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IL VIRUS Così la definisce il settore

<Mai epidemia
di aviaria
peggio di così»
Si parla di circa 10 milioni di capi
morti o abbattuti per contenerla

Luca. Fioiin

•• L'influenza aviaria conti-
mia a correre, ed ora c'è chi
inizia a definire l'epizoozia in
atto come «la peggiore di
sempre». Gli ultimi dati pub-
blicati dall'Istituto zooprofi-
lattico sperimentale delle Ve-
nezie, centro di riferimento
in Italia per la malattia, dico-
no che mercoledì scorso i fo-
colai di contagio erano arriva-
ti a quota 210. Una cifra che è
decisamente superiore a quel-
la della più recente epizoozia
manifestatasi in Italia, quella
del 2017, in cui gli allevamen-
ti colpiti erano stati 150 in va-
rie Regioni, e che continua a
riguardare principalmente
strutture poste nella pianura
veronese.
Sono ben 165, quasi l'80 per

cento del totale, infatti, gli al-
levamenti attivi nella nostra
provincia che risultano conta-
giati dall'aviaria. Tutto que-
sto con montagne di animali,
tacchini e polli, oltre che galli-
ne, quaglie, anatre e faraone,
morti per la malattia od elimi-
nati per cercare di fermare il
virus. Una cifra in merito alla
quale non si trovano più nu-
meri ufficiali, ma che è stima-
bile possa già superare i 10
milioni.

Intanto i vertici del settore
avicoltori di Confagricoltura
Veneto, il presidente Michele
Barbetta, che è della Bassa
Padovana, ed il suo vice Die-
go Zoccante, che ha un alleva-
mento di 15.000 tacchini da
carne a Bolca, affermano che
«il settore avicolo pagherà un
alto prezzo a causa dell'epide-
mia di aviaria, visto che il vi-
rus sta creando enormi dan-
ni». «Stiamo vivendo la più
grande epidemia aviaria che
si sia mai vista in Italia e in
Veneto», dicono. Spiegando
che essa «avrà tremende ri-
percussioni sul settore».
«Innanzitutto ci troveremo

presto di fronte ad una consi-
derevole mancanza di prodot-
to, a cominciare dalla carne
di pollo e tacchino, con il Ve-
neto che conta il 90 per cento
degli allevamenti colpiti in
Italia, per cui tutta la filiera, a
partire dalla grande distribu-
zione, andrà. a cercare il pro-
dotto altrove», aggiunge Bar-
betta che sottolinea: «11 virus
si è diffuso nonostante le rigi-
de normative e i sistemi di si-
curezza attivati dagli allevato-
rie, per questo, definendo l'e-
pizoozia in atto come la peg-
giore di sempre per diffusio-
ne ed aggressività del virus,
afferma la necessità di ristori
tempestivi per le aziende e il
personale che vi lavora».

Avicoli portati in zona protezione per l'influenza aviaria

predate due peritre. ..,.
lupi principali sospettati
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