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L' Arena
AGRICOLTURA Si calcola che ci sono già stati 261 focolai con 10 milioni di capi soppressi

Emergenza influenza aviaria
In arrivo 30 milioni da Roma
Un fronte trasversale di parlamentari ha appoggiato l'emendamento

Luca Fiorire

•• Trenta milioni di aiuti
per la filiera dell'avicoltura.
Ad erogarli sarà il Governo,
in forza di un emendamento
al Ddl bilancio, approvato in
commissione al Senato.
Si tratta di un voto significa-

tivo perchè sancisce il primo
segnale del governo che rico-
nosce l'emergenza aviaria
estesasi in modo dirompente
su tutta la nostra provincia
con milioni di polli soppressi
in numerosi allevamenti. A
sostenere questo contributo
un fronte trasversale di parla-
mentari oltre alla Confagri-
coltura che definisce questo
provvedimento «un primo si-
gnificativo segnale di atten-

zione verso un comparto che
è in forte sofferenza a causa
dell'influenza aviaria».
La prima proposta formula-

ta dai senatori prevedeva lo
stanziamento di soli 20 milio-
ni, di cui 15 il prossimo anno
e 5 nel 2023 anche se ancora
devono essere stabiliti i crite-
ri con cui quei soldi verranno
utilizzati.
Intanto, l'evoluzione dell'e-
pizoozia continua ad assume-
re contorni sempre più dram-
matici.
Secondo le informazioni ag-

giornate a ieri che sono state
pubblicate dall'Istituto zoo-
profilattico sperimentale del-
le Venezie, il conteggio dei fo-
colai è salito a quota 261 e,
anche se su questa epidemia
non vengono diffuse notizie
precise, ha sicuramente or-

mai superato ampiamente
quota 10 milioni, se non addi-
rittura 12, il numero dei pen-
nuti morti a causa della ma-
lattia.
Ci sono anche gli altri capi

uccisi per cercare di contene-
re la diffusione dei contagi.
D'altronde, è accertato che il
virus ad alta patogenicità
H5n1 che è la causa dell'epi-
demia ha una consistente ca-
pacità di propagarsi e causa
un'elevata mortalità in alcu-
ne specie, per primi i tacchi-
ni.
Il 64% dei focolai si trova

nell'area posta a sud dell'auto-
strada A4 del Veronese. Un
territorio che ha una concen-
trazione di attività avicole
che non ha eguali in Italia.
La direzione generale Sani-

tà animale del Ministero del-

la Salute ha ieri diffuso una
nota in cui inizia a parlare del-
le cause della marcia inarre-
stabile del virus.
Se viene dato per assodato

che la presenza del virus ha
origine da animali selvatici,
poi l'organizzazione della fi-
liera avicola avrebbe giocato
un ruolo decisivo nella sua
circolazione. Tra le cause in-
dicate dalla Direzione della
sanità, ci sono la densità de-
gli allevamenti, alcune caren-
ze sul rispetto delle misure di
biosicurezza, sia dal punto di
vista strutturale che, ancor
più, gestionale, e criticità nel-
la gestione dei focolai da par-
te degli allevatori.
Si tratta di situazioni, que-

ste ultime, che hanno provo-
cato rallentamenti nella loro
estinzione.
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L'emergenza aviaria ha indotto il governo a stanziare 30 milioni di euro per aiutare gli allevatori
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