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SANITÀ. Le analisi sulla carcassa di un uccello raccolta nei giorni scorsi hanno confermato
l'infezione. Ieri altri tre ritrovamenti: tutti alla foce del Sarca. L'allarme dell'Azienda Sanitaria

L'aviaria è qui: gabbiani morti
in Valle dei Laghi e a Torbole
TRENTO. L'influenza aviaria è
arrivata anche in Trentino. Or-
mai due settimane fa un impor-
tante focolaio del virus è scop-
piato sulla sponda bresciana del
lago di Garda. Con centinaia di
uccelli morti raccolti all'inizio
soprattutto nella zona di Desen-
zano, ma con la tendenza, anco-
ra in atto, dell'epidemia a
espandersi in quelle limitrofe,
da Sirmione Fino a Salò. Nei
giorni scorsi una carcassa dì
gabbiano è stata raccolta anche
in valle dei Laghi, in Trentino. E
le analisi hanno confermato la
positività al virus dell'influenza
aviaria. La conferma è arrivata
ieri dall'Azienda sanitaria.
«Stiamo monitorando la situa-
zione tramite l'Apss e l'Istituto
zooprofilattico sperimentale
delle Venezie, il centro di com-
petenza territoriale individua-
to a livello nazionale, e siamo in
contatto con i colleghi della Re-
gione Lombardia e della Regio-
ne del Veneto. Al momento la
situazione è sotto controllo ma
raccomando prudenza per l'ele-
vato numero di ritrovamenti
nei territori confinanti» ha det-
to l'assessore all'agricoltura, fo-
reste, caccia e pesca Giulia Za-
notelli. Il virus - informa l'a-
zienda sanitaria - di solito non
infetta l'uomo, ma sono possibi-

Due gabbiani:le colonie di uccelli acquatici sono bacini privilegiati perla diffusione dell'influenza aviaria

li sporadici casi dì infezione
umana inseguito di contatti di -
retti con animali infetti o con i
loro escrementi. Si invita la po-
polazione a segnalare alle unità
operative di igiene e sanità pub-
blica dell'Apss qualsiasi moria
anomala del pollame allevato e
si raccomanda, soprattutto nel-
la zona interessata dal rinveni-
mento del gabbiano infetto, di
mantenere il più possibile al
chiuso il pollame allevato per
evitare contatt i con altri volatili
selvatici. Inoltre si invita a se-
gnalare al Corpo forestale (chia -

mando il 112) il rinvenimento di
carcasse di volatili, soprattutto
se si tratta di un fenomeno che
riguarda un certo numero di uc-
celli, evitando il contatto direi -
to con le carcasse come anche
con animali che manifestino
evidenti sintomi di malattia.

Già nel pomeriggio di ieri al-
tri tre gabbiani morti sono stati
raccolti alla foce del Sarca, tra
Torbole e Riva. Sono stati avvia-
ti per le analisi all'istituto zoo-
profilattico, ma è difficile esse-
re ottimisti. E il timore di essere
solo ai primi sintomi di un foco-

laio trentino dell'influenza avia-
ria potrebbe essere confermato
già oggi: l'esperienza del Basso
Lago dimostra che l'evoluzione
è molto rapida. Vada sè che ri-
chiederebbe interventi, come
la chiusura delle spiagge, che
per il turismo potrebbe essere
una nuova mazzata.
Dal punto di vista sanitario, il

rischio perle persone è limitato
ma è quasi drammatico per gli
allevamenti. E gli animali da
cortile, anatre e polli, possono
essere un veicolo decisivo di dif-
fusione della malattia.
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