
A Desenzano Ancora decine di gabbiani morti, uccisi dalla aviaria

Incubo aviaria
sul lago di Garda
«Non toccate
i gabbiani morti»

Ancora decine e decine di gabbiani
morti nella zona di Vd a Desenzano.
L'epidemia di aviaria preoccupa le
autorità, Ats ha già disposto alcune
regole, e anche il Comune di Desenzano •
invita i cittadini a segnalare le carcasse e
a non toccare nulla. Nel frattempo sono
in corso gli esami per accertare il ceppo
del virus e prenderei provvedimenti
necessari. a pagina 4 Morabito
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Salute

di Valerlo Morabito

Carcasse di gabbiani lungo
la riva e volatili moribondi.
Nel bel mezzo della spiaggia
Vò di Desenzano, vicino ad un
rimessaggio barche e non di-
stante dal confine con Lona-
to, lo spettacolo è desolante.
Nel Basso Garda è arrivata
l'influenza aviaria, il contagio
si è esteso agli uccelli selvati-
ci. All'istituto Zooprofilattico
sperimentale della Lombar-
dia ed Emilia-Romagna si la-
vorava per individuare il cep-
po del virus. Sono davvero
tanti gli esemplari morti nella
zona Vò, che e diventata l'epi-
centro di questa emergenza.
Ieri mattina erano più di 3o i
gabbiani deceduti lungo la
spiaggia. Alcune carcasse an-
che in stato di decomposizio-
ne e altre con evidenti morsi,
a dimostrazione che gli ani-
mali (forse i topi o i corvi) si
avvicinano alle carcasse. E
questo, nell'ottica di un con-
tagio, rappresenta un proble-
ma. Soprattutto se dovesse
trattarsi di H5Nr. Per questo
motivo, i volontari del Wwf
Bergamo-Brescia hanno in-
viato una segnalazione al di-
nartimento veterinario di Ats

Epidemia di aviaria
Analisi sul ceppo virale
«Segnalate le carcasse
e non toccate nulla»
Le regole dispensate del Comune di Desenzano per i cittadini
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Spiaggia del Vò Continua la moria d gabbiani, in una delle carcasse recuperate isolato virus dell'aviaria

Brescia e alla polizia provin-
ciale per rimuovere in breve
tempo la trentina di carcasse
in zona Vò. E infatti già nel
primo pomeriggio di ieri il
personale della polizia oro-

vinciale, insieme a rappre-
sentanti del Wwf, muniti di
mascherine Ffp2, guanti mo-
nouso e doppi sacchi (nel ri-
spetto delle prescrizioni in-
viate Qualche giorno fa da Ats

ai comuni del Garda) hanno
rimosso le carcasse di gabbia-
ni in quello che è considerato
il focolaio di Desenzano.
Cè grande preoccupazione

nella cittadina. ma anche nei

comuni limitrofi. Vale la pena
ricordare che alcuni esempla-
ri morti (compresi svassi e ai-
roni cenerini) sono stati rin-
venuti in zona Punta Grò a
Sirmione e a Padenghe. Sen-
za dimenticare che circa due
settimane fa un gabbiano
morto, trasportato da un pri-
vato al Cras di Lazise e poi sot-
toposto ad analisi nell'istituto
Zooprofilattico delle Venezie
è risultato positivo all'in-
fluenza aviaria. Ormai anche
a Desenzano si attende sol-
tanto la conferma. 11 Comune
e l'ufficio ecologia sono in al-
lerta.
Con grande probabilità

verrà emanata un'ordinanza
vista la presenza a Desenzano
dí importanti allevamenti
avicoli. «Si invita la cittadi-
nanza — hanno fatto sapere
dal Municipio — a segnalare
al Comune eventuali presen-
ze di carcasse di volatili, evi-
tando di toccarli odi improv-
visare manovre di smalti-
mento. Uffici comunali e Ats
gestiranno le segnalazioni e
coordineranno le operazioni
di recupero dei gabbiani»
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