
Tak.►4a e saio. Fatte le analisi presso L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Si suggerisce di evitare il contatto con volatili

Aviaria, tre gabbiani risultati infetti
R.
RENTO. Sono state fatte le annali-

si del caso e ieri è arrivata la con-
ferma in materia di influenza
aviaria. E stato accertato daí pre-
lievi che c'è stata un'infezione
di tre gabbiani
Dopo il primo gabbiano risul-

tato positivo al virus dell'in-
fluenza aviaria le analisi effet-
tuate dall'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Venezie
hanno confermato l'infezione
anche in tre gabbiani rinvenuti
morti lunedì scorso alle foci del
fiume Sarca.

I ricercatori - che hanno rea-
lizzato gli studi approfonditi nei
laboratori di uno degli istituti
zooprofilattici considerati mag-
giormente affidabili - hanno iso-
lato il ceppo H5N1 dell'influen-
za aviaria, malattia che ha cau-
sato la morte anche del primo
pennuto rinvenuto in località
Pergolese nel Comune di Ma--
druzzo.

Cosa fare in questi casi? Gli
esperti ci vanno con i piedi di
piombo per evitare inutili allar-
mismi e corse - già viste nel caso
della pandemia da Covidl9 --
all'acquisto di mascherine, che
in questa fase non servirebbero
a nulla.
Permane quini l'indicazione

di adottare comportamenti pru-
denti per prevenire nel nostro
territorio il possibile passaggio
di tale malattia agli animali alle-
vati, in particolare evitando,
per quanto possibile, il contatto
del pollame allevato con l'avi-
fauna selvatica (mantenendo il
più possibile al chiuso il polla-
me, installando reti antipassero
o coprendo gli spazi aperti).
Normali precauzioni, che in
questo momento danno fastidio
soprattutto ai predatori che abi-
tano dalle nostre parti.

Continua intanto il monito-
raggio della malattia attraverso

Le carcasse dei gabbiani rinvenute alle foci del Sarca, a Tubale

l'analisi dei volatili rinvenuti
morti sul territorio. In questi
giorni sono stati consegnati all'i-
stituto zooprofilattico altri gab-
biani, un astore, un germano
reale, un colombo e una gallina.
Sono risultate negative le analisi
di un gabbiano rinvenuto ferito
a Calceranica, della gallina mor-
ta in Valle dei Laghi e del Germa-
no reale rinvenuto a Riva del
Garda.

I risultati delle analisi degli al-
tri volatili sono attese nel corso
della prossima settimana.

Si conferma l'importanza di
segnalare immediatamente alle
unità operative di Igiene e sani-
tà pubblica veterinaria
dell'Apss competenti per terri-
torio qualsiasi moria anomala di
pollame allevato e al Corpo fore-
stale, attraverso il numero 112,
il rinvenimento di carcasse di
volatili, soprattutto se si tratta
di un fenomeno che riguarda un
certo numero di uccelli, evitan-
do di manipolarli.

Adúarúa, tre- atzbüarau risultati unte,-11
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