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L'aumento demografico legato alla grande presenza di semi nei boschi
e gli avvistamenti che preoccupano la popolazione in tutto il Vittoriese

La strage dei ratti iniziata a maggio
le analisi e le cause sconosciute

a strage di topi nella
Pedemontana vitto-
riese inizia nel mese

 / di maggio. Migliaia le
carcasse ritrovate, piccoli
branchi morti in pochi metri
quadrati, in luoghi pubblici e
privati, tutti corpi senza appa-
renti segni di sofferenza. Il fe-
nomeno ha allarmato i citta-
dini, sensibili a possibili nuo-
vi e misteriosi virus. Le autori-
tà sono corse ai ripari. I sinda-
ci del territorio sono stati invi-
tati a segnalare la presenza
dei roditori e a consegnare i
campioni all'Ulss per le anali-

CARCASSE. DECINE DI TOPI MORTI
SONO STATI TROVATI A PIÙ RIPRESE IN
TUTTO IL VITTORIESE GIA A MAGGIO

si. Le carcasse dei topi sono
state inviate all'Istituto Zoo-
profilattico delle Venezie e
all'Istituto Superiore di Sani-
tà. I primi campioni analizza-
ti hanno scongiurato l'ipotesi
che la moria fosse provocata
da un batterio o da un virus,
come anche da cause tossico-
logiche, il secondo ciclo di
analisi ha inoltre escluso che
il decesso dei roditori sia sta-
to provocato da qualche vele-
no. Sono perciò cadute le tesi
che legavano la morte dei mi-
cromammiferi ai pesticidi, ro-
denticidi, stricnina e metal-
deide. Nelle settimane prece-
denti, l'Istituto Zooprofilatti-
co aveva anche escluso la

Francisella Tularensis, un mi-
crorganismo altamente infet-
tivo.

Sullo strano fenomeno è in-
tervenuto sulle pagine della
Tribuna lo zoologo Luca Lapi-
ni del Museo friulano di Sto-
ria Naturale di Udine. Lo stu-
dioso ha dichiarato che il fe-
nomeno sta interessando par-
te del Veneto, con prevalen-
za nel Vittoriese e nel Bellune-
se, ma anche il Friuli-Venezia
Giulia. Si tratterebbe di un
fatto naturale, che prende il
nome di "pullulazione", un
aumento demografico im-
provviso che riguarda molte
specie di roditori e sarebbe le-
gato alla grande produzione

Secondo lo zoologo
si tratta di un
awenimento ciclico
destinato a esaurirsi
come è già avvenuto
in zona nel 2012

di semi di faggi e abeti. Un fe-
nomeno che avviene periodi-
camente, tanto che la pullula-
zione più recente sulle mon-
tagne del Veneto e del Friuli
risale al 2012. Secondo Lapi-
ni gli animali morirebbero an-
negati dentro ai fiumi e ai la-
ghi, o comunque per cause ac-
cidentali. Al momento, dun-
que, è scongiurato l'allainie
sanitario. La scorsa settima-
na, tuttavia, si è verificato il
primo caso di contagio da feb-
bre da topo, causata da hanta-
virus, nella Venezia Giulia. A
essere colpito uno sloveno
che abita a qualche chilome-
tro dal confine.

FRANCESCA GALLO
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