
1
Pagina

Foglio

16-01-2022
1+3

www.ecostampa.it

LA NAZIONE

Firenze
Il nuovo allarme

Scoperto un caso
di influenza aviaria
Chiuso un parco
per trenta giorni
Servizi nel Regionale e a pagina 3

SINDACO

li primo

cittadino

di Campi

Bisenzio,

Emiliano Fossi

Rispunta l'aviaria, torna la paura del virus
Trovata la carcassa di un tacchino al parco Chico Mendes di San Donnino, chiuso al pubblico per trentan giorni dopo le analisi

FIRENZE

Scoperto un focolaio di aviaria
al parco Chico Mendes di San
Donnino che è stato immediata-
mente chiuso al pubblico.
Nella giornata di ieri il sindaco
di Campi Bisenzio Emiliano Fos-
si ha firmato un'ordinanza ur-
gente per interdire l'area verde
di via dell'Isola per un periodo
di almeno 30 giorni in conside-
razione - si legge - «del perico-
lo di possibile trasmissione in-
terspecifica dell'infezione».
Tutto nasce in seguito al ritrova-
mento di un tacchino morto che
pare non fosse il primo volatile
ritrovato senza vita. Così è stata

contattata l'Asl veterinaria e so-
no subito scattati gli accerta-
menti. La carcassa del tacchino
è stata fatta analizzare anche
dall'Istituto Zooprofilattico Spe-
rimentale delle Venezie, a Pado-
va, uno dei più all'avanguardia
in Italia. «Dalle analisi eseguite
sui campioni prelevati» si legge
nell'ordinanza di chiusura, «vie-
ne evidenziata la presenza di un
focolaio di influenza aviaria ad
alta patogenicità H5 N1».
«La salute pubblica è la nostra
prima preoccupazione - dice
Fossi - soprattutto nel momento
delicato che stiamo vivendo.
Prevenire situazioni di pericolo
è fondamentale». Come spiega
l'assessore all'Ambiente Riccar-

do Nucciotti, «si tratta di una
scelta necessaria anzitutto per
evitare possibili rischi per i citta-
dini». E ancora: «Nei prossimi
giorni ci coordineremo con gli
uffici di igiene pubblica della
Usl Toscana Centro e con gli
esperti della Regione per indivi-
duare gli animali colpiti dall'avia-
ria e circoscrivere il pericolo».
Una volta capita l'evoluzione
del focolaio, non è esclusa l'ipo-
tesi di abbattimento di altri vola-
tili nel parco. H Chico Mendes è
gestito dal circolo culturale ri-
creativo e sportivo San Donnino
e al suo interno l'associazione
Earth Firenze si occupa del rifu-
gio per animali: «Qui hanno pos-
sibilità di riscatto, tutti sono pro-
venienti da situazioni di maltrat-
tamento o destinati al macello».
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