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Oggetto: Focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in provincia di Treviso. Misure di 

prevenzione e controllo sul territorio regionale. 

 

P E C  

 

       Ai Responsabili dei Servizi Veterinari   

       delle Az. ULSS del Veneto  

 

     e, p.c.,   Al Ministero della Salute 

       DGFSAFV – Ufficio III 

 

       Alla Direzione Agroambiente, programmazione e 

       Gestione ittica e faunistico-venatoria 

 

       Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni 

       Lombardia ed Emilia-Romagna 

 

       Ai rappresentanti della filiera avicola 

 

       Alle Associazioni di categoria 

 

       Al CREV-c/o IZS delle Venezie  

      

  Al Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza 

 Aviaria (CRN-IA) – IZS delle Venezie 

      

 

 

 A seguito alla conferma di un focolaio di HPAI H5N1 in un allevamento avicolo multispecie della 

provincia di Treviso (cod.az. 081TV104) e in esito alla riunione dell'Unità di Crisi regionale del 22/09/22, nelle 

more della formalizzazione dell'apposito provvedimento regionale con il quale -tra le altre cose- verranno 

formalizzate le zone di restrizione di 3 e 10 Km attorno al focolaio e le relative misure da applicare, si riportano 

di seguito le indicazioni operative da attuare sul territorio regionale, già anticipate alle SS.LL. per vie brevi nella 

giornata di ieri: 

 

1) Negli allevamenti avicoli siti nelle zone di restrizione (ZP e ZS) istituite attorno al focolaio, oltre ad applicare 

le misure previste dal Reg delegato (UE) 2020/687, la AULSS competente dovrà effettuare i seguenti controlli 

(partendo prioritariamente dagli allevamenti in ZP):  
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- Negli allevamenti commerciali: visita clinica degli animali e verifica mortalità/variazioni anomale dei 

parametri produttivi aziendali; prelievo per IA da animali morti recenti o -in assenza di questi- tamponi 

tracheali in 30 animali/capannone (se presenti in numero inferiore, testarli tutti), prediligendo gli animali 

disvitali o con sintomatologia; 

- Negli allevamenti familiari: verifica mortalità aziendale: in caso di rilievo animali morti, prelievo in 

questi per ricerca virus IA. 

 

2)  In conformità a quanto indicato dal provvedimento ministeriale prot. n. 0020885-01/09/2022-DGSAF, art. 3 

comma 2, su tutto il territorio regionale è disposta  la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli 

allevamenti all'aperto, con le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo. 

 

3) Ad integrazione di quanto disposto all’art. 4, comma 1 lettera h) del citato provvedimento ministeriale, è 

sospeso il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna all'interno della provincia di Treviso e in 

provenienza da allevamenti siti in provincia di Treviso; 

 

4) Su tutto il territorio regionale è vietato lo svolgimento di fiere/mostre/mercati avicoli, ad eccezione di quelle 

con la sola esposizione/vendita di volatili di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429; 

 

5) Il monitoraggio di cui all'art. 6 del citato dispositivo ministeriale è esteso alla provincia di Treviso, 

limitatamente ai tacchini da carne, ovaiole e svezzatori, con le modalità indicate nella nota medesima; 

 

6) Si invitano le AULSS, in particolare quella di TV, a sensibilizzare tutti gli allevatori, anche i familiari, alla 

segnalazione di tutti gli episodi di mortalità anomala e variazione dei parametri produttivi in allevamento: si 

evidenzia a tal riguardo che il DLvo 136/2022 all'art. 6 prevede degli specifici obblighi di notifica alla AULSS, 

da parte di tutti gli operatori, di ogni sospetto di malattia di cat A, come la HPAI. 

 

 

Nell’invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti. 

 

 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA 

SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese – 

 

 
 
 
 

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese 

Referente dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero 
Tel. 041/2791569 -   e-mail: laura.favero@regione.veneto.it 

Segreteria: 041/2791304 
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