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EPIDEMIE È allarme dopo i tanti ritrovamenti nel Veronese e Bresciano

L'aviaria infetta anche
i gabbiani in Trentino
Sono state trovate altre carcasse di uccelli a Torbole
Geranio MIsuYaca

Se L'influenza aviaria sbar-
ca anche sulle sponde trenti-
ne del lago di Garda a Torbo-
le. E in via di peggioramento
lo scenario epidemiologico re-
lativo al virus dell'aviaria che,
finora, aveva coinvolto molto
la sponda bresciana e meno
quella veronese. In questi
giorni, infatti, le carcasse dei
bianchi volatili sono state ri-
trovate infette sia a Torbole
che in Valle dei Laghi.
Gli esami a cui è stato sotto-

posto il gabbiano di Torbole
hanno confermato il sospet-
to: positivo al virus influenza-
le Aviaria ad alta patogenici-
tà. Altri tre gabbiani sono sta-
ti rinvenuti nel fine settima-
na alle foci del Sarca, il fiume
che sbocca nel Garda, e si at-
tendono gli esiti degli esami
anche se appare scontato che
saranno analoghi a quelli del
pennuto di Torbole. Sono i
primi casi in assoluto di avia-
ria in Trentino.
«Stiamo monitorando la si-

tuazione», ha fatto sapere al-
la stampa l'assessore alla pe-
sca Giulia Zanotelli, «tramite
l'Azienda provinciale per i ser-
vizi sanitari (equivalente del-
la Ulss 9 Scaligera, n.d.r.) e
l'Istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie e sia-
mo in contatto con i colleghi
della Regione Lombardia e
del Veneto. Al momento la si-
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Epidemia Èa rischio il volo dei gabbiani sullagodi Garda

tuazione è sotto controllo ma
raccomando prudenza per l'e-
levato numero di ritrovamen-
ti nei territori confinanti»
Nei primi mesi dell'anno l'in-
fluenza aviaria ad alta patoge-
nicità è ricomparsa in diversi
Paesi dell'Unione europea co-
me Francia, Belgio, Germa-
nia mietendo vittime nelle co-
lonie di gabbiani comuni.
In Trentino, i veterinari han-
no dato anche una raccoman-
dazione che, ben presto, po-
trà anche essere estesa in Ve-
neto e Lombardia: «Si racco-
manda, soprattutto nella zo-
na interessata dal rinveni-
mento del gabbiano infetto,
di mantenere il più possibile
al chiuso il pollame allevato
per evitare contatti con altri
volatili selvatici». Il virus vie-
ne portato infatti dagli uccel-
li anche attraverso gli escre-
menti ed è sufficiente un pas-

saggio aereo di un animale in-
fetto per compromettere un
intero pollaio.
La paura, naturalmente, è

che il virus dai polli possa pas-
sare alla fine anche all'uomo.
«Dall'inizio del 2003, H5N1
ha effettuato una serie di salti
di specie, acquisendo la capa-
cità di contagiare anche gatti
e topi. La capacità del virus di
infettare i maiali è nota da
tempo, e quindi la promiscui-
tà di esseri umani, maiali e
pollame è considerata un fat-
tore di rischio elevato», si leg-
ge sul sito dell'Istituto supe-
riore di sanità. «Nelle epide-
mie recenti, a partire dal
2003, è stata documentata la
capacità di questo virus di
contagiare anche gli esseri
umani, causando forme acu-
te di influenza che, in molti
casi, hanno portato a morte»,
hanno chiuso dall'Istituto. `>
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