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Al Signori Sindaci dei Comuni dell'Aulss 4
Agli Allevatori della Filiera Avicola

Loro Sedi

Oggetto : Influenza avlaria - Focolaio di Influenza Aviarla HPAI in Provincia diTreviso - Ulteriori
miJure di riduzione del rischio sul territorio regionale e Dispositivo Ministeriale del 3Ll08lVO22

Si comunica che con nota trasmessa via mail dalla Regione Veneto è stata notificata

la

presenza di un Focolaio di Influenza Aviaria ad alta patogenicità in Comune di Silea (TV)' Sono
state adottate le conseguenti misure di restrizione con l'emissione della Zona lnfetta e Zona di
Sorveglianza che interessa anche il territorlo dell?ULSS4
Considerata la necessità di garantire il massimo livello di biosicurezza negli allevamenti avicoli
presenti sul territorio, si segnala che da parte dei servizi veterinari dell'AULSS 4, sono in corso
ie attività di vigilanza veterinaria previste dai provvedimenti in oggetto'

Tra le rnisure previste si evidenzia la necessità, laddove ncn vi si fosse già proceduto, di
trasferire e trattenere il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all?peÉo,
all'interno di un ediftcio dell'azienda,

Inflne la nota della Regione Veneto dispone su tutto il territorio regionale il divieto dello
ivolgimento di fiere/níosire/mercati avico!. In tal senso sono da ritenersi annullati
proweàimenti di Nulla Osta eventualmente 9ià emessi'

per eventuali
Nel richiedere la magsima collaborazione da parte di tutti, si resta a disposizione
salutl.
chiarimenti si inviano distinti

1l Direttore UOC Sanità Animale
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