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 Ai Comuni di 

Antegnate 
Bagnatica 
Barbata 
Bariano 
Bolgare 
Calcinate 
Calcio 
Castelli Calepio 
Cavernago 
Cividate al Piano 
Cologno al Serio 
Cortenuova 
Costa di Mezzate 
Covo 
Fara Olivana con Sola 
Fontanella 
Ghisalba 
Grumello del Monte 
Isso 
Martinengo 
Morengo 
Mornico al Serio 
Pagazzano 
Palosco 
Pumenengo 
Romano di Lombardia 
Seriate 
Telgate 
Torre Pallavicina 
 
Loro indirizzi PEC 
 

 A 
Direzione Dipartimento Prevenzione Veterinario 
Sua sede 

 

OGGETTO: Focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità - Misure di riduzione del rischio 
sul territorio Regionale. 

 
Recenti focolai di Influenza Aviaria ad alta e bassa patogenicità negli allevamenti avicoli 
del Veneto ed Emilia Romagna confermano il persistere della circolazione di virus 
influenzali nel territorio nazionale sia in volatili domestici che selvatici. 
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L’attuale situazione epidemiologica evidenzia quindi un chiaro aumento del rischio di 
introduzione di virus dell’influenza aviaria nella popolazione avicola domestica e pertanto 
la necessità di mettere in atto appropriate ed efficaci misure atte a ridurre tale rischio. 
 
Con nota del Ministero della Salute, ripresa dalla nota G1.2021.0060997 del 22/10/2021 
della Regione Lombardia, si impone il divieto di allevare volatili all’aperto per tutti gli 
allevamenti avicoli, compresi i rurali, nelle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione 
dell’influenza aviaria. 
 
Poiché i territori dei Comuni in indirizzo rientrano nella cosiddetta “zona ad alto rischio di 
introduzione e diffusione del virus dell’influenza aviaria” in base alla DGR XI/3333 del 
06/07/2020 della Regione Lombardia: “Piano regionale di controllo e sorveglianza 
dell’influenza aviaria”, si invita a far rispettare l’obbligo di detenere i volatili al chiuso in tutti 
gli allevamenti avicoli rurali. 
 
Tale obbligo è da ritenersi valido fino al miglioramento della situazione epidemiologica di 
cui sarà data pronta comunicazione. 
 
Ringraziando si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Cordiali saluti.  
 
 
 Il Direttore 

del Servizio Sanità Animale 
Dr. Tiziano Fanton 
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