Proteggete i vostri volatili contro l’influenza aviaria
Molte persone allevano pollame ed altri tipi di volatili, e mentre il rischio che
l’influenza aviaria raggiunga le nostre coste è abbastanza limitato, tutti i proprietari di
volatili devono stare attenti ad eventuali sintomi della malattia.
La malattia viene trasmessa tramite contatto diretto, morsi o graffi fra gli animali.
Aria, escrementi, abiti, calzature, pelle, muco, lenzuola, cibo, mangimi e contenitori
d’acqua, veicoli, attrezzature, carne ed uova contaminati possono essere tutti portatori
del contagio.
Queste semplice precauzioni possono proteggere i vostri volatili dalla malattia.
Evitate la contaminazione di acqua e mangimi
I vostri volatili non correranno rischi se terrete le scorte d’acqua e di mangime al
riparo da uccelli e animali selvatici. Conservate il cibo in contenitori sigillati e ripulite
sempre eventuali fuoriuscite di alimenti o liquidi. L’acqua alla quale hanno accesso
uccelli selvatici presenta un elevatissimo rischio di contagio. Usate esclusivamente
acqua del rubinetto o di pozzo. Se questa non fosse disponibile, trattate l’acqua con il
cloro.
Evitate il contatto con uccelli selvatici
Uccelli selvatici e animali nocivi possono essere portatori di numerose malattie. Non
permettete che i vostri volatili entrino in contatto con uccelli selvatici. Usate reti o
recinti per tenere lontani gli uccelli selvatici, e rimuovete ogni oggetto che possa
attrarre tali uccelli come cibo, pozze d’acqua e giacigli per i polli. Inoltre, non
consentite loro l’accesso a stagni aperti, laghi e ruscelli.
Tenete pulito
Pulite regolarmente voliere, gabbie e pollai e disinfettate le attrezzature e i contenitori
di acqua e mangimi. Non condividete le attrezzature con altri avicoltori e lavate
sempre accuratamente le mani, i vestiti e le scarpe con acqua calda e sapone prima e
dopo qualsiasi contatto con i volatili.
Seguite buone regole d’igiene alle fiere
Se vi recate a fiere aviarie, non consentite ai vostri volatili di entrare in contatto
diretto con altri volatili e lavate sempre accuratamente le mani con acqua calda e
sapone prima e dopo il contatto con altri volatili. Evitate di acquistare uccelli a
mercati o fiere. Una volta tornati a casa, tenete isolati i volatili da fiera per 10 giorni
prima di unirli nuovamente agli altri.
Limitate il contatto dei vostri volatili con visitatori
L’infezione può essere trasmessa attraverso le mani, i vestiti e le calzature. Se è
necessario il contatto, assicuratevi che i visitatori si lavino accuratamente le mani con
acqua calda e sapone prima di toccare i vostri uccelli.
Tenete i nuovi uccelli in quarantena
Per evitare la trasmissione del contagio ai vostri volatili, pulite, separate e tenete sotto
controllo gli uccelli nuovi, quelli da fiera o da corsa per 10 giorni prima di unirli agli
altri volatili. Acquistate i volatili sempre da un rivenditore affidabile ed evitate di
acquistarli ai mercati. Assicuratevi di conoscere lo stato di salute di tutti i volatili che
acquistate o trasferite.

Riconoscete i sintomi della malattia
Tenete d’occhio e ispezionate regolarmente i vostri uccelli. Se molti dei vostri volatili
si ammalano o muoiono, riferitelo immediatamente.
I sintomi più comuni della malattia comprendono:
* piume arruffate
* incapacità di camminare o mantenere una posizione eretta
* insolita posizione della testa o del collo
* aria abbattuta
* riluttanza a muoversi, mangiare o bere
* stress respiratorio
* diarrea
* testa, bargigli o cresta tumefatti
* diminuzione nella produzione di uova
* morte improvvisa di molti uccelli.
Denunciate la presenza di uccelli malati o morti chiamando il numero
1800 675 888
Se molti dei vostri volatili mostrano sintomi insoliti di malattia, comportamento
anormale o se muoiono inaspettatamente, riferitelo immediatamente alla hotline del
servizio di Emergenza Malattie Animali al numero gratuito 1800 675 888. Altrimenti
riferitelo al vostro veterinario locale o al locale dipartimento delle industrie primarie o
dell’agricoltura.
Tutte le specie di volatili sono suscettibili al contagio dell’influenza aviaria, che
ha dimostrato di manifestarsi in oltre 140 specie. L’influenza aviaria è una
malattia che va denunciata.
Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.daff.gov.au/birdflu

