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Ai Signori Sindaci
Dei Comuni dellîULSS 4

IORO SEDI
E p.c. Al

direttore Generale dellîULSS 4

Dr. Mauro Filippi
Al Direttore Sanitario
Dr.ssa Francesca Ciarolo

Al direttore del Dipaftimento di Prevenzione
Dr.ssa Anna Pupo

Oggetto: Focolai di Influenza Aviaria nella Regione Veneto Prevenzione diffusione Influenza
Aviaria in allevamenti a carattere familiare rnvio depliant informativo

In relazione all'oggetto, si comunica che nel corso dell'ultima settimana sono stati registrati n. 4
focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità in allevamenti industriali della Regione Veneto.
L'andamento particolarmente rapido della malattia ha indotto il Ministero della Salute e la Regione
Veneto ad adottare misure restrittive a partire dalle zone colpite (Provincia di Verona) e comunque in tutta

la Regione. L'intera filiera del comparto avicolo del nostro territorio è già stata sollecitata ad adottare ogni
misura precauzionale utile a ridurre i rischi di contagio.
Al fine di prevenire la diffusione del Virus dell'influenza Aviaria negli allevamenti avicoli a carattere
familiare si trasmette in allegato un depliant informativo predisposto con alcune prescrizioni per la gestione

di tali allevamenti. Tra queste preme evidenziare la necessità, laddove non si fosse già proceduto in tal
senso, di trasferire e trattenere il oollame e tutti oli altri volatili in cattività ove allevati
all'aDerto' all'interno di edifici o aree cooerte e comunoue delimitate e confinate con strutture
che imoediscano ooni oossibile contatto con l'avifauna selvatica.
Si chiede pertanto la collaborazione delle SSLL per una diffusione la più capillare possibile di tali
informazioni e, ove possibile, con verifiche dell'effettiva applicazione di quanto indicato.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento e certi della vostra preziosa collaborazione l'occasione
è gradita per inviar cordiali saluti.
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Il Direttore UOC

Sanità Animale
dott. Rodolfo Viola
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di Prevenzione

Unità Operativa Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Area A,/C

Direttore: dott Rodolfo Viola
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