
Otto focolai di aviaria in Polesine
>Negli ultimi mesi il virus ha colpito in tre allevamenti >Gli altri casi sono stati riscontrati in uccelli selvatici
polesani: due si trovano a Porto Viro e l'altro a Lendinara individuati in alcune zone del Delta e a Occhiobello

Otto casi di influenza aviaria ac- 
certtiti in Polesine fra novembre
efebbraio: cinque in uccelli sei-
valici e tre in allevamenti a vico-
li. Passata la grande paura per il
Cuviel-1`i si affaccia ora la prrrlc..
cupnr.ilincprrla"vrrcl ni

.
avï-r-

ria dopo le notizie dei nuovi con-
tagi umani in Cambogia, dove
ha perso là vita una bambina di

Il anni. e in Cina. In realtà, l'ulti-
ma epidemia. dl influenza avia-
ria  ad alta patc;wenicita, in sigla
ltpai, è iniziata già nel 2021 ed é
la pi  grande finora noi osser-
vata in L'uri,pta, dove si era iaffuc-
ci:rtra a più riprese dal 217O5. Co-
nic srattAinc:a I latittetozo.iprof3-
I,ati ¡cc) delle Vi a,c zie, clre r l.:afio-
rratrario di referenza europeo per

SANITÀ I controlli sugli allevamenti sono continui

l'influenza aviaria, '<solo tra giù"
giro e settembre 202.2 e stato sE'-
s;nalato in Europa un nelmero
naai registrato t?,istrtito prima di casi di
infezione da virus ad alta 1:rtatCi-
s;enieità dl ínPlur?nz3 aviaria in
volatili selvatici e domestici. Co-
me riporta il cxinnu7icato uffi-
ciale di í:tsa, ./88 ï asi di virus
llpai u; lei Paesi dell Uec nel Re-

gno Unito. L'insolita persisten-
za negli uccelli selvatici si c pro-
tratta per tutta l'estateverifican-
dosi in 15 Paesi europei-. Da set-
tembre al 2S dicembre (ultimo
aggi !lamento per guanto ri-
guarda ii pollame domestico),
in tutta Italia sono stati scoperti
e gestiti :30 focolai. [fi del quali
in Venero, la l tgir>üc t iìl eralpita
seguita d ll;a Lombardia,
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Otto focolai di aviaria
scoperti nella provincia
>Tre di questi sono stati riscontrati in aziende >L'attenzione resta elevata dopo i casi di contagi
mentre i restanti sono stati identificati in uccelli umani mortali avvenuti in Cina e in Cambogia

SONO STATE,COLPITE
DUE ATTIVITA
DI PORTO VIRO
E UNA DI LENDINARA,
i_A FAUNA SELVATICA
r UVATA NEL DELTA

SANfTÀ 

ROVIGO Otto cisi di influenza
atiiaria accertati in Polesine fra
nel'; Q'nl lll'í' i' l'ebbra  i o. C» n eln a' ir1
uccelli selvatici e tre in alleva-
menti avicoli Non particolar-
mente  confortantc, se si consi-
deraci-se passata la grande pau-
ra per affaccia la
preoccupazione per la "vec-
chia" aviaria dopo le notizie dei
nuovi contagi umani inCambo-
gia, dove Ira perso la vita una
bambina dì Il anni, e in Cina. In
realtà. l'ultima epidemia di in-
tluenz a aviaria ad alta pata,,;•c•
nicitaì in sigla Hpai, c iniziata
già nel 2021 cd c la più grande
finora mai osservata in Europa.
dove si crea allacciata a piü ri-
prese dal 20()5. C0113  sottoli-
nea l'1sa:itutL7 ze~lapirnfllaiticea
delle V ene2ie. che e Laborato-
rio di referenza europeo per
l'influenza aviaria, ,solo tra

giugno e settembre 2022 é stato
segnalato in Europa un anni e-
r‹.) mai regi5trato prima di casi
di Infezione  da virus ad alta  pa-
te'g,Grrieltl di influenza aviaria
in volatili selvatici e domestici.
Cennc riporta il comunicalo uf-
ficiale di l fsa ;;; gasi di virus
llpui izl It, Paesi  da,ll'Ur,c' nel Re-
gno Unito. L'insolita persisten-
za negli uccelli selvatici si c pro-
tratta per tinta l'estate verifi-
candosi 11115 Paesi europei».

ICONTAGi
Da settembre al i•_'S dicembre,

data di ultimo aggiornamento
per quanto riguarda il pollame
domestico, ira tutta. Italia sono
stati scoperti e gestiti 30 foco-
lai. 10 dei quali in Veneto, la re-
gione poi cril,lita seguita dalla
Lornbu-dia con sette. uno dei
quali nella vicina Mantova,
d:,rll'1 n lia-l;e uu ti,na 'e>n tre,
due dei dei LlLlrlli PO Pi rd di lii del
Po, a ferrata.  e uno in F7iu-
Ii-VCnezÌa G lui ia. Dei casi vene-

, tre .urna quelli in lirnvincla
di Rovigo: due sono a Porto Vi-
ro, uni allcvamcnte, di galline
clvaioie• dove i] contagio e stato
scoperto il i' novembre, con
l'estinzione avvenuta già il 15
novembre e la chiusura della
sorveglianza il 15 dicembre. e.
un allevameuto di polli da car-
ne, dove la pe>sitirritáa =al virus c

stata accertatail l5 novembre e
dopo la soppressione, la sorve-
glianza é' stata (illusa il 22 di-
cembre. li terzo focolaio, inve-
ce. i n uu allevamento multi spe-
cie ruiaie."ciacortile a1_eandi-
nara emerso il 25iaeavemtare, la
sorveglianza chiusa il 27 dicem-
bre.

Per quanto riguarda gli uc-
celli selvatici, il bollettino ë arr-
s';iornato al 23 febbraio e ripor-
ta 1t1 5 casi. Anche in questo am-
bito t regione Q'oil 11 l'a a;illr
numero di posiuv'ita e il Vene-
to, con 45 uccelli risultati con-
tagiati. seguita dallTtntllei li l

maglia con 2t,e dalla Lombar-
dia con 22. In Polesine i casi so-
no cinque: un f'pscl7iQne cattura-
to il 2 dicembre a Ca' Pisani,
senr pte a Po! to 1 ire. un germa-
no reale catturato ll 4 gennaio a
Ile;,snlina, url rilu ol'is;'lríirnc'tru-
Vato il 5 gennaio a t Y Gtrli$ni
nel ter rrtoricr di Porto'Folle, un
cigno reale la cui positivita i.'
stata accertata il 10 gennaio, e 
un t,alabi,anrl, rc'ctllx'r•itcl il ~
febbraio a lacclaiobello.

SORVEGLIANZA
L'Istituto zooprof datti en del-

le V (lì 'zi evidenzia come
«i'elrolazione della situazione
dell'influenza .iviin'ia a livello
globale negli ultimi r mesi llasol-
lcvato una certa preoccupazio-

ne fra la cornU;aita scientifica
internazionale. Dopo i casi con-
fermati di trasmissione del v':-
rub 115N1 ad alta pato.,}enicita
dagli uccelli in alcune specie di
nilºmrnrrerí, t)m,' e 1,1,aali han-
no invitato tutti i Paesi a irintal-
zarc il livello di allena sull'atti-
vo di una nuova pandemia d'a
influenza nella popolazione
uma no. yl:lstenutad,. un virus
cl i,in:.aviare. Li Italia lacirco-
lazione del virus l-I5N1 fra gli
uccelli selvatici e in aumento.
con il rischio che questi possa-
no trasmettere  d virus agli alle-
vamenti t,vicoll. Il ministero
della Salute ha dirUnlatr, pochi
giorni fa una nota, indirizzata <a
tutti i Servizi veterinari regio-
nali e agli Istituii lnruluciMatti-
ci italiani, in cui ravvisa la ne-
cessità di rafforzare la sorve-
glianza dei volatili selvatici e
l'applicazione sl:ille' (liistar'c di
bie.>sicmezza negli allevamenti
avicoli. 1 virus aviari non sono
in e.zrado di contagiare con faci-
lita l'uomo. nella mat;gieAr parte
Ilei casi le infe'zi,-:li;i sono avve-
nute in persone a strettU contat-
to con volatili infetti in aree
molto povere. in condizioni di
forte l'lìel-rniscllit'a e scarsa igie-
nt.'. senza un'opportuna consa-
pevolezza della presenza r_?cl-ï;i
malattia e dei rischi ad esscr aS-
socia ti

Fratacesco Campi
L L, RIïL2M&T.1

L -tifa..J..,~~~¿

PREYEXlIOMF Gli Orp,a11l5111i sanitari e rls1111110 YUaJ1f OFIlallleUseylWlla la silual'/.Oal delia fauna da alleV•allll•alll t• selvatica per il diffondersi dell'Influenza aviaria in tutta Europa
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