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In Europa dalla fine del mese di dicembre us ad oggi, si sono avuti diversi focolai HPAI
(16) che anno coinvolto prevalentemente allevamenti a carattere commerciale
(Tacchini/ovaiole).
I focolai hanno interessato la Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria e
Slovacchia. Trattasi sia di focolai primari che secondari e in alcuni casi, le indagini
epidemiologiche, hanno messo in evidenza il probabile coinvolgimento della avifauna
selvatica.
Ciò premesso, al fine tutelate lo stato sanitario degli allevamenti avicoli e di prevenire,
per quanto possibile, il pericolo derivante dalla situazione epidemiologica sopra richiamata, si
raccomanda a codesti Dipartimenti Veterinari la rigorosa verifica del rispetto delle norme di
biosicurezza, con particolare riferimento a quelle finalizzate ad evitare l’ingresso in
allevamento di patogeni e a quelle previste per gli allevamenti avicoli all’aperto.
Si coglie inoltre l’occasione per invitare codeste Associazioni a sensibilizzare i propri
associati alla puntuale applicazione e rispetto delle norme di biosicurezza e di segnalare
tempestivamente, ai DV territorialmente competenti, qualsiasi sospetto di infezione,
determinato da aumento di mortalità, calo della produzione, diminuzione della assunzione di
alimento.
Tali raccomandazioni, potrebbero essere modificate/integrate da eventuali disposizioni
del MdS.
Cordiali saluti.
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