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OGGETTO:

A
Direzione Dipartimento Prevenzione Veterinario
Sua sede

Focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità - Misure di riduzione del rischio sul
territorio Regionale.

Considerata la necessità di adottare ulteriori misure sanitarie al fine di contrastare la diffusione del virs
dell’influenza aviaria nelle Regioni Veneto e Lombardia ed evitare il suo ingresso in altre regioni ad elevata
densità avicola con gravi danni alla salute animale, ingenti costi economici, chiusura dei mercati esteri
nonché rischi per la salute pubblica, il Ministero della Salute ha emanato la seguente disposizione
dirigenziale: 0029811-18/12/201-DGSAF-DGSAF-P: Inluenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo
dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione
dell’influenza aviaria. Ampliamento ZUR.
Tale dispositivo dirigenziale dispone nelle Regioni ad alto rischio di cui all’Allegato A del DM 14 marzo 2018
(comprendente la Lombardia) la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all’aperto,
compreso il settore rurale e gli allevamenti non commerciali, all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò
sia irrealizzabile per aspetti strutturali o perché il benessere degli animali potrebbe risultare compromesso,
essi devono essere confinati in altro edificio e luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro
pollame e altri volatili in cattività di altre aziende adottando ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i
contatti con i volatili selvatici.
Il citato dispositivo dirigenziale si applica immediatamente e resta in vigore fino al 31 gennaio 2022.
Ringraziando si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Il Direttore
del Servizio Sanità Animale
Dr. Tiziano Fanton
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