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IL GIORNALE
DI VICENZA

AREABERICA Danni milionari e settore in ginocchio. Gli accasamenti di pulcini sbloccati solo in alcuni Comuni

Aviaria, i focolai salgono a 28
«Ma il picco sembra superato»
Un allevamento su dieci colpito
dall'epizoozia e nove su dieci
al momento rimangono vuoti
L'Ulss 8: «La guardia resta alta»
:Marco Scorzato
rrarco.s~orn InMgïornaledivilænza. il

SO La conta si è fermata a
ventotto. Per ora. Tanti sono
gli allevamenti vicentini
nell'area dell'Ulss 8 Berica
che sono stati colpiti dall'in-
fluenza aviaria dal 26 novem-
bre, data del primo caso vi-
ceri Lino, fuco ad oggi. Un'e-
mergenza sanitaria come
non se conoscevano da anni,
ma anche una sciagura eco-
nomica, per gli allevatori, e
un danno pesante per questo
comparto dell'agroalimenta-
re che nel Basso Vicentino
ha una delle sue roccaforti.
L'influenza aviaria che si è in-
sinuata negli allevamenti ve-
neti - il pruno caso fu riscon-
trato nel Veronese il 19 otto-
bre - ha mietuto migliaia di
vittime tra tacchini, polli e al-
tri pennuti, ma ora sembra
aver superato il picco. «Sia-
mo fermi a 28 focolai, speria-
mo di essere riusciti a ferma-
re la bestia», afferma Enrico
La Greca, direttore del servi-
zio veterinario di sanità ani-

male dell'Ulss 8. «Incrocia-
mo le dita».
Dall'inizio di questa epizoo-

zia i focolai in Veneto sono
stati più di 270. Di questi, co-
me detto, 28 sono nell'area
dell'Ulss 8, vale a dire circa
un decimo dei 300 alleva-
menti del territorio. La situa-
zione più critica è quella del-
le zone di MonLegalda e din-
torni e quella più a sud, verso
Villaga, Barbarano Mossano
e Sossano, spiega l'Ulss 8.
L'epidemia di aviaria ha in-

dotto le istituzioni, a partire
dal ministero della Salute - e
avvalendosi in Veneto del
centro di referenza per l'avia-
ria, l'Istituto zooprofilattico
di Legnaro - a limitare gli ac-
casamen Li di pulcini. Per una
fase sono stati proprio vieta-
ti. Ora c'è stata una riapertu-
ra parziale e graduale, anche
se i nuovi ingressi di animali
non saranno immediati.
«Già in condizioni normali,
per motivi di sicurezza e igie-
ne, deve passare un certo
tempo tra l'invio al macello
degli animali e l'arrivo di nuo-
vi in un allevamento», soLLoli-
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6Z Da alcunigiorni i casi
si sono fermati ma
siamo prudenti: la
guerra non è finita
Enrico La Greca
Direttore servizio veterinano Ulss 8

nea La Greca. Come spiegato
nei giorni scorsi su questo
giornale, alcuni Comuni vi-
centini sono tornati in area
verde di medio rischio e gli
accasamenti sono stati ora
formalmente sbloccati: si
tratta di Ariignano, Brendo-
la, Camisano, Chiampo,
Gambellara, Grisignano di

Zocco, Grumolo delle Abba-
desse, Montebello, Montor-
so, Montecchio Maggiore,
Zermeghedo e Torridi Quar-
tesolo. Ma altre zone, in parti-
colare l'Area Berica, sono in-
vece ancora in mezzo alla
tempesta. Nel complesso, Lra
divieti e "quarantene natura-
li", «solo 28 allevamenti al
momento hanno ancora ani-
mali al loro interno», vale a
dire che nove su dieci sono
vuoti. E questo dovrebbe aiu-
tare a debellare il virus.
Intanto, mentre il settore

stima danni per 500 milioni
a livello veneto e per questo
ha chiesto che siano attivate
forme di ristoro come il rin-
vio dei pagamenti fiscali e
previdenziali, la moratoria
sulle rate dei mutui, garanzie
pubbliche sul credito e for-
me di anticipazione dei risto-
ri, sul fronte sanitario l'Ulss
procede con controlli, disin-
fezioni e svuotamenti. «Do-
po un focolaio ci vogliono 42
giorni prima di ripartire -
spiega La Greca -. Ora è mol-
Lo importante l'attività di
controllo perché, se è vero
che i casi sembrano essersi
stabilizzati, non è escluso
che il virus stia covando in al-
cuni allevamenti. Ci auguria-
mo ovviamente che non sia
così, mala guardia resta alta.
Finora è stato fatto nn gran-
dissimo lavoro, ma la batta-
glia non è finita». r.
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Aviaria. i focolai salgono a ÿR
«Ala il Picco sembra —su rlao»
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