
Epidemia L'Istituto zooprofilattico ha rilevato i virus in quattro volatili. "Assolti" altri uccelli raccolti: negativi 

Gabbiani morti, aviaria confermata
Il virus dell'influenza aviaria è
tornato a seminare preoccu-
pazione: dopo il primo gabbia-
no risultato positivo al virus,
le analisi effettuate dall'Istitu-
to zooprofilattico sperimenta-
le delle Venezie hanno confer-
mato l'infezione anche in tre
gabbiani rinvenuti morti lune-
dì scorso alle foci del fiume
Sarca.
Le analisi effettuate nei labora-
tori dell'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Venezie
hanno isolato il ceppo H5N1
dell'influenza aviaria, malat-
tia che ha causato la morte
anche ciel primo gabbiano rin-
venuto in località Pergolese
nel comune di Madruzzo.
Sempre nella zona del Garda,
vanno registrate altre situa-
zioni di allarme: in questi ulti-
mi giorni nel Bresciano sono
state raccolte sulle spiagge da
San Felice a Sirmione trenta
carcasse di gabbiani presumi-
bilmente uccisi dall'aviaria.
Anche per questo vanno ricor-
date le misure da adottare.
Permane l'indicazione, fa sa-

pere l'Azienda sanitaria, di
adottare comportamenti pru-
denti per prevenire nel nostro
territorio il possibile passag-
gio di tale malattia agli anima-
li allevati.
In particolare si deve evitare,
per quanto possibile, il contat-
to del pollame allevato con l'a-
vifauna selvatica, e questo lo
si può fare (mantenendo il píù
possibile al chiuso il pollame,
installando reti antípassero o
coprendo gli spazi aperti.
Continua intanto il monitorag-
gio della malattia attraverso
L'analisi dei volatili rinvenuti
morti sul territorio.
In questi giorni sono stati con-
segnati all'istituto zooprofilat-
tico altri gabbiani, un astore,
un germano reale, un colom-
bo e una gallina. I primi risulta-
ti sono incoraggianti: sono in-
fatti risultate negative le anali-
si di un gabbiano rinvenuto fe-
rito a Calceranica, della galli-
na morta in Valle dei Laghi e
del Germano reale rinvenuto
a Riva del Garda.

In presenza di carcasse, non toccarle ma chiamare il Corpo forestale

I risultati delle analisi degli al-
tri volatili sono attese nel cor-
so della prossima settimana.
La prevenzione resta la prati-
ca più utile: in presenza di vo-
latili morti, si deve evitare di
entrare in contatto con le car-
casse, ma bisogna immediata-
mente segnalarne la presenza
alle autorità competenti, al
Corpo forestale, attraverso il
numero 112. Questo soprat-
tutto se si tratta di un fenome-
no che riguarda un certo nu-
mero di uccelli, evitando sem-
pre di manipolare i corpi. An-
che all'interno degli alleva-
menti si conferma l'importan-
za di segnalare immediata-
mente alle unità operative cli
Igiene e sanità pubblica veteri-
naria dell'Apss qualsiasi mo-
ria anomala di pollame,
Diffusa in tutto il mondo, l'in-
fluenza aviaria è in grado di
contagiare pressoché tutte le
specie eli uccelli. il timore di
un passaggio del virus aviario
all'uomo, ha già messo in mo-
to una serie di misure straordi-
narie di prevenzione.

Treuto

Laghi e Arsiero si scambiano
terreni peri contributi da Trento
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