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Il mattino áé
«Peste suina, misure immediate
I cinghiali possono diffonderla»
Confagricoltura, Cia e Parco Colli preoccupati: «L'infezione può arrivare dopo Liguria e Piemonte»

Gianni Biasetto ESTE menti mirati, a cominciare neto di istituire un tavolo ur-
dalle aree dei Colli Euganei e gente sulla peste suina alla lu-

Si teme che la presenza nell'a- della pedemontana Trevigia- ce della definizione da parte
rea del Parco Colli di almeno na». della Commissione Europea,
10 mila cinghiali possa favori- Gli fa eco Michele Barbetta, nei giorni scorsi, di diverse
re il diffondersi della peste presidente di Confindustria aree infette in Piemonte e in
suina africana, con effetti ca- Padova che ricorda che il pro- Liguria», afferma il direttore
tastrofici peri circa 2.000 alle- blema, nonostante anni di ap- di Cia Padova, Maurizio Anto-
vamenti di suini presenti nel- pelli e di iniziative per solleci- nini•
la provincia di Padova, 320 tare una soluzione, è ancora «La malattia, infatti, si può
dei quali di grosse dimensio- lungi dall'essere risolto. trasmettere tra i cinghiali e i
ni con circa 105 mila capi alle- «Nelle ultime settimane ci maiali. La nostra provincia, in
vati ogni anno, per una produ- sono state nuove incursioni particolare la zona del Parco
zione di carne che nel 2020 è degli ungulati nella zona del- colli, è potenzialmente inte-
stata stimata in oltre 24 mila la Vallette, devastando il gra- ressata a motivo della presen-
tonnellate. Una produzione no da poco seminato e scavan- za di migliaia di ungulati e l'e-
in gran parte destinata ad do buche alla ricerca di vec- pidemia rischia di arrivare
una delle eccellenze della no- chi chicchi di mais», spiega agli allevamenti padovani di
stra regione: il Prosciutto Ve- Barbetta. suini. Non dobbiamo farci tro-
neto Berico Euganeo prodot- «Le azioni con i selecontrol- vare impreparati qualora ve-
to nella zona del Montagna- lori mirate a contenere il nu- nisse scoperto un focolaio; al
nese. mero degli animali nel Parco contrario siamo chiamati a

Colli hanno dato buoni frutti, mettere in campo fin da subi-
CONFINDUSTRIA ma non sono sufficienti per- to una strategia utile ad argi-
«Siamo preoccupati per l'al- ché i cinghiali si stanno espan- nare un'eventuale, ma possi-
larme sanitario legato alla pe- dendo anche in pianura. Con- bile, proliferazione della
ste suina, dopo i casi accertati fagricoltura e le altre organiz- psa», sottolinea Antonini
in Liguria e in Piemonte dov'è zazioni del mondo agricolo
stato attivato un cordone sani- hanno messo a punto un pia-
tario», afferma Rudy Milani, no di eradicazione, ma pro- Nella provincia di Padova il
presidente regionale e nazio- blemi di carattere burocrati- settore suinicolo, che incide
nale della federazione setto- co ne stanno rallentando la per i1170/0 sul totale del Vene-
re suini di Confagricoltura. realizzazione», conclude l'a- to, vale 35 milioni di euro

« Il numero degli ungulati è nalisi Barbetta. all'anno, mentre la produzio-
fuori controllo, bisogna adot- ne complessiva annua è di 24.

641 tonnellate. «I dati indica-
«Chiediamo alla Regione Ve- no che è un settore strategico

tare misure di contenimento
efficaci, con catture e abbatti-

Cinghiali nell'area del Parco Colli

CIA PADOVA

I NUMERI

e non possiamo permetterci
battute d'arresto», aggiunge
Antonini. «Le misure di bio-si-
curezza degli allevamenti
hanno standard elevatissimi,
che verranno rafforzati nelle
prossime settimane al fine di
tutelare le aziende zootecni-
che, a rischio tracollo nell' ipo-
tesi di focolai. Chiediamo alle
Istituzioni di mantenere alto
il livello di allerta. Ci rammari-
chiamo della scellerata gestio-
ne del problema della fauna
selvatica da parte dei decisori
politici, all'origine di questo
allarme sanitario».

IL PARCO COLLI

Il presidente del Parco Colli,
Riccardo Masin, è consapevo-
le che prima o poi la peste sui-
na africana arriverà anche su-
gli Euganei. «Siamo in stretto
contatto con la Regione e con
l'istituto Zooprofilattico di Le-
gnaro dove vengono inviati
tutti i cinghiali trovati morti
nel territorio dei Colli», spie-
ga Masin. «Raccomandiamo
a chiunque trovi un animale
selvatico morto, di segnalarlo
ai nostri uffici di Este. Peri cin-
ghiali che vengono abbattuti
dai selecontrollori le analisi
vengono fatte dai veterinari
al momento che l'animale ar-
riva al macello». 
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