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L'aviaria sferza gli allevamenti
Abbattuti 18 milioni di capi in Italia. Accertati 313 focolai

DI ANDREA SETTEFONTI 

A
llarme aviaria negli
allevamenti avicoli
in Europa. Sono 18
milioni i capi abbattu-

ti in Italia dal 19 ottobre —
quando sono stati scoperti i
primi casi — fino a qualche
giorno fa, tra polli e tacchini
infettati dal
virus portato
da volatili sel-
vatici partiti
dalla Polonia
(a fine dicem-
bre erano 14
mln).
Le zone

più colpite so-
no Veneto e
Lombardia,
in parte il
Friuli Vene-
zia Giulia e
l'Emilia Ro-
magna e se-
condo i dati
dell'Istituto Zooprofilatti-
co Sperimentale delle Ve-

nezie (IZSVe), sono 306 i foco-
lai accertati nel pollame alle-
vato, e 17 nella fauna selvati-
ca.
Nel resto dell'Europa sono

interessate Polonia, Unghe-
ria, Belgio, Olanda, Germa-
nia, Irlanda e Francia. La buo-
na notizia è che negli ultimi
giorni non sono stati registra-
ti nuovi casi.
Calogero Terregino, di-

rettore del Centro di refe-
renza nazionale (CRN) per
l'influenza aviaria dell'IZ-
SVe, sottolinea: «A gennaio
non ci sono nuovi focolai, gli
sforzi sono stati premiati e la
curva ha cambiato tendenza:
il monitoraggio ci conferma
che per adesso l'ondata pande-
mica si è fermata». Tuttavia il
rischio conti-
nua a esser-
ci. «Il proble-
ma sono gli
spostamenti
degli uccelli
selvatici mi-
gratori, sono
qui per lo
svernamento

Calogero Terregino

e andranno
via a febbra-
io, marzo».
Per fer-

mare l'onda-
ta di avia-
ria «sono sta-

ti messi in si-
curezza i territori, aumenta-
ta la sorveglianza e la biosicu-
rezza. Se adesso rientra non
avrà gli effetti degli scorsi me-
si», continua Terregino.
A incidere sono stati più fat-

tori. «C'è stata la precocità
d'ingresso che ha sorpreso tut-
ti, il fatto che è entrata in si-
stemi avicoli più popolosi e il
fatto che il virus fosse partico-
larmente diffusivo».
Quella vissuta dagli alle-

vamenti italiani è una situa-
zione talmente preoccupante
che Confagricoltura ha
chiesto alle banche la sospen-
sione delle rate dei prestiti e
la rinegoziazione delle esposi-
zioni: «La situazione economi-
co-finanziaria di molte azien-
de è diventata insostenibile.
Il comparto avicolo sta attra-

versando un periodo di estre-
ma criticità con gravi ed evi-
denti effetti negativi sul pia-
no economico e sociale», ha
spiegato il presidente Massi-
miliano Giansanti.

Il presidente di Unaita-
lia, Antonio Forlini spera
«di poter tornare alla normali-
tà entro qualche settimana».
Quindi, sottolinea: «Nel no-
stro Paese esistono procedure
definite e consolidate per
l'eradicazione dei focolai, uni-
ca soluzione applicabile quan-
do la malattia si manifesta.
Sul fronte della prevenzione
della malattia l'unico stru-
mento efficace che intravedia-
mo è quello della vaccinazio-
ne, attualmente oggetto di at-
tenta valutazione in Italia e
in altri paesi europei».
Quello avicolo è un setto-

re che in Italia conta oltre 18
mila allevamenti, di cui 6 mi-
la professionali, e 38 mila per-
sone impiegate. L'avicoltura
italiana ha una produzione di
1,3 tonnellate annue di carni
bianche per un fatturato di
4,1 miliardi di euro nel 2021.
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