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Assessorati sanità Servizi veterinari 
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e p. c. Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza aviaria 

presso l’IZS delle Venezie 
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SIVEMP 
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Oggetto: Influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) 2021. Elementi di informazione. 

  

 In riferimento all’oggetto si informa che in data 14 e 15 ottobre 2021 l’IZS delle Venezie, 

sede del Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria, ha confermato il riscontro di una 

positività virologica per influenza aviaria sottotipo H5N1 a bassa patogenicità (LPAI) in campioni 

tracheali di tacchini in un allevamento da ingrasso sito in Provincia di Ferrara, Emilia Romagna. 

  

 Dalle informazioni pervenute dalla Regione  risulta che non è stata riscontrata 

sintomatologia rilevante e che, in conformità con il D.lgs. 9/2010 e il Regolamento di Polizia 

Veterinaria DPR  320/1954,  per quanto non in contrasto con il Reg. 429/2016 e atti delegati, saranno 

applicate le misure del caso ed in particolare sequestro dell’allevamento, abbattimento di tutti gli 

animali sensibili presenti e distruzione delle carcasse e di materiali e prodotti, pulizia e disinfezioni 

preliminari e finali prima di un successivo ri-accasamento, zona di restrizione di 1 km. 

   Seguiranno ulteriori aggiornamenti qualora necessario. 

       

      IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 3 

                  Dott. Luigi Ruocco* 

 

 

 

Trasmissione elettronica  
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