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SUL GARDA Sarebbero esemplari morti da alcuni giorni al largo, riportati verso la costa dalla corrente

C'è il colpo di coda del virus:
a riva una decina di carcasse
Si tratterebbe di un sottotipo
dell'influenza che ha provocato
500 decessi nelle scorse settimane
Ora a preoccupare è il botulismo
Alessandro Gatta

Ce Colpo di coda dell'aviaria
sul lago di Garda. Dopo gior-
ni senza segnalazioni, nelle
ultime 48 ore sono state recu-
perate circa 10 carcasse di
gabbiani tra Desenzano e Pa-
denghe, in particolare nella
zona del Vò, con tutte le pro-
babilità uccisi dal ceppo
H5N1, sottotipo del virus
dell'influenza aviaria ad alta
patogenicità (HPAI) che sa-
rebbe all'origine della strage
mai vista sulle sponde del Be-
naco con oltre 500 volatili
morti in un paio di settimane
solo nel Bresciano. Gli ultimi
ritrovamenti non sarebbero
però sintomo di una nuova
ondata, quanto di animali
morti giorni fa c riportati a
riva dalla corrente. In ogni ca-
so l'allerta resta alta e l'invito
- di Comuni e autorità sanita-
rie - è di avvisare subito in ca-
so di ritrovamento gli enti
competenti: la polizia locale
o la polizia provinciale.
Come riferito dall'Istituto

superiore di Sanità, dei 15 sot-

totipi di virus aviari, H5N1
(circolante dal 1997) è stato
identificato come il più preoc-
cupante proprio perla sua ca-
pacità di mutare rapidamen-
te e di acquisire geni da virus
che infettano altre specie ani-
mali. Gli uccelli che sopravvi-
vono a H5N1 lo rilasciano
per un periodo di almeno 10
giorni, e per questo è impor-
tante mantenere le misure di
biosicurezza, sia per i volatili
domestici che soprattutto
per gli allevamenti.

Sul fronte dell'aviaria, però,
sul Garda il peggio sembra es-
sere passato. «L'attenzione
deve rimanere alta - spiega
Paolo Zanollo, referente loca-
le del Wwf di Brescia e Berga-
mo - e le eventuali carcasse
vanno immediatamente se-
gnalate alle autorità. Deve es-
sere inoltre rispettato il divie-
to assoluto, già in vigore, di
dare cibo a volatili per attirar-
li sulle spiagge: in questo mo-
mento è una situazione peri-
colosa, e i selvatici devono sta-
re lontani dall'uomo, come
dovrebbe essere in natura».
All'orizzonte potrebbero es-

Una delle carcasse riportate a riva dalla corrente- si tratterebbe di animali morti per l'aviaria dei giorni scorsi

serti anche altri problemi. Il
Wwf sottolinea il rischio del
ritorno del botulismo aviare,
una malattia neuroparalitica
riconosciuta come una delle
principali cause di mortalità
negli uccelli selvatici e causa-
ta dall'ingestione di unatossi-
na prodotta dal batterio Clo-
stridium botulinum molto
diffuso sotto forma di spore
in ambienti privi di ossigeno
come suoli e sedimenti acqua-
tici di zone umidi, paludi e ap-
punto laghi. «Alla fine della
scorsa estate - continua Za-
nollo - si registrò una moria

di anatre, germani, folaghe e
alcuni gabbiani dovuta al bo-
tulismo, a sua volta causato
dalla siccità, da luoghi di sec-
ca e acqua stagnante con al-
ghe in putrefazione, come ac-
cadde ad esempio nella zona
di Villa de Asmundis a Rivol-
tella. Con il lago già ora così
basso, e tante zone dove l'ac-
qua ristagna, è un rischio che
purtroppo dobbiamo consi-
derare».

Così scrive l'Istituto zoopro-
filattico delle Venezic nel me-
morandum sul botulismo:

«Le temperature elevate e
un'adeguata fonte di nutrien-
ti, come materiale vegetale o
animale in decomposizione,
determinano la germinazio-
ne delle spore e la produzio-
ne della tossina botulinica.
Anche le fluttuazioni dei livel-
li idrici nelle zone stagnanti e
poco profonde possono porta-
re al riscaldamento del suolo
e dei sedimenti e favorire così
la produzione di tossine. Fo-
colai di botulismo aviare pos-
sono presentarsi ciclicamen-
te, al manifestarsi di condizio-
ni ambientali favorevoli». '.•i
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