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IL CASO La mozione: «Volatili serbatoi del virus». Le opposizioni: «No, è colpa delle zanzare»

West Nile, ora colombi
e tortore nel mirino
Pan (Lega) chiede al Governo
nazionale piani di contenimento
Guarda (Ev) e Zanoni (Pd): «Scuse
per poter cacciare specie protette»
Cristina Giacomuzzo

Se «Veneto, record di casi
di West Nile? Bisogna agire
per evitare il peggio». E così
il leghista Giuseppe Pan, già
assessore regionale all'agri-
coltura e alla caccia nello
scorso mandato, ha presenta-
to nei giorni scorsi una mo-
zione in consiglio regionale
con la richiesta al Governo
nazionale di consentire «un
piano di contenimento delle
specie volatili che sono i mag-
giori veicolatori del virus». E
cioè colombi e tortore. Il
provvedimento è passato a
maggioranza. Ma l'opposi-
zione grida allo scandalo. Cri-
stina Guarda (Europa Ver-
de) ha già pronta una interro-
gazione e, insieme al dem,
Andrea Zanoni denunciano:
«Qui la situazione è imbaraz-
zante. Il virus viene trasmes-
so dalle zanzare, non dagli
uccelli. Lo scrivono anche gli
esperti dell'Izsve, Istituto
zooprofilattico sperimentale
delle Venezie. Questo è solo
un altro modo per poter per-
mettere di cacciare specie
protette».

Un'estate da record Passo
indietro per capire. Purtrop-
po in Veneto la febbre provo-
cata dal virus West Nile ha
iniziato a registrare numeri
importanti di contagi sugli
uomini. «La scorsa estate so-
no stati confermati 500 casi
di West Nile dei 322 con infe-
zione con sintomi febbrili e

altri 178 nella forma neuroin-
vasiva. I casi confermati nei
donatori sono 32. L'età me-
dia è tra gli 82 anni e i 72 -
ricorda Pan -. Il virus viene
veicolato dalle zanzare e col-
pisce soprattutto gli uccelli
che vengono punti. A volte il
virus si trasmette in quelli
che vengono definiti tecnica-
mente "ospiti accidentali" co-
me cavalli e, appunto, l'uo-
mo». In quel periodo Pan ha
depositato la mozione per
chiedere che, insieme alle
azioni già previste sulle zan-
zare (soprattutto disinfesta-
zioni tempestive: la giunta
ha stanziato un milione di eu-
ro per interventi straordina-
ri) si possa «avviare un piano
di contenimento delle specie
volatili maggiori veicolatori
del virus». In particolare la
mozione cita una parte di un
recente report dell'Izsve in
cui si spiega l'esito di una ri-
cerca nell'ambito dell'attivi-
tà di sorveglianza e vengono
citate tortore, colombi e cor-
vi perché infettati dalle zan-
zare.

«Vittima e non vettore»
Guarda definisce quanto ac-
caduto in Aula nei giorni
scorsi «grottesco». E accusa:
«Sono stati fatti passare dati
inventati per giustificare l'ab-
battimento di colombi e tor-
tore. Il documento che cita
Pan indica peraltro merlo e
gazza come specie preferite
dalle zanzare e comunque
non consiglia l'abbattimento
in alcun caso. E indegno con-
dannare a morte animali sen-

Colombi e tortore Spesso i volatili cercano cibo nelle vie dei centri storici

za un motivo scientifico. Un
motivo politico, però, sem-
bra evidente: la Lega sta cer-
cando consenso e voti tra i
cacciatori». Zanoni (Pd) e Ar-
turo Lorenzoni, speaker del-
le minoranze, accusano:
«Una mozione abominevo-
le. In quella mozione alcune
specie di uccelli sono consi-
derati più colpevoli della tra-
smissione del virus delle zan-
zare stesse. Quando invece
vengono solo infettati e ana-
lizzati per capire a che stadio
è la diffusione del virus. Qui
invece di incentivare azioni
utili, si propone come solu-
zione la doppietta. Speriamo
che una volta a Roma venga
considerata per quello che è:
un provvedimento non prati-
cabile, antiscientifico e con-
tro legge».

«Avanti tutta» Pan si difen-
de: «Sono attacchi strumen-
tali. La situazione è grave e
servono interventi decisi. I
serbatoi del virus sono gli uc-
celli selvatici e le zanzare. Le
zone più colpite sono il Pado-
vano, il Veneziano e il Vicen-
tino per non parlare del Del-
ta del Po e della Bassa verone-
se. I vettori sono anche gli uc-
celli e tra questi ci sono pic-
cioni e tortore che invadono
le nostre piazze. Servono pia-
ni di contenimento per tute-
lare la salute pubblica. La
competenza è del Governo
nazionale che, insieme all'I-
spra, dovrà dare il via libera
alle Regione per effettuare
delle ordinanze ad hoc. Non
si può aspettare un'altra esta-
te di infezioni».
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