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Oggetto : Focolaio LPAI Emilia Romagna – monitoraggio straordinario allevamenti di tacchini da carne
in Lombardia

A seguito della positività per virus influenzale tipo A sottotipo H5 in allevamento di
tacchini da carne nel comune di Meldola (FC), come anticipato nella comunicazione
Referente per l'istruttoria della pratica: Dr. Marco Farioli
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odierna, si trasmettono le modalità per il monitoraggio straordinario degli allevamenti di
tacchini da carne in Lombardia.

•

Allevamenti oggetto del monitoraggio: tutti gli allevamenti di tacchini da carne, ad
eccezione di quelli che hanno accasato da meno di 30 gg e di quelli già sottoposti a
controllo sierologico nei 7 gg precedenti la data odierna;

•

Tempistiche: il controllo sierologico dovrà essere effettuato nell’arco temporale di 20
gg. Negli allevamenti di tacchini per i quali è programmato l’invio al macello nei
prossimi 20 gg, il controllo dovrà essere effettuato prima dell’invio al macello, nei 10 gg
precedenti il primo carico;

•

Modalità: per ciascun allevamento dovranno essere effettuati 10 tamponi tracheali e
10 campioni di sangue per capannone, fino ad un massimo di 60 campioni (sia
virologici che sierologici); nel caso siano presenti più di 6 capannoni, i controlli
dovranno essere comunque distribuiti su tutti i capannoni.

Sottolineando l’importanza dell' attività di cui sopra, si porgono distinti saluti.
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