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27 DIC, 2007

Oggel1O: Influe nla a,'iaria - Trasmis~ ione Ordinanza dci Ministro della Salute 21 dicembre
2007 reunte la proroga dci termini pre"i~ti dall'Ordinanza 26 agosto 2005 " sucee-ss i"e
modifiche cd integrazion; ~ Mis ure di polizia veterin a ria ;n materia di malattie infetti\" ... e
difTu sin dci "olatili da cortile".

Si trasmcue. in allegato. rOrdinanza dci Ministro della Salute 21 dicembre 2007
conccrnentc la proroga dei tennini previsti dall"Ordinanza 26 agosto 2005 e successivc modifiche
cd intcgrazioni .. Misure di polizia veterinaria in materia di malal1ie infel1ive e di ffusive dci volatili
da cortile".
L 'Ordinanza viene inoltnna agli Enti e Associazioni in indir;u.o nelle more della
n:gistrazione alla Corte dei ConIi e della sua pubblicazionc sulla Ga7zeua Ufficial~ della Repubblica
italiana cd cntra in vigore il I g~nnllio 2008.
Cordiali saluti
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J7~ao c/ed: ga:a,
Ordinanza
Proroga dei lermini previsti dall'Ordinanza 26 agosto 2005 t suttes~ i~·e mod ifi~b c ed
integrazioni, rennle; " Misure di poLizia Ve ltrin a ri .. in materia di malattie infettive e diffu sil't:
dd ,·olatili da l'orlile"

Visto il Testo Wlico delle leggi sanitarie, approvato con regio dccrt'to 27 luglio 1934, n. 1256, e
successive modifiche ;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto l'articolo 117 dci decreto legislativo 31 Mar.r.o 1998, n. 112 e successive modifiche;

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005, nx:ante misure di polizia veterinaria in matcria di
malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile , pubblicata nella Gazzelta Ufficiale deUa
Repubblica italiana, serie generale, n. 204 del2 settembre 2005, e successive modifiche;
Vista la direttiva 2005194!C E del Consiglio del 20 dicembre 2005 rel ativa a misure comunilllrie di
lotlll contro l'influenza aviaria e che abroga la direl1iva 92140!CEE, attualmente in corso di
reccpimento;
Considerato che la Commissione Europea ha raccomandato agli SllIti membri di prorogare
l'al1uazione delle misure di protezione e sorveglianza, adottate a partire dal 2005, per far fronte al
significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sol1otipo H5NI
ad alta patogeniciui, linea asiatica e visti i recenti focolai di influenza aviaria dal suddel10 virus
verificatisi in Regno Unito, Romania e Polonia in allevamenti di pollame domestico;
Rilevato che le misure previste daUa ordinanza in premessa SOIlO finalizzate al mantenimento di un
livello elevato di vigilanl'.a e alla messa in atlO di un rapido sistema di allerta per far fronte alla
malattia e volte, in particolare, all 'attuazione di misure di biosicurezza e censimento dci patrimonio
avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rumle;
Ritenuto pertanto necessario e urgente prorogare fino al 31 dicembre 2008 il termine del 31
dicembre 2007 previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, per continuare ad
applicare le misure di protezione e sO'rveglianza contro l'influenza aviaria e garantire quindi la
salvaguardia dello stalO sanitario del patrimonio avicolo nazionale e comunitario;
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il parere espresso dal Centro di referenza per l'innuenu aviaria presso l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,

Ordina:

Articolo unico
L Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive
modifiche, fissato al31 dicembre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2008.
2. La presente ordinanza, inviata alla Cone dci Conti per la registrazione, entta in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.
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