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IL CASO Scattano le misure preventive in tutta la provincia di Rovigo, in Veneto ed Emilia

Controlli in allevamenti e macelli
Ieri chiusa, a scopo cautelare, l’attività del Pollo Delta. Stop a fiere e mercati avicoli

Alberto Garbellini

PORTO VIRO - Co n t r o l l i
in tutti gli allevamenti
di tacchini e polli del
Polesine, del Veneto e
d e ll ’Emilia Romagna.
La misura è stata dispo-
sta dalla Sezione veteri-
naria e sicurezza ali-
mentare del Veneto. Ed è
stata inviata ieri matti-
na a tutte le aziende sa-
nitarie della regione, al-
le associazioni di catego-
ria e ai servizi veterina-
ri.
Scatteranno quindi una
serie di controlli su tutti
i volatili allevati in Pole-
sine. Un monitoraggio
deciso dopo il focolaio di
aviaria registrato all’al -
levamento Delta Energia
di Porto Viro. Il monito-
raggio, da attivare im-
mediatamente, dovrà
avvenire in tutti gli alle-
vamenti di tacchini da
carne. I controlli saran-
no di due tipi: il Pre
carico, ossia un prelievo
nelle 72 ore precedenti il
primo carico per il ma-
cello su 5 animali per
capannone, fino a un
massimo di 20 per azien-
da. Negli allevamenti,
invece, il controllo av-
verrà con tamponi tra-
cheali e prelievi sierolo-
gici.
Deciso anche il divieto di
organizzare mostre, fie-
re o mercati con avicoli
in tutto il Veneto.
Misure di prevenzione
più approfondite sono

state decise per la zona di
protezione, il territorio
di Porto Viro, e per quella
di sorveglianza (Ariano
Polesine, Cavarzere,
Chioggia, Corbola, Lo-
reo, Porto Tolle, Rosoli-
na, Taglio di Po).
Andranno verificati
inoltre i livelli di biosicu-
rezza delle aziende di
pollame, in particolare
negli allevamenti che
detengono animali all’a-
perto, in aree umide e
nelle aree densamente
popolate. La Regione Ve-
neto fa sapere di avere
“provveduto ad adottare
tutte le misure di conte-
nimento previste dalla
normativa vigente ivi

compresa la definizione
delle relative zone di re-
strizione”.
Ieri è stata fermata an-
che l’attività del macello
Pollo Delta srl a scopo
precauzionale per effet-
tuare accertamenti al fi-
ne di scongiurare che
negli ultimi giorni ci fos-
sero stati animali conta-
giati. Bloccata quindi sia
l’attività di macellazione
di animali che la vendita
di carne.
Il macello dovrebbe co-
munque riaprire oggi, o
domani, ma l’ultima pa-
rola, in questo senso,
spetta all’unità di crisi
diretta dal ministero
della Salute.

ULSS 19 “Procedure standard”. Il precedente di Occhiobello

“Nessun rischio per l’uomo”

Il camion che ha portato via dall’azienda le carcasse dei tacchini morti

Le operazioni di abbattimento dei tacchini
e di smaltimento delle carcasse di animali a Porto Viro

IL SINDACO

Thomas Giacon

in costante

co n t a t t o

PORTO VIRO - In con-
tatto tutto il giorno
con le operazioni di
abbattimento dei tac-
chini. Il sindaco di
Porto Viro Thomas
Giacon per tutta la
giornata di ieri ha se-
guito, anche se non di
persona, le operazioni
disposte dalle autorità
sanitarie regionali per
contenere il virus del-
l’av i a r i a .
“La zona dell’alleva -
mento di via Grami-
gnara - spiega - è stata
controllata costante-
mente da una pattu-
glia della polizia loca-
le e dai carabinieri.
Tutto comunque si è
svolto senza intoppi.
Le immediate vici-
nanze protette anche,
lungo la strada, da
transenne”.
L’area dell’az i e nd a
per ora “resta sotto se-
questro cautelativo, e
lo sarà fino a quando
lo decideranno le au-
torità sanitarie”.
L’ordinanza di abbat-
timento era stata
emanata dal sindaco
nella serata di lunedì
s c o r s o.
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Per l’abbattimento dei
tacchini colpiti da virus
influenzale e per lo
smaltimento delle loro

carcasse sono previsti
appositi fondi dell’Unio -
ne Europea.
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Il caso di aviaria ha rilanciato
l’allarme per il virus. Secondo
gli esperti il contagio per l’uo -
mo non è frequente, tuttavia
l’allarme per l’i n f lu e nz a
H5N8 è alto perché le conse-
guenze sono imprevedibili. Il
pericolo di contagio ovvia-
mente riguarda soprattutto
gli operatori che devono trat-
tare i tacchini contagiati o a
rischio influenza. Per questo
motivo devono seguire tutte
le procedure di protezione e
vestire tutte e maschere per
neutralizzare l’eventuale con-
t a g i o.
A questo proposito il direttore
generale dell’Ulss 19 di Adria,
Pietro Girardi, specifica che
“il pericolo di contagio riguar-
da solo gli altri volatili, non
l’uomo. Le procedure messe
in atto sono quelle standard
fissate dalla normativa regio-
nale e comunitaria. I nostri
responsabili del servizio di ve-
terinaria sono impegnati sia
nei controlli negli allevamen-
ti che direttamente nelle ope-
razioni di abbattimento e
smaltimento nell’azienda di
Porto Viro. Ma il tutto nella
massima sicurezza”.
Era stato l’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale delle Vene-
zie, a comunicare la positività
virologica ad alta patogenicità
nel campione prelevato da

tamponi tracheali provenien-
ti dall’allevamento di tacchi-
ni.
Non è la prima volta che il
virus dell’aviaria fa la sua
comparsa in Polesine. Ed an-
che questa volta la strage di
volatili è stata enorme. Ma
l’abbattimento dei 35mila
tacchini di Porto Viro vanno
ad aggiungersi alle altre ope-
razioni sanitaria, di preven-

zione, decise negli anni scor-
si.
E’ stato nel corso del 2013 che
l’influenza aviaria ha mostra-
to il suo virus in provincia di
Rovigo. Nell’agosto di quel-
l’anno all’allevamento dell’a-
zienda Eurovo di Occhiobello
furono abbattute 220mila gal-
lina ovaiole. Quella volta però
non fu registrata la presenza
del virus, si trattò, infatti di

una misura precauzionale. La
mattanza fu necessaria per-
ché un caso di contagio si
verificò in due aziende della
provincia di Ferrara e Bolo-
gna. Da una di queste l’Euro -
vo aveva acquistato le uova.
Anche nei due allevamenti
emiliani erano state abbattu-
te tutte le ovaiole. In tutto
oltre 600mila capi. Il ceppo
della malattia quella volta era

stato il H7N7, mentre per
quanto riguarda l’allevamen -
to di Occhiobello, l’abbatti -
mento fu solo preventivo. Un
terzo focolaio fu registrato in
un allevamento di tacchini a
Porto Maggiore. Dopo l’abbat -
timento di quei volatili scattò
una vasta operazione di con-
trollo in tutti gli allevamenti
av i c o l i .
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■ Nel 2013 furono abbattute
220mila galline ovaiole


