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Influenza aviaria
Controlli sul pollame
Sante
Le misure disposte
dall'Ats per evitare
la diffusione
del contagio

Aviaria: al via le mi-
sure di controllo e sorve-
glianza anche nel territorio
dell'Ats della Montagna.

«L'influenza aviaria H5N1
- ceppo virale ad alta patoge-
nicità - è in rapida diffusione
sia fra gli uccelli selvatici sia
fra il pollame - spiegano con
una nota diffusa ieri da Ats
della Montagna -. Alla luce
della rapida evoluzione della
situazione, il Ministero della
Salute ha disposto l'adozione
di specifiche misure urgenti
per contenere il rischio di
diffusione dell'infezione nel-
la popolazione avicola».

Tra queste, la chiusura di
tutto il pollame e tutti gli altri
volatili in cattività presenti
negli allevamenti delle regio-
ni considerate ad alto rischio,
tra le quali la Lombardia.

«Ats della Montagna,
quindi, informa che sul terri-
torio di sua competenza sono
in vigore le seguenti disposi-
zioni ministeriali: chiusura
in spazi idonei di tutto il pol-
lame e di tutti gli altri volatili

degli allevamenti all'aperto;
per i soli allevamenti non
commerciali, qualora la con-
dizione di chiusura non fosse
realizzabile o comportasse
rischi di compromissione del
benessere animale, potranno
essere adottate, previo ac-
cordo con i Servizi veterinari,
misure finalizzate a ridurre
al minimo i contatti con i vo-
latili selvatici differenti ri-
spetto al ricovero degli ani-
mali in locali chiusi» conclu-
dono dall'Agenzia di tutela
della salute.
La prima positività all'in-

fluenza aviaria ad alta pato-
genicità del tipo H5N1 è stata
registrata il 22 settembre
scorso da parte del Centro di
referenza nazionale per l'in-
fluenza aviaria dell'Istituto
zooprofilattico delle Vene-
zie, in un allevamento multi-
specie sito nel Comune di Si-
lea, Treviso.
Al 2 novembre i focolai ac-

certati di aviaria sarebbero 7,
e tutti nel Nord Italia. Una
settimana fa l'ultimo caso, in
un allevamento di Galliavola,
in provincia di Pavia, è stato
riscontrato un focolaio e ab-
battute alcune centinaia di
capi di bestiame tra polli,
anatre e animali selvatici.
S. Ma.
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