INSERTO

POLO INTEGRATO
E CENTRI DI RIFERIMENTO

CRIUV / CRISSAP
CRIPAT / CRESAN
CREMOPAR

Spiaggiamenti,
Spiaggiamenti,
ecco cosa fare
ecco cosa fare
I numeri, le cause e gli scenari di intervento
per cetacei, tartarughe, selacei

I numeri, le cause e gli scenari di intervento
perilcetacei,
selacei di alta
“Gestire
rischiotartarughe,
è un problema

complessità. Ecco perché c’è bisogno di
formazione
d’eccellenza” Fauna selvatica,
Emergenza Campi Flegrei,
Intervista al Rettore

Intervista
dell’Università Federico
II
di Napoli Gaetano Manfredi

al Rettore
dell’Università
Napoli i ricoveri e
la gestione
del rischio e degli Studi
tuttidii numeri,
l’esercitazione
ottobre 2019
Federico II, di
Gaetano
Manfredi gli interventi nel 2018

In questo numero
1 La corresponsabilità
coessenzialità dellenazionale
competenze
su previsione e
di
Raffaele
Bove
prevenzione per la mitigazione dei rischi
di Raffaele Bove

2 Il polo integrato e i centri di riferimento, una “prima” italiana
Presidente
Giuntadiregionale
della Campania,
2 Intervista
“Gestire ilalrischio
è undella
problema
alta complessità.
Ecco
Vincenzo
Luca di formazione d’eccellenza”
perché
c’èDe
bisogno
a cura dellaalRedazione
Intervista
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, Gaetano Manfredi
4 Gestire
a cura di iSalvatore
SOA nelle
Medici
emergenze
Le regole per smaltire animali morti, alimenti di origine animale
avariati e stallatico
4 Spiaggiamenti,
ecco cosa fare
di
Giovanna
Fierro
I numeri, le cause e gli scenari di intervento per cetacei, tartarughe,
selacei
di Maria Stefanelli
6 Antibiotico-resistenza,
è allarme
Vecchi Medici Veterinari nella “terra di mezzo” imparano da
7 Emergenza
Campi Flegrei, la gestione del rischio
nuove consapevolezze
di
Alfonsina
Pedicini
La pianificazione esistente e le procedure elaborate per salvare
uomini e animali
8 Api,
incendi
e biodiversità
di Cristina
Siragusa
L’importanza delle api nel ripristino della biodiversità e la loro
INSERTO
INTEGRATO
corretta gestione
in casoPOLO
di incendio
di Cras
Paola Federico
Maiolino II, l’occhio sulla fauna selvatica
9 Il
di Pasquale Raia

INSERTO POLO INTEGRATO

11 Punti di sbarco del pescato, controlli avviati
9 CRIUV,
10 anni
sullaImprota
strada dell’innovazione
di Aniello da
Amato
e Alfredo
Di Francesca Battaglini e Pasquale Raia

13 Ristorazione collettiva, un workshop sulla Sicurezza
11 Alimentare
C.RI.S.SA.Peformazione,
ricerca
e informazione sul mondo
la Valutazione
del rischio
del
pescatoBattista
e dei molluschi
di Giovanni
Varcasia
di Aniello Amato

14 Il CRIPAT-PAT presente al IV International Buffalo
13 C.RI.P.A.T.
tra la sicurezza
Federation Training
Coursedella ristorazione e la
valorizzazione
a cura della Redazione
dei prodotti tipici
di Giovanni Battista Varcasia e Vincenzo D’Amato

15 Peste suina africana, aspetti epidemiologici ed economici
di Raffaele Frontoso
15 CREMOPAR,
malattie infettive e parassitarie sotto controllo
di Raffaele Frontoso

17 La nuova figura del Referente Sanitario Regionale
per le emergenze
primo intervento
durante
l’emergenza del Centro Italia 2016-17
17 Il
Ricordo
di Giuseppe
Zamberletti
Federico
Federighi
di Sergio
Achille

18 Il
medicoun
veterinario
nella “Terra dei fuochi”
COP24,
summit inutile
Azioni
di èsistema,
e monitoraggio
del territorio
Il mondo
sull’orlostudio,
di un conoscenza
precipizio, ma
c’è chi ha deciso
di non
di Benedetto Neola
salvarlo
di Francesco E. Borrelli

19 Canile pubblico e rischio esondazione, lo studio
20 Cosa
Pesci ealieni
comenel
valutare
Mediterraneo
la permanenza di un canile a ridosso di 		
un’area
di rischio
Diversi gli
esemplari recuperati dall’Asl di Salerno
di Aniello
Stefano Amato
Luigi Argiolas

21 Salvare il fiume Tanagro si può
Alcune idee possibili utili anche alle specie ittiche e alla
fauna migratoria
di Vincenzo Mazza

IL CeRVEnE - Rivista periodica N. 65
Marzo 2019 - Anno 2
Luglio
Editore
Fondazione MIdA
Centro Regionale di Riferimento Veterinario per
le Emergenze non Epidemiche
(CeRVEnE)
Palazzo Jesus – Via Rivellino
84031 Auletta (SA)
Direttore Editoriale
Raffaele Bove
Direttore responsabile
Salvatore Medici
Organizzazione del Cervene
Nucleo di coordinamento: Paolo Sarnelli, Antonio Limone, Francescantonio D’Orilia, Gaetano
Oliva e Raffaele Bove
Direttori di Area: Luigi Esposito, Vincenzo
Caligiuri, Giovanna
Edoardo Grieco
Fierro
Referenti AASSLL: Arcangelo Saggese Tozzi
(ASL Salerno), Gerardo Di Leo (ASL
Avellino), Cristina Siragusa (ASL Napoli Nord),
Pietro Romano, (ASL Napoli Centro), Alfredo
Boccia (ASL Napoli Sud), Gennaro Forgione
(ASL Caserta), Carmine Tanga (ASL Benevento)
Comitato di redazione
Pasquale Raia - ASL Napoli Centro
Giovanna Fierro - ASL Napoli 2 Nord
Nadir Perticarà - ASL Napoli 3 Sud
Gennaro Forgione - ASL Caserta
Carmine Tanga – ASL Benevento
Alfonsina Pedicini - ASL Avellino
Arcangelo Saggese Tozzi - ASL Salerno
Vincenzo Caligiuri - Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno
Benedetto Neola - Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno
Antonio Calamo - Dipartimento Veterinario
Università Federico II di Napoli
Renato Pinto - UOD Prevenzione e sanità
pubblica veterinaria Regione Campania
Francesca Battaglini - CRIUV
Giovanni Battista Varcasia- CRiPAT NA
Vincenzo D’Amato - CRIPAT AV
Aniello Amato - CRiSAP
Raffaele Frontoso - CRESAN
CREMOPAR
Impaginazione
Edizioni Creative
Stampa
Grafiche Zaccara
Registrazione al Tribunale di
Lagonegro n. 2/2018
Contatti:
www.cervene.it
Siamo su Facebook e Twitter
cervene@pec.regione.campania.it
Cell. 3357731947

Raffaele Bove
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La corresponsabilità
su previsione
La coessenzialitànazionale
delle competenze
e prevenzione per la mitigazione dei rischi

L’intervista al Professor Gaetano Manfredi, Rettore
dell’Università di Napoli Federico II, la presentazione
della Dott.ssa Cristina Siragusa sul rischio dei campi
Flegrei con l’esercitazione nazionale che si terrà a ottobre e l’articolo del Dottor Federico Federichi, Responsabile Emergenza sanitaria del DPC sul Referente sanitario regionale, ci offrono lo spunto per fare
una riflessione su formazione, esercitazione, catena di
comando e gemellaggi.
Il 19/06/2019 sono stati sottoscritti nella sala Francesco De Sanctis di Palazzo Santa Lucia a Napoli i protocolli di gemellaggio tra la Campania e le altre Regioni relativi al piano di emergenza della Protezione civile
per i Comuni della zona rossa
dell’area vesuviana e di quella dei
Campi Flegrei. I gemellaggi sono
la testimonianza più concreta che
la protezione civile è un sistema
che unisce, integra e fa rete. Crea
solidarietà e ci fa sentire Paese. I
terremoti coinvolgono tutto il territorio e a partire dal terremoto
del Friuli per arrivare all’ultimo
dell’Italia Centrale, le regioni, la
gente comune, i volontari sono andati in soccorso delle
popolazioni colpite. Oggi in ogni Regione è presente
una colonna mobile fornita di tutto il necessario per il
soccorso alle popolazioni in caso di calamità. La rete
delle Colonne mobili sono prontamente allertate, in
caso di necessità. In ogni regione, inoltre, è presente
il RSR (Referente sanitario Regionale) nominato del
Presidente della Giunta che in situazioni di emergenza
per il tramite del DPC può chiedere un supporto alla
rete dei RSR.
I gemellaggi dell’area vesuviana e di quella dei Campi
Flegrei hanno, a mio avviso, una propria peculiarità in

quanto è un’esperienza inserita in un intervento di Pianificazione e Prevenzione. L’intento è quello di creare
tar le popolazioni dell’area vesuviana e dei campi
Flegrei e il resto del Paese un’esperienza di condivisone e di collaudare nel tempo modelli di resilienza e di
reciproca assistenza. Con la firma del 19 giugno 2019
a Napoli per il Sistema complesso di Protezione Civile
inizia una nuova fase: costruire una corresponsabilità
nazionale sui temi della previsione e prevenzione per la
mitigazione dei rischi. Vale a dire: quello che succede
in qualsiasi posto del nostro Paese diventa una questione che coinvolge e deve coinvolgere tutti.
In quest’ottica dobbiamo leggere la richiesta del capo
del DPC al Rettore dell’Università
Federico II nella veste di Presidente della CRUI, la Conferenza
dei Rettori Italiani, di attivare di
una rete delle accademie che sia
centrata essenzialmente sulla previsione e mitigazione dei rischi e
sulla gestione delle emergenze.
Bisogna partire fin dalle scuole
elementari per creare una consapevolezza di auto protezione e di
cittadinanza attiva.
Infine, voglio ringraziare il dottor e collega Edoardo
Grieco per l’attività svolta come direttore dell’area
del Cervene Attività di formazione, documentazione
e ricerca sulle attività di Previsione, Prevenzione e
Gestione delle Emergenze, coordinata dalla Fondazione MIdA. Per impegni personali e lavorativi il dottor
Grieco ha rassegnato le dimissioni. La direzione della
suddetta area è stata assegnata alla collega, la dottoressa Giovanna Fierro, a cui va il mio augurio per un
ottimo e proficuo lavoro.

“Quello che succede
in qualsiasi posto del
nostro Paese diventa
una questione che deve
coinvolgere tutti”
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“Gestire il rischio è
un problema di alta
complessità. Ecco
perché c’è bisogno
di formazione
d’eccellenza”
Intervista al Rettore
dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II,
Gaetano Manfredi
a cura di Salvatore Medici
Nel 2010 nasce il Polo Didattico integrato,
invenzione maturata in Campania, grazie alla collaborazione dell’Università Federico II, della Regione Campania e dell’Istituto Zooprofilattico di
Portici. Cosa si può dire a distanza di 10 anni dalla
nascita?
Il Polo è partito da un’intuizione all’epoca geni-
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ale, perché si è compreso che per fare formazione e
ricerca nell’ambito veterinario era ed è necessaria
un’integrazione tra la funzione dell’Università e
quella del servizio pubblico, garantito dall’istituto
Zooprofilattico e dai servizi veterinari regionali e
sanitari. Metterli insieme, significa non solo aver
creato sinergia e garantito migliori investimenti, ma
soprattutto aver assicurato ai nostri giovani delle esperienze concrete e la possibilità di fare una formazione realistica. I giovani infatti possono confrontarsi
con problematiche concrete e reali all’interno degli
ospedali veterinari misti e nell’Ospedale veterinario
che abbiamo realizzato al Frullone di Napoli. Il Polo
e ciò che si sta costruendo intorno, rappresentano
un’eccellenza a livello nazionale e soprattutto
uno scambio di professionalità.
Spesso queste professionalità erano
chiuse nel loro ambiente e ignoravano anche quelle che erano le
problematiche sul territorio?
Sì. L’università deve essere un
grande strumento di formazione e di
ricerca concrete, che ha delle ricadute
reali su quella che è la società. Questo
è quello che i nostri giovani, le nostre
imprese ci chiedono. L’università chiusa
in sé stessa, autoreferenziale non serve a nessuno, non serve all’università stessa, ma soprattutto
non serve alla società. L’interazione con il mondo
delle professioni, con il mondo delle applicazioni e
con il sistema pubblico fa sì che ci sia un beneficio
per entrambi, perché questo consente anche al mondo
del pubblico di poter interagire con una realtà che fa

ricerca a livello competitivo e quindi avere una funzione di aggiornamento continuo.
Lei è anche il Presidente della CRUI, la Conferenza dei Rettori Italiani. Il Ministero della Salute
ha apprezzato il modello innovativo del Polo Integrato. Pensa sia possibile replicarlo a livello nazionale, anche nell’ambito delle Università?
Come Conferenza dei Rettori stiamo lavorando proprio per fare in modo che questa esperienza napoletana, che è vista come un esempio a livello nazionale,
possa essere replicata. Da questo punto di vista, il
Dipartimento di veterinaria è fortemente impegnato e
il direttore del Dipartimento, il professore Alessandro
Fioretti, sta incontrando altri colleghi in Italia proprio per illustrare il nostro modello e fare in modo
che diventi punto di riferimento affinché altre realtà
universitarie italiane possano seguire l’esempio da
noi finora realizzato.
Il capo della Protezione Civile ha ipotizzato una
rete delle accademie che sia centrata essenzialmente sulla previsione e mitigazione dei rischi e
sulla gestione delle emergenze. Idea possibile?
È un’idea possibile. Abbiamo messo in campo un
rapporto privilegiato con la Protezione Civile e con
il dottor Borrelli che la guida in maniera esemplare,
proprio per dare una risposta a un problema che oggi
c’è. Abbiamo sempre più bisogno di formazione nel
campo della mitigazione dei rischi, ma a volte questa formazione non è qualificata e soprattutto non è
omogenea a livello nazionale. Da un accordo tra la
Conferenza dei Rettori e la Protezione Civile è nato
un tavolo di confronto per fare in modo che si definiscano degli standard nazionali a cui poi le università, nella propria autonomia, possono ovviamente
adeguarsi. L’obiettivo è avere una rete di formazione
universitaria nel campo della mediazione dei rischi,
che rispetti le autonomie degli atenei ma garantisca
degli standard che sono stati concordati sia come
contenuti che come qualità, con il Dipartimento della
Protezione Civile e mi sembra un’operazione molto
utile, molto virtuosa e nell’interesse del Paese.
All’interno del Polo Didattico integrato, l’ultimo
centro di riferimento creato è stato il Cervene. Può
essere un’esperienza da proporre nell’ambito di
quella Rete delle Accademie ipotizzata dal Capo
della Protezione civile?
Spesso pensiamo che le calamità e le catastrofi riguardino solo la sanità umana, eppure c’è tutto il tema
del rischio sanitario veterinario che è fondamentale
e che spesso non ha quella struttura organizzativa e
quelle competenze che consentano di dare una risposta immediata. Sicuramente l’esperienza del Cervene
è un’esperienza importante, fortemente innovativa, e
potrà essere inclusa in questo progetto e rappresentare un punto di riferimento a livello nazionale.
Il Dipartimento di sanità pubblica dell’Università
ha stipulato con Cervene e Assodima un protocollo

per la formazione sulla prevenzione e mitigazione
dei rischi e la gestione delle grandi emergenze.
Un primo passo per una formazione specifica su
queste tematiche?
Questa iniziativa, che riguarderà un corso di perfezionamento, mi sembra particolarmente pregevole, perché oggi abbiamo bisogno di professionalità competenti, per affrontare queste tematiche e il Dipartimento
di sanità pubblica è un dipartimento che ha grandi
competenze proprio sul Management sanitario. Con
le competenze specialistiche che possono venire da
Assodima e Cervene si può realizzare il mix giusto, da
un lato le competenze settoriali, dall’altro una visione
manageriale adeguata, perché gestire il rischio è un
problema di alta complessità che richiede competenze
e professionalità non banali e l’unica risposta concreta è quella di fare formazione d’eccellenza.

Un protocollo con il Dipartimento di Sanità
Pubblica della Federico II
Il 9 Giugno 2019, il Cervene, l’Associazione Nazionale Disaster Manager (ASSODIMA) e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi
Federico II, hanno firmato un Protocollo di intesa, per
avviare una collaborazione, che porti allo sviluppo di
competenze scientifiche nelle attività di previsione e
prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze. Il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica,
la Dottoressa Maria Triassi, il Presidente di Assodima, il Dottor Sergio Achille e il Direttore tecnico del
Cervene, il Dottor Raffaele Bove hanno stabilito che
una delle prime azioni del protocollo sarà un Corso
di perfezionamento coadiuvato dall’Università, sulla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e la
gestione delle maxiemergenze, diretto a personale e/o
studenti in ambito sanitario.
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Maria Stefanelli
Dirigente Medico Veterinario
ASL Napoli 2 Nord

Spiaggiamenti, ecco cosa fare
I numeri, le cause e gli scenari di intervento
per cetacei, tartarughe, selacei

Cosa accade e cosa fare quando sulle spiagge e sulle
coste della Regione Campania, viene segnalata la presenza di un delfino, una tartaruga o addirittura un capodoglio? Come funziona la risposta all’emergenza e
chi interviene. I potenziali enti coinvolti sono davvero
tanti e gli scenari di intervento seppure previsti, variano sempre a seconda del caso specifico. Nel nostro articolo abbiamo delineato il piano operativo, gli
interventi effettuati negli ultimi anni e alcune delle
cause principali degli spiaggiamenti.
Il piano operativo e le linee guida
Il D.D. n°231 del 14/07/2015 ad oggetto “ Linee guida per il recupero di cetacei, tartarughe marine e selacei morti o in difficoltà” della U.O.D. Prevenzione e
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Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania
sancisce l’obbligo per le AASSLL costiere (da nord a
sud Caserta, Napoli 2 Nord, Napoli 1 Centro, Napoli
3 Sud, Salerno) di predisporre un Piano Operativo Locale, supervisionato e validato dal Comitato di Coordinamento Regionale (CCR ) che risulta composto dai
rappresentanti dei seguenti Enti: U.O.D. Prevenzione
e Sanità Pubblica veterinaria, Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, Agenzia
Regionale Protezione Ambientale Campania, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Università degli Studi
di Napoli Federico II, Direzione Marittima di Napoli,
Corpo Forestale dello Stato, Centro di Riferimento
per la Sicurezza Sanitaria del Pescato ( C.Ri.S.Sa.P.).
In questo Piano devono essere configurati scenari di

intervento (animale morto spiaggiato, morto alla deriva, vivo spiaggiato, vivo alla deriva) e le connesse,
possibili/prevedibili, variabili congiunturali, sia per definire il grado di difficoltà
del recupero, sia per mettere in atto le
relative ipotesi operative che possono
coinvolgere i diversi Enti: Capitaneria di Porto, Comune, Polizia Municipale, Demanio marittimo, Carabinieri
forestali, Arpac, Stazione Anton Dohrn,
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Portici, Vigili del Fuoco, Cervene, Protezione
Civile, nonché Enti di rilievo scientifico come
il Centro di Referenza Nazionale per le Indagini
Diagnostiche sui Mammiferi marini spiaggiati (C.Re.
Di.Ma), istituito dal Ministero della Salute con Decreto del 22 ottobre 2014 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Il C.Re.Di.Ma a sua volta collabora direttamente con gli altri enti della Rete Nazionale Spiaggiamenti, in particolare con:
Cetacean stranding Emergency Response Team
(CERT), Banca per i Tessuti dei Mammiferi Marini
del Mediterraneo (http://www.marinemammals.eu/)
dell’Università di Padova, Banca Dati Spiaggiamenti
(http://mammiferimarini.unipv.it/) gestita dal CIBRA
- Dipartimento di Scienze della terra e dell’Ambiente
dell’Università di Pavia e dal Museo Civico di Storia
Naturale di Milano, l’Università di Genova etc.
Molto interessanti e dettagliati sono i report sui dati
acquisiti dalla Banca dati spiaggiamenti di cetacei
gestita dal CIBRA e dal Museo civico di Storia Naturale di Milano, negli anni 2015-2018 disponibili sul
sito http://mammiferimarini.unipv.it/
Appare doveroso precisare che le ipotesi operative previste e rappresentate nei Piani Operativi di ogni Asl,
quantunque sufficientemente circostanziate, possono
non essere esaustive e risolutive rispetto alle situazioni che potrebbero determinarsi. Risulta quindi necessaria un’accurata disamina dei casi di recupero ad eleCONFERIMENTI DI
CARCASSE DI TATARUGHE,
CETACEI, SELACEI ALL’IZSM
DI PORTICI (2016-2018)

vato grado di
difficoltà per
definire

la più opportuna strategia di
intervento, in sede di
Comitato di Coordinamento
Regionale e di appositi tavoli tecnici
con gli enti coinvolti, convocati ad horas. I Piani Operativi Locali devono essere periodicamente
revisionati alla luce di particolari difficoltà emerse
nell’affrontare casi di recupero e anche al fine di aggiornare i contatti dei referenti designati da ciascun
ente coinvolto.
I dati del triennio 2016 – 2018
Nel triennio 2016-2018 diverse sono state le carcasse
di tartarughe, cetacei e selacei recuperate sul territorio
delle AASSLL costiere della Regione Campania, sottoposte ad esame necroscopico presso l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici.
CETACEI
CETACEI

TARTARUGHE
2016

2017

2018

2016

ASL NAPOLI 1 CENTRO

2

3

1

2

ASL NAPOLI 2 NORD

4

10

10

1

ASL NAPOLI 3 SUD

1

4

4

ASL CASERTA

3

8

ASL SALERNO

5

8

8

STAZIONE DOHRN
DOHRN*

3

7

6

TOTALE

18

40

29

N. 16
CARETTA
N. 16
CARETTA
(1)

N. 38
CARETTA
N. 38
CARETTA
(1)

N. 2
N. 2
CHE(2)
LONIAS

N. 2
N. 2
CHE(2)
LONIAS

*CONFERIMENTIDI
CONFERIMENTI
DI
ANIMALI DECEDUTI
PRESSO STRUTTURE
DELL’ENTE A PROVENIENZA
NON ESCLUSIVAMENTE
CAMPANA DA CONSIDERARE
PER L’ESAME NECROSCOPICO

MIDAS

MIDAS

N. 29
N. 29
CARETTA
(1)
CARETTA

2017

SELACEI

MISTICETI
MISTICETI

ODONTOCETI
ODONTOCETI
2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

0

0

1
2

3

1

1

1

1

1

2

2

4

6

7

N. 4
STENELN. 4
LA
(3)
STRIATA

N. 2
N. 2
STENEL(3)
LA
STRIATA
N. 3
(4)
N. 3 TURSIOPE
N.1
N.1
(5)
KOGIA

N. 5
STENELN. 5
LA
(3)
STRIATA
N. 2
N. 2(4)
TURSIOPE

0

0

0

1

N. 1
N. 1
SQUALO
(6)
VOLPE

(1) CARETTA CARETTA (2) CHELONIAS MIDAS (3) STENELLA STRIATA (4) TURSIOPE (5) KOGIA (6) SQUALO VOLPE
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Le cause possibili degli spiaggiamenti
L’Asl Napoli 2 Nord sta elaborando i dati relativi ai
referti degli esami effettuati dall’IZSM di Portici sulle
carcasse inviate nel triennio 2016/2018, al fine di delineare un quadro organico degli agenti microbiologi,
parassitologici, chimici etc. responsabili o co-responsabili della morte di questi animali anche

prede più comuni di cui si cibano, ma possono anche
rimanere intrappolati in agglomerati di plastica, residui di sacchi, bottiglie o pezzi di rete galleggianti, che
gli impediscono di nuotare e trovare cibo.
Di seguito i dati forniti dall’IZSM di Portici dimostrano tra le cause di decesso degli animali esaminati nel triennio 2016-2018, il ruolo significativo
della interazione antropica:
INTERAZIONI ANTROPICHE
(2016-2018)

2016

AMO

2017

2018

1

2

AMO

AMO + LENZA

3

3

7

AMO + LEN

COLLISIONE

1

2

4

COLLISIONE

LENZA

1

2

LENZA

PLASTICHE + METALLI
RETE

6

5

PLASTICHE

1

RETE

Delle condizioni di degrado dell’ambiente marino ormai si ha piena consapevolezza, ma questa percezione non deve solo generare sgomento e indignazione,
dovrebbe anche rappresentare la spinta propulsiva affinché il sentimento ecologista si carichi di forza nuova e trovi piena applicazione e operatività nei fatti.

Nelle foto:

se l’interazione antropica assume, con frequenza e
peso sempre crescenti, un ruolo determinante in tali
eventi. Infatti, in assenza di regole ecosostenibili in
mare, o semplicemente per inosservanza delle stesse,
anche la pesca può causare danni seri a questi animali
marini (la pesca a strascico e quella col palangaro
sono tecniche di pesca che provocano grave impatto
sull’ambiente marino).
L’inquinamento acustico determinato da rumori e
vibrazioni prodotte in mare da attività antropiche
ugualmente può interferire sulla vita degli animali
marini, provocandone alterazioni del comportamento, dell’orientamento, della comunicazione etc.
L’inquinamento dell’ambiente marino da rifiuti solidi
(marine litter - ovvero oggetti costruiti e adoperati
dall’uomo e poi abbandonati o persi lungo la linea di
costa ed in mare, compresi quei materiali che, dispersi sulla terraferma, raggiungono il mare attraverso i
fiumi, il vento, le acque di dilavamento e gli scarichi
urbani - plastica, legno, metallo, vetro, gomma, vestiario etc) produce impatti devastanti dal punto ecologico, oltre che economico e sociale. Il crescente
degrado degli ecosistemi marini, costieri e pelagici,
contribuisce a creare le cause che provocano gli spiaggiamenti di cetacei e tartarughe. Questi animali infatti possono ingerire plastica perché scambiata per le
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INTERAZION
(2016-2018)

Figura1) Esemplare di Caretta Caretta recuperata in
data 22/5/2019. Sul carapace dispositivo di localizzazione satellitare con riferimenti del Centro Sea
Mammal Research Unit St. Andrews –Scotland. (La
Sea Mammal Research Unit è un’organizzazione di
ricerca scientifica marina di Fife, in Scozia. Fornisce
le principali capacità scientifiche del Regno Unito
nel campo della biologia dei mammiferi marini.
Si trova presso il Gatty Marine Laboratory, parte
dell’Università di St Andrews)
Figura 2) Esemplare di Stenella striata recuperata
in data 26/03/2019 a Procida. (Nel Mediterraneo la
lunghezza dell’adulto di Stenella sriata si aggira intorno ai 2 m, con un peso che oscilla tra gli 80 ed
i 120 kg. Le linee sono affusolate ed idrodinamiche,
anche se con il capo più arrotondato e il rostro meno
allungato del delfino comune.)
Figura 3) Capodoglio spiaggiato in località Scoglio
degli innamorati-Forio d’Ischia. Battezzato Leopoldo
era lungo circa 8 metri. Al recupero hanno partecipato le squadre di specialisti della Stazione zoologica
e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, i team del Cert (Cetacean strandings Emergency Response Team) e del Credima (Centro di referenza
nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati), il personale dell’Università di
Napoli Federico II, dell’area marina protetta “Regno
di Nettuno”, dell’Istituto Oceanomare Delphis e gli
operatori specializzati delle ditte Nettuno e Acquavet.

NI ANTROPICHE

2016

2017

2018

1

2

NZA

3

3

7

E

1

2

4

E + METALLI

1

2
6

5
1

Emergenza Campi
Flegrei, la gestione
del rischio
La pianificazione esistente e le
procedure elaborate per salvare uomini
e animali
di Cristina Siragusa

Dirigente veterinario Asl Napoli 2 Nord
Partiamo dall’inizio. Il territorio a
nord di Napoli è stato forgiato da
una caldera che ha iniziato la sua attività più di 40.000 anni fa ed è culminata, circa 39.000 anni fa, con una
eruzione che ha ricoperto il territorio
campano, di una roccia piroclastica detta
Ignimbrite campana, determinando il collasso della caldera. Tra 35.000 e 15.000 anni
fa si collocano invece le attività eruttive. Nel 1538 si
è verificata l’ultima eruzione. Da allora l’attività dei
campi Flegrei è caratterizzata da fenomeni di bradisismo, attività fumarolica ed idrotermale localizzata
nell’area della Solfatara. L’attività del bradisismo è
un lento movimento di sollevamento (sismico) ed ab-

bassamento (asismico) del suolo, legato a un aumento
di pressione delle rocce nel terreno, conseguente a un
aumento delle temperature delle stesse che determina
un sollevamento dell’area secondo una geometria a
cupola centrata sulla città di Pozzuoli.
La pianificazione per l’emergenza dei Campi Flegrei
inizia nel 1984 a seguito della crisi bradisismica. Nel
2001 e nel 2009 vengono costituite nuove commissioni con l’obiettivo di ridefinire lo scenario eruttivo e i livelli di allerta in caso di ripresa dell’attività
eruttiva della caldera flegrea e permettere, quindi,
l’aggiornamento della pianificazione di emergenza.
Per la definizione dell’evento di riferimento utile per
la pianificazione, è stato effettuato uno studio probabilistico sulla ricorrenza delle eruzioni avvenute negli
ultimi 5.000 anni di attività dei campi Flegrei.
Da questa analisi statistica emerge che, in
caso di riattivazione, c’è il 95% di probabilità che l’eruzione sia di scala minore o uguale a quella media. Questo
evento sarebbe caratterizzato dalla
formazione di una colonna eruttiva
alta qualche chilometro con scorrimento di flussi piroclastici nel raggio di alcuni chilometri, dal lancio di
bombe e blocchi di grosse dimensioni
nell’immediato d’intorno del centro eruttivo, dalla ricaduta di cenere e lapilli a distanza anche di molti chilometri e da esplosioni
freatiche legate al coinvolgimento di acqua esterna
come nelle zone con attività idrotermale.
Sulla base della scala dell’evento eruttivo di riferimento e degli scenari connessi, vengono definite le
due zone del Piano (rossa e gialla ) per le quali sono
previste differenti misure operative. Il sistema di
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monitoraggio dei Campi Flegrei è gestito dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio Vesuviano. Il piano prevede quattro livelli
di allerta: Livello verde (base), Livello giallo (attenzione), Livello arancione (preallarme) e Livello rosso
(allarme). Dal dicembre 2012 il dipartimento della
Protezione Civile ha ritenuto di mantenere il livello
giallo di allerta per i Campi Flegrei. Nella zona rossa, l’unica misura di salvaguardia per la popolazione
umana è l’evacuazione: nel piano è infatti previsto il
trasferimento degli abitanti, divisi per area di residenza, prima in zone di accoglienza situate subito fuori le
aree a rischio e, successivamente, il loro trasferimento
in Regioni gemellate distribuite nell’intero paese.
La gestione dell’emergenza per gli animali
Ma qual è il destino degli animali da compagnia o da
reddito presenti nella medesima area? Nel DPCM del
24 giugno 2016:
2016: “Disposizioni
Disposizioni per l’aggiornamento
della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi
Campi Flegrei”
Flegrei sisi invitano
invitano le
le componenti e
le strutture operative della Protezione Civile a elaborare o aggiornare le rispettive pianificazioni di emergenza secondo le indicazioni emanate per il Vesuvio.
Nel 2013 il Settore Veterinario della Regione Campania ha creato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Protezione Civile, referenti regionali
e delle AASSLL campane, del centro di disastrologia
veterinaria, già operativo a Pertosa, e rappresentanti
dell’Istituto Zooprofilattico di Portici con l’obiettivo
di redigere indicazioni per le procedure operative da
adottare a favore della popolazione animale in caso
di evacuazione della popolazione umana per il Piano
Vesuvio. Tali procedure sono diventate poi parte integrante del Manuale regionale per le emergenze veterinarie pubblicato con DGRC 393 del 30/12/2016
e successivamente aggiornato con decreto 79 del
17/04/2018. Le indicazioni prevedono, per gli animali
da reddito, la possibilità di allontanamento degli allevamenti da riproduzione
riproduzione e/o
più più
consistenti
consistenti
in zone
in zone
di
di raccolta
raccolta
individuate
individuate
in in
fase
fase
di di
pianificazione,
pianificazione,
ininalleallevamentigemellati,
vamenti
gemellati,o,o,ininalternativa,
alternativa, la
la possibilità
possibilità di
macellazione straordinaria o eutanasia da attuarsi in
modo volontario in fase di preallarme. Per gli animali
d’affezione si prevede, invece, la possibilità di allontanamento al seguito dei nuclei familiari o, soprat-
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tutto per cani e gatti ospitati in canili della zona rossa,
l’allontanamento in canili gemellati con la previsione
di protocolli operativi da redigere in collaborazione
con le associazioni riconosciute regionali e nazionali.
Il lavoro prodotto è stato utilizzato quale punto di
partenza durante i lavori svolti, in modalità di esercitazione, durante il doppio appuntamento nell’ ottobre 2018 nella sede della Protezione Civile della città
di Pozzuoli per il corso: “Il Dipartimento di Prevenzione nella gestione delle emergenze non epidemiche e
in Sicurezza alimentare”. Il corso è stato organizzato
dalla ASL con il Patrocinio del Comune di Pozzuoli e
del CERVENE per ottemperare agli obiettivi previsti
(per le ASL) dall’azione H4 del Piano della Prevenzione 2014 - 2018. I gruppi di lavoro hanno lavorato
per redigere bozze di procedure operative riguardanti: le modalità con cui gli animali da compagnia
potranno seguire i nuclei familiari durante le fasi di
raccolta e allontanamento fino alla destinazione finale nelle regioni gemellate; le modalità operative per
l’allontanamento dei cani detenuti nei canili nonché
le modalità di trasferimento volontario degli allevamenti da reddito o le macellazioni volontarie previste
soprattutto nel caso di allevamenti ad uso familiare. Il
lavoro, redatto solo in bozza, sarà ripreso nell’ambito
della redazione del Manuale operativo aziendale previsto dalla medesima azione del PRP.

A Ottobre un’esercitazione nell’area flegrea
Lo scorso 19 Giugno, la Regione Campania ha firmato
con le altre Regioni e il Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, i protocolli al piano di
emergenza della Protezione civile per i Comuni della
zona rossa dell’area vesuviana e di quella dei Campi Flegrei. “Non è una finzione o una liturgia ma il
modo serio di prepararsi ad eventi che possono essere
catastrofici - ha detto il Presidente della Giunta della
Campania Vincenzo De Luca, concludendo la serie di
interventi prima dell’apposizione delle firme. I ragazzi delle nostre scuole devono imparare a memoria che
cosa fare in caso di emergenza, conoscere il luogo in
cui dovranno recarsi e le modalità per farlo. Va sperimentato un modello organizzativo di evacuazione”.
In ballo lo sgombero di oltre 1 milione e 100mila
persone nell’area vesuviana e 700mila in quella area
flegrea che saranno ospitati, in base agli accordi, nei
Comuni di altre regioni. “Stiamo parlando - ha aggiunto il Presidente - di quasi 2 milioni di abitanti”.
Per questo “da settembre comincerà una campagna di
comunicazione che informerà ogni cittadino su dove
recarsi in caso di emergenza”. Inoltre, dal 13 al 20 ottobre, è in programma un’esercitazione nazionale sul
rischio vulcanico che si svolgerà nell’area dei Campi
Flegrei, nell’ambito della settimana della Protezione
Civile istituita proprio quest’anno. Sono 31 i Comuni
compresi nella zona rossa dell’area vesuviana (inclusi alcuni quartieri di Napoli) e 7 i Comuni dell’area
Flegrea.

INSERTO

POLO INTEGRATO
E CENTRI DI RIFERIMENTO

CRIUV / CRISSAP
CRIPAT / CRESAN

Il Cras Federico II, l’occhio sulla fauna selvatica
di Pasquale Raia - Dirigente medico veterinario Asl Napoli 1

La legge 157/92, che norma la gestione della fauna selvatica in Italia, delega alle Regioni il compito di disciplinarne il soccorso e la detenzione ai fini del rilascio.
In Regione Campania la gestione della fauna selvatica
è disciplinata dalla L.R. 26/2012. Con D.D. n. 94 del
06.05.2010 viene istituito il primo Centro Recupero
Animali Selvatici (CRAS) dell’ex Dipartimento di
Patologia e Sanità Animale della Facoltà di Medicina
Veterinaria, Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali della Federico II, sito presso il
Presidio Ospedaliero Veterinario dell’ASL Napoli
1 Centro. Il C.RA.S. Federico II di Napoli opera,
nell’ambito delle sue attività, in sinergia con il Centro
di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.).
Gli esemplari deceduti nel corso
del
ricovero
vengono conferiti all’I.Z.S.
del Mezzogiorno o al C.R.I.U.V.
per l’accertamento
delle cause di
morte. Lo scopo
del CRAS è quello
di reintrodurre in
natura la fauna
selvatica, qualora
ne sussistano le condizioni. Fondamentale è, inoltre,
il ruolo di monitoraggio del territorio che assume un
CRAS, in quanto la fauna rappresenta un ottimo bioindicatore in grado di fornire rilevanti informazioni
sulle condizioni sanitarie dell’ambiente in cui vivono
gli animali.
Categoria e tipologia di animali ricoverati
Gli animali ricoverati sono stati raggruppati nelle seguenti categorie: RAPACI, ACQUATICI, PASSERIFORMI (inclusi i canarini e ibridi), SINANTROPI

(laridi, corvidi e columbidi), MAMMIFERI (classe
Mammalia), RETTILI, e ALTRO (tutte le specie appartenenti alle famiglie dei Coraciformi, Apodiformi,
Galliformi, Bucerotiformi, Psittacidi, Cicognidi, Cuculiformi, Caprimulgiformi, Piciformi, Scolopacidi e
Gruidi).
Nel corso del 2018 sono stati ricoverati, presso il
CRAS Federico II di Napoli, 1912 animali così ripartiti: RAPACI: 309, ACQUATICI: 46, PASSERIFORMI: 691, SINANTROPI: 470, MAMMIFERI:
91, RETTILI: 44, ALTRO: 261
Alcuni numeri
L’andamento dei ricoveri dall’istituzione del
CRAS nel 2010 fino al 2018 ha avuto un costante incremento, subendo una flessione
nell’anno 2015 con 1066 ricoveri, per poi
aumentare nuovamente nei tre anni successivi (2016-2018). Gli animali vengono
conferiti dalle ASL, privati cittadini,
forze dell’ordine/di soccorso
e associazioni/enti. In merito
alla provenienza, gli animali
giungono al CRAS Federico II
da tutta la Regione Campania, in
particolare come illustra l’immagine
in pagina si evidenzia la maggiore
affluenza dalla metropolitana di
Napoli.
Le cause di ricovero nel 2018
La principale causa di
ricovero è rappresentata da eventi traumatici
(25%) che nella maggior parte dei casi si caratterizzano dalla presenza
di una o più fratture di vari
segmenti scheletrici e da altri tipi di lesione (ferite,
lussazioni, deficit neurologici, trauma cranico, lesioni
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oculari etc.). Il 15% degli animali è giunto al Centro
di Recupero perché ancora immaturo, e quindi non
in grado di provvedere autonomamente alla propria
sopravvivenza. Il 15% dei ricoveri è riferito a cause
di pertinenza medica quali shock (da lieve a grave),
denutrizione, intossicazione, malattie infettive etc. Inoltre il 9% degli animali viene ricoverato per “altre
cause” (giunto deceduto, aufugo, imprinting e lesioni
al piumaggio).
Infine, sebbene le operazioni di Polizia Giudiziaria relative ai sequestri di fauna selvatica protetta non siano
attività di pertinenza specifica dei CRAS, il 36% dei
ricoveri nel CRAS Federico II è imputabile proprio
a tale attività.
Tali operazioni vengono
condotte dagli Organi preposti quali
Polizia
di
Stato, Polizia Municipale, Carabinieri Forestali,
Polizia Provinciale, Carabinieri e
Guardia
di Finanza,
o da personale autorizzato
dalle normative
vigenti, hanno come
oggetto esemplari detenuti illegalmente o in condizioni di maltrattamento.
La durata media delle degenze è suddivisa in base
alle cause di ricovero e include la permanenza nei reparti
di pronto soccorso, terapia intensiva, riabilitazione e preadattamento. Pertanto la suddivisione è la
seguente: Trauma (dai 7 ai 60 giorni), Immaturi (dai
15 ai 50 giorni), Cause mediche (dalle 48 ore ai 15
giorni), Sequestri (dalle 48 ore ai 180 giorni), Altre
cause quali aufugo, imprinting e lesioni al piumaggio
( dalle 48 ore ai 180 giorni).
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Esito della degenza
Per quanto riguarda il destino degli animali ricoverati,
il 56% dei soggetti non sottoposti a sequestri giudiziari è stato reintrodotto in natura, mentre il 41% è
deceduto. Va considerata inoltre la percentuale dei
degenti (1%), ossia dei pazienti definiti lungodegenti
presenti attualmente presso la struttura del CRAS
Federico II e presso la struttura periferica dell’UTB di
Ischitella. Gli affidi (2%) sono riservati agli animali
considerati esotici, o a soggetti
ibridi la cui introduzione in
natura è vietata.
I dati ai fini epidemiologici
Nell’ambito delle attività connesse
al Piano di gestione e monitoraggio ai
fini epidemiologici della fauna selvatica
in Regione Campania è stato effettuato il
campionamento previsto sulle specie target individuate. Nello specifico sono state
prelevate matrici biologiche da 256 esemplari catturati presso le stazioni di cattura
ufficiali (es. oasi di Persano, oasi Le mortine); e da 253 esemplari ricoverati presso il
CRAS per un totale di 923 matrici successivamente inviate per le analisi previste
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno.
Sempre nel 2018 sono stati raccolti campioni biologici in sede necroscopica da 201 animali deceduti
durante la degenza al CRAS o giunti già morti e 43
carcasse inviate all’IZSM per effettuare le rispettive
necroscopie.

C.Ri.S.Sa.P
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA
SANITARIA DEL PESCATO

Punti di sbarco del pescato, controlli avviati
di Aniello Amato (Dirigente Veterinario ASL Salerno) e Alfredo Improta (Direttore Tecnico CRISSAP Salerno)

La normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale sui prodotti della pesca, (Regolamento (CE) n.
854/2004 Allegato III - Sezione VIII – Prodotti della
pesca) prevede in particolare un controllo regolare
sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima
vendita, le ispezioni, a intervalli periodici, sulle navi e
negli stabilimenti a terra, comprese le vendite all’asta
e i mercati all’ingrosso e infine controlli sulle condizioni di magazzinaggio e di trasporto.
Le fasi per la produzione del pescato vanno
dall’allevamento/pescicoltura e/o pesca, allo sbarco
e quindi alla prima immissione sul mercato. Proprio
in queste ultime fasi si inserisce il D.D. n. 12 del
11/03/2011 – Regione Campania A.G.C. Assistenza
Sanitaria “Disciplina del controllo sanitario dei punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione
Campania” che stabilisce: “le operazioni di controllo
delle navi da pesca al rientro nei porti e le verifiche
delle condizioni di scarico del pescato da parte dei
Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. possono essere
effettuate unicamente nei punti di sbarco identificati
dall’autorità competente secondo le procedure Stabilite dal Settore Demanio Marittimo, Navigazione,
Porti, Aeroporti, Opere Marittime e rispondenti ai
requisiti richiesti dalla Circolare del Ministero della
salute prot. n. 0025442-P- del 10/08/2010”. Da parte
delle Autorità Portuali e/o Capitanerie di Porto e/o

Demani Marittimi, quindi, sono stati indicati i diversi punti di sbarco del pescato sulla base di vecchie
disposizioni (Delibera n. 23/2006). E’ importante
precisare che le imbarcazioni della pesca campana
sono suddivise nei quattro Compartimenti marittimi:
Napoli (dal fiume Garigliano a Napoli, comprendendo
le isole del Golfo, e si suddividono in 12 uffici marittimi), Torre del Greco (che si suddivide negli uffici
marittimi di Torre del Greco e Portici), Castellammare di Stabia (che si estende da Castellammare fino
a Massalubrense ed è suddiviso in 7 uffici marittimi)
e di Salerno (che si estende per tutto l’omonimo golfo
comprendendo anche le coste del Cilento, giungendo
sino ai limiti amministrativi della Basilicata ed è suddiviso in 15 uffici marittimi). Le caratteristiche tecniche della flotta peschereccia Campana per sistemi di
pesca comprendono: lo strascico (5%), la circuizione
(2,8%), draghe (1,2%), polivalenti (19,5%), posta
(0,3%), piccola pesca (71,2%).
Le imbarcazioni della piccola pesca presentano valori
di tonnellaggio e potenza motore molto bassi, un’età
media molto elevata (quasi 31 anni) e un solo imbarcato, mentre i battelli della circuizione risultano i più
grandi e i più potenti, con 5 imbarcati in media e una
età inferiore ai 25 anni. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della flotta nel complesso, possiamo osservare come essa presenti ampie differenze
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numeriche tra i vari compartimenti, con quello di
Salerno che ospita il numero maggiore di imbarcazioni, pari al 44,3% dell’intera flotta campana, seguito da
quello di Napoli, che presenta il 33,9% della flotta, e i
Compartimenti marittimi di Castellammare di Stabia
e Torre del Greco che risultano di dimensioni molto
inferiori, rappresentando rispettivamente il 15,4 e il
6,4% della flotta.
Rideterminazione e individuazione dei punti di
sbarco del pescato
La Delibera Giunta Regionale della Campania n. 621
del 15/11/2016 “Approvazione linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca professionale e
dell’acquacoltura”, stabilisce come necessaria una rideterminazione e individuazione degli attuali punti di
sbarco del pescato a oggi individuati in Regione Campania dal D.D. n.12 del 11/03/2011. Sono stati indicati, infatti, i diversi punti di sbarco del pescato sulla
base di vecchie disposizioni (Delibera n. 23/2006),
ma allo stato sembrerebbe che alcuni di questi punti
non sono utilizzati o hanno subìto modifiche oppure
addirittura ne sono utilizzati altri non censiti. Per tali
motivi la Direzione Tecnica di Salerno del CRISSAP
ha avviato sopralluoghi per le verifiche di conformità degli attuali punti di sbarco e laddove possibile,
suggerisce opere di ristrutturazioni, in accordo con le
Autorità interessate, e indicazioni affinché si possano
apportare migliorie. Tutto questo al fine di agevolare
le operazioni di controllo, sia delle Autorità Sanitarie
sia Marittime, sulla corretta gestione di tutta la filiera
della pesca, dal controllo sanitario alla verifica della

normativa che disciplina il rispetto delle risorse ittiche (ormai in crescente diminuzione), sia dal punto
di vista ambientalista (cattura di novellame o sistemi
di pesca con attrezzi non autorizzati) che della tracciabilità del prodotto pescato.
E’ auspicabile che tale lavoro possa essere portato a
termine entro la fine dell’anno in corso.

Ogni lunedì c’è Pelagus
Ogni lunedì il Crissap è protagonista di Pelagus, un
appuntamento televisivo voluto da Quotidiano Medicina, condotto da Aldo Primicerio. Si tratta di un
nuovo segmento televisivo con il quale si intende elevare la soglia dell’attenzione verso i temi della salute
umana legata a quella dell’ambiente, in particolare a
quello marino, e alla salute dei pesci, una biodiversità
insostituibile del nostro pianeta.
Un progetto pensato assieme al Crissap, il Centro della Regione Campania per la Sicurezza sanitaria del
Pescato con il suo direttore Alfredo Improta, al Dip.
di Medicina Veterinaria e delle Produzioni animali
della Federico II di NA con il suo Direttore Gaetano
Oliva, assieme all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno diretto da Antonio Limone, e
assieme a Iasa Sapori di Mare tra le aziende leader
in Italia per la lavorazione e la conservazione delle
specie ittiche.
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AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

Ristorazione collettiva, un workshop sulla Sicurezza
Alimentare e la Valutazione del rischio
di Giovanni Battista Varcasia
Dirigente medico Veterinario Asl Napoli 1 Centro

Il C.Ri.P.A.T. – Area Ristorazione – nell’ottica di avviare un processo regionale di omologazione delle
procedure, (dei Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione) per la gestione delle non
conformità nella ristorazione collettiva, ha organizzato un workshop, il 20 e 21 Giugno 2019, presso
l’IZSM di Portici, dal titolo “La Sicurezza Alimentare e la Valutazione del rischio nei pasti destinati alla
ristorazione” che ha visto coinvolto Medici, Medici
Veterinari, Magistrati, Avvocati, Docenti Universitari
e Carabinieri NAS. Le sinergie e le cooperazioni professionali nella sicurezza alimentare hanno rappresentato l’argomento della prima tavola rotonda durante la
quale è emersa la necessità di potenziare le alleanze
e i saperi tra gli attori del controllo ufficiale, anche
nei modelli d’intervento delle “Non Conformità dei
pasti destinati alla Ristorazione Collettiva”: dalla segnalazione, alla valutazione del rischio, all’eventuale
comunicazione di Notizia di Reato. Le giornate formative si sono aperte con una sessione dedicata alle Criticità microbiologiche nella ristorazione, nell’ambito
della quale si è aperto un ampio confronto sulle tossinfezioni alimentari ed è emerso che tra i recenti fattori di diffusione delle TA occorre ricordare anche
l’incremento del consumo collettivo presso mense ed
esercizi di ristorazione, con conseguente aumento di
soggetti addetti alla manipolazione e all’incremento
di specie microbiche emergenti, dovuto spesso
all’effetto selettivo delle nuove tecnologie di produzione e conservazione.
Il “Reg (UE) 625 del 2017, nell’ambito dell’intervento
sui “controlli ed attività ufficiali nella ristorazione a
garanzia degli utenti“ è stato argomento di vivo inter-

esse, sia per l’imminenza dell’entrata in vigore, che
per le novità introdotte. Il Regolamento mira a definire un approccio omogeneo al sistema dei controlli ufficiali con l’obiettivo di rendere lo stesso sempre più
efficace, adeguato e professionale in vista della tutela
della sicurezza alimentare e della buona fede dei consumatori. La normativa riguarda i controlli ufficiali e
le altre attività effettuate per garantire l’applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. I
“Modelli d’intervento nella gestione delle non conformità dei pasti nella ristorazione collettiva” sono
stati momento di confronto tra gli operatori. Partendo
da modelli di best practice sono stati valutati limiti
e opportunità di miglioramento, allo scopo di gestire
con maggiore efficacia e in modo omogeneo su scala
regionale, le non conformità segnalate. Gli Standard
di qualità, efficienza ed efficacia della ristorazione
collettiva nella Regione Campania, infine, sono stati
condivisi con i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione nell’ambito della tavola rotonda di apertura della
seconda giornata formativa. Qui è stato condiviso il
ruolo strategico del C.RiP.A.T. nel processo di Standardizzazione Regionale della qualità nella ristorazione
collettiva, che prevede una stretta collaborazione tra i
Servizi Medici e presuppone un grande lavoro condiviso in fase di progettazione dei servizi di ristorazione
collettiva, attraverso un’attenta redazione dei capitolati speciali d’appalto (menù, tabelle merceologiche,
processo produttivo, procedure operative sia per le
diete standard che per le diete speciali, modalità di
distribuzione dei pasti).
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ll CRIPAT-PAT presente al IV International
Buffalo Federation Training Course
a cura della Redazione

La IBF (International Buffalo Federation) è una associazione nata nel 1985, impegnata nella ricerca sui
bufali in tutti gli aspetti: allevamento, alimentazione, riproduzione, selezione delle razze, salute degli
animali, produzione di latte e carne, formazione. E’
l’unica organizzazione al mondo con lo scopo di sviluppare l’allevamento di bufali, al fine di aumentare
quantità e qualità dei prodotti di bufala a fini sociali
ed economici.
Tra i primi presidenti, il professor Giovanni De Franciscis e il professore Luigi Zicarelli.
Il 15 maggio 2019 nei locali dell’Azienda
Improsta di Eboli si è tenuta una giornata
di aggiornamento sulla tradizionale
tecnologia della mozzarella di latte di
bufala, prodotta nella Piana del Sele
da quasi mille anni. Presenti professionisti del settore, medici veterinari
e professori provenienti dal Brasile,
Nicaragua, Venezuela, Messico, India, Turchia, Gran Bretagna, Olanda e
Svizzera.
Il Cripat-PAT ha presentato le antiche tecnologie utilizzate per la produzione della mozzarella di bufala, grazie all’intervento del medico
veterinario Angelo Citro (nella foto), referente CRIPAT-PAT per i prodotti di origine animale in provincia
di Salerno. La sua relazione “Teoria e pratica dei formaggi a pasta filata di latte di bufala. Tra tradizione
e innovazione” ha inteso informare sulle differenze
merceologiche tra i latti di ruminanti più utilizzati,
sulle similitudini che
esistono tra il latte
di bufala e il
latte di pecora
e sulle antiche
tecnologie per
la produzione
dei formaggi a
pasta filata.
Citro ha sottolineato come
la tecnica della filatura se
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ben eseguita sia quasi equiparabile alla pastorizzazione, dando risalto inoltre alla leicità dell’utilizzo del
legno in alcune fasi della lavorazione ed evidenziando
il valore dell’affumicatura eseguita con la paglia di
grano per la quale gli studi fatti in collaborazione con
la Facoltà di medicina veterinaria di Napoli, l’Istituto
di ispezione degli alimenti di origine animale e ’Istituto Zooprofilattico di Napoli, sezione di Chimica, ne
hanno certificato l’alta qualità ed il bassissimo rischio.
Infine, la relazione ha messo in evidenza che la mozzarella di bufala con il 65% di umidità è un
formaggio magro rispetto a tanti altri e la
qualità del suo grasso è elevata, poiché
presenta poco colesterolo e abbondanza
di acidi grassi polinsaturi.
Aspetto importante della giornata,
che faceva parte del IV International
Buffalo Federation Training Course, è
stata la parte pratica.
Ai corsisti è stata data la possibilità di
produrre, suddivisi in 3 gruppi, le proprie mozzarelle, seguiti da Angelo Citro,
Stefano Citro, Carlo Raimondo e dalla dottoressa Pizzuti dell’Azienda Improsta.
L’Azienda, diretta dall’avvocato Luca Sgroia, ha
messo a disposizione il caseificio didattico, la sala
conferenza e più di 50 kg di latte di bufala che sono
stati divisi in 3 contenitori.
L’augurio del professore Antonio Borghese, segretario generale dell’International Buffalo Federation
e organizzatore del corso, è stato quello di ripetere
al più presto
l’esperienza,
cercando di
dedicare
più giorni
agli aspetti
pratici della
tecnologia
casearia.
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Peste suina africana, aspetti epidemiologici
ed economici

di Raffaele Frontoso (Dirigente medico veterinario Dipartimento di Prevenzione Asl Salerno)
e Gennaro Forgione (Dirigente veterinario di Sanità pubblica Asl Caserta)

La Peste Suina Africana (PSA) è compresa tra le cosiddette Transboundary infection diseases, cioè il
gruppo di quelle malattie infettive caratterizzate da
altissima morbilità e mortalità, in grado di minacciare
diversi territori o addirittura più nazioni contemporaneamente. La peste suina africana è innocua per le
persone ma mortale e altamente contagiosa per maiali
e cinghiali e non esiste una cura conosciuta.
La malattia è attualmente una minaccia per il settore
suinicolo europeo. In Europa, la PSA, ad eccezione
della Sardegna, dopo l’eradicazione avvenuta negli
anni ’90, è stata notificata per la prima volta nel gennaio 2014 in Lituania in cinghiali selvatici e, successivamente, nel febbraio 2014 in Polonia, per poi interessare in giugno e settembre 2014 rispettivamente
la Lettonia e l’Estonia con ulteriori casi. La maggior
parte dei focolai si è verificata, oltre che nei cinghiali,
nei suini di aziende “familiari” di piccole dimensioni
con scarse o inesistenti misure di biosicurezza e in un
arco di tempo relativamente breve. Studi condotti in
quest’aree hanno rilevato come gli eventi epidemici
fossero molto localizzati e che il fronte della malattia
avanzasse molto lentamente (1-2 km/mese). Sfortunatamente però, nel giugno 2017 la Repubblica Ceca ha
comunicato alla Commissione Europea una positività

virologica da PSA in un cinghiale rinvenuto morto
nella Regione di Zlin, a una distanza di circa 400 km
dal confine italiano.
Nel mese luglio 2017, la malattia è comparsa anche in
Romania, dove ha causato centinaia di focolai in suini domestici, per interessare poi, nel corso del 2018,
l’Ungheria e la Bulgaria.
Infine, l’evento più temuto: il 14 settembre 2018
sono stati confermati due casi nel cinghiale in Belgio,
Paese in cui la PSA era stata vista per l’ultima volta
oltre 30 anni fa.
L’attuale situazione epidemiologica, con la diffusione
della Peste Suina Africana (PSA) dall’Europa dell’Est
verso l’Europa Centrale ha assunto contorni “preoccupanti”.
Un’epidemia di PSA sarebbe devastante, basti pensare a quanto sta succedendo in Asia, evento che la
Fao ha definito “la più grande epidemia animale della
storia”. Qui a partire dall’agosto 2018 ad oggi, sarebbero già oltre 3,7 i milioni di maiali soppressi dalle
autorità di Vietnam e Cina. L’attuale epidemia di PSA
che ha colpito i paesi Asiatici, ha fatto salire i prezzi
del 40% a livello globale.
Aspetto Economico: a seguito di un focolaio di PSA,
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secondo quanto riportato dal “Sole 24 ore”, in Corea
del Sud, dove molte diete sono a base di maiale, un
focolaio potrebbe danneggiare un settore di 6.300
aziende agricole che allevano più di 11 milioni di
maiali, mentre sono circa 2,4 milioni le famiglie vietnamite che si dedicano al piccolo allevamento suino.
Sospetto focolaio: è essenziale che qualunque caso
sospetto venga prontamente segnalato alle
Autorità Sanitarie, al fine di procedere con tempestività ai
necessari accertamenti
di laboratorio.
In particolare
qualunque
episodio
di
mortalità nel
cinghiale rappresenta un
caso sospetto e
va segnalato.
La condivisione delle
buone prassi
nella
lotta
contro la peste
suina africana è
fondamentale per
arrestare la diffusione
della malattia. Tali
prassi includono metodi di diagnosi precoce e l’applicazione
rigorosa delle misure
previste dai manuali di emergenza epidemica.
Il manuale operativo che disciplina le modalità comportamentali del veterinario ufficiale, nel rispetto della normativa vigente in materia, in caso di sospetto
e di conferma di peste suina (classica o peste suina
africana) prevedono una serie di attività che devono
essere ben conosciute dall’operatore questo al fine di
evitare ritardi e la diffusione dell’epidemia.
Il rischio di introduzione della PSA nel territorio
italiano è notevolmente “aumentato”- questo, è legato
alle “incognite connesse con le dinamiche di popolazione dei cinghiali”, ma anche al “fattore umano”.
Recentemente l’EFSA ha finanziato un progetto di
ricerca proprio per raccogliere ed armonizzare dati
sulla distribuzione geografica e sull’abbondanza di
cinghiali selvatici in Europa.
La raccolta di informazioni sulle popolazioni di cinghiali selvatici è fondamentale per poter valutare il
rischio da PSA e pianificare le relative misure di controllo.
Cosa fare: La gestione delle emergenze sanitarie è uno
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degli aspetti peculiari che i Servizi Veterinari e gli Enti
Pubblici preposti devono affrontare con immediatezza. In ITALIA, alla luce di quanto sopra, è opportuno
preparare per tempo il terreno per un’identificazione
il più possibile precoce di un’eventuale introduzione
del virus, non solo nel suino ma anche nelle popolazioni di cinghiale. Come già realizzato in altre Regioni
del territorio italiano, anche nella regione Campania
è urgente organizzare una simulazione di un sospetto focolaio di PSA. La simulazione di una esercitazione pianificata in campo,
così come previsto anche dal
Regolamento UE 2016/429
è finalizzata a valutare
l’efficacia delle procedure in occasione
delle emergenze
sanitarie; mantenere i livelli di
“allerta” proporzionali ai rischi e
ai danni derivanti
dall’introduzione
di malattie esotiche ed altamente
diffusive; misurare il grado di risposta dei Servizi
Ve t e r i n a r i ;
identificare i
punti critici
del sistemaemergenza;
assicurare livelli operativi efficienti e uniformi nella gestione delle emergenze.
Fasi dello svolgimento della simulazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazione di sospetto di malattia (da allevatore e Veterinario Aziendale)
Gestione del sospetto di malattia
Visite e campionamenti in campo
Necroscopie e prelievi organi bersaglio in allevamento
Gestione diagnostica di laboratorio
Gestione amministrativa del sospetto (sequestri, ordinanze, comunicazioni, implementazione
SIMAN, disposizioni di Servizio)
Insediamento unità di crisi locale (UCL)
Attivazione UCR
Pianificazione misure di restrizione

Federico Federighi
Responsabile del Servizio Emergenza Sanitaria del
Dipartimento della Protezione Civile

La nuova figura del Referente Sanitario
per le emergenze
Il primo Regionale
intervento durante l’emergenza
del Centro Italia del 2016-17
Il primo intervento durante l’emergenza del Centro Italia del 2016-17

Con la pubblicazione della DPCM 28 Giugno 2011,
Indirizzi operativi
“Indirizzi
operativi per
per l’attivazione
l’attivazione ee la
la gestione di
moduli sanitari in
in caso
caso di
dicatastrofe”,
catastrofe, ilil Sistema Nazionale di Protezione Civile (SNPC) ribadì il principio
fondamentale per cui, in caso di catastrofe, qualunque
tipo di aiuto sanitario sarebbe giunto nella Regione
colpita solo su richiesta di questa. Implicitamente
venne affermato che gli aiuti sanitari non devono essere un generico gesto di solidarietà, bensì una precisa
operazione di rinforzo del SNPC al Servizio Sanitario
(SSR) della Regione colpita, quando questa ritenga
che le proporzioni dell’evento abbiano travalicato le
proprie risorse.
Affinché questo “rinforzo” possa essere efficace, è indispensabile che corrisponda a una necessità effettivamente riscontrata dal Servizio Sanitario della Regione
colpita, che in tempi congrui, valutata l’insufficienza
delle proprie forze, chieda aiuto al SNPC.
Il Referente Sanitario Regionale per le emergenze
(RSR) è incaricato dal Presidente della regione o Provincia Autonoma, principalmente per svolgere questi
decisivi compiti:
• valutare rapidamente l’effetto della catastrofe sulla popolazione e sulle strutture sanitarie;
• valutare l’eventuale insufficienza delle risorse
sanitarie locali;
• rivolgersi al Dipartimento della Protezione Civile
per chiedere, specificando qualità e quantità, le
risorse sanitarie necessarie, indicare la destinazione e giunte in posto, impiegarle a sostegno dei
Servizi locali;
• se necessario coordinare con il DPC l’evacuazione
sanitaria (Medical Evacuation) dei propri pazienti
in ospedali di altre Regioni, qualora gli ospedali
locali non siano più sufficienti.
Più in generale i RSR rappresentano il riferimento del
Servizio Sanitario Regionale, in tutte le sue branche,
per il Presidente della propria Regione, la Protezione
Civile Regionale e il Dipartimento della Protezione

Civile. I RSR esistono dal Maggio 2014, quando
l’allora Capo del Dipartimento Franco Gabrielli fece
richiesta ai Presidenti delle Regioni e delle Provincie
Autonome di un riferimento h 24, da cui ricevere informazioni accreditate sugli effetti sanitari provocati
dagli eventi emergenziali e le eventuali richieste di
aiuto sanitario.
Con la DPCM 24 Giugno 2016 “Individuazione della
Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per
il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché
dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza
nazionale”, il ruolo e le caratteristiche dei RSR sono
state definiti più dettagliatamente e hanno consentito il loro impiego anche nelle Regioni non colpite
dall’evento, da cui hanno l’autorità di distogliere
risorse sanitarie (anche molto pregiate, come gli elicotteri 118 e i posti letto ospedalieri di terapia intensiva) per metterli a disposizione della Regione colpita.
I RSR hanno operato per la prima volta durante
l’emergenza Centro Italia del 2016-17, poi in tutte le
successive e il loro ruolo si è dimostrato subito risolutivo, sia per coordinare i soccorsi urgenti nelle prime
ore successive all’evento, sia per coordinare le successive attività di ripristino dei Servizi Sanitari danneggiati.
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Benedetto Neola
Medico veterinario ISZ Portici

Il medico veterinario nella “Terra dei fuochi”
Azioni di sistema, studio, conoscenza e monitoraggio del territorio

Il termine “Terra dei Fuochi” è stato utilizzato, per la
prima volta, nel 2003 in un Rapporto sulle Ecomafie
realizzato da Legambiente ed era usato per definire
aree in cui venivano, in maniera del tutto illegale,
sversati rifiuti che venivano poi smaltiti appiccando
roghi. Nel 2013, l’area individuata con il nome “Terra
dei Fuochi” rappresentava un territorio di 1.076 km²
nel quale ricadevano 57 Comuni delle province di
Napoli e Caserta. Un’area in cui era in atto un importante problema di Salute pubblica e, contestualmente,
un’azione devastante di demarketing nei confronti
dell’agroalimentare campano, vittima di campagne
mediatiche in cui si metteva in discussione la salubrità delle produzioni agroalimentari e zootecniche
provenienti non solo dai territori della cosiddetta
“Terra dei fuochi”, ma dall’intera regione.
Per riabilitare il territorio, c’era bisogno di uno sforzo comune, atto a riabilitare una Regione rispetto a
un’azione sfiancante di denigrazione ad opera dei media nazionali. La risposta della Campania si è realizzata attraverso le azioni messe in campo dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in sinergia con la Regione Campania.
Qrcode Campania, Campania Trasparente sono i progetti di ricerca che hanno permesso di contrastare la
debacle economica e rilanciare il comparto agroalimentare campano. Qrcode Campania è il codice
Quick Response attraverso il quale il consumatore
poteva verificare direttamente l’assenza di contaminanti nei prodotti campani ed è stata la prima risposta
al problema. Il progetto ha coinvolto oltre duemila
aziende che, grazie a un voucher, hanno sottoposto le
loro produzioni a scrupolosi piani di analisi.
Una volta decretato che il cibo campano non era contaminato è stato necessario spostare l’attenzione sul
contesto ambientale nel quale i prodotti analizzati
venivano coltivati. Da qui è nata “Campania Trasparente”, un’azione di sistema, studio, conoscenza e
monitoraggio del territorio. Punto di forza dell’intero
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piano è l’omogeneità delle attività di campionamento
e degli analiti da ricercare in prodotti di origine animale, vegetale, suolo, acqua, aria e fluidi biologici
umani.
Campania Trasparente rappresenta un piano di monitoraggio integrato su scala regionale e ha come obiettivo quello di ottenere una rappresentazione del territorio e dell’esposizione dell’uomo a potenziali fonti
inquinanti. L’interpolazione dei risultati relativi ad
analisi su matrici alimentari, ambientali e biologiche
umane lo hanno reso uno strumento unico nel suo genere, per garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari della Regione Campania, tramite l’analisi dei
prodotti stessi e del contesto ambientale di produzione.
Infine Campania Trasparente ha permesso di fornire
al decisore politico strumenti di supporto per il coordinamento e l’integrazione tra politiche ambientali,
agricole e sanitarie.
Il ruolo del medico veterinario nella gestione di questa crisi che ha coinvolto la Campania è stato di fondamentale importanza. La visione complessiva delle
problematiche è insita alla nostra formazione professionale. Nonostante ciò, al fine di rendere i professionisti del futuro completi e competitivi in un mercato sempre più esigente in ambito di settorialità, è
necessario un intervento a livello formativo universitario. Arricchendo il percorso di studi del segmento
ambientale, la professione unitamente al background
già in nostro possesso può collocarsi in una posizione
strategica e unica nel panorama della sanità di prevenzione del futuro. Avere visione globale delle problematiche, guardare all’ambiente nell’ottica delle
produzioni sane, che esaltino le qualità nutraceutiche
di un alimento al fine di prevenire l’insorgenza di alcune patologie. E’ la nuova sfida della medicina veterinaria: difendersi dalle altre professioni creandosi
opportunità di lavoro uniche alle quali solo il medico
veterinario può assolvere.

Canile pubblico e
rischio esondazione,
lo studio
Cosa e come valutare la permanenza
di un canile a ridosso di un’area di
rischio
di Stefano Luigi Argiolas

successivamente è stato sgomberato e definitivamente
chiuso con l’intervento della forza pubblica.
Ubicazione
Il canile di Vitinia si trovava all’esterno del grande
Raccordo Anulare (GRA), ricadente all’interno della
classificazione di rischio definita dall’Autorità di Bacino del fiume Tevere come area AA (area golenale),
ed era posizionato sull’argine destro idraulico del
fiume, argine che nel caso dell’evento atteso (potenzialmente annuale), avrebbe sopportato la maggiore
pressione idrica con elevato flusso laminare ad azione
erosiva. La zona “a monte” a quota inferiore, era stata
difesa da importanti opere di ingegneria idraulica.

Medico veterinario

L’articolo rappresenta la sintesi di uno studio effettuato oltre 5 anni addietro (2013) che riguarda il canile rifugio pubblico di Vitinia. Lo scopo era quello
di confermare o meno l’opportunità amministrativa di
sostenere o meno il gestore. L’analisi è servita come
elemento per motivare l’impossibilità di impegnare
ulteriori risorse pubbliche da parte di Roma Capitale.
La sintesi non riporta il “piano di evacuazione degli
animali” (reperibile sul sito www.cervene.it) che pianificato in precedenza (“in tempo di pace”) era già stato utilizzato (“in tempo di guerra”), per l’evacuazione
“speditiva” di 60 cani di un canile privato, “Code felici”, interessato da un evento alluvionale puntiforme
che aveva provocato il decesso per annegamento di 4
cani (evacuazione effettuata in circa 5 ore per trasferimento di tutti i cani presso altra struttura privata convenzionata con Roma Capitale). Il canile di Vitinia

CANILE
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Lo scenario di rischio considerato
Lo scenario di rischio ha preso in considerazione
il caso di maggior gravità possibile ed è stato necessario effettuare l’analisi del Rischio Idraulico e
l’elaborazione dei “Lineamenti del Piano di Emergenza”. Pertanto, si è fatto riferimento ad un evento
di piena con un tempo di ritorno atteso annuale, con
una portata stimata potenzialmente superiore ai 3.300
mc/sec, così come già riscontrati il 2 Dicembre 1900 e
con livelli di precipitazioni “preparatorie” e “determinanti” ai massimi valori considerabili. Tali condizioni, se verificatesi, avrebbero avuto serie conseguenze
su tutta l’area. Localmente la situazione si sarebbe potuta aggravare dalla presenza del depuratore di zona,
localizzato “a monte” a poche centinaia di metri e
sulla stessa sponda idraulica, e dalla presenza di un
collettore di scarico delle acque piovane. Bisogna
inoltre considerare e valutare “l’impatto” provocato
dalla presenza di animali (nutrie) che abituati a scavare canali negli argini, indeboliscono gli stessi ed imbibendoli di acqua, diminuiscono la loro capacità di
resistenza alle sollecitazioni; cosa probabilmente già
accaduta, almeno come concausa nella rottura degli
argini del fiume Serchio (Dicembre 2009).
Gli elementi vulnerabili
La capacità massima autorizzata di accoglienza della
struttura era di 200 cani. Sulla base della raccolta dei
dati oggettivi e dell’analisi storica, si è potuto affermare che l’intero canile era a rischio idraulico. Dai
sopralluoghi effettuati, le aree a “rischio prioritario
ordinario” interne al canile individuate come maggiormente vulnerabili erano: le intere file di tutti i box
“esterni fronte fiume” Tevere, in cui sono stati registrati piccoli progressivi cedimenti del terreno e la
prima parte della fila di box a “monte” del canile il cui
rischio risultava essere, se possibile, ancora maggiore
a causa della presenza del grosso collettore di scarico
delle acque piovane asservito anche alla sede stradale.
Tale realtà “puntiforme” si sarebbe potuta aggravare
nel periodo dell’anno fra i mesi di ottobre e novembre, durante il quale il territorio capitolino risulta
invaso dal fogliame delle alberature che ostacola
la regolare opera di smaltimento delle acque attraverso il sistema fognario. La condizione
se realizzata, avrebbe potuto produrre delle
vere e proprie “water bomb” analoghe a
quella avvenuta nel Dicembre del
2008 nel quadrante
Nord di Roma nel
canile “code
felici”, che
pur “incidendo”
su di
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un’area considerata con R 0, dovette essere evacuato
“speditivamente” in un pomeriggio.
Pericolo per risorse mane
Per quanto concerne invece la presenza di persone
è stato necessario valutare la forza lavoro standard
dell’associazione animalista a cui era affidata la gestione della struttura. Tale associazione impiegava una
forza lavoro complessiva abituale di 12 unità, organizzata in 1 turno di servizio per un’attività continuativa che va dalle ore 7,30 alle 15,10 per 7 giorni alla
settimana.
Esito
In tale quadro, l’assenza di una motivazione plausibile
inerente la reale necessità di investire cifre ingenti su
di una struttura collocata in area a rischio per lavoratori, volontari e cittadini, ha reso non immaginabile la
formalizzazione di alcuna ipotesi di riqualificazione
organizzativa.
Rischio idraulico, esperti a confronto
Nel mese di Giugno, gli esperti dell’Istituto Zooprofilattico (IZS) di Umbria e Marche e IUVENE
dell’IZS Abruzzo e Molise, che hanno già elaborato
progetti per la prevenzione del rischio idraulico, sono
stati in visita alla Comunità Montana Vallo di Diano
di Padula (SA) per il progetto sul rischio idraulico
del Tanagro. Il progetto “Pianificazione delle attività
dei servizi veterinari per la mitigazione del rischio in
caso di esondazione del Fiume Tanagro” voluto da
Cervene e IZS di Portici, è stato avviato per poter
gestire e prevenire le problematiche derivanti da una
esondazione del Fiume e mettere in sicurezza allevamenti, aziende produttive o di trasformazione.
L’obiettivo del programma è l’elaborazione di un piano delle attività veterinarie che si integri nel Piano
Zonale di emergenza e nei piani comunali della Protezione civile, connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici, quale l’eventuale
esondazione del fiume Tanagro.
Per poter meglio proseguire nel
progetto, il 18 e 19 Giugno si
sono tenute due giornate di lavoro e confronto con Barbara Toccaceli, dirigente Regione Umbria, Gina Biasini dell’Istituto
Zooprofilattico
Umbria
e
Marche, Paolo Migliaccio, di
IUVENE (Centro di referenza
Nazionale per l’Igiene Urbana
veterinaria e le Emergenze
non epidemiche).

Vincenzo Mazza
Medico veterinario Asl Salerno

Salvare il fiume Tanagro si può
Alcune idee possibili utili anche alle specie ittiche e alla fauna migratoria
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Lafabbrica
La
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sporca
sporca

Recensione di Maria Triassi (Direttore Dipartimento Sanità
Pubblica della Federico II di Napoli)
Recensione di Maria Triassi
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