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PRIMO PIANO POLESINE

NEL DELTA Il ceppo di H5N8 registrato pochi giorni fa in Germania

Virus trasportato dai migratori

IL CASO All’allevamento di Porto Viro iniziato l’abbattimento di oltre 32mila volatili

Gasati i tacchini colpiti dall’av i a r i a
Il dottor Cester: “Tutto avviene secondo le procedure”. Animali uccisi con l’anidride carbonica

Tuta e mascherine Le operazioni di abbattimento dei tacchini all’allevamento di Porto Viro

Alberto Garbellini

PORTO VIRO - L’area era stata
delimitata e isolata come se ci
si trovasse in un teatro di guer-
ra. Con uomini in tuta bianca,
e maschere protettive, con un
aspetto lunare, a neutralizzare
ed arginare il virus.
E’ iniziato ieri pomeriggio l’ab -
battimento di oltre 32mila tac-
chini adulti all’a l l eva m e n t o
Delta Energia di via Grami-
gnara, dove lunedì scorso era
stata riscontrata la presenza
del virus dell’aviaria, che ave-
va ucciso oltre mille volatili.
Le operazioni Ieri l’abbatti -
mento dei primi animali è
stato preceduto dallo smalti-
mento delle carcasse degli uc-
celli morti tra venerdì scorso e
lunedì. Lo smaltimento è stato
affidato ad una ditta specializ-
zata, con il compito di traspor-
tare i corpi morti ad un im-
pianto in provincia di Padova
dove saranno bruciati secondo
un apposito protocollo proce-
durale.
Ma ieri è stato il giorno della
strage di tacchini, l’operazio -
ne, coordinata dal ministero
della Sanità e dalla sezione
Veterinaria e sicurezza ali-
mentare della Regione Veneto,
guidata dal dottor Giorgio Ce-
ster, è scattata nella mattinata
con la fissazione di un perime-
tro per l’esclusione di animali.
Stabiliti controlli, poi, negli
allevamenti di un raggio di 10
chilometri. In particolare è
stata fissata una zona di prote-
zione che comprende tutto il
territorio di Porto Viro, e una
zona di sorveglianza relativa ai
territori di Ariano Polesine,
Chioggia, Taglio di Po, Corbo-
la, Cavarzere, Loreo, Porto Tol-
le e Rosolina.
I controlli Disposti, inoltre,
controlli preventivi accurati
negli oltre mille allevamenti
avicoli del Veneto. Operazione

che dovrà avvenire a cura dei
servizi veterinari delle singole
Ulss. Analoga procedura è sta-
ta stabilita anche per l’Emilia
Romagna. Controlli accurati
anche nei circa 120 macelli
presenti in Veneto. Ieri è stato
chiuso anche il Pollo Delta di
Porto Viro.
L’a b b at t i m e n t o La prima par-
te della giornata è stata dedica-
ta allo smaltimento dei tacchi-
ni morti per l’influenza aviaria
tra venerdì e lunedì. A seguire
è cominciato l’a b bat t i m en t o
dei volatili, circa 32mila capi
adulti, di una ventina di chili
ciascuno, che il prossimo 27
dicembre sarebbero stati ven-
duti al gruppo Amadori che poi

Il virus che ha colpito i tacchini di
Porto Viro è comparso per la prima
volta un anno fa.
Tra il 2013 e il 2014 il virus H5N8 è
stato identificato quale causa di infe-
zione in uccelli domestici e selvatici
in alcuni Paesi dell’Asia orientale,
quali Corea del Sud, Cina e Giappone,
ma fino al novembre scorso non era
mai stato identificato al di fuori di
questa area. Tra novembre e dicem-
bre 2014 il virus è stato rinvenuto
sporadicamente in uccelli domestici
e selvatici per la prima volta in Nord
Europa (Germania, Olanda, Gran
Bretagna).
In base alle attuali conoscenze non è
possibile escludere a priori alcuna
ipotesi circa la sua introduzione. Va
comunque precisato che virus H5N8
geneticamente simili a quelli rinve-
nuti in allevamenti commerciali di
ovaiole, tacchini e anatre in Nord

Europa sono stati isolati nello stesso
periodo di tempo anche in uccelli
selvatici in Germania e Olanda. Per
quanto riguarda il primo caso in Ita-
lia l’indagine epidemiologica è anco-
ra in corso.
Ieri i tecnici della sanità veterinaria
della Regione Veneto hanno ufficia-
lizzato la notizia della presenza del
focolaio di influenza aviaria ad alta
patogenicità (H5N8) nell’allevamen -
to di Porto Viro.
Dai risultati preliminari dell’analisi
filogenetica condotta dal Centro di
referenza nazionale (IZSVe), è risulta-
to che il virus presenta alta similarità
con i ceppi HPAI H5N8 identificati in
Corea del Nord e in Nord Europa.
La Sezione veterinaria e sicurezza ali-
mentare della Regione ha provveduto
“ad adottare tutte le misure di conte-
nimento previste dalla normativa vi-
gente, compresa la definizione delle

relative zone di restrizione, l’abbatti -
mento e distruzione delle carcasse,
lettiere, mangime e letame dei capi
presenti nella azienda, il divieto su
tutto il territorio regionale di svolgere
fiere, mostre e mercati con avicoli”.
Le operazioni si sono svolte tra il
lunedì sera e la giornata di martedì.
Si ipotizza che il virus possa essere
arrivato a Porto Viro attraverso le
rotte degli uccelli migratori. L’H5N8
era infatti stato riscontrato in Germa-
nia poche settimane fa, è quindi
probabile che poi il contagio sia pas-
sato ad uccelli migratori che a loro
volta hanno infettato i tacchini di
Porto Viro.
La notizia del contagio era stata co-
municata lunedì dall’Organizzazio -
ne mondiale per la sanità animale
(Oie) su nota del Ministero della salu-
te italiano.
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avrebbe provveduto alla tra-
sformazione, dopo la macella-
zione, in prodotti alimentari. I
tacchini sono stati abbattuti
con il gas.
Sono stati gli uomini del servi-
zio veterinario, in tuta bianca
e maschera protettiva, a im-
mettere nel capannone dove
erano stati allevati i tacchini,
una miscela di gas a base di
anidride carbonica. L’abbatti -
mento dei volatili proseguirà
anche nella giornata di oggi. E
secondo le stime dovrebbe es-
sere ultimato in giornata o al
massimo domani. Poi ci sarà
l’igienizzazione di tutta l’a-
zienda e di veicoli e materiale
che potrebbero essere venuti a

contatto con gli animali.
Il medico Il dottor Cester fa
sapere che “stiamo mettendo
in atto tutte le procedure previ-
ste dalla normativa dopo l’i-
dentificazione di un focolaio di
aviaria e l’eliminazione di ogni
possibilità di contagio. La
squadra degli operatori sul po-
sto è dotata di tutti gli stru-
menti di protezione”.
Le procedure per contenere il
contagio erano scattate lunedì
pomeriggio dopo che i control-
li sui tacchini morti all’alleva -
mento Delta Energia (associa-
to a Confagricoltura) avevano
evidenziato che si era palesato
il contagio dell’aviaria. Nel gi-
ro di poche ore il sindaco di

Porto Viro, Thomas Giacon,
aveva poi emanato l’ordinanza
di sequestro dell’allevamento e
di abbattimento dei tacchini.
L’unità di crisi Costituita an-
che l’unità di crisi, diretta dal
ministero della sanità, che su-
pervisiona tutte le operazioni.
Diramati anche gli ordini alle
varie Ulss per iniziare i control-
li in tutti gli allevamenti. Ispe-
zioni che scatteranno oggi su
tutto il territorio polesano e
veneto. Secondo gli esperti “la
situazione è sotto controllo ma
per evitare ogni rischio di con-
tagio occorre attendere che sia-
no trascorsi 40 giorni dall’ulti -
mo caso registrato”.
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