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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'AULSS 4 Veneto Orientale, ha adottato la presente
determinazione:

OGGETTO

INFLUENZA AVIARIA, MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO NEL
coMUNE Dr JESOLO (VE).
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Il Direttore UOC Servizio Sanità animale relaziona quanto di seguito riportato:

VISTO il Regolamento (uE) 20L6/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

vlsro il Regolamento (uE) 2ot7/625 del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 marzo
2017, relativo at controlli ufficiali e alle altre attività ulficiali effettuati per garantire
1'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanita delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (uE) 2o2o/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative
alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2O2L, n.27 ftnalizzato ad adeguare e raccordare ie disposizioni
nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE)ZOL7 / 625ì

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie
animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

Vista la nota ministenale prot. n. 0020885- O1/09/2O22-DGSAF e s.m. e i;

VISTA la nota della Unita Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione
del Veneto prot. n.454484 del 04/tO/2022, ad oggetto ,.Influenza aviaria ad alta
patogenicità (HPAI). Indicazioni su applicazione del dispositivo ministeriale prot. n. 23556-
03/lo/2O22-DGSAF.e in particolare la necessità che, in conformità a quanto indicato all'art.
3 comma 2 del provvedimento ministeriale prot. n. 0020885- OL/09/2O22-DGSAF e s.m. e i.,
su tutto il territorio regionale venga disposta la chiusura del pollame e dei volatili in cattività
degli allevamenti all'aperto, con le modalità indicate al comma l del medesimo articolo;

VISTA I'OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022 "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 -
Proroga del divieto di accasamento di tacchini da carne nella Zona di Ulteriore Restrizione
(ZUR) di cui alla OPGR n, 91 del 2! ottobrc 2022;

con la comunicazione del Lo/L1/2o22 da parte dell'IZS delle venezie, e stata comunicata
l'insorgenza di un focolaio dl influenza aviaria ad alta patogenicità (HpAI) nell'azienda
rurale mista del Signor F.V. Via Aleardi, 29 Jesolo (VE);

RILEVATO che ivirus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel
corso degli annl, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi
rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

coNSIDERATo indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed
eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel
territorio regionale, at sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'unità di crisi regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle
conseguenti misure sanitarie da applicare nell'Alleva mento coinvolto e nei territori soggetti
a restrizione, in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 det Regolamento ZO2O/687, I'autorità
competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle
zone di restrizione per ifocolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il
focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili;
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Si propone quindi, al fine di contenere l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria nel
territorio regionale, di adottare un provvedimento per attivare adeguate misure di controllo
ed eradicazione, mediante l'istituzione di una zona di protezione e una zona di
sorveglianza;

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AULS 4 VENETO ORIENTALE

Preso atto della su estesa relazione;

condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato proponente;

vista l'attestazione con cui la medesima assicura l'avvenuta e regolare istruttoria, anche in
ordine della compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamenti (UE);

DISPON E

r) L,ISTITUZIONE DELLA ZONA DIPROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento
delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di protezione con un raggio di 3 Km
dall'alleva mento di F.V. CF VN LFNCs4E 15C388A Via Aleardi, 29 nel Comune di lesolo
(VE). La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati in mappa e elencati
nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento
delegato (UE) 20201687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10
Km dall'allevamento sede di focolaio nel Comune di lesolo. La zona di sorveglianza
comprende gli allevamenti indicati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e
sosta nzia le del presente provvedimento.

A. MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI
RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

1. Considerato che. ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2O2O/ 687 l'autorità
competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare
alle zone di restrizione per ifocolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso
in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili;

2. Visto che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 136 del 5 agosto 2002, l'autorità competente
per la concessione delle deroghe al citato art. 23 del Reg 2020/687 è la Regione;

3. A seguito dell'Unità di Crisi Regionale del lUlU2O22 nel corso della quale la Regione
del Veneto, sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l'lnfluenza Aviaria,
ha ritenuto di applicare la succitata deroga prevista dal Reg. 2020/6A7 nel caso di
focolai in allevamenti rurali sotto i 50 capi;

4. Nelle zone di protezione e di sorveglianza di cui agli Allegati A e B al presente
provvedimento si applicano le seguenti misure previste dall'Art. 3 dall'OPGR n. 91 del
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21 ottobre 2022.

il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente verifica e
garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nelle zone di
restrizione siano applicate le seguenti misure:

il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva
registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti,
sfoltimenti, svuotamenti) ove consentiti;

La chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti
a ll'a perto.

Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o
in caso di compromissione del benessere, adozione. previo accordo con i Servizi
veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole
per ridurre al minimo icontatti con ivolatili selvatici;

Non è consentito invio verso altri Stati Membri o paesi Terzi di uova provenienti,
dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenu di riproduttori posti
nelle zone di restrizione;

. le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un
centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati
nello Stato Membro alle condizioni dì cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2O2O/6A7;

. prevedere un monitoraggio degli allevamenti a carattere commerciale presenti nelle
zone di restrizione le cui modalità sono da concordarsi con il CREV e la Regione
Veneto;

5. Inoltre gli operatori assicurano che:

Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti
gli altri animali;
Venga monitorata la mortalità e idati produttivi dello stabilimento e sia notificata
immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa ;
siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di
malattie;
chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza
volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria siano utilizzati adeguati mezzi di
disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

6. Sono fatte salve le ulteriori misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali
aviari di cui ai provvedimenti regionali e nazionali vigenti.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in
vigore per almeno 30 gg dalla data di completamento delle operazioni preliminari di
pulizia e disinfezione effettuati nell'azienda infetta.

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo
delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno punti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR ai sensi dell,art. 3
Comma IV della Legge 7 Agosto t99O n.24L, nel termine di 99 60 (sessanta) dalla data
di notifica.



U.L,S.S. VEN EIO
Dr. MAU
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ALLEGATO A

Zone di Protezione

coDtcE
AZIENDALE

COIUUNE PROVINCIA

019VE403 JESOLO VENEZIA
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ALLEGATO B

Zone di Sorveglianza

to
7

coDtcE
AZIENDALE

COI\iIUNE PROVINCIA

019VE402 Jesolo VENEZIA

019VE40'1 Jesolo VENEZIA

0'r9vE396 Jesolo VENEZIA

019VE404 Jesolo VENEZIA

019VE400 Jesolo VENEZIA

019VE397 Jesolo VENEZIA

019VE39s Jesolo VENEZIA

019VE405 Jesolo VENEZIA

019VE294 Jesolo VENEZIA

019VE103 Jesolo VENEZIA

0't9vE399 Jesolo VENEZIA

01gVE117 Jesolo VENEZIA

019VE398 Jesolo VENEZIA

019VE391 Jesolo VENEZIA

019VE000 Jesolo VENEZIA

01 3VE 1 20 Jesolo VENEZIA

044VE216 Jesolo VENEZIA

044VE218 Jesolo VENEZIA
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