antigenico e di riassortimento con acquisizione di geni aviari, e dai più recenti isolati  H1N2 e H3N1.  
Nel mese di aprile 2009 in Messico e negli USA sono stati segnalati i primi casi umani di influenza 
causata dal nuovo virus di tipo A, sottotipo H1N1; molto rapidamente casi umani di infezione da virus 
A(H1N1)v sono stati notificati in tutto il mondo e l’11 giugno l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia 
(fase 6). Il nuovo virus A(H1N1)v contiene geni di derivazione suina, aviaria e umana in una 
combinazione mai osservata in precedenza e l'ipotesi più accreditata è che tale virus abbia circolato in 
forma subclinica negli allevamenti suini del Messico, prima di effettuare il salto di specie. Oltre che l'uomo, 
il virus è stato in grado di re-infettare i suini attraverso il contatto con personale infetto addetto agli 
allevamenti in Canada, Argentina, Irlanda del Nord e Australia. Inoltre in Cile è stata segnalata all’OIE  
(Office International des Epizooties) la circolazione dello stesso virus pandemico in allevamenti di 
tacchini, episodio che dimostra la capacità di trasmissione interspecie del virus pandemico.  
L’OIE ha sollecitato tutti i Paesi membri a intensificare i piani di sorveglianza per virus influenzali negli 
allevamenti suinicoli e a rafforzare le misure di biosicurezza. Anche la Commissione Europea 
relativamente ai rischi legati alla pandemia 2009 ha presentato linee guida sulla sorveglianza e sulle 
misure di controllo da porre in atto in caso di circolazione del virus A(H1N1)v in suini allevati in Europa. 
Analoghe considerazioni sono state pronunciate in questi mesi di evento pandemico dalle Organizzazioni 
Internazionali (WHO, OSHA…) che operano nel settore di sanità pubblica e salute occupazionale. 
E' infine da sottolineare che in alcuni paesi (Egitto, Cina, Vietnam ed Indonesia) continua la circolazione 
del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, H5N1,  associata ai casi di mortalità nell'uomo; la 
circolazione di H5N1 rende necessario il monitoraggio continuo delle specie aviarie selvatiche  e 
domestiche, anche al fine di escludere il rischio di riassortimento di virus influenzali diversi, nell'uomo o in 
animali sensibili all'infezione. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze :  
In considerazione della continua circolazione di virus influenzali negli animali domestici e selvatici è 
necessario ampliare il monitoraggio di tali virus, al fine di escludere il pericolo della emergenza e 
circolazione di  nuovi riassortanti virali, con maggiore potere patogeno e in grado di infettare sia l'uomo 
che gli animali.  
Il progetto si propone di attivare una rete di sorveglianza degli animali prendendo in considerazione 
diverse realtà zootecniche del nostro Paese: alcune Regioni del Nord Italia con alta densità di allevamenti 
intensivi, e la Regione Puglia con prevalenza di allevamenti rurali. 
Egualmente importante è attivare uno studio epidemiologico in operatori del settore zootecnico, sia in 
considerazione degli episodi di trasmissione del virus pandemico dall'uomo al suino,  sia per il loro ruolo 
di "popolazione ponte", in grado di diffondere virus influenzali degli animali a familiari e comunità. 
I risultati della ricerca contribuiranno a migliorare la formazione degli operatori del settore zootecnico 
anche mediante l'emanazione di linee guida, raccomandazioni e corsi di formazione specifici. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte  
Il progetto intende favorire l’integrazione delle attività di sorveglianza in ambito veterinario con le 
analoghe attività svolte in ambito occupazionale su virus influenzali circolanti ed emergenti, al fine di 



 

proporre programmi di prevenzione che tengano anche in considerazione i rischi derivanti dalla comparsa 
di nuove varianti virali.  
Le attività di ricerca saranno condotte applicando metodiche già sperimentate e in uso presso i laboratori 
delle UO coinvolte, utilizzando strumentazioni dedicate e poste in strutture idonee alla manipolazione di 
agenti zoonosici. Le UO garantiscono la fattibilità del progetto in quanto sono centri di referenza per 
l’influenza umana e l’influenza aviaria o appartengono a Istituti che già partecipano alla rete di 
sorveglianza nazionale per l'influenza umana e per l'influenza aviaria. 
Il progetto si propone inoltre di ampliare obiettivi di attività di ricerca precedentemente sviluppati nel 
settore e coordinati dall' ISPESL. 
Relativamente alle criticità va evidenziato che per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati è 
fondamentale la collaborazione tra settore medico e veterinario. In tal senso anche gli operatori del 
settore zootecnico da coinvolgere dovranno essere correttamente sensibilizzati agli obiettivi del progetto, 
al fine di ottenere una loro adesione allo studio epidemiologico. 
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OBIETTIVO GENERALE   
 Attivare un piano di sorveglianza in alcune Regioni Italiane a diversa realtà zootecnica per sperimentare 
un sistema che consenta di evidenziare precocemente la circolazione di  stipiti influenzali negli animali 
potenzialmente in grado di infettare l’uomo e di monitorare la circolazione dei virus influenzali nei suini e 
nelle specie aviarie (domestiche e selvatiche), al fine di individuare l’eventuale comparsa del nuovo virus 
A(H1N1)v o di altri ceppi emergenti. Attivare uno studio epidemiologico in operatori del settore zootecnico 
(tecnici e medici veterinari) potenzialmente esposti ai medesimi virus influenzali, al fine di individuare 
misure di prevenzione e controllo in ambito occupazionale. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:  Monitoraggio sierologico e virologico dei virus dell’influenza  aviaria sul 
territorio nazionale (in particolare in alcune Regioni del nord e nella Regione Puglia), e monitoraggio 
virologico dell’influenza suina in aree densamente popolate. Caratterizzazione molecolare degli isolati e 
loro  mappatura territoriale al fine di alimentare la banca dati dei virus influenzali ed evidenziare eventuali 
fenomeni di ricombinazione genica. Il monitoraggio sarà esteso a specie selvatiche, inclusa l’avifauna 
svernante in Regione Puglia. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Rendere la sorveglianza dell’influenza  aviaria  e suina più efficace e mirata a 
identificare tempestivamente l’introduzione e la diffusione della malattia e prevenirne la trasmissione alla 
popolazione umana. Ridefinire il piano di monitoraggio dei virus influenzali di tipo A in popolazioni animali 
domestiche e selvatiche per la valutazione del rischio e per indirizzare e razionalizzare le attività di 
sorveglianza. 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  Caratterizzare il rischio biologico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per i veterinari e 
altri operatori del settore zootecnico potenzialmente esposti a virus influenzali di tipo A circolanti sul 
territorio nazionale. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4:  Analisi sierologica per l’identificazione di anticorpi verso virus influenzali suini e 
aviari in operatori del settore zootecnico potenzialmente esposti a specie suinicole e aviarie infette, sia 
domestiche che selvatiche.  
OBIETTIVO SPECIFICO 5: . Monitoraggio virologico negli operatori oggetto dello studio mediante 
isolamento e caratterizzazione di virus influenzali con diagnosi molecolare 
OBIETTIVO SPECIFICO 6:  Identificare misure preventive e protettive per gli operatori del settore 
zootecnico esposti e misure di biosicurezza per limitare la diffusione di virus influenzali in popolazioni 
animali domestiche e selvatiche. 
 
 
 
CAPO PROGETTO  
Dr.ssa Paola Tomao,  ISPESL, Dipartimento di Medicina del Lavoro 
 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 
 
ISPESL - 
Dipartimento 
Medicina del Lavoro 
 

 
Dr.ssa 
Nicoletta 
Vonesch 

o Coordinamento del progetto 
o Elaborazione di questionari clinico-anamnestici da somministrare ai 

veterinari (in collaborazione con le altre UO) 
o Inserimento in data-base ed elaborazione dei dati delle indagini eseguite 

sui lavoratori e sugli animali;  
o Identificazione di misure preventive e protettive per i lavoratori esposti;  
o Elaborazione materiale informativo e trasferimento dei risultati. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle 
Venezie 

Dr.ssa 
Lebana 
Bonfanti 

o Monitoraggio influenza aviaria nei volatili domestici e avifauna selvatica 
o Comunicazione dei focolai confermati di influenza aviaria alle UO1, UO4 

e UO6 
o Analisi dei dati e predisposizione dei report epidemiologici 
o Raccolta ed analisi dei dati 
o Isolamento e caratterizzazione molecolare dei ceppi di influenza aviaria 

raccolti durante il monitoraggio nei volatili domestici e selvatici 
o Invio dei ceppi di influenza aviaria isolati da volatili domestici e selvatici 

alle UO4 e UO5 
o Produzione antigene H1N1 pandemico per la sorveglianza sierologica 

nelle popolazioni avicole  
 
 
 
 



 

 
 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

 
Reparto Virologia 
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della 
Lombardia e 
dell’Emilia Romagna 
 

 
Dr. 
Paolo Cordioli 

o Monitoraggio dell’influenza suina negli allevamenti intensivi e semi-
industriali  

o Monitoraggio sierologico e virologico su popolazioni selvatiche con 
riferimento particolare al cinghiale e su animali domestici. 

o Indagini virologiche e caratterizzazione molecolare di ceppi influenzali 
provenienti dal restante territorio nazionale conferiti da altri Enti  

o Preparazione ed invio di ceppi influenzali suini alle UO4 e UO5 
o Caratterizzazione antigenica e molecolare  degli stipiti virali  
 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

 
Dipartimento di 
Sanità Pubblica 
Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare 
-  Istituto Superiore di 
Sanità –Roma 

 
Dr.ssa  
Livia Di Trani 

o Collaborazione con UO 1-2-3-5-6-7 per la stesura  dei questionari per gli 
operatori sottoposti a prelievo ematico. 

o Preparazione di un database con i dati relativi agli emosieri di operatori 
professionalmente esposti  ed inviati dalle UO 6-7. 

o Replicazione dei ceppi di virus influenzali circolanti nelle popolazioni 
aviarie  monitorate . 

o Esecuzione di analisi su  emosieri umani per riscontro di risposta 
immunitaria verso virus influenzali aviari. 

o Analisi ed invio dei risultati ottenuti alla UO1. 
Unità Operativa 5 Referente Compiti 

 
Dipartimento MIPI 
(Malattie Infettive, 
Parassitarie, e 
Immunomediate) - 
Istituto Superiore di 
Sanità -Roma 
NIC (National 
Influenza Centre) 
 

 
Dr.ssa 
Isabella 
Donatelli 

o Collaborazione alla stesura dei questionari, relativi alla raccolta dei 
campioni ematici dagli individui oggetto dello studio 

o Accettazione e stoccaggio degli emosieri inviati dalle UO6-7 e raccolti sia 
da operatori professionalmente esposti a suini infetti con virus influenzali 
sia da controlli rappresentati da individui non esposti professionalmente 
al rischio di tale contagio 

o Raccolta ed eventuale replicazione dei ceppi di virus influenzali che 
hanno circolato nelle popolazioni di suini monitorate  

o Esecuzione di analisi sugli emosieri ricevuti per evidenziare anticorpi 
specifici nei confronti di virus influenzali suini 

o Invio alla UO1 dei risultati ottenuti 
Unità Operativa 6 Referente Compiti 

UOC di Microbiologia 
e Virologia - Azienda 
Ospedaliera di 
Padova (Centro di 
riferimento Regionale 
per l’Influenza – 
Laboratorio afferente 
alla rete nazionale di 
sorveglianza dei virus 
influenzali - 
INFLUNET). 

 
Prof.  
Giorgio Palù 

o Campionamento ematico da personale esposto ad animali infetti negli 
allevamenti. 

o Preparazione ed invio dei campioni di siero alle UO 4-5. 
o Campionamento di tamponi per indagini virologiche.  
o Diagnosi di influenza con isolamento colturale e/o caratterizzazione 

molecolare e sequenziamento genomico dei virus di particolare rilievo ed 
interesse. 

o Collaborazione con le altre UO per l’allestimento dei questionari ed invio 
alla UO1 dei risultati ottenuti. 

o Preparazione ed invio di ceppi influenzali isolati dall’uomo di particolare 
interesse alle UO 4-5. 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 
Regione Puglia - 
Servizio di Assistenza 
Territoriale e 
Prevenzione - 
Assessorato alle 
Politiche della Salute, 
in collaborazione con 
Sezione di Malattie 
Infettive del 
Dipartimento di 
Sanità Pubblica e 
Zootecnia - Facoltà di 
Medicina Veterinaria 
(Prof. Canio  
Buonavoglia)) 

 
Dr.  
Fulvio Longo 
 

o Campionamento di materiale biologico da suini in sede di macellazione e 
in allevamenti con manifestazioni respiratorie. 

o Campionamento di pool di feci di avicoli in via prioritaria in allevamenti 
con manifestazioni riconducibili ad influenza aviaria  

o Raccolta campioni cloacali da avifauna migratoria cacciabile svernante 
sul territorio della Regione Puglia 

o Esecuzione delle analisi virologiche 
o Prelievo ematico su operatori del settore zootecnico e somministrazione 

questionari (attività svolta in collaborazione con l’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale della Regione Puglia)  

o Preparazione ed invio dei campioni di siero alle UO 4-5. 
o Collaborazione con l’UO 1 per l’attività di trasferimento dei risultati e 

prodotti della ricerca. 
 

 
  
 



 

PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Attivare un piano di sorveglianza in alcune Regioni Italiane a diversa realtà zootecnica 
per sperimentare un sistema che consenta di evidenziare precocemente la circolazione 
di  stipiti influenzali negli animali potenzialmente in grado di infettare l’uomo e di 
monitorare la circolazione dei virus influenzali nei suini e nelle specie aviarie 
(domestiche e selvatiche), al fine di individuare l’eventuale comparsa del nuovo virus 
A(H1N1)v o di altri ceppi emergenti. Attivare uno studio epidemiologico in operatori del 
settore zootecnico (tecnici e medici veterinari) potenzialmente esposti ai medesimi virus 
influenzali, al fine di individuare misure di prevenzione e controllo in ambito 
occupazionale. 

Indicatore/i di risultato 1. Banca dati dei ceppi di virus influenzali isolati negli animali. 
2. Sieroprevalenza di anticorpi per virus influenzali di tipo A nei lavoratori. 

Standard di risultato Esperienza posseduta dalle UO nell’ambito delle infezioni sostenute da virus influenzali, 
sia in campo veterinario che occupazionale. 

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Monitoraggio sierologico e virologico dei virus dell’influenza  aviaria sul territorio 
nazionale (in particolare in alcune Regioni del nord e nella Regione Puglia), e 
monitoraggio virologico dell’influenza suina in aree densamente popolate. 
Caratterizzazione molecolare degli isolati e loro  mappatura territoriale al fine di 
alimentare la banca dati dei virus influenzali ed evidenziare eventuali fenomeni di 
ricombinazione genica. Il monitoraggio sarà esteso a specie selvatiche, inclusa 
l’avifauna svernante in Regione Puglia. 

Indicatore/i di risultato 1. Numero di indagini effettuate e di ceppi  influenzali suini e aviari isolati.  
2. Report con sequenze e studi filogenetici degli isolati raccolti. 

Standard di risultato 

1. Analisi e controllo dell’80% dei dati relativi ai campioni previsti nel piano di 
monitoraggio nazionale per influenza aviaria nei volatili domestici e selvatici 
suddivisi per specie e per Regione di campionamento e predisposizione di report 
almeno semestrali su tale attività. 

2. Analisi e controllo di un numero di campioni da suini, cinghiali e animali domestici 
superiore almeno del 10% rispetto alla media degli ultimi 5 anni.  

3. Produzione di report con almeno l’80% degli isolati analizzati. 
4. Invio dei ceppi necessari per le prove sui lavoratori esposti. 
5. Produzione antigene H1N1 pandemico per la sorveglianza sierologica nelle 

popolazioni avicole 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Rendere la sorveglianza dell’influenza  aviaria  e suina più efficace e mirata a 
identificare tempestivamente l’introduzione e la diffusione della malattia e prevenirne la 
trasmissione alla popolazione umana. Ridefinire il piano di monitoraggio dei virus 
influenzali di tipo A in popolazioni animali domestiche e selvatiche per la valutazione del 
rischio e per indirizzare e razionalizzare le attività di sorveglianza. 

Indicatore/i di risultato 

Ridefinizione dei Piani di sorveglianza nazionali per l’influenza aviaria nei volatili 
domestici e selvatici sulla base di criteri di rischio e delle nuove conoscenze che 
saranno acquisite nel corso del progetto. Verificare la efficacia dell’attuale sistema di 
sorveglianza passiva dell’influenza suina, ai fini della eventuale predisposizione di un 
piano di monitoraggio a carattere nazionale. 

Standard di risultato 
Piani di sorveglianza dei volatili domestici e dell’avifauna selvatica e dei suini allevati e 
selvatici, con caratteristiche di rappresentatività e significatività comparabili con i 
precedenti e riduzione delle risorse di almeno il 10%. 

OBIETTIVO  SPECIFICO 3 
Caratterizzare il rischio biologico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per i veterinari e altri 
operatori del settore zootecnico potenzialmente esposti a virus influenzali di tipo A 
circolanti sul territorio nazionale.  

Indicatore/i di risultato Identificazione dei fattori di rischio nei lavoratori del settore zootecnico 
professionalmente esposti ai virus influenzali di tipo A.  

Standard di risultato Correlazione con l’esposizione lavorativa, con il monitoraggio sugli animali e con i dati 
di letteratura. 



 

 

 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Analisi sierologica per l’identificazione di anticorpi verso virus influenzali suini e aviari in 
operatori del settore zootecnico potenzialmente esposti a specie suinicole e aviarie 
infette, sia domestiche che selvatiche.  

Indicatore/i di risultato 1. Sensibilità e specificità delle tecniche utilizzate 
2. Numero di campioni sierologici esaminati 

Standard di risultato Esperienza maturata in precedenti attività di analisi sierologiche su lavoratori del 
comparto zootecnico 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 Monitoraggio virologico negli operatori oggetto dello studio mediante isolamento e 
caratterizzazione di virus influenzali con diagnosi molecolare 

Indicatore/i di risultato 
1. Numero di campioni analizzati 
2. Diagnosi di infezione da virus influenzale 
3. Caratterizzazione del sottotipo virale 

Standard di risultato Adozione di procedure garantite da controlli di qualità nell’ambito del Centro Nazionale 
Influenza 

OBIETTIVO SPECIFICO 6 
Identificare misure preventive e protettive per gli operatori del settore zootecnico esposti 
e misure di biosicurezza per limitare la diffusione di virus influenzali in popolazioni 
animali domestiche e selvatiche.  

Indicatore/i di risultato Elaborazione di materiale informativo per le categorie occupazionali a rischio e 
procedure di biosicurezza per gli allevamenti. 

Standard di risultato Integrazione e aggiornamento di linee guida/raccomandazioni per la prevenzione e 
protezione del rischio biologico  nel settore zootecnico. 



CRONOGRAMMA 
  Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Monitoraggio e raccolta degli isolati virali suini e 
aviari 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
  

Predisposizione report epidemiologici         X X         X X         X X         X X 
Caratterizzazione sierologica e molecolare degli 
isolati       

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
  

Adozione di procedure diagnostiche per 
l’identificazione del nuovo ceppo pandemico        

X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Invio dei ceppi isolati in corso di focolai di influenza           X           X           X         X   
Analisi dei focolai di influenza suina e aviaria 
verificatesi negli ultimi anni e indagini virologiche in 
fauna selvatica 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Definizione di piani di monitoraggio mirati nelle 
popolazioni animali domestiche e selvatiche                          

X X X X X X X X X X X X 

Reclutamento dei soggetti da includere nello studio; 
prelievo ematico; somministrazione e compilazione  
di questionari preparati ad hoc   

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
        

Raccolta, preparazione e stoccaggio dei campioni 
biologici umani e invio alle UO che effettueranno le 
indagini sierologiche   

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
    

Inserimento dei dati dei questionari e delle analisi 
sierologiche ed elaborazione mediante software 
dedicato       

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Analisi dei fattori di rischio specifici                       X X           X X X X X X 

Replicazione e titolazione dei virus influenzali suini 
e aviari   

     X X X X X X X X X X X X X X X X X 
  

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 4

 

Esecuzione di test sierologici sui campioni umani 
per evidenziare anticorpi specifici nei confronti dei 
virus influenzali animali   

     X X X X X X X X X X X X X X X X X 

  

Prelievi di tamponi negli operatori del settore 
zootecnico e diagnosi di influenza   

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
  

Isolamento e caratterizzazione di virus influenzali   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
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Confronto dei risultati con quelli derivanti dalle 
indagini sugli animali           

X X 
        

X X 
        

X X 
      

X X 

Pianificazione di incontri per sensibilizzare gli 
operatori del settore zootecnico da coinvolgere nello 
studio 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
            

Identificazione di misure preventive e protettive per 
gli operatori del settore zootecnico, e di misure di 
biosicurezza per limitare la diffusione dei virus 
influenzali negli allevamenti                       

X X X X X X X X X X X X 
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Elaborazione e trasferimento  di linee 
guida/raccomandazioni per la sicurezza negli 
allevamenti                       

X X X X X X X X X X X X X 



PIANO FINANZIARIO 
 

Unità Operativa 1 

Risorse EURO 
Personale 
n.1 contratto per laureato  

 
35.000,00 

Beni e servizi 
Materiale di consumo  

 
9.000,00 

Missioni 
Partecipazione a corsi, congressi con argomenti attinenti al progetto e riunioni  
per il progetto 
 

 
11.000,00 

Spese generali 
 

3.000,00 

Attività di trasferimento  
Organizzazione seminari/workshop/corsi formazione; progetto grafico e stampa 
di manuali informativi….. 
 

 
22.000,00 

TOTALE 80.000,00 
 
 

Unità Operativa 2 

Risorse Totale in € 

Personale 
- Borsa di studio e/o prestazione occasionale per il prelevamento e la 
lavorazione dei campioni 

43.500,00 

Beni e servizi 
- Materiali per prelievi, loro lavorazione, trasporto e conservazione; materiali per 
biologia molecolare e isolamento virale, plastiche e vetreria per laboratorio 

21.500,00 

Missioni 
- Partecipazione a corsi, congressi e riunioni con argomenti attinenti al progetto 

3.000 
- 
- 

Spese generali 
- spese inerenti il trasporto dei campioni, preparazione e stampa report 
 

2.000 
- 
- 

TOTALE 70.000,00 
 
 

Unità Operativa 3 

Risorse Euro 
Personale 
Borsa di studio e/o prestazione occasionale per il prelevamento e la lavorazione 
dei campioni 

 
35.000,00 

Beni e servizi 
Materiali per prelievi, loro lavorazione, trasporto e conservazione; materiali per 
biologia cellulare e molecolare, plastiche e vetreria per laboratorio, anticorpi, 
sistemi di rilevazione. 

 
28.500,00 

Missioni 
Partecipazione a corsi, congressi e riunioni con argomenti attinenti al progetto 

 
3.000,00 

 
Spese generali 
Mantenimento ambulatori/laboratori (BL2 e BL3) e strumentazione, spese 
inerenti il trasporto dei campioni, preparazione e stampa questionari. 
 

 
3.500,00 

TOTALE 70.000,00 
 
 
 

Unità Operativa 4 

Risorse Euro 



 

Personale 
Reclutamento di personale esterno 

 
30.000,00 

Beni e servizi 
Materiali per biologia cellulare e molecolare, materiale disposable per 
laboratorio, reagenti di immunologia . 

 
35.000,00 

Missioni 
Partecipazione a corsi, congressi e riunioni con argomenti attinenti al progetto 

 
5.000,00 

 
TOTALE 70.000,00 
 
 

Unità Operativa 5 

Risorse Euro 

Personale 
reclutamento di personale esterno: 1 persona per 24 mesi 

 
50.000,00 

Beni e servizi 
Materiale di consumo per il laboratorio 

17.000,00 

Missioni 
Partecipazione a corsi, congressi, riunioni ed altre attività attinenti l’argomento 
del progetto. 
 

3.000,00 

Spese generali  
 

 

TOTALE 70.000,00  
 
 

Unità Operativa 6 

Risorse Euro 
Personale 
Borsa di studio e/o prestazione occasionale per il prelevamento e la lavorazione 
dei campioni 

 
 

25.000,00  

Beni e servizi 
Materiali per prelievi, loro lavorazione, trasporto e conservazione; materiali per 
biologia cellulare e molecolare, plastiche e vetreria per laboratorio, anticorpi, 
sistemi di rilevazione. 

30.000,00  

Missioni 
Partecipazione a corsi, congressi e riunioni con argomenti attinenti al progetto 

5.000,00  

Spese generali 
Mantenimento ambulatori/laboratori (BL2 e BL3) e strumentazione, spese 
inerenti alla preparazione ed il trasporto dei campioni, preparazione e stampa 
questionari. 

10.000,00  

TOTALE 70.000,00  
 
 

Unità Operativa 7 

Risorse Totale in € 
Personale 
Contratti con personale medico/paramedico per il prelievo di campioni ematici 
da personale di allevamento e con medico veterinario per il prelievo di campioni 
biologi da allevamenti suinicoli ed avicoli 
 

 
 

30.000 
 

Beni e servizi 
 Materiale di consumo: plastica, oligonucleotidi, reagenti per real-time PCR, kit 
di estrazione, spese di sequenziamento 
 

 
30.000 

Missioni 
Sopralluoghi in allevamenti ed in riserve venatorie per la raccolta dei campioni 
biologici, brevi trasferte per collaborazioni scientifiche, meeting con le altre 
Unità afferenti al progetto, spese di viaggio e permanenza per congressi e 
convegni 

 
5.000 

Spese generali 
Spese di gestione, cancelleria, materiale informatico, spese telefoniche, spese 

5.000 



 

postali e di corriere 
TOTALE 70.000,00  
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale  248.500,00 
Beni e servizi  170.000,00 
Missioni  36.000,00 
Spese generali  23.500,00 
Attività di trasferimento 22.000,00 

Totale  500.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


