
moria sul Garda

Aviaria
sui volatili:
colpita
anche Verona
PESCHIERA Anche Verona è
colpita dall'influenza aviaria
che sta falciando numerosi
volatili selvatici. Il virus ha
iniziato a circolare in ottobre
nel Polesine per poi
espandersi in tutta la Pianura
Padana e nelle regioni
settentrionali, dal Friuli alla
Lombardia. Il Veneto risulta il
più colpito nelle province di
Rovigo, Venezia, Treviso e
Verona. L'allarme ora è
concentrato sul lago di Garda
e si sta iniziando a riscontrare
il fenomeno anche sul fiume
Adige. Sul Garda, da una
decina di giorni è in corso
una corposa moria di
gabbiani, specie nella zona
tra Desenzano e Peschiera,
dove la distanza tra le due
sponde bresciana e veronese,
in linea d'aria, è di soli uno o
due chilometri. Le carcasse
dei gabbiani ritrovati nel
porticciolo di Peschiera sono
state esaminate dall'Istituto
Zooprofilattico delle Venezie
tra i1 mo e il 20 febbraio,
confermando la positività
all'aviaria in tutti i 22
esemplari testati. Il virus sta
colpendo soprattutto i
gabbiani, ma sono risultati
positivi anche altri anatidi:
germano reale, fenicotteri
rosa, cigno reale, airone
cenerino, anche un picchio
rosso e un falco. Uccelli
acquatici migrati lungo le vie
d'acqua e sbarcati, dunque,
anche sul lago e nei fiumi. Ma
già una settimana fa la

Direzione sanitaria del
Dipartimento veterinario e
sicurezza alimentare degli
alimenti di origine animale
dell'Ats Brescia aveva diffuso
una lettera ai sindaci dei
Comuni lacustri bresciani,
per avvisare che «in attesa
degli esiti degli accertamenti
di laboratorio sugli ultimi
casi di mortalità di gabbiani,
si ritiene opportuno
informare della persistenza
di casi di influenza aviaria in
uccelli selvatici, tra cui anche
i gabbiani nel territorio
provinciale ...». Quindi si
sapeva fin dall'inizio. L'Azien-
da sanitaria nella lettera
riporta anche il vademecum
di sicurezza da adottare: in
caso di ritrovamenti di uccelli
selvatici morti, per la loro
manipolazione occorre
indossare sempre la
mascherina Ffp2, guanti
monouso, riporre le carcasse
degli animali in un doppio
sacco di plastica resistente e
ben chiuso, quindi eliminare
i materiali di protezione
indossati, lavarsi
accuratamente le mani e
lavare gli indumenti
indossati per almeno 30
minuti a 6o gradi. Il ritro-
vamento degli animali morti
va segnalato alle polizie locali
e quindi alla polizia provin-
ciale che ha il compito di re-
cuperarli per portarli agli isti-
tuti di servizio veterinario.
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