
La strage
dei gabbiani

IL CASO

FRANCESCA DEL VECCHIO
MANERBA SUL GARDA

G
li ultimi 150 li han-
no raccolti due gior-
ni fa sulla spiaggia
di Manerba del Gar-

da. Gabbiani che, incredibil-
mente, si sono schiantati al
suolo così come sta accaden-
do da un mese e mezzo a que-
sta parte. Hai voglia a non al-
larmarsi, come suggerisce
l'infettivologo Francesco Ca-
stelli, ordinario di Malattie
Infettive all'Università di Bre-
scia, che assicura che l'ipote-
si che «il virus passi dagli ani-
mali selvatici anche ai mam-
miferi è una evidenza rarissi-
ma». Qui sulle rive del Garda
è quasi panico.

L'allarme per la moria di gab-
biani in Lombardia è ormai
una realtà concreta e si fa stra-
da l'ipotesi di una epidemia
causata dal virus dell'aviaria.
Dopo i recenti allarmi
dell'Oms, il timore è che possa

Il monitoraggio
di Ats Lombardia

"Perla popolazione
il rischio è basso"

Casi segnalati
anche a Trento

le carcasse recuperate
vengono incenerite

trasmettersi anche all'uomo.
Decine le carcasse recupera-

te nella provincia di Brescia tra
le spiagge di San Felice del Be-
naco, Manerba del Garda, Pa-
denghe, Desenzano e Sirmio-
ne. Il fenomeno, infatti, riguar-
da alcune comunità che vivono
sulle rive del Lago di Garda e
che sono state colpite dal virus
dell'influenza aviaria ad alta pa-
togenicità. Il principale bacino
di acqua dolce d'Italia, dunque,
è ormai focolaio dell'HSNl.
Motivo per cui l'imperativo

categorico per gli addetti che
intervengono lungo le spiag-
ge è di raccogliere i corpi il pri-
ma possibile per impedire che
diventino cibo per corvi, topi o
addirittura cani e si possa allar-
gare il contagio. «La situazio-
ne evidenzia per il comparto
zootecnico avicolo un rischio
elevato di diffusione: è neces-
sario adottare misure di biosi-
curezza finalizzate a evitare
l'introduzione del virus negli
allevamenti», si legge in una
nota di Ats. «Il rischio per lapo-
polazione è da ritenersi basso.

Ma è opportuno evitare il con-
tatto diretto con animali selva-
tici, nel caso appaiano malati,
moribondi o deceduti», fanno
sapere ancora dall'azienda sa-
nitaria locale.
«Regione Lombardia e Ats

ci hanno informati delle misu-
re contenitive da adottare e
stiamo rispettando tutto alla
lettera» spiega il sindaco di
Manerba del Garda, Flavio
Mattiotti. «Le carcasse ven-
gono raccolte con tutti i di-
spositivi necessari (guanti,
mascherine) e riposti prima
in sacchi di plastica ermetici
e poi in scatole che Ats racco-
glie per portarle all'inceneri-
tore di Cremona. Abbiamo
appreso da poche ore che, vi-
sta la mole di lavoro, Ats non
riesce più a farlo e quindi sa-
ranno i comuni a dover prov-
vedere a consegnare i corpi
dei volatili morti alla centra-
le di smaltimento. Ulteriori
spese per le casse municipa-
li», si lamenta il primo cittadi-
no che spiega di essersi con-
frontato con i colleghi degli

,:_'j'h Positivi
`. ' Quattro gabbiani
941 mortirecuperati

sulle rive del lago
di Garda. Le analisi
delle autorità locali
hanno rilevato la
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Allarme aviaria
sul lago di Garda
Recuperati
centinaia di corpi
"Vanno protetti
gli allevamenti"

altri paesi interessati. «La si-
tuazione è la stessa un po'
ovunque. Stiamo facendo
del nostro meglio». I cittadi-
ni, che si tengono alla larga
dalle spiagge, «sono sorpresi
dalla quantità di uccelli mor-
ti ritrovati ma stanno rispet-
tando le regole».
A monitorare la situazione,

comunque, ci sta pensando l'I-
stituto Zooprofilattico speri-
mentale dellevenezie che pos-
siede una mappa digitale in
grado di verificare i vari foco-
lai in giro per l'Europa (e non
solo). Una fotografia aggior-
nata, dove ora risultano an-
che i casi di aviaria del Garda.
La diffusione del virus, co-

munque, sembra non essere
circoscritta alla sola Lombar-
dia. All'inizio del mese di gen-
naio, l'allarme influenza avia-
ria aveva riguardato il Tirolo,
dopo il ritrovamento di alcu-
ni cigni morti. Nei giorni scor-
si è stato raccolto, anche in
provincia di Trento, in valle
dei Laghi, un gabbiano poi ri-
sultato positivo al virus
dell'influenza aviaria. —
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