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L' Arena

EPIDEMIE La consigliera regionale di Verde europa Guarda ha presentato un interrogazione all'assessore Lanzarin

Aviaria, i focolai sono già 88
e si apre il nodo smaltimento
Molti allevatori sono costretti a tenere gli animali
eliminati nei loro stabilimenti con il grosso rischio
che gli effetti del contagio si propaghino al suolo
Inlenrioi•iu

90 Aviaria, è sempre più fon-
te di preoccupazione il tema
dello smaltimento delle car-
casse degli animali che ven-
gono uccisi negli allevamenti
infetti per cercare di argina-
re la propagazione del virus,
oltre agli animali già conta-
giati.
Dopo che i sindaci hanno

detto «a malincuore» sì all'i-
potesi di interramento, an-
che se solo dopo la verifica
che avvenga in siti idonei e in
cooperazione con l'Ulss, la
consigliera regionale di E uro-
pa Verde Cristina Guarda
scuote la testa: «Gli impianti
di smaltimento sono ormai
saturi», dice, «rischiamo
quindi una propagazione
dell' epidemia fuori control-
lo». Una situazione per la
quale ha chiesto chiarimenti
in Regione con un'interroga-
zione, dall'assessora alla Sa-
nità Manuela Lanzarin.
«Stiamo vivendo un'emer-

genza che sta mettendo in gi-
nocchio un intero settore, vi-
sto il numero elevatissimo di
animali abbattuti», ha scrit-
to l'esponente del mondo eco-
logista nella richiesta di chia-
rimenti all'assessore. «Afron-
te di quella che pare essere
una forma particolarmente

aggressiva di aviaria, mi giun-
gono parecchie segnalazioni
di allevatori e tecnici del set-
tore, per i quali la principale
fonte di preoccupazione è la
questione dell'eliminazione
degli animali morti, in quan-
to gli impianti regionali adi-
biti allo smaltimento sareb-
bero ormai saturi».
Questa carenza di siti di

smaltimento sta creando si-
tuazioni paradossali: «Mi-
gliaia di carcasse restano nel-
le aziende in attesa che si sap-
pia cosa farne, col rischio di
incrementare in modo espo-
nenziale le possibilità di con-
tagio, paralizzando di fatto
gli allevamenti e creando
danno economico ulteriore
nel settore», prosegue la con-
sigliera.

II rischio di ulteriore inquina-
mento è molto grosso: «A
questo si aggiunge il rischio
concreto che i pennuti fini-
scano per essere sotterrati do-
ve ci sono gli allevamenti in
assenza di indagini idrogeo-
logiche e con inevi Labili dan-
ni all'ambiente a causa delle
possibili infiltrazioni inqui-
nanti», sottolinea Cristina
Guarda.
Anche la metodologia pro-

duttiva non aiuta di certo:
«Gli allevamenti intensivi di
certo non aiutano a preveni-
re la circolazione di questo vi-

rus, con un possibile rischio
anche a danno di chi ha deci-
so di allevare in modo più eti-
co e sostenibile e, comunque,
urge l'adozione un nuovo pia-
no per affrontare questo tipo
di emergenze», afferma
Guarda.

Intanto, i dati aggiornati a
martedì che sono stati pub-
blicati dall'Istituto zooprofi-
laLLico sperimentale delle Ve-
nezie, centro di riferimento
nazionale per questa malat-
tia, parlano di 88 focolai, di
cui 81 nella pianura verone-
se, e di circa 3 milioni e mez-
zo di tacchini, polli, galline,
anatre e quaglie abbattuti. E
evidente, quindi, che l'epizoo-
zia sta diventando ogni gior-
no più rilevante, con danni
economici altrettanto consi-
stenti. In ogni caso, va ricor-
dato che la malattia trasmes-
sa dal virus ad alta patogeni-
cità H5N1 non si trasmette
all'uomo.
Sulla questione aviaria, in-

tanto, va registrato anche l'in-
tervento di un'organizzazio-
ne animalista. Animai Equi-
ty sostiene che «gli alleva-
menti intensivi e l'alta densi-
Là degli animali allevati sono
fonte di rischi sanitari, serba-
toi di virus in grado di mette-
re a rischio la biosicurezza di
tutti e il benessere degli ani-
mali coinvolti».

Capiahbaffuti. Sono p5 3 milioni e mezzo _gli animali eliminati
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