
Influenza aviaria
Altri tre gabbiani infetti
L'esperto: «Attenzione»
Sono positivi al virus del influenza aviaria i tre
gabbiani ritrovati morti alle foci del Sarca, nel
territorio comunale di Nago - Torbole. Il verdetto è
arrivato ieri sera dall'Istituto zooprofilattico delle
Venezie. Diventano così quattro i casi riscontrati in
Trentino, dopo il primo Individuato, la scorsa
settimana in comune di \ alielaghi (anche in quel
caso si tratta di un gabbiano).
L la lunga coda del focolaio del Garda, il più
Importante a livello italiano: con diversi
ritrovamenti di gabbiani morti, in particolare sulla
sponda bresciana.
«Un fenomeno senza precedenti in Italia — spiega
Calogero Terregino, referente europeo
sull'andamento dell'epidemia -- mai gabbiani
migreranno fra poche settimane».
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L'epidemia Con quello
di Vallelaghi sono quattro i casi
riscontrati in provincia
Terregino (istituto zooprofilattico
delle Venezie): «Esemplari migratori,
attenzione alle prossime settimane»

Aviaria, altri tre gabbiani morti
Infetti gli esemplari trol 'clti a Torbole. L'esperto: «Fenon-lei o sc>inc,t. precedenti»

di Davide Orsato

I responso è arrivato nella serata
di ieri: tutti positivi i tre
campioni biologici prelevati alle
foci del Sarca e analizzati

all'istituto zooprofilattico delle
Venezie nella sede di Legnaro, in
provincia di Padova. Vanno ad
aggiungersi a quello rinvenuto, la
scorsa settimana, a Vallelaghi. Fin da
subito c'erano pochi dubbi: «Già
l'anamnesi aveva rivelato come gli
esemplari presentassero chiari segni
di aver contratto la malattia. Del resto
è quello che ci aspettavamo: è
difficile, in questo periodo imbattersi
in gabbiani morti, soprattutto nei
numeri che vediamo in questi giorni-.
\ parlare è Calogero Terregino,
direttore del centro di referenza
nazionale ed europeo per l'influenza
aviaria e della struttura complessa di
virologia aIl'islilulo triveneto.

Dottor Terregino, il fenomeno
del ritrovamento di gabbiani morti
è esteso a tutto il Garda, in
particolare sulla sponda bresciana. I
fenomeni rilevati in Trentino sono
collegati?
«Sì, come i casi restanti emersi nelle
fasce umide ciel Nord Italia: si arriva
fino dia provincia di Ferrara, ma i
ritrovamenti maggiori stanno
av venenuhv sul Garda c nelle zone di
pianura lartinKe dal fiume Adige.
Onesti casi hanno dimostrato che

I aviaria è diffusa anche sulla sponda
trentina. E ci aspettavamo che, anche
in quella zona, emergessero altri casi:
è difficile che restino isolati-.

L'influenza aviaria si presenta
ciclicamente, ma è la prima volta
che si assiste a un ritrovamento così
ampio di specie selvatiche sul
Garda. Cosa succede?
«In Italia abbiamo osservato spesso
casi emersi con la sorveglianza attiva
e passiva, ma erano per l'appunto dei
casi residui, mentre non ci era mai

successo di trovare tanti uccelli morti
al suolo. fi fenomeno è più tipico dei
paesi del Nord Europa, dove questa
specie rimane più a lungo. Questi
gabbiani arrivano dalla Francia e
stanno svernando, migreranno
nuovamente a Nord fra qualche
settimana».

Secondo il vostro report i casi
emersi nell'ultimo mese sono oltre
quaranta e riguardano
prevalentemente gabbiani, con
poche eccezioni (aironi e tortore dal
collare). Come mai questa
particolare specie è così esposta?
«L noto che questo vinls, l'I lS_Ai, ha la
tendenza a mutare. In questo caso
abbiano notato un mescolamento
con dei geni di un virus che colpisce
tipicamente i gabbiani, 1'1113. Questo
particolare mix gli dà un a
propensione a infettare questa specie.
Inoltre i gabbiani hanno un
comportamento "comunitario":

vivono, mangiano, dormono insieme
e ciò aiuta la diffusione del patogeno».

Che aspettative avete
sull'andamento dell'epidemia?
«Questi uccelli ,non sono stanziali,

dunque andranno via fra qualche
settimana e il rischio di diffusione
dovrebbe scemare».

C'è il pericolo che vengano
coinvolte altre specie? -
«Ci sono stati casi di spillover, di altro
tra specie, in allevamenti di visoni.
Tra la fauna selvatica preoccupano
carnivori come volpi, faine e anche
orsi e linci che potrebbero cibarsi
delle carcasse, anche se non è chiaro
se possano esserci trasmissioni
all'interno di queste specie-.

E con gli uomini? Ci sono casi
documentati in Asia anche negli
ultimi giorni...
«Al momento non ci sono evidenze di
un pericolo di contagi diffusi. Dal 199;
sono stati osservati novecento casi
"umani" di questo virus: quasi sempre
per un contatto diretto e prolungato
con una specie infetta».

Cosa occorre fare per
minimizzare i rischi?
«Se si notano gabbiani o altri uccelli
morti occorre evitare di toccarli e
chiamare l'azienda sanitaria».

Ci sono rischi per gli
allevamenti, inclusi quelli più
piccoli?
«Sarebbe buona prassi tenere al
chiuso pollane e altri animali avicoli
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d'allevamento, coprendo mangiatoie questo punto di vista, quelli più caso ancora per qualche settimana,
e abbeveratoi, Gli allevamenti piccoli meno.1 una precauzione che soprattutto nelle vicinanza di fiumi e
industriali sono ben organizzali da sarebbe importante prendere in ogni specchi (l'acqua».

Le prime vittime
Un gabbiano trovato

morto sul Garda
bresciano. I casi sono
soprattutto nella lato
meridionale, tra Salò

e Desentano

• Il primo caso di
aviaria in Trentina
risale alla settimana
scorsa: si tratta di
un gabbiano morto
a Vallelaghi

• Sono seguiti altri
casi sospetti alle
foce del Sarca, nel
territorio comunale
dei Nago Torbole
Ieri la conferma:
anche questi
esemplari hanno
contratto il virus

• Si attende l'esito
delle indagini per un
altro uccello, trovato
morto a Caldonazzo

• Il Garda
rappresenta il
principale focolaio
italiano, ma
esemplari malati
sono stati rinvenuti
anche in Emilia

Referente
europeo
Calogero
Terregino, segue
l'andamento
dell'epidemia per
l'Istituto
zooprofilattico
delle Venezie
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