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Raffaele Bove
Direttore tecnico del Cervene

Agenda 2030 e il ruolo di ognuno di noi!

È sempre più frequente essere informati su una
serie di argomenti tra loro interconnessi quali
clima, cibo, pianeta terra, inquinamento, agricoltura, denutrizione, obesità, diabete, malattie
croniche, mortalità prematura, sostenibilità. Argomenti che interessano tutti noi abitanti del pianeta, sia semplici cittadini che amministratori e
funzionari istituzionali, essendo giunti a un punto
che potremmo tranquillamente definire molto vicino al “non ritorno”. Consapevoli o no, siamo
nel pieno dell’era ‘Antropocene’. Termine divulgato dal premio Nobel per la chimica atmosferica
Paul Crutzen, per definire l’epoca geologica in cui
l’ambiente terrestre, inteso come l’insieme delle
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in
cui si svolge ed evolve la vita, è fortemente condizionato, a scala sia locale che globale, dagli effetti dell’azione umana.
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17
obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs
nell’acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi, che
dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030, e da alcuni di essi entro il 2020.
Tra questi ricordiamo l’obiettivo 13 (Promuovere
azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico) e l’obiettivo 14 (Conservare e
utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile).
Con l’adozione dell’Agenda 2030 si è superata
l’idea che la sostenibilità sia unicamente una
questione ambientale, a favore di una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo
(economia, ambiente, società, istituzioni). I 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile riguardano tutte
le dimensioni della vita umana e del pianeta,
dalla lotta a ogni forma di povertà, al migliora-

mento della salute e dell’educazione, alla promozione di un’agricoltura sostenibile nel rispetto
dell’ecosistema terrestre. Menti illuminate, come
quella di Aurelio Peccei, e studi previsionali avevano preannunciato gli attuali scenari già circa 50
anni e i limiti alla crescita, evidenziando esigenze
irrinunciabili che purtroppo sono state sottovalutate e disattese.
Da qui la necessità di agire subito, ora. Come?
Ognuno di noi ha il suo ruolo! Rispettando i tempi
naturali, evitando gli sprechi, diminuendo il disordine e favorendo il riordino meticoloso di tutto
ciò che è stato alterato. L’alimentazione è un esempio. Dovrebbe adattarsi ai territori, ai prodotti
locali, stagionali, preservando le biodiversità e la
naturalità produttiva, senza forzature, come fa la
dieta mediterranea che sempre più risulta essere
un modello di sostenibilità.
In questo contesto, la dieta mediterranea ha un ruolo fondamentale nel prevenire le malattie croniche
non trasmissibili riducendo sovrappeso e obesità,
in particolare nei bambini più esposti al rischio di
una nutrizione non equilibrata, sia in eccesso sia
in difetto (SDG 3). Ha anche un impatto positivo
su sostenibilità (SDG 11) e ambiente (SDG 7), basandosi su prodotti locali, mediante la riduzione
delle emissioni e dei rifiuti (SDG 13), garantendo
disponibilità alimentare (SDG 2) e promuovendo
l’economia circolare (SDG 12).
Allo stesso tempo, favorisce la vita sulla terra
(SDG 15) tutelando le aree rurali, esempio reale
di agroecologia, riducendo la povertà (SDG 1)
attraverso la conversione dei processi produttivi
come opportunità economica con un impatto sociale positivo anche nel prevenire la delocalizzazione degli individui, la cosiddetta ‘migrazione
economica’.
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Marco Leonardi
Medico veterinario

Exe Flegrei 2019, una sfida che
passa anche per gli animali
Il mondo della veterinaria coinvolto in tutte le sue componenti
Un’esercitazione nazionale di protezione civile sul
rischio vulcanico nell’area flegrea in Campania (Exe
Flegrei 2019) è un evento unico e i giorni dal 16 al
20 ottobre 2019 resteranno giorni di test e valutazioni
importanti per il sistema di protezione civile.
Il principale obiettivo è la verifica del piano di allontanamento della popolazione dalla “zona rossa” che
coinvolge sette Comuni della provincia di Napoli, inclusa una parte del capoluogo.
In analogia al piano Vesuvio, l’allontanamento della
popolazione della zona rossa deve avvenire prima
dell’eruzione, sulla base dei precursori individuati
dai vulcanologi. Le persone potenzialmente coinvolte
sono oltre 500.000.Il piano di allontanamento si articola in due fasi operative: preallarme (allontanamento facoltativo
della popolazione) e
allarme
(allontanamento obbligatorio,
autonomo o assistito).
In fase di preallarme è
prevista l’evacuazione
delle strutture socio-sanitarie
situate
all’interno della zona
rossa. In questa fase
si procederà anche
all’evacuazione di strutture dove sono ospitati animali.
L’esercitazione è l’occasione per approfondire alcune
tematiche fondamentali nell’ambito della complessità della pianificazione nazionale sui grandi vulcani
del nostro Paese. Uno degli approfondimenti riguarda
la gestione degli animali presenti in zona rossa: animali da affezione che fanno parte di molte famiglie
dei Comuni interessati; cani ospitati in canili; animali
da reddito allevati nelle aziende zootecniche; animali
ospitati negli zoo. Il lavoro di pianificazione sin qui
svolto si deve misurare con la diffusione dei “pet”
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nelle nostre case e con la crescente domanda di assistenza agli animali, entrati pienamente nel mandato
della protezione civile con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il “codice della
protezione civile”.
La grande sfida è dunque mettere in sicurezza gli animali della zona rossa. Un obiettivo non semplice, nel
quadro di uno scenario severo (l’ipotesi di un’eruzione
sub-pliniana) in un’area densamente popolata e non
priva di criticità strutturali e sociali. Tutto questo
senza esperienze riproducibili o punti di riferimento,
né in Italia, né all’estero. Per raggiungere l’obiettivo
serve anzitutto una consapevolezza diffusa, elemento essenziale di qualsiasi “preparedness”. Da questa
consapevolezza si deve
sviluppare una capacità di risposta che coinvolga tutti i soggetti interessati: il mondo della
veterinaria in tutte le sue
componenti
(aziende
sanitarie, Istituto Zooprofilattico, ordini professionali, Università);
le amministrazioni pubbliche, in particolare
i Comuni; le strutture
operative del servizio
nazionale della protezione civile; il mondo delle associazioni per la tutela degli animali; gli allevatori; le
famiglie degli animali da affezione.
Il percorso della pianificazione per i Campi Flegrei
così impostato sicuramente può produrre effetti positivi anche per la gestione di emergenze di minore
impatto ma di maggiore frequenza, che mettono alla
prova i servizi pubblici quasi quotidianamente.
Anche per questo vale la pena di accettare la sfida del
vulcano.

Exe Flegrei 2019,
le attività di
pianificazione nel
settore veterinario
Gli obiettivi dell’UOD Prevenzione
e Sanità Pubblica Veterinaria
della Regione Campania
a cura della Redazione
L’esercitazione “Exe Flegrei 2019” nasce con
l’obiettivo di aggiornare la pianificazione per il rischio
vulcanico dell’area flegrea. L’esercitazione del 16/20
ottobre prevede attività sia su scala reale sia per posti
di comando per testare le pianificazioni di settore, in
particolare quelle dell’ordine pubblico, del settore
sanitario e della salvaguardia dei Beni Culturali. In
base al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2 febbraio 2015 “Indicazioni alle
Componenti e alle Strutture operative del Servizio
Nazionale per l’aggiornamento delle pianificazioni di
emergenza ai fini dell’evacuazione cautelativa della
popolazione della zona rossa dell’area vesuviana”, il
piano di settore sanitario ha come obiettivi lo spostamento dei pazienti ospitati in strutture sanitarie o
socio-sanitarie che devono essere evacuate, la continuità dei servizi di assistenza sanitaria in fase di preallarme e di allarme, l’organizzazione dell’assistenza
sanitaria e psico-sociale nelle aree di incontro. Infine,
tra gli obiettivi del settore sanitario, è prevista la tutela
delle produzioni zootecniche e del benessere animale.
L’esercitazione “Exe Flegrei 2019” è pertanto
l’occasione per elaborare, testare e migliorare gli aspetti operativi, procedurali e metodologici delle pianificazioni territoriali anche nel settore veterinario.
In tal senso, il piano dell’UOD Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria (SPV) della Regione Campania ha stabilito tre obiettivi. In primo luogo, durante
l’esercitazione sarà valutato il sistema di risposta a
un’allerta dovuta a un evento calamitoso del sistema
dei Servizi veterinari e del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Regione Campania. Il
sistema di allerta è costituito dall’unità di crisi per le
emergenze veterinarie dell’UOD Prevenzione e SPV
(UCREV) che è collegata all’Unità di crisi regionale
UCR e questa, per il tramite della Funzione 2, è in
contatto con la Sala operativa regionale unificata della
Protezione civile SORU. L’UCREV è collegata inoltre con le 7 AASSLL della Regione Campania per il
tramite delle Unità di crisi locali UCL. Ogni UCL poi

sul territorio è collegata 24 ore su 24 al personale del
dipartimento di Prevenzione. Durante l’esercitazione
si procederà all’attivazione in reperibilità delle UUCCL (Unità di crisi locali) delle AASSLL coinvolte
nell’esercitazione, attraverso l’allerta dell’intera catena di crisi.
Il secondo obiettivo è la valutazione del Sistema informatico dei Servizi veterinari (SV) e del Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN). Il
Sistema informatico dei SV e del SIAN della Regione
Campania si avvale delle banche dati nazionali, regionali e di GISA - Gestione Integrata Servizi e Attività. GISA è l’implementazione software del PRI
(Piano Regionale Integrato) con la gestione dei LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza). Il sistema, sviluppato e manutenuto dalla Regione Campania col supporto dell’IZSM (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno) viene messo a disposizione
delle AASSLL per gestire, tra l’altro, le attività collegate alle anagrafiche, ai procedimenti documentali,
ai flussi dati e ai controlli ufficiali relativi.
Terzo e ultimo obiettivo dell’esercitazione nell’ambito
veterinario è la valutazione della capacità di mettere
in sicurezza una o più strutture di interesse veterinario
ubicate nella zona rossa. Dopo una lunga fase preparatoria costituita da un piano di monitoraggio degli
alimenti in relazione alla caduta di ceneri vulcaniche
e dal censimento degli animali da compagnia, nonché delle aziende zootecniche presenti in zona rossa,
si procederà alla pianificazione dell’evacuazione di
canili/gattili/ rifugi dalla zona rossa, a uno studio di
fattibilità sull’evacuazione delle aziende zootecniche
in fase di pre-allarme, relativamente al rischio di collasso degli edifici per caduta di ceneri vulcaniche.
In alternativa, si prevederanno misure possibili di
mitigazione del rischio (es. inibizione del pascolo).
Inoltre, saranno verificate eventuali necessità per la
popolazione con animali al seguito nelle varie fasi
dell’allontanamento dalla zona rossa.
Alla fine dell’esercitazione, nella giornata del 20 ottobre, è previsto un debriefing, per condividere i
primi risultati e raccogliere osservazioni dai vari protagonisti dell’esercitazione, mentre l’analisi dei dati
e delle informazioni saranno documentate in un rapporto finale che presenteremo nel prossimo numero
de “Il Cervene”.
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Dalle Universiadi
ai Campi Flegrei,
la Campania
in protezione civile
Intervista a Roberta Santaniello,
Delegata per i rapporti con la
Protezione Civile Nazionale per
la Giunta Regionale
Dalle Universiadi all’esercitazione
nazionale dei Campi Flegrei,
dall’ordigno bellico di Battipaglia,
agli incendi del salernitano e Avellino, tanti sono gli eventi in cui il sistema di protezione civile della Regione
Campania è stato sollecitato o allertato
negli ultimi mesi. Lei si ritiene soddisfatta
per la sensibilità e la preparazione sviluppata in
Campania?
“Da parte della Giunta regionale c’è una particolare
attenzione per la salvaguardia del territorio, come
c’è una grande sensibilità da parte di chi, volontari
e cittadini, partecipa al sistema di organizzazione di
protezione civile. Sarà perché abitiamo in un territorio dove i rischi sono all’ordine del giorno, con eventi
calamitosi importanti, ma tutto questo ci ha permesso
di alzare il grado di attenzione e implementare mezzi
e modalità di organizzazione che resta l’unica vera
modalità per essere pronti ed efficaci. Non dimentichiamo che questa giunta ha impiegato 10 milioni
di euro per acquistare ben 120 mezzi a favore delle
associazioni protezione civile”.
Il sistema di protezione civile viene spesso allertato
anche per eventi di tutt’altra natura, come per esempio le Universiadi?
“Considerando che si è trattato di un evento a cui
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hanno partecipato 10mila atleti, e una platea ancora
più numerosa tra visitatori, turisti e accompagnatori
è stato richiesto alla Regione Campania un impiego
straordinario della Protezione civile, con 2000 volontari che si sono alternati nelle giornate delle Universiadi per supportare atleti e visitatori. Per ogni
evento sono state impiegate squadre di volontari, non
solo a Napoli, ma nei vari capoluoghi di provincia.
Un lavoro straordinario che ha coinvolto numerose
associazioni di volontariato in grado di assistere ma
anche di intervenire in caso di episodi emergenziali.
Alcune associazioni hanno messo a disposizione i
propri servizi e i propri mezzi a seconda delle differenti esigenze e dei potenziali rischi”.
Dalle Universiadi ai Campi Flegrei, cosa
cambia?
“Si tratta di un evento altrettanto importante e di carattere nazionale.
Certo ci sarà un apporto minore
rispetto alle Universiadi, ma saranno sollecitati molti volontari. In
ogni Comune coinvolto, all’interno
delle aree di attesa è stato allestito
un campo base, per simulare le varie
fasi dell’evacuazione e differenziando
le fasi che competono al sistema nazionale e a quello regionale. Non dimentichiamo la
fase del trasporto dei cittadini da portare via con gli
autobus e con un treno nella stazione di Napoli centrale. L’esercitazione inoltre rappresenta un grande
punto di inizio per quelli che sono i gemellaggi che la
Regione Campania e i Comuni in zona rossa hanno
stipulato con le Regioni e le Province autonome disposte ad accogliere gli sfollati, in caso di vera emergenza. L’iter per la sottoscrizione dei protocolli per
l’accoglienza post evacuazione in caso di rischio vulcanico ha visto l’approvazione delle necessarie delibere di Giunta sia da parte dei Comuni inclusi nella
zona rossa, che delle Regioni ospitanti”. Un grande
sforzo è stato fatto nell’ambito del settore sanitario
che è una delle funzioni essenziali per l’esercitazione,
al fine di testare l’evacuazione di un ospedale ma
anche di verificare forse per la prima volta in una
esercitazione nazionale, la sicurezza e la protezione
degli allevamenti, delle strutture che ospitano animali
e degli stessi cittadini che vivono con animali”.

Ordigno bellico
a Battipaglia,
operazione riuscita!
Salvaguardati anche allevamenti
e operatori del settore alimentare.
Ecco come.
a cura della Redazione
Domenica 8 settembre 2019 si sono svolte le operazioni di bonifica di una “bomba d’aereo”, di fabbricazione inglese, contenente all’incirca 30 kg di esplosivo,
rinvenuta nel comune di Battipaglia, in un terreno agricolo. La Prefettura di Salerno, d’intesa con il 21°
Reggimento Genio Guastatori di Caserta, ha coordinato la gestione dell’evento. Le operazioni del Genio Militare hanno avuto inizio una volta completata
l’allontanamento della popolazione, che ha riguardato
36.117 cittadini residenti nel raggio di 1.600 metri dal
punto di rinvenimento e hanno avuto una durata di
circa 10 ore.
Oltre all’allontanamento della popolazione residente,
l’operazione di bonifica ha richiesto anche lo sgombero dell’ Ospedale «Santa Maria della Speranza» e
di altre strutture pubbliche. Inoltre sono state interrotte la circolazione veicolare sull’ A2 Autostrada del
Mediterraneo e sulla SS18 “Tirrena Inferiore”, la circolazione ferroviaria (linea Salerno-Reggio Calabria
e linea Battipaglia-Potenza-Metaponto) e la mobilità urbana. La Prefettura di Salerno, d’intesa con il
Genio Militare e il Comune di Battipaglia, ha coordinato la gestione dell’evento attraverso il Centro di
Coordinamento Soccorsi (C.C.S.). La predisposizione
del dispositivo di protezione civile ha richiesto una
complessa attività di pianificazione alla quale hanno
partecipato tutte le componenti coinvolte. Il dispositivo di Protezione Civile ha richiesto agli attori coinvolti una specifica attività di pianificazione come di
seguito indicata: Pianificazione generale del Comune
di Battipaglia, Pianificazione Servizi Vigilanza e Ordine Pubblico, Pianificazione Viabilità alternative, Pianificazione Circolazione ferroviaria, Pianificazione
Settore Sanitario, Pianificazione Servizi essenziali,
Pianificazione Generale del Comune di Battipaglia
per l’evacuazione e l’assistenza della popolazione interessata.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno
per la pianificazione del settore sanitario ha coinvolto le attività del Servizio Igiene degli alimenti e
delle produzioni zootecniche (IAPZ), del Servizio Igiene degli alimenti di origine animale (IAOA) e del
Servizio di Sanità animale e Servizio di Igiene degli

alimenti e della Nutrizione (SIAN), del Servizio di Igiene Pubblica e della U.O. Veterinaria di Prevenzione
Collettiva 64 65 Eboli-Battipaglia.

Il Piano del Dipartimento di Prevenzione Asl Salerno - Prima fase

Partendo dalla zona rossa, identificata dalla Prefettura
di Salerno sono stati identificati due buffer rispettivamente di 700 e 1.600 metri dall’ordigno bellico e,
utilizzando il sistema informatico dell’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, sono stati evidenziati
tutti gli allevamenti presenti e gli operatori del settore
alimentare (OSA). I dati sono stati trasmessi all’Unità
operativa di prevenzione collettiva e all’unità operativa veterinaria del distretto di Battipaglia per la
successiva pianificazione. In base ai dati, nel raggio
dei 700 metri dall’ordigno, ricadevano 1 allevamento
ovi-caprino di circa 178 capi, 3 allevamenti bovini di
circa 30 capi. Nel raggio di 1.600 metri dall’ordigno
non vi erano altri allevamenti. Per quanto riguarda gli
OSA, nel raggio di 700 metri sono state individuate
26 coltivazioni agricole, 1 commercio al dettaglio di
alimenti e bevande, 6 lavorazioni di frutta e di ortaggi,
6 esercizi di ristorazione pubblica, mentre nel raggio di 1.600 metri secondo i dati (che comprendono
anche quelli ricadenti nei 700 metri) erano presenti
269 coltivazioni agricole, 30 esercizi di commercio al dettaglio alimenti e bevande, 2 unità di commercio all’ingrosso, 2 per il commercio ambulante,
2 lavorazioni di frutta e di ortaggi, 1 produzione di
bevande alcoliche e aceti, 7 produzioni di cibi pronti
in genere, 1 produzione a base di latte, 1 gelateria, 5
esercizi di ristorazione collettiva, 90 di ristorazione
pubblica. Nell’area di interesse era situato anche un
deposito di fitofarmaci.

Seconda fase, le
dell’evacuazione

attività

prima

Nei giorni precedenti all’evacuazione, medici, veterinari e tecnici della prevenzione sono stati impegnati
in sopralluoghi presso le aziende zootecniche e presso
gli operatori del settore alimentare per informare gli
allevatori e gli OSA su eventuali situazioni di criticità
relative alla giornata dell’8 settembre come la mancanza di corrente o il previsto blocco stradale, fattori
che avrebbero potuto creare problemi per il benessere
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degli animali e per la sicurezza alimentare. Per il deposito di fitofarmaci è stato effettuato un sopralluogo
per informare opportunamente il prorietario sulla corretta gestione dei prodotti presenti. La consistenza del
patrimonio zootecnico e la tipologia di allevamento
presenti nel buffer dei 700 o 1.600 metri hanno prodotto interventi da parte dell’allevatore, finalizzati
allo stoccaggio del latte, concordando la procedura
più idonea per la gestione del latte prodotto nella serata del 7 settembre e nella mattina dell’8 settembre. Per
tutti gli allevamenti è stata assicurata una scorta sufficiente di cibo e acqua. L’ordinanza sindacale ha previsto la chiusura degli OSA (salumerie, supermercati,
ristoranti e industrie alimentari) che ricadevano nel
buffer. Per tali attività sono stati eseguiti sopralluoghi
per informare correttamente su eventuali criticità per
l’interruzione della corrente sugli alimenti refrigerati
o congelati (interruzione della cosiddetta catena del
freddo).

Terza fase, le attività durante il
pre-allarme e l’allarme

Gli interventi sono stati coordinati a livello centrale
dal Dottor Arcangelo Saggese Tozzi e a livello locale

dal Dottor Raffaele Bove. Saggese Tozzi ha tenuto i
contatti con l’UCA (Unità di crisi aziendale) e Bove ha
tenuto i contatti con l’UCREV (Unità di crisi regionale per emergenze veterinarie). Il giorno 8 settembre
è stata attivata presso l’UOSD Prevenzione Collettiva
di Eboli, diretta dalla Dottoressa Annamaria Nobile,
l’UCL (Unità di crisi locale) per il supporto della fase
di allarme per il disinnesco dell’ordigno bellico. Il
team dell’UCL composto dai medici veterinari Bove e
Nobile e dai Tecnici della Prevenzione Gregorio Grippo e Nicola Vitale si è trasferito presso il Centro Coordinamento Soccorsi (C.S.S.). L’UOSD Veterinaria ha
assicurato, inoltre, un servizio di sostegno e soccorso
per cani e gatti, attivando l’ambulatorio veterinario di
Eboli. L’UCL ha coordinato i dirigenti medici e veterinari del territorio di Battipaglia potendo avvalersi
- se necessario - del sistema di reperibilità del Dipartimento di Prevenzione e attivare personale da altri
distretti dell’ASL. Presso il C.S.S. è stato presente
per tutto il periodo delle operazioni il Direttore Generale dell’ASL di Salerno, Dottor Mario Iervolino. Il
Gruppo è stato presente dall’inizio alla fine delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico.
Unità di Crisi Regionale
E’ collegata alla SORU per il
tramite della funzione F2;
coordina e verifica le attività sul
territorio, assicura la gestione dei
dati e delle informazioni inerenti
le emergenze, tiene i rapporti
con il D.P.C. (Dipartimento della
Protezione Civile). Istituita con il
D.G.R. n° 495/2004

Sala Operativa Regionale Unificata
Protezione Civile Regione Campania
Funzione 2 - Sanità, Assistenza Sociale
e veterinaria

Unità di Crisi Regionale
per il Coordinamento delle
Emergenze Veterinarie
e per quelle relative alla sicurezza
alimentare di cui al D.D.
163/2018Protezione Civile).
Istituita con il D.G.R. n° 495/2004

Unità di Crisi Locale
istituita nella ASL Salerno
con la delibera ASL SALERNO
n° 675 del 05.07.2017 per
recepimento Piano Regionale
della Prevenzione azione H4

Squadre d’intervento
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Operatori addestrati per le emergenze

Gina Biasini
Dirigente veterinario IZSUM

Il terremoto in Italia centrale raccontato
dai medici veterinari
L’esperienza dell’Istituto Zooprofilattico Umbria e Marche e i modelli appresi

Nell’agosto del 2016, in Centro Italia ha avuto inizio
quella che tra il 2016 e il 2017, l’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia definisce la sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso. La prima forte scossa
fu registrata il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, con una
magnitudo di 6.0, con epicentro situato lungo la Valle
del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e Arquata
del Tronto (AP). Due potenti repliche sono avvenute
il 26 ottobre 2016 con epicentri al confine umbromarchigiano. Il 30 ottobre è stata registrata la scossa
più forte, di magnitudo momento 6.5 con epicentro tra
i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia. Il
18 gennaio 2017 è avvenuta una nuova sequenza di
quattro forti scosse di magnitudo superiore a 5. Questo insieme di eventi provocò in tutto circa 41.000 sfollati, 388 feriti e 303 morti. Proponiamo il racconto,
l’esperienza e le modalità dell’intervento eseguito dai
medici veterinari dall’Istituto Zooprofilattico Umbria
e Marche (IZSUM).
“Il 24 agosto 2016, l’Istituto Zooprofilattico Umbria
e Marche dà disponibilità e quindi adesione alla Colonna Mobile dell’Umbria per l’emergenza. La rapidità di reazione è resa possibile da una disponibilità in
precedenza formalizzata in un “Protocollo d’Intesa”
siglato da Protezione Civile Regione Umbria e IZSUM. Tale accordo ha permesso di essere operativi
già nella stessa giornata del sisma essendo noto ruolo
e obiettivo: destinazione Centro Operativo Comunale (COC) pertinenti alla Funzione Sanità (F2) per
l’allestimento delle Cucine nei Campi tenda.
Lavorando in F2, ci si è immediatamente resi conto
che il sisma aveva provocato danni in molti allevamenti, per cui ci si è attivati per la ricognizione dei
bisogni costituendo una “Squadra Veterinaria” formata da Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale, dal
referente dei Servizi Veterinari Regionale oltre che
dall’IZSUM.
Si è quindi approntata una scheda rapida per il rilievo
dei bisogni e già il 26 agosto si è stati in grado di riferire la situazione alla Sala Operativa Unica Regionale

(SOUR) rappresentata dalle massime autorità. In data
30 agosto, il Ministero della Salute ha organizzato e
formalizzato il Coordinamento Tecnico Interregionale
(CTI): la veterinaria italiana nel terremoto dell’Italia
Centrale ha proposto un nuovo schema per la gestione
delle emergenze di Sanità Pubblica Veterinaria (SPV)
e per la Sicurezza Alimentare.
Il CTI era collegato, attraverso la funzione 2 “Sanità
e Assistenza alla popolazione” del DI.coma.C, al sistema complesso di Protezione Civile (P.C.). Il modello predisposto contiene l’organizzazione propria
della veterinaria (Ministero, Regione, ASL e IIZZSS)
e dell’Agricoltura (MIPAAF) che va a integrarsi armoniosamente al sistema di P.C., attivando un’osmosi
tecnico-operativa tra il centro e i territori.
La scelta di localizzare il CTI nella sede di un IZS,
fuori dalla struttura della DI.coma.C per una maggiore efficienza logistica, tecnica e operativa, è stata
oculata e potrebbe rappresentare un esempio per le altre componenti del sistema di P.C.
La garanzia di tale impianto è che all’interno del CTI,
la comunicazione segue le procedure previste, utilizzando il “proprio linguaggio”; mentre quando comunica con il sistema di P.C., riconosce e utilizza il
metodo Augustus. La catena di comando è pertanto
rispettata. A oggi, i risultati ottenuti da questo modello
sono molto soddisfacenti.
In seguito lo stesso territorio è stato colpito da nuovi
violenti terremoti (26 e 30 ottobre). Il CTI, in fase di
chiusura, ha risposto prontamente.
Il CTI si è riunito rapidamente in via straordinaria
con tutte le sue componenti e in sede di riunione si è
stabilito che, per offrire un efficace supporto operativo, risultava fondamentale assicurare una costante
presenza sul territorio. Pertanto sono stati costituiti i
gruppi operativi dislocati: Gruppo Umbria con sede
operativa al COAR di Norcia, Gruppo Marche con
sede operativa ad Ancona, Gruppo Lazio con sede a
Rieti presso IZSLT. I gruppi hanno affrontato varie
problematiche: definizione delle priorità e dei bisogni
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del comparto agro-zootecnico colpito; censimento
delle stalle inagibili classificate per specie, indirizzo
produttivo e consistenza dei capi, al fine di definire gli
interventi per la mitigazione dei danni subiti; evacuazione degli animali dalle zone rosse ovvero le zone
interdette alle attività ordinarie a causa del livello di
pericolosità.
A seguito del censimento, al fine di favorire la continuità operativa e per la mitigazione del danno nel
comparto zootecnico, è stata individuata come soluzione prioritaria la realizzazione di strutture sostitutive
temporanee delle stalle inagibili: tunnel bovini da
latte (20 capi / tunnel), tunnel bovini carne (20 capi /
tunnel), tunnel ovini (100 capi / tunnel).
Contestualmente a quanto fin qui descritto, è stata anche svolta una rilevante attività di ascolto e
d’informazione. In particolare, è stato creato un punto
di riferimento all’interno del COAR, con la costante
presenza e disponibilità di un operatore, al quale gli
allevatori potevano rivolgersi per manifestare qualunque tipo di necessità e presso il quale ricevere tutte
le informazioni per la gestione in emergenza.
Per la pianificazione delle attività da svolgere presso
gli allevamenti (ispezioni, raccolta dati, censimento
dei capi) è stata impiegata la BDN come fonte dati.
E’ stata quindi realizzata una scheda rilievo danni ad
hoc. Tutte le informazioni raccolte nel corso delle
attività sono state caricate nel Sistema Iuvene, il
sistema informatico messo a disposizione dal Centro di Referenza per le Emergenze non Epidemiche,
presso l’IZSAM. Seppure le informazioni contenute
inizialmente in BDN, (coordinate geografiche dei siti,
numero di allevamenti collegati a uno stesso codice
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aziendale, consistenza in capi e capacità recettiva
della stalla), siano state determinanti per la gestione
sanitaria, nel corso di tal evento è emersa la necessità
di acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle già
presenti. Si sono resi, infatti, necessari i dati catastali,
il numero delle unità immobiliari e loro destinazione,
la presenza e la dislocazione di strutture particolarmente critiche (letamaie, silos, ecc.). Dall’attività
del CTI è stato possibile adeguare tempestivamente
la BDN, anche se in modo parziale, rendendola maggiormente efficace anche nella gestione delle emergenze non epidemiche.
Con l’esperienza maturata nel corso dell’evento, si
può dire che sarebbe necessario avviare alcune attività
in fasi di non-emergenza come l’organizzazione di periodiche simulazioni di emergenza in zone definite del
territorio italiano, per la verifica dell’aggiornamento
puntuale dei dati e delle informazioni presenti in BDN,
visto il non sistematico allineamento tra dati di campo
e dati informatici, soprattutto per la specie ovina e suina. Necessaria sarebbe anche l’implementazione delle
informazioni esistenti con dati riguardanti le imprese
alimentari o attività di produzione alimentare (caseifici, macelli aziendali, ecc.) annesse all’allevamento
stesso, e l’implementazione delle informazioni esistenti con un sistema di tracciabilità di tutti i capi, che
necessariamente vengono delocalizzati sia in stalle di
appoggio sia in soluzioni temporanee poste fuori dalla
proprietà aziendale quindi con coordinate diverse.

INSERTO

POLO INTEGRATO
E CENTRI DI RIFERIMENTO

CRIUV / CRISSAP
CRIPAT / CRESAN

Bovini inselvatichiti, le operazioni nel Cilento
di Francesca Battaglini - Dirigente Medico Veterinario Asl Napoli 1 Centro

Negli ultimi anni continua ad imperversare un fenomeno di grave abuso consistente nella detenzione illegale di capi di bestiame afferenti alla specie bovina,
in dispregio alla normativa vigente sulla tracciabilità
e identificazione degli stessi nonché sulla gestione e
controllo delle malattie infettive (normativa vigente
su Osservatorio Epidemiologico Veterinario - Istituto
zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno).
In questi anni, persone vicine ad ambienti illegali,
hanno imposto in alcuni ambienti della Regione Campania, forme di allevamento di capi bovini, di fatto
inselvatichiti, privi di ogni sistema di identificazione
e di ogni meccanismo di tracciabilità, previsto dalla
normativa vigente, traendo profitto dalla commercializzazione illegale e alimentando di fatto la macellazione clandestina, non potendo accedere ad essa per le
vie legali.
Tutto questo è accaduto anche all’interno di alcuni
territori del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, una zona che ospita una ricca flora composta
da faggi, aceri, lecci, ontani, agrifogli, terra impervia,
ricca di vallate e dirupi e “inghiottitoi”. Qui alcuni
allevatori o meglio pseudo-allevatori di bovini, hanno
colonizzato la valle del fiume Calore, arrecando grossi disagi alla popolazione locale. Molti bovini, lasciati
liberi sul territorio, spesso non sono stati sottoposti ai
routinari controlli svolti dai servizi veterinari locali.
Tale pratica di allevamento, senza alcun rispetto della
normativa in tema di sicurezza alimentare, oltre che
costituire fonte di possibili malattie infettive, ha alimentato, come detto, la catena delle attività illegali.
Infatti, gli animali macellati clandestinamente privi
dei controlli sanitari sono stati immessi nei circuiti di
vendita.
L’asperità del luogo e le non sempre felici condizioni
climatiche non hanno però arrestato il nucleo operativo di uomini che, ciascuno per la propria competenza e professionalità, si è portato sul posto con unico
obbiettivo: il ripristino della legalità.
Nel dicembre scorso, dopo tentativi infruttuosi di recupero di un grosso contingente di bovini nel Comune
di Sanza, la Prefettura di Salerno ha investito la Re-

gione Campania, nella fattispecie l’UOD Prevenzione
e Sanità Pubblica, guidata dal Dottor Paolo Sarnelli,
per la emanazione di un piano di intervento straordinario redatto nella consapevolezza che il fatto in sé
costituisse un “devastante problema di natura sociale,
economica e sanitaria, con ingenti danni alle culture
agricole, con un alto rischio per l ‘incolumità dei cittadini.”
La UOD a sua volta ha demandato ai centri di Referenza CRIUV e C.Re.San, ognuno per la propria
competenza, l’applicazione del piano straordinario
di spopolamento mediante il reclutamento di opportuni servizi di supporto, all’uopo formati, afferenti ad
un’azienda specializzata proveniente dalla Toscana.
La proposta tecnica di questi ultimi è stata articolata
in una fase preliminare preparatoria che considerasse
l’analisi territoriale scaturente dalle caratteristiche
orografiche e geografiche dell’area di intervento.
Quindi è stata prevista una sessione di cattura e una
o più sessioni di abbattimento, non tralasciando
l’aspetto legato alla rimozione delle carcasse e al loro
successivo smaltimento.
Diverse le figure professionali coinvolte, tutte però
formate per lo stesso obbiettivo. Ed è stato così che sul
campo si sono uniti Medici Veterinari, Biologi tiratori
scelti, Medici Veterinari teleanestesisti selettori oltre
ad operai specializzati reclutati dall’Azienda Regionale Cerreta Cognole (Sa) che ha fornito anche supporti logistici, nello specifico coinvolgendo Aziende
specializzate nello smaltimento e distruzione dei soggetti recuperati durante le operazioni di spopolamento. L’orografia del territorio non ha reso facile la logistica delle operazioni: è stato necessario l’ausilio di
fototrappole, binocoli, strumenti per la lettura di boli e
l’utilizzo di recinti già presenti in montagna, al fine di
evitare la cattura di animali presenti ma appartenenti
ad altre aziende zootecniche.
Un primo intervento è stato attuato nei Comuni di Fellitto, Acquara e Castel San Lorenzo, tutti in provincia
di Salerno, con lo spopolamento di circa 27 bovini,
prelevati con estrema difficoltà, in quanto gli animali
avevano perso ogni dipendenza dall’uomo, rintanan-
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CRIUV
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
PER L’IGIENE URBANA VETERINARIA

dosi nella macchia mediterranea e mostrando evidenti
atteggiamenti diffidenti, in quanto spesso fatti oggetto
di predazione da arma da fuoco, come poi è stato ravvisato in alcuni soggetti dai Medici Veterinari.
Di queste operazioni è stato più volte riconosciuto
l’alto Valore della società civile, la sinergia perfetta
tra uomini delle forze dell’ordine, istituzioni e servizi
veterinari. E’ stata riconosciuta l’importanza della
salvaguardia di un territorio, quello della Valle del fiume Calore e del Cilento le cui culture, i cui oliveti,
da quei bovini vaganti senza controllo e guida, erano
stati devastati.
Altro intervento è stato effettuato su 46 soggetti tra
adulti e vitelli ed in corso di completamento, nel Comune di Sanza, dove il clima sociale difficile ha reso
necessario l’emanazione di un’ordinanza dell’azienda
sanitaria per positività alla Brucellosi. La stessa ordinanza era stata fortemente contrastata dai proprietari
dei capi bovini, che non si sono mai costituiti nelle
operazioni di spopolamento. In tutto il corso delle operazioni, il personale operante è stato più volte intimidito con segnali minacciosi, purtroppo inferti sugli
animali abbattuti, in attesa di distruzione.
A coordinare le operazioni sul Campo, sono stati il
Dottor Vincenzo Caputo responsabile del Centro di
Riferimento Regionale per L’Igiene Urbana Veteri-
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naria (CRIUV), il Dottor Luigi Morena Responsabile
del Centro di Riferimento Regionale di Sanità Animale (C.Re.San.) e il Dottor Gerardo Paraggio, recentemente nominato responsabile della Sanità Animale di tutta l’ASL Salerno.
Il 19 settembre scorso si è svolto l’incontro tra il
prefetto di Salerno, Francesco Russo, e i sindaci dei
Comuni di Aquara, Castel San Lorenzo e Comune di
Felitto. Il Prefetto ha fermamente sostenuto i servizi
veterinari durante tutte le operazioni che si sono protratte per quasi un anno. Nel corso della cerimonia il
ha dichiarato: “L’operazione eseguita nella valle del
Fiume Calore è una conferma dell’ottima sinergia tra
istituzioni, forze dell’ordine al fine di smantellare la
pratica dell’allevamento illegale, ripristinare la legalità e tutelare la salute dei cittadini”.
I Centri di riferimento hanno stimato che il fenomeno
è diffuso e ricade negli interventi di alta complessità
con il coinvolgimento di strutture operative con alto
grado di specializzazione.
Con le operazioni finora svolte, nasce un modello di
azione replicabile in altri punti della Regione Campania, nell’unico scopo di ripristinare la legalità, rispettare l’ambiente ed avere ben chiara la tracciabilità
animale, nella primaria tutela della salute dei cittadini
tutti.

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

Il Crissap sceglie Pelagus, l’informazione a largo raggio
di Aldo Primicerio, giornalista e conduttore di Quotidiano Medicina

Il mare, la pesca, i pesci, un ambiente ed un cibo sostenibili. Il futuro di tutti. E’ questo il pensiero che ci
ha spinto a immaginare una forma forte di comunicazione che sapesse trasmetterlo. E così è nato Pelagus. Un appuntamento televisivo settimanale. Una
sintonia perfetta, tra Quotidiano Medicina, testata
giornalistica e programma televisivo su Telecolore,
una tra le prime nate nella storia della televisione nel
Sud e tra le più importanti reti regionali, ed il Crissap,
il Centro di Riferimento della Regione Campania
per la Sicurezza Sanitaria del Pescato grazie al supporto del Direttore Tecnico Dottor Alfredo Improta.
I mari, gli oceani sono un bene di tutti. Sentiamo di
proteggerli prima che sia troppo tardi. Ospitano esseri straordinari. Come il delfino, un mammifero con
una intelligenza quasi umana. Tanto da essere, purtroppo, sfruttata negli acquari solo per il divertimento
di noi visitatori. Perché al mare non sempre guardiamo con meraviglia e rispetto. Spesso gli giriamo
le spalle. E ne tradiamo la generosità e la purezza. E
così si alzano gli allarmi. Pesca eccessiva, spesso illegale, anche quella praticata da pescatori in alcuni casi
negligenti che abbandonano in mare reti strappate che
diventano assassine. E poi la pesca sportiva talvolta
irrazionale, incomprensibile ed irriguardosa. Il tutto
complicato dal crescente inquinamento da micro e nanoplastiche e dal temibile elevarsi delle temperature,
il climate change. E quindi, da una parte, ecco alzarsi
gli allerta sulla pesca eccessiva e sui consumi esclusivi. E battere l’incredibile campana del fine stock,
dell’esaurimento anticipato delle scorte di pesce. E
dall’altra, ecco salire il volume del megafono che urla
il rispetto delle regole, dei ferrei controlli, della pesca
sostenibile. E da lì le pressioni di gruppi ambientalisti,
di movimenti di noi cittadini consumatori, persino di
ragazzine come Greta Thunberg, apparentemente impertinenti e velleitarie eppure coraggiose e sprezzanti
dell’indifferenza.
Da tutto questo nascono le paure di un mondo peggiore e di future generazioni minacciate. Ed emerge
il bisogno urgente, urlante, di una rivolta etica e culturale. Ecco, quasi uscendo dal mare come Afrodite,
Pelagus, il nome latino dal greco antico πέλαγος.
Che, sospinto dal Crissap, diventa un’idea televisiva.
Subito condivisa dal Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici, dall’Ordine dei
Medici Veterinari della provincia di Salerno. E, grazie all’ecumenicità della televisione, assume subito la

veste di una campagna d’informazione per migliorare
l’educazione del cittadino, per alzare la soglia della
sua attenzione sui temi della sicurezza alimentare ed
attivare in lui indispensabili comportamenti virtuosi.
E decide di farlo utilizzando le testimonianze di esperti ed anche di operatori industriali e commerciali della
pesca. L’obiettivo è quello di implementare il grado di
informazione sul mare, la pesca, i pesci, di potenziare
il processo di formazione che solo una continua e corretta informazione è in grado di suscitare, innescando
comportamenti coerenti con il rispetto dell’ambiente
marino e con la tutela della sua flora e della sua fauna.
Pelagus vive in solo tv da qualche mese. Eppure, inserito in un programma scientifico televisivo come
Quotidiano Medicina, consolidato e di grande successo come documentano i dati Analytics di Youtube, di Facebook e di Twitter, Pelagus è diventato
un po’ la bandiera per la difesa del mare e dei suoi
abitanti. I temi sono le politiche mondiali nazionali e
regionali, i grandi e piccoli gesti per salvare il mare
dall’inquinamento; i cambiamenti climatici; le migrazioni e le mutazioni di specie ittiche; i luoghi i
modi e gli strumenti di una pesca sostenibile; le balneazioni e nautiche ecosostenibili, la trasformazione
industriale del pesce; la cucina del pesce e lo stile di
vita mediterraneo.
Noi al mare guardiamo con ammirazione, rispetto
ed amore. Ma il mare è molto di più. E’ un farmaco che secondo la scienza cura 16 malattie, migliora
il respiro, combatte la ritenzione idrica ed i chili di
troppo, massaggia tutto il corpo e rafforza il sistema
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circolatorio, migliora il tono muscolare e scioglie le
contratture, aiuta i reni e l’intestino. E c’è ancora di
più. Secondo studi di neuroscienza, guardare il mare
fa bene alla nostra mente, ci fa sentire meglio. Il
colore blu delle distese marine produce sostanze legate alla felicità ed al benessere come la serotonina e la
dopamina. Wallace J. Nichols, dell’Accademia delle
Scienze della California, ha scritto che in prossimità
dell’acqua del mare si attiva nella mente il cosiddetto
blu mind, una sensazione di armonia e di serenità, associata alla felicità. Ecco perché il mare, la pesca, i
pesci devono entrare ancor più in un codice etico fissato da governi ed enti internazionali.
Molto è stato fatto: il codice etico della pesca dell’Onu
nel 1995, i fermi pesca varati dai Paesi del Mediterraneo. Ma molto si deve ancora fare. Come ad esempio
il cibarci razionale e diversificato dei pesci. Oggi lo
facciamo solo con 4-5 specie. Che si esauriscono rapidamente, mentre tante altre specie restano inosservate
ed inconsumate. Un grave errore che va corretto con
l’informazione.
E noi di Pelagus, del Crissap e di Quotidiano Medicina siamo qui. Presenti in tv tutti i lunedì in diretta alle
8 del mattino su Telecolore, con i replay il venerdì ed
il sabato. Per parlarne, informare, far sapere, educare,
migliorare. Per vivere e far vivere meglio noi, i nostri

figli, i nostri nipoti. Le future generazioni ci ricorderanno con gratitudine.
Tradizione, tipicità, qualità, sostenibilità, valorizzazione delle specie meno conosciute, sicurezza alimentare sono le caratteristiche necessarie a promuovere
e caratterizzare fortemente l’intero comparto della
pesca italiano nel mondo. Una sorta di “made in Italy”
legato alla pesca, che può servire a promuovere non
solo i prodotti di nicchia, ma tutto il pescato italiano,
sia quello di pregio sia le varietà meno conosciute e
utilizzate

La promozione sulle coste

A cura di Alfredo Improta, direttore tecnico del Crissap
Altro elemento di promozione adottato dal C.Ri.S.Sa.P. è stata la partecipazione al progetto “FORM FARM TO
FORK” promosso dalla UOSD Promozione alla Salute del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, che
ha portato nelle più importanti località marine della Provincia di Salerno l’esperienza e le competenze di medici
veterinari impegnati ad assicurare ai consumatori la sicurezza alimentare e la qualità degli alimenti.
Il C.Ri.S.Sa.P. nell’ambito del progetto “FORM FARM TO FORK” ha voluto in particolare mettere in evidenza
due aspetti importanti riguardante la sicurezza alimentare ponendo attenzione a due particolari patologie dovute
al consumo di alcune specie ittiche più comuni come il pesce azzurro, specie continuamente richiesta dal consumatore per le peculiari caratteristiche organolettiche e di componenti nutritivi di alta qualità e che oggi viene
utilizzato per preparazioni gastronomiche le più svariate che vanno dal consumo crudo o praticamente crudo e
che potrebbero creare patologie come la sindrome sgombroide (per contaminazione di alti tassi di istamina) e la
anisakiasi (consumo di pesce infestato da parassiti – anisakis).
Di non minore importanza, per la sicurezza del consumatore, il continuo rinvenimento nel mediterraneo a causa
del noto ormai riscaldamento globale del pianeta, di specie alloctone e quindi di non facile riconoscimento che
possono arrivare sulle nostre tavole. Questa evenienza diventa di estrema rilevanza se la specie risulta tra quelle
tossiche e/o velenose (pesce palla), evenienza che porterebbe ad estreme problematiche sanitarie.
Per tali motivi si è cercato e si continua a sensibilizzare il pescatore affinché il rinvenimento di specie ittiche non
riconosciute tra quelle consuete possano essere immediatamente eliminate dalla distribuzione ed interessare i
Servizi Veterinari per l’eventuale riconoscimento e destinazione, come già previsto dalla normativa comunitaria.
L’intento che ci prefiggiamo è quello che tutto ciò può rappresentare per il futuro un materiale unico e assolutamente strategico per invertire la tendenza in atto e orientare il settore della pesca verso una nuova prospettiva,
verso un futuro che sappia coniugare tradizione e innovazione, qualità del territorio e sostenibilità.
Ripartire dalle risorse tipiche del nostro territorio, a cominciare dall’ambiente, è la chiave per restituire slancio al
settore della pesca, per ridare profilo e dignità ai suoi operatori, per assicurare al consumatore un prodotto sano,
nutriente e gustoso, per garantire futuro ai giovani pescatori di oggi.
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“Panino a scuola”, interviene la Cassazione
di Giovanni Battista Varcasia
Dirigente Medico Veterinario Asl Napoli 1 CentroSalerno

“Il pasto non è un momento di incontro occasionale
di consumatori di cibo, ma di socializzazione e condivisione, anche del cibo, in condizioni di uguaglianza,
nell’ambito di un progetto formativo comune”…“se
il servizio mensa è compreso nel “tempo scuola” è
perché condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui esso è parte, come
evidenziato dalla ulteriore funzione di educazione
all’alimentazione sana. Alla suddetta finalità educativa, inoltre, concorre quella di socializzazione che è
tipica della consumazione del pasto in comunità, condividendo i cibi forniti dalla scuola, nel rispetto delle
esigenze individuali determinate da ragioni di salute
o di religione”. Sono queste le parole con le quali le
Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 20504/19)
definiscono la vocazione del servizio di ristorazione
scolastica. Nella sentenza stessa, si precisa che il
servizio pubblico di ristorazione scolastica è l’unica
scelta organizzativa in grado di offrire un pasto sicuro, corretto sotto il profilo nutrizionale e che sia parte
integrante di un percorso formativo ed egualitario.
Tale sentenza è la parte conclusiva di un percorso giudiziario che negli ultimi anni ha avuto come oggetto
il consumo del pasto a scuola. In particolare, i genitori dei piccoli utenti hanno cercato di affermare la
loro piena libertà a poter consumare, durante il tempo
mensa, il pasto preparato e/o confezionato da casa.
Nei principali passaggi giudiziari che hanno caratterizzato la delicata questione di “regolamentare” le
scelte individuali e gli interessi e la tutela della collettività, si è passati da un orientamento che “tutelava” il
diritto di portare il pasto da casa all’orientamento che
nega tale possibilità a tutela della salute pubblica. In particolare, le Sezioni Unite
della Cassazione hanno dovuto dare

una risposta alla seguente questione: è configurabile
un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni
delle scuole elementari e medie di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da
casa (o confezionato autonomamente) e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell’ orario destinato alla refezione scolastica? Per rispondere a tale
interrogativo la Cassazione ha posto l’attenzione sotto
tutti gli aspetti che caratterizzano il servizio di refezione scolastica: da quello igienico-sanitario a quello
della sicurezza nutrizionale, dalla promozione della
salute agli aspetti organizzativi. Inoltre, alla suddetta
finalità educativa, concorre quella di socializzazione
che è tipica della consumazione del pasto in comunità,
condividendo i cibi forniti dalla scuola, nel rispetto
delle esigenze individuali determinate da ragioni di
salute o di religione. Incoerente, rispetto a queste finalità, è l’invocazione di un diritto soggettivo perfetto
o incondizionato all’autorefezione individuale. Parole
che spiegano con evidenza perché non ha retto la tesi
portata avanti dalla Corte di Torino secondo la quale
esisterebbe il diritto degli alunni di portare il cibo da
casa e di consumarlo a scuola nell’orario della mensa, ma non nei locali adibiti alla refezione. In questo
modo laddove da anni la scuola lavora per creare le
condizioni di una vera e propria comunità educante in
grado di creare condivisione, nascono le condizioni di
separazione “fisica” dei bambini durante il consumo
del pasto precludendo loro il diritto alla socializzazione, principio fondamentale del “tempo scuola”. La
sentenza, inoltre, ha voluto precisare come la richiesta
delle famiglie di consumare il pasto preparato o confezionato da casa potrebbe essere tradotto nel voler
imporre alle istituzioni scolastiche una modifica del
servizio pubblico di mensa. Tutto ciò si tradurrebbe in
difficoltà non secondarie per la tutela dei bambini, cui
la scuola deve tener conto per garantire la sicurezza
alimentare e nutrizionale dei pasti. La pronuncia della
Cassazione non lascia spazio a dubbi. Da un parte si
prende in considerazione il ruolo svolto dai docenti
durante la refezione con tutte le responsabilità che
questo compito richiede e dall’altra vengono chiariti
in termini relativi al diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’ autorefezione individuale: “il livello
di attenzione dovuto dagli insegnanti verso gli alunni
che usufruiscono della mensa (ove il cibo è controllato e calibrato secondo le esigenze individuali di
salute, religiose ecc.) è diverso da quello che sarebbe richiesto in presenza di alunni ammessi al pasto
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domestico, anche per la possibilità di scambio di
alimenti tra alunni. In conclusione, un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario mensa e nei locali scolastici, non
è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto
di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria
di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti
le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse
all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento
dell’amministrazione pubblica”. E così dopo circa
3 anni, la Cassazione si è espressa con un NO finale
sulla possibilità, per alcuni genitori, di dare ai propri
figli il cibo portato da casa anziché farli mangiare alla
mensa scolastica. «L’istituzione scolastica - sottolineano le Sezioni Unite della Cassazione, dando ragione
a Comune e Ministero sulla libertà delle scuole di organizzare il servizio mensa - non è un luogo dove si
esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni

né il rapporto con l’utenza è connotato in termini meramente negoziali, ma piuttosto è un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi
nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri
alunni e della comunità», con «regole di comportamento» e «doveri cui gli alunni sono tenuti», con «reciproco rispetto, condivisione e tolleranza». Peraltro,
spiegano i giudici, «i genitori sono tenuti anch’essi,
nei confronti dei genitori degli alunni portatori di interessi contrapposti, all’adempimento dei doveri di
solidarietà sociale, oltre che economica». In conclusione, la Suprema Corte formula un principio di diritto, secondo cui «un diritto soggettivo e incondizionato
all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa
e nei locali scolastici, non è configurabile» e i genitori
degli alunni non possono rivolgersi al giudice per «influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione
del servizio mensa, rimesse all’autonomia organizzativa» delle scuole.

Il mondo dei PAT “Prodotti Agroalimentari Tradizionali”
A cura di Angelo Citro, referente Cripat Asl Salerno

L’elenco nazionale dei Pat del 2019 contiene 530 prodotti campani e quasi 70 prodotti a base di latte. Con il
D.M. 350 dell’08.09.1999, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con le Regioni, ha attivato
gli strumenti necessari a salvaguardare questi alimenti conservandone le metodiche tradizionali di produzione,
assicurando ai consumatori le necessarie condizioni di igiene e sicurezza alimentare. I Prodotti Agroalimentari
Tradizionali – PAT e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo,
omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore a 25 anni.
Inoltre non devono essere riconosciuti DOP, IGP, STG. D.M. 08/09/1999 n. 350 attuazione del D.Lgs 173/98.
I prodotti tradizionali devono essere inseriti in un apposito elenco del MIPAF consultabile on line sul sito degli
Assessorati all’Agricoltura Regionali. L’elenco dei “PAT” campani è consultabile a questo indirizzo:
www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/prodotti_tradizionali
I Dipartimenti di Prevenzione e quindi i medici veterinari ed i medici rappresentano le figure professionali centrali e di riferimento nel controllo di processo su tutte le filiere agroalimentari. Per svolgere tale compito i professionisti hanno le conoscenze di base, la conoscenza delle tecnologie tipiche della zona nella quale operano,
dei rischi sanitari legati alle materie prime e alle lavorazioni, delle fasi tecnologiche con specifico riferimento a
quelle in grado di modulare o meno l’eventuale presenza di pericoli. Queste tecnologie sono verificate e controllate non solo nelle analisi, ma per le fasi di lavorazione che annullano un rischio. Per ogni singolo prodotto, prima
dell’inserimento nell’elenco dei PAT, in Campania e nello specifico a Salerno sono state verificate e controllate
le fonti storiche e la veridicità delle informazioni, valutate le informazioni sulle metodiche di lavorazione, sui
locali e i materiali impiegati, e in alcuni casi il Dipartimento di Prevenzione della ASL Salerno ha provveduto
a effettuare sopralluoghi specifici per valutare la sicurezza alimentare. Nel caso di dubbi sono stati effettuati
campionamenti dei prodotti e dei semilavorati per essere analizzati dai laboratori dell’IZSM, e indicare eventuali
migliorie/modifiche. Le schede compilate e controllate prima dalla Sezione Agricoltura della Regione e poi dal
Settore Veterinario sono state inviate al Ministero per i controlli finali e poi l’inserimento. Nel tempo l’Elenco
Nazionale dei PAT ha assunto un ruolo fondamentale non soltanto ai fini della mera sicurezza alimentare, ma
anche nell’affermazione delle identità delle varie comunità rurali del nostro paese: in questo senso i PAT, con
decreto interministeriale del 9 aprile 2008, sono stati dichiarati “espressione del patrimonio culturale italiano”.
Questi prodotti rappresentano infatti, e sono riconosciuti come tali, la sintesi della storia e della cultura di molte
piccole comunità della nostra regione, soprattutto nelle aree interne, ed uno stimolo all’ aggregazione ed al senso
di appartenenza.
Ogni lunedì c’è Pelagus
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La West Nile Disease e il concetto
di sorveglianza integrata
Il primo piano di sorveglianza risale al 2002

di Raffaele Frontoso (Dirigente medico veterinario Dipartimento di Prevenzione Asl Napoli 3 Sud)
e Gennaro Forgione ( Dirigente medico veterinario Dipartimento di Prevenzione Asl Caserta)

Il piano di sorveglianza per l’ambito veterinario viene
attuato dal 2002, a seguito del primo focolaio registrato nella tarda estate del 1998 in Toscana in cui si
verificarono casi di West Nile (WND), clinicamente
manifesta, in cavalli stabulati nell’area circostante il
Padule di Fucecchio. Successivamente, a distanza di
10 anni dalla prima notifica, nell’agosto 2008, la West
Nile ricompare in Italia nell’area del delta del Po. Diversamente dalla prima comparsa, l’infezione è stata
in grado di provocare sintomatologia clinica non solo
negli equidi ma anche nell’uomo. A partire sempre dal
2008, le attività di sorveglianza, in campo veterinario,
hanno consentito di verificare la circolazione del virus WND, rilevando una progressiva comparsa dei
focolai anche in aree non interessate in precedenza
dall’infezione.
La sorveglianza integrata ha come obiettivi quelli di
individuare precocemente la circolazione del virus
WND nelle popolazioni di equidi presenti sul territorio nazionale ed intercettare precocemente il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi. Altro obiettivo necessario è verificare la persistenza e la possibile
endemizzazione dell’infezione ai fini della tutela della
sanità pubblica.
Le aree di sorveglianza sono state individuate sulla
base delle evidenze epidemiologiche relative alla circolazione del virus WN riferite ai 5 anni precedenti,
nonché sulla base di informazioni epidemiologiche/
ecologiche/ambientali.
Nel territorio italiano sono individuate 3 tipologie
di aree di sorveglianza: Aree ad alto rischio (AR) di
trasmissione, Aree a basso rischio (BR) di trasmissione, Aree a rischio minimo di trasmissione (RM).
La regione Campania è classificata come area a basso
rischio (BR) di trasmissione. Le
attività di

sorveglianza per le aree a basso rischio di trasmissione consistono in:
• sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio;
• sorveglianza entomologica;
• sorveglianza su esemplari di uccelli selvatici rinvenuti morti;
• sorveglianza dei casi di sintomatologia nervosa negli equidi (solo WNV);
• sorveglianza dei casi di malattia neuro-invasiva e/o
di infezioni recenti umane.
Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a
specie bersaglio
Per “specie bersaglio” si intende quel gruppo di specie
recettive al virus della West Nile. Appartengono alle
specie bersaglio la Gazza (Pica Pica), la Ghiandaia
(Garrulus glandarius), la Cornacchia grigia (Corvus Corone Cornix). Le matrici da campionare, per
rilevare la presenza di WNV e/o USUV sono cuore,
cervello, rene e milza di ogni animale che devono essere esaminati presso i laboratori dell’IZSM mediante
i test di RT-PCR.
Sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o
all’aperto
Questo tipo di sorveglianza deve essere attuata nelle
aree dove la sorveglianza sugli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio non può essere attivata
o si prevede non essere sufficiente al raggiungimento
dei controlli previsti. In questi casi bisognerà privilegiare gli allevamenti in prossimità di aree umide o
comunque dove si registra una maggiore concentrazione di avifauna selvatica, sia stanziale che di passo
(migratoria).
Sorveglianza entomologica
In questo tipo di sorveglianza si fa uso di trappole appositamente predisposte da posizionare in siti scelti
per determinate caratteristiche. I siti da monitorare
vengono infatti scelti in considerazione di parametri
ambientali, ecologici ed epidemiologici.
Le trappole devono quindi essere allocate in:
• aree con elevata presenza di raccolte d’acqua stagnante favorevoli allo sviluppo del vettore;
• aree con elevata presenza di uccelli; in particolare
uccelli migratori appartenenti alle famiglie anatidi,
limicoli, ardeidi, ma anche passeriformi e columbiformi.
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Sorveglianza su carcasse di uccelli selvatici rinvenuti morti
La sorveglianza passiva sull’avifauna selvatica si attua durante tutto l’anno ma deve essere intensificata
nel periodo di attività dei vettori.Ogni animale trovato morto, anche nell’ambito di altri Piani, ed appartenente agli ordini dei Passeriformi, Ciconiformi,
Caradriformi, Falconiformi e Strigiformi deve essere
recuperato ed inviato all’IZSM per la ricerca diretta
dei virus WN e/o USUTU.
Sorveglianza su tutto il territorio nazionale (aree
ad alto e basso rischio e aree a rischio minimo di
trasmissione)
Su tutto il territorio nazionale inoltre è obbligatoria
la notifica immediata di tutti i casi sospetti di sintomatologia nervosa negli equidi; di tutti gli episodi di
mortalità in uccelli selvatici; di tutti i casi di malattia
neuroinvasiva e/o di infezione recente nelle persone.
Dati epidemiologici
Negli anni, il numero di positività riscontrate
nell’uomo è progressivamente aumentato fino ad arrivare al 2018, anno di eccezionale circolazione virale, dove è stato registrato un picco di quasi 600 casi
umani.
La progressiva diffusione della malattia in ambito
umano, così come la consapevolezza che non esistono
confini tra malattie umane ed animale, ha portato il
Ministero della Salute nel 2016 ad elaborare un Docu-

mento di sorveglianza integrata medico-veterinaria.
Prevenzione
L’obiettivo principale della sorveglianza integrata
medico-veterinaria è quello di individuare precocemente la circolazione dei virus WN ed USUTU sul
territorio nazionale. Le misure utili a prevenire la trasmissione del virus si basano su misure di contrasto
agli insetti vettori, raccomandazioni generali per la
prevenzione delle punture di zanzare Culex spp e misure nei confronti delle donazioni di sangue ed emocomponenti, organi e tessuti. Nei territori nei quali
viene evidenziata circolazione virale, va potenziata
l’informazione affinché le persone che vivono o lavorano in quei territori adottino le misure più idonee
a ridurre il rischio di essere punte. Infine in caso di
riscontro di virus WV in una delle matrici oggetto di
sorveglianza (zanzare, avifauna, equidi, esseri umani)
è necessario richiamare i Comuni a una corretta gestione del territorio con eliminazione dei focolai larvali
non rimovibili e trattamenti larvicidi delle caditoie,
tombini, ecc. su suolo pubblico
Conclusioni
Al termine del quarto anno di sorveglianza integrata
medico-veterinaria, alla luce della riduzione dei casi
epidemiologicamente sospetti o manifesti, l’obiettivo
in sostanza sembra essere raggiunto atteso che la sorveglianza per la WND debba essere sempre un obiettivo previsto dal Piano Regionale della Prevenzione.

Un protocollo per le attività del C.Re.San
a cura della Redazione

Nel mese di agosto, la Regione Campania, l’Università Federico II (Dipartimento di Medicina veterinaria e
Produzioni animali), l’Asl Salerno e l’Istituto Zooprofilatico Sperimentale per il Mezzogiorno hanno firmato un
protocollo per meglio definire il ruolo del C.Re.San. Il protocollo stipulato ha come finalità il proseguimento,
nell’ambito del CREMOPAR, delle attività del Centro di Riferimento regionale per le malattie degli animali
domestici (C.Re.San.) per il perseguimento di diversi obiettivi in materia di malattie parassitarie e infettive degli
animali domestici. Nello specifico gli obiettivi sono l’implementazione dei sistemi informativi regionali e delle
relative banche dati in collaborazione con ORSA e OEVRC; lo sviluppo di nuovi modelli e di nuove tecnologie
applicate al controllo delle malattie parassitarie e infettive di interesse per la Sanità Pubblica Veterinaria; il supporto ai servizi territoriali delle AASSLL in occasione di eventi straordinari ed emergenziali; la promozione e analisi di nuove aree di sviluppo, anche organizzativo, in particolare nel capo delle emergenze epidemiche; la ricerca
applicata all’individuazione e alla gestione dei pericoli correlati agli animali domestici in materia di sicurezza
alimentare e di profilassi e gestione delle malattie infettive e parassitarie, comprese le malattie trasmesse da vettori; infine la formazione, l’aggiornamento e l’informazione su tematiche inerenti le malattie parassitarie e malattie infettive degli animali domestici di interesse per la Sanità Pubblica Veterinaria, rivolta al personale AASSLL
addetto al controllo ufficiale. La direzione del CREMOPAR è affidata al Dipartimento di Medicina Veterinaria,
mentre la direzione tecnica del C.Re.San. è affidata all’Asl Salerno. Le attività della Direzione tecnica del C.Re.
San. si articolano in due aree operative. La prima è l’Area delle attività sanitarie di elevata specialità per le malattie infettive e parassitarie degli animali domestici di interesse per la SPV. La direzione di tale area è affidata a un
dirigente dell’IZSM con le seguenti attività. La seconda Area è riservata alla formazione, informazione e ricerca
applicata, la cui direzione è affidata a un docente dell’Università Federico II.
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Esercitazione Giotto
2019, l’esperienza
della Toscana
Medici veterinari e tecnici della
prevenzione in azione per
salvaguardare il settore agrozootecnico
a cura della Redazione
Il Cervene ospita in questa pagina il resoconto
dell’esercitazione che si è svolta dal 26 al 28 settembre
a Borgo S. Lorenzo in provincia di Firenze. Si tratta
di un’esercitazione della Protezione civile denominata Giotto 2019, svoltasi nel centesimo anniversario del terremoto che nel 1919 sconvolse il Mugello.
Un’esperienza significativa e di confronto che dopo
una prima giornata dedicata all’assistenza alla popolazione, ha visto il susseguirsi di operazioni centrate
sulle attività di sanità pubblica veterinaria. Protagonista della giornata è stato, infatti, il settore agrozootecnico, risorsa fondamentale del territorio appenninico
tra Firenze e Bologna dove l’allevamento rappresenta
un’importante e diffusa attività economico-produttiva, con numerosi insediamenti zootecnici e relativi
impianti di trasformazione. Ad opera del personale
della U.F. Sanità Pubblica veterinaria della ASL Toscana centro, zona Mugello, che ha fattivamente collaborato allo svolgimento dell’esercitazione insieme
ai veterinari del Coordinamento per le Maxi Emergenze della Regione (GOCRMe), sono state individuate 32 aziende distribuite sul territorio, comprendenti
allevamenti delle varie specie zootecniche, scuderie e
canili oltre ad alcuni impianti di lavorazione prodotti
di origine animale (caseifici, sezionamenti carni etc).
La simulazione ha coinvolto il personale della Regione Toscana, settore di Protezione civile regionale
e il settore Prevenzione collettiva, il coordinamento
per le Maxi Emergenze della Regione (GOCRMe),
oltre al personale delle tre Asl della Toscana (medici
veterinari e tecnici della prevenzione), in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per l’Igiene
Urbana Veterinaria e le Emergenze Non Epidemiche
(IUVENE) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Abruzzo e Molise. Sul campione di 32 aziende è stato
effettuato un primo sopralluogo da parte di 8 squadre
di volontari, appartenenti ad associazioni operanti in
Toscana, formati in precedenza dai veterinari del Coordinamento per le Maxi Emergenze. Durante i sopralluoghi sono state testate le schede approntate dal
sistema SIVENE, il Sistema Informativo per la Gestione delle Emergenze Non Epidemiche (SIVENE)
del centro nazionale di referenza, e successivamente

gli esiti di 8 di questi sopralluoghi e relative schede
sono stati verificati da veterinari e tecnici della prevenzione ASL con un ulteriore ispezione sul campo.
Oltre alla messa in pratica delle novità del codice
in materia di protezione civile, destinate agli animali, l’esercitazione è stata l’ennesima iniziativa di
formazione portata avanti dai veterinari del Coordinamento per le Maxi Emergenze e rivolta al personale
del sistema sanitario regionale. Al suo terzo anno di
attività, la componente veterinaria del GOCRMe, diretto dal Referente Sanitario Regionale, Dottor Piero
Paolini, responsabile del 118, sta progressivamente
realizzando gli obiettivi prefissati: dalla produzione
di un documento di indirizzo per la redazione dello
specifico Piano a cura dei Servizi di Veterinari delle
varie articolazioni in seno alle tre Aziende Sanitarie
Toscane, alla elaborazione di una linea guida per la pianificazione dell’intervento dei veterinari nelle prime
72 ore della maxiemergenza. Terzo obiettivo è la realizzazione di un programma di eventi formativi sulle
modalità di intervento in maxiemergenza del SSR a
favore del personale della veterinaria pubblica.
Prossima tappa sarà il secondo modulo del corso di
formazione sulla Gestione delle Emergenze Non Epidemiche in ambito veterinario , che vedrà, tra gli argomenti, gli esiti dell’esercitazione Giotto 2019.
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From Farm to Fork, la
sicurezza alimentare
sulle spiagge
L‘U.O.S.D. Promozione della Salute
dell’Asl Salerno protagonista di un
progetto, insieme con CeRVEnE,
C.RI.P.A.T, C.Ri.S.Sa.P
a cura della Redazione
L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, per ogni annualità scolastica, redige il Catalogo delle Attività di
Educazione Promozione della Salute, in linea con le
indicazioni del Ministero della Salute e con gli obiettivi fissati dal Piano Regionale della Prevenzione
2014-2019. Il catalogo, redatto a cura della Dottoressa Rosamaria Zampetti, Responsabile U.O.S.D.
Promozione della Salute, include il progetto “Cibo
sicuro: from farm to fork”, la cui prima edizione si
è svolta nel corso dell’estate 2019. Il progetto voluto
dall’ U.O.S.D. Promozione della Salute ha portato
nelle più importanti località marine della Provincia
di Salerno l’esperienza e le competenze del personale
Dirigente che quotidianamente è impegnato ad assicurare ai consumatori la sicurezza alimentare e la qualità
degli alimenti. Coinvolti anche i medici veterinari dei
centri di riferimento del C.Ri.S.Sa.P, del CRIPAT, del
CeRVEnE e l’Associazione “Mediterraneo, il mare
che unisce”. Il progetto si basa su una serie di attività volte alla promozione adeguata dei comportamenti
corretti in tema di Sicurezza Alimentare, Bio-sostenibilità, Dieta Mediterranea e Resilienza Mediterranea.
Tre sono gli aspetti su cui si basa fonda il programma:
la valorizzazione della Dieta Mediterranea, la sicurezza alimentare e la salvaguarda dei prodotti tipici.
Troppo spesso si tende associare il termine Dieta ad
una riduzione della quantità di cibo consumata, senza
riflettere sul significato di tale parola. Infatti, il termine
Dieta deriva dall’etimo greco dìaita, che significa letteralmente “modo di vivere”, lasciando spazio a tutta
una serie di valutazioni che ci obbligano a considerare
anche la qualità degli alimenti scelti, il che prevede un
cambiamento culturale verso scelte consapevoli, ad
esempio su prodotti di stagione e a chilometro zero,
più salubri sia sotto l’aspetto nutrizionale che sotto
quello igienico-sanitario. Da questo punto di vista la
dieta mediterranea è riconosciuta a livello mondiale
come la più adatta alla cura del nostro benessere. Alla
base della piramide della Dieta mediterranea ci sono
il movimento fisico, la convivialità dei pasti, l’amore
per il cibo e per la cucina, il consumo dei prodotti
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tradizionali e stagionali, nel rispetto del nostro territorio e dell’ambiente. Ma grande rilievo riveste anche la
sicurezza alimentare. Gli Inglesi la chiamano “From
Farm to Fork” ed è l’insieme dei controlli sugli alimenti che vanno dalla produzione primaria nelle
fattorie all’arrivo del cibo sulle tavole, sotto le nostre forchette, attraverso la conoscenza delle tappe di
trasformazione, la trasparenza delle azioni compiute e
la tracciabilità dei percorsi seguiti. L’Italia vanta uno
dei sistemi sanitari per il controllo della “Sicurezza
Alimentare” più avanzati e sicuri d’Europa. Terzo elemento del progetto sono i prodotti tipici. La provincia
di Salerno è caratterizzata dalla presenza di numerose piccole produzioni agro-alimentari tradizionali di
grande qualità che rappresentano un vero e proprio
giacimento a disposizione del consumatore e del turista. Questi prodotti sono chiamati “Prodotti Agroalimentari Tradizionali” – PAT. Nel 2019 la regione che
detiene il maggior numero di PAT è la Campania, con
531 specialità registrate nell’elenco nazionale dei
PAT. Il progetto messo in essere già nell’estate del
2019 ha promosso questi elementi grazie al supporto
dei professionisti dell’Asl Salerno, i medici e medici
veterinari coinvolti nel controllo di processo di tutte
le filiere agroalimentari, in dieci tappe, lungo le coste
salernitane (da Salerno a Sapri), durante le quali sono
state date informazioni a cittadini e turisti interessati,
al fine di favorire scelte consapevoli e migliorare
l’attitudine ad adottare comportamenti più salutari per
famiglie, bambini, adolescenti.

AssoDima, un Meeting
sui cambiamenti
climatici
Dal 27 al 29 settembre, nella splendida
cornice di Senigallia, il 9° Meeting
dell’Associazione Nazionale Disaster
Manager
a cura della Redazione
AssoDima ha, ancora una volta, offerto alla propria
platea di associati e non, un Meeting all’avanguardia,
svoltosi nella famosa Rotonda a Mare di Senigallia.
La partenza è stata centrale per discutere del supporto
alla continuità operativa delle attività economiche del
disaster management. Un tema di grande attualità, soprattutto dopo i terremoti dell’italia centrale, sul quale
si sono confrontati il Sindaco di Senigallia, Maurizio
Mangialardi, coordinatore dei presidenti regionali
dell’ANCI e quello di Parma, Federico Pizzarotti, in
qualità di Presidente della” Commissione Territorio,
Ambiente e Protezione Civile” dell’ ANCI Nazionale,
Giovanna Martini, Presidente della Consulta Nazionale Protezione Civile della CGIL, Gina Biasini dell’
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e
delle Marche, Alfredo Leonardi, Vicepresidente del
Comitato Piccola Industria di Confindustria Marche
e i Rappresentanti dell’ imprenditoria Marchigiana.
Il Convegno ha offerto l’occasione al Presidente di
AssoDima, Sergio Achille, di consegnare al Dottor
Roberto Oreficini, moderatore della seduta, l’attestato
di Socio “ad honorem” dell’Associazione, per la sua
riconosciuta attività in Protezione Civile, svolta con
passione, abnegazione e indiscussa professionalità.
Quest’anno il filo conduttore principale dell’offerta
del meeting è stato il “climate change”. Molti dei
workshop infatti hanno affrontato le tematiche dei
rischi più comuni alla luce dei cambiamenti climatici.
Tra gli interventi ricordiamo quello di Laura Mancini dell’Istituto Superiore di Sanità che ha sottolineato come la variazione e distruzione degli ecosistemi
possano portare importanti effetti sulle popolazioni,
sia in termini di perdite di vite umane che in termini
economici. Il 27 settembre è stata la giornata dello
sciopero mondiale per il cambiamento climatico e
di grande effetto, sempre sul climate change, è stato
l’originalissimo recital “La margherita di Adele 2.0”,
portato in scena dall’ Associazione culturale SpostaMenti sul palco del Teatro La Fenice, un reading multimediale sul cambiamento climatico, durante il quale
Carlo Cacciamani, climatologo di fama internazionale

e ideatore di questo particolare canale di comunicazione, ha tenuto un confronto partecipato con il pubblico. Approfondimenti interessanti sono stati forniti
nei seminari sulla ”Direttiva dighe”, condotto da Gianluca Bernardi, funzionario della Regione Piemonte.
La correlazione tra “pericolosità idraulica e cambiamenti climatici” è stata trattata da Angelo Corazza,
geologo e consigliere AssoDima, che, soffermandosi
sui fenomeni franosi ed alluvionali e sull’impatto che
il cambiamento climatico determina su territori resi
già fragili da attività umane decennali, ha ancora una
volta ribadito la necessità di fondamentali quanto necessarie attività di mitigazione del rischio sia strutturali
che infrastrutturali. Giuseppe Schiavone, dell’Ufficio
Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere
del sisma dell’ Aquila 2009 della Presidenza del Consiglio, ha trattato il tema della gestione delle macerie post sisma, illustrando tutte le azioni intraprese
all’indomani del devastante terremoto, sommerso da
una quantità imponente di materiale di varia natura
da rimuovere, per liberare il territorio e consentire
l’avvio della difficile e impegnativa opera di ricostruzione. Nelle tre giornate dei lavori, c’è stato spazio
anche per trattare un altro argomento particolarmente
importante, l’inclusione della disabilità nei piani di
emergenza comunali, argomento affrontato da Susanna Balducci, Dirigente del Servizio della Protezione Civile della Regione Marche. Cenni di psicologia dell’emergenza, riconducibili a differenti scenari,
sono stati esposti nel workshop proposto da Dorotea
Ricci, psicologa e psicoterapeuta, che ha riportato diverse esperienze, tra le quali l’intervento sui superstiti durante la tragedia, ancora viva, della discoteca
di Corinaldo, paese a pochi chilometri da Senigallia.
Un altro approfondimento interessante è stato fornito da Carlotta Rodriquez, specialista nell’analisi di
vulnerabilità sociale e resilienza ai disastri presso lo
IUSS di Pavia. La gestione dei rifiuti radioattivi in
Italia è stato al centro della tavola rotonda, moderata
da Roberto Pizzi, consigliere di AssoDima, alla quale
hanno dato il loro contributo, quali esperti del settore,
l’ingegnere Lamberto Matteocci, Dirigente dell’ Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e Radioprotezione, il Geologo Fabio Chiaravalli, Dirigente
della Società per la Gestione degli Impianti Nucleari e
la Geologa Paola Pino d’Astore, della Società Italiana
di Geologia Ambientali. Tra le novità del Meeting,
la metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® , che ha
visto gli intramontabili mattoncini protagonisti tra le
mani degli adulti, un metodo innovativo di facilitazione delle dinamiche e comunicazioni di gruppo.
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In corso la formazione di Disaster Management
in Sanità Pubblica a Salerno

L’Asl Salerno con il Dipartimento di Prevenzione,
il Cemec (Centro Europeo per la Medicina delle
Catastrofi e delle Maxiemergenze) e il Cervene
(Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le
Emergenze non epidemiche) il 6 settembre scorso a
Salerno hanno avviato il corso di formazione “Disaster Management in Sanità Pubblica”, che terminerà il prossimo 13 Dicembre. Il corso è centrato sulla
gestione delle attività di Sanità Pubblica nei casi di
eventi emergenziali. Voluto dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno, diretto da Domenico Della
Porta, il corso ha il suo braccio operativo nel responsabile per l’attuazione del programma H, Giuseppe
Fornino e nel responsabile scientifico Raffaele Bove.
Il corso riservato a una parte del personale sanitario

salernitano ha l’obiettivo di fornire la conoscenza di
base del sistema nazionale, regionale e locale della
protezione civile, fornire le basi tecniche del disaster management applicato alla gestione delle attività
di sanità pubblica nelle emergenze non epidemiche
e una conoscenza di base delle principali criticità di
sanità pubblica connesse ai rischi di origine naturale
ed antropica. I risultati previsti sono la conoscenza del
sistema complesso di Protezione civile e la capacità di
gestire le attività di sanità pubblica nelle emergenze.
Tra i partecipanti i Componenti UCA (Unità di crisi
aziendale), UCL (unità di crisi locale) e personale
coinvolto nell’ Azione H4 del PRP (Piano Regionale
della Prevenzione).

L’Asl Napoli 1
Centro è la sede del
Polo Integrato
La Giunta regionale della Campania il 1 Ottobre 2019
ha deliberato di individuare presso l’ASL NA 1 Centro la sede operativa del “Polo Integrato per le prestazioni sanitarie d’elevata complessità, la didattica e
la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”. La sede è indispensabile per il coordinamento ed il sostegno delle azioni
sinergiche dei Centri di Riferimento Regionali per le
materie sanitarie.
L’ASL Napoli 1 attraverso la sede operativa del Polo
Integrato svolgerà le funzioni di coordinamento delle
azioni dei Centri di riferimento regionali, di supporto
ai Centri di riferimento regionale per la ricerca, la
didattica e le prestazioni di elevata specializzazione
mediante strutture e personale adeguati, e di sostegno
alle AASSLL territorialmente competenti nella ges-
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tione di eventi straordinari e nell’erogazione di prestazioni di secondo livello.
La delibera prevede che l’ASL NA 1 Centro, al fine
dell’espletamento delle funzioni della sede operativa
del Polo Integrato, individui ulteriori risorse di personale nell’ambito del piano triennale del fabbisogno
di personale 2019/2021 a seguito di un’approfondita
valutazione delle attività da espletare per conto delle
altre Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto del limite
di spesa per il personale e dell’equilibrio di bilancio.

Nel 2020, un convegno
internazionale del
Cemec in Campania,
sulla gestione delle
maxi emergenze
Il CEMEC (Centro Europeo per la Medicina delle
Catastrofi) è una Agenzia dislocata sul territorio di
San Marino in base agli accordi inter-europei ed è organo ufficiale per la Formazione in Disaster Medicine
per conto del Consiglio d’Europa-Accordo Europeo e
Mediterraneo per i Rischi Maggiori.
La Regione Campania ha aderito alla proposta del
CEMEC per ospitare nel 2020, un convegno internazionale in materia di formazione nella gestione delle
maxi emergenze e ha approvato la proposta di CEMEC e CeRVEnE per avviare percorsi formativi ed
esercitativi del personale regionale e dei volontari di
protezione civile da un lato, e i medici e i veterinari
dall’altro, coinvolti in caso di Maxi emergenze vet-

erinarie e Maxi emergenze in generale, utilizzando le
proprie professionalità e quelle degli altri due partner.
La decisione di tenere un convegno internazionale in
territorio italiano è stata presa nel corso del meeting
annuale della Commissione Rischi Maggiori del Consiglio d’Europa, presieduta attualmente dal Segretario
Generale Gianluca Silvestrini e tenutosi a Zagabria il
6/7. novembre 2018Ricordiamo che il direttore tecnico del CeRVEnE, Raffaele Bove, è componente del
comitato scientifico del CEMEC. Nella foto il Presidente del CEMEC, Enrico Bernini Carri.

Presentato il corso di Laurea in Zootecnia di precisione
Ha preso il via a Eboli presso l’azienda sperimentale
Regionale Improsta, il corso di studio magistrale in
Precision Livestock Farming (Zootecnia di precisione) dell’Università Federico II, Dipartimento di
Medicina Veterinaria. Il corso è stato presentato il 30
settembre scorso alla presenza del Rettore Gaetano
Manfredi e l’onorevole Piero De Luca. Unico al
mondo, l’intento del corso è quello di ottenere professionisti con conoscenze e competenze nelle nuove ed
emergenti soluzioni ingegneristiche utili a migliorare
l’efficienza della produzione e la salute e il benessere
degli animali da reddito, riducendo al minimo gli impatti negativi della produzione animale sul paesaggio,
nella tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici, al fine di creare una integrazione tra allevamento e
ambiente a supporto delle produzioni territoriali di eccellenza. L’intero percorso di studi è svolto in forma

residenziale presso l’azienda sperimentale Regionale
Improsta in cui, oltre a una superficie a seminativi di
circa 100 ha, è presente un allevamento di 150 bufale
adulte da latte, un caseificio sperimentale e diversi
laboratori. Durante il primo anno di corso saranno
approfondite le discipline inerenti all’organizzazione
logistica e strutturale degli allevamenti, alle tecniche
GIS e di Digital mapping per la gestione ed elaborazione dei dati territoriali, alle conoscenze di robotica e sensoristica. Il secondo anno è dedicato
all’approfondimento delle conoscenze sulle tecniche
di precisione applicate alla gestione diretta degli animali, appartenenti alle diverse specie dal punto di
vista produttivo, riproduttivo e alimentare, nonché al
monitoraggio di precisione delle malattie infettive e
non infettive.
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