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Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) – misure straordinarie di prevenzione e controllo 

sul territorio regionale. 

 

P E C  

 

       Ai Responsabili dei Servizi Veterinari   

       delle Az. ULSS del Veneto  

 

 

     e, p.c.,   Alla Direzione Agroambiente, programmazione e 

       Gestione ittica e faunistico-venatoria 
 

       Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni 

       e PP.AA.  
 

       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 di conferma di un focolaio HPAI in un allevamento di tacchini da carne sito nel comune di 

Sorgà (VR), fatte salve le specifiche disposizioni previste per le zone di restrizione e a seguito di quanto 

concordato nella Unità di Crisi di ieri con la Regione Lombardia e il CRNA, si rappresenta quanto segue: 

 il controllo precarico nei tacchini da carne di cui all’art. 6 comma iii del vigente dispositivo 

ministeriale prot. n. 3197 del 6/02/23 deve essere applicato anche nella zona di rischio A, con le modalità 

di cui all’Allegato 1 del dispositivo; 

 gli accertamenti diagnostici precarico di cui all’Allegato 1 del citato provvedimento ministeriale negli 

allevamenti di tacchini da carne siti in Zona B devono essere ripetuti ogni 48 ore sino alla fine del carico 

(i prelievi fatti il venerdì valgono anche per le macellazioni del lunedì); 

 lo svuotamento degli allevamenti di tacchini da carne deve avvenire nel rispetto della seguente 

tempistica: svuotamento del singolo capannone entro massimo 48 ore; svuotamento dell’intero 

allevamento entro massimo 5 gg; situazioni particolari (ad es., legate al sesso e numero di animali 

presenti) potranno essere valutate dal Servizio Veterinario della AULSS competente; 
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 nelle zone A e B deve essere effettuato un monitoraggio straordinario negli allevamenti di tacchini da 

carne di età minima di 55 gg, in funzione di un’analisi del rischio basata anche sulle positività HPAI 

riscontrate nell’avifauna selvatica. Tale monitoraggio dovrà riguardare gli animali morti di recente 

(almeno 10, se presenti).  

 

 

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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