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Focolaio di aviaria.
Sigilli a un allevamento

Si tratta di un focolaio di influenza aviaria,
così l'Ats ha sequestrato un allevamento di ol-
tre 14 mila tacchini a San Gervasio.
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A San Gervasio

Focolaio di aviaria
Sequestrato allevamento
con 14 mila tacchini

Un allevamento di tacchini a San
Gervasio è stato sequestrato dopo
che l'Istituto Zooprofilattico delle

Venezie ha confermato la presenza del
virus dell'influenza aviaria. Si tratta del
«virus influenzale tipo A sottotipo H5NI»,
come precisa l'Ats di Brescia che aveva
ricevuto la segnalazione del sospetto
focolaio il giorno precedente, lunedì 15. Il
sequestro punta ad evitare che l'influenza
possa raggiungere altri allevamenti, dato
che si tratta di un virus «ad alta
patogenicità». Il provvedimento ha
bloccato l'allevamento con i suoi i4.5oo
tacchini, come stabilito dal provvedimento
emesso dal dipartimento veterinario
dell'Ats. «Contestualmente — spiega la nota
di viale Duca degli Abruzzi — per contenere
la diffusione dell'infezione è stata definita
sia la zona di protezione di 3 chilometri sia
la zona di sorveglianza di io chilometri
intorno al focolaio». In queste zone sono
state imposte «restrizioni» alla
movimentazione degli animali,
«incrementate le misure di biosicurezza
negli allevamenti, sui mezzi di trasporto di
animali e mangimi e impartite
disposizioni per la gestione dei reflui
aziendali». Non ci sarebbe alcun passaggio
di specie dagli animali allevati all'uomo: la
stessa Ats precisa che l'episodio di
influenza «è stato rilevato grazie al piano
di controllo attivo in tutti gli allevamenti
del territorio». (m.tr.) O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una aloleaza elle va fermata
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