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Influenza aviaria: la
più grande epidemia

stagionale mai
registrata in Europa

Circa 5300 rilevamenti di casi di influenza aviaria ad
alta patogenicità (HPAI) sono stati segnalati negli
uccelli selvatici e in quelli in cattività in 36 Paesi
UE/SEE e nel Regno Unito tra il 2021 e il 2022.

Sono i dati che emergono da un recente rapporto sull’HPAI.
Si tratta del maggior numero di casi di HPAI mai registrato
in una stagione epidemica. La persistenza del virus HPAI
(H5) negli uccelli selvatici indica che potrebbe essere diventato
endemico nelle popolazioni di uccelli selvatici in Europa.
Un totale di 2 398 focolai in allevamento ha portato all’ab-
battimento di 46 milioni di volatili negli stabilimenti inte-
ressati dall’epidemia. Oltre la metà dei focolai in Europa
sono dovuti a diffusione secondaria, cioè proveniente da ani-
mali infetti verso altri allevamenti. Inoltre, 168 focolai sono
stati individuati in uccelli in cattività e sono stati rilevati
2733 casi di HPAI in uccelli selvatici in 36 Paesi europei.
L’attuale stagione epidemica 2021-2022 di HPAI è ancora in
corso, con casi sia nei volatili domestici che selvatici registrati
fino a giugno 2022.
Avian influenza overview March - June 2022:
https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/7415
Fonte EFSA
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Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli
ha firmato il decreto di “Intervento a favore dei produttori del comparto
zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i
danni indiretti subiti in seguito all’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Il provvedimento mira a sostenere alcuni settori del comparto zootecnico maggior-
mente colpiti dall’aumento dei costi di materie prime, dal caro energia e dalle con-
seguenze dirette e indirette del conflitto in Ucraina, con l’obiettivo di favorire metodi
di produzione rispettosi dell’ambiente, del clima e del benessere animale. L’importo
complessivo è di circa 144 milioni di euro, di cui circa 48 milioni di fondi comunitari,
stanziati in applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022 che prevede
un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli più colpiti

dalla crisi, a cui si aggiunge un cofinanziamento
nazionale pari a circa 96 milioni di euro.
L’erogazione delle risorse ai beneficiari sarà ef-
fettuata entro il 30 settembre 2022. Relativa-
mente al sostegno degli altri settori zootecnici
colpiti dall’aumento dei costi delle materie
prime il Ministero sta intervenendo con un ul-
teriore provvedimento, finanziato, per un im-
porto pari a 80 milioni di euro, con risorse na-
zionali e che sarà esaminato nella prossima
seduta della Conferenza Stato Regioni, prevista per il 6 luglio. 
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straordinari a comparto zootecnico
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