
O L'EPIDEMIA

Aviaria, primi casi tra la città e la Bassa
Lo Zooprofilattico conferma la morte di due volatili tra Brescia e Fiesse per H5N1

Primi casi di influenza aviaria tra la città e la
Bassa. Dopo i due episodi in provincia tra Nu w.
violento e Cologne, altri due uccelli selvatici,
stando al monitoraggio quotidiano dell'Istitu-
to zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
sono deceduti a causa del virus A/H5Ni. Gli
esemplari sono morti a Brescia e Fiesse. Que-
sto ha spinto gli allevamenti avicoli, come con-
fermato da Copagri, a potenziare i controlli tra
le strutture con tanto di disinfestazione dei
mezzi di lavoro che entrano ed escono dagli
stabilimenti. Sul Garda, invece, diminuiscono
i casi di gabbiani deceduti..
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Aviaria Accertati nuovi casi in città e nella Bassa

Pieni casi di aviaria tra città e Bassa
Sale l'allerLa tra gli allevamenti avicoli
Copagri: «Controlli potenziati negli stabilimenti, i mezzi vengono disinfettati grazie a postazioni fisse»

di Valerlo Morabito

L'ombra dell'aviaria si al-
lunga tra la città e la Bassa. Se
i casi di gabbiani morti tra le
spiagge del Garda sono dimi-
nuiti, con poche carcasse rac-
colte in questi ultimi giorni
dagli agenti della polizia pro-
vinciale tra Desenzano, Sir-
mione e Padenghe, nel moni-
toraggio da parte dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale
delle Venezie è emerso che so-
no deceduti due uccelli selva-
tici, a causa del virus A/H5N1,
in città e a Fiesse che si vanno

ad aggiungere ai volatili di
Nuvolento e Cologne. Quattro
episodi, al momento isolati,
ma che rappresentano un
campanello d'allarme per la
miriade di allevamenti avicoli
che caratterizzano la provin-
cia. Per questo motivo sono
stati potenziati i sistemi di
biosicurezza negli allevamen-
ti avicoli bresciani. La confer-
ma è arrivata direttamente da
Copagri. «Teniamo alta l'at-
tenzione sull'influenza aviaria
— afferma Antonia Cavalli,
referente Copagri per il setto-
re avicolo — e per questo so-
no stati alzati i livelli di biosi-
curezza tra gli allevamenti».

Ma in cosa consistono queste
precauzioni per impedire,
proprio come accaduto di re-
cente in un allevamento avi-
colo della provincia di Verona,
che l'influenza aviaria possa
diffondersi tra gli allevamen-
ti? «In primo luogo — spiega
Antonia Cavalli   nessuna
persona entra o esce dagli al-
levamenti se non per questio-
ni lavorative. Poi gli animali
sono sottoposti ad un'attenta
sorveglianza e i mezzi che la-
vorano all'interno del perime-
tro degli allevamenti vengono
disinfettati grazie a postazio-
ni fisse. Ci sono anche spo-
gliatoi riservati solo al perso-

nale, i portoni degli alleva-
menti devono restare chiusi e
sulle finestre sono state in-
stallate reti anti-passero».
Tutto ciò sperando che l'epi-
demia non faccia irruzione in
qualche allevamento. L'infe-
zione virale, oltre i gabbiani,
non sembra aver colpito altri
volatili sul Garda nonostante
casi sporadici. I due «focolai»
principali sul Benaco restano
Desenzano e San Felice. In un
contesto del genere, gli avvisi
informativi ai cittadini sono
stati diramati anche dal Co-
mune di Polpenazze, dopo
Desenzano, Padenghe e Salò.
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4
Volatili
Sono i primi uccelli selvatici morti
a causa del virus tra Brescia,
Fiesse, Cotogne e Nuvolento

BRESCIA
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Gabbiani
È la specie più
colpita. Solo sul
Garda,
soprattutto tra
Desenzano,
San Felice e
Peschiera, si
contano oltre
700 esemplari
deceduti
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