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SAN MARTINO BUON ALBERGO. Focolaio altrimenti non più bloccabile

Batterie di conigli di allevamento

Migliaia di conigli
abbattuti contro il Mev
Ordinanza del sindaco per fermare il terribile virus
A Mambrotta è stato dato il
via ad uu intervento straordi-
nario destinato a fare tabula
rasa in un allevamento. Un'o-
perazione che è dovuta alla
presenza di una malattia vira-
le che non si era riusciti a de-
bellare con le normali azioni
di profilassi.
Franco De Santi, il sindaco

di San Martino Buon Alber-
go, ha dovuto firmare un'ordi-
nanza, infatti, che prevede
«l'immediato abbattimento
di tutti i conigli presenti

nell'azienda. di Luciano Cani-
pedelli, di via Case Nuove, e
la distruzione degli animali
morti». La disposizione è do-
vuta alla presenza di un foco-
laio di malattia enior a.gicavl-
rale (Mev).
Ad essere uccisi saranno cir-

ca 700 piccoli conigli, di età
compresa fra uno e due mesi,
che dovranno essere elimina-
ti per evitare che la malattia
si diffonda in altre aree o alle-
vamenti e per evitare loro di
dover continuare ad affronta.-

re le sofferenze conseguenti
ad una patologia che è molto
contagiosa.
La Mev infatti causa nell'a-

nimale continue emorragie e
porta a morti improvvise dei
conigli, ma fortunatamente
non si trasmette all'uomo, né
ad altri animali.
«La presenza del virus Mev
è stata riscontrata circa un
mese fa ed èstata sinoragesti-
ta consentendo, come è previ-
sto dalla normativa, la macel-
lazione della maggior parte

delle migliaia di animali che
erano presenti nell'alleva-
mento», spiega Fabrizio Ce-
starti, il direttore del Servizio
sanità animale dell'Ulss 9
Scaligera. «Adesso nella
struttura si trovano solo coni-
gli piccoli e magri, non macel-
labili, fra i quali stava aumen-
tando la mortalità», conti-
nua il veterinario. I1 medico
precisa clic la scelta di pro-
porne l'abbattimento dei co-
nigli costituisce un fatto in sé
eccezionale. Normalmente,
inflitti, i focolai di malattia
emorragica virale vengono af-
frontati vaccinando gli ani-
mali. Una pratica che solita-
mente si dimostra efficace e
che, per restare al Veronese,
qualche mese fa ha consenti-
to di tenere sotto controllo
un focolaio che era stato sco-
perto in un allevamento di
Sorgà.
Questa voltala situazione si

è presentata però in maniera
diversa. Cosa diversa che, con-
siderati tutti gli aspetti di
quanto stava accadendo e te-
nendo conto di quanto aveva-
no accertato all'Istituto zoo-
profilattico sperimentale del-
le Venezie ed al Centro di re-
ferenza nazionale per la ma-
lattia emorragica virale dei
conigli, che ha sede a Brescia,
il Servizio di sanità ambienta-
le dell'Ulss ha interpellato il
ministero della Salute, spie-
gando che era necessario pro---
cedere all'uccisione generaliz-
zata dei coniglietti presenti
nell'allevamento. Un'opzio-
ne che è stata ritenuta anche.
a Roma l'unica possibile, pur
costituendo un caso singola-
re. Così si è arrivati all'ordi-
nanza firmata da De Santi, la
cui attuazione è in cor-
so. • LU.FL
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