
Bondeno
Influenza aviaria,
scoperto focolaio
e parte la bonifica
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Focolaio di aviaria da due oche
Misure in tutto l'Alto Ferrarese
Il virus ha attecchito in un allevamento familiare, scattano i provvedimenti
BondenoAncoraunfocola-

io di influenza aviaria in pro-
vincia. Stavolta l'origine è un
allevamento familiare del
Bondenese, che non detene-
va animali per finalità pro-
duttive, dove erano presenti
appena due oche, entrambe
morte ancor primadella con-
ferma del focolaio. La positi-
vità è stata accertata dall'Isti-
tuto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie, che
ha constatato il caso di in-
fluenza aviaria definito "ad
alta patogenicità".
Subito sono scattate le mi-

sure da protocollo, che ri-
guardano buona parte del
territorio dell'Alto Ferrarese:
è stata istituita una zona di
protezione entro un raggio
di tre chilometri dalla sede
del focolaio e anche una zo-
na di sorveglianza, nell'arco
di dieci km, che interessa
aree dei comuni di Vigarano
Mainarda, Terre del Reno e
Cento, oltre a quello di Bon-
deno. Dall'indagine epide-
miologica non sono emersi
contatti con altri allevamen-
ti, né diretti né indiretti, ma il
Servizio veterinario dell'Asl

Gii esperti
al lavoro
Le analisi
sono state
effettuate
dall'Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
delle Venezie

ha rilevato l'esigenza di prov-
vedimentiper impedire il dif-
fondersi della malattia, da at-
tuare all'interno degli alleva-
menti. Ecco che, in entram-
be le zone, l'invio di pollame
al macello deve avvenire sul-
la base di ima programma-
zione effettuata in accordo
tra le filiere e prontamente
comunicata all'Asl compe-

Misure
stringenti
Resteranno
in vigore
per un mese
negli alleva-
menti presenti
nell'arco
di 10 chilometri

tente per territorio sull'alle-
vamento di provenienza in
modo da poter assicurare i
campionamenti dovuti; so-
no anche vietati gli accasa-
menti negli allevamenti di
tacchini cal contempo fiere,
mercati, esposizioni o altri ra-
duni di pollame o altrivolati-
li in cattività. Tra le altre mi-
sure: il censimento del polla-
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me e la verifica della tempe-
stiva registrazione in banda
dati nazionale di tutti gli
eventi anagrafici, quando
consentiti; la chiusura di tut-
to il pollame e tutti gli altri vo-
latili in cattività degli alleva-
menti all'aperto. Misure che
resteranno in vigore per al-
meno 30 giorni. •
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Domani Viga remo  dà l'addio a Fortini
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