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Un allevamento di tacchini in provincia /FOTO ARCHIVIO

Migliaia i tacchini
da abbattere
Ecco l'ordinanza
CODIGORO. Saranno abbattuti
37.817 tacchini dell'alleva-
mento avicolo situato all'in-
terno della Società agricola
Ca'Delta s .r. 1. , ubicata in loca-
lità Ponte Vicini, via Argine Ip-
polito a Codigoro. Tale deci-
sione è stata di recente assun-
ta dalla sindaca Alice Zanar-
di, con un'ordinanza (n. 87
del 15 ottobre scorso) che ne
ha disposto il sequestro e l'ab-
battimento, a seguito della se-
gnalazione effettuata dal
Centro nazionale di referen-

za per l'influenza aviaria pres-
so l'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie
che, per il tramite del Servi-
zio prevenzione collettiva del-
la Regione, ha segnalato la po-
sitività per influenza aviaria,
virus influenzale sottotipo
H5, nell'allevamento di Pon-
te Vicini, "da considerare fo-
colaio di Influenza aviaria
con livello a bassa patogenici-
tà". I tacchini allevati sono de-
tenuti dalla Società agricola
rodigina Cà Delta s.r.l. e di

proprietà della Società agrico-
la veronese La Pellegrina
Spa.

L'ordinanza sindacale di-
spone pertanto "L'immediato
abbattimento in loco di tutti i
volatili presenti nell'azienda
e la distruzione delle carcasse
dei volatili morti e abbattuti".
Nonché "La distruzione oppu-
re l'apposito trattamento di
tutti i materiali o rifiuti poten-
zialmente contaminati come
mangime, lettiere o letame".
E, ancora, "dopo aver ultima-
to le operazioni di cui ai punti
precedenti", dovrà essere ef-
fettuata "La pulizia e disinfe-
zione dei locali adibiti all'alle-
vamento dei volatili, delle zo-
ne circostanti, nonché dei vei-
coli utilizzati per il trasporto
e di tutto il materiale poten-
zialmente contaminato".
Con l'avvertenza che è dispo-
sto anche il "Divieto di ripopo-
lamento dell'azienda con vo-
latili prima che siano trascor-
si almeno trenta giorni dal
completamento delle opera-
zioni di pulizia e disinfezio-
ne". Tutte le operazioni impo-
ste con l'ordinanza sindacale
"Devono essere coordinate e
vigilate dall'Unità operativa
attività veterinarie dell'Asl di
Ferrara". L'ordinanza sinda-
cale è stata notificata ai legali
rappresentanti delle due so-
cietà agricole coinvolte.
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