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Lago di Garda l L'ufficio d'igiene provinciale tiene alta la guardia dopo i casi di Toscolano

«Aviaria, attenzione in caso di uccelli morti»
Ambiente

I rischi per il Trentina
sarebbero bassi poiché
non vi é un'industria
dell'allevamento avicolo
Ma gli esperti
monitorano la situazione
e raccomandano:
segnalare morie sospette

ALTO GARDA Sul versante bresciano
del lago di Garda la situazione è già
preoccupante: la moria di gabbiani
registrata sul comune di Toscolano
\laderno ha portato alla scoperta
del primo caso di aviaria, ossia il
virus I LAI, quasi sempre letale per
i pentititi. Si tratta di tuia malattia
molto contagiosa tra gli avicoli, e un
pericolo per l'economia, perché
può decimare gli allevamenti di
pollami destinati alla produzione di
carni e uova. I,Organizzazione
Mondiale della Sanità, in merito
all'aviaria, ha raccomandato di
tenere alla l'attenzione, ora ha
anche sottolineato che il rischio di
trasmissione dagli uccelli all'uomo
è basso.Tullavia, nel inondo
sopratiuiio in Paesi in via di

Moria di gabbiani (!c. i' e accaduto a Toscolano Moderno, nel bresclagt

sviluppo anche di recente si sono
registrati casi di contagio animale-
uonio.
Intanto, tra'foscolano, Desetazano e
Sirmione, gabbiani e cormorani
continuano a morire, e sale la
preoccupazione per una possibile
diffusione del virus nell'alto lago.
Timori che però l'azienda sanitaria
trentina, che segue l'evolversi degli
eventi, smorza, rassicurando la
popolazione circa il rischio contagio
sulle sponde nord del lago di Garda.
«\on abbiamo n'ai registralo casi in

'trentina conferma il dottor
Roberto lezzele, direttore dell'unità
operativa di igiene e sanità pubblica
veterinaria e per ora la situazione
si conferma tranquilla. Però sono
anni che mo'-Moriamo questo virus,
da tempo presente sol territorio
nazionale. In 'trentino siamo
relativamente fortunati, poiché non
vi sono grandi concentrazioni di
allevamenti avicoli come invece
accade in altre regioni, dame
Veneto ed Emilia». I,a prevenzione
pero é d'obbligo: «Paradossalmente,

ad essere più esposti al rischio sono
gli allevamenti familiari e rurali,
perché le realtà industriali
applicano rigidi protocolli alati -
contagio e misure sanitarie che
funzionano aggiunge il direttore.
Infatti, i grandi allevamenti
sanilicano perfino gli pneumatici
dei furgoni che fanno ingresso negli
stabilimenti, poiché la trasmissione
dell'HS\I avviene più
frequentemente tramite le feci di
animali infetti. Per esempio, se
anche si calpesta del banale guano
infetto su un marciapiede, e poi si
entra in un pollaio, si rischia di
introdurre il virus. Gli allevamenti
familiari di galline quindi sono i più
a rischio, poiché lxr il benessere
degli animali questi si tengono
liberi. «Raccomandiamo alla
popolazione eli segnalare morie
sospette - invita'fezzele e già
collaboriamo nel quotidiano con
polizia locale e guardie forestali, per
essere infornati qualora si
verificassero tali episodi anche in
Trentino. Per ora, ripeto, nessun
caso. Però è importante che ci sia
una corretta informazione. Onindi,
in caso di galline morte
improvvisamente, si deve segnalare
alle autorità, alla polizia locale o alla
loreslale--. Per ogni carcassa
ritenuta morta per cause infettive
sospette, si procederà agli esami
presso l'istituto zooprofilattico
sperimentale delle \'enezie. G.>Q
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Istituto Zooprofilattico
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