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Aviaria, un milione di capi da abbattere
Sono saliti a dieci i focolai ne
Nicola Cesaro , ESTE

Un milione di capi da abbatte-
re, o già abbattuti, e focolai
raddoppiati in pochi giorni.
È questo il segno lasciato
dall'aviaria nella nostra pro-
vincia, dove i cluster minai
sono arrivati a quota dieci. E
con il passaggio del virus, ine-
vitabile per gli allevamenti
colpiti sono l'abbattimento e
lo smaltimento dei capi ospi-
tati: stando all'ultimo aggior-
namento ufficiale, sono 964.
951 le galline, i tacchini e le
anatre costrette alla soppres-
sione per colpa dell'aviaria.
È l'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Venezie
a tenere purtroppo aggiorna-
to l'elenco dei focolai di avia-
ria in Italia. Domenica sera la
lunga lista di allevamenti col-
piti registrava ben 102 foco-
lai, praticamente tutti con-
centrati in Veneto. Fatta ecce-
zione per un caso a Roma,
uno a Brescia, due a Manto-
va e uno a Cremona, tutti gli
altri sono localizzati in pro-
vincia di Verona — vero epi-
centro dell'emergenza — e ap-
punto nel Padovano, dove i
cluster a domenica sera era-
no in tutto dieci.

L'influenza aviaria, è bene

gli allevamenti della Bassa padovana Aumentano i controlli, monitoraggio costante

Aviaria, aumentano i casi negli allevamento della Bassa

ricordarlo, è una malattia vi-
rale che colpisce perlopiù gli
uccelli selvatici, che possono
eliminare il virus attraverso
le feci.

Questi possono essere mol-
to contagiosi per gli uccelli
domestici come polli, ana-
tre, tacchini e altri animali da
cortile. La malattia ha conse-
guenze devastanti: gli alleva-
menti colpiti registrano un al-
to tasso di mortalità (anche
dell'85%) e devono far fron-
te a spese davvero importan-
ti.

Gli accertamenti compiuti
dalle autorità sanitarie tra
Este, Lozzo Atestino, Ospeda-

letto Euganeo, Borgo Veneto
e il Montagnanese hanno
portato alla necessità di ab-
battere tutti i capi ospitati da-
gli allevamenti colpiti dal vi-
rus. Quasi un milione di capi
in tutto: 75. 040 tacchini,
730. 628 galline ovaiole, 93.
680 broiler (galline da car-
ne) e 65.603 anatre.
Un numero decisamente

non trascurabile, pesante an-
che sul fronte economico: le
aziende, oltre alla perdita
del prodotto, deve accollarsi
l'onere dell'abbattimento e
dello smaltimento degli ani-
mali (ma su questo fronte ar-
riveranno indennizzi) e vede

allungato il ciclo di produzio-
ne e dunque di commercio e
incasso.
Come già anticipato nei

giorni scorsi, il Ministero del-
la Salute ha alzato l'asticella
del controllo e del monitorag-
gio visto la continua crescita
dei contagi. Il Ministero ha in-
farti diramato, tra le altre co-
se, una nuova disposizione
che inserisce quasi 80 Comu-
ni padovani nella cosiddetta
Zur, una fascia di protezione
speciale che dovrebbe scon-
giurare quella ben più restrit-
tiva che si attiva quando ci si
trova a meno di dieci chilo-
metri da un focolaio. La scel-
ta è stata presa d'accordo con
Regione e Istituto Zooprofi-
lattico sperimentale delle Ve-
nezie.
Nella Zur, Zona di Ulterio-

re Restrizione, ha il fine di ge-
stire il rischio di una ulterio-
re diffusione dell'epidemia
in territori o regioni attual-
mente non colpiti dall'in-
fluenza aviaria. In questi 80
Comuni vengono aumentati
i livelli di sicurezza per moni-
toraggio, misure di bioconte-
nimento, spostamento dei ca-
pi, rapporti con l'autorità ve-
terinaria locale.
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