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Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale prot. 27212 

del 22.12.2014 recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale 

diffusione del virus dell’influenza aviaria – ulteriori indicazioni. 

  

 A seguito della conferma di positività a un virus influenzale sottotipo H5N8 ad alta 

patogenicità in un allevamento di tacchini da carne della provincia di Rovigo, con dispositivo 

dirigenziale prot. 27212 del 22.12.2014 questa Direzione ha disposto ulteriori misure di controllo ed 

eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria. 
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 Tenuto conto della attuale favorevole situazione epidemiologica e che ad oggi tutte le 

attività di controllo hanno data esito negativo, si informano gli Enti e le associazioni in indirizzo 

che la scrivente, sentito il Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria, ritiene di poter 

rimodulare la misura di cui all’articolo 4 comma 3 del su citato dispositivo riguardante il divieto di 

fiere, mostre e mercati di pollame. 

Al riguardo, su proposta delle autorità regionali, potranno essere valutate eventuali richieste 

di deroga al predetto divieto, previa analisi del rischio, se sussistono le condizioni epidemiologiche 

ferme restando specifiche procedure igienico sanitarie e gestionali per ogni singolo evento. 

 Nel ringraziare per la continua collaborazione, si inviano cordiali saluti.  

         

IL DIRETTORE GENERALE 

     *f.to dr. Silvio Borrello 

 

 

 

 

 

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
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