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Aviaria in Trentino, allerta in Alto Adige
Il virus. Il Servizio
veterinario: «Esaminiamo
ogni uccello selvatico
che viene trovato morto »

BOLZANO, Influenza aviaria in Tren-
tino e Austria, l'attenzione cresce
anche in Alto Adige.

Franz Hintner, coordinatore
del Servizio veterinario, dice che
non ci sono segnalazioni.
«Ma gli uccelli selvatici, soprat-

tutto quelli che vivono sull'acqua,
sono sempre esposti al contagio e
noi monitoriamo continuamente
la situazione, Ogni animale selva-
tico che viene trovato morto vie-
ne esaminato anche per escludere

l'Aviaria». Nei giorni scorsi è sta-
to raccolto in valle dei Laghi, in
Trentino, tin gabbiano risultato
positivo al virus che ha colpito al-
cune comunità di gabbiani chc vi-
vono sulle rive del lago di Garda,
in particolare sul lato bresciano.
Lo rende noto l'Azienda sanitaria
di Trento (Apss). «Stiamo moni-
torando la situazione tramite
l'Apss e l'istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie. Al
momento la situazione è sotto
controllo tra raccomandiamo
prudenza per l'elevato numero di
ritrovamenti nei territori confi-
nanti». Il virus di solito non infet-
ta l'uonro, ma sono possibili spo-
radici casi di infezione umana in

seguito di contatti diretti con ani-
mali infetti o le loro escrezioni.

I1 Trentino invita la popolazio-
ne a segnalare alle unità operative
di igiene e sanità pubblica
da' Apss qualsiasi moria anomala
del pollame allevato e raccoman-
da, soprattutto nella zona interes-
sata dal rinvenimento del gabbia-
no infetto, di mantenere il più
possibile al chiuso il pollame alle-
vato per evitare contatti con altri
volatili selvatici. Inoltre si invita
di segnalare al Corpo forestale il
rinvenimento di carcasse di vola-
tili, soprattutto se si tratta di un
fenomeno che riguarda un certo
numero di uccelli, evitando il con-
tatto diretto. «Nonostante l'au-

mento dell'incidenza di Aviaria in
tutta Europa, L'Alto Adige è sem-
pre stato risparmiato. Ciò è dovu-
to anche alle misure di prevenzio-
ne degli allevatori». Lo afferma
l'assessore provinciale all'agricol-
tura, Arnold Schuler. Dopo la se-
gnalazione in Tirolo - a fine gen-
naio - di sei cigni e di un pellicano
in uno zoo morti per Aviaria, il di-
rettore del Servizio veterinario
della Provincia di Bolzano, Paolo
Zambotto, aveva assicurato «non
c'è stato, per ora, nessun focolaio
in Alto Adige, né c'è mai stato du-
rante tutto il mio mandato tren-
tennale». In Austria dal 10 genna-
io sono in vigore misure precau-
zionali speciali.
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