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LESSINIA L'obiettivo è eradicare la malattia pericolosa per i bovini

Via ai test arati virus Bdv
Comuni e allevatori uniti
Progetto con associazione
«Giovanni Vincenzi», Ulss 9
l'Istituto zooprof i I attico
BimAdigee Parco Lessinia

Lorenza ColxiouiLino

Obiettivo: debellare la
Bvd, malattia dei bovini, ne-
gli allevamenti della Lessi-
nia, elevando ancor di più la
già riconosciuta qualità di
ques Li ul Limi. L'al Lopiano ini-
zia, unito, un percorso per
sconfiggere questa patologia
virale - inoffensiva per l'uo-
mo - che colpisce i bovini, de-
terminando una serie di gra-
vi conseguenze soprattutto a
carico dell'apparato riprodut-

tivo, come sterilità, aborti
precoci o cuccioli malforma-
ti, oltre ad anomali ritorni in
calore. I vitelli infetti, per di
più, non riescono a sviluppa-
re un buon sistema immuni-
tario, restando perciò esposti
a ulteriori e numerose malat-
tie.
In altri Paesi, come la Sviz-

zera, la Bvd (diarrea virale bo-
vina) è stata già eradicata. E
il Trentino Alto Adige, che
da alcuni anni ha messo in
pratica un regolare piano di
risanamento obbligatorio,
pretende adeguate garanzie
sanitarie per le mandrie che
intendono accedere ad alpeg-
gi e malghe entro i sui confi-
ni, oppure essere oggetto di
compravendita.
Una spinta in più per il pro-

getto in Lessinia, promosso
dall'associazione «Giovanni
Vincenzi», con l'Ulss 9 e l'Isti-
tuto zooprofilattico delle Ve-
nezie - sezione di Verona. L'i-
niziativa è sostenuta con un
finanziamento di 40mila eu-
ro dal Bim Adige (Bacino im-
brifero montano) e dal Parco
della Lessinia, nonché dai Co-
muni di Bosco Chiesanuova,
Cerro, Erbezzo, Roverè, San
Mauro di Saline, SanL'Anna
D'Alfaedo, Selva di Progno e
Velo.
«1 bovini affetti da Bvd in-

corrono in tutta una serie di
malattie, con pesanti ricadu-
te sulla resa della mandria, a
fronte di una spesa poco im-
pegnativa per il test virologi-
co», hanno spiegato agli in-
contri con gli allevatori, Fa-

brizio Cestaro, responsabile
del Servizio veterinario - Sa-
nità animale per l'Ulss 9 e Ni-
cola Bellini, veterinario e re-
ferente dell'associazione
«Giovanni Vincenzi».
Le vitelle da riproduzione

che nasceranno sul territorio
durante il progetto (nel 2021
erano state 5.600) saranno
sottoposte a un test per indi-
viduare la Bvd che si localiz-
za nei tessuti. Servirà dun-
que prelevare un frammento
di cartilagine auricolare da
far analizzare all'Istituto zoo-
profilattico, consentendo l'in-
dividuazione ed eliminazio-
ne dei vitelli immunotolle-
ranti.
Spiega il sindaco di Bosco

Chiesanuova, Claudio Melot-
Li: «La Bvd non rappresenta
in alcun modo un pericolo
perla salute umana. Ma de-
bellarla significa minimizza-
re il ricorso a interventi anti-
biotici sul bestiame e, allo
stesso tempo, accrescere la
qualificazione di latte e car-
ne prodotti in Lessinia».
«Sulla qualità siamo dispo-

Bavini in Lessinia• via ai test

sti ad investire. Perciò, come
amministratori ed enti del
territorio, mettiamo a dispo-
sizione i due terzi delle risor-
se necessarie al progetto»,
conclude Melotti. «Progetto
che però, per dare i benefici
attesi, richiede l'adesione di
tutti i nostri allevatori, i quali
hanno manifestato disponi-
bilità a coprire la restante
spesa». i
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