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SANITÀ Dall'Izsve, centro referente nazionale

Virus dell aviariaAnimali in un allevamento in zona di protezione

Aviaria, aumento
di casi nei selvatici
Cresce l'allerta
E intanto arrivano gli indennizzi
agli allevatori per i danni del 2021

• «È in aumento in Italia la
circolazione del virus H5N1
dell'influenza aviaria fra gli
uccelli selvatici, con il rischio
che questi possano trasmette-
re il virus agli allevamenti avi-
coli». Lo conferma l'Istituto
zooprofilattico sperimentale
delle Venezie (Izsve) che è il
centro di referenza nazionale
ed europeo per l'influenza
aviaria. In questa fase, cioè,
serve rafforzare la sorveglian-
za dei volatili selvatici e l'ap-
plicazione delle misure di bio-
sicurezza negli allevamenti
avicoli.
Intanto, dopo oltre un anno

di attesa, sono in arrivo i pa-
gamenti degli anticipi relati-
vi agli indennizzi per i danni
indiretti subiti dagli allevato-
ri. Lo annuncia in una nota
Confagricoltura Veneto. Si
tratta degli importi relativi al
periodo ottobre-dicembre
2021 e che coprono il 25%
dei danni denunciati dagli al-
levatori. Le somme sono sta-
te assegnate ad Agea, l'Agen-
zia per le erogazioni in agri-
coltura e agli organismi paga-

tori regionali: i pagamenti in
Veneto dovrebbero partire a
giorni.
I funzionari del ministero

per l'Agricoltura e la sovrani-
tà alimentare hanno anche
annunciato che l'anticipo del
25% dei danni riferiti al perio-
do gennaio-maggio 2022 sa-
rà liquidato entro il mese di
giugno, utilizzando il fondo
di 40 milioni di euro a suo
tempo richiesto con decisio-
ne da Confagricoltura. Com-
menta Simone Menesello,
presidente nazionale degli al-
levamenti avicoli di Confagri-
coltura: «Per gli indennizzi
del 2022 siamo in grande ap-
prensione, perché non c'è
una tempistica definita. Sicu-
ramente la situazione degli al-
levamenti avicoli veneti rima-
ne molto difficile. E vero che
da un mese non ci sono segna-
lazioni di nuovi focolai, ma re-
sta alta l'attenzione sia per il
quadro che permane critico
in altre aree d'Europa, sia per-
ché l'IszVe segnala la presen-
za di volatili selvatici portato-
ri sani del virus». •
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La Regione vuol tenersi le lasse
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