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il Resto dei Carlino

Ferrara

Aviaria in allevamento
Colpiti 50mila tacchini
II sindaco Bertarelli ha firmato

un'ordinanza dopo la

comunicazione dell'Ausl

I volatili non potranno uscire

LAGOSANTO

II sindaco Cristian Bertarelli ha
disposto il sequestro sanitario
dell'allevamento avicolo 'Lago-
santo 1', in via Valle Isola. L'ordi-
nanza si è resa necessaria a se-
guito della comunicazione per-
venuta in Municipio da parte
dell'Unità operativa Attività ve-
terinarie dell'Azienda Usl di Fer-
rara lo scorso 8 novembre, ri-
guardante la riscontrata positivi-
tà per influenza aviaria a patoge-
nicità segnalata il 5 novembre
dal Centro nazionale di referen-
za per l'influenza aviaria presso
l'Istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie. L'alleva-

mento laghese dove sono pre-
senti 49.650 tacchini da carne,
dunque, è «da considerare - si
legge nell'ordinanza - un focola-
io di Influenza aviaria a bassa pa-
togenicità». Nel documento so-
no riportate tutte le disposizioni
che dovranno essere seguite
dal titolare dell'allevamento.
Nello specifico, tutti gli animali
presenti sono posti sotto seque-
stro sanitario, con divieto di farli
uscire dall'allevamento, sia vivi,
sia le eventuali carcasse.
Inoltre, è vietato introdurre in
allevamento altri animali; il per-
sonale dell'attività dovrà coadiu-
vare il Servizio veterinario
dell'Ausl nelle operazioni di cen-
simento degli animali presenti,
di prelevamento dei necessari
campioni, di esecuzione di altre
necessarie manovre diagnosti-
che. Quanto ad eventuali car-
casse di animali morti, oltre a

Un allevamento dei tacchini colpito da un focolaio di aviaria, sta diventando un

ritornello ricorrente (foto di repertorio)

non dover essere fatte uscire
dall'allevamento, dovranno es-
sere adeguatamente custodite
in attesa di provvedimenti. Do-
vranno, inoltre, essere custoditi
in allevamento i mangimi, le at-
trezzature e qualsiasi altro mate-
riale; sarà vietato, inoltre, spar-

gere pollina. Queste e altre pre-
scrizioni dovranno essere osser-
vate: l'Unità operativa Attività
Veterinarie dell'Azienda Usl di
Ferrara ed il Comando di Polizia
Locale, ognuno per le proprie
competenze.
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