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Attivate tutte le procedure di sicurezza per gestire l'emergenza

Aviaria in Lombardia e Veneto,
gruppo Eurovo rassicura consumatori

L'influenza aviaria è torna-
ta a colpire il nord Italia.
«Secondo i dati aggiornati
all'Il gennaio - spiega Ge-
remia Dosa, veterinario
dell'Ausl di Imola -, sono
306 gli allevamenti avicoli
della Lombardia e del Veneto
colpiti dalla malattia, per i
quali è stato attuato, o è in
corso, il provvedimento di
abbattimento e distruzione
dì carcasse degli animali. In
Emilia Romagna, le misure
di sorveglianza e protezio-
ne, adottate già dall'ottobre
scorso, hanno limitato con
efficacia a 3 gli allevamenti
coinvolti, a Ferrara, Parma e
Rimini. Grande attenzione è
tuttora in atto con controlli
quotidiani sulla filiera avi-
cola da parte dei veterinari
delle Ausl, compresa quella
di Imola».
L'influenza aviaria è una
malattia virale, trasportata
da uccelli selvatici che pos-
sono essere contagiosi per
polli, anatre, tacchini e altri

animali da cortile. Sono in
atto pertanto piani specifici
di controllo sull'avifauna
selvatica.
«È importante però rassicu-
rare - sottolinea Dosa che
non vi è nessun pericolo
per l'uomo e che i prodotti
distribuiti sono tutti idonei
al consumo e sono stati sot-
toposti a controlli sanitari da
parte del servizio veterinario
ufficiale».
Dai primi casi segnalati lo
scorso novembre, oggi la
situazione è sotto controllo
e in netto miglioramento.
Come dichiarato- dall'Isti-
tuto zooprofilattico spe-
rimentale delle Venezie,
centro italiano di eccellenza
selezionato dalla Direzione
generale per la salute e la
sicurezza alimentare della
Commissione europea quale
nuovo Laboratorio europeo
di riferimento per l'influen-
za aviaria, i focolai censiti
risultano estinti e non ne
risultano di nuovi.

L'influenza aviaria ha avuto
un impatto anche sul settore
uova. A Imola ha sede com-
merciale e amministrativa
il gruppo Eurovo, tra le
aziende leader in Europa
nella produzione di uova
e ovoprodotti. Presente da
settant'anni sul mercato,
impiega circa 2 mila persone
e conta 16 stabilimenti in
Italia e all'estero.
«Gruppo Eurovo - spiega
l'azienda - ha adottato fin
dalle prime fasi dell'emer-
genza tutte le precauzioni e
le disposizioni sanitarie pre-
viste dai protocolli Asl, co-
ordinandoci costantemente
con gli enti preposti. Grazie
al lavoro e alle competenze
dei nostri veterinari, alle-
vatori e del nostro reparto
analisi, abbiamo attivato le
migliori procedure disponi-
bili a garanzia dei lavoratori
e ciel consumatore, su tutte
le fasi della nostra filiera,
che ci hanno consentito di
gestire efficacemente l'e-
mergenza».

Prevenire la peste suina,
cinghiali sorvegliati speciali
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