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Incubo aviaria
Primo caso
a Toscolano

L'allerta è scattata dieci
giorni fa, quando un gabbia-
no è stato recuperato a Tosco-
lano e dalle analisi è risultato
positivo all'aviaria. Intanto si
moltiplicano le segnalazioni
di gabbiani morti tra Desen-
zano e Sirmione.
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Un gabbiano ucciso dall'influenza aviaria
Primo caso confermato a Toscolano
Ats e polizia provinciale rimuovono decine di carcasse tra Desenzano e Punta erò a Sirmione

L'emergenza

di Valerlo Morabito

L'allerta è scattata circa die-
ci giorni fa, quando un gab-
biano è stato trovato morto tra
le spiagge di Toscolano Ma-
demo. Così un privato l'ha
portato al Cras di Lazie e dalle
analisi effettuate allo Zoopro-

filattico sperimentale delle
Venezie è risultato positivo al-
l'influenza aviaria. E' questo il
primo caso sul Garda di H5N1.
Ed è da quel momento che si è
alzato il livello di attenzione
su tutto il lago, anche perché
dallo scorso fine settimana
stanno morendo decine di
gabbiani tra Desenzano e Sir-
mione. Ieri, proprio come ve-
nerdì, gli agenti della polizia
provinciale di Brescia hanno
ricevuto segnalazioni di altri
esemplari morti in zona Pun-
ta Grò, a Sirmione, oltre che a
Desenzano. E nella giornata di
domenica il personale del ser-
vizio veterinario di Ats, insie-

me agli agenti della polizia
provinciale e ai volontari del
Wwf Bergamo-Brescia, han-
no raccolto diversi gabbiani
nella zona Vò di Desenzano.
Anche se, come tra l'altro han-
no avuto modo di appurare i
pescatori sabato scorso, la
maggior parte dei volatili
morti si trova in acqua: so-
prattutto tra Desenzanino e
Vo ci sono decine di cadaveri
di gabbiani con tanto di piu-
me che galleggiano. Non è un
bello spettacolo quello a cui si
sta assistendo negli ultimi
giorni nella zona del Basso
Garda. A quanto pare, la stra-
ge di uccelli ha colpito anche

altre specie. Ci sono almeno
due decessi segnalati di un ai-
rone cenerino ed una garzet-
ta. Se sul gabbiano di Toscola-
no Maderno c'è minai la cer-
tezza che è morto di influenza
aviaria, per gli altri si attende
l'esito delle analisi. Ma l'ipote-
si è che anche in questi episo-
di l'aviaria sia la causa delle
morti. Tra gli uffici del Comu-
ne di Desenzano si attende
l'esito delle analisi che si stan-
no svolgendo all'istituto Zoo-
profilattico e soltanto quando
il Comune avrà il responso
deciderà come procedere. Per
adesso sono in corso le rimo-
zioni delle carcasse.
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Zona Vò
Una delle aree
più colpite del
lago, dove Ats,
polizia
provinciale e
volontari del
Wwf hanno
recuperato
decine di
carcasse
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