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OGGETTO: Misure precauzionali contro la proliferazione dell’influenza aviaria ceppo H7N7.  

 

IL SINDACO 

 

 

Vista la lettera inviata dall’Az. ULSS 19 di Adria – Servizio Veterinario di Sanità Animale in data 
05/05/2016, prot. n. 13977, con la quale informa del focolaio di influenza aviaria, ceppo H7N7, 
sviluppatosi nella vicina provincia di Ferrara; 

Atteso che nella nota sopra detta il Direttore del Servizio Veterinario elenca alcuni consigli per gli 
allevatori avicoli rurali (inferiori ai 250 capi/anno) al fine di prevenire una eventuale contaminazione 
degli avicoli allevati, nonché la diffusione del virus; 

Ritenuto dover informare tutti i detentori di avicoli presenti nel territorio comunale e la cittadinanza 
tutta per una maggiore informazione; 

 
INVITA 

 
Tutti i detentori di avicoli presenti nel territorio comunale ad osservare rigorosamente le seguenti 

precauzioni: 
1. Acquistare gli animali presso strutture autorizzate ed esigere il certificato di origine mod. 4 (foglio 

rosa) in due copie; 
2. Segnalare l’acquisto al Servizio Veterinario consegnando copia del mod. 4; 
3. Alimentare gli animali in aree coperte, non lasciare all’aperto acqua, abbeveratoi, alimenti; 
4. Impedire o ridurre al minimo, per quanto possibile, il contatto con i volatili selvatici; 
5. Effettuare periodiche disinfestazioni delle aree di detenzione degli animali, nonché degli accessi ai 

ricoveri; 
6. Limitare l’accesso alle persone estranee; 
7. Comunicare al Servizio Veterinario dell’Az. ULSS 19 di Adria la detenzione di volatili/anno superiore 

ai 250 capi; 
8. Comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario dell’Az. ULSS 19 di Adria ogni anomalia 

riscontrata come: mortalità anomala e/o improvvisa, calo della deposizione di uova, calo del 
consumo di mangime, eventuale aumento del consumo di acqua nell’abbeveraggio; 

9. Avvisare immediatamente, utilizzando anche il servizio 118, il Servizio Veterinario del ritrovamento 
di eventuali carcasse di animali selvatici, in particolare avicoli (gazze, anatidi, ecc.) nelle aree 
circostanti l’allevamento/pollaio. 
 
 
                                                                                                            Il Sindaco 
                                                                                                    Barbujani Massimo      
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