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IL GAZZETTINO

Moria di topi: non è un virus
«Ora nuovi test su pesticidi»
VITTORIO VENETO
Non è stato un virus a causare

la moria di topi che da un mese
si registra in Vallata e nel Vitto-
riese. Dopo aver escluso la cau-
sa batterica, gli ultimi esiti forni-
ti dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie han-
no avuto anche per l'esame viro-
logico, a cui sono state sottopo-
ste le carcasse dei roditori, esito
negativo. Ad aggiornare sulla
questione è il sindaco di Vittorio
Veneto Antonio Miatto, veteri-
nario in servizio all'Usi 2 fino al-
la pensione, che sta tenendo le
fila con i vari sindaci della Pede-
montana nei cui territori si è re-
gistrata quest'anomala moria di
topolini di campagna.

IL FENOMENO
Un mese fa le prime segnala-

zioni di topi morti rinvenuti nei
giardini, nei prati e fuori dalle
abitazioni a Revine Lago. Poi il
fenomeno si è esteso a Cison di
Valmarino, a Miane e a Vittorio
Veneto, in particolare nella zo-
na nord tra Longhere e il Fadal-
to, con diversi roditori morti tro-
vati anche nella spiaggia del la-
go Morto. I Comuni, sentito il
servizio veterinario dell'azien-
da sanitaria, hanno consegnato,
per il tramite dell'Usi 2, vari
esemplari di topi morti all'Istitu-
to Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie che ha avviato le
analisi del caso per capire quale
sia la causa del decesso di questi
topi, fenomeno che ha allertato
la popolazione. I primi esiti han-

no escluso una morte legata ad
un batterio. Gli esami batterio-
logici ad ampio spettro hanno
dato tutti esito negativo, com-
preso quello per la ricerca Fran-
cisella tularensis, batterio tra i
più infettanti che causa la tula-
remia, malattia che può colpire
anche l'uomo. A seguire sono
proseguite le analisi. E nei gior-
ni scorsi il sindaco Miatto ha ri-
cevuto ulteriori esiti per i topoli-
ni consegnati dal suo comune.

ULTERIORI ACCERTAMENTI
«Gli esami eseguiti hanno

avuto esito negativo anche per i
virus. Ora sono in corso i test
per la ricerca di pesticidi, roden-
ticidi, stricnina e metaldeide. I
vari istologici hanno avuto qua-
dri aspecifici>' aggiorna. Altri
campioni di topi non sono nel
frattempo pervenuti all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, anche se le segna-
lazioni di roditori morti conti-
nuano. L'ultima, lunedì, arriva-
va da Lago dove una decina di
topolini morti sono stati rinve-
nuti nei pressi di un'abitazione
privata. La moria nel frattempo
si è estesa al vicino territorio
pordenonese, mentre in Carnia
da alcuni giorni si è registrata
un'invasione di topolini pare le-
gata ad una produzione eccezio-
nale di faggiola di cui i topi sono
ghiotti. Fenomeno che pare es-
sersi verificato anche in Pede-
montana nei passati anni e che
ora potrebbe aver portato, per
la carenza di cibo, alla moria.
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