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ALLARME IN CITTÀ

Una strage
di gabbiani
C'è l'ombra
dell'aviaria
Manuela Trevisan zag 2

Sull'asfalto Un cocai morto e schiacciato dalle auto suilungadige

L'Aféna ,~,.w:'

Nelle ca} e i magatzLu dell'acqua

F2R.

Galtarossa Su questo lungadige la sera si radunano centinaia di cocci
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EPIDEMIA Nei giorni scorsi l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie aveva lanciato l'allarme. II virus può colpire anche altri animali, come cani o gatti

Strage di cocci in Adige, l'ombra dell'aviaria
Numerosi i gabbiani morti lungo la sponda in lungadige Galtarossa
Il Comune sta per lanciare una campagna informativa per i cittadini

Manuela Trevisani

Ils Cresce il numero di gab-
biani rimasti vittima del vi-
rus dell'aviaria in Italia.
Nel fine settimana sono sta-

ti avvistati numerosi esem-
plari morti, anche nelle ac-
que dell'Adige in lungadige
Galtarossa all'altezza della
Questura. Si tratta dei cocai,
i gabbiani comuni, piccoli e
gentili, che spesso si vedono
appollaiati sui fili e sui pali
della luce proprio in lungadi-
ge Galtarossa, oltre che in al-
tre zone sempre lungo l'Adi-
ge. Una piccola strage sulla
quale dunque si allunga l'om-
bra dell'aviaria.
Già nei giorni scorsi l'Istitu-

to zooprofilattico sperimen-
tale delle Venezie di Legna-
ro, nel Padovano, aveva lan-
ciato l'allarme. Perché l'in-
fluenza aviaria può costituire
un pericolo anche per altri
animali, in particolare i mam-
miferi. In alcuni Paesi euro-

pei ci sono già stati casi di
contagio di animali a quattro
zampe.
In attesa di certezze, il Co-
mune sta tenendo monitora-
ta la situazione. «Il nostro re-
golamento di tutela degli ani-
mali riguarda soprattutto
quelli da affezione, ma ovvia-
mente non possiamo trascu-
rare quanto sta accadendo»,
spiega Giuseppe Rea, consi-
gliere per la tutela degli ani-
mali a Verona.
«Peraltro, stiamo lavoran-
do per aggiornare questo re-
golamento, in modo da inclu-
dere anche la fauna selvatica
che vive sul nostro territo-
rio». La diffusione dell'in-
fluenza aviaria non è passata
inosservata. «Sicuramente è
un problema che si sta diffon-
dendo e va quindi affrontato,
perché non riguarda sola-
mente gli animali che si trova-
no negli allevamenti», prose-
gue Rea. «Innanzitutto, ci
mobiliteremo per avviare
una campagna informativa,
affinché i cittadini conosca-

no i rischi legati a questo vi-
rus e si tengano lontano da
eventuali carcasse che si pos-
sono trovare sugli argini».
Non solo. «Inoltre», prose-
gue Rea, «daremo indicazio-
ne ad Amia o ad altri organi
competenti di pulire le spon-
de e rimuovere queste carcas-
se, sia che si trovino sugli argi-
ni, sia che finiscano sul lunga-
dige, in modo da evitare un
eventuale contagio con altri
animali».
Il virus in circolazione fa

parte del gruppo di quello
che fino a qualche settimane
fa colpiva gli animali presen-
ti negli allevamenti avicoli: si
tratta di un agente ad alta pa-
togenicità, definito con la si-
gla H5N1. Finora sono stati
scoperti centinaia di virus ap-
partenenti allo stesso ceppo
con piccole variazioni l'uno
dall'altro, di cui almeno una
trentina in Italia: quello che
è stato trovato ora nei gabbia-
ni appartiene ad un gruppo
genetico identificato come
2344B. Un agente patogeno,

che ha dimostrato di poter
causare un'elevata mortalità.
Fino alla scorsa settimana

erano state recuperate le car-
casse di un centinaio di gab-
biani in tutta Italia, con una
concentrazione particolare
nelle province di Verona, che
risultava il territorio più col-
pito, oltre che di Trento e Bre-
scia. Uccelli morti a causa del
virus erano stati ritrovati an-
che nel Rodigino e in alcune
aree dell'Emilia Romagna.
Ma la situazione sembrava
sotto controllo.
Nelle ultime ore però, a giu-

dicare dalle numerose carcas-
se avvistate in Adige e in par-
ticolare su lungadige Galta-
rossa, non è da escludere che
il virus si sia ulteriormente
diffuso. Non resta che atten-
dere gli ultimi dati disponibi-
li, che verranno raccolti oggi
dal centro di referenza italia-
no ed europeo per l'influenza
aviaria, che ha sede proprio
all'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie
di Legnaro.
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