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Lago di Garda

Moria di
gabbiani: è
allarme aviaria

(mbv)
In attesa del responso delle
analisi da parte dell'istituto
Zooprofilattico sperimentale
della Lombardia e dell'Emi-
lia-Romagna, martedì il di-
partimento veterinario di Ats
Brescia ha inoltrato al Comu-
ne di Desenzano e ai sindaci
dell'Ambito 11 alcune pre-
scrizioni da adottare visto «i
casi di influenza aviaria in uc-
celli selvatici, di cui anche
gabbiani, nel territorio di que-
sta provincia». Si attende sol-
tanto l'ufficialità, ma a quanto
pare il caso del gabbiano di
Toscolano morto per H5N1
(come certificato dalle analisi
dell'istituto Zooprofilattico
sperimentale delle Venezie)
non è isolato. Anzi, Ats nelle
prescrizioni ha già parlato di
altri casi di aviaria tra gli uc-
celli selvatici nel bresciano.
Dunque non soltanto sul Gar-
da. Così nella nota diramata
da Ats, è riportato che in caso
di «rinvenimento di uccelli
morti e di una loro eventuale
manipolazione» il personale
preposto (quindi addetti del
Comune) deve usare masche-
rine Ffp2 e guanti monou-
so, riporre le carcasse degli
animali in un doppio sacco di
plastica, lavare ad alta tem-
peratura (60° C) per almeno
30 minuti indumenti ed at-
trezzature utilizzate nel recu-
pero dei volatili e non intro-
durre in casa vestiti e scarpe
utilizzate quando si è entrati
in contatto con gli uccelli. In
un contesto del genere, in me-
dia, le istituzioni locali rice-
vono tre segnalazioni al gior-
no da parte dei cittadini che
notano i cadaveri in spiaggia.
Anche se, nella giornata di
ieri, molti volatili morti nel bel
mezzo del lago sono stati
spinti a riva.

Così non si ferma il recu-
pero delle carcasse tra la zona
Vò di Desenzano, il rimes-
saggio Lepanto, Desenzanino
e Punta Grò a Sirmione. Re-
cuperi da parte del personale
del servizio veterinario di Ats,
insieme agli agenti della po-
lizia provinciale e ai volontari
del Wwf Bergamo-Brescia. La
moria di uccelli non riguarda
soltanto i gabbiani: sono stati
segnalati decessi di un airone
cenerino, uno svasso e una
garzetta. In attesa della con-
ferma (o meno) di un focolaio
di aviaria nel Garda, il Wwf
Bergamo-Brescia è interve-
nuto nella vicenda: «Stimo
toccando con mano il degra-
do ambientale della provin-
cia, dobbiamo urgentemente
ripensare e rivalutare i sistemi
produttivi e di consumo con
attenzione agli habitat natu-
rali». Intanto prosegue il re-
cupero delle carcasse lungo le
spiagge di Desenzano.

Malore in Cartone. il sindaco lo socu,ne:
addio allo storico giornalista Dal Pozzo
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