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L'influenza aviaria colpisce in Veneto
Goro e Mesola sotto osservazione
Il virus in uno stabilimento di Porto Viro. Scattano le misure di sicurezza

Galline
ovaiole
Il virus
dell'influenza
aviaria
ha colpito
a Porto
Viro
nella vicina
provincia
di Rovigo

Mesola L'influenza aviaria
ha colpito uno stabilimento
di Porto Viro e le misure di si-
curezza sono entrate subito
in azione. L'Ausl di Ferrara
ha provveduto subito all'isti-
tuzione di una zona di sorve-
glianza nei comuni di Meso-
la e Goro. Il focolaio ad alta
patogenicità è scoppiato il
25 ottobre. Va ricordato che
il direttore del Dipartimento
di Sanità pubblica è delega-
to all'emanazione didisposi-
zioni restrittive in materia di
biosicurezza o di controllo
delle malattie infettive nei
confronti di allevamenti col-

piti da emergenza veterina-
ria di tipo epidemico. Ecco
quindi che la comunicazio-
ne dell'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Vene-
zie, ha confermato una posi-
tività per influenza il 7 no-
vembre. A quel punto sono
scattate le misure di sicurez-
za. In particolare, al via il cen-
simento di tutti gli stabili-
menti commerciali dove so-
no detenute specie avicole
ubicati all'interno della zo-
na ed effettuazione, da parte
dei Servizi veterinari compe-
tenti territorialmente, di al-
meno una visita in tali stabili-

Le misure
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menti, il più presto possibile
e senza ritardi ingiustificati
e indagini di laboratorio.
Inoltre ogni movimentazio-
ne di pollame e di altri volati-
li in cattività attraverso lazo-
na di sorveglianza è autoriz-
zato esclusivamente a condi-
zione che avvenga senza so-
ste o operazioni di scarico
nella zona di restrizione e
privilegiando le principali
vie di comunicazione strada-
li o ferroviarie ed evitando le
vicinanze di stabilimenti
che detengono animali delle
specie sensibili.
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Rimane con la mano incastrata
nella macchina impastatrice
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