
1
Pagina

Foglio

30-11-2021
13+14

www.ecostampa.it

IL

Villa Phampili

Cigno muore d'aviaria
Chiusa parte del parco
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VILLA PAMPHIW

Cigno morto d'aviaria nel laghetto
Il sindaco: costretto a chiudere il parco
••• Un cigno del laghetto del Giglio
di Villa Pamphilj è morto a causa
dell'influenza aviaria. Per questo,
a seguito di una specifica richiesta
del Dipartimento di Prevenzione
della ASL RM3, con un'ordinanza
il sindaco Roberto Gualtieri ha di-
sposto la chiusura al pubblico del
Parco di Villa Pamphili, nella parte
ad Est di via Leone XIII, dove si
trova il laghetto. Il provvedimento
è stato adottato dopo che l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Ro-
ma i126 novembre ha comunicato
una positività per influenza aviaria
nelle specie avicole presenti nel
Laghetto del Giglio. Una successi-
va comunicazione dell'altro ieri
del Centro di Referenza per
l'influenza aviaria, l'Istituto Zoo-
profilattico Sperimentale delle Ve-
nezie, ha confermato la positività

al virus dell'influenza aviaria sotto-
tipo H5N1 ad alta patogenicità. «E
un grandissimo dispiacere firmare
l'ordinanza che prevede la chiusu-
ra parziale al pubblico della parte
est del Parco di Villa Pamphilj, do-
ve si trova il laghetto del Giglio, un
luogo che mi è particolarmente ca-
ro e che amo frequentare insieme
alla mia famiglia», spiega Gualtie-
ri. «Si tratta di un provvedimento
precauzionale, richiesto dalla ASL
RM3, a seguito della morte per in-
fluenza aviaria di un cigno del la-
ghetto - prosegue - Per i prossimi
10 giorni, quindi, non potremo ac-
cedere a quell'area del parco, ma
questo servirà a fare ulteriori accer-
tamenti e, soprattutto, ad evitare
che il virus si diffonda meccanica-
mente. La salute dei cittadini per
noi è prioritaria. Mi auguro di po-

ter restituire al più presto alle roma-
ne e ai romani questo luogo prezio-
so e unico della nostra città». Men-
tre l'assessora all'Ambiente Sabri-
na Alfonsi commenta: «La chiusu-
ra parziale del Parco è stata dispo-
sta in via precauzionale per un pe-
riodo di 10 giorni o comunque per
il tempo occorrente per eseguire
gli accertamenti utili a escludere
ogni ulteriore diffusione del virus
verso l'esterno da parte di visitato-
ri e consentire il corretto svolgi-
mento degli ulteriori interventi rite-
nuti necessari». Poi aggiunge: «Va
precisato che il rischio biologico è
limitato alla sola possibilità di vei-
colare meccanicamente il virus
(per via aerea, ndr). Non ci sono
rischi per il consumo di carne di
pollame e uova». RED. CRO.
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