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L'aviaria minaccia
gli allevamenti
L'epidemia d'influenza aviaria
più grave degli ultimi vent'anni
ha colpito duramente il distret-
to dell'avicoltura nel nord del
paese, dove si trova un terzo
degli allevamenti di polli e tac-
chini italiani. Finora sono stati
individuati 308 focolai e sono
morti 18 milioni di animali. I
primi contagi sono comparsi a
ottobre, poi il virus si è diffuso
velocemente anche se ora sem-
bra essersi fermato. L'aviaria
non è una novità in Italia e negli

ultimi anni gli allevatori hanno
rafforzato le misure di biosicu-
rezza, ma gli enormi danni pro-
vocati mostrano che il sistema è
ancora molto vulnerabile.

Tra i fattori che aumentano i
rischi di diffusione ci sono l'af-
follamento degli allevamenti e
il fatto che gli esemplari sono
geneticamente identici. I casi
d'infezione umana sono molto
rari, ma il virus può mutare,
quindi è indispensabile moni-
torare la situazione. Pagina 14
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L'epidemia di influenza aviaria più grave degli

ultimi vent'anni ha colpito duramente il

distretto dell'avicoltura del Norditalia. Qui

l'alta concentrazione di pollame favorisce il

contagio. Finora sono morti 18 milioni di animali

Il virus
degli
allevamenti
M

íchele Barbetta è ancora
sconvolto. "Le mie
280mila galline sono
morte una dopo l'altra. In
pochi giorni ho perso tut-

ti gli animali". Il suo allevamento ormai
vuoto si trova a Carceri, a sud di Padova,
proprio nell'epicentro della peggiore epide-
mia di influenza aviaria mai scoppiata in
Italia. Barbetta non è l'unico a piangere la
scomparsa prematura dei suoi animali La
patologia, estremamente contagiosa e con
un altissimo grado di letalità tra gli uccelli
infettati, ha fatto strage in quasi tutti gli al-
levamenti di pollame tra il Veneto e la Lom-
bardia orientale.

"È un'ecatombe", dice sconsolato l'al-
levatore. "Sono in questo business da
quando sono nato e non ho mai visto nulla
di simile". A guardarla su una mappa, l'area
del contagio è una grande macchia rossa
molto densa nel basso veronese e nel basso
padovano, un po' più sfumata tra Mantova
e Brescia, con qualche puntino diradato in
provincia di Vicenza e di Rovigo. L'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie
(IZSVe), centro di referenza nazionale per la
patologia, ha recensito in totale 308 focolai.
In tutti gli allevamenti colpiti gli animali
sono morti per la malattia o sono stati ab-
battuti in massa alla comparsa dei primi
sintomi. I numeri precisi ancora non si co-
noscono. Ma Barbetta, che è anche presi-
dente della sezione avicoltori di Confagri-
coltura Veneto, parla di 18 milioni di anima-
li spazzati via, tra tacchini, polli da carne e
galline ovaiole.

I primi segnali sono comparsi nella se-
conda metà di ottobre in alcuni allevamen-

ti di tacchini nel veronese. Poi il virus si è
diffuso a macchia d'olio, travolgendo i ca-
pannoni di pollame con una velocità e
un'intensità che ha lasciato tutti sbalorditi.
Ora sembrerebbe essersi fermato. "Dal 14
gennaio non si recensiscono nuovi focolai.
Ma intanto la filiera è in ginocchio. E ancora
non sappiamo quando potremo ricomin-
ciare ad accasare gli animali. Per ragioni
sanitarie ce lo impediscono", aggiunge pre-
occupato Barbetta.

Non è la prima volta che l'influenza
aviaria colpisce l'Italia. "Si tratta di una pa-
tologia stagionale, legata alla migrazione di
uccelli selvatici dalla Russia e dal Kazaki-
stan verso il Mediterraneo," spiega Caloge-
ro Terregino, direttore del laboratorio di
referenza sull'aviaria dell'IZSVe. "Questi
volatili, normalmente asintomatici, sono
vettori del virus, che attraverso il contatto
con le feci può penetrare negli allevamenti.
Ma è dal 2000 che non registravamo nume-
ri così alti".

L'epidemia che si sta diffondendo
quest'anno è dovuta a un ceppo molto vi-
rulento, PI-15N1, e non sta colpendo solo
l'Italia, ma anche altri paesi europei, so-
prattutto Germania, Paesi Bassi e Regno
Unito. Nemmeno i famosi cigni della regina
Elisabetta sono stati risparmiati: ne sono
morti 33 e ne sono stati abbattuti 26 perché
risultati positivi. La sovrana, che hail titolo
di Seigneur of the swans (signora e padrona
dei cigni) ed è tradizionalmente proprieta-
da di tutti i cigni liberi d'Inghilterra, si è det-
ta costernata e ha chiesto di essere aggior-
nata costantemente sull'evoluzione dell'e-
pidemia.

Ma è l'Italia ad avere il maggior numero

di focolai e i danni più rilevanti. Rispetto
agli altri paesi, dove l'aviaria ha colpito
principalmente gli uccelli selvatici, i conta-
Osi registrano soprattutto tra gli animali da
allevamento. "Il virus è dilagato in questo
modo acuto perché è penetrato in un'area,
quella veneta, densamente popolata dal
pollame, con migliaia di allevamenti", sot-
tolinea ancora Terregino. "Qui ci sono le
condizioni per una maggiore trasmissibili-
tà: da una parte l'elevatissima concentra-
zione dì capi domestici; dall'altra la presen-
za di aree umide, dove gli uccelli migratori
sono soliti sostare".

Settore in crescita
L'area colpita coincide in effetti con il gran-
de distretto industriale dell'avicoltura ita-
liana. Qui si trova un terzo degli alleva-
menti di polli e tacchini nostrani. In un
raggio di poche decine di chilometri sono
concentrati tutti gli anelli della filiera, dagli
allevamenti agli incubatoi, dai mangimifici
ai macelli. "Gli allevamenti sono sorti qui
in gran numero per ragioni logistiche, per-
ché qui ci sono gli impianti di macellazione
e trasformazione", spiega Ezio Berti, presi-
dente dell'Associazione veneta avicoltori.

Secondo i dati dell'anagrafe nazionale
zootecnica, prima dello scoppio dell'epi-
demia in Veneto c'erano 47 milioni di capi,
un terzo degli avicoli allevati in Italia. Se a
questi si sommano quelli della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna, si vede come in
un'area piuttosto ristretta si concentrano i
due terzi di tutto il pollame allevato in Ita-
lia. Una tendenza in crescita: quello delle
carni avicole è l'unico settore della zootec-
nia che non conosce flessioni. Secondo i
dati Istat, negli ultimi dieci anni il consu-
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mo di pollo è aumentato in Italia del 6 per
cento, attestandosi sui 20 chili pro capite
all'anno, a fronte di un calo del consumo
di carne bovina del 26 per cento. Sempre
secondo i dati dell'anagrafe zootecnica,
nel 2021 sono stati macellati in Italia 489
milioni di polli da carne, circa uno al mi-
nuto: 191 milioni di queste macellazioni,
cioè il 40 per cento, sono avvenute proprio
in Veneto.

Sono i grandi gruppi del pollo, in pri-
mo luogo Veronesi (titolare del marchio
Aia) e Amadori, a controllare e regolare il
funzionamento della filiera. Nel corso de-
gli anni, hanno integrato tutte le fasi della
lavorazione, imponendo processi di pro-
duzione basati su protocolli uguali per
tutti gli allevatori. Questi ultimi lavorano
secondo contratti di soccida: le grandi
aziende gli forniscono gli animali, il man-
gime, i veterinari e i farmaci. Loro ci met-
tono i capannoni, il lavoro, l'acqua e l'e-
nergia. A fine ciclo, aziende e allevatori
ripartiscono gli introiti della vendita in
una misura stabilita dai contratti (in gene-
re 80 per cento alle aziende e 20 per cento
agli allevatori). Questo sistema di produ-
zione da una parte garantisce la possibili-
tà di fare economie di scala e produrre
tanta carne in poco spazio, dall'altra fa
aumentare i rischi sanitari.

Un sistema vulnevabile
Il ceppo H5N1 è lo stesso che nel 1997 con-
tagiò 18 persone a Hong Kong uccidendo-
ne sei. Da allora, soprattutto in Asia, sono
state contagiate alcune centinaia di per-
sone. L'Organizzazione mondiale della
sanità ha registrato dal 2003 a oggi 853
casi di infezione umana da H5N1 e 456 de-
cessi in tutto il mondo. "Ma si tratta di
eventualità molto rare, tra persone che
avevano avuto un contatto diretto e pro-
lungato con uccelli infetti in contesti di
forte promiscuità e scarsa igiene, che
ignoravano completamente la presenza
della malattia e dei rischi a essa associa-
ti", sottolinea Terregino. "Al momento il
rischio di trasmissione è estremamente
basso, anche perché il contagio non av-
viene da persona a persona. Ma il virus
può sempre mutare. È quindi indispensa-
bile monitorare costantemente la situa-
zione e osservare negli allevamenti misti,
re stringenti di biosicurezza". I responsa-
bili del comparto assicurano che gli alleva-
menti italiani sono all'avanguardia, con si-
stemi di allerta molto efficaci e protocolli
stringenti per evitare ogni contatto degli
animali con l'esterno. "Negli ultimi quindi-
ci anni abbiamo investito molto in ammo-
dernamenti e nell'implementazione di
misure di biosicurezza in tutte le fasi. del
processo. È un lavoro che stiamo conti-
nuando a portare avanti, applicando le tec-
nologie più moderne per ridurre al massi-

mo l'eventualità del contagio", afferma
Antonio Forlini, presidente di Unaitalia,
l'associazione di categoria che rappresenta
gli industriali della filiera avicola. Se gli al-
levatori hanno rafforzato le misure di bio-
sicurezza e i sistemi di allerta, la velocità
di diffusione della patologia e gli enormi
danni fatti mostrano tuttavia che il siste-
ma è molto vulnerabile. "Sono proprio le
condizioni in cui vivono gli animali a far sì
che un virus si diffonda rapidamente e, se
altamente letale come l'aviaria, li uccida
quasi tutti", replica Simone Montuschi,
presidente di Essere animali, associazio-
ne che si batte per l'eliminazione degli al-
levamenti intensivi. "Oltre all'affollamen-
to, il fattore genetico gioca un ruolo signi-
ficativo: negli allevamenti gli animali so-
no geneticamente identici e quindi un vi-
rus può agire indisturbato senza incontra-
re varianti genetiche che ne impediscano
la diffusione".

Le posizioni di Essere animali sembra-
no ricalcare quelle dell'Autorità europea
per la sicurezza alimentare (Efsa). In un re-
centissimo rapporto, l'agenzia europea,
con sede a Parma, evidenzia come proprio
l'alta densità di allevamento sia una delle
cause di diffusione della malattia e racco-
manda di ridurre il numero di animali alle-
vati. "Noi saremmo più che disposti a far-
lo", dice Ezio Berti. "Con meno capì si lavo-
ra meglio. Ma sono le condizioni del merca-
to che ce lo impediscono: con il sistema di
strozzamento dei prezzi imposto dalla
grande distribuzione organizzata (Gdo),
dobbiamo produrre il più possibile per fare
reddito. Purtroppo i grandi marchi non fan-
no pressioni sulle catene distributive per
ottenere prezzi più alti". Le parole di Berti
mettono in luce una delle grandi debolezze
del sistema: la scarsa capacità degli alleva-
tori di incidere sulle dinamiche produttive,
decise in tutto e per tutto dalle aziende tra-
sformatici e dalle catene della grande di-
stribuzione.
Cambiare rotta
Sembra un cane che si morde la coda. Da
una parte bisogna produrre sempre di più e
in modo sempre più concentrato, per man-
tenere i prezzi bassi e allo stesso tempo ga-
rantire un minimo di reddito agli allevatori.
Dall'altra, questo meccanismo di produzio-
ne può favorire la comparsa e la diffusione
di virus e altre patologie. Quando poi le epi-
demie colpiscono il settore e decimano gli
allevamenti, intervengono le autorità pub-
bliche con gli indennizzi. Nella le ::e di bi-
lancio approvata a dicembre è stato inserito
un fondo ad hoc di 30 milioni di euro per far
fronte all'emergenza aviaria. "Ma si tratta
solo di una prima cifra per dare un po' di
respiro agli allevatori. Stiamo ancora facen-
do una stima dei danni diretti e indiretti per
poi procedere con la richiesta di ristori, che

saranno erogati al 50 per cento dal governo
italiano e al 50 per cento dall'Unione euro-
pea", spiega Forlini.

"Continuiamo a immettere soldi pub-
blici in un sistema malato", osserva Federi-
ca Ferrario, responsabile campagna agri-
coltura di Greenpeace Italia. "Sarebbe inve-
ce utile imparare la lezione di queste epide-
mie per cambiare rotta e uscire dal diktat
dell'iperproduzione e dal modello dei me-
ga allevamenti". Gli allevamenti italiani
sono in effetti sempre più grandi: secondo
un rapporto pubblicato nel 2020 da Essere
animali, il 99,8 per cento dei polli è allevato
in impianti con una capienza media di
31.700 animali per complesso. "I fondi pub-
blici andrebbero usati per ristrutturare tut-
to il comparto e non buttati in un pozzo
nero che tutela solo pochi grandi produtto-
ri e trasformatori, e lascia la gran parte degli
allevatori in un ingranaggio che li schiaccia,
mentre le conseguenze ambientali e sanita-
rie restano a carico della collettività", con-
clude Ferrario. • Stefano Liberti

Da sapere
L'altra epidemia

Sono già 21 le carcasse di cin-
ghiale risultate positive al vi-
rus della peste suina africana
tra il Piemonte e la Liguria.
L'ultima è stata trovata pro-
prio alle porte di Genova. La
patologia, non pericolosa per
gli esseri umani, colpisce i su-
ini selvatici e domestici, con
tassi di mortalità altissimi. Le
autorità hanno disposto il di-
vieto di caccia e di escursio-
ne nei boschi della cosiddet-
ta "zona infetta". L'obiettivo è
evitare che cinghiali conta-
giati raggiungano le zone do-
ve sono concentrati gli alle-
vamenti di maiali, in Lombar-
dia e in Emilia-Romagna.
Quando nel 2018 è esplosa in
Cina, primo produttore mon-
diale di carne di maiale, l'epi-
demia ha portato alla morte o
all'abbattimento di circa 300
milioni di capi.

Stefano Liberti
è giornalista e
scrittore. li suo
ultimo libro è
Terra bruciata.
Come la crisi
ambientale sta
cambiando l'Italia
e la nostra vita
(Rizzoli 2020).
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Allevamenti
intensivi di polli e
tacchini, Brescia,
13 maggio 2021.
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