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Aviaria: picco alle spalle, ora la ripresa dei settore
>Il tavolo tecnico
conferma che la fase
acuta è passata

BASSA PADOVANA

Da oltre tre settimane non so-
no stati rilevati nuovi focolai di
aviaria sul territorio: Io confer-
ma l'ultimo incontro del tavolo
creato per l'emergenza cui han-
no preso parte il consigliere rilitlit-
gato all'Ambiente Fabio Mioni,
il direttore dell'I si Mini 7.00proilii
lattico delle Venezia Antonia Ric-
ci, il presidente degli Avicoltori
Venenitleliato Rossi, i rappresei
tanti delEU1ss, delle associazioni
di categoria Coldiretti, Confagri 
coltura e Cia, delle tu ti,ggiori ditte
avicole, numerosi allevatori e al-

cu ni. amministratori dei comuni.
interessati. «La fase critica sem-
bra passata commenta il presi-
dente della Provincia di Padova
Fabio Bili MA OCCOITC ín111111-

que attenzione rnassinia. La Pro-
vincia si fa interprete di queste
problem ati che sollecitando ogni.
azione atta a risolvere le dilficol-
tà, conseguenza dell'abbatti-
mento dei capi si percepiranno
Infatti nelle prossime settimane.
quando verranno a mancare dal-
la produzione gli animali demo-
liti a causa della inabili i'

Negli allevamenti contagiati
sono state effettuate operazioni
di abbattimento. pulizia e el isin-
lezione e ora sono pronti ad ac-
cogliere IlliOVi accasamenti in
tutta sicurezza. Fondamentale è
l'applicazione scrupolosa delle
norme di bio sicurezza per ri-
prendere appena possibile la.

u.

UN VETERINARIO in un allevamento

produzione.
«Ora clic Emergenza è passa-

ta - liti detto Fabio Miotti - biso-
gna pensare agli indennizzi per
stillare il grave danno che l'in-
fluenza aviaria ha causato a mol-
ti allevatori. E necessario imple-
mentare il inonitoraggio degli
animali selvatici e dei rurali che
sono sottoposti a minori control-
li, ma sono fonte di rischio per i
contagi Nelle prossime ore rimi
vi di crisi ridetinirá le zone e si
potrà procedere alla programs
iniezione dei ¡fluivi accasamenti.
Questa epidemia - conclude
Miotti - e stata diversa rispetto a
quella di inizio secolo con pollo
da carne che ha rappresentato il
segmento più colpito dal virus.
In futuro si dovranno prevedere
nuove regole per rafforzare la
prevenzione». (EM)

C) riproduzione riservata
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