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AVIARIA Ritrovamenti anche in Trentino

Gabbiani morti
Borchia chiede
piani vaccinali
L'eurodeputato scaligero presenta
un'interrogazione in Commissione

O. I gabbiani morti in'tren-
tino per l'aviaria sono saliti
da uno a quattro. Come ci si
aspettava, l'esito delle indagi-
ni condotte dall'Istituto zoo-
profilattico delle Venezie ha
dato esito positivo e dunque
anche sulla sponda trentina,
la più piccola rispetto alle al-
tre cioè alla lombarda e alla
veronese, è scattata l'allerta
anche se non un vero e pro-
prio allarme.
«Le analisi effettuaLe nei la-

boratori dell'Istituto zoopro-
filattico sperimentale delle
Venezie», hanno fatto sapere
dall'Azienda provinciale per i
servizi sanitari il cui direttore
generale è il «veronese acqui-
sto» ed ex-direttore sanitario
dell'Ulss di Bussolengo, Anto-
nio Ferro, «hanno isolalo il
ceppo H 5N1 dell'influenza
aviaria, malattia che ha causa-
to la morte anche del primo
gabbiano. Permane l'indica-
zione di adottare comporta-
menti prudenti per prevenire
nel nostro territorio il possibi-
le passaggio di Lale malattia
agli animali allevati, in parti-
colare evitando, per quanto
possibile, il contatto del polla-
me allevato con l'avifauna sel-
vatica. E cioè mantenendo il
più possibile al chiuso il polla-
me, installando reti antipas-
sero o coprendo gli spazi aper-
Li». «Continua il moniLorag-
gio della malattia attraverso
l'analisi dei volatili rinvenuti
morti sul territorio. In questi
giorni sono stati consegnati
all'Istituto zooprofilattico al-
tri gabbiani, un astore, un ger-
mano reale, un colombo e
una gallina. Sono risul tate ne-
gative le analisi di un gabbia-
no rinvenuto ferito a Calcera-
nica, della gallina morta in
Valle dei Laghi e del germa-
no reale rinvenuto a Riva del
Garda. I risultati delle analisi
degli altri volatili sono attese
nel corso della prossima setti-
mana», hanno chiuso dal
Trentino.
Dunque, seppur lentamen-

te, l'Aviaria avanza su tutto il
Garda. Nei primi mesi
dell'anno l'influenza aviaria
ad alta patogenicità è ricom-
parsa in diversi Paesi dell'U-

Gatbianimarti per l'averla

nione europea come Francia,
Belgio, Germania e Paesi Bas-
si mietendo vittime nelle colo-
nie di gabbiani comuni. Il vi-
rus viene portato dagli uccelli
anche attraverso gli escre-
menti. «Dall'inizio del 2003,
H5N1 ha effettuato una serie
di sal Li di specie, acquisendo
la capacità di contagiare an-
che gatti e topi. La capacità
del virus di infettare i maiali è
nota da tempo, e quindi la
promiscuità di esseri umani,
maiali e pollame è notoria-
mente considerata un fattore
di rischio elevato», si legge
sul sito dell'Istituto superiore
di Sanità.
Intanto anche l'eurodeputa-

to scaligero Paolo Borchia ha
presentato un'interrogazione
in Commissione al Parlamen-
to Europeo. «L'insolita persi-
stenza dell'HPAI nei volatili
selvatici e nel pollame rende
necessario studiare e adotta-
re un piano vaccinale su scala
europea. La vaccinazione»,
ha scritto Borchia, «può con-
tribuire a ridurre in maniera
significativa gli abbattimen-
ti». Borchia ha chiesto alla
Commissione Europea se
«sia stato valutato un piano
vaccinale obbligatorio per mi-
tigare gli effetti del virus e, in
caso affermativo, se è disponi-
bile un cronoprogramma»,
oltre a domandare «quali
contromisure siano in pro-
gramma per attenuare la pro-
pagazione del virus nei volati-
li selvatici e negli uccelli ac-
quatici». C.M.

In arrivò mensa scolastica
e nuovi guardrail lungo ilnilús
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