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«Urge piano
Ue di vaccini
contro
l'aviaria»

T n piano vaccinale su
scala europea per
l'influenza aviaria.
A proporlo, in ma-

niera formale, è stato l'euro-
parlamentare veronese Paolo
Borchia, Lega, che ha deposi-
tato su questo tema un'interro-
gazione alla Commissione eu-
ropea. Il testo prende spunto
dall'epidemia di aviaria ad al-
ta patogenicità in atto nel no-
stro continente. Un'epizoozia
che è considerata la più gran-
de finora mai verificatasi in
Europa, anche se in Italia fino-
ra è risultata più contenuta ri-

Un allevamento di tacchini

spetto a buona parte di quelle
registrate negli anni scorsi. Se-
condo il centro di referenza na-
zionale perla malattia, l'Istitu-
to zooprofilattico sperimenta-
le delle Venezie, l'ultimo dei
30 casi registrati a partire dal-
lo scorso settembre, di cui 8 si
sono manifestati nella nostra
provincia, è stato estinto pri-
ma della fine dello scorso an-
no.
«L'Europa continua a subi-

re casi gravi di influenza avia-
ria, con pesanti conseguenze
economiche e sociali, ma l'Ue
poco sta facendo per arginare

la diffusione del virus», affer-
ma Borchia, ricordando che
da ottobre 2021 a settembre
2022, sono stati notificati in
37 Paesi europei un totale di
2.520 focolai di contagio nel
pollame, 227 focolai nei volati-
li in cattività e 3.867 casi nei
volatili selvatici. «Questa si-
tuazione, negli allevamenti in-
teressati dal virus, ha portato
all'abbattimento di circa 50
milioni di capi, e causato gravi
danni economici». sottolinea
Borchia, «Con questi numeri,
e con la persistenza del virus
nei volatili selvatici e nel polla-

me, è necessario studiare ed
adottare un piano vaccinale
su scala europea, il quale può
sicuramente contribuire a ri-
durre in maniera significativa
gli abbattimenti», rimarca
l'europarlamentare.

L'interrogazione è volta a sa-
pere se la Commissione ha va-
lutato una vaccinazione obbli-
gatoria, se ha previsto contro-
misure per limitare la propa-
gazione del virus in volatili sel-
vatici e uccelli acquatici e qua-
le tipo di sostegno economico
potrebbe essere previsto per
rendere capillari le eventuali
misure di profilassi nel territo-
rio dell'Unione europea.

Ortofrutticolo a rischio
a Verona e nel Veneto
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