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DI BRESCIA

Aviaria e peste suina, la zootecnia
bresciana mantiene alta l'allerta
In provincia non si registrano
casi nei 330 allevamenti
di polli, galline e tacchini

Serve prevenzione

Valerio Pozzi

BRESCIA. Sorveglianza è la pa-
rola d'ordine sia per la peste su-
ina che per l'aviaria. L'allarme
per ora è circoscritto ma è sta-
to lanciato dall'istitutoZoopro-
filattico Sperimentale delle Ve-
nezie: un focolaio di aviaria è
stato individuato in un svezza-
tore sito in Provincia di Raven-
na, regione Emilia Romagna.
Non è stata riscontrata sinto-
matologia clinica nell'alleva-
mento, costituito cla circa 2500
volatili di specie miste.

Lombardia al sicuro per ora. A
oggi non si è evidenziata la pre-
senza ciel virus influenzale ad
alta patogenicità in Lombar-
dia. Ma non si può abbassare
la guardia: abbiamo 26 milioni
di galline, tacchini e polli alle-
vati in 786 aziende - a Brescia
complessivamente sono 330 al-
levamenti e 9.600.331 capi - ed
il nostro territorio regionale
rappresenta il 20 per cento del
totale italiano e va preservata
una filiera avicola che nellano-
stra provincia vale quasi 300
milioni di euro all'anno.
«Considerata l'attuale situa-

zione epicierniologica europea
- ha commentato Fabio Rolfi
assessore regionale all'agricol-
tura - abbiamo ritenuto oppor-
tuno implementare le attività
di sorveglianza con un sistema
aggiuntivo per individuare pre-
cocemente la circolazione di vi-
rus influenzali nelle popolazio-
ni di volatili acquatici selvatici,
soprattutto in zone che si sono
dimostrate a elevato rischio di
infezione, Ciò al fine di attivare
adeguate misure di controllo
per prevenire epidemie nelle
popolazioni di volatili domesti-
ci. Tale attività si è potuta con-
cretizzare grazie alla disponibi-
lità volontaria del mondo vena-

torio che ha in questo modo da-
to un esempio tangibile del
proprio ruolo eli sentinella am-
bientale. Questa attività di
campionamento eseguita dai
cacciatori ha garantito l'analisi
a oggi più di un centinaio di
tamponi cloacali di anatre pre-
levate durante l'esercizio vena-
torio in alcuni specifici capan-
ni lombardi»..

Misure di prevenzione. il Piano
regionale di controllo e sorve-
glianza dell'influenza aviaria
prevede anche specifiche mi-
sure di prevenzione e di biosi-
curezza per il settore avicolo
lombardo e le relative attività
di sorveglianza e controllo at-
tuate quotidianamente dai Di-
partimenti Veterinari lombar-

di. Sono stati inoltre realizzati
2 Bandi regionali, il primo per
le aziende che allevano tacchi-
ni e il secondo per le aziende
che allevano pollame da carne/
galline ovaiole/selvaggina da
ripopolamento. Sono stati
stanziati 2,880.000 euro a fon-
do perduto finanziando
all'80%o impianti automatizza-
ti di. disinfezione, impianti di
areazione, recinzioni fisse e
strutture logistiche.

Peste suina africana. i?icamo
che gli allevatori non possono
essere lasciati soli perché - avia-
re a parte - c'è anche il pericolo
pesta suina africana (Psa) da te-
mere particolarmente monito-
rata per evitare ciò che, ad
esempio, sta accadendo in al-
tre realtà europee come Ger-
mania e Belgio.
Per Confagricoltura Brescia

l'introduzione nella nostra pro-
vincia del virus della Peste sui-
na africana rischierebbe dì da-
re il colpo di grazia al settore su-
inicolo alle prese con un lungo
periodo di redditività al limite
della sopravvivenza. Occorre
mettere in campo tutte le azio-
ni necessarie per contenere il
rischio a partire da una seria re-
visione dell'approccio per fron-
teggiare l'emergenza cinghiali
che rappresentano il vettore
della Psa cii più complesso con-
trollo. In Lombardia - ricorda
Confagricoltura Brescia - fino

alla Dine degli anni '80Ia presen-
za di questi ungulati era presso-
ché quantitativamente irrile-
vante. Le successive scelte di
gestione faunistico-venatoria
hanno portato all'attuale situa-
zione che sembra sempre pila
fuori controllo come dimostra-
no i dati della Regione sui clan-
ni provocati dai cinghiali.
La sola caccia e gli interventi

di selezione appaiono ormai
largamente insufficienti, servo-
no quindi politiche faunisti-
che a più ampio raggio per met-
tere mano in maniera incisiva
al problema,

Sorveglianza. Come, per la Psa,
la sorveglianza attiva e passiva
resta l'arma più efficace per af-
frontare il rischio di nuovi foco-
lai di influenza aviaria nel no-
stro Paese come sta accaden-
do in molti Stati europei anco-
ra alle prese con questo virus
che colpisce tutte le specie avi -
cole e che ha come vettore l'avi-
fauna migratoria. «La scelta
della Regione Lombardia, che
ha sostenuto core appositi ban-
di gli investimenti per la biosi-
curezza negli allevamenti, si è
dimostrata efficace - evidenzia
il presidente Giovanni Garbelli
- nel consentire agli avicoltori
dì rafforzare le misure di con-
trasto delle epizoozie». Un ap-
proccio che va quindi rafforza-
to per mettere in sicurezza la
zootecnia bresciana. Il
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Focolai alle porte. In provincia di Ravenna trovata l'influenza aviaria

Aviaria e peste siwia, la zootee
breseiuia mantiene alta rallerta
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