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ALLA REGIONE VENETO 
AREA SANITA’ E SOCIALE 
DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA 
ALIMENTARE VETERINARIA 
U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 
VENEZIA 
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
 
AL SERVIZIO VETERINARIO 
DELL’AZIENDA ULSS 8 BERICA 
PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it 
 
AI COMUNI DI 
ESTE este.pd@legalmailpa.it 
BAONE baone.pd@cert.ip-veneto.net 
CINTO EUGANEO cintoeuganeo.pd@legalmailpa.it 
LOZZO ATESTINO comunelozzo.pd@legalmailpa.it 
MONSELICE monselice.pd@cert.ip-veneto.net 
BORGO VENETO 
protocollopec@comune.borgoveneto.pd.it 
CARCERI carceri.pd@cert.ip-veneto.net 
SANT’ELENA santelena.pd@cert.ip-veneto.net 
PONSO ponso.pd@cert.ip-veneto.net 
OSPEDALETTO EUGANEO 
comune.ospedalettoeuganeo@certificata.com 
SANT’URBANO comune.santurbano.pd@legalmail.it 
VO’ comune.vo@pecveneto.it 
 
AI RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA AVICOLA 
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it 
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it  
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it 
COLDIRETTI PD veneto@pec.coldiretti.it 
CIA PD 
PEO: ciapadova@ciapadova.it 
 
CONFAGRICOLTURA PD 
PEO segreteria@unioneagricoltori.pd.it 
 
e, p.c. 
 
AL MINISTERO DELLA SALUTE 
DGSAFV- Ufficio III 
PEC: dgsa@postacert.sanita.it 
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ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLE VENEZIE 
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER 
L’INFLUENZA AVIARIA E LA MALATTIA DI 
NEWCASTLE 
LEGNARO (PD)  
PEC: izsvenezie@legalmail.it 
 
AL CREV 
PEO: sorveglianzasanimale@izsvenezie.it 
 
AI SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE ULSS 
REGIONE VENETO – LORO SEDI 
 
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI 
ESTE (PD) 
PEC: tpd26355@pec.carabinieri.it 
 

 
 
Oggetto: 

 
 
Influenza Aviaria: Revoca misure di restrizione a seguito di un focolaio nel Comune di 
Este (PD) di cui al proprio provvedimento prot. n. 0181485/2022 del 10.11.2022. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA’ ANIMALE 
  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0180411/2022 del 9.11.2022 con il quale viene disposta la conferma 
di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Comune di Este e conseguente sequestro 
abbattimento e distruzione dell’intero effettivo dell’allevamento familiare rurale multispecie risultato infetto 
avente una consistenza inferiore a 50 capi di volatili; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 0181485/2022 del 10.11.2022 con il quale sono state impartite 
ulteriori misure di restrizione a seguito dell’insorgenza del predetto focolaio in Comune di Este (PD), in 
particolare l’istituzione di una zona di protezione (ZP) e una zona di sorveglianza (ZS) attorno al focolaio;  

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

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai 
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli 
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante 
nonché sui prodotti fitosanitari; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione 
e al controllo di determinate malattie; 

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625; 

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 l’OPGR n. 91 del 21 ottobre 2022 “Influenza Aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Istituzione di una 
zona di ulteriore restrizione (ZUR) nei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova”; 

VISTA l’OPGR n. 92 del 5 novembre 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 21 
ottobre 2022; 

CONSIDERATO che il focolaio di cui alle premesse risulta essere estinto in data 9.11.2022; 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla revoca del proprio provvedimento 0181485/2022 
del 10.11.2022 essendo trascorsi i 30 giorni previsti di validità delle misure restrittive nello stesso previste; 

RILEVATO che nel periodo di validità delle misure restrittive non si sono verificati altri focolai di IA che 
abbiano comportato ricadute nel territorio indicato nel provvedimento oggetto di revoca perimetrato come 
zona di protezione (ZP) e zona di sorveglianza ad eccezione degli allevamenti con codice 098PD020, 
084PD106, 084PD024, 084PD043, 084PD094 ricadenti in zona di sorveglianza in forza del proprio 
provvedimento prot. n. 0192516 del 28.11.2022, adottato a seguito dell’insorgenza di un focolaio di IA in 
Comune di Lendinara  

ACQUISITA la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Decreto 
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della “salute animale” giusta disposizione del Direttore Generale 
di questa Azienda ULSS n. 6 Euganea di prot. n. 55069 del 8 aprile 2021; 

DISPONE 

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la 
revoca integrale del proprio provvedimento prot. 0181485/2022 del 10.11.2022 recante misure di 
restrizione a seguito dell’insorgenza di un focolaio di Influenza Aviaria in Comune di Este (PD). 

Gli allevamenti avicoli con codice 098PD020, 084PD106, 084PD024, 084PD043, 084PD094, continuano ad 
essere sottoposti alle misure restrittive stabilite dal proprio provvedimento prot. 0192516 del 28.11.2022, in 
quanto ricadenti in zona di sorveglianza (ZS) fino alla sua revoca. 

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali 
dell’Azienda ULSS 6 Euganea e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 
136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario 
dell’Azienda ULSS 8 Berica interessato per territorio di competenza. 

 

IL DIRETTORE  
Dr. Anselmo Ferronato 

(documento firmato digitalmente) 
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