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AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI VETERINARI E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE

e, p.c.
ALL'O.E.V.R.
Email: mariagrazia.zanoni@izsler.it
AL MINISTERO DELLA SALUTE
00100 ROMA (RM)
Email: p.lecchini@sanita.it, o.bessi@sanita.it
AL CENTRO DI REFERENZA PER L’INFLUUENZA
AVIARIA
Email: lbonfanti@izsvenezie.it
ALLA REGIONE VENETO
Email: michele.brichese@regione.veneto.it
ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Email: giuseppe.diegoli@regione.emiliaromagna.it
ALLA REGIONE PIEMONTE
Email: vetea@regione.piemonte.it
ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Email: manlio.palei@regione.fvg.it

Oggetto : Influenza aviaria – focolai di H5 N8 HPAI; modifica provvedimento svolgimento
fiere/mostre/mercati avicoli
Referente per l'istruttoria della pratica: LAURA GEMMA BRENZONI Tel. 02/6765.3056

Richiamando la nota prot.n. G1.2017.23926 del 21 luglio 2017, con la quale era stato
disposto su tutto il territorio regionale il divieto delle manifestazioni in oggetto, considerata
l’attuale situazione epidemiologica, si revoca il divieto di svolgimento di mostre e
manifestazioni avicole appartenenti a specie ornamentali, diverse dal pollame, sul
territorio regionale, ad esclusione di:
•

aree soggette a provvedimenti restrittivi (Zone di Sorveglianza e di Protezione);

•

comuni compresi nelle aree a rischio, che si identificano nella ex area di vaccinazione
(allegato I della DGR X/5586/2016);

•

territori compresi nella ulteriore zona di restrizione (ZUR) di cui al provvedimento del
MdS n.18012 del 28 luglio 2017;

•

territori, non ricadenti nei casi di cui sopra, nei quali è stata notificata una recente
circolazione virale (provincia di Pavia).

A tali eventi non potranno comunque partecipare operatori provenienti da aree soggette a
restrizioni (ZP, ZS e ZUR) e/o da regioni o parti di regioni dove permane in vigore il divieto di
svolgimento di tali eventi.
Per poter partecipare a tali eventi, dovrà essere rispettato quanto previsto dal provvedimento
del MdS n.11113-P del 3 maggio 2017 (All I); inoltre non potranno partecipare operatori che
detengono pollame, anche a scopo “amatoriale”. Tale dichiarazione dovrà essere riportata sul
Mod. 4 di provenienza.

Infine si raccomanda da parte dei DV competenti una scrupolosa attività di vigilanza
nell’ambito di tali manifestazioni.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
LAURA GEMMA BRENZONI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

