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OGGETTO: Focolai di Afta epizootica in Nord-Africa. Allerta al territorio.
In riferimento all’argomento in oggetto, si segnala che in data 26 aprile u.s. sono stati accertati focolai di Afta
epizootica da virus O in Nord Africa, in particolare in Tunisia, come da mappa di cui sotto.

FONTE OIE 30/04/2014
A seguito dell’evento epidemico sono state adottate tutte le misure di contrasto previste dalla normativa vigente
e finalizzate al contenimento dell’infezione nonché ad individuare l’origine della stessa.
Tale evento potrebbe rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico nazionale sensibile al virus aftoso,
pertanto si chiede a codesta Istituzione, nello spirito della massima e consolidata collaborazione, di mantenere un
livello di allerta, soprattutto per quegli elementi di rischio rappresentati da residui alimentari a seguito dei cittadini
in provenienza da quelle aree, che, se non opportunamente trattati, possono venire in contatto con le specie
sensibili.
Si chiede pertanto di collaborare con le Autorità sanitarie locali nell’applicazione di protocolli già attivi (cfr.
nota DGSA prot n. 5875 del 31 marzo 2011 che ad ogni buon fine di allega) affinché si possa scongiurare una
nuova emergenza sanitaria nel nostro Paese.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento, e si inviano cordiali saluti.
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