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Stretta sugli allevamenti:
e scatta una "zona rossa"
>Un'area di sorveglianza di lû chilometri ›Centocinquanta le strutture che saranno
fino a Fiumicino per evitare altri decessi sottoposte ai controlli dei militari del Nas

IL PIANO

Un'area di massima protezione
estesa per :3 chilometri dall'alle-
vanxnto di pollami in cui è di-
vampato il l'ocolaio di itltlnhrrxa
aviaria e poi un'altra d sotve-
<.;üanza, più larga. di dieci chilo-
metri che arriva a coprire tutto il
tl.'rritorle➢dl Focene, tln3iCin0 fi-
no a Castel Por zia Nel mirino
dei veterinari dell'istituto ZOo-
proli'.attico„ dei sanitari dellAsl
í'.em,l .i ma soprattutto in quello
dei militari del Nas finiranno ,gi.t
da oggi pii di I50 ;illevaiaaent:i, la
maggior parte di natii.  nirale t'
quindi non al servizio della gran 
de dis,riblazicane, dove vrngonet
Cresctttti non solo ttalline e polli
nate anche colombi. anatre maan-
che tacchini. oche, struzzi.
L'obiettivo è quello di scovare
preventivamente titri casi di in-
fluenza aviaria che Si tr 8sniette

tramite le feci degli animali oan-
ehe per via aerea e clre viene in-
dotta da "portatori sani" conte i
votatili in migrazione,

LE PROCEDURE
Intn i cupi ehe verranno trovati
pxasltivi ta Irrnrtr (.i "c:al c asse" so-
spette veri anuu abbattuti. Subito
dopo le analisi arrivate dall'Isti-
tuto Zaoltrolilattico 0 poi confer-
mate dal centro nazionale per la
tipizzazione Padova, íl gover-
natore del Lazio Nicola Litigarci-
ti  ha l'innato un'ordinanza con
cui si dispongono le aree di -rnrtti
SÍìì1a silll➢c'ZLa" e Si d1131e;aIlÜ Ie
mislrre sanitarie straordinarie
seguito del focolaio. lecnlc,itraen
te ci vorranno diversi giorni per
procedere con (e analisi ciel caso
motivo per cui sono state diBpo-
ste delle pseudo "zone rosse- che
saranno controllate, lir tutte,' le
aziende li pollame egli altri vola-
tili in c attivit:isarantae,suttoposti
ad esame clinico. le carcasse di

eventuali animali saranno elimi-
nate segnc'ntlí del le precise pro-
cedure e e. i me'Jzi t➢UPrC1rC i magaz-
zini egli  spazi vissuti dai capi ver-
rannoall'occorrenza sulllr-catie

bQnificttti. “Chiunque entri o

esca dalle aziende - si legge poi
nell'ordinanza - deve rispettare
nppOrl:ulae misure di InnsictrrOz-

z.a volte  impedire ìta diffusione
dell'influenza aviaria-,

STOP AGLI SPOSTAMENTI
GI'r allcvatori dovralano tenere
un a'vzgi,tr ta_ Cor4tilttrhila da;,h or-
ganismi sanitari. per eventuali vi-
tiiiatnri dello aziende mentre è

nvvianaeníc vil tcltc7 liea I i]rcSS➢-
Mi 21 giorni il trasferimento e tl
movimento del pollame, sah'ra
precise deroghe da enda
ad un'altra vuota entro il perime-
tro evidenziato dalla lle,5ïantr.
«t .a situazione a l momento i" sn(-
to cotti rollo. ma e necessario io ap-
plicare i contenuti €ìell orCli➢kRna

La zona interessata dall'infezione viene presidiata dalle force dell'ordine

TUTTI I CAPI CHE
SARANNO TROVATI
POSITIVI VERRANNO
ABBATTUTI:
SANIFICAZIONI
NEI MAGAllINI

za ec{ eseguire una sorveglianza
serrata-, spiega I assa, ssnre alla
Sanità Alessio mano. l'et:ché
se 3: difficile che ti pciss,:i essere
un, pasHaggitldelvirusearartitna--
le it r1Ls11➢e) nCl c r,rlC questo sl veri-
fica,-;se e l;1 trasmissione sr avvias-
se! da uomo ca LI0111 o il perlc olei cli~
CeyntE ee lifa( Itltnconte 3po i,a i1 vi-
rologo Massimo ilndreonï: «Il
cont➢(alli, della circolazione di
ceppi aviari J1-fin-bili Ii➢n-
datnentale>>. ceül o gi avel,

un fatto di LIMI eerta t rlevanza; e
per (presto siamo itirit'vi'nU1i in
n7i3]lEerll nlQlif) tl'It1peytiV',1 C r}ilii-

tia con Intervvnti n-iolto rihe>r0si-
coninaenta íl presidente della Re-

gione Lazio Nicola Z➢n -aretti w
Ovviamente e e un tnomtelrap;gio
non gnotir'lirtnu hºn;lm clel-
l'a tiit.naZlOne. I situo importantis-
simo inter venirC humCdi;aF,tmen-
te. come per il Covid nel I,a zio é
stata importantissimo interv'e.nï-
re prima».

Cam i l l a Niozzetti
if.~~'~~ ~~.e.19t1'ZION~Ri$(iRYATA

L'ORDINANZA FIRMATA
DA ZINGARETTI
PREVEDE ANCHE
CHECK NELLE AZIENDE:
MISURE SPECIALI
PER IL PERSONALE

Stretta stadi allevamenti:.
e scatta una "zona rossa.
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