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Raffaele Bove

Direttore tecnico del Cervene

“Meglio 'na tammurriata, ca 'na 'uerra”
Dall’Emergenza KOSOVO all’emergenza UCRAINA

La missione Arcobaleno fu un'iniziativa di
solidarietà promossa nel 1999 dal Governo italiano per aiutare i profughi durante
la guerra del Kosovo in fuga da quella regione. L'inizio dei bombardamenti causò un
immediato flusso di profughi kosovari verso
la vicina Albania, la quale si trovò a dover
ospitare, nel giro di pochi giorni, circa 250.000 rifugiati. Tra
le attività promosse dal Governo italiano si ricordano: la fornitura dei servizi di assistenza ai beneficiari, il monitoraggio
della situazione epidemiologica e il coordinamento degli interventi sul campo con l’allestimento di campi profughi.
La veterinaria italiana in quell’occasione con l’attivazione del
NCIA - Nucleo controllo igiene degli alimenti - scrisse una
delle pagine più importanti della propria storia di Sanità Pubblica Veterinaria all’estero.
Il Dipartimento della Protezione Civile, nell’ambito delle attività connesse all’aiuto umanitario ai profughi del Kosovo,
aveva costituito, d’intesa con il Ministero della Sanità, un
Nucleo controllo igiene degli alimenti
con l’obiettivo principale di garantire
la sicurezza sanitaria delle derrate destinate all’alimentazione degli ospiti e
del personale dei campi profughi gestiti
dal Governo italiano in Albania. L’esperienza venne riportata sul Weekly epidemiological record 1999 n°40.
CLICCA QUI
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Pensavamo di non dover più lavorare
LA MOSTRA
VEDERE LA
nei campi profughi in seguito ad eventi
MOSTRA
bellici; ma di far tesoro di quell’esperienza per impegnarci nella gestione sanitaria dei campi di
accoglienza (tendopoli) solo in seguito ad eventi catastrofici (terremoti, frane, alluvioni, ecc…). Purtroppo l’invasione
dell’Ucraina con carri armati, bombe e i micidiali strumenti
bellici tornano ad inquietare il mondo e le coscienze di tutti.
Come in tutte le guerre, bambini, vecchi e fragili pagano il
prezzo più alto.
Il Consiglio dei Ministri in esito all’Emergenza Ucraina ha approvato la
dichiarazione dello stato di emergenza
fino al 31 dicembre 2022 per assicurare
soccorso e assistenza alla popolazione
ucraina in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto. La Protezione civile delle province autonome di Trento
CLICCA QUI
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CODICE PER
e Bolzano hanno montato un campo di
IL COMUNICATO accoglienza in uno stadio in Moldavia
LEGGERE IL
COMUNICATO
con cucina da campo, 92 tende con generatori, impianti di riscaldamento e brandine per accogliere
le persone in fuga dal territorio ucraino. Sono partiti per la Po-

lonia e la Slovacchia i team delle associazioni di volontariato
di protezione civile attivate dal Dipartimento nazionale per
fornire supporto nella gestione dei flussi dei cittadini ucraini diretti in Italia. Gli operatori di ANA, ANPAS, ASPROC,
CIVES, Misericordie, Prociv Italia e Psicologi per i popoli
lavoreranno negli hub di Korczowa e Przemysl in Polonia e
in quelli di Humenné e Michalovce in Slovacchia. La CROSS
– Centrale Remota per le Operazioni di Soccorso Sanitario
– attivata dal Dipartimento della Protezione Civile per il coordinamento del soccorso sanitario urgente dei cittadini ucraini,
sta continuando a garantire il trasferimento dei pazienti presenti nei Paesi limitrofi all’Ucraina. Inoltre, è stato consegnato alle autorità slovacche un campo di accoglienza messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che accoglierà
a Michalovce la popolazione ucraina. Tecnici, volontari e operatori lavorano senza sosta per allestire la struttura, dotata di
tutto il necessario per fornire un’assistenza completa a 250
persone. Personale della Croce Rossa, volontari dell’Associazione Nazionale Alpini e tecnici della Regione resteranno sul
posto a supporto dei Vigili del Fuoco locali. L’intero Sistema
Complesso di Protezione Civile italiana attraverso la Direzione di Comando e Controllo (DiComaC) sta coordinando gli
interventi delle regioni in sintonia con il Meccanismo Unionale della Protezione Civile.
Nelle linee-guida per l’azione veterinaria nelle emergenze non
epidemiche firmate dal Prof. Franco Barberi, Sottosegretario
di Stato alla Protezione Civile, non sono riportate le attività
veterinarie negli eventi bellici. Già il Prof. Adriano Mantovani, che aveva supervisionato il documento e vissuto sulla
propria pelle la violenza nazifascista, credette che l’intervento
veterinario negli eventi bellici fosse ormai un argomento non
più attuale, una brutta storia da dimenticare.
Speravamo che la Veterinaria non dovesse più lavorare in seguito ad eventi bellici…perché la guerra è inutile e incomprensibile! Purtroppo la realtà ci sorprende “quasi” sempre e
l’unico modo per essere pronti alle brutte sorprese è l’essere
formati. La formazione nutre le competenze e le conoscenze,
che sono preziosi strumenti propedeutici a tutto quello che
concerne l’azione in emergenza, dunque la preparedness,
l’organizzazione, l’intervento. Questo numero del Cervene
è dedicato alla formazione sulle emergenze. È stato pensato
prima che la guerra in Ucraina scoppiasse. Come detto, speravamo che la Veterinaria non dovesse più lavorare in seguito
ad eventi bellici. Invece bisogna considerare anche questa disastrosa evenienza e ricominciare a pensare a una formazione
per eventi bellici, riscrivere documenti e soprattutto attivare
nuove forme di collaborazioni.
Alla fine di questo numero troverete un poster che fa parte
della Mostra "Trenta anni dal terremoto del 1980" sulle operazioni veterinarie eseguite durante la guerra del Kosovo.
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IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE E L’ASSISTENZA AGLI ANIMALI
di Marco Leonardi

Medico veterinario e componente Comitato
Scientifico del Cervene

Le novità introdotte con il codice della
protezione civile in materia di soccorso e
assistenza agli animali rendono necessario un adeguamento dell’organizzazione
dell’omonimo Servizio nazionale, istituito trent’anni fa con la Legge 225 del 24 febbraio 1992.
Il modello costruito negli anni ’80 e ’90 del secolo
scorso, fondato sul ruolo del Servizio veterinario pubblico, deve essere rivisto alla luce di due considerazioni: la riduzione sistematica degli organici e, contemporaneamente, l’ampliamento degli ambiti di intervento e
dell’aspettativa del pubblico rispetto alla gestione degli
animali, anche nelle situazioni più estreme.
Sia ben chiaro: il servizio veterinario pubblico continuerà a svolgere un ruolo centrale, sia in fase di preparazione, sia in fase di gestione dell’emergenza, ma
questo ruolo dovrà consistere principalmente nella direzione e nel coordinamento delle risorse, molte delle
quali possono provenire dalle altre strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile.
In questa prospettiva, è strategico il coinvolgimento
del mondo del volontariato, e in particolare di quelle
associazioni che, in ordinario, si occupano di tutela
e assistenza degli animali. Si tratta, per l’appunto, di
un mondo, complesso e articolato, in cui si possono
riconoscere due grandi categorie: da un lato le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi centrali
e territoriali della protezione civile, le quali possono
annoverare al proprio interno figure adeguate allo svolgimento di mansioni di assistenza agli animali in si-

SOCCORSO E ASSISTENZA AGLI
ANIMALI IN UN CONTESTO DI
RISPOSTA AD UNA GRANDE
EMERGENZA
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tuazione di emergenza; dall’altro, le associazioni che
operano nel settore della tutela degli animali, ma che
non hanno nel proprio mandato interventi di protezione
civile, o comunque non sono iscritte negli elenchi sopra menzionati. In entrambi i casi, è necessario delimitare l’ambito di intervento del volontario nel soccorso
e nell’assistenza agli animali in un contesto di risposta
ad una grande emergenza. Infatti, la figura del volontario di protezione civile che si occupa degli animali, ad
oggi, non esiste.
Al di là del medico veterinario (che può svolgere attività di volontariato), il cui ruolo è naturalmente ben
definito dalle norme che ne regolano l’attività professionale, di quali figure e mansioni abbiamo bisogno?
Un elenco non completo potrebbe comprendere: la gestione di aree temporanee di stallo, o di settori dedicati
ai “pet” nelle aree di accoglienza; il ricongiungimento degli animali dispersi con i proprietari; il supporto all’allontanamento di animali domestici in caso di
evacuazione; la gestione di animali nelle “zone rosse”.
Comunque, quali che siano le figure delineate, occorre prevedere dei percorsi formativi specifici all’interno
delle organizzazioni di volontariato, con il necessario
apporto dei Servizi veterinari e degli altri Enti che i
volontari devono affiancare. Affiancare, non sostituire.
Per ampliare la platea delle risorse disponibili è senza
dubbio opportuno coinvolgere tutte quelle associazioni che, fino a tempi recenti, non avevano mai collaborato in un contesto coordinato di protezione civile. In
questo caso, la formazione deve anche comprendere
la conoscenza del funzionamento del volontariato nel
contesto della risposta alle grandi emergenze.
Per raggiungere gli obiettivi di formazione, la collaborazione tra associazioni, che favorisce un reciproco
scambio osmotico di competenze ed esperienze, potrebbe essere uno strumento efficace, anche per permettere la possibilità di operare congiuntamente quando effettivamente se ne presenta la necessità.

FIGURE E MANSIONI

GESTIONE DI AREE
TEMPORANEE DI STALLO,
O DI SETTORI DEDICATI
AI “PET” NELLE AREE DI
ACCOGLIENZA

SUPPORTO
ALL’ALLONTANAMENTO
DI ANIMALI DOMESTICI
IN CASO DI EVACUAZIONE

IL RICONGIUNGIMENTO
DEGLI ANIMALI DISPERSI
CON I PROPRIETARI

GESTIONE DI ANIMALI
NELLE “ZONE ROSSE”

IL VALORE DELLA SPECIALIZZAZIONE
NELLA FORMAZIONE DEL VOLONTARIO
DI PROTEZIONE CIVILE
di Stefano Foschini

Coordinatore del Settore della Prevenzione Medica e Veterinaria Sanità Alpina – Associazione Nazionale Alpini

Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n°
1, Codice della protezione civile, include
nelle attività proprie della Protezione Civile la formazione del volontario. La formazione è riconosciuta quale componente dell’attività di prevenzione, e per raggiungere tale
obiettivo è prevista l’erogazione di specifici contributi.
Sul valore della formazione si era peraltro già espressa
la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile, il D.P.R. 8
febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di
volontariato alle attività di protezione civile e per ultimo il Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio
2012, che codifica - oltre alla necessità di individuare
gli scenari di rischio e l’organizzazione del controllo
sanitario - lo svolgimento dell’attività di formazione,
informazione e addestramento del personale.
Il volontariato di protezione civile ha origine in Italia
tra gli anni ‘70 e ‘80 come esigenza dei cittadini di contribuire alla costruzione del bene comune.
È nella memoria di tanti l’intervento degli “Angeli del
fango” durante l’alluvione di Firenze del 1966: giovani
che, senza una preparazione specifica e in via assolutamente spontanea e improvvisata, hanno operato per
mitigare i danni dell’esondazione dell’Arno.
In origine, al volontario di Protezione Civile, veniva
richiesta la semplice manodopera; il volontario per antonomasia era quello che imbracciava pala e il piccone. La storia delle emergenze in Italia era ed è ancora
contrassegnata da questa esigenza, ne è testimonianza il terremoto del Friuli (1976), il terremoto dell’Irpinia (1980), l’alluvione della Valtellina (1987) e del
Piemonte (1994) e tutti gli eventi sismici e i dissesti
idrogeologici che hanno anche recentemente colpito la
nostra penisola.
Nell’ultimo ventennio è emersa sempre più la richiesta di avere, in seno alla Protezione Civile, prestazioni
specialistiche e con tale esigenza emergeva non solo la
necessità di formare il volontario, ma anche di riconoscerne e accreditarne la formazione.
La prima necessità in termini di corsi formativi specialistici è stata quella di garantire la sicurezza dei volontari, investire in formazione, informazione e addestramento per tutti coloro che operano in un contesto
emergenziale o esercitativo: dal rispetto della catena
di comando all’uso di Dispositivi di Protezione Individuale, attraverso la consapevolezza del proprio ruolo
e della propria responsabilità. Successivamente lo sviluppo tecnologico, le esigenze del territorio e la potenzialità del volontario hanno indotto la costituzione di
unità specialistiche e con queste una rigogliosa attività formativa. La sola Associazione Nazionale Alpini,
che conta tra le sue fila oltre 13.000 volontari, com-

prende ben dieci specialità codificate: alpinisti, soccorso subacqueo e nautico, sanità, telecomunicazioni,
antincendio boschivo, unità cinofile di soccorso, logistica, droni, idrogeologico e informatica. Specializzazioni che sono condizionate non solo da un percorso
formativo avanzato ma dall’erogare prestazioni in un
contesto emergenziale. Il personale sanitario si trova
infatti a operare in condizioni non certo routinarie, con
attrezzature e obiettivi che lo avvicina più a una medicina di guerra che a un pronto soccorso tradizionale.
Il volontario logista si è adattato, non senza difficoltà
ma sempre con entusiasmo, a conseguire corsi di formazione per l’abilitazione alla manovra di carrelli elevatori e macchine movimento terra. Agli addetti alla
preparazione e somministrazione dei pasti non è certo
sufficiente la consueta formazione prevista per coloro
che operano in impianti di ristorazione pubblica o collettiva, ma si trovano a variare il menù sulla base degli
alimenti resi disponibili dal contesto, dalle esigenze e
necessità alimentari (stato fisiologico, sanitario, religioso, intolleranze).
La stessa operatività in scenari “tradizionali” comporta
l’uso di attrezzature specifiche quali motoseghe e imbracature, il cui uso non deve essere improvvisato ma
successivo a specifici corsi di formazione. Molte sono
le Regioni che valorizzano e investono nella formazione specialistica non solo dei volontari ma anche dei
formatori. Un esempio è rappresentato dalla Regione
Lombardia che ha istituito, nel 2003, la Scuola Superiore di Protezione Civile il cui scopo è anche la realizzazione di percorsi formativi specifici su competenze
strutturate secondo standard regionali. In tale ambito
sono previste ben 26 tipologie di corsi accreditati che
spaziano dal corso base per volontari di Protezione
Civile a operatori di segreteria, dalla cucina in emergenza all’utilizzo di sistemi ad alto pompaggio, dagli
interventi zootecnici in emergenze di protezione civile
all’attività del capo squadra, dalla gestione degli eventi
ad elevato impatto locale al supporto alla pianificazione. Proliferano nelle strutture locali e regionali del Sistema Sanitario Nazionale corsi di aggiornamento per
formare medici e veterinari nella gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche e anche il mondo
Accademico realizza percorsi didattici con l’obiettivo
di preparare il professionista alle emergenze.
Anche l’attuale contesto pandemico ha condizionato
l’operatività del volontario e questa esigenza non ha
coinvolto solo il personale sanitario, che pur in situazione assolutamente eccezionale si è misurato con cognizioni a lui familiari, ma anche il volontario “logista” che nello spazio di un brevissimo lasso di tempo
si è dovuto formare nella taratura dei termometri, nella
vestizione e svestizione dagli indumenti protettivi, ha
dovuto acquisire conoscenze sull’efficacia dei disinfettanti e sulle modalità del loro utilizzo.
Il vero valore aggiunto delle Organizzazioni di volontariato non risiede nelle attrezzature o nella tecnologia,
ma nella componente umana dei volontari, nella loro
versatilità e disponibilità a crescere ed adattarsi a contesti in continua evoluzione affrontando percorsi formativi specialistici in grado di assistere al meglio la
popolazione coinvolta da eventi emergenziali.
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L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE IN
PROTEZIONE CIVILE DEGLI OPERATORI
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.
L’ESPERIENZA DI EMERVET
di Antonio Tocchio

vice presidente dell’Associazione Nazionale di
Volontariato di Protezione Civile EMERVET

L’attività di formazione degli operatori
di Sanità Pubblica che sono chiamati ad
intervenire in scenari emergenziali sia
epidemici che non epidemici è il risultato di una strategia mirata a organizzare
e strutturare l’acquisizione di conoscenze e competenze attraverso un processo che può essere realizzato in
un’ottica di impegno continuo e aggiornamento costante. L’attività formativa di Emervet, organizzazione
non governativa con sede centrale in Roma, che opera
nell’ambito delle emergenze di Protezione Civile a carattere non epidemico (ENE), nasce infatti da un’ attenta analisi dei bisogni formativi sviluppata per identificare la distanza fra le competenze e le conoscenze
attuali e quelle da raggiungere da parte degli operatori
di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione e
dei volontari di PC, che possono intervenire concorrendo alle operazioni richieste sia in emergenza che nel
tempo ordinario. Infatti, nessuna Facoltà di Medicina
e Chirurgia e Medicina Veterinaria prevede nel piano
studi del corso di Laurea o Post Laurea (Corsi di Perfezionamento o Master) un insegnamento dedicato alle
emergenze non epidemiche, che illustri il Sistema Nazionale di Protezione Civile, al cui interno trovano collocazione e si realizzano le attività di Sanità Pubblica.
La base di partenza è fondata su una serie di evidenze e
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dati oggettivi fra loro collegati:
•

•

•

•

Il Servizio Sanitario Nazionale, (oggi gestito da
21 tra Regioni e Province Autonome), è una delle
strutture operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile. (Art. 13, lett, d) Decreto Legislativo
n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione
civile);
Il D.P.C.M 12 gennaio 2017” Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502”, pubblicato sulla G.U. n.
65 del 18 marzo 2017 al punto B14 dell’ Allegato
1 Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica affida
alle Aziende Sanitarie Locali in concorso con altri Enti coinvolti: la Gestione delle emergenze da
fenomeni naturali o provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici, radiologici) con prestazioni
quali la comunicazione alla popolazione e alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute; la partecipazione alla predisposizione di piani e protocolli
operativi in accordo con altre istituzioni coinvolte,
e la partecipazione all’attività delle Unità di crisi;
Durante le emergenze di Protezione Civile, la
Sanità Pubblica Medica e Veterinaria è collocata
nell’ambito della Funzione 2 del “metodo Augustus” attivata in ogni centro operativo previsto per
la gestione delle emergenze nei vari livelli territoriali;
Nelle (poco numerose) Regioni che hanno cercato
di stabilire un rapporto di collaborazione tra Sa-

•

nità e P.C. sono stati presi in considerazione quasi
esclusivamente gli aspetti della risposta sanitaria
d’emergenza (Servizio 118);
Gli aspetti di Sanità Pubblica Medica e Veterinaria
non hanno invece avuto modo di esprimere delle
risposte omogenee e standardizzate, sia per trovare una collocazione organica ottimale tra le risorse
impiegate per affrontare le emergenze non epidemiche, che per definire ruoli e competenze (chi fa
che cosa).

In tale situazione, si è verificato e tuttora, purtroppo,
accade che spesso solo dopo essere entrati a far parte
di organizzazioni di volontariato di protezione civile, i
Veterinari e i Medici scoprano questa lacuna e si adoperino per approfondire gli argomenti necessari a svolgere le funzioni richieste. Purtroppo anche la frequenza di
corsi e seminari disponibili sulla materia, al di là delle
pur valide competenze dei relatori, non è stata in grado
di fornire una diffusa visione organica delle attività da
svolgere nel “Sistema Protezione Civile”, né a livello
di Azienda Sanitarie sono previste con cadenza regolare esercitazioni pratiche o addestramento specifico,
effettuati secondo le normative che regolano il settore.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: gli
stessi operatori sanitari che anche per lunghi periodi
vengono chiamati ad operare in situazioni difficili o
che sono stati colpiti dagli effetti dell’evento calamitoso, continuano a svolgere comunque attività di Autorità
Competente ed assistenziale all’interno di un Sistema
di Protezione Civile, del cui modo di funzionare vengono a conoscenza solo quando ne sono coinvolti, direttamente o indirettamente. In particolare, per quanto
riguarda l’ambito veterinario, queste esigenze e aspettative dovute a un’accresciuta sensibilità degli operatori del settore e dei cittadini, spesso organizzati o collegati a reti di organizzazioni animaliste, specializzate in
interventi di assistenza, hanno visto l’intervento nelle
emergenze di volontari che, pur con intenti meritori,
non sempre hanno riconosciuto con immediatezza che
l’Autorità Sanitaria di riferimento è rappresentata dai
Servizi Veterinari competenti per territorio e che agli
stessi spetta la loro gestione. Emervet ha proposto
sin dal primo momento, insieme alla Società Italiana
di Medicina Veterinaria Preventiva (S.I.Me.Ve.P.), un
progetto formativo che funzioni da interfaccia tra le conoscenze tecnico-scientifiche applicate - il patrimonio
culturale e professionale delle varie centinaia dei soci
che operano sul territorio nazionale - e le richieste del
Dipartimento di Protezione Civile, individuando soluzioni che permettano di strutturare le numerose offerte
di prestazione d’opera professionale qualificata, emerse durante emergenze e catastrofi da parte di colleghi
dipendenti o libero-professionisti, traducendole in termini operativi, per non disperderle o renderle inutilizzabili. Emervet, avvalendosi anche delle più aggiornate tecnologie informatiche e della comunicazione
comprese le open source - in parte già utilizzate nella
gestione delle emergenze di Sanità pubblica - realizza i
suoi scopi promuovendo tra l’altro:
•

la formazione ed il costante aggiornamento dei

•

soggetti operanti nell’ambito della tutela della pubblica incolumità e della Protezione Civile, anche
mediante addestramento ed esercitazioni;
lo sviluppo di metodiche per erogare il servizio di
informazione e accompagnamento dei cittadini nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche
per i relativi adempimenti di competenza conseguenti alle situazioni di emergenza.

Per dare una prima, essenziale, risposta a queste esigenze, Emervet ha ideato ed eroga dal 2018 il “Corso base per operatori del Dipartimento di Prevenzione
addetti alla Funzione 2 nelle Emergenze di Protezione
Civile”. L’attività formativa, accreditata ECM per tutti
i profili sanitari, rappresenta un unicum nel panorama
dei corsi proposti in Italia per gli operatori di sanità e
prevede due giornate in cui si alternano vari docenti
che sono funzionari del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dei servizi di PC regionali che
operano direttamente nella gestione delle emergenze,
un medico veterinario ufficiale con qualifiche di PC,
un esperto di sicurezza sul lavoro applicata alla PC ed
un professionista della comunicazione. Il corso è uniformato in parte al percorso formativo dei volontari di
Protezione Civile della Regione del Veneto e si articola
in argomenti che, partendo dalla normativa vigente per
la materia, sviluppa i concetti di previsione, prevenzione, attività operativa e “soccorso” declinati in termini
di Sanità Pubblica, sicurezza dell’operatore e gestione
della corretta informazione in un contesto emergenziale. Il corso si conclude con un’attività esercitativa
a gruppi che prevede la gestione di una situazione di
emergenza non epidemica per verifica dell’applicazione degli elementi trattati. A seguito dell’emanazione
del Codice della Protezione Civile DLgs1/2018, il soccorso degli animali viene inserito in modo esplicito fra
le attività di Protezione Civile che devono essere prestate nel corso di emergenze. Emervet ha prontamente elaborato un corso per trattare l’argomento con una
prima edizione de ”Il soccorso degli animali domestici
nelle emergenze di Protezione Civile”. Di questo corso
è prevista anche una versione riservata ai volontari di
Protezione Civile che collaborano con i Veterinari nelle
operazioni di soccorso, in cui vengono sviluppati gli
aspetti comportamentali degli animali finalizzate a prevenire gli infortuni degli operatori negli interventi e, al
tempo stesso, a rendere le operazioni efficaci.
Un’altra attività formativa della durata di un giorno
erogata da Emervet per i volontari è il “Corso di pulizia
e disinfezione delle strutture campali di emergenza”,
con la presenza di un esperto che opera per attività professionale nel settore e possiede formazione qualificata
in PC. Con queste attività formative rivolte agli operatori e ai volontari, Emervet persegue i propri scopi
fondativi e si pone al servizio della Sanità Pubblica che
viene chiamata ad operare nel sistema complesso di
Protezione Civile del nostro Paese e può rappresentare
un esempio riproducibile anche a livello europeo.
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LA FORMAZIONE IN AMBITO DI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
IN SANITÀ PUBBLICA NELLA
SOCIETÀ ITALIANA DI IGIENE
di Stefano Greco

GdL “Prevenzione e gestione delle emergenze” della S.It.I.
e Dirigente Medico U.C.A.T. ASL Teramo

di Francesco Rosiello

Ph. D. St. In Microbiologia, Malattie Infettive e Sanità Pubblica
presso Sapienza Università di Roma

Da diversi anni all’interno della Società
Italiana di Igiene (S.It.I.) opera il gruppo
di lavoro “Prevenzione e gestione delle emergenze”, parimenti ripreso nella
consulta S.It.I., organo dei medici in formazione specialistica della società, dedicato espressamente alle tematiche della medicina delle catastrofi e
composto da operatori di sanità pubblica, espressione
della sanità ospedaliera, territoriale ed universitaria.
L’obiettivo principale del grupIl 70% degli specializzandi
po è stato sin da
ha dichiarato di non aver
subito quello di
mai frequentato corsi
accendere i riflettori su questo
dedicati alla tematica e
tema che, sepche nella propria scuola di
pur spesso poco
specializzazione non siano
considerato nei
previsti tali insegnamenti
piani formativi
all'interno dei piani
delle scuole di
didattici
specializzazione
in igiene del nostro Paese, vede
nello specialista in sanità pubblica uno dei protagonisti. Una delle
prime attività svolte dal GdL è stata la promozione di
un’indagine sullo stato dell’arte di quello che è l’insegnamento, relativamente al tema della gestione delle
emergenze in sanità pubblica, all’interno dei piani didattici delle scuole di specializzazione mediche di Igiene e medicina preventiva del nostro Paese. Per fare ciò
è stato prodotto un questionario che successivamente è
stato fatto girare, tramite i rispettivi rappresentanti di
Consulta, tra tutti gli specializzandi delle scuole di specializzazione di Igiene. Hanno risposto più di 100 specializzandi appartenenti a 26 scuole di specializzazione
differenti e dall'analisi delle risposte quasi il 90% dei
rispondenti ha manifestato un grande interesse per il
tema delle emergenze. Purtroppo però, a fronte di questo interesse, più del 70% ha dichiarato di non aver mai
frequentato corsi dedicati alla tematica e che nella propria scuola di specializzazione non siano previsti tali
insegnamenti all’interno dei piani didattici. Tale gap
tra richiesta ed offerta formativa sfocia in un ricorso
ad alternative di formazione autonoma, infatti più del
60% ha cercato informazioni sulla tematica nell'ambito
di corsi e congressi e più del 75% ha manifestato la
volontà alla partecipazione a workshop, simulazioni o
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eventi formativi, qualora ne avessero avuto l’opportunità. L’analisi effettuata ha evidenziato come sia necessario rispondere alla richiesta di formazione sul tema
proveniente dagli specializzandi e tali risultati sono
stati presentati al coordinamento nazionale dei direttori
delle scuole di specializzazione di Igiene, in modo da
valutare la sua integrazione nei piani didattici di specialità.
Tra le diverse attività nel campo della formazione il
Gdl ha promosso, in collaborazione con diversi partner scientifici, l’istituzione di un corso sulla gestione
delle emergenze specificatamente ideato per specializzandi. Durante tale corso si è sottolineato come l’igienista debba essere in grado di pianificare, realizzare e
valutare interventi di sanità pubblica in occasione di
catastrofi ed emergenze, interagendo con i diversi professionisti che si trovano a prestare la propria opera durante uno scenario di emergenza.
Il corso ha presentato gli aspetti generali e normativi
della pianificazione nella prevenzione delle emergenze
in sanità pubblica, descritto la struttura della macchina
operativa della “prima risposta”, sottolineato il ruolo
dei servizi nella gestione delle emergenze e nel monitoraggio dei principali indicatori di salute a medio e
lungo termine. Tra gli obiettivi iniziali inoltre vi era,
al termine del corso, la realizzazione di un documento
condiviso che evidenziasse il core competences identificativo di un professionista specializzato nella gestione delle emergenze in sanità pubblica. Tale attività purtroppo, a causa della pandemia da Covid-19, non si è
concretizzata ma resta uno degli obiettivi del gruppo di
lavoro insieme alla possibilità di integrare, all’interno
del processo di redazione, anche altri partner e professionisti coinvolti nelle emergenze in modo da donare al
documento una natura multidisciplinare.
Infine, per l’anno 2022, il Gdl “Prevenzione e gestione
delle emergenze” della S.It.I. ha promosso la realizzazione di un corso in modalità FAD dedicato al tema
della gestione delle grandi emergenze in sanità pubblica. Il corso si strutturerà in diversi moduli che affronteranno vari aspetti come il coinvolgimento della rete dei
medici di medicina generale, la realizzazione di piani
di emergenze (PEIMAF, PEIVAC, PEI ecc), il ruolo
dei Big Data nell’analisi e nel monitoraggio dello stato
di salute delle popolazioni colpite da catastrofi e l’importanza delle esercitazioni nella formazione.
Risulta evidente come la formazione ricopra un ruolo
centrale tra le diverse attività della S.It.I., grazie anche
alla numerosa componente accademica presente che
si integra con quella degli operatori di sanità pubblica
rendendo la società un punto di riferimento per i giovani professionisti dei vari dipartimenti di prevenzione
del nostro Paese.
Stimolare lo sviluppo di nuove capacità, la ricerca continua di soluzioni più efficaci ed efficienti e il contrasto
all’utilizzo acritico di modelli abitudinari rappresentano il principale obiettivo del Gdl “Prevenzione e gestione delle emergenze” della S.It.I., in modo da aiutare
la crescita e la diffusione di professionisti preparati e
promuovere la cultura della prevenzione a scapito di
quella dell’intervento, che troppo spesso, si è costretti
ad applicare.

DALLA FORMAZIONE DEL
PERSONALE ALLA CULTURA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
di Alfredo Pecoraro, Erminia Raimondi, Laura Mezzino
dirigenti veterinari Servizio Veterinario IAPZ ASL Napoli 3 Sud

e Alessandro Addeo

dirigente veterinario Servizio Veterinario IAOA ASL Napoli 3 Sud

L’OMS con la risoluzione n° 785/89 recante “Health surveillance and management procedures for food-handling personnel“ evidenziò che gli accertamenti
sanitari di routine degli alimentaristi erano inefficaci
ai fini di un’adeguata attività di prevenzione delle malattie di origine alimentare per cui rappresentavano un
inutile spreco di risorse umane ed economiche; invece,
un adeguato percorso di formazione e di aggiornamento continuo degli addetti, con l’utilizzo di giuste tecnologie di sicurezza, erano più utili allo scopo.
Questo indirizzo fu recepito per la prima volta dal legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 26.05.1997
n° 155, in particolare il capitolo X dell’allegato imponeva che i responsabili dell'industria alimentare
dovevano assicurare che gli addetti avessero ricevuto un addestramento o una formazione, in materia di
igiene alimentare, in relazione al tipo di attività. Successivamente l’articolo 42, comma 7-bis della Legge
09.08.2013 n° 98 soppresse l’obbligo per gli alimentaristi di essere muniti di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario, previsto dall’articolo 14 della Legge 30.04.1962 n° 283 e dall’art. 37
del D.P.R. 26.03.1980 n° 327. Lo stesso personale non
fu più tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche
di controllo e a eventuali speciali misure profilattiche.
L’eliminazione del libretto sanitario non comportò una
diminuzione dell’attenzione sul personale alimentari-

sta, bensì operò un cambiamento rapportato alla realtà
epidemiologica. Se analizziamo l’evoluzione della situazione epidemiologica a partire dagli anni ‘80, tifo
e colera erano di fatto scomparsi; al contrario si era
aperto l’orizzonte a nuovi microrganismi, molto più resistenti agli antibiotici ad ampio spettro quali: Bacillus
cereus, Yersinia enterocolitica, alcune salmonelle minori e la maggior parte delle tossinfezioni alimentari
erano legate a una non corretta manipolazione e conservazione degli alimenti.
La scelta di sopprimere il libretto sanitario apparve
quindi una decisione saggia, tesa anche alla riduzione
della burocrazia, visto che i controlli clinici e gli esami
dei lavoratori, inizialmente previsti dalla L. 283/62 e
dal DPR 327/80, rientravano ora in quelli della medicina del lavoro.
Successivamente, il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari fissò i requisiti generali in
materia di formazione del personale, che operava nel
settore alimentare (allegato II, cap.XII), senza, però,
entrare nel merito di come questa formazione dovesse
essere fatta, demandando la questione ad ogni singolo
Stato membro. In Italia, la formazione fu delegata alle
Regioni, ciò comportò differenze anche significative
nei programmi formativi e nel ruolo assunto dalle singole Regioni.
Negli ultimi anni, all’interno dell’industria agroalimentare, è cresciuta la consapevolezza che, oltre agli
aspetti più tecnologici ed innovativi della sicurezza alimentare, la dimensione umana può avere un importante
impatto anche sulla food safety e sulla qualità dei prodotti alimentari.
Le grandi organizzazioni alimentari, soprattutto quelle
che esportano, non si limitano più alla sola formazione
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del personale, ma volontariamente sviluppano e implementano una cultura della sicurezza alimentare condivisa e allargata ad
ogni livello.
La cultura della sicurezza
La cultura della
alimentare, va oltre la
sicurezza alimennecessità di rispettare i
tare, va oltre la
requisiti degli standard
necessità di rialimentari. Si tratta
spettare i requisidell’atteggiamento e dello
ti degli standard
stato di intenti, che gli
alimentari.
Si
operatori devono tenere nei
tratta dell’attegconfronti delle attività che
giamento e dello
quotidianamente svolgono
stato di intenti,
in un’organizzazione al fine
che gli operatodi garantire la sicurezza
ri devono tenealimentare.
re nei confronti
delle attività che
quotidianamente
svolgono in un’organizzazione al fine di garantire la
sicurezza alimentare. Il Global Food Safety Initiative,
fondazione no-profit nata nel 2000 in Belgio, gestita
dal Consumer Good Forum e costituito dai maggiori
Retailers, produttori e operatori del settore alimentare
a livello mondiale (GFSI), ha definito la cultura della
sicurezza alimentare come “insieme di valori condivisi, opinioni e regole che influenzano la mentalità e il
comportamento nei confronti della sicurezza alimentare attraverso e all’interno di un’organizzazione”. Se
analizziamo la definizione, notiamo che:
•

•

•

viene sottolineato l’elemento di condivisione, di
gruppo, di organizzazione nell’insieme. Questo
riguarda in particolare il fatto che, qualunque tipologia di regola, di valore ed opinione, in un sistema complesso di persone come un’azienda, viene
percepita sia individualmente, sia collettivamente;
l’influenza del gruppo, inoltre, ha impatto anche
sulla mentalità e sul comportamento che l’individuo sviluppa e mantiene all’interno dell’organizzazione;
la cultura per la sicurezza deve essere sito specifica. Ogni individuo ha dei comportamenti e delle aspettative diverse nei confronti della sicurezza
alimentare, che non è un concetto assoluto.

Il 25 settembre 2020 la Commissione del Codex Alimentarius ha inserito due nuovi documenti, adottando
il CXC 80-2020 – Code of practice on food allergen
management for food business operators – e approvando la revisione del CXC 1-1969-General Principle of
Food Hygiene. Tra le novità apportate vi è il principio
generale della “cultura della sicurezza alimentare”.
L’Unione Europea ha recepito queste novità con l’emanazione del Regolamento UE 2021/382, in tal modo il
requisito della “cultura della sicurezza alimentare” da
standard volontario internazionale è diventato cogente
con l’introduzione del capitolo XI bis nell’allegato II
del Regolamento CE 852/2004 ed imponendo che “Gli
operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare
e fornire prove che la dimostrino”.
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I punti che caratterizzano il Regolamento sono:
•

•

l’impegno della Direzione: l’OSA dovrà definire
gli standard qualitativi da raggiungere e mantenere, l’impronta che intende dare alla sua attività e
definire gli obiettivi per il breve e lungo periodo,
fornendo oltre che risorse, stimoli e linee guida da
seguire;
gli obiettivi posti dalla Direzione devono essere
condivisi con tutti coloro che contribuiscono al
raggiungimento degli stessi; che si tratti di una piccola o grande impresa la condivisione deve passare
sia attraverso i singoli che attraverso il gruppo.

Un piano efficace ed efficiente per la cultura della sicurezza alimentare deve essere in grado di considerare,
per quanto possibile, tutti i fattori psicologici, culturali
e individuali che possono avere un impatto sul sistema
nel complesso e sugli individui che lo compongono.
Saper uniformare il concetto di cultura della sicurezza,
significa agire alla base della conoscenza del singolo e
renderlo partecipe di un percorso di formazione.
La direzione aziendale ha l’obbligo di garantire la definizione ed il mantenimento di un piano chiaro per lo
sviluppo ed il miglioramento costante di una cultura
della sicurezza alimentare, comprendendo:
1. attività definite in tutte le sezioni dello stabilimento
che abbiano un impatto sulla sicurezza dei prodotti;
2. un piano d’azione che illustri come tali attività saranno svolte e controllate, unitamente alle tempistiche previste per la loro attuazione;
3. la revisione dell’efficacia delle attività svolte.
La presenza di politiche e dichiarazioni di impegno
non sono sufficienti, è necessario infatti agire concretamente dimostrando che l’impegno a sviluppare,
mantenere e implementare una cultura per la sicurezza
parte dall’alto, dalle figure leader dell’organizzazione
per essere poi diffusa a tutti i dipendenti, fino ai livelli
inferiori. Per fare ciò, è importante utilizzare metodi
di comunicazione efficaci, chiari e adatti ad ogni destinatario, impostare un programma di coinvolgimento
interno delle figure, dare l’opportunità di esprimere un
proprio punto di vista e proporre una propria soluzione.
La cultura della sicurezza alimentare assurge a prerequisito base (PRP), fondamentale all’interno di una
azienda per arrivare ad implementare un sistema di
gestione della sicurezza alimentare realmente efficace
Alla luce di questi aggiornamenti, è necessaria una
revisione del piano di autocontrollo aziendale, sia rispetto al quadro normativo sulla base del quale esso è
redatto, sia per l’analisi dei rischi dei processi attuati
in azienda.
Il Regolamento indica che “l’attuazione della cultura
della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare”, tale
specificazione da una parte impone un’applicazione sito-specifica, dall’altra parte l’obbligo di una giusta applicazione in relazione alla realtà aziendale, al fine di
quantificare le risorse necessarie per rendere raggiungibili gli obiettivi individuati.

LA FORMAZIONE NELLE EMERGENZE.
L’ESPERIENZA DELL’EMILIA ROMAGNA
ATTRAVERSO LE AUSL
di Claudio Milandri

Medico veterinario, direttore UO Igiene
alimenti di origine animale Forlì/Cesena

Il Servizio regionale di Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica e i relativi Dipartimenti di sanità Pubblica
delle Aziende Usl, rientrano a pieno titolo nel Sistema Nazionale della Protezione Civile e in particolare
le proprie competenze si articolano nell’ambito della
Funzione 2: ”Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria”.
Ogni volta che si verificano eventi di protezione civile,
infatti, possono manifestarsi situazioni di criticità, che
incidono sulla salute e sul benessere della popolazione
e degli animali.
L’intervento di gestione di una situazione emergenziale
sanitaria viene affidato quindi agli Enti e agli organismi
competenti (SSN e SSR), secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento con il supporto delle Strutture Operative preordinate a tali attività.
La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere garantita a
livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Questo sistema non si limita solo al soccorso e all’assistenza alla popolazione,
ma si occupa anche di definire le cause delle calamità
naturali, di individuare i rischi presenti sul territorio e
di mettere in campo tutte le azioni necessarie a evitare
o ridurre eventuali danni. Per non trovarci impreparati
di fronte a tutto questo è necessario che l’approccio alle
emergenze, di qualsiasi natura esse siano, si avvalga di
un percorso formativo graduale che parta da argomenti
noti per cultura o per pratica e che porti alla consape-

volezza che mai nulla potrà essere simulato o previsto
in tutte le sue sfaccettature. Tutte le emergenze sono diverse e diverso sarà sempre l’approccio da tenere nella
loro gestione. Il buon senso e l’utilizzo della fantasia
nelle soluzioni difficili sono doti che non si possono
insegnare.
Tutto ciò che possiamo fare esercitandoci sul campo
non sarà mai uguale alle realtà emergenziali che possono presentarsi. In ogni contesto è necessario essere
pronti a lasciare la strada certa per imboccarne una del
tutto nuova da costruire, perché non ci sono regole che
tengano o protocolli che possano essere utilizzati, in
situazioni drammatiche come quelle in cui possiamo
trovarci.
La nascita della cultura emergenziale in campo veterinario è iniziata, in Emilia Romagna, agli inizi degli
anni ‘90. In quel tempo un focolaio di malattia vescicolare dei suini coinvolse un allevamento da riproduzione con 18.000 capi suini e l’estinzione del focolaio
fu un’operazione tutt’altro che semplice. Poco tempo
dopo, a causa di una frana, si ebbe il collasso strutturale di un allevamento di 6000 capi suini, organizzato
su più capannoni. Come terzo episodio, si verificò il
collasso strutturale di una struttura intensiva per ovaiole in una zona collinare. Nel frattempo si stava affacciando il problema dell’influenza aviaria che tanti
danni e problemi causò negli anni successivi. Quattro
episodi che fecero cambiare radicalmente la mentalità
della dirigenza veterinaria della ex AUSL di Forlì e la
orientarono sulla strada della gestione delle emergenze che sempre più frequentemente si presentavano nel
territorio.
Questa particolare situazione emergenziale, che si affrontò con le sole energie del servizio veterinario della

Cervene | 9

ex Ausl di Forlì, spinse l’allora responsabile dei servizi veterinari a proporre alla Regione un corso di formazione per preparare il personale alla gestione delle
emergenze. Affinché la cosa fosse realizzata, si dovette
attendere il 2006 e la proposta di avere un’apposita organizzazione preposta all’estinzione dei focolai di malattie infettive del bestiame fu soddisfatta.
Una serie di elementi concorsero alla decisione definitiva, tra cui anche un video girato in occasione di
una simulazione di un focolaio di influenza aviaria,
ma soprattutto la consapevolezza che i servizi territoriali si trovassero privi di mezzi per attuare operazioni
complesse e difficili in emergenza: così il responsabile
della prevenzione regionale si convinse a stipulare una
convenzione con una cooperativa del territorio, appositamente formata dal servizio veterinario e finalizzata
all’estinzione razionale dei focolai di malattie epidemiche.
Il percorso formativo prevedeva che per ogni AUSL
dell’Emilia Romagna fossero coinvolti due veterinari
(uno per l’unità operativa igiene alimenti di origine
animale e uno per l’unità operativa di sanità animale e
igiene degli allevamenti), un tecnico della prevenzione, un medico igienista e alcuni osservatori esterni. Il
corso veniva svolto in un paese dell’Appennino e l’obiettivo era quello di confrontarsi sulle problematiche
e sulle dinamiche delle situazioni emergenziali nei vari

LA FORMAZIONE NELLE EMERGENZE
CONSIDERAZIONI
È fondamentale organizzare un sistema modulare nel Dipartimento
di sanità pubblica pronto ad integrarsi nelle strutture di Protezione
Civile, dotato di attrezzature autonome, di rapida mobilizzazione
e utilizzabili anche per i compiti
ordinari;
È necessaria la continuità di un sistema formativo – pratico del gruppo organizzativo delle emergenze,
con la partecipazione a esercitazioni sia specificatamente veterinarie,
che di protezione civile in genere.
Questo genererà un contenimento
dei costi al bisogno e l’ottimizzazione totale delle risorse già limitate;
È utile un collegamento del sistema DSP con le sale operative di
protezione civile, delle prefetture, dei Comuni perché lavorare in
team fin da subito fa la differenza.
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aspetti. Da un momento iniziale di formazione frontale, si è passati nel tempo a veri e propri stage di tre
giorni, da svolgersi nel periodo tardo autunnale presso un campo di protezione civile dove i partecipanti
vivevano e realizzavano tutte le attività previste nella
vita del campo di accoglienza, intervallando attività di
intervento emergenziale sia a livello teorico che pratico
con formazione frontale teorica. Tra i docenti, oltre a
qualificati relatori nazionali ed esteri, anche altri professionisti della sanità pubblica, vigili del fuoco, operatori di protezione civile, e di altri organismi dello Stato.
L’obiettivo era quello di creare un gruppo professionale specializzato ed affiatato che nella sostanza rappresentasse il battaglione delle emergenze, un gruppo in
grado di poter essere utilizzato quando e dove necessario, un gruppo di 40 professioni formati sulle emergenze, a disposizione delle realtà territoriali, provvisti
di attrezzature e mezzi idonei e dedicati. Per dodici
anni abbiamo continuato tale attività formativa, che ha
subìto successivamente un rallentamento a causa del
venir meno del finanziamento regionale che ne aveva
reso possibile la nascita.
Da ultimo dobbiamo ricordare sempre che la prossima
emergenza riguarderà qualcosa che non abbiamo mai
né provato né ipotizzato, e la pandemia che stiamo vivendo ce lo insegna.

FORMAZIONE AI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE, L’ESPERIENZA
IN CAMPANIA
di Alessandra Tesone
Medico Veterinario

Nell’Ottobre 2018 è stato firmato un Protocollo tra
la Direzione Generale per il Governo del Territorio, i
Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione
Campania e il CeRVEnE, per la reciproca collaborazione nelle attività di formazione della Protezione Civile. Tale convenzione è nata per recepire il Decreto
legislativo 02/01/2018 n.1 – Codice della Protezione
Civile che, agli articoli 1 e 2, per la prima volta prevede
che il Servizio Nazionale della protezione civile tuteli
anche gli animali e fornisca loro soccorso e assistenza
nelle aree colpite dagli eventi calamitosi. Il volontario
di Protezione Civile rappresenta un attore fondamentale nel garantire attività di prevenzione, gestione e
sicurezza individuale e collettiva all’interno delle Comunità, soprattutto in occasioni di emergenza. È quindi essenziale che il volontario sia preparato con cura,
per gli effetti che ogni suo intervento può avere quando
opera all’interno dei campi. Questo vale anche per le
disposizioni e le attività che, all’interno di un’area di
accoglienza, sono connesse all’ igiene del campo, alla
sicurezza alimentare delle cucine e della mensa e alla
gestione di animali di affezione nelle aree.
In quest’ottica nascono i corsi per la formazione del
personale della Protezione Civile e per i volontari iscritti ad associazioni umanitarie, (un esempio è il Banco
alimentare), impegnati nella gestione delle aree di accoglienza e per il benessere degli animali in situazioni
di emergenza. Il corso è stato strutturato in una parte

teorica e una parte pratica, consentendo così ai partecipanti di applicare le nozioni fornite tramite le lezioni
frontali. Grazie all’associazione Onlus “L’Abbraccio”
di Salerno, alla Scuola dell’infanzia “A. Mozzillo”, e
al “Servizio di volontariato giovanile” della Protezione
Civile di Caserta, è stato possibile visitare diverse strutture, fornite di cucina e deposito alimenti, con l’ausilio
di Medici Veterinari (dirigenti e borsisti) appartenenti
alle AA.SS.LL campane.
Obiettivo del Corso è stato di fornire nozioni teoriche e
pratiche per sviluppare procedure operative in merito a:
La sicurezza alimentare
L’allestimento e la gestione delle cucine da campo,
come in realtà l’intero comparto alimentare, è quello
più facilmente soggetto a criticità. Si è dato rilievo ad
ogni problematica possibile, dall’approvvigionamento e lo stoccaggio, fino alla preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti finali. Pulizia ed igiene
sono due principi fondamentali ed imprescindibili per
la corretta produzione di pasti affinché siano sicuri sia
dal punto di vista igienico sanitario che nutrizionale, tenendo conto anche di eventuali allergie od intolleranze.
Il personale è stato correttamente formato in modo da
riuscire a gestire ogni problematica che si può eventualmente presentare in casi di emergenza.
Le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
Si è parlato degli animali infestanti e sinantropici che
facilmente si possono trovare nelle aree di accoglienza. Sono state esposte le corrette modalità di gestione,
quali l’uso di strumenti di controllo (trappole) e di corrette prassi quotidiane da attuare. Sono state spiegate
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le peculiarità di ogni specie (roditori, artropodi, insetti
volanti) in modo che ogni volontario conoscesse la modalità con cui gestire questo tipo di criticità; inoltre la
pulizia degli ambienti e la corretta gestione dei rifiuti
sono stati concetti ampiamente trattati durante il corso.
La gestione degli animali di affezione
Nelle zone interessate da una emergenza non epidemica, gli animali d’affezione rappresentano una specifica competenza del Comune in collaborazione con
il Servizio Veterinario pubblico. Le persone accolte in
aree d’accoglienza, in quanto vittime di catastrofi o altri eventi calamitosi, sono da considerarsi una popolazione particolarmente fragile e, durante un’emergenza
non epidemica, si dovrebbero creare le condizioni per
garantire la continuità del rapporto tra le persone ospitate e i propri pet. Tenendo conto di quanto sopra esplicitato, sono state esaminate le modalità e gli strumenti
necessari a renderlo possibile in area di accoglienza.
Il corso ha previsto diverse fasi. Nel mese di luglio
2021 è stato pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le adesioni da parte dei volontari di Protezione
civile della Regione Camèpania, interessati a partecipare al Corso. Complessivamente sono pervenute dalle
diverse Province 210 domande di iscrizione. In totale i
volontari che hanno partecipato all’intero progetto formativo sono stati 123.
Le attività formative sono state svolte in 7 appuntamenti, organizzati nel periodo da Settembre a Dicembre in diverse sedi regionali.
Il corso si è concluso con un esame finale, svolto su
una piattaforma digitale predisposta, sulla quale era disponibile tutto il materiale di studio fornito dai relatori
e un test finale. In seguito alla verifica finale è stato
rilasciato un attestato.
Nel corso delle lezioni e degli appuntamenti si sono
susseguiti diversi esperti appartenenti a Enti presenti
sul territorio quali: il CeRVEnE, il C.Ri.P.A.T. (Centro
di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali) e il CRIUV ( Centro di riferimento regionale per l’igiene urbana veterinaria) e altri
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professionisti dell’Unità di Crisi Locale Asl di Benevento, Salerno e Caserta, l’Associazione Nazionale Alpini, i tecnici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
di Portici, l’Ordine Medico Veterinario di Salerno, la
Fondazione MIdA di Pertosa e Auletta, l’Associazione
Onlus Carmine Speranza, il Banco Alimentare di Fisciano, l’Associazione Onlus L’Abbraccio di Salerno,
la Protezione Civile della Regione Campania. Al fine
di migliorare la capacità complessiva di risposta del sistema della Protezione Civile si è pensato di risolvere
alcune problematiche emerse durante lo svolgimento
dei corsi.
Un primo punto riguarda le attrezzature. Nonostante
si tratti di attrezzature e procedimenti straordinari per
situazioni emergenziali, sarebbe necessario, secondo i
tecnici delle Asl, effettuare la registrazione delle cucine da campo, in modo da avere un controllo capillare
sul modulo della ristorazione. Inoltre, in questo modo
i detentori delle cucine sarebbero considerati soggetti
attivi, detentori delle corrette prassi da attuare. Parimenti, è stato suggerito di formalizzare i Manuali di
autocontrollo basati sui principi HACCP, da redigere
appositamente per le emergenze. Altro suggerimento è
stato quello dell’inserimento nella colonna mobile della protezione civile, di Medici e Medici Veterinari che,
con le proprie conoscenze, rappresentano una straordinaria opportunità di progresso, in grado di garantire
standard operativi strumentali e prestazionali migliori.
In vista dei continui cambiamenti, è importante prevedere una formazione costante dei volontari in modo da
consentire loro un aggiornamento sulle corrette pratiche da adottare, che sono in continua modifica e miglioramento, per garantire una permanenza confortevole e sicura degli ospiti. Tali prospettive sono rafforzate
dal confronto con la colonna mobile dell’Emilia-Romagna, che, già a partire dal 2018, ha apportato migliorie notevoli in questa direzione prevedendo un rafforzamento delle strutture necessarie a contenere ogni tipo
di emergenza non epidemica. La colonna ha oltretutto
provveduto all’inserimento di tensostrutture adatte ad
animali d’affezione e di reddito, e un ambulatorio veterinario completo all’interno del campo.

MEDIS, UNA SCUOLA SUPERIORE DI
FORMAZIONE IN MAXIEMERGENZA
a cura della Redazione

Da oltre un anno, si sta facendo strada il
progetto di realizzazione di una Scuola
Superiore di Formazione in Maxiemergenza, denominata MEDIS (MaxiEmergencies and Disasters International School) e destinata a divenire una Scuola di Formazione
Internazionale sui Rischi Maggiori. Tale Progetto ha
visto l’inizio del suo percorso ufficiale grazie al CEMEC, Centro europeo per la medicina delle emergenze e delle catastrofi, Ente di Formazione sanitaria, con
sede a San Marino, esistente all’interno dell’Accordo
sui Rischi Maggiori del Consiglio d’Europa.
L’obiettivo di Medis è formare in maniera completa ed
esatta la popolazione, sanitari e laici, Enti e Istituzioni sulla gestione delle maxiemergenze e nel contempo,
operare in maniera diretta e indiretta sulla diffusione
di una cultura della resilienza. Per il Presidente del
Cemec, Enrico Bernini Carri, gli avvenimenti emergenziali verificatisi a partire dagli ultimi due anni, in
particolare la pandemia da Covid 19 e la recente guerra
russo-ucraina, stanno dimostrando “quanto sia necessario integrare i settori e i comparti in cui agire, dalla scuola ai trasporti, dalla sanità alla comunicazione,
dall’economia alla gestione delle risorse e così via. Solo
attraverso l’integrazione delle competenze è possibile
dare un approccio strategico all’emergenza e questo
può avvenire creando dei professionisti che sappiano
parlarsi e integrarsi, ognuno per la propria competenza
ma con un’unica consapevolezza. Ecco perché la scuola diventa necessaria e noi abbiamo dato una spinta più
forte alla sua realizzazione”.
Con maxiemergenza o evento maggiore si definisce un
evento che sicuramente provoca un imprevisto e subitaneo sconvolgimento dell’ordine delle cose in seguito
al quale si verifica uno squilibrio temporaneo tra bisogni e risorse del soccorso. Nella gestione degli eventi
maggiori lo schema organizzativo sul quale si fonda
tutta l’attività è la chiave di una buona gestione dell’evento.
Nell’ambito della gestione degli eventi maggiori o
maxiemergenze quello che diventa assolutamente importante è modificare una situazione di caos estremo
in una situazione di caos moderato, dunque gestito.
Questo significa che lo schema organizzativo diventa
fondamentale per permettere ai professionisti di portare la loro opera a chi ne ha necessità, cioè alle vittime.
Quindi nella gestione degli eventi maggiori lo schema
organizzativo sul quale si fonda tutta l’attività è la chiave di una buona gestione dell’evento.
Le moderne operazioni di soccorso richiedono non soltanto una grande tempestività e operatività, ma anche
notevole integrazione fra forze diverse: servizi sanitari,
psicologici e sociologici, Protezione Civile, soccorso
tecnico, ordine pubblico e scienze della previsione e
del monitoraggio. Spesso è proprio la mancanza di
questa integrazione che ingigantisce considerevolmen-

te le catastrofi.
Diventa sempre più urgente, pertanto, l’esigenza di
garantire una gestione uniforme dei disastri nel contesto della rete nazionale dell’emergenza-urgenza e della formazione. Le strutture sanitarie sono le prime ad
essere chiamate in causa per garantire la più efficace
risposta nell’ambito della rete dell’emergenza. Ma una
rete capace di affrontare le maxi emergenze, di qualunque natura esse siano (ambientali, belliche, epidemiologiche, idrogeologiche…) non può non poggiarsi su
una cultura della resilienza.
La mission di Medis è quella di formare per addestrare alla gestione delle maxi emergenze e nel contempo diffondere la cultura della resilienza, unico modo
per creare comunità resistenti e attive anche di fronte
a traumi importanti, anche di fronte a scenari estremamente difficili.
Per Bernini Carri questi due anni sono stati anni straordinari per la valutazione di come cambiano le emergenze e in particolare le risposte all’emergenza. “Tanti professionisti, medici, ingegneri, comunicatori, esperti di
protezione civile si sono trovati in parte impreparati di
fronte a eventi così difficili da prevedere e gestire. Tutto ciò ha rafforzato l’esigenza di mettere su una scuola
sulle maxiemergenze, ma con una rivoluzione concettuale: affrontare più aspetti contemporaneamente come
accade in un’emergenza, mettendo insieme anime e
professionalità diverse per sviluppare un linguaggio e
una consapevolezza comuni. In tal modo, copriremo
un vuoto, palesemente apparso in questi mesi, dando
concretezza a un approccio globale nell’affrontare i
problemi.
La figura del Disaster Manager va integrata da altri
professionisti. Oggi, si parla di Comitati, di squadre, di
intersettorialità, di competenze specifiche, in grado di
interfacciarsi in una situazione complessa. L’obiettivo
è quello di sviluppare professionalità complete che abbiano piena dignità e riconoscibilità a livello nazionale
ed europeo, un ruolo riconosciuto nella funzione emergenza, passando così da un concetto di Disaster Management legato esclusivamente alla Protezione civile, a
un Disaster Management molteplice e completo”.
L’esperienza della Scuola è stata lanciata a Paestum il
21-23 gennaio 2020 e in quell'occasione hanno firmato
le delegazioni della Russia e dell'Ucraina, insieme con
Slovacchia, Malta e San Marino. Si tratta di un seme e
di un gesto che oggi è più che mai simbolico e significativo, un seme che va per ora conservato e alimentato
al fine di superare questo momento in cui l’incomprensione e l’ostilità distruggono ogni speranza.
Oggi da queste pagine vogliamo lanciare un appello a
credere che la nascita di scuole, di sinergie, di collaborazioni fra mondi diversi, comunità differenti possa aiutare a evitare la distruzione totale. Noi vogliamo
prepararci a gestire un’emergenza nucleare in seguito a
un incidente o a una calamità naturale, non a un attacco
deliberato con bombe. La Scuola, la sua prosecuzione
ed evoluzione sono un simbolo e una speranza affinché
popoli oggi nemici possano tornare amici e insieme
prepararsi, prevenire, intervenire solo eventi ed emergenze naturali
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FORMARE, INFORMARE,
DIFFONDERE E
PRATICARE IDEE
di Paola Maiolino

Docente DMVPA - Università degli Studi di Napoli Federico II
Direttore Area “Emergenza Api e Insetti Impollinatori”

La IV AREA “Emergenza api ed insetti
impollinatori”, istituita dal CeRVEnE nel
2020 (Protocollo di Intesa approvato con
delibera di Giunta 518 del 25/11/2020
dalla Regione Campania) ha come scopo
principale quello del riconoscimento dell’Apicoltura
come “Servizio Ecosistemico” oltre che agronomico.
Nello specifico tra gli obiettivi prefissati vi è quello
della promozione dell’informazione, formazione e aggiornamento professionale nel settore dell’apicoltura in
generale e sulle emergenze di tale settore in particolare.
A tal riguardo, quest’anno (Aprile-Novembre 2022), il
Corso di Perfezionamento in “Gestione igienico sanitaria degli apiari a salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità”, attivato presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali (DMVPA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinato
dalla prof.ssa Manuela Martano, è stato organizzato in
collaborazione con il CerVEne. Il corso, oltre ad ampliare le conoscenze teoriche e a fornire esperienze necessarie per assistere e controllare dal punto di vista
tecnico, igienico-sanitario e normativo, il settore dell’apicoltura, sarà volto anche a migliorare le conoscenze
del personale sanitario sulle emergenze in apicoltura in
seguito ad inquinamenti ambientali e disastri naturali,
al fine di recepire le azioni del nuovo Piano Regionale
della Prevenzione 2020-2025 (Regione Campania). Il
corso rappresenta quindi un’ottima opportunità di aggiornamento per i medici veterinari, sia del settore pubblico che privato, in riferimento all’attuale legislazione
che impone la realizzazione dell’anagrafe apistica e il
controllo igienico-sanitario delle api sul territorio e che
individua il veterinario come figura centrale per tale
ruolo. Alla luce dei vantaggi in termini di ricaduta nel
campo della formazione che tale Corso potrà avere, è
previsto un contributo erogato dall’UOD Prevenzione
e sanità pubblica veterinaria della Regione Campania
destinato alla copertura dei costi di iscrizione per personale dipendente di Aziende sanitarie locali Campane.
Il corso è altresì rivolto ai laureati in altre discipline
interessati all’implementazione del proprio bagaglio di
competenze allo scopo di ottimizzare la gestione degli apiari non solo a salvaguardia dell’ambiente e della
biodiversità, ma anche come fonte di lavoro futuro.
Altro obiettivo prefissato dalla Area “Emergenza api ed
insetti impollinatori” è quello di informare i cittadini
e la comunità educante sulle principali problematiche
che affliggono gli impollinatori e per tale motivo è sta-
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to redatto e pubblicato un libro dal titolo “Emergenza
api e insetti impollinatori”. Il libro è nato dalla consapevolezza di dover promuovere e diffondere l'importanza economica e il ruolo fondamentale che gli
impollinatori svolgono nell’ecosistema, far conoscere
il drammatico declino della quantità e della diversità
di tutti i tipi di insetti impollinatori selvatici e non, le
cause che ne sono responsabili e gli effetti che le pressioni antropiche esercitano su di essi. Sempre con lo
stesso obiettivo ma rivolto principalmente ad un pubblico più “giovane” è nato il fumetto “L’ape Tina e il
cucciolo d’uomo”. Tale fumetto, distribuito a famiglie
e bambini durante i laboratori “Bee-friendly-Facciamo
amicizia con le api” svolti nelle manifestazioni di divulgazione scientifica la “Notte Europea dei Ricercatori” (24/09/21) e “Futuro remoto” (23/11-3/12 2021) e
più recentemente durante l'evento “I giorni di Παιδεία
(Paideia) Percorsi di form(A)zione allo sviluppo sostenibile”, in programma nei mesi di marzo e aprile 2022
a Città della Scienza, mira a diffondere e migliorare, in
particolare nei bambini, la cultura dell’importanza degli insetti impollinatori, spesso considerati solo come
insetti fastidiosi o pericolosi, e contribuire alla diffusione delle corrette informazioni circa il loro declino e
le possibili azioni che i bambini, e non solo, possono
mettere in atto per partecipare alla salvaguardia di queste specie. L’area “Emergenza api e insetti impollinatori” ha partecipato inoltre alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza alimentare e sulla sicurezza
stradale dell’Asl Salerno (dal 30 Luglio al 27 Agosto) e
partecipa alla MOSTRA ITINERANTE PERMANENTE sugli obiettivi dell’Agenda 2030 (che ha iniziato il
suo viaggio a Pioppi, il 24 agosto 2021 e che continua
tutt’ora a Città della Scienza di Napoli).

INSERTO

POLO INTEGRATO
E CENTRI DI RIFERIMENTO

CRIUV / CRISSAP
CRIPAT / CRESAN
CRIBBAM / CERVENE

Polo Integrato
Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

L’inserto è curato dalla Coordinatrice del Polo Integrato, Marina Pompameo, e dai direttori tecnici dei Centri di Riferimento regionale

A CITTÀ DELLA SCIENZA, I LABORATORI DEI
CENTRI DI RIFERIMENTO
Dal 3 marzo al 30 Aprile a Città della Scienza si tiene la prima edizione de “I giorni di Παιδεία (Paideia) Percorsi di form(A)zione allo sviluppo sostenibile”
organizzati dal Cervene e da Città della Scienza e che
nascono dalla consapevolezza, maturata nel lavoro
sul campo del Cervene, dell’importanza di conoscere,
diffondere e praticare le idee e gli obiettivi alla base
dell’Agenda 2030.
Conoscere per far conoscere è il principio che guida
questo progetto articolato in due mesi e diverse attività,
rivolte agli stakeholder territoriali e alla comunità tutta.
Il progetto, animato da un forte spirito di condivisione
e collaborazione, pone le sue basi nel perseguimento
del Goal 17 (Partnership per gli obiettivi) grazie all’intesa tra diversi enti pubblici e privati (CeRVEnE, Polo
Integrato, Centri di riferimento regionali, Città della
Scienza, UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria - Regione Campania, Università degli Studi di
Napoli Federico II - DMVPA, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno - Portici, Fondazione
MIdA, Università degli Studi di Salerno - DISPS, ASL
Salerno, Associazione Carmine Speranza, Iamhero,
Centre de Formation Casabio).
Nell’ambito delle attività, è stato coinvolto il Polo Inte

Dal 3 marzo al 30 Aprile 2022
I giorni di Παιδεία (Paideia) Percorsi di
form(A)zione allo sviluppo sostenibile
Città della Scienza (Napoli)

grato della Regione Campania e nello specifico i Centri di riferimento regionali con una serie di laboratori
dedicati ai ragazzi e alle famiglie. Così il Crissap si è
reso protagonista del Laboratorio “I segreti del Pesce
che mangiamo” con i medici veterinari Aniello Amato
e Edoardo Grieco, mentre il Cripat Pat ha realizzato
il Laboratorio “Mani di latte” sulla trasformazione del
latte grazie al medico veterinario Angelo Citro. Il CRIUV ha partecipato con il Laboratorio "Impariamo il canese" con i medici veterinari Eugenia Daniele, Laura
Pitaro e Ciro Verde e l'operatrice Rosaria Vernese de
"La voce del cane". Infine il Cervene, ha partecipato
attivamente ai laboratori con la quarta area sugli Impollinatori con il laboratorio “Facciamo amicizia con
le Api”.
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C.RI.P.A.T.

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA
DELLA RISTORAZIONE PUBBLICA E COLLETTIVA E PRODUZIONI
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

ALIMENTI CONFISCATI, DESTINATI AL TERZO SETTORE: L’IMPEGNO
DELLA REGIONE CAMPANIA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
di Giovanni Battista Varcasia, Direttore C.Ri.P.A.T. - Centro di Riferimento Regionale Ristorazione
Pubblica e Collettiva - Sede Operativa ASL Napoli 1 Centro

A livello globale, circa il 14% del cibo prodotto viene
perso tra il raccolto e la vendita al dettaglio, mentre si
stima che il 17% della produzione alimentare globale totale vada sprecato: l'11% nelle famiglie, il 5% nel
servizio di ristorazione e il 2% nella vendita al dettaglio. La perdita e lo spreco di cibo minano la sostenibilità dei nostri sistemi alimentari.
Quando il cibo viene perso o sprecato, tutte le risorse
che sono state utilizzate per produrlo, inclusi acqua,
terra, energia, lavoro e capitale, sono sprecate. Da non
trascurare è l’emissione di gas serra per l’aumento dei
materiali da smaltimento, nonché lo spreco dell’energia implicata nella logistica dei trasporti.
Ne deriva la necessità di puntare sull'adozione di approcci integrati capaci di ridurre le perdite e gli sprechi
alimentari in tutte le fasi, anche quella dei Controlli
Ufficiali.
In Italia gli interventi legislativi che hanno regolamentato, nel tempo, il complesso processo delle donazioni
trovano riscontro già a partire dalla Legge del Buon
Samaritano del 2003, che aveva equiparato al
consumatore finale le Onlus che effettuano a fini di beneficienza la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli
indigenti. Successivamente la Legge
n.166/2016 nota anche come Legge
Gadda “Disposizioni concernenti la
donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli
sprechi” riordina il campo delle eccedenze
alimentari e semplifica le procedure per le cessioni di cibo a fini caritatevoli attraverso procedure
standardizzate, snellimento burocratico, benefici fiscali
per i soggetti donatori ed ampliamento della platea di
possibili beneficiari.
Pertanto per dare seguito all’applicazione delle normative finalizzate alla lotta dello spreco alimentare si sono
costituiti Enti del “terzo settore”, come definiti dall’art.
4 del D.L. vo 117/2017, dedicati alla raccolta di prodotti, dagli operatori del settore alimentare per la distribuzione alle famiglie bisognose o alle associazioni
assistenziali. Dette organizzazioni del “terzo settore”,
nell’ambito della lotta allo spreco alimentare, assumono anche funzione logistica operando da trait d’union
tra imprese e utilizzatori finali, in forma assolutamente
gratuita. La donazione di alimenti a fini caritatevoli,
inoltre, risulta un vantaggio sia per le imprese a cui
vengono detassati gli acquisti, ma soprattutto per gli
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utilizzatori finali delle classi meno abbienti della società cui viene consentita un’alimentazione in linea con
i propri fabbisogni anche dal punto di vista nutrizionale.
Nell’ambito dei Controlli Ufficiali, per illeciti in materia di sicurezza alimentare si è proceduto negli anni
alla confisca di ingenti quantità di alimenti posti sotto
sequestro amministrativo, destinandoli esclusivamente
alla distruzione. Questa condizione è stata determinata da un approccio nei confronti del sequestro e della
conseguente confisca di tipo esclusivamente giuridico
prescindendo, dunque, da valutazioni di natura diversa,
come quella sanitaria.
In questo contesto, il dott. Paolo Sarnelli Dirigente
dell’Unità Operativa Dirigenziale 50-04-01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Giunta Regionale della Campania cui è delegata la funzione di Autorità
Competente ex art. 18 L. 689/81 e art. 8 L.R. 13/83
ha assunto un ruolo attivo, per quanto di competenza,
per ridurre lo spreco alimentare e sostenere la popolazione indigente attraverso l’emanazione della
Delibera della Giunta Regionale n. 132 del
31 marzo 2021 “Istruzioni operative per
l’accertamento e l’irrogazione delle
sanzioni amministrative per violazioni
ad atti normativi di competenza regionale” per consentire, ove esistano le
condizioni sanitarie, l’utilizzo dei beni
confiscati ai fini benefici.
L’Atto normativo apre ad un orientamento diverso nei confronti del sequestro
e della conseguente confisca, basati sulla constatazione che gli alimenti e gli animali sono dei beni
confiscabili in quanto beni mobili che costituiscono le
“cose” che servirono a commettere l’omissione illecita.
Dall’analisi dei dati relativi alle ordinanze emesse dalla U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
- Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR, si evidenzia che gli illeciti più
numerosi sono relativi alla rintracciabilità di alimenti
(ai sensi del Reg. CE 178/02). La vendita o l’uso di
alimenti per i quali l’Operatore non riesce a provare
la provenienza è segnalata come fattispecie illecita
dall’art.2 del D.L.vo 190/04 per la quale è prevista una
sanzione amministrativa e, in tali casi, il sequestro ai
sensi del combinato disposto dell’art. 13 e 20 della L.
689/81 in quanto costituiscono “le cose che servirono
o furono destinate a commettere violazione”.
Un discorso a parte meritano i “sequestri probatori” ef-
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fettuati per violazione all’art. 5 della Legge 283/1962
e gli alimenti non edibili che possono essere confiscati, così come previsto dagli articoli 240 e 240 bis del
Codice di Procedura Penale, che consiste nell’espropriazione delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato
Quindi, eccetto la fattispecie del sequestro probatorio,
nel settore alimentare, quando l’operatore utilizza o
vende alimenti per i quali non riesce a provare la provenienza, e dunque la rintracciabilità, risulta perpetuato un illecito amministrativo sanzionato dall’art. 2 del
D.Lvo 190/06 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n. 178/2002).
Alla luce di perseguire l’obiettivo globale di ridurre
lo spreco alimentare, e quindi dell’impatto ambientale
delle produzioni agroalimentari lungo tutta la filiera,
nasce l’esigenza di valutare l’edibilità delle merci confiscate per poterle destinate ad Enti del Terzo settore.
La valutazione del rischio legato agli alimenti confiscati rappresenta un’attività complessa di elevata specializzazione inquadrabile, quindi, nel II livello secondo
il sistema regionale di programmazione dei controlli di cui al Piano Regionale dei Controlli Pluriennale
(PRCP) in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
Alla luce delle conoscenze scientifiche, che consentono di escludere o accertare in derrate alimentari la
presenza di pericolo fisico, chimico o biologico e previo giudizio del professionista “con elevata esperienza
scientifica e professionale” gli alimenti possono essere

destinati alla donazione.
Per garantire elevati standard di sicurezza alimentare,
ai competenti Centri di Riferimento del Polo Didattico
Integrato (D.G.R.C. 867/2010) è stato affidato il compito della valutazione del rischio per i beni confiscati al
fine del loro utilizzo a scopo benefico, nonché la definizione dei requisiti minimi, strutturali e gestionali, degli
Enti del terzo settore destinatari degli stessi.
Nel rispetto della Delibera della Giunta Regionale
n.132 del 31/03/2021, la U.O.D. “Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria”, riscontrato l’illecito amministrativo con conseguente sequestro e confisca delle merci,
si procede in tempi brevi a richiedere al Polo Didattico Integrato, o al Centro di Riferimento Regionale di
competenza ad esso afferente, un parere sull’edibilità
degli alimenti, degli animali cosiddetti DPA, cioè destinati alla produzione di alimenti e mangimi confiscati.
In caso di parere favorevole, la U.O.D. Prevenzione e
Sanità Pubblica Veterinaria informa gli Enti del terzo
settore o gli Enti pubblici o misti che hanno partecipato al Bando di Avviso Pubblico per manifestazione
di interesse indetto dalla Regione Campania (Decreto
Dirigenziale n. 206 del 27/05/2021) ed aventi i requisiti
specifici per garantire il corretto stoccaggio e trasporto
degli alimenti. Quest’ultimi, ritirano a proprie spese ed
in forma gratuita gli alimenti o mangimi per poi distribuirli alle persone, famiglie o associazioni coinvolte.
La procedura si attua anche nel caso in cui il trasgressore abbia richiesto la distruzione della merce sequestrata.

ALIMENTI CONFISCATI
DESTINATI AL TERZO
SETTORE
Istruzioni operative per
l’accertamento e l’irrogazione
delle sanzioni amministrative
per violazioni ad atti normativi
di competenza regionale”

SEQUESTRO E CONFISCA
DELLE MERCI
La U.O.D. richiede al Polo
Didattico Integrato un
parere sull’edibilità degli
alimenti e mangimi
confiscati.

TERZO SETTORE

AVVISO DI INTERESSE PER LO
STOCCAGGIO E IL TRASPORTO
DELLE MERCI
In caso di parere favorevole, la
U.O.D. informa gli Enti del terzo
settore aventi i requisiti specifici
per garantire il corretto stoccaggio
e trasporto degli alimenti

DISTRIBUZIONE DELLE
MERCI CONFISCATE
Il Terzo settore ritira a proprie
spese ed in forma gratuita gli
alimenti o mangimi per poi
distribuirli alle persone, famiglie
o associazioni coinvolte.
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QUANDO IL CONTROLLO NUMERICO DI UNA SPECIE
ANIMALE DIVENTA ESIGENZA SANITARIA ED ECONOMICA
di Francesca Battaglini, Dirigente Medico Veterinario Asl Napoli 1 Centro

Con il termine “Columbia livia forma domestica” si intende il colombo o piccione di città, anche se con una
sentenza del 26/01/2004 – Sez. Penale della Corte di Cassazione – è stato considerato animale selvatico, in quanto
vivente in uno stato di naturale libertà. Alle specie domestiche o addomesticate appartengono invece il piccione
viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. In ambito urbano e periurbano il colombo è entrato
di diritto oramai nella nostra vita di tutti i giorni e non c’è
strada, non c’è piazza o via, non c’è città o borgo che non
abbia da condividere gli spazi aperti con questa specie
animale. Forse però non tutti sanno che la spiccata indole
sinantropica del colombo e la sua marcata crescita numerica e distributiva ha finito col creare criticità ambientali,
per le deiezioni che spesso compromettono ingenti patrimoni artistici e storici delle città e criticità sanitarie,
visto che la specie di cui si parla è foriera, in quanto
organismo ospite, di patogeni di varia natura (batterica,
micotica, protozoaria) trasmessi per via aerea, orofecale,
alimentare o attraverso vettori. Inoltre, il colombo rappresenta una minaccia alla biodiversità, nel senso che la
domesticazione del colombo prima e la colombicoltura
dopo nell’arco del diciannovesimo secolo, seguita poi
dalla riconversione alla vita randagia, hanno creato a tutti
gli effetti una entità faunistica adattata alla vita urbana.
Il piccione di città ha così finito col minacciare quello
selvatico, con fenomeni di ibridazione, tecnicamente introgressione genetica. Inoltre, il piccione compete per
i siti riproduttivi con altre specie selvatiche sinantropiche: taccole, rondoni e pipistrelli, che di fatto si trovano
nella condizione di non utilizzo di siti utilizzabili per le
nidiate. Trattandosi di specie granivora, forte, in alcune
realtà agricole, è la pressione sulle coltivazioni, mentre
negli aeroporti fenomeni di bird strike rendono a volte
delicate le fasi di decollo e di atterraggio. Vista la crescente fonte di problemi legata alla specie si è provato a
gestire il problema con metodi di prevenzione ecologica,
con dissuasori acustici, fisici e visivi, addirittura alcune
aziende stipulando, in alcuni casi, contratti di bird control
con operatori di settore. Non sempre i risultati sono stati
favorevoli.In ambito zootecnico le criticità annoverabili
sono “riflesse”, nel senso che i colombi raramente nidificano nelle aziende zootecniche, ma lo fanno nei vicini
agglomerati urbani; ma nell’azienda zootecnica si recano,
perché è lì che trovano cibo altamente nutritivo: il risultato è che imbrattano alimenti destinati all’alimentazione
sia umana che animale, finendo con il diventare vettori di
patogeni e favorendo la circolazione di microrganismi.
E se la circolazione dei patogeni in ambito urbano è frenata dalle comuni norme di igiene, in ambito rurale la
questione si complica e il rischio sanitario spesso viene
trascurato, anche se il fenomeno si spera contenuto, considerando che l’escrezione di alcuni agenti patogeni può
essere intermittente e variare a seconda dello stato di salute e dei livelli di stress degli animali. Altra e non ultima
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criticità è un fenomeno correlato all’HTG, (trasferimento
genetico orizzontale ). Accade cioè che l'impiego di antibiotici negli animali comporti la crescita di batteri resistenti con successivo trasferimento all’uomo attraverso
la distribuzione degli alimenti. Può accadere che i geni di
resistenza di un ceppo batterico vengano trasferiti ad altri
batteri (HGT). In questo contesto i colombi possono introdurre dall’esterno ceppi batterici antibiotico resistenti
(E. coli isolato dai colombi) e il fenomeno diventa preoccupante, quando dovesse riguardare antibiotici come
chinoloni o macrolidi usati in medicina umana e veterinaria. Va considerato che una coppia di colombi produce
in media 3/4/5/ nuovi nati all’anno, mortalità inclusa e
che il piccione ha una notevole mobilità, con spostamenti
circadiani compresi tra 3 e 20 km. Inoltre il suo habitat
è prevalentemente quello cittadino, ma anche quello rurale ed il periurbano. Ogni strategia volta al contenimento numerico dei soggetti di specie non può prescindere
dalla valutazione del comprensorio normalmente vissuto.
Da queste considerazioni nasce in Regione Campania, la
richiesta di elaborazione di una proposta di piano quinquennale di controllo del colombo, da parte della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
e proposta in Regione Campania. A seguito della presentazione al Nucleo di Coordinamento regionale del CRIUV, la proposta messa a punto ha avuto parere favorevole
dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) afferente al Ministero dell'Ambiente.
Massima selettività, massima efficacia d’azione, minor
disturbo possibile alla fauna selvatica non bersaglio. La
scelta cade su metodi ecologici, vale a dire l’utilizzo di
cannoncini a gas con detonazioni temporizzate (ma alla
lunga i piccioni si abituano) o palloni gonfiati con gas,
distribuiti secondo una certa concentrazione per ettaro
ma anche su piani di abbattimento con metodi cruenti,
che possono prevedere l’uso di fucile con canna ad anima
liscia di calibro non superiore a quello che possa recare
danno a colture allevamenti o magazzini o siti industriali,
ovviamente lì dove possibile. Nei siti dove l’utilizzo di
fucile non si rende possibile, possono essere impiegate
reti o gabbie trappola selettive di cattura, attivate con
esca alimentare.Gli effetti del piano saranno apprezzabili
e tangibili in tempi medio lunghi se affidati ai metodi ecologici, quelli cruenti senz’altro prevedrebbero tempistica
di risultato più stretti. Gli animali catturati saranno soppressi nel rispetto delle norme vigenti e inceneriti. Una
quota sarà di monitoraggio biologico e sanitario. I capi
abbattibili saranno sempre nella soglia di 400 individui/
kmq nell’ambito urbano e a distanza di un anno sarà eseguita una valutazione dello stato delle cose che darà idea
di come procedere. Prudenza, buona pratica e massima
professionalità di scelte saranno sempre le linee guida idi
ciascun attore del processo, considerato che sono bandite
forma di crudeltà o azioni che possano cagionare dolore
e stress non necessari.
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MICROPLASTICHE IN AMBIENTE MARINO
E CATENA ALIMENTARE
di Alfredo Improta, Direttore Tecnico CRISSAP Salerno

L’incremento dei detriti plastici nell’ecosistema marino rappresenta una diretta conseguenza dell’aumento
della produzione globale di materie plastiche e del consumo pro capite di materie plastiche costantemente in
aumento. La maggior parte della plastica prodotta viene
destinata per gli imballaggi, rappresentando pertanto il
10-15% in peso dei rifiuti solidi urbani (RSU). I detriti
plastici, maggiormente concentrati in centri industriali
ed urbani con elevata densità di popolazione, provengono sia da fonti continentali, entrando nell’ecosistema marino soprattutto attraverso il trasporto fluviale,
sia da attività industriali offshore, quali estrazioni di
petrolio o gas, acquacoltura e da attività marittime.
Tra i detriti plastici, le microplastiche (MP) destano
particolare preoccupazione sia per l’ambiente che per
la sanità animale ed umana. Le microplastiche (MP)
sono particelle di polimeri sintetici che variano nella
composizione chimica, taglia (da 1 nm a 5 mm), densità e forma. Si classificano in MP primarie e secondarie,
queste ultime, più abbondanti nell’ecosistema marino,
derivano soprattutto dalla frammentazione ed abrasione fisica di detriti plastici di grandi dimensioni ad opera
degli agenti atmosferici e raggi UV. Le caratteristiche
chimico-fisiche delle MP e le piccole dimensioni favoriscono la loro ubiquitarietà nell’ecosistema marino e
la disponibilità nella catena alimentare. Le MP più piccole e di forma angolare possono aggregarsi a particelle di origine organica ed inorganica, facilitando la deposizione e l’accumulo di MP sui fondali marini dove
non avviene la degradazione fisica ad opera dei raggi
UV. Numerosi studi indicano l’assunzione delle MP da
parte di animali marini quali: uccelli acquatici, cetacei,
teleostei, mitili e zooplancton. Oltre per gli additivi in
esse contenute, le MP fungono da vettori per numerosi
contaminanti presenti in acqua di mare (metalli pesanti, diossine, bifenilipoliclorurati, bisfenoli, idrocarburi
policiclici aromatici). Trasportate dalle correnti marine, le MP possono diventare veicoli di dispersione anche di specie invasive e di microrganismi patogeni, con
gravi conseguenze negative sotto il profilo sanitario,
ecologico ed economico. L’esposizione alle MP è stata
associata, nelle specie acquatiche, all’induzione di svariati effetti tossici. Tra questi: aumento della mortalità,
disturbi della capacità riproduttiva e dei parametri ematici, neurotossicità, genotossicità ed alterazioni comportamentali. Negli ultimi 15 anni è progressivamente
aumentato il grado di attenzione sull’inquinamento da
microplastiche (MP) alle quali è strettamente associato
un grave rischio per l’ecosistema marino, la salute ani-

male ed umana. Il Mar Mediterraneo, a causa di severe
pressioni antropiche, è tra i maggiori reservoir di MP
galleggianti del mondo. Gli animali acquatici assumono le MP direttamente, perché confuse con le prede,
o passivamente, attraverso filtrazione dell’acqua. Mediante il sistema circolatorio, le MP raggiungono i tessuti ed a livello cellulare possono provocare numerosi
effetti negativi quali lesioni di natura meccanica e fungere da vettori di inquinanti chimici tra le reti trofiche.
La pericolosità delle MP deriva anche dalla presenza
di additivi aggiunti intenzionalmente durante la fase
di produzione dei materiali plastici, nonché dalla presenza di monomeri residui, in particolare il polistirene
(PS), presente nella maggior parte dei detriti plastici.
L’esposizione alle MP negli animali marini può interferire con i fisiologici processi digestivi implicando una
riduzione nell’assunzione di cibo e nell’assimilazione
di energia e ad alterazioni istopatologiche dell’intestino e del fegato. Da un recente studio effettuato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) è emerso come tra le specie più interessate
dall’accumulo di queste sostanze, il 59% erano pesci
ossei, tra cui molti consumati comunemente come sardine, triglie, orate, merluzzi, acciughe, tonni, scampi
e gamberi rossi, il restante 41% era costituito da altri
animali marini come mammiferi, crostacei, molluschi,
meduse, tartarughe e uccelli. Inoltre, una recente ricerca condotta da ricercatori della Hull York Medical
School e dell’Università di Hull ha confermato che
cozze, ostriche e capesante possiedono il più alto livello di contaminazione da microplastica tra tutti i prodotti ittici. Dove finiscono tutte le plastiche trasportate dai
grandi fiumi? Negli oceani. Le correnti le trasportano e
ora un vero e proprio mostro si aggira nell’Oceano Pa-
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SPECIE PIÙ INTERESSATE
DALL’ACCUMULO DI
MICROPLASTICHE

59%

sardine, triglie, orate
merluzzi, acciughe
tonni, scampi
gamberi rossi

41%

mammiferi, crostacei
molluschi, meduse
tartarughe e uccelli

cifico: l’hanno chiamata Great Pacific Garbage Patch,
“l’Isola di plastica”. Un enorme accumulo di spazzatura in mezzo all’Oceano Pacifico. La sua reale estensione non è ancora nota: si parla di 2 volte il Texas oppure
l’intera Penisola Iberica. Il fatto è che nessuno sa veramente le sue dimensioni, che sono in costante crescita.
Ripulire i mari dai rifiuti galleggianti sarebbe un’impresa colossale, che richiederebbe intere flotte dedicate
incessantemente a questo lavoro. Eliminare dal mare le
microplastiche sarebbe addirittura incredibilmente più
difficile. Si tratterebbe, letteralmente di filtrare tutti gli
oceani. Possiamo essere scrupolosi nel conferire i rifiuti in plastica che produciamo, e sperare che la filiera del
riciclo e dello smaltimento funzioni alla perfezione, ma
non basterà. Per questo, per combattere l’inquinamento delle microplastiche, abbiamo tutti la responsabilità
di ridurre al minimo il nostro consumo di plastica, per
ridurre le possibilità che venga dispersa nell’ambiente.
Possiamo scegliere sempre imballaggi e prodotti biodegradabili e compostabili. Scegliere di tornare alla carta,
al legno, al cartone, alla cellulosa e alle fibre naturali
che si degradano e tornano alla natura senza danneggiarla. La plastica è un materiale prezioso, ma dovremmo tutti imparare a usarne il minimo indispensabile, se
vogliamo evitare di tuffarci in un mare di microplastiche e di rischiare di mangiare cibi che potrebbero contenerne. La parola d’ordine è riusare e recuperare: scegliere il vuoto a rendere, il vetro al posto della plastica,
inventare nuovi utilizzi per un oggetto che ha perso la
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sua funzione. Adottare la raccolta differenziata e farlo con attenzione aiuta a garantire un corretto riciclo
della plastica. Una domanda da porsi è, quanto le microplastiche presenti nei prodotti ittici contribuiscano
all’esposizione umana a queste sostanze. Esistono due
categorie di sostanze chimiche veicolate dalla plastica,
che preoccupano la salute umana. Uno è costituito da
monomeri e l’altro è costituito dai cosiddetti additivi
funzionali, inclusi durante la produzione per migliorare
le proprietà dei prodotti plastici. Anche se al momento
è difficile definire i possibili rischi per la salute umana, sono stati identificati una serie di problemi (ancora
oggetto d’indagine) che potrebbero derivare dall’ingestione di microplastiche tramite prodotti ittici contaminati: dalla diretta interazione tra le microplastiche
e i nostri tessuti e cellule, fino a un ruolo come fonte
aggiuntiva di esposizione a sostanze tossiche. Considerando che molti degli additivi e contaminanti associati
alle microplastiche sono pericolosi per la salute umana e per l’ambiente, questo aspetto rimane una delle
principali aree su cui concentrare le ricerche in futuro.
Considerato che ormai la contaminazione da microplastiche nella catena alimentare ha suscitato molto interesse tra i consumatori e la comunità scientifica tale
da definirla una sfida globale, bisognerebbe cercare di
effettuare ulteriori ricerche per valutare la portata delle
microplastiche nella catena alimentare, dato che allo
stato le informazioni relative agli effetti negativi sulla
salute umana sono scarsi.
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L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO DELL’INFLUENZA
AVIARIA NEI SELVATICI IN OTTICA ONE HEALTH
di Raffaele Frontoso, Referente del CRESAN
Luigi Morena, Direttore tecnico del CRESAN

L’influenza aviaria è una malattia virale acuta altamente contagiosa a decorso febbrile che colpisce i volatili,
in particolare i tacchini e i polli. La presenza dei virus
può essere riscontrata regolarmente negli uccelli selvatici, che sono una riserva virale. Anche gli uccelli
acquatici e i rapaci possono ammalarsi e morire. Questi
virus, sono classificati in sottotipi in base alle combinazioni di diverse proteine di superficie del virus emoagglutinina (HA) e neuraminidasi (NA).
Finora sono stati identificati 18 sottotipi di emoagglutinina e 11 sottotipi di neuraminidasi.
In base alla specie colpita, la malattia portata dal virus
dell'influenza A prende il nome della specie interessata. Si parla quindi di: influenza aviaria, influenza suina
e così via. I sottotipi dei virus dell'influenza aviaria,
siano essi selvatici o domestici, appartengono ai gruppi H5, H7 e H9. I virus dell'influenza aviaria vengono classificati come virus ad alta o bassa patogenicità
(rispettivamente HPAI e LPAI), a seconda delle loro
caratteristiche molecolari e della capacità di provocare
morbilità e mortalità nei polli.
Uccelli migratori e loro possibile ruolo
nella diffusione di Influenza Aviaria
L'influenza aviaria può infettare numerose specie di uccelli domestici e
selvatici, tra cui anatre, oche, ibis, cigni, polli, tacchini, fagiani, pernici,
quaglie, piccioni, faraona e struzzi.
Negli uccelli selvatici la maggior
parte dei virus influenzali aviari
non provoca sintomi o determina la
comparsa di sintomi attenuati negli uccelli selvatici, ma
essi costituiscono
il serbatoio
naturale

dell’infezione ed eliminano il virus con la saliva, le
secrezioni respiratorie e le feci. Il contatto di uccelli
suscettibili con questi materiali, o con acqua da essi
contaminata, determina la trasmissione dell’infezione
soprattutto per via oro-fecale
I segni della malattia variano con il tipo virus, l’età e
la specie degli uccelli. Tra i sintomi più frequenti negli uccelli domestici si annoverano: improvviso calo
della produzione di uova, perdita di appetito, diarrea e
morte. Nelle specie selvatiche si possono avere anche
sintomi nervosi (torcicollo, paralisi, minore reattività).
Per riconoscere tempestivamente un focolaio è importante sottoporre a test diagnostici gli uccelli selvatici
acquatici morti o malati.
Questo tipo di sorveglianza viene definita “Sorveglianza passiva” ed è parte integrante del programma nazionale di sorveglianza per i virus dell'influenza aviaria
nel pollame domestico.
La sorveglianza passiva permette l’individuazione precoce dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità
nel pollame domestico, in quanto prevede la segnalazione tempestiva e obbligatoria all'autorità competente
da parte degli operatori che lavorano con gli animali dell’aumento del tasso di mortalità, della
comparsa di segni clinici riferibili all’influenza aviaria, o di qualsiasi modifica dei normali parametri di produzione, assunzione
di mangime e acqua. Si differenzia dalla
sorveglianza attiva in quanto non è una
pratica programmata e continuativa.
La probabilità di segnalazione varia
in base all'esperienza dei detentori
del pollame, alla consapevolezza della malattia e al tasso di mortalità, che
dipende strettamente dalla specie, dalla categoria produttiva, dal sistema di
gestione dell'allevamento, dal sesso e
dall'età del pollame. Tuttavia, aggiunge
notevole valore al sistema complessivo
di sorveglianza dell’influenza aviaria.
Cosa fare in caso di ritrovamento di
volatili selvatici morti, ammalati o moribondi?
1.
In presenza di soggetti di specie acquatiche selvatiche morti di recente, moribondi
e/o con sintomi nervosi come torcicollo, paralisi,
poco reattivi, fare la segnalazione al servizio veterinario dell’ASL di zona

Cervene | 21

C.Re.San

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE SANITÀ ANIMALE

2. Il Servizio veterinario valuta se effettuare il sopralluogo e il prelievo
3. In caso di raccolta di uccelli, usare guanti di gomma, avvolgere l’animale con doppio involucro (es.
doppia busta di plastica resistente) per evitare fuoriuscita di materiale
4. Consegnare ai Servizi Veterinari dell’ASL o alla
sede dell’Istituto Zooprofilattico più vicina per gli
esami di laboratorio, fornendo i propri contatti e la
sede del ritrovamento. Gli esami sono gratuiti
5. Nel caso in cui l’animale sospetto sia positivo per
il virus dell’influenza aviaria si definisce la sua patogenicità
6. In presenza di virus ad alta patogenicità si attivano
le misure per limitare la diffusione del virus, secondo le disposizioni normative vigenti
Le misure per il controllo dell’Influenza aviaria nel selvatico sono disciplinate dalla Decisione 2006/563/CE
e prevedono l’istituzione di una zona di controllo e di
monitoraggio con un raggio rispettivamente di 3 e 10
km intorno al luogo di ritrovamento.
In presenza di positività è importante, oltre a mettere in
atto tutte le misure previste nella sopracitata decisione,
prevedere campagne di informazione e di sensibilizzazione verso tutti: cittadini, proprietari di pollame o di
altri volatili di allevamento, cacciatori, bird-watcher e
dei responsabili di attività ricreative acquatiche.
In particolare ai proprietari di volatili bisognerà indicare piccolissimi accorgimenti del tipo:
1. Evitare il contatto dei volatili selvatici con il pro-

prio pollame
2. Mantenere cibo e acqua al coperto, in modo che
non costituire un richiamo per i volatili selvatici
3. Circoscrivere e coprire l’area in cui vivono i volatili
4. Chiamare il servizio veterinario in presenza di gravi problemi di salute nel pollame allevato
I virus influenzali di tipo A sono di grande importanza
per la sanità pubblica a causa del loro potenziale zoonosico anche se i virus influenzali che colpiscono gli
animali sono distinti dai virus dell'influenza umana e
non si trasmettono facilmente tra le persone. I pochissimi casi di influenza aviaria che si registrano nel mondo
riguardano persone con contatti regolari e prolungati
con uccelli infetti. Ma sappiamo benissimo che i virus
cambiano, e mutando possono trasformarsi in più infettivi e pericolosi e acquisire la capacità di diffondersi
da uomo a uomo. Proprio per questo la sorveglianza
integrata sia nella sanità animale e sia in campo umano
è necessaria per realizzare quel modello di sanità unica
che, come commentato in un tweet sul G20 Salute dal
Ministro della Salute Roberto Speranza, vede l’uomo
e gli animali e l’ambiente come un unico ecosistema
per rispondere alle emergenze sanitarie di oggi e di domani.

COSA FARE E COSA NON FARE IN CASO DI RITROVAMENTO
DI VOLATILI SELVATICI MORTI, AMMALATI O MORIBONDI
In presenza di soggetti di specie acquatiche selvatiche
morti di recente, moribondi e/o con sintomi nervosi
come torcicollo, paralisi, poco reattivi, fare la segnalazione al servizio veterinario dell’ASL di zona

Evitare il contatto dei volatili selvatici con il proprio pollame

Il Servizio veterinario valuta se effettuare il sopralluogo
e il prelievo

Mantenere cibo e acqua al coperto, in modo che non
costituire un richiamo per i volatili selvatici

In caso di raccolta di uccelli, usare guanti di gomma,
avvolgere l’animale con doppio involucro (es. doppia
busta di plastica resistente) per evitare fuoriuscita di
materiale

Circoscrivere e coprire l’area in cui vivono i volatili

Consegnare ai Servizi Veterinari dell’ASL o alla sede
dell’Istituto Zooprofilattico più vicina per gli esami di
laboratorio, fornendo i propri contatti e la sede del ritrovamento. Gli esami sono gratuiti

Chiamare il servizio veterinario in presenza di gravi
problemi di salute nel pollame allevato

Nel caso in cui l’animale sospetto sia positivo per il virus
dell’influenza aviaria si definisce la sua patogenicità

In presenza di virus ad alta patogenicità si attivano le
misure per limitare la diffusione del virus, secondo le
disposizioni normative vigenti
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SICUREZZA ALIMENTARE, UN
APPROCCIO SEMPLIFICATO PER
LE DONAZIONI DI ALIMENTI
di Maria Giugliano

avvocato Foro di Nola- GOP Tribunale di Torre Annunziata

Alfredo Pecoraro

dirigente veterinario Servizio Veterinario IAPZ ASL Napoli 3 Sud

Claudio Limongelli

dirigente veterinario Servizio Veterinario IAOA ASL Napoli 3 Sud

Alessandro Addeo

dirigente veterinario Servizio Veterinario IAOA ASL Napoli 3 Sud

Secondo alcune stime, nell'UE si producono 88 milioni di tonnellate di rifiuti
alimentari ogni anno, equivalenti a circa
173 kg a persona. Lo spreco di alimenti
implica anche uno spreco di risorse preziose e spesso limitate (acqua, suolo, ore di lavoro,
energia, ecc.) contribuendo inoltre al cambiamento climatico. Secondo la FAO, i rifiuti alimentari creano un
inquinamento da anidride carbonica equivalente a circa
l'8% delle emissioni totali di gas ad effetto serra prodotte dall’uomo. Questo perché per ogni chilo di cibo prodotto vengono rilasciati 4,5 kg di CO2 nell’atmosfera.
La riduzione dei rifiuti alimentari non è solo un obbligo
economico e ambientale, ma anche morale. Secondo
i dati forniti dalla FAO, circa 793 milioni di persone
nel mondo sono malnutrite. I dati Eurostat ci mostrano
che 55 milioni di persone (il 9,6% della popolazione
dell'UE-28) non sono riuscite a permettersi un pasto di
qualità ogni due giorni. Per far fronte a questo problema è fondamentale la sensibilizzazione dei cittadini,
ma non meno importante è il fronte della produzione,
dato che in ogni fase della filiera alimentare possono
realizzarsi delle eccedenze alimentari; intervenire alla
fonte per limitarle al minimo è perciò determinante. La
Commissione Europea ha messo in atto varie iniziative
per combattere lo spreco alimentare, come ad esempio

la strategia Farm to Fork (F2F), un piano decennale
per guidare la transizione verso un sistema alimentare
equo, sano e rispettoso dell’ambiente. La stessa Commissione Europea ha lanciato una nuova piattaforma
digitale denominata “EU Food Loss and Waste Prevention Hub”, con l’obiettivo di promuovere lo scambio di
conoscenze ed esperienze, nonché aiutare a diffondere
le diverse iniziative realizzate per affrontare le perdite
e gli sprechi alimentari, la piattaforma intende ispirare
e guidare ulteriori azioni sul campo non solo in Europa,
ma anche nel resto del mondo.
Tutte le parti interessate possono trovare:
•
•
•

una sezione dedicata alla condivisione delle buone
pratiche (pagina Risorse);
una sezione riservata alle informazioni pertinenti
sulle azioni nazionali, come politiche e sviluppi legislativi (pagina Stati membri);
una sezione contenente gli ultimi sviluppi in materia di lotta agli sprechi e perdite alimentari (pagina
Notizie).

Qualsiasi parte interessata attiva nel campo della prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari in
Europa può creare un proprio profilo e condividere le
proprie buone pratiche e notizie. Le informazioni sulle
azioni nazionali per combattere la perdita e lo spreco di
cibo sono regolarmente aggiornate da esperti degli Stati membri, incaricati dalle rispettive autorità pubbliche
competenti.
Il 16 maggio 2017 la sessione plenaria del Parlamento europeo ha approvato la risoluzione d’iniziativa su
“Efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco alimentare, migliorare la sicurezza alimentare”. La
Risoluzione indica le priorità da attuare per ridurre lo
spreco alimentare ed invita la Commissione Europea
a chiarire le disposizioni pertinenti della legislazione
dell'UE per contribuire a eliminare gli ostacoli posti
alla ridistribuzione alimentare dall'attuale quadro nor-
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mativo dell'Unione, per promuovere un'interpretazione • gli allergeni sono trattati come un pericolo separacomune ed agevolarne l’osservanza da parte di chi forto, al contrario di un rischio chimico;
nisce e di chi riceve le eccedenze alimentari. La realiz- • i PRP (programmi pre-requisito) devono essere
zazione di questo “modello circolare” si basa anche e,
sempre in atto e, se giustificato sulla base dell’esoprattutto, sul superamento di alcuni ostacoli giuridici
sito dell’identificazione obbligatoria dei pericoli e
ed operativi rilevati sia dai donatori che dai riceventi
(dall’assenza) dell’identificazione dei punti critici
e delle differenze tra i vari Stati membri, visto che aldi controllo (analisi dei pericoli), tali PRP possono
cuni, in particolare l’Italia e la Francia, si sono già da
essere sufficienti e non necessitare di integrazione
tempo dotati di leggi su questo tema. Su richiesta della
mediante ulteriori fasi nelle procedure basate sui
Commissione Europea, l’EFSA ha elaborato due diverprincipi HACCP (ad esempio identificazione di
si pareri scientifici dedicati a supportare le realtà che
CCP).
in tutta Europa desiderano incrementare le donazioni
alimentari delle eccedenze. Il primo “Hazard analysis Il sistema HACCP si “riduce” dunque all’applicazioapproaches for certain small retail establishments in ne del suo primo principio, l’analisi dei pericoli e la
view of the application of their food safety management definizione delle misure preventive o, per meglio dire,
systems“ del 2 marzo 2017 è destinato a piccoli riven- delle misure di controllo.
ditori (macellerie, negozi di generi alimentari, panette- Lo scopo della flessibilità è garantire la proporzionarie, pescherie e gelaterie), mentre il secondo “Hazard lità nelle misure di controllo che l’impresa alimentare
analysis approaches for certain small retail establish- definisce ed adotta mantenendo in ogni caso salda la
ments and food donations: second scientific opinion“ sicurezza alimentare dei propri prodotti.
del 7 novembre 2018 ha incluso anche supermercati, La Comunicazione 2020/C 199/01 individua:
bar e ristoranti.
La Comunicazione della Commissione 2020/C 199/01 • 13 PRP per le attività di commercio al dettaglio;
su “Orientamenti sui sistemi di gestione per la sicurez- • 4 PRP per le donazioni alimentari.
za alimentare per le attività di commercio al dettaglio
concernenti alimenti, compreIn forma tabellare viene propose le donazioni alimentari“ trasta una sintesi delle modalità
Assumono una notevole
duce, in un documento pronto
di controllo, della sorveglianza
importanza la formazione
all’uso da parte degli operatori
dell’applicazione, della necese l'aggiornamento degli
del settore alimentare, la consità di eventuali registrazioni e
sulenza scientifica fornita dai
della definizione delle misure
operatori in quanto sono
due pareri dell’EFSA del 2017
correttive.
chiamati quotidianamente
e 2018 relativi alle raccomanIn questo ambito assumono
a verificare i PRP applicati
dazioni sugli approcci all’anauna notevole importanza la
e a valutare se gli alimenti
lisi dei pericoli. Il documento
formazione e l’aggiornamento
non siano dannosi per la
è articolato in 15 sezioni in cui,
degli operatori in quanto sono
in sintesi, vengono forniti:
chiamati quotidianamente a
salute e siano adatti al
verificare i PRP applicati e a
consumo umano
• orientamenti
generali
valutare se gli alimenti non
sull’approccio semplificasiano dannosi per la salute e
to al sistema di gestione
siano adatti al consumo umano
della sicurezza alimentare (FSMS) per i venditori tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
al dettaglio;
• una panoramica sui PRP specifici, compresi i PRP 1. Il termine minimo di conservazione o la data di
relativi ad attività di donazioni alimentari;
scadenza, assicurandosi che la durata di conserva• orientamenti sull’analisi dei pericoli con lo svilupzione residua sia sufficiente per consentire la sicupo di diagrammi di flusso specifici delle diverse
rezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del
attività
consumatore finale;
2. L’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
L’approccio «semplificato» all’FSMS elaborato 3. Le corrette condizioni di magazzinaggio e traspordall’EFSA si basa sui seguenti principi:
to, compresi i requisiti applicabili in materia di
temperatura;
• l’esercizio di commercio al dettaglio deve soltanto 4. La data di congelamento;
essere consapevole dei gruppi di pericoli (biologi- 5. Le condizioni organolettiche;
co, chimico, fisico o allergene) che possono verifi- 6. La garanzia della rintracciabilità.
carsi in una determinata fase, senza disporre di una
conoscenza approfondita di ciascun pericolo spe- Questi orientamenti non sostituiscono gli orientamenti
cifico, ciò è possibile perché le attività di controllo dettati dai singoli Stati membri sulle donazioni, ma li
per ciascun gruppo di pericoli sono le medesime a integrano, limitandosi ad affrontare le problematiche di
livello di commercio al dettaglio;
portata europea.
• non è necessario comprendere o applicare la classificazione dei rischi;
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IL PIANO REGIONALE
DI PREVENZIONE
E L’AGENDA 2030
di Tecla Toscano
Medico veterinario

In un Paese dove, a seguito della Pandemia da Covid-19, ci si è resi conto della
interdipendenza della salute dei singoli e
dell’importanza e del valore della Salute
come fattore di promozione economica,
assume particolare importanza il Piano Nazionale della
Prevenzione (PNP) come elemento cardine dell’attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”.
Per rispondere a questa necessità, e come previsto
dall’Intesa stato Regioni del 6 agosto 2020, tutte le Regioni e PA hanno predisposto il proprio Piano locale
(Piano regionale di prevenzione-PRP). La sinergica
collaborazione tra Ministero, Regioni e PA ha permesso di individuare e superare le criticità riscontrate nella
elaborazione dei PRP.
La fase di pianificazione si è di fatto conclusa positivamente con la formale adozione da parte delle Regioni
del documento di Piano Nazionale definitivo entro le
tempistiche previste dall’Intesa Stato Regioni 5 maggio 2021.
In Campania, nello specifico, con la DGR n 600 del
28/12/2021 si mettono a disposizione della Regione
per la predisposizione dei PRP (Piani regionali di prevenzione) la Piattaforma web-based “I Piani Regionali
della Prevenzione” (PF) tramite la quale viene effettuata la rendicontazione dello stato di avanzamento del
PRP; il documento di traduzione operativa dell’Health
Equity Audit (HEA); le schede degli indicatori degli
Obiettivi strategici. Inoltre si istituisce un gruppo di
lavoro tecnico-operativo per ciascuno dei programmi
previsti dal Piano (personale regionale, operatori del
SSR ed esperti delle singole aree di azione).
In Italia abbiamo strumenti che potenziando la sanità
pubblica veterinaria, tra cui PRP e Piano Nazionale dei
Controlli Ufficiali, consentono di attuare nei controlli
ufficiali quanto disposto dall’art.1, punto 2 del Reg. CE
625/17 sulle materie dei controlli ufficiali.
La Regione stabilisce attraverso il PCRP obiettivi strategici, monitorabili e misurabili, che le AASSLL sono
tenute a raggiungere, in relazione agli obiettivi fissati
dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP).
Tra questi abbiamo:
•
•
•
•
•

miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei
controlli ufficiali
miglioramento della gestione delle malattie trasmesse da alimenti (MTA)
miglioramento della formazione/informazione degli operatori del settore alimentare
miglioramento della formazione/informazione degli operatori del controllo ufficiale
miglioramento della tutela della salute dei consumatori assicurando il loro diritto all’informazione

•
•
•

miglioramento dello stato di nutrizione della popolazione
contrasto all’antibiotico-resistenza,
erogazione di attività formativa alla popolazione
scolastica.

Il PRP della Regione Campania si compone di 16
Programmi tra Predefiniti e Liberi definiti PL. In particolare, nel PL12 (Nutrizione, sicurezza alimentare
e prevenzione delle malattie vettoriali), l’approccio
One Health viene sviluppato in vari ambiti della sanità pubblica per garantire l'attuazione di programmi
sostenibili di protezione della salute. Pertanto, risulta
chiaro ed evidente come il PL12 sia in linea e risponda
perfettamente all’esigenza espressa dall’obiettivo 13
dell’agenda 2030, che invita gli Stati a integrare misure
di protezione dell’ambiente nelle proprie politiche, includendo il monitoraggio delle derrate alimentari nella
produzione primaria anche in seguito ad eventi di combustione illecita di rifiuti abbandonati.
Nel PRP viene anche posta attenzione all’obiettivo
13.1: Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa
e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali.
Questo aggiornando i manuali di emergenza in riferimento all’agenda 2030 e come viene indicato nel MO501 del Piano implementando il modello della “Salute in
tutte le politiche” secondo gli obiettivi integrati per lo
sviluppo sostenibile.
Il Programma di Prevenzione verrà reso fruibile a tutti
attraverso la scuola, i luoghi di lavoro e gli ambienti di
aggregazione per investire nella formazione e sul benessere di giovani, adulti e anziani, promuovendo comportamenti consapevoli nella popolazione.
In particolare, ci si è posti come obiettivo di:
•

•

•

promuovere collaborazioni intersettoriali tra varie professionalità, scuole, allevatori, agricoltori,
OSA, parchi, riserve, comuni, associazioni e terzo settore per sostenere l'attuazione dell'obiettivo
dell’Agenda 2030 relativo alla capacità di ripresa e
di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali
adeguare i manuali d'emergenza in riferimento agli
obiettivi dell'agenda 2030, ponendo l’accento sul
traguardo 13.1 “Rafforzare la capacità di ripresa e
di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali”
migliorare le conoscenze del personale sanitario
sulle emergenze in apicoltura in seguito ad inquinamenti ambientali e disastri naturali

Vista la stretta correlazione tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 e quelli del PRP, il CeRVEnE con il supporto
del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DISPS)
dell’Università degli Studi di Salerno, ha organizzato
un Corso ECM sull’Agenda 2030.
Il corso ha proposto un percorso di formazione volto
alla conoscenza, promozione e diffusione di pratiche di
prevenzione sostenibile a partire dall’approfondimento
dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Il corso era rivolto
ai personale medico, medico veterinario, agronomi.
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“IL CERVENE IN SENEGAL PER FORMARE
ALLA SICUREZZA ALIMENTARE E ALLA
SOSTENIBILITÀ”

di Chiara Iannaccone

Responsabile Agenda 2030 del Cervene

munità e istituzioni sono chiamati a intraprendere per
migliorare il mondo.

Francesca Enrica Bove

Coordinatrice del progetto CasaBio (Senegal)

A gennaio e febbraio 2022, il Dott.re Raffaele Bove, Direttore tecnico del Cervene, il Dott.re Nicola Amabile, membro
del Comitato scientifico del Cervene, e la
Dott.ssa Chiara Iannaccone, responsabile
Agenda 2030 del Cervene sono partiti in missione al
Centro di Formazione CasaBio in Senegal (Casamance, Distretto di Bounkiling, Villaggio di Bagadadji).
“CasaBio” è un centro di formazione formato da una
fattoria pedagogica, un ecolodge applicativo e un incubatore di startup, creato nel 2020 come risposta alle
gravi condizioni socio-economiche e ambientali provocate dalla pandemia e dagli effetti nefasti legati al
cambiamento climatico.
Il Centro CasaBio è impegnato nella diffusione di conoscenze e competenze attraverso varie formazioni
gratuite in agricoltura biologica, allevamento responsabile, agro foresteria, piscicoltura, apicoltura, eco costruzione, sartoria, trasformazione alimentare, cosmesi
naturale e turismo responsabile tenendo conto degli
obiettivi e dei valori dell’Agenda 2030 per accrescere
la consapevolezza di azioni e scelte che cittadini, co-

26 | Cervene

Durante la missione è stata allestita sotto un Khaya senegalensis (Caïlcédrat) secolare la mostra "AGENDA
2030: per una prevenzione e gestione sostenibile delle
Emergenze" in lingua francese curata dal Cervene.
I 17 Obiettivi sono stati oggetto di una giornata di sensibilizzazione dedicata a trenta donne del villaggio di
Bagadadji con lo scopo di identificare pratiche resilienti per far fronte ai cambiamenti climatici e alle sue
conseguenze. In un'ottica di inclusione e rispetto delle
identità la presentazione della mostra è stata svolta in
lingua italiana dalla Dott.ssa Iannaccone, tradotta in
francese dalla Dott.ssa Bove, coordinatrice del progetto CasaBio, e in mandingo da Madame Djitté.

Durante la missione sono state organizzate diverse attività:
•

•
•

Formazioni in igiene e sicurezza alimentare con le
donne del villaggio di Bagadadji (regole HACCP,
lavaggio delle mani e degli utensili, misure di igiene per la preparazione dei piatti locali, conservazione dei prodotti alimentari);
Formazioni in tecniche di trasformazione dei prodotti agroalimentari (marmellata di arance locali);
Lavori di ristrutturazione e acquisto di materiali
sportivi e didattici per i bambini della scuola del
villaggio grazie al dono dei GEN 4 di Napoli (recu-

pero di lavagne e banchi, sostituzione dei neon con
lampade a led, costruzione dei tetti e delle porte dei
bagni, costruzione delle porte da calcio);
• Visite mediche gratuite grazie a doni privati e al
contributo del Rotary Club Nola Pomigliano d’Arco (288 consultazioni, 45 donne in maternità, 43
vaccinazioni infantili).
Nei prossimi mesi, il Cervene intende proseguire, attraverso varie attività e progetti, il percorso di cooperazione internazionale e di scambio intrapreso con il Centro
di formazione “CasaBio” per partecipare alla salvaguardia del pianeta e alla fine della povertà attraverso
la formazione alla sostenibilità e la cittadinanza attiva.

FORMAZIONI GRATUITE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLEVAMENTO RESPONSABILE
AGRO FORESTERIA
PISCICOLTURA
APICOLTURA
ECO COSTRUZIONE
SARTORIA
TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
COSMESI NATURALE
TURISMO RESPONSABILE
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Emergenza Api e Insetti Impollinatori

a cura di Paola Maiolino, Manuela Martano, Karen Power, Gennaro Di Prisco, Assunta Russo, Francesca Mele, Liberata Gualtieri,
Patrizio Catalano, Maria Cavaliere

Quaderno sulla Sanità Pubblica N 4 - Edizioni MIdA
L’impollinazione rappresenta il trasferimento dei granuli pollinici dalla parte maschile a quella femminile delle piante al
fine di consentire la riproduzione. Nel corso di milioni di anni
di evoluzione, alcune piante hanno affidato questo processo ad
altri esseri viventi piuttosto che al vento o all’acqua. Benché
diverse specie di artropodi siano anche impollinatori, tra di essi
sono gli insetti a svolgere la maggior parte dell’impollinazione
sostenendo in questo modo la produzione di frutta e verdura
e influenzando indirettamente la vita quotidiana dell’umanità.
Diversi sono gli Ordini ai quali appartengono, Lepidoptera
(Farfalle e Falene), Coleoptera (Scarabei), Diptera (Mosche
Sirfidi) e Hymenoptera (Api, Vespe e Calabroni). I più rappresentativi ed efficienti però, sono gli imenotteri appartenenti alla
superfamiglia Apoidea, comunemente chiamate api
Nel volume “EMERGENZA API E INSETTI IMPOLLINATORI”, gli autori, con la loro diversa estrazione professionale
e consolidata esperienza, hanno sintetizzato egregiamente le
principali problematiche che affliggono gli impollinatori allevati
e naturali, sottolineando le azioni rilevanti ad oggi intraprese nel mondo,
in Europa e in Italia al fine di far emergere il ruolo fondamentale degli impollinatori nella salvaguardia dell’ecosistema e la necessità di migliorare le nostre conoscenze e
sensibilizzare l’opinione pubblica ai fini della loro tutela.

Libro Verde sulla Prevenzione Sostenibile

A cura di Pasquale Simonetti, Chiara Iannaccone, Francesca Bove
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Il “Libro Verde sulla Prevenzione Sostenibile” del Cervene
nasce come punto di inizio per la costruzione di una coscienza
comune in grado di prevenire i rischi di origine naturale e
antropica in Italia e nel resto del mondo. Il libro, rivolto ai
dirigenti delle ASL, docenti, associazioni del terzo settore, è
diviso in cinque parti.
La prima parte ripropone tutti gli articoli relativi all’Agenda
2030 e alla Prevenzione sostenibile pubblicati negli ultimi anni
sulla rivista “Il Cervene”.
La seconda parte è dedicata all’Alfabeto della sostenibilità per
comprendere la sostenibilità ambientale, economica e sociale
e il cambiamento climatico con l’obiettivo di creare un nuovo
modello di sviluppo che non lasci indietro nessuno.
La terza parte presenta la mostra intitolata “Agenda 2030 e prevenzione sostenibile” che illustra i 17 obiettivi da raggiungere
per garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta
e alle persone che lo abitano; sotto tutti i punti di vista: ambientale, socio-economico, umano, culturale, solidale, alimentare,
energetico, istituzionale, superando i ritardi esistenti e centrando i 169 target (traguardi) previsti.
La quarta parte è, invece, destinata agli articoli scientifici di esperti e/o appassionati di Agenda 2030, cambiamenti climatici, tutela degli ecosistemi, sistemi
alimentari, ecc.
Infine, nella quinta parte, vengono presentate due realtà che, sul piano locale e internazionale,
lavorano quotidianamente al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030: l’I.I.S. “DOMENICO
REA” di Nocera Inferiore e il Centro di formazione CasaBio in Senegal. Il “Libro Verde sulla Prevenzione
Sostenibile” vuole essere, quindi, un documento utile per lavorare insieme sulla Prevenzione sostenibile ma anche
per conoscere, approfondire, maneggiare con sicurezza l’Agenda 2030 e i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

