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Gabbiano positivo all'aviaria,
controlli sanitari nei pollai

Un gabbia-
no positivo e
altri tre casi
sospetti. L'in-
fluenza avia-
ria ha fatto il
suo ingresso
anche in

Trentino, nella valle dei Laghi
dove alle foci del Sarca giovedì
si è registrato il primo caso di
un gabbiano morto risultato
positivo alla HiNi. Scattato il
controllo nei pollai, difficile
la trasmissibilità all'uomo,
ma gli esperti avvertono che è
meglio non toccare le carcas-
se degli esemplari morti. L'as-
sessora Zanotelli: «Situazione
sotto controllo, monitoria-
mo». Terregino (centro na-
zionale): «Altri casi sospetti,
prevedibile».
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Un gabbiano positivo all'aviaria
Scattano i controlli sanitari nei pollai
Zanotelli: «Monitoriamo». Terregino (centro nazionale): «Altri casi sospetti, prevedibile»

di Marzia Zamattio

TRENTO Un gabbiano positivo
e altri tre casi sospetti. L'in-
fluenza aviaria ha fatto il suo
ingresso anche in Trentino,
nella valle dei Laghi dove alle
foci del Sarca giovedì si è re-
gistrato il primo caso di un
gabbiano morto risultato po-
sitivo alla IliNi. Le carcasse
degli altri volatili sospetti so-
no all'esame degli esperti
dell'Istituto Zooprofilattico
sperimentale delle Venezie,
alle prese dal 23 dicembre
con i gabbiani infetti che dal
Nord Europa (Francia, Bel-
gio, Germania e Paesi Bassi)
hanno fatto il loro ingresso
in Italia, stabilendosi sul lago
di Garda, specie nel Brescia-
no per svernare. Immediata
la creazione in Trentino di
un'unità di crisi tra i veterina-
ri dell'Asi. e l'Istituto zoopro-
filattico, con il monitoraggio
rapido degli allevamenti di
polli ad un raggio di almeno
dieci chilometri dal ritrova-
mento della carcassa e le mi-
sure di biosicurezza in atto,
come gli animali a uso fami-
liare e rurale da tenere al
chiuso. «La situazione è sot-
to controllo — assicura l'as-
sessora all'agricoltura Giulia
Zanotelli   e siamo in con-
tatto con i colleghi della

Lombardia e del Veneto». In-
fezioni prevedibili per il dot-
tor Calogero Terregino, re-
sponsabile del Centro di re-
ferenza nazionale per l'in-
fluenza aviaria e la malattia
di Newcastle e del Laborato-
rio di referenza europeo
(Eurl). «L'aviaria non è un vi-
rus nuovo, ma una novità è la
recente moria del gabbiano
comune che si manifesta con
la concentrazione di tanti
esemplari morti in un perio-
do ristretto e in una zona ri-
stretta».

Difficile la trasmissibilità
all'uomo, dicono gli esperti,
ma ai mammiferi sì, come
accaduto in altri Paesi a volpi,
visoni, furetti, lontre, leoni
marini e orsi. Sporadici inve-
ce i casi di infezione umana
registrati in passato in segui-
to a contatti diretti con ani-
mali infetti o con le loro
escrezioni. Per questo è im-
portante adottare precauzio-
ni nel caso del rinvenimento
di carcasse di volatili, evitan-
do assolutamente di toccarli
e segnalare invece il ritrova-
mento al Corpo forestale at-
traverso il numero «112». Il
virus che ha ucciso i gabbiani
è l' IlNi, un sottotipo del vi-
rus dell'influenza A che può
infettare molti animali e che
circola principalmente negli
uccelli acquatici che migrano
e ne facilitano la diffusione
anche a grande distanza dai
focolai iniziali

«Ci aspettavamo casi an-
che in Trentino vista la diffu-
sione in tutto il lago di Garda
e nella zona lagunare spie-
ga Terregino si sono regi-
strati casi anche a Mantova,
Verona e in Emilia Romagna,
da Ferrara a Modena, Piacen-
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rus passato ai
mammiferi, nessun
rischio per l'uomo
Vaccino pronto

za e nell'area lagunare». Un
virus non nuovo quello del-
l'influenza aviaria, studiato
da anni, ricorda l'esperto del-
l'Istituto zooprofilattico delle
Venezie e responsabile del
Laboratorio di referenza eu-
ropeo (Eurl) sempre per in-
fluenza aviaria e malattia di
Newcastle, ma è nuova la si-
tuazione per la dimensione
del fenomeno, con eventi di
«mortalità di massa di uccel-
li selvatici, anche nell'ordine
delle migliaia di uccelli come
nel Nord Europa». Virus che
sta circolando velocemente a
causa delle migrazioni che
fanno spostare gli uccelli per
svernare, come accaduto lo
scorso autunno in Italia<
quando i gabbiani hanno co-
minciato a scendere lungo il
corridoio della Francia meri-
dionale e la Svizzera, dove so-
no stati rilevati tanti casi, ar-
rivando, infetti, a dicembre e
diffondendo la malattia tra la
stessa specie. «Il virus si è
adattato ai gabbiani, nel lago
Garda», sottolinea l'esperto.
Ma nessun allarmismo,

serve solo prudenza, specie
da parte dei veterinari e di chi
ha allevamenti (non intensivi
che sono controllati) «per
evitare la diffusione del virus
da una specie all'altra», dice
Terregino. Nel caso in cui,
comunque dovesse passare
all'uomo, la scienza sarebbe
pronta. Dopo la pandemia
per il Covid, si sa come af-
frontare le emergenze sani-
tarie e da anni «gruppi inter-
nazionali stanno selezionan-
do possibili, virus pandemici
e prototipi di vaccini già
pronti per poter essere utiliz-
zati anche per la aviaria». Il
Faccino ci sarebbe, insom-

ma. Intanto, sí spera nella
primavera, con la migrazione
dei gabbiani nuovamente
verso il Nord Europa: «A quel
punto servirà capire la situa-
zioñe di contaminazione am-
bientale che sarà oggetto di
monitóraggi per vedere se la
malattia sarà terminata o se
diffusa e ci sono altri segna-
li», conclude il veterinario.
Attenzione alta anche in pri-
mavera, dunque.
Per ora -la situazione è sot-

to controllo nel Paese, «così
come in Trentino», assicura
l'assessora all'2,gricoltura, fo-
reste, caccia e pesca Giulia
Zanotelli. «Stiamo monito-
rando l'andamento tramite
Apss e l'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Vene-
zie e siamo in contatto con i
colleghi della Regione Lom-
bardia e della Regione del Ve-
neto». E la Provincia racco-
manda, «pur non essendo
perora il quadro di tale ma-
lattia particolarmente preoc-
cupante», di.adottare dei
comportamenti prudenti per
prevenire il possibile passag-
gio del virus agli animali alle-
vati: segnalare immediata-
rrvnte qualsiasi moria ano-
mala del pollame allevato e
nella zona interessata dal rin-
venimento del gabbiano
mantenere il più possibile al
chiuso il pollame allevato per
impedire qualsiasi contatto
con la fauna selvatica. Gli al-
levamenti industriali hanno
serie di misure di sicurezza
specifiche.
Nessun rischio infine nel

coásumo di píbdotti alimen-
tari legati ai volatili come uo-
va e pollame, il virus non può
trasmettersi attraverso gli
alimenti, assicurano dal-
l'Azienda sanitaria.
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Il punto

Zanotelli: «Tenete
i polli al chiuso»

L'influenza aviaria è stata

l
portata dai gabbiani dal
Nord Europa stanziati nel
Garda. Zanotelli (foto):
«Situazione sotto
controllo, ma tenete i
polli al chiuso»

Emergenza finita
con la primavera

Con la migrazione dei
gabbiani verso il Nord
Europa il contagiosi
dovrebbe fermare, gli
esperti valuteranno così
Quali altre specie sono
state coinvolte diffusione da arginare Un esemplare di gabbiano. L'aviaria è monitorata anche in Trentino

—
CORRIERE DEL TRENTINO

Pd. Dal lzi delta la linea della segreteria
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