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Raffaele Bove

Direttore tecnico del Cervene

Un nuovo Ombrello per una
nuova Sanità Pubblica Veterinaria

La prima edizione e pubblicazione
dell’ “Ombrello della Sanità Pubblica Veterinaria” di A. Mantovani e coll. risale
al 1993. L’ “Ombrello della One Health”, sviluppato dai networks ‘One Health
Sweden’ e ‘One Health Initiative’, è stato illustrato per la prima volta nel 2014. Nel 2020, con
delibera di giunta della Regione Campania, il CERVENE
da Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le
emergenze non epidemiche diventa Centro regionale per
la prevenzione e gestione delle emergenze. dando particolare rilievo ai contenuti e alla missione dell’Agenda 2030.
Nei vari numeri della rivista “IL CERVENE”, abbiamo
più volte ricordato che la disastrologia veterinaria nasce
nel 1980, quando il Direttore Generale dei servizi veterinari propone il Professore Adriano Mantovani
per l’organizzazione dei soccorsi e il riavvio
delle attività veterinarie in Irpinia. Nel primo riquadro, una delle gocce di pioggia
raffigurate nell’“Ombrello della Sanità
Pubblica Veterinaria” di A. Mantovani
rappresenta il ruolo delle emergenze
veterinarie non epidemiche nella SPV.
Ricordo ancora oggi, con immenso
piacere, le numerose e interessanti discussioni e riunioni presso l’Istituto
Superiore di Sanità, dove era al tempo
ubicato il Centro di collaborazione OMS/
FAO, sul ruolo della Sanità Pubblica Veterinaria nella società. In un’intervista, Mantovani affermava: “se esaminiamo la storia della Sanità Pubblica Veterinaria notiamo la sua dinamicità, che è
stata sempre “figlia del suo tempo”, adattandosi alle varie
esigenze della società: sanità, economia, alimentazione,
ambiente, coesistenza con gli animali ecc”.
In merito al ruolo della Sanità Pubblica Veterinaria nella società, Umberto Agrimi scrive di Adriano Mantovani:
“è certamente tra i grandi Maestri della Sanità Pubblica
Veterinaria, disciplina che ha saputo declinare nelle sue
diverse forme, da quelle più tradizionali a quelle più innovative, e amalgamare in un unicum che quasi per naturale
evoluzione ha trovato il suo completamento nella visione
della “medicina unica” (One Health, One Medicine). L’epidemiologia, il controllo delle zoonosi e delle malattie
infettive, l’igiene urbana veterinaria, l’educazione sanitaria e l’azione veterinaria nelle emergenze sono stati per
lui argomenti di studio e ricerca ma soprattutto strumen-

ti di azione a garanzia di quella salute dell’uomo, degli
animali e dell’ambiente che rappresenta oggi l’orizzonte
strategico delle società avanzate. Nel 1980, in occasione
del terremoto dell’Irpinia, partì per partecipare al coordinamento dei servizi veterinari delle aree colpite. Questa esperienza gettò le basi per la realizzazione, due anni
dopo, delle linee guida dell’OMS in caso di emergenze non
epidemiche e si è operativamente tradotta, nell’ambito del
Servizio di Protezione Civile, in quella che oggi è l’attività veterinaria nella medicina delle catastrofi”. È quindi
evidente come l’evoluzione dell’“Ombrello della Sanità
Pubblica Veterinaria” all’ “Ombrello sulla One Health”
sia stato un passaggio naturale e fisiologico. Il pensiero di
Mantovani, già all’inizio degli anni 90, aveva impegnato
un gruppo di giovani laureati a una formazione multiprofessionale e multidisciplinare.
Nel passaggio dall’“Ombrello sulla One Health” all’ “Ombrello sull’Agenda 2030” dobbiamo, invece, essere protagonisti attivi.
In quanto “figlia del suo tempo”, la Sanità Pubblica Veterinaria, come diceva A.
Mantovani, si adatta alle esigenze della
società. In quest’ottica, da due anni la
linea editoriale della rivista è stata caratterizzata dal motto “Agenda 2030,
per una prevenzione sostenibile”.
Il Piano Nazionale della Prevenzione
2020-2025 ha, infatti recepito dall’Agenda 2030 l’approccio combinato, in cui tutti
gli obiettivi tengono conto degli aspetti economici, sociali e ambientali e mirano a porre fine alla
povertà, restituire la dignità alle persone e, nel contempo,
a preservare la natura e l’ambiente. La Dichiarazione di
Ostrava riconosce che il benessere delle popolazioni è
strettamente legato agli obiettivi dell’Agenda 2030 e agli
obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015 che, necessariamente, devono far parte integrante di una strategia
su “Sanità Pubblica Veterinaria”. Recepire i principi e gli
obiettivi dell’Agenda 2030 nelle attività di prevenzione,
richiede l’adozione di un approccio trasversale e piani di
azione di lunga durata che, attraverso il coinvolgimento di
tutti gli attori territoriali, riescano ad assicurare resilienza e
circolarità nella mitigazione dei rischi. Adottare nella propria prassi quotidiana questo nuovo paradigma vuol dire
agire in un’ottica di prevenzione sostenibile, adottando un
approccio olistico per la costruzione di una risposta integrata a problemi complessi.
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IL RISCHIO NUCLEARE,
QUESTO SCONOSCIUTO
di Marco Leonardi

Medico veterinario e componente Comitato
scientifico della Rivista “Il Cervene”

Nel 1987 l’Italia ha deciso, con un referendum popolare, di rinunciare alla produzione di energia elettrica utilizzando
impianti nucleari di potenza. Il voto popolare, ad un anno dal disastro di Chernobyl, è stato ribadito da un altro referendum, tenutosi
nel 2011, a pochi mesi dal disastro di Fukushima.
A parte il dibattito un po’ estemporaneo sul nucleare di quarta generazione
(tecnologia ancora in fase di studio),
la questione nel nostro Paese sembra
chiusa. Forse proprio per questo la
maggior parte dell’opinione pubblica
si è in qualche modo persuasa di avere
cancellato il problema dalla propria esistenza, e i decisori politici, di conseguenza,
hanno fatto altrettanto.
Alla verifica dei fatti, le cose non stanno così. Anzitutto, l’Italia deve affrontare il problema delle scorie radioattive provenienti dagli impianti nucleari in fase di
smantellamento (“decommissioning”). In secondo luogo, rifiuti radioattivi vengono prodotti quotidianamente nel nostro Paese, per esempio in campo sanitario.
Sommergibili e satelliti a propulsione nucleare transitano nei nostri mari e sui nostri cieli. La possibilità
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di attacchi terroristici con ordigni contenenti materiale
radioattivo (“bombe sporche”) non può essere esclusa
a priori. Soprattutto, alcuni dei nostri vicini (Francia,
Svizzera, Slovenia) continuano a produrre energia da
impianti nucleari, alcuni dei quali non sono distanti dai
confini nazionali. Tra parentesi, parte di questa energia
viene venduta proprio a noi. La probabilità di incidenti
gravi presso queste strutture è decisamente bassa, ma
non è pari a zero.
In questo contesto, tra paure, veti incrociati e sindrome
“nimby” (“not in mybackyard”, non nel mio cortile di
casa), l’Italia non ha ancora definito il sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Risultato:
i rifiuti radioattivi sono stoccati presso siti
provvisori, che non offrono evidentemente le stesse garanzie di sicurezza di un
deposito costruito secondo criteri riconosciuti e abbondantemente collaudati
a livello internazionale. Insomma, facciamo finta che il problema non esista.
Ma il problema esiste.
Un piano di monitoraggio sul nucleare
Con il decreto legislativo n. 101 del 2020 è
stata (finalmente) recepita la Direttiva 2013/59/
Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il decreto,
tra l’altro, prevede la predisposizione di un piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche
e nucleari per affrontare le situazioni più critiche, che
richiedono un impegno ed un coordinamento di livello

Riparo al chiuso

Iodio stabile alla
popolazione

EVENTI GRAVI
Monitoraggio
dell’ambiente

nazionale. Il piano di emergenza era peraltro già previsto dalla norma che regolava la materia in precedenza,
il decreto legislativo n. 230 del 1995.
Lo scenario di riferimento è sostanzialmente connesso
ad incidenti severi all’estero, presso centrali nucleari
situate in prossimità del confine italiano. Per “prossimità” si intende schematicamente una distanza tra l’impianto e il nostro territorio inferiore a 200 chilometri.
Per questa fattispecie di eventi, nei casi più gravi, può
essere necessaria l’adozione di misure di protezione diretta, quali l’indicazione di riparo al chiuso e la distribuzione di iodio stabile alla popolazione potenzialmente più esposta. Contestualmente è necessario attivare
un sistema di monitoraggio dell’ambiente e delle matrici alimentari, finalizzato ad individuare eventuali rischi per la salute pubblica e la necessità di adozione
di misure di protezione indiretta. Misure di protezione
che, per quanto riguarda le produzioni zootecniche, posono comprendere: il divieto di macellazione, fatta eccezione dei casi d’urgenza, di tutti gli animali compresi
i conigli ed il pollame; il sequestro cautelativo delle
carni di animali eventualmente macellati e giacenti in
locali aperti ed areati (suini macellati per uso familiare)
e degli alimenti carnei esposti all’aperto; il divieto di
consumare o destinare al commercio le uova prodotte
dopo l’evento, causa della contaminazione; il divieto
di consumare o distribuire per il consumo il latte prodotto nella zona esposta a pericolo di contaminazione;
il congelamento del latte e di organi contaminati; l’inibizione dei pascoli e/o il confinamento degli animali al
chiuso; l’essiccamento del foraggio verde; l’alimentazione degli animali con cibo e acqua non contaminata.
E le competenze?
Il piano di monitoraggio richiede necessariamente un

Misure di protezione
indiretta

impegno straordinario che coinvolge a pieno titolo i
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, in
particolare i servizi veterinari e i servizi di igiene degli
alimenti e della nutrizione. Un impegno che deve essere preparato, non solo a livello centrale, ma anche e
soprattutto a livello territoriale.
Il punto è proprio questo: in un Paese che ha rinunciato
all’energia nucleare, abbiamo competenze diffuse su
questo tipo di rischio? A parte poche strutture specializzate composte da personale altamente qualificato, i
nostri servizi locali sono adeguati ad affrontare un’eventuale emergenza di tipo radiologico e nucleare? E
non si creda che il problema debba interessare solo l’Italia settentrionale: se è vero che l’impatto di un incidente transfrontaliero sarebbe maggiore nelle regioni
del nord, per ovvie ragioni di prossimità geografica, gli
effetti di un evento del genere potrebbero interessare
anche il resto del Paese. Inoltre, altri eventi di minore
entità legati a sorgenti radioattive possono coinvolgere qualsiasi parte d’Italia. In ogni caso di fronte ad un
rischio vero o presunto i servizi di prevenzione devono dare una risposta, anche per poter comunicare alla
popolazione che il rischio non c’è. Altrimenti si cade
nel buco nero delle notizie incontrollate e dei pregiudizi contro il servizio pubblico, che non fa nulla o che
cerca di nascondere chissà quale tragica realtà. Non è
difficile immaginare l’effetto di questa “infodemia” sul
settore agro-alimentare.
Per tutti questi motivi sarebbe opportuno ed auspicabile che, al di là della più o meno credibile prospettiva
di riprendere il programma nucleare, nei programmi
di formazione e nelle attività di “preparedness” dei dipartimenti di prevenzione si trovasse un po’ di spazio
anche per questo rischio; improbabile, ma non inesistente.
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RITROVAMENTO DI ORDIGNI
BELLICI, COME GESTIRE
L’EMERGENZA. IL CASO TERNI
di Barbara Toccaceli

Servizio Protezione Civile Regione Umbria

Gina Biasini

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Umbria e delle Marche

Le tipologie di ordigni residuati bellici
che è possibile trovare ancora oggi sul
territorio italiano possono essere classificati in due grandi categorie: mine/
granate e bombe d’aereo.
Una bomba aerea è un'arma esplodente da
caduta, idonea ad essere sganciata da un
aeromobile militare contro un bersaglio ed è generalmente costituita da un
involucro metallico racchiudente una
carica esplosiva e i necessari congegni
di detonazione.
Le bombe d’aereo più diffuse sono
quelle di origine inglese e americana,
che hanno per lo più dimensioni standardizzate che vanno dalle 250 libre fino ad anche 3000 libre. La mancata esplosione di questi ordigni è da attribuire nella maggior parte dei casi a difetti
nel meccanismo spoletta-detonatore, o in altri casi (più
rari) a questioni ambientali. A volte, per esempio, la
percussione della spoletta non avveniva correttamente, quando l’ordigno cadeva in terreni melmosi che in
qualche maniera ne attutivano l’impatto.
In Umbria, l’area di Terni fra l’agosto 1943 e il giugno 1944 ha subito un crescendo di bombardamenti sia
per la presenza nel territorio dell’Acciaieria, che della
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Fabbrica d’Armi che produceva strumenti bellici. Per
questo motivo numerosi sono stati negli anni a seguire
i ritrovamenti di bombe d’aereo non esplose, che hanno
richiesto più volte la bonifica della zona.
Dall’analisi storica si evidenzia che le attività cosiddette a rischio che potrebbero portare al ritrovamento di
ordigni bellici sono diverse, tra cui le più diffuse sono:
• scavi legati a lavori edili;
• pulizia di alvei e sponde fluviali;
• lavori agricoli nei quali si esegue della movimentazione terra;
• ristrutturazione di vecchi casali;
• lavori idraulici per abbassare le falde
sotterranee;
• operazioni legate a indagini geologiche (carotaggi, trivellazioni, ecc.);
Quando viene ritrovato un ordigno bellico, si attivano procedure di bonifica
preventiva cosi come previsto dal Decreto 81/08 e dal testo unico sulla sicurezza
Legge 177 del 1 ottobre 2012, innescando
conseguentemente una procedura operativa a
seguito di denuncia presso il comando dei Carabinieri
più vicino, che vede coinvolti numerosi organi e che,
dopo una serie di attività, terminerà con le operazioni
di brillamento dell’ordigno in zona sicura.
Gli step operativi iniziano a seguito di comunicazione
scritta da parte del Comando dei Carabinieri alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) competente.
In questa comunicazione viene descritto l’ordigno, lo
stato di conservazione e sommariamente l’area in cui
è stato rinvenuto. Contemporaneamente i Carabinieri

provvedono alla messa in sicurezza dell’area, in attesa
di un primo sopraluogo da parte degli artificieri, i quali dopo aver accertato la natura intrinseca dell’ordigno
decidono quali procedure applicare:
• ordigni bellici comuni: bombe a mano, granate, munizionamento da cannone, obice o mortaio, ecc. di
ogni tipo e fabbricazione;
• ordigni bellici speciali o non comuni: le bombe
d’aereo di ogni tipo e fabbricazione; grandi quantita
tivi di ordigni.
Per quanto riguarda la prima categoria, il Prefetto informa le strutture operative e le componenti del Sistema
di Protezione Civile (Sindaco, Azienda USL competente…), ma di solito vista l’entità dell’ordigno stesso,
l’esplosione forzata avviene direttamente in sito, dopo
aver applicato griglie protettive di contenimento.
Nel secondo caso, quello relativo al ritrovamento di
un ordigno bellico di tipo speciale (bomba d’aereo) si
attiva una procedura più complessa, definita in parte
dalla relazione tecnica degli artificieri del Genio che
comprende, tra le varie voci, anche la specifica relativa
alle caratteristiche intrinseche dell’ordigno, le modalità tecniche per il disinnesco, il despolettamento e il
brillamento, nonché il raggio d’interdizione e la durata
presumibile dell’attività d’intervento.
Essendo un’attività di Difesa Civile, il coordinamento delle operazioni spetta alla Prefettura, la quale provvederà a organizzare
una riunione plenaria con tutti gli attori
coinvolti: Servizio Protezione Civile
Regionale, Sindaco del Comune interessato, i vertici provinciali delle forze
dell'Ordine, gli artificieri del Genio, i
rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Vigili del Fuoco, della CO
118, dell'A.S.L., dell'Azienda Ospedaliera
e dei gestori dei pubblici servizi (acqua, gas,
elettricità e telefonia).
In questa riunione verrà definita l’area di sicurezza detta “Danger Zone”, verranno concordate tutte le procedure operative necessarie, che consentiranno di conciliare l’ottimale riuscita dell’intervento nel minor tempo
possibile e con il minor impatto sulle normali condizioni di sicurezza per persone, animali e cose, nonché
il giorno e l’ora di inizio delle operazioni di disinnesco,
in modo da poter effettuare i comunicati stampa necessari per informare tutta la popolazione.
A seguito della riunione operativa in Prefettura, il Comune interessato redige il Piano di Evacuazione, il
quale deve contemplare:
• una descrizione dettagliata del sito nel quale è avvenuto il ritrovamento, con tanto di coordinate del
punto di esatto posizionamento della bomba;
• il totale dei residenti anagraficamente suddivisi per
fasce di età (over 65 e under 12), nonché l’elenco di
tutti gli edifici residenziali interessati, classificati per
vie e numeri civici;
• una descrizione di quelli che possono essere gli elementi esposti vulnerabili all’interno della zona di sicurezza: scuole, ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, sedi comunali, stazioni ferroviarie,
autostrade, strade provinciali, industrie, centri spor-

tivi, supermercati, distributori di carburante, linee
elettriche, banche, farmacie, tralicci per l’alta tensio
ne, condutture interrate, luoghi di culto, allevamenti
zootecnici, canili e gattili ecc.;
• la planimetria della Danger Zone, con indicazione
delle vie e dei numeri civici coinvolti, nonché l’elenco dei cancelli che fungeranno da varchi di uscita
durante l’evacuazione;
• l’elenco completo delle aree di accoglienza dove far
soggiornare la popolazione oggetto di sgombro durante le ore d’interdizione.
• un piano per la viabilità alternativa qualora fosse necessario interrompere il traffico stradale, ferroviario,
autostradale, di metropolitana, aereo, metro ecc.;
• l’indirizzo esatto del luogo (generalmente una cava)
nel quale verrà fatto brillare l’ordigno per opera
degli artificieri del Genio Ferrovieri;
• la localizzazione dell’edificio che ospiterà l’unità di
crisi nel giorno del disinnesco
Il Caso Terni
Più complessa è risultata l’operazione di Domenica
29 agosto 2021, presso il Comune di Terni, quando si
sono svolte le operazioni di evacuazione di circa 4000
persone residenti all’interno di una zona avente raggio
di 468 m, interdetta a seguito del rinvenimento
di un ordigno bellico della seconda guerra
mondiale. Organizzare la gestione di un
evento di questo tipo, in contesto Covid,
ha introdotto immediatamente l’approccio multirischio, armonizzando le
misure sanitarie con quelle operative.
Si è reso quindi necessario sin da subito, realizzare specifiche linee d’indirizzo, in grado di includere nel piano operativo comunale di gestione dell’ordigno
bellico, il rischio sanitario in contesto epidemico. Tale documento ha l’obiettivo di considerare contestualmente non solo tutti i rischi ma anche le
loro interazioni, al fine di definire le azioni operative da
porre in essere. Visto il difficile contesto, la governance
organizzativa ha sin da subito, analizzato la popolazione non solo in termini numerici ma anche qualitativi,
suddividendola in due ambiti:
• Soggetti fragili: positivi, contatti stretti e disabili;
• Tutto il resto della popolazione;
La gestione dei soggetti negativi è avvenuta come in
passato: analisi numerica della popolazione, suddivisione dell’area in sotto-zone, e individuazione all’interno delle stesse di aree di accoglienza all’aperto e al
chiuso in grado di rispettare le direttive Covid, relative
al distanziamento e all’utilizzo dei servizi igienici. Si
precisa che gli evacuati hanno provveduto autonomamente al vitto.
Preventivamente all’evento un team specifico eterogeneo, Asl, Comune di Terni, sotto il coordinamento della
Protezione Civile regionale, ha analizzato puntualmente tutti i soggetti fragili suddividendoli in micro categorie: positivi, contatti stretti e soggetti con particolari
necessità assistenziali.
I soggetti positivi sono stati sin da subito monitorati e
si è deciso di gestire il loro sgombero, sotto il diretto
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OPERAZIONI
DI BRILLAMENTO
ordigni bellici comuni

bombe a mano, granate,
munizionamento da cannone,
obice o mortaio, ecc.

il Prefetto informa le
strutture operative e le
componenti del Sistema
di Protezione Civile
(Sindaco, Azienda USL)

l’esplosione forzata
avviene direttamente in
sito, dopo aver applicato
griglie protettive di
contenimento

coordinamento del Servizio di Igiene Pubblica della
Asl, ove possibile consentendo lo spostamento presso
altra abitazione in forma autonoma e, quando questo
non è stato effettuabile, si è utilizzata la formula dei
Covid hotel.
Per la gestione dei contatti stretti anche qui, si è proceduto ove possibile, al trasferimento presso un’autonoma sistemazione sita in zona sicura, altrimenti si è
provveduto al trasferimento degli stessi presso specifica struttura dedicata (scuola), all’interno della quale
ogni famiglia in isolamento preventivo ha visto assegnatasi un’aula.
I soggetti aventi particolari necessità, ospiti presso residenze, sono stati spostati presso strutture ospedaliere
o residenziali fuori dal Comune, preventivamente individuate. Prima dello spostamento tutti i pazienti sono
stati sottoposti a tampone.
La gestione invece di soggetti con particolari necessità,
domiciliati presso le proprie abitazioni e per i quali si
è reso necessario lo spostamento presso altre abitazioni private in zona sicura, non ha previsto l’esecuzione
del tampone molecolare, ma l’equipe che ha eseguito
il trasporto ha indossato tutti i dpi come se il paziente
fosse un Covid positivo e i mezzi sono stati oggetto di
sanificazione dopo ogni trasporto. Le evacuazioni dei
soggetti “fragili” sono avvenute per una parte il giorno
prima dell’evento, mentre per la restante parte, il giorno dell’evento alle prime luci dell’alba. Questa orga-
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ordigni bellici speciali
o non comuni

bombe d'aereo di ogni tipo,
grandi quantitativi di ordigni

si attiva una procedura definita in parte dalla relazione tecnica degli artificieri del Genio
che comprende anche la specifica relativa
alle caratteristiche intrinseche dell’ordigno,
le modalità tecniche per il disinnesco, il
despolettamento e il brillamento, nonché il
raggio d’interdizione e la durata presumibile
dell’attività d’intervento

nizzazione oltre che per fini gestionali legati alle tempistiche di trasposto e di sanificazione dei mezzi, è stata
studiata e applicata anche per non far “intersecare” le
uscite dei soggetti positivi e dei contatti stretti con i
soggetti negativi. A fine evento, a ritroso si è proceduto
al rientro prioritario dei soggetti positivi, poi dei contatti stretti e contemporaneamente di tutta la restante
popolazione negativa, soggetti con particolari necessità
compresi.
In questa occasione non risultavano coinvolti allevamenti zootecnici ma solo animali da compagnia, per i
quali gli stessi proprietari hanno provveduto alla evacuazione e alla loro gestione. In occasioni passate, il
servizio veterinario dell’Asl di competenza ha provveduto alla gestione zootecnica, attraverso l’applicazione
di linee guida veterinarie per emergenze non epidemiche. Le misure applicate hanno previsto l’evacuazione
preventiva dell’allevamento e la sistemazione temporanea del bestiame o al pascolo o, quando non possibile, presso stalle vuote site vicino alla Danger Zone,
consentendo così una continuità operativa aziendale.
Si precisa inoltre che in tutti gli eventi emergenziali
legati all’ordigno bellico, si è provveduto ed invitato
i proprietari di animali da cortile, residenti nelle zone
limitrofe all’area interdetta, a tenere gli stessi in ambienti chiusi.

L’AZIONE VETERINARIA
NELLA GESTIONE DELLE
EMERGENZE AMBIENTALI,
A SEGUITO DI INCENDI DI
ATTIVITÀ INDUSTRIALI
di Marco Nava

Dirigente Veterinario - Servizio di Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Gli incendi di depositi, impianti industriali e attività
produttive costituiscono una casistica sempre più comune di emergenza ambientale e possono avere sia
effetti diretti sulla salute umana e animale in caso di
esposizione a sostanze tossiche rilasciate, che effetti indiretti legati alla contaminazione del suolo, del foraggio, dell’acqua e dell’atmosfera da parte delle sostanze
tossiche.
La gestione di tali emergenze necessita di azioni da
adottare di concerto e in coordinamento con diversi
Enti e Istituzioni.
Di seguito un esempio pratico di gestione di una problematica relativa ad un incendio di una grossa struttura di recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti in
provincia di Bergamo.
Segnalazione e allertamento
Il giorno 21/04/19 alle ore 05.15, il Sindaco del Comune interessato, tramite la Sala Operativa Regionale,
allerta ARPA e l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito ATS) in seguito a un incendio in una
ditta di smaltimento rifiuti. Non risultavano coinvolte
persone. Sul posto Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. In questa fase non è stato coinvolto il Dipartimento
Veterinario di ATS Bergamo.
Azioni fase acuta
Il primo intervento è stato effettuato da ARPA GSSCA (Gruppo di Supporto Specialistico Contaminazione
Atmosferica) che effettua i rilievi anemologici e installa un sistema di campionamento ad alto volume per la
raccolta di un campione da destinare alle analisi di microinquinanti in fase di particolato e in fase gassosa.
Sono state effettuate analisi per la ricerca di diossine
(PCDD), dei furani (PCDF) e degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
Il Sindaco ha emesso una prima ordinanza con carattere di urgenza, con obbligo di chiusura di porte e finestre
fino a cessato allarme e divieto di svolgimento di manifestazioni all’aperto e divieto di raccolta e consumo di
frutta e verdura.
A seguito del primo parere di ARPA (“si può affermare che il primo giorno dell’evento, l’incendio ha

Attività di spegnimento dell’incendio da parte dei VVF

avuto un impatto molto rilevante nell’area industriale
ed è andato poi riducendosi il giorno successivo, come
normalmente accade negli incendi di questa portata,
riportando la qualità dell’aria alla normalità”), il Sindaco revoca l’obbligo di chiusura di porte e finestre e
il divieto di svolgimento di manifestazioni all’aperto.
Mantiene il divieto di raccolta e consumo di frutta e
verdura, in attesa di parere dagli enti competenti.
Azioni successive
Il Sindaco ha chiesto parere all’ ATS per la revoca dei
provvedimenti. ATS ha risposto al Sindaco richiedendo
l’effettuazione di analisi a carico della Ditta per la re-
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voca dei provvedimenti su verdure a foglia larga e ha
chiesto l’estensione del divieto anche all’uso di foraggio destinato all’alimentazione animale (primo interessamento del Dipartimento Veterinario).
È stata proposta la revoca del divieto di consumo della
frutta sbucciata. In relazione ai dati acquisiti, si è suggerito di individuare una serie di prelievi di ortaggi e
foraggio indicativamente nel raggio di un chilometro
dal centro dell’incendio, individuata quale area di ricaduta dei fumi di combustione.
È stata individuata un’area pressoché circolare dell’area di ricaduta in considerazione del regime anemologico dell’area, che aveva rilevato variazioni della direzione del vento seguendo l’asse della valle. Dai rilievi
aerofotogrammetrici e dalle ortofotografie, tale area ha
evidenziato il coinvolgimento parziale di altri due comuni di diversa Provincia e di altra ATS.
Il Sindaco ha dato seguito alle richieste e convocato
una Conferenza dei Servizi con la partecipazione di
rappresentanti della Ditta e di tutti gli Enti interessati,
per definire ricerche, matrici da campionare, sedi e modalità di effettuazione dei campionamenti.
Attività veterinaria
Dal punto di vista dell’azione veterinaria, di fondamentale importanza è la conoscenza del territorio e
un’anagrafica completa
e aggiornata
che consenta la geolocalizzazione
delle strutture e degli
allevamenti
esistenti in
un definito
areale, nonché delle attività “accessorie” quali
trasportatori
di animali,
impianti di
trasformazione di sottoprodotti,
depositi di
mangimi
ecc. Nel caso
di specie non
vi è stato
coinvolgimento diretto di animali e l’azione veterinaria si è concentrata sulla definizione delle matrici da campionare (erba ancora
in campo, fieno raccolto dopo l’evento, latte di animali
alimentati con foraggi potenzialmente contaminati),
nonché sulla precisa identificazione dei punti di prelievo e degli allevamenti in cui effettuare i controlli. I
prelievi degli alimenti per animali sono stati effettuati
da personale tecnico delle ATS interessate e le anali-

Si rileva l’assoluta
necessità non solo
di aggiornamento
continuo dei
Piani di Emergenza
a livello locale,
ma soprattutto di
conoscenza degli
stessi da parte di
tutto il personale
potenzialmente
coinvolto.
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Area di ricaduta dei fumi evidenziante le strutture zootecniche interessate

si sono state eseguite presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
di Brescia con costi a carico della Ditta. La valutazione
degli esiti è stata effettuata in una successiva Conferenza dei Servizi. A seguito degli esiti favorevoli, i divieti
sono stati rimossi.
Criticità riscontrate
Sebbene le esistenti Linee Guida per la gestione delle
emergenze non epidemiche descrivano ruoli, competenze e modalità di intervento dei diversi Enti, nel caso
descritto si è verificato un “non immediato” interessamento dell’Area Veterinaria per un difetto di trasmissione interno all’ATS. Altrettanto tardivo è risultato
l’interessamento dei Comuni e dell’ATS confinante.
Conclusioni
L'Unità Organizzativa Veterinaria di Regione Lombardia ha codificato in una linea guida le azioni da considerare da adottarsi dal Dipartimento veterinario (D.d.g.
4 novembre 2020 - n. 13275 Linee guida per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche dei
Dipartimenti veterinari e sicurezza alimenti di origine animale) e ha condiviso con gli altri enti coinvolti
(ARPA, VV.FF., D.G. Territorio e Protezione Civile) in
un recente protocollo d’intesa, i flussi di comunicazione, le attività e le possibili interazioni. Tali procedure
e protocolli d’intesa sono utili a suggerire delle linee
d’intervento e a prevedere l’evolversi degli eventi e a
pianificare le azioni che possono essere intraprese. Ma
perché siano efficaci, è indispensabile che siano diffuse al personale del Servizio Sanitario Regionale, e che
si adoperi per un’adeguata attività formativa ed esercitativa, al pari di quanto avviene per altre attività (es.
Sicurezza sui luoghi di lavoro, Piano di Prevenzione
della Corruzione).

ESTATE 2021, LA SARDEGNA
BRUCIA: COSA È ACCADUTO
E COSA È STATO FATTO IN
AMBITO VETERINARIO

di Giovanna Irranca

Sanità pubblica veterinaria
Regione Sardegna

Il vasto e intenso incendio che dal 24 al 26 Luglio
2021 ha colpito duramente tutti gli abitanti Sardi, ha
interessato oltre 20.000 ettari di territorio (soprattutto terreni privati, a parte il Demanio Forestale di Sos
Pabariles a Santu Lussurgiu e quello di Tresnuraghes),
comprendendo aree boschive millenarie, oliveti centenari, pascoli, aree coltivate ed aziende zootecniche,
locali commerciali e fabbricati in aree urbane, in oltre
10 comuni del Montiferru e della Planargia. Un immenso patrimonio ambientale, agricolo e zootecnico,
ma anche industriale e infrastrutturale andato in fumo
nel giro di pochi giorni. Alcuni territori comunali sono
stati bruciati interamente, altri danneggiati con una
percentuale importante del territorio incenerita, con la
quasi totalità del patrimonio colturale drammaticamente perduto, come a Cuglieri, dove uliveti e vigneti sono
andati completamente distrutti, compreso l’oleastro
monumentale di Tanca Manna. In altri casi ancora, luoghi emblematici, di grande significato paesaggistico e
identitario, sono stati sfregiati dal passaggio del fuoco,
come le cime tra Badde Urbara e Monte Urtigu a Santu Lussurgiu. Ma soprattutto sono state danneggiate o
completamente distrutte centinaia di aziende agro-zootecniche.
A Cuglieri, nel centro abitato, la notte tra sabato e domenica, gli abitanti inermi non hanno potuto far altro
che assistere terrorizzati alle fiamme che da Santu
Lussurgiu, lo scirocco indirizzava verso il loro centro
abitato. Quasi tutte le case sono state circondate dalle
fiamme. Molti di loro sono scappati verso Sennariolo e
da lì sono riusciti a raggiungere Bosa. Il vento ha sof-

fiato fortissimo fino all’alba, mentre dai Comuni partivano gli ordini di sgombero, che incontravano la resistenza di chi proprio non voleva arrendersi ad una forza
incontrollabile. I primi due giorni di fuoco sono stati
descritti come l’apocalisse. Si sentiva il rumore degli
alberi che lentamente morivano in un
triste abbraccio, il
calore
fortissimo
del fuoco e dell’estate, il buio della
notte e la luce delle
fiamme. Il silenzio
dell’incredulità ed
il chiasso dei mezzi
che in continuazione
attraversavano le strade con il loro carico di acqua e
di persone stremate dalla stanchezza dopo ore di lavoro. Molti civili hanno affiancato il personale specializzato nello spegnimento degli incendi. Ogni sforzo in
quei momenti doveva essere fatto, talvolta rischiando
la propria vita nelle trappole delle fiamme, per taluni
miracolosamente scampate. Nei giorni successivi l’atmosfera era surreale. La gente per strada parlava sottovoce. I mezzi aerei e terrestri continuavano a bonificare
i territori colpiti, spesso spegnendo altri incendi emersi nei luoghi dove terra e radici continuavano latenti a
bruciare, laddove apparentemente non c’era più nulla.
Un enorme disastro verificatosi in un territorio già duramente colpito dagli incendi del 1983 e del 1994.
Dopo lo sgomento e lo sconforto, non sono mancate

I primi due giorni
di fuoco sono stati
descritti come
l’apocalisse
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Asinello Murigheddu

Cerbiatta LUSSURZESA

Cerbiatta LUSSURZESA

nei giorni immediatamente successivi, toccanti manifestazioni di solidarietà tra cittadini e tra paesi, un bellissimo esempio di resilienza delle nostre comunità, seguito pochissimo tempo dopo, dagli interventi di altre
regioni. La rappresentanza regionale del Volontariato
di Protezione Civile della Sardegna in raccordo con la
direzione regionale della Protezione civile, ha organiz-
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zato “Sa Paradura per l’Oristanese”, consistente nella
raccolta del fieno presso il Deposito ubicato ad Ottana,
messo a disposizione da vari allevatori in favore dei
loro colleghi duramente colpiti dai roghi. La protezione Civile e le Amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, si sono attivate con i loro strumenti, raccordandosi nell’immediato per la gestione dell’emergenza
ed il rilevamento dei danni, anche sostenute da associazioni di volontariato per i primi soccorsi alla popolazione e alla fauna allevata e selvatica. Presso le aziende
zootecniche non sono mancati gli interventi dei Servizi veterinari e dei professionisti volontari, che hanno
provveduto ad arginare, laddove possibile, le sofferenze degli animali intrappolati nei roghi. Alcuni animali
nelle aziende sono scampati alla morte per miracolo.
Come l’asino Murigheddu, di più di 26 anni, che ha
resistito al fuoco trascorrendo
le ore di inferno nella pozza
d’acqua, che il
padrone riempiva ogni giorno
per l’abbeveraggio dei suoi
animali. Tutti
morti,
tranne
lui. Lì, ha scampato la morte, lì
lo ha trovato il
padrone, mentre
si immergeva
completamente e portava
il muso fuori
dall’acqua solo
per respirare.
Ha
riportato
ustioni su tutto
il corpo e sul
muso, ed è stato
necessario alimentarlo triturando per giorni frutta e verdura perché potesse sopravvivere e riprendersi.Diverse
cliniche private tutt’oggi ricevono come ospiti animali
selvatici, individuati da comuni cittadini o da squadre
di volontari, che percorrono i territori per alimentare
gli animali sopravvissuti o per prestare soccorso ai feriti, pesantemente denutriti. Uno degli ultimi ospiti di
queste cliniche, è stato un cervo maschio di due anni,
ritrovato nel territorio del Montiferru il 3 settembre, a
più di un mese dal disastro, ribattezzato “Cabidanni”
dai soccorritori, che in lingua sarda significa l’inizio
dell’anno agricolo (settembre). Dimagrito, disidratato
e con due arti anteriori che presentavano gravi lesioni
da ustione e con quelli posteriori ancora salvabili, Cabidanni è un simbolo di speranza che la natura dimostra
di mantenere con tenacia, nonostante la violenza che
ha subito. Alcuni di questi animali non potranno più
vivere in libertà, poiché hanno pagato un caro prezzo
di salute, l’agonia di quei giorni e delle settimane successive.
I danni alla fauna selvatica, di difficile quantificazione,

Presso le aziende
zootecniche non
sono mancati gli
interventi dei
Servizi veterinari
e dei professionisti
volontari, che
hanno provveduto
ad arginare,
laddove possibile,
le sofferenze degli
animali intrappolati
nei roghi

hanno probabilmente riguardato specie che generalmente con più difficoltà trovano riparo e/o si allontanano durante il propagarsi delle fiamme (invertebrati,
anfibi, rettili, piccoli mammiferi) e pertanto sono state
pesantemente decimate dal fuoco (è stimata la morte di
decine di milioni di api). Le specie di mammiferi come
i lagomorfi, ungulati e piccoli predatori possono aver
trovato la via di fuga sbarrata da ostacoli fisici naturali o artificiali. Anche la componente ornitica è stata
interessata dal passaggio del fuoco, in particolare gli
individui più giovani delle diverse specie.
Il Dopo Incendio
Dai primi giorni di settembre, l’Agenzia Regionale FoReSTAS, in collaborazione con la Provincia di Oristano, ha adottato il Piano di alimentazione della fauna
selvatica nell’area percorsa dall’incendio nel Montiferru-Planargia. Ciò si è reso necessario al fine di coordinare l’attuazione degli interventi di tutte le strutture
operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali. Il Piano è stato redatto a seguito di quanto emerso
in occasione di una delle tante riunioni convocate dalla
Protezione Civile, in coerenza con la funzione di coordinamento d’ambito per le attività F-2 – Sanità, Assistenza sociale e veterinaria.
Si è ritenuto che la ricolonizzazione delle aree interessate dagli incendi, da parte delle specie faunistiche di
taglia medio/grande, dovrebbe avvenire in tempi ragionevolmente brevi con l’aumento delle disponibilità trofiche naturali. Pertanto il piano di alimentazione,
predisposto per un periodo limitato e sino alla ripresa
vegetativa conseguente alle prime piogge autunnali, riguarda gli individui di popolazioni selvatiche più grandi, in particolare cervi e mufloni, che durante l’evento
calamitoso si sono allontanati dall’area percorsa dal
fuoco, per rifugiarsi presumibilmente nelle zone limitrofe. L’intervento si è reso indispensabile per ridurre
la mortalità delle popolazioni ed alleggerire il potenziale impatto sui pascoli e le attività agricole nelle aree
limitrofe, scampate dall’incendio. Non si è ritenuto
necessario fornire supporto alimentare al cinghiale, sia
perché trattasi di specie onnivora e con alto potenziale
riproduttivo, sia perché la legge n. 201/2015 ne vieta il foraggiamento ad esclusione di quello finalizzato
alle attività di controllo. Prima dell’incendio la popolazione di cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus) era
stimata in circa 300 capi, mentre quella del Muflone
(Ovis musimon) in circa 800 capi. A seguito di sopralluoghi nelle aree percorse dagli incendi, è stata fatta la
valutazione delle esigenze alimentari e degli interventi di ripristino delle sorgive e dei punti di abbeverata,
con la sostituzione di tubature e la pulizia dei punti di
raccolta dell’acqua. I punti di foraggiamento sono stati
individuati in particolare nelle aree limitrofe a quelle
incendiate, dove presumibilmente si sono rifugiati gli
animali. Per evitare problemi gastrici e intestinali dovuti all’ingestione di alimenti eccessivamente proteici,
si è considerato unicamente l’utilizzo di foraggio misto, da distribuirsi a cura del personale dei cantieri di
Pabarile – Santu Lussurgiu e di Tresnuraghes a cui è
stato affidato il compito di osservare il monitoraggio
del prelievo alimentare.

Considerato che nell’area percorsa dal fuoco è esclusa l’attività venatoria per 10 anni ai sensi della legge
353/2000, è stata proposta la valutazione di un programma di ripopolamento per la Lepre e la Pernice sarda provenienti dai Centri di allevamento gestiti dall’Agenzia FoReSTAS.
Con il passare dei giorni si sviluppa il dibattito sulle
cause e, soprattutto, sulle azioni da compiere perché
simili eventi non si ripetano in futuro, e per assicurare
che il territorio si risollevi al più presto e nella maniera
migliore possibile da questo evento drammatico.
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un
decreto-legge che introduce disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile e affida al Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il
compito di stilare, con cadenza triennale, il
Piano Nazionale per il rafforzamento delle
risorse umane,
tecnologiche,
aeree e terrestri
necessarie per
una più adeguata prevenzione
e lotta attiva
contro gli incendi boschivi,
documento che
andrà ad integrare la consueta pianificazione regionale.
Su proposta del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri è stato deliberato lo
stato di emergenza per 6
mesi, in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli
incendi boschivi che hanno
determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a
partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021. Per
l’attuazione dei primi interventi sono previsti appositi
stanziamenti.
Allo stato attuale, continuano i lavori di amministrazioni e cittadini, volti alla ripresa di una normale quotidianità e per la conquista di un futuro migliore per
questa terra.

Il Consiglio
dei Ministri ha
recentemente
approvato un
decreto-legge
che introduce
disposizioni
per il contrasto
degli incendi
boschivi e altre
misure urgenti
di protezione
civile
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IL RUOLO DELLE API E DEGLI
INSETTI IMPOLLINATORI NELLA
GESTIONE DEGLI INCENDI
di Paola Maiolino, Manuela Martano e
Karen Power
Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali-Università degli Studi di
Napoli “Federico II

In Italia e nel mondo si sta notando una
tendenza alla riduzione del numero dei
piccoli incendi, e ad un pericoloso e preoccupante aumento dei grandi incendi
forestali (LFF), quelli che bruciano più
di 500 ettari di terreni agro-forestali, e dei mega-incendi, che generano vere e proprie tempeste di fuoco,
causate dal collasso della colonna convettiva che fa
diffondere le fiamme a velocità superiori a 4.000 ettari
all'ora (ha/h). Questi ultimi inducono danni ambientali ed economici catastrofici e un grave rischio per la
vita umana in quanto la loro velocità di espansione e
intensità superano le capacità di contenere o spegnere
le fiamme da parte dei sistemi antincendio. La maggior
parte di questi incendi (96%) sono accidentali, causati
da negligenza, imprudenza o imperizia, o generati in
conseguenza di azioni antropiche (scintille che originano dall’attrito degli impianti frenanti dei treni sui binari, variazioni di tensione sulle linee elettriche, rottura
e conseguente caduta a terra di conduttori di impianti
ad alta tensione, concentrazione dei raggi solari attraverso oggetti di vetro abbandonati nei boschi). Solo
il 4% degli incendi è dovuto a cause naturali (fulmini,
eruzioni vulcaniche e autocombustioni). Il fuoco ha un
ruolo di primaria importanza nell’ecologia forestale in
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quanto ha influenzato la vegetazione fin dalla sua comparsa e ha contribuito all’evoluzione sia delle specie
che delle comunità vegetali; eppure, negli ultimi anni, è
diventato un serio pericolo nelle aree rurali mettendo a
rischio biodiversità e vite umane. Le principali cause di
questo cambiamento sono: • il progressivo abbandono
delle aree rurali, associato al conseguente recupero della vegetazione spontanea e all’incuria nei confronti delle aree boschive che creano condizioni estremamente
favorevoli al diffondersi delle fiamme • l'aumento della
frequentazione dei contesti rurali e boscati da parte di
turisti, escursionisti, automobilisti ed altri che con le
loro azioni possono determinare l’insorgere di incendi
• l’utilizzo radicato del fuoco in agricoltura per la bruciatura delle stoppie, dei residui vegetali provenienti
da lavorazioni agricole e forestali e dei pascoli o per
cucinare all’aperto • l’uso sconsiderato del fuoco quale
rapido sistema di ringiovanimento del pascolo stesso •
l’aumento significativo delle temperature medie globali causato dalle attività umane che genera un’atmosfera
più arida, ondate di calore e di siccità più frequenti, intense e prolungate, bassa umidità nell’aria e venti molto forti, terreni più asciutti, alberi colpiti dalla siccità,
boschi che accumulano lettiera e rami secchi.
Una vegetazione secca brucia più facilmente e, con
le fiamme più intense, che consumano anche il suolo,
“più materiale organico equivale a più combustibile disponibile”. Le foreste e i boschi sono fondamentali sia
per mitigare l’impatto delle emissioni di gas serra sia
per aiutare il pianeta ad adattarsi ai cambiamenti climatici causati dalle attività umane. Le foreste e i boschi
producono cibo e sostentamento per 1,6 miliardi di per-

sone e forniscono una grande quantità di servizi ecologici: regolano il clima, riducono il riscaldamento globale, mitigano il rischio causato dagli eventi climatici
estremi (alluvioni, desertificazione, ondate di calore),
riducono l’insorgenza di pandemie e contribuiscono in
generale alla salute e al benessere dell’umanità. Inoltre,
foreste e boschi costituiscono l’habitat per circa l’80%
della biodiversità terrestre e per numerose specie di
insetti impollinatori selvatici, tra cui api, farfalle, sirfidi e coleotteri. Gli insetti impollinatori interagiscono
con l’ambiente forestale e boschivo in numerosi modi,
in virtù della varietà di specie vegetali presenti: come
fonte di sostanze nutritive, disponibili anche per coloro che vivono negli ambienti circostanti, come sito di
nidificazione e allevamento della prole, come rifugio
nei periodi invernali e di grande caldo estivo. Queste
caratteristiche hanno spinto numerosi apicoltori a posizionare parte delle proprie arnie in questi ambienti, per
lo meno in alcuni periodi dell’anno, al fine di sfruttare fioriture di elevato interesse nettarifero e pollinico,
spesso manchevoli nelle aree rurali. Tuttavia, tutte le
specie di insetti impollinatori residenti in questi ambienti, siano esse selvatiche o allevate, sono soggette
al rischio incendi e, nel corso degli ultimi anni, molti
sono gli apiari andati persi a causa delle fiamme, fumo
o riduzione delle sostanze nutritive. La vegetazione di
molti ecosistemi forestali ha la capacità intrinseca di
riprendersi e rigenerarsi dopo gli incendi, tuttavia l’intensità e la frequenza con cui gli eventi incendiari stanno avvenendo negli ultimi anni rischiano di impedire
la resilienza di tali ambienti e determinare la definitiva
scomparsa di molti habitat forestali e delle specie che
ospitano. Dopo un incendio, la vegetazione impiega decenni o addirittura secoli per ritornare nelle condizioni
originarie. Molto spesso per velocizzare il processo,
l’uomo partecipa alla riforestazione piantando alberi,
arbusti ed essenze, tuttavia non sempre idonee all’ambiente originario. Alleati spontanei nella velocizzazione del naturale processo di riforestazione sono le api e
gli altri insetti impollinatori selvatici e allevati. Questi
con la loro strategica opera di impollinazione sembrano essere in grado di agire sulla vegetazione distrutta
da un incendio inducendone una ripresa più rapida e
significativa. Inoltre, alcuni studi hanno evidenziato
una forte capacità di resilienza delle popolazioni di insetti impollinatori nel periodo post-incendio. Uno studio della Oregon State University ha sottolineato come
Osmia lignaria (genere di insetto apoideo) sia in grado
di generare un numero di prole femminile direttamente
proporzionale all’entità dell’incendio e del danno causato; mentre uno studio effettuato in collaborazione tra
la Oregon State University e la Utah State University
ha dimostrato come in seguito all’azione degli incendi
si riscontravano in quegli ambienti 11 nuove specie di
insetti, un aumento nel numero di individui pari a 20
volte e un aumento proporzionale delle piante presenti.
Alla luce di tali osservazioni sarebbe opportuno inserire le api e gli insetti impollinatori nel “Piano di gestione
delle emergenze veterinarie non epidemiche”, sia come
animali a rischio che come potenziali ripristinatori delle aree colpite e sarebbe altresì, utile inserirli nelle attività del programma di “Buone pratiche dei servizi del

Dipartimento di prevenzione in caso di rischio incendi”
realizzato dalla Area Formazione, Informazione e Ricerca applicata del CERVENE, stabilendo un piano di
intervento che preveda: 1) la gestione, il recupero e la
messa in sicurezza delle arnie e l’eventuale recupero
delle api che hanno perso l’orientamento a causa del
fumo; 2) la sorveglianza sui prodotti dell’alveare ai fini
della sicurezza alimentare; 3) l’utilizzo delle api e degli
impollinatori selvatici per una più rapida e significativa
ripresa della vegetazione, allo scopo di restaurare e di
ripristinare la biodiversità, assicurando il benessere degli animali e la tutela della salute umana.
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DIOSSINE E LATTE DI
BUFALA. IL QUADRO DAL
2008 AL 2018 IN CAMPANIA
di Mauro Esposito

Dirigente chimico IZSM - Responsabile del Centro
di Referenza Nazionale per l'Analisi e lo Studio di
correlazione tra Ambiente, Animale e Uomo

Stefania Cavallo

Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare - IZSM

Le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/F), comunemente denominati "diossine",
e i policlorobifenili diossina simili (DL-PCB) sono
inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants, POPs) e ubiquitari. Le proprietà lipofiliche fanno sì che essi si bio-accumulino nel tessuto adiposo e
in vari organi, in particolare nel fegato (EFSA, 2018).
L’alimentazione rappresenta la principale via di esposizione per l’uomo ai contaminanti ambientali, e i prodotti lattiero-caseari (latte, formaggio, burro) contribuiscono con oltre il 34% alla dose ingerita.
La qualità ambientale delle produzioni agro-zootecniche ha un impatto importante sull'ingresso dei POP
nella catena alimentare e questo effetto interessa, in
termini di sicurezza alimentare, maggiormente gli animali allevati con un sistema “free-range”. I ruminanti
da latte costituiscono una popolazione molto sensibile
ai contaminanti e, per questa loro peculiarità, possono essere utilizzati come sentinelle dell’inquinamento
ambientale. Durante il pascolo infatti, i ruminanti ingeriscono accidentalmente quantità di terreno che possono essere contaminate da PCDD/F e DL-PCB; inoltre,
anche i foraggi locali che vengono utilizzati per la loro
alimentazione possono essere contaminati a causa della
deposizione atmosferica.
Nel 2008, campioni di latte di bufala provenienti da allevamenti georeferenziati della regione Campania sono
risultati essere non conformi ai livelli massimi di PCDD/F e DL-PCB previsti dal Regolamento (CE) della
Commissione N. 1881/2006 (modificato dal Regolamento (UE) della Commissione N. 1259/2011). Al fine
di ridurre il più possibile la contaminazione, gli allevamenti hanno adottato i requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) N. 183/2005 e le Buone pratiche Agricole.
Inoltre, sono state intensificate le attività di sorveglianza dell’intera regione Campania attraverso l’attuazione di numerosi piani di monitoraggio sia nazionali che
regionali (Piano Nazionale dei Residui (2008-2018),
Piano straordinario della Commissione europea e la
sua indagine di follow-up (2008-2009), Piano regionale diossine (2010–2017), Piano Regionale per la
“Terra dei Fuochi” aree hot-spot (2011−2013) e Piano
di Monitoraggio Regionale QR-Code (2015-2018)). Il
risultato è stato quello di realizzare uno dei piani di sicurezza alimentare più georeferenziati e intensivi per il
monitoraggio di PCDD/F e DL-PCB nel latte di bufala
prelevato a livello aziendale da animali alimentati con
foraggi prodotti localmente. In totale, nel periodo 20082018, sono stati analizzati 2068 campioni di latte. Le
analisi sono state eseguite dal Dipartimento di Chimica
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dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno utilizzando un metodo accreditato dall’ente di
accreditamento nazionale Accredia e conforme ai requisiti della ISO/IEC 17025. Come previsto dal Regolamento (EU) N. 644/2017, l’analisi strumentale per la
determinazione di PCDD/F e DL-PCB è stata eseguita
utilizzando la gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS). I
risultati del monitoraggio hanno evidenziato un trend
decrescente dei livelli di contaminazione da PCDD/F e
DL-PCB nel latte di bufala nel periodo 2008- 2018 con
una significatività molto elevata (p < 0.01) nel periodo
2008-2010. I livelli di contaminazione più elevati sono
stati trovati negli anni 2008 e 2009, periodo in cui sono
stati riscontrati diversi campioni non conformi ai livelli massimi consentiti. Dal 2010 al 2018, invece, tutti i
campioni analizzati sono risultati essere conformi. L’analisi statistica dei dati raccolti ha evidenziato che le
concentrazioni determinate nel latte nel periodo 20102018 seguivano una distribuzione log-normale statisticamente significativa (p< 0.05) che, secondo la Linea
guida per la determinazione dei valori di fondo per i
suoli e le acque sotterranee dell’ISPRA, è un requisito
indispensabile per poter valutare i livelli di fondo della
contaminazione ambientale. I risultati ottenuti indicano
che le concentrazioni di PCDD/F e DL-PCB sono al
minimo raggiungibile, ben al di sotto del limite normativo previsto dall’Unione Europea, e che rappresentano
i valori di baseline. Per l’analisi del rischio è stato usato
un approccio basato sullo z-score. Gli allevamenti con
un indice z compreso tra – 3 e + 3 sono quelli per i
quali non esistono particolari criticità e che quindi possono essere monitorati con minore frequenza. Questi
allevamenti possono essere considerati indicatori della
corretta applicazione delle buone pratiche agricole e
dei primi segnali di pressioni ambientali crescenti. Gli
allevamenti con z-score nell'intervallo > 3 – < 6 e > 6
invece devono essere monitorati con maggiore priorità
al fine di poter individuare i potenziali fattori ambientali e/o gestionali che causano una maggiore contaminazione. Solo nel 6% dei campioni è stata evidenziata
la presenza di fonti di inquinamento locali, occasionali
e confinate all'azienda, che tuttavia non sono state in
grado di aumentare il livello di contaminazione al di
sopra del limite massimo consentito.
In conclusione, i livelli di PCDD/F e DL-PCB determinati nel latte di bufala evidenziano un basso livello di contaminazione dovuto all’efficacia delle misure
preventive adottate dalla regione Campania soprattutto
nel contrasto alla combustione illegale di rifiuti nelle
aree rurali. L'attuazione delle buone pratiche agricole
e delle procedure per garantire la sicurezza alimentare sono state in grado di ridurre progressivamente la
contaminazione ai livelli di background ambientale, in
media 11 volte inferiori al limite normativo. Monitorare l’andamento nel tempo delle sostanze prioritarie che
possono contaminare la catena alimentare, attraverso
la realizzazione di un sistema integrato di sorveglianza basato su un approccio “One Health”, è un’azione
necessaria per migliorare la sostenibilità degli attuali
piani di sorveglianza.
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IL C.Ri.P.A.T PRESENTA UN NUOVO VOLUME:
TRE ANNI DI PAT, 2018-2020
Dal 2017 ad oggi, il C.Ri.P.A.T. - area PAT è impegnato nell'organizzazione di incontri e convegni in tutta la
Regione per informare gli stakeholders sull'istituzione
del Centro e sulle sue finalità. Tra le attività più importanti svolte dal Centro in questi anni, c'è il supporto
tecnico- scientifico a produttori ed operatori del settore
per la procedura di richiesta per il riconoscimento dei
caratteri di tradizionalità dei prodotti alimentari e la verifica della conformità del processo produttivo rispetto
alle deroghe generali previste per ciascun prodotto tradizionale.
A coronare il lavoro portato avanti in questi anni, il
C.Ri.P.A.T - area PAT ha reso omaggio ai PAT della
Regione Campania approvati dal 2018 ad oggi (oltre
100 prodotti), con una pubblicazione, un vero e proprio Atlante dei PAT riconosciuti in questi ultimi anni,
allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni
agroalimentari tipiche e di qualità favorendo il sistema
agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale. Si definiscono PAT
(Prodotti Agroalimentari Tradizionali) quei prodotti le
cui metodiche di lavorazione, conservazione, e stagionatura risultano consolidate nel tempo se praticate sul

territorio di riferimento in maniera omogenea secondo
regole tradizionali e per un periodo non inferiore ai 25
anni. A differenza dei DOP e degli IGP, la loro filiera
non è limitata geograficamente: i PAT sono semplicemente riconoscibili e differenziati da altre produzioni
della stessa tipologia, perché strettamente connotati
dalla lavorazione tradizionale.
Il volume sarà disponibile sul sito
www.cervene.it/cripat
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FUNGHI, PREGIUDIZI DA SFATARE
E NOZIONI UTILI DA SAPERE

di Alfredo Savarese (Direttore UOC SIAN ASL NAPOLI1 Centro), Camillo Iavarone (Micologo ASL Napoli 1 Centro),
Giuseppe Esposito (Micologo Consulente ASL Napoli1 Centro), Giovanni Battista Varcasia (Direttore CRIPAT)

La raccolta dei funghi è una passione che accomuna
molte persone che amano il contatto con la natura e
passeggiare nei boschi. Tutti sappiamo quanto possano essere prelibati questi frutti del sottobosco, pertanto
è indispensabile imparare a riconoscere bene almeno
le specie eduli più comuni per poterle consumare con
tranquillità. Molti avvelenamenti sono purtroppo dovuti alla presunzione di conoscere, per poi consumare
direttamente o peggio per insegnare ad altri, nozioni
su una materia vasta ed insidiosa. Tutti i funghi, anche quelli non commestibili, devono essere rispettati
secondo le normative vigenti, in quanto sono indispensabili all’ecosistema boschivo. In Italia la materia è regolamentata dalla Legge n° 352 del 23 agosto 1993 e
dal D.P.R. n°376 del 14 luglio 1995. Le Regioni hanno
poi provveduto a disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei. In Campania
il testo vigente è rappresentato dalla Legge Regionale
n° 8 del 24 luglio 2007.
ALCUNE NOZIONI UTILI
Pregiudizi da sfatare
La tossicità e l’innocuità dei funghi
sono proprietà caratteristiche delle
singole specie e l’unico sistema per discernere i funghi
tossici dai commestibili è
determinare con assoluta certezza la loro specie.
Quando vi è il pur minimo dubbio per l’identificazione della specie
si consiglia sempre di far verificare i funghi
presso un Ispettorato Micologico. Sono da
sfatare molti comuni pregiudizi in quanto:
• non è vero che la velenosità dei funghi
può essere rilevata con l’annerimento
dell’aglio in cottura;
• non è vero che una moneta o un cucchiaino d’argento anneriscono al contatto con
un fungo velenoso;
• non è vero che i funghi mangiati dalle
lumache siano da ritenersi commestibili;
• non è vero che tutti i funghi cresciuti
sul legno siano commestibili;
• non è vero ritenere che i funghi che
variano di colore al taglio o alla mani-
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•

polazione siano tutti velenosi;
non è vero che i funghi con odori e sapori gradevoli siano tutti commestibili; i sopravvissuti al
consumo di Amanita phalloides, specie velenosa
mortale, hanno riferito ottime caratteristiche organolettiche.

La raccolta
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita
previo il superamento di un colloquio abilitativo ed
il successivo ottenimento di apposito tesserino (per la
Regione Campania ai sensi dell’art. 4 comma 6 L.R. n°
8 del 24.07.2007)
Si ricorda di rispettare le seguenti regole:
• consumare solo i funghi che si sono identificati con
assoluta certezza;
• raccogliere solo funghi integri non tagliandoli alla
base del gambo;
• non raccogliere mai funghi dei quali non sono conservate tutte le caratteristiche morfologiche che ne
possano consentire la sicura identificazione;
• trasportare i funghi in contenitori rigidi ed aerati;
• non distruggere volontariamente i funghi di qualsiasi specie;
• non unire mai ai funghi sicuramente commestibili altri funghi che non si conoscono;
• non raccogliere funghi lungo
strade trafficate, in aree inquinate o in campi coltivati dove si
utilizzano pesticidi.
Ispettorato Micologico
Presso ogni ASL è istituito un Ispettorato Micologico a cui sono demandati, come da Linee Guida della Regione Campania (DGRC n.587 del
25/09/2018) i seguenti compiti:
• riconoscimento delle specie fungine raccolte
dai privati cittadini raccoglitori e/o diretti con
sumatori e la determinazione dei funghi com
mestibili;
• controllo con relativa certificazione dei
funghi spontanei freschi destinati 		
alla vendita e alla ristorazione;
• controllo all’importazione dei funghi
con vincolo doganale;
• interventi di controllo ufficiale sulla
produzione, preparazione, commercio
e somministrazione dei funghi freschi,
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secchi e conservati;
interventi in occasione di presunte intossicazioni,
derivanti dal consumo di funghi ammessi alla vendita, o raccolti da privati cittadini (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità
pubblica) con consulenza ad ospedali, medici e
strutture di emergenza in genere;
interventi formativi ed educativi diretti agli operatori del settore ortofrutticolo e della ristorazione,
nonché alla popolazione in generale;
svolge inoltre indagini di I° livello presso i Presidi
Ospedalieri nel caso di gravi intossicazioni da avvelenamenti da funghi.

Dati Statistici
• Dal 1998 al 2017 le richieste di consulenza per intossicazione da funghi sono state 15864 e di queste 12813 i casi clinici.
• In 3265 pazienti, i sintomi di intossicazione o
avvelenamento, sono comparsi dopo più di 6 ore
dall’ingestione dei funghi.
• A 637 persone (il 19,5%) è stata fatta una diagnosi
d’intossicazione da amatossine, 40 tra gli intossicati sono deceduti (6,3%) e di questi 40 casi, l’80%
di loro è giunto alle cure troppo tardi, ovvero oltre
le 24 ore dall’ingestione dei funghi.
• 33 pazienti hanno invece evitato la morte ma hanno sviluppato una insufficienza renale grave ed
irreversibile. Nell’85% dei casi di avvelenamento
da funghi, i disturbi erano dovuti all’ingestione di
funghi spontanei raccolti e consumati senza aver
coscienza di cosa stavano realmente consumando.
In pratica, avevano consumato funghi senza conoscerli e senza prima averli fatti controllare da un
Ispettore Micologo pubblico o privato.
(dati Ministero Sanità- CAV Milano)

Morchella esculenta

Gyromitra esculenta

Armillaria mellea

Hypholoma fasciculare

Cantharellus cibarius

Omphalotus olearius

Clitopilus prunulus

Clitocybe cerussata

Chroogomphus helveticus

Cortinarius speciosissimus

Agaricus arvensis

Amanita verna

Boletus luridus

Boletus satanas

Confondibilità
Qui di seguito, alcuni esempi di specie fungine facilmente confondibili:

Amanita caesaria

Amanita muscaria var. aureola

Commestibile
Kuhneromyces mutabilis

Galerina marginata

Velenoso

Mortale
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LA COLATURA DI ALICI DI CETARA. IL
PROCESSO PRODUTTIVO

di Angelo Citro (Dirigente medico veterinario ASL SA ) e Massimo D’Antonio (Dirigente medico veterinario ASL SA)

La storia
Le origini della “Colatura” si fanno risalire ad un episodio specifico accaduto intorno al XIII secolo ad opera
dei Monaci Cisticercensi dell’Antica Canonica di San
Pietro a Tuczolo, sull’omonimo colle vicino ad Amalfi.
I Monaci salavano le alici pescate tra maggio ed agosto
in botti le cui doghe, scollate dal tempo, non erano più
adatte a tenere il vino. Le botti venivano sistemate su
coppie di travi in legno poste parallelamente, murate a
mezzo metro di altezza dal pavimento dette “mbuosti”.
Man mano il sale maturava le alici, faceva perdere loro
il restante liquido che “colava” attraverso le fessure
delle botti e inondava il locale di un profumo forte e
piacevole. I monaci pensarono bene di usarlo sulle verdure cotte come broccoli, patate, etc.
Un’altra versione, che fa riferimento sempre agli stessi
Monaci nello stesso periodo, parla di un battello che
stava trasportando “terzigni” di alici salate per mare e
dopo una burrasca, quando il cuoco scese nelle stive
per prendere un po’ di acciughe salate da utilizzare in
cucina, fu colpito dal profumo intenso che si sprigionava dal liquido che “colava” dalle doghe, allentate dai
movimenti della burrasca. In ambedue le versioni la
scoperta della colatura di alici fu divulgata dai monaci
ai pescatori, che applicarono delle modifiche nella lavorazione, utilizzando per alcune produzioni anche una
sorta di “cappuccio” per avere una migliore filtrazione.
Il Comune di Cetara è conosciuto da sempre per essere
un borgo di pescatori, famoso per le alici salate che
venivano vendute in loco o in modo itinerante in tutta
Italia. Le alici salate venivano prodotte per essere conservate per i mesi invernali o, quando la pesca era scarsa, nel caratteristico “terzigno” (piccola botte in legno)
o in vasetti di terracotta smaltata all’interno.
I cetaresi cedevano il surplus e conservavano il liquido
che gemeva dalle alici salate (colatura) e lo aggiungevano al vasetto che conservavano per le loro esigenze.
Nel periodo natalizio la “colatura” si scambiava tra le
famiglie di Cetara per condire gli spaghetti della vigilia. La tradizione si è perpetuata fino ai giorni nostri e si
è accresciuta tanto da far sorgere delle piccole e medie
imprese artigianali sul territorio comunale e immediatamente confinante.
Il prodotto è costituito dal liquido che deriva dall’estrazione (colatura) più o meno spinta delle alici salate
mature. Trattasi di una soluzione salina di colore giallo
ambrato e in alcuni casi, quasi di mogano chiaro, profumo pungente di salsedine, sapore piacevole di pesce
conservato a base salata, commercializzato in bottiglie
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di vetro di varie dimensioni (125 ml, 250 ml, ecc.).
La “colatura” si conserva in bottiglie di vetro chiuse
a temperatura ambiente, una volta aperta in frigo o in
luogo fresco al buio senza tappo con sopra un rametto
di origano.
Descrizione processo produttivo
Le alici da utilizzare per l’estrazione della colatura sono
quelle pescate nel periodo maggio/agosto (dimensioni
38/40 alici x kg). L’areale di pesca è prevalentemente
quella del Golfo di Salerno o al massimo anche il Golfo di Napoli; le alici vengono pescate con la tecnica
della “cianciola con utilizzo della Lampara” in modo
che il pescato non venga rovinato. I fusti per salare le
alici variano dai piccoli 2- 3 kg (sale ed alici), ai medi
5 – 10 kg, ai grandi di 100/120 kg; i materiali utilizzati
sono tradizionalmente legno e/o terracotta per i piccoli
e medi, plastica per i grandi. I contenitori vengono riutilizzati previa detersione e disinfezione.
Il sale utilizzato è il marino lavato pugliese di Santa
Margherita di Savoia o siciliano di Trapani. Il sale doppio costa meno ma rovina la superficie delle alici e le
rende poco adatte per i filetti, quindi per un’ulteriore
utilizzazione delle alici sfilettate è preferibile adoperare sale fino.
Le alici, desquamate, decapitate ed eviscerate vengono
poste con la classica tecnica testa coda a strati alterni
di sale e alici e con l’ausilio di un collare (in teflon o
legno), largo quanto il fusto ed alto circa 25 centimetri,
vengono depositati strati di sale ed alici oltre il bordo.
Completata questa fase il contenitore viene coperto con
un disco di legno o teflon su cui si posizionano pesi
proporzionati all’altezza delle alici nel contenitore e al
materiale che compone il contenitore stesso, circa 50
kg all’inizio del processo, poi il “carico” si riduce man
mano che va avanti la maturazione fino a ai 15- 20kg.
La maturazione dura dai 4 ai 6 mesi a seconda delle dimensioni delle alici e della temperatura di conservazione. Importante è la preparazione della salamoia che si
ottiene con acqua fredda e sale con una concentrazione
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di circa 22°Bè. Si utilizza già dopo 24 ore e si aggiunge secondo necessità nei fusti di alici salate per mantenerle più umide. A partire da maggio si utilizza una
maggiore percentuale di sale (più di 25 kg per fusto)
per la temperatura ambientale che tende ad aumentare;
da metà agosto in poi viene diminuita la percentuale
di sale in quanto si va incontro alla stagione invernale.
L’estrazione può avvenire con il metodo della “VRIALA” o foratura, del “CAPPUCCIO”, o “TRADIZIONALE CASALINGO”.
La resa in colatura da un fusto di circa 120 kg alici più
sale è di 10 – 12 litri, se si buttano le alici perché completamente pressate. Se le alici verranno utilizzate per
fare i filetti, la resa sarà della metà. La colatura ottenuta
viene confezionata in bottiglie di vetro chiuse con tappo in sughero o con tappo metallico a vite, si può conservare al fresco ed al buio per diciotto, ventiquattro
mesi. Tutte le operazioni vengono effettuate a mano.
Descrizione delle metodiche di lavorazione
I SALATURA (INCRESCATURA- DESQUAMAZIONE) - Le alici appena pescate vengono portate
presso le ditte per la lavorazione entro 12 – 18 ore, ed
immerse in vasche di acciaio inox con salamoia (15°Bè
c.a.) fredda, in alcuni casi anche con ghiaccio, dove sostano per minimo 2 ore massimo 12 ore, per la desquamazione ed il rassodamento.
DECAPITAZIONE ED EVISCERAZIONE (SCAPEZZAMENTO). Le alici più piccole 70/80 per kg
vengono salate intere per circa 15 giorni e poi una volta rassodate vengono decapitate ed eviscerate. Le alici
giuste sono di dimensione 38/40 per kg e sono subito
decapitate ed eviscerate.
II SALATURA. Le alici vengono poste a strati, direzione testa coda, con aggiunta di sale grosso fino a riempire il fusto un po’ oltre il bordo con l’aiuto di collari
in teflon o legno.
PRESSATURA. Avviene con coperchio in legno o
teflon con peso di circa 50 kg per 2 mesi (fusti da 120
kg) e poi “carico” più leggero 15/20 kg per il resto del
periodo; i pesi sugli altri contenitori di alici salate saranno proporzionalmente più piccoli e varrà la stessa
procedura.
ELIMINAZIONE Sangue e rabbocco di salamoia
MATURAZIONE. Il periodo oscilla dai 4 ai 6 mesi,
dipende dalle dimensioni delle alici e dalla temperatura di conservazione, se necessario si aggiunge altra
salamoia.
ESTRAZIONE:
a) VRIALA. I contenitori vengono portati in un ambiente separato e sollevati da terra per circa un metro e
con una specie di trapano a mano “VRIALA” si pratica
un forellino a 4 – 5 centimetri dal fondo del contenitore, e si lascia defluire “colare”; il primo liquido ancora torbido viene rimesso all’interno del contenitore,

tale operazione viene ripetuta fino a quando il liquido
uscirà limpido. Se non si estrae tutta la colatura, le alici
possono essere utilizzate sfilettate sott’olio.
b) CAPPUCCIO. Le alici salate mature vengono sminuzzate con un bastone o con le mani direttamente nel
contenitore, oppure viene utilizzato un apposito frullatore. La “pasta” ottenuta viene introdotta nei cappucci
di stoffa in locali freschi, ombreggiati, al riparo da polvere e da animali indesiderati. Per facilitare l’estrazione si aggiunge salamoia satura; la colatura si rimette
nel cappuccio fino a quando fuoriesce limpida.
c) TRADIZIONALE – CASALINGO. Qualche famiglia di cetaresi ha mantenuto la tradizione di salare le
alici in casa, utilizzando contenitori in terracotta smaltata. Dopo due mesi circa dalla salatura viene asportato
il liquido che fuoriesce dalla bocca del contenitore e
messo in un fiasco di vetro ed esposto al sole diretto
con un rametto di origano a mo’ di tappo per alcuni
mesi. Si rimette nel recipiente con le alici salate e poi
con una “vriala” si estrae una piccola quantità sufficiente per condire la pasta della vigilia.
Riferimenti normativi:
Prodotto tipico: rientra nell’elenco previsto dall’articolo 8 del Decreto legislativo 173/98 e dal successivo
decreto ministeriale applicativo n.350 del 08.09.99 ed
aggiornato con Decreto Ministeriale 19.06.07 e s.m.i.
Reg. CE 2073/05 Capitolo 1.26 – Criteri di sicurezza
alimentare, prodotti della pesca che hanno subito un
trattamento di maturazione enzimatica in salamoia, ottenuto da specie ittiche associate con un tenore elevato
di istamina (n = 9 c = 2 m = 200mg/kg
M= 400 mg/Kg)
Conclusioni
Da una sperimentazione effettuata su lotti di colatura provenienti da diverse ditte (Atti XVIII Convegno
AIVI, Giugno 2008) è emerso come il principale pericolo connesso a questa lavorazione sia rappresentato
dall’istamina. Ulteriori ricerche, alcune ancora in svolgimento, hanno evidenziato che la “Colatura di alici di
Cetara”, potrebbe contenere livelli di istamina superiori alla normativa vigente. Infatti il processo tecnologico
tradizionale “non sembra” garantire il mantenimento
di concentrazioni di istamina a livelli inferiori ai limiti
imposti dalla normativa vigente, se non si garantiscono
temperature di maturazione di massimo 25°C.
È opportuno una standardizzazione della tecnologia
che si realizzi nella scelta di materie prime freschissime e nel controllo di alcuni parametri di processo come
la concentrazione salina, pH e la temperatura dei locali
dove avviene la maturazione delle alici salate.
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CRIUV
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
PER L’IGIENE URBANA VETERINARIA

EMERGENZA CINGHIALI, QUELLO CHE SI
STA FACENDO IN REGIONE CAMPANIA
a cura della Redazione

Il CRIUV, tra gli altri compiti, è anche uno strumento operativo di approfondimento ed analisi del rischio
che mette a punto protocolli, linee guida e strategie applicabili nelle singole realtà territoriali campane sulla
gestione di specie problematiche. Forte dell’esperienza
maturata sulla gestione del randagismo in Campania
ha avuto incarico dalla Regione di coordinare l’azione
di contrasto alla cosiddetta emergenza cinghiale, che
insiste in alcune aree della Regione dove la specie è
diventata un’emergenza ecologica e sociale. Il gruppo
di lavoro multidisciplinare coordinato dal CRIUV sta
lavorando a programmi di monitoraggio della specie
dall’analisi dei danni sul territorio alla predisposizione
di programmi di formazione per i cacciatori sia di carattere sanitario che gestionale. Al momento sono stati
definiti programmi e modalità di cattura dei cinghiali problematici nelle aree urbane e periurbane. È stato
elaborato, con la collaborazione dei Parchi regionali e
Riserve naturali della Campania, un Piano di gestione e
controllo della specie, mentre di concerto con la Regione, è stato completato l’iter amministrativo per poter
attuare il prelievo selettivo ed è stato redatto un piano
di controllo del cinghiale per il quale è in corso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Il CRIUV avvalendosi dell’esperienza del personale
della Foresta Demaniale Cerreta Cognole nel Vallo di
Diano ha effettuato catture di cinghiali isolati o interi
gruppi nell’area urbana per salvaguardare la pubblica
incolumità di diversi comuni nelle province di Salerno
ed Avellino. Le procedure burocratiche per intervenire in controllo saranno snellite con l’approvazione del
Piano di controllo in corso di ultimazione. Attualmente
è già possibile intervenire in alcuni Parchi e Riserve
regionali in virtù di un protocollo d’intesa e di un Piano
che permettono il controllo anche nelle aree protette.
Nelle ultime quattro stagioni venatorie in media sono
stati abbattuti tra i 9.000 ed i 10.000 cinghiali esclusivamente in braccate, a questi vanno aggiunti i capi
abbattuti in controllo dal Parco del Cilento. Le simulazioni statistiche basate sui dati, però, evidenziano
come il prelievo sia ancora insufficiente a contrastare
l’aumento e la diffusione della specie. In talune realtà
il prelievo con le squadre andrebbe meglio strutturato e
sicuramente affiancato a seconda dei contesti ambientali, dal prelievo di selezione. Inoltre l ’esperienza di
altre regioni italiane fa presupporre che i circa 9000
cacciatori di cinghiale campani, inizieranno a diminuire nei prossimi anni, sebbene nella regione Campania
l’età media è ancora relativamente bassa.
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Tutti i cinghiali abbattuti sono sottoposti a controllo
sanitario sulle principali patologie, alcune delle quali
trasmissibili anche all’uomo. Ogni anno l’IZS esamina
i campioni monitorando le principali patologie e parassiti non solo del cinghiale, ma anche di altre specie
selvatiche. Un’operazione fondamentale per evitare il
diffondersi di patologie che oltre alle specie selvatiche
possono interessare gli animali domestici, ma anche
l’uomo.
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico
II di Napoli, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, l’Università del
Queensland, il CRIUV e con la Foresta Demaniale di
Cerreta-Cognole ha in atto una ricerca proprio sull’immunosterilizzazione del cinghiale anche attraverso la
somministrazione per via orale del principio attivo attraverso gli alimenti.
La gestione del cinghiale per poter essere efficace dovrà vedere la piena collaborazione di diversi attori sul
territorio. Gli Ambiti Territoriali di Caccia hanno il delicato compito di coordinare il prelievo sia in braccata
che in selezione. I Servizi Territoriali Provinciali concorrono alla pianificazione in particolare delle aree di
caccia in braccata e la gestione dei danni, con il Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con cui
va sviluppata una sinergia nella gestione delle aree di
confine, con i Parchi e le Riserve Naturali con i quali
vanno condiviso scelte coraggiose, ma utili alle finalità
delle aree protette, con le Associazioni agricole, ambientaliste e venatorie ognuna fonte di proposte per migliorare la gestione. Non di meno bisogna lavorare allo
sviluppo e all’uso di misure di prevenzione dei danni
da cinghiale e migliorare il processo di indennizzo dei
danni: modalità e tempi certi di ristoro. È stata già predisposta una modulistica unica su tutto il territorio regionale, ed è stato sviluppato ed approvato con Decreto
un regolamento uniforme per la prevenzione, accertamento ed indennizzo dei danni.
Un’altra sfida non meno importante sarà l’approvazione dei Piani Faunistici Provinciali che dovranno poi
confluire nel Piano Faunistico Regionale. Insomma le
basi ci sono tutte, molto è stato fatto, ma bisogna lavorare in sinergia tra tutti gli attori per poter raccogliere i
frutti ed arrivare ad una gestione moderna della specie
basata su solide basi scientifiche e buone pratiche.

ORSA
OSSERVATORIO REGIONALE
SICUREZZA ALIMENTARE

NOVEL FOOD IN EUROPA, TRA
INNOVAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE
di Diletta Mandato Medico veterinario IZSM di Portici

Dal 1 gennaio al 19 ottobre 2021, il Sistema di allerta
rapido per alimenti e mangimi (Rasff) ha trasmesso 87
notifiche riguardanti la presenza di novel food non autorizzati nel cibo. Questo termine indica sostanze, alimenti o ingredienti “nuovi”, che non fanno parte della
tradizione culinaria europea e che, una volta autorizzati, possono comparire nell’elenco degli ingredienti
degli alimenti in commercio. I prodotti “salutistici” e
gli integratori alimentari, in particolare, possono contenere sostanze, estratti, semi, polveri di cui non abbiamo mai sentito parlare, o che fino a poco tempo fa non
avevamo mai visto utilizzare in cucina. Pensiamo per
esempio al baobab, alla spirulina, ai semi di chia.
I cosiddetti novel food sono disciplinati dal regolamento europeo 2015/2283, entrato in vigore nel 2018.
Il testo del regolamento stabilisce per tutti i prodotti
e le sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo “significativo” come alimenti,
al 15 maggio 1997 all’interno dell’Unione
Europea, che prima di essere messi in
commercio devono ricevere il benestare dell’Efsa (Autorità europea per la
sicurezza alimentare). L’approvazione arriva dopo un processo di verifica
riguardante diversi aspetti: il nuovo
prodotto non deve essere tossico (eventualmente sono fissate delle soglie massime di assunzione), deve essere etichettato
correttamente e, se va a sostituire un alimento
preesistente, non deve essere svantaggioso dal punto di
vista nutrizionale.
Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento c’è anche la creazione di un sistema di autorizzazione centralizzato, che garantisce a chi vuole proporre un novel food maggiore semplicità e velocità lungo l’intero
processo. La valutazione del rischio viene affidata alla
European Food Safety Authority (EFSA), con sede a
Parma, in Italia.
Serve quindi una valutazione scientifica attenta prima
dell’autorizzazione al commercio e, guardando alla
enorme varietà dei novel food, si evince che tali procedure devono essere specifiche e mirate per ciascun
prodotto.
Sebbene la sostenibilità del “nuovo cibo” non faccia
parte dei criteri essenziali per l’autorizzazione, il nuovo regolamento, contrariamente a quello precedente,
la prende in considerazione nella scelta di approvazione. Impatto ambientale e sostenibilità economica della
produzione sono quindi elementi che compongono il

dossier che gli esperti devono compilare per far arrivare il novel food sulle nostre tavole.
In generale, vengono considerati nuovi alimenti i prodotti con le seguenti caratteristiche:
alimenti o ingredienti alimentari con la molecola modificata o di nuova sintesi; alimenti o ingredienti isolati
da funghi o alghe o contenenti microrganismi in genere; alimenti o ingredienti prodotti a partire da vegetali
o animali; alimenti o ingredienti che seguono un processo di produzione nuovo che porta alla modifica del
valore nutritivo e degli eventuali allergeni o sostanze
tossiche presenti nel prodotto finito.
I novel food riguardano anche l'eventuale immissione
sul mercato di prodotti derivanti o costituiti da insetti e frutti non autoctoni, così come anche gli alimenti
prodotti a partire da animali clonati e nanotecnologie.
Dei novel food non fanno invece parte gli alimenti
OGM, perché regolamentati in modo specifico, e anche enzimi, additivi e aromi, ma
anche vitamine e minerali.
Fra i novel food oggi autorizzati troviamo quelli che vengono usati anche
all'interno di integratori alimentari o
usati come tali, fra cui: baobab, alga
spirulina, semi di chia e olio di krill.
Altri novel food approvati sono: il licopene, il lattitolo, estratto di cocco in
polvere sgrassato, l'estratto di fagioli neri e
diversi olii estratti da batteri e funghi.
Il cannabidiolo, estratto dai fiori e dalle foglie della
canapa, è una sostanza rilassante che più volte ha seguito l'iter di approvazione come novel food. I semi di
canapa sono autorizzati nella varietà a basso Thc, cioè
il composto con azione psicotropa e stupefacente. Ad
oggi, però, i derivati delle foglie e fiori della canapa
non sono ammessi. Il cannabidiolo non ha, quindi, superato l'autorizzazione come novel food e non è quindi
consentito come ingrediente negli alimenti e integratori.
A completare il quadro ci sono anche cibi o nutrienti
ottenuti attraverso trattamenti particolari (per esempio
i raggi UV) o che includono nanomateriali, particelle
piccolissime di dimensioni uguali o inferiori ai 100 nanometri. Ad oggi l’elenco dei novel food è ormai molto
lungo e in continuo aggiornamento, di seguito il link
per la consultazione.
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj
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La Legge 19 agosto 2016 n.166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e
per la limitazione degli sprechi" prevede
interventi per la riduzione degli sprechi nelle fasi di
produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà
sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano.
La stessa norma definisce le “eccedenze alimentari”
come “i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di
igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
• ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
• rimanenze di attività promozionali;
• prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
• invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
• invenduti a causa di errori nella programmazione
della produzione;
• non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le
idonee condizioni di conservazione “
Il“riutilizzo del cibo”, quindi, non può prescindere dalla sicurezza alimentare ovvero dalla “garanzia che un
alimento non causerà danno dopo che è stato preparato e/o consumato secondo l’uso a cui esso è destinato”
(Codex Alimentarius).
Il Regolamento CE 178/2002 (General Food Low) stabilisce che i principi della sicurezza alimentare vanno
applicati alle imprese alimentari ovvero ad “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che
svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione
degli alimenti” ( art. 3, par.1 , nr.2) e gli operatori del
settore alimentare (OSA) sono responsabili di garantire
il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il loro controllo

22 | Cervene

in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione ( art. 17, Reg. CE 178/2002: art. 3,
Reg. CE 852/2004; art. 3, Reg. CE 853/2004).
A tal proposito, la legge 166/2016 per definizione allarga la responsabilità degli OSA anche al confezionamento ed alla somministrazione degli alimenti (art. 1,
comma 1, lettera a).
La Comunicazione 2017/C 361/01 della Commissione Europea ha chiarito specificatamente le disposizioni
pertinenti della legislazione alimentare in materia di
ridistribuzione alimentare con lo scopo di contribuire
ad eliminare gli ostacoli posti a tale attività dall’attuale
quadro normativo dell’Unione.
Tale atto non costituisce un dispositivo legislativo restrittivo o impositivo ma più semplicemente un documento d’orientamento con il quale vengono enunciate
le linee guida che devono seguire gli OSA e le Autorità amministrative degli Stati membri per contribuire a
combattere gli sprechi alimentari.
Nello specifico, il documento intende:
• agevolare l'osservanza delle pertinenti disposizioni
di cui al quadro normativo dell'UE in materia di
sicurezza alimentare, igiene alimentare, rintracciabilità, responsabilità, da parte di chi fornisce e di
chi riceve le eccedenze alimentari;
• promuovere un'interpretazione comune, da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati
membri dell'UE, delle norme dell'Unione applicabili alla ridistribuzione delle eccedenze alimentari.
La ridistribuzione alimentare viene intesa come quel
processo grazie al quale eccedenze alimentari che potrebbero altrimenti andare sprecate vengono recuperate, raccolte e fornite a persone, in particolare bisognose.
Nell'ambito di un lavoro finalizzato alla prevenzione
delle perdite e degli sprechi alimentari ed alla promozione della sicurezza degli alimenti, un gruppo multidisciplinare dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (2015) ha proposto le seguenti definizioni di
recupero e ridistribuzione di alimenti sicuri e nutrienti
ai fini del consumo umano, ovvero:
• “Il recupero di alimenti sicuri e nutrienti ai fini del
consumo umano” consiste nel ricevere a titolo oneroso o gratuito dalle filiere del sistema alimentare
(agricoltura, allevamento e pesca) cibi (lavorati,
semilavorati o crudi) che sarebbero altrimenti scartati o sprecati;
•
“La ridistribuzione di alimenti sicuri e nutrienti ai
fini del consumo umano” consiste, invece, nel conservare o trasformare gli alimenti ricevuti per poi
distribuirli, in ottemperanza alle norme sulla sicurezza e qualità, direttamente o tramite intermediari,
a titolo oneroso o gratuito, a coloro che vi hanno
accesso ai fini dell'assunzione di cibo.
Le organizzazioni che effettuano la ridistribuzione
delle eccedenze alimentari possono essere classificate
come organizzazioni di “front line” o di “back line” (alcune svolgono entrambe le funzioni):
• le organizzazioni di “back line” (organizzazioni
di ridistribuzione) recuperano il cibo donato dagli
attori della filiera alimentare per trasportarlo, stoccarlo e ridistribuirlo a una rete di organizzazioni
di beneficenza affiliate e qualificate, comprese as-
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sociazioni caritative, ristoranti sociali, imprese sociali ecc.;
• le organizzazioni di “front line” (organizzazioni di
beneficenza) ricevono le donazioni dalle organizzazioni di “back line” e/o direttamente dagli attori
della filiera alimentare e forniscono il cibo ai loro
beneficiari sotto diverse forme (ad esempio pacchi
di viveri, mense dei poveri, pasti serviti in ristoranti/bar sociali ecc.); alcune possono anche vendere
i prodotti alimentari alle persone bisognose a un
prezzo agevolato.
Le organizzazioni che ricevono le eccedenze alimentari, siano esse organizzazioni di ridistribuzione (OR) o
di beneficienza (OB) vanno considerate OSA e le relative attività sono considerate “immissione sul mercato”
di alimenti, che per definizione del Regolamento CE
178/2002 è “la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra
forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la
vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta”, svolgendo attività di “commercio al dettaglio“inteso come “la movimentazione
e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio
nel punto di vendita o di consegna al consumatore
finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni,
i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe,
i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e
i punti di vendita all'ingrosso” ( art. 3, punto 7, Reg.
CE 178/2002), per cui tutte le attività di donazione alimentare devono essere registrate ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento CE 852/2004.
La legislazione alimentare generale, tuttavia, non si
applica alla produzione primaria per uso domestico
privato né alla preparazione, alla manipolazione o alla
conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; ne consegue, pertanto, che i

front line
le organizzazioni di
"front line" ricevono
le donazioni dalle
organizzazioni di
"back line"

privati che forniscono alimenti in occasioni specifiche,
a eventi promossi da una comunità o da altre associazioni caritative, ivi comprese le iniziative di raccolta,
sono esentati dagli obblighi connessi alla legislazione
alimentare generale, così come lo sono le organizzazioni di beneficenza che ricevono occasionalmente generi
alimentari dai privati.
Un altro aspetto da tenere presente è che le norme
dell'UE in materia di igiene alimentare e di informazione sui prodotti alimentari si applicano solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle
attività ed un certo grado di organizzazione. Di conseguenza, l'ambito di applicazione degli orientamenti
dell'UE sulle donazioni alimentari esclude operazioni
quali la manipolazione, la preparazione, il magazzinaggio e il servizio di prodotti alimentari da parte di privati
a titolo occasionale durante manifestazioni quali feste
parrocchiali o scolastiche o fiere locali.
Come per tutte le attività legate alla produzione e alla
distribuzione di alimenti, gli operatori del settore alimentare che svolgono attività di ridistribuzione delle
eccedenze alimentari devono valutare caso per caso le
disposizioni applicabili e garantire, tra l'altro, che non
siano compromesse la sicurezza degli alimenti e l'informazione ai consumatori.
Ai sensi delle norme dell'UE in materia di etichettatura
degli alimenti, le OR e le OB che preparano alimenti
destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale possono essere considerati “collettività”,
ovvero qualunque struttura (compreso un veicolo o un
banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel
quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati
alimenti destinati al consumo immediato da parte del
consumatore finale.
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“LA REGIONE CAMPANIA VERSO
UNA STRATEGIA DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE NEL SISTEMA
SANITARIO REGIONALE”
di Claudio De Martinis

DVM PhD, Responsabile delle attività di
Cooperazione Internazionale, Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM)

Francesca Enrica Bove

Coordinatrice del progetto “Centro di formazione
CasaBio” (Senegal)

La “cooperazione decentrata”, teorizzata a partire dagli anni ’90 da vari organismi internazionali, come espressione
del principio dello sviluppo partecipativo e di un nuovo modo di concepire
lo sviluppo equo e sostenibile tra i popoli, ha
come obiettivo di favorire uno sviluppo più
efficace ed efficiente, perché considera
in misura maggiore (rispetto alle tradizionali politiche tra Stati) i bisogni e
le priorità delle popolazioni nei loro
luoghi concreti di vita. In quest’ottica,
il 27 novembre 2019 l'Assemblea legislativa regionale della Regione Campania, approva la legge regionale n. 23 del
4 dicembre 2019 “Interventi regionali per
la cooperazione allo sviluppo sostenibile e la
solidarietà internazionale”, con la finalità di sostenere
“interventi di cooperazione allo sviluppo sostenibile
per garantire la promozione dei diritti dell’uomo, delle
libertà democratiche, della pace e dello sviluppo dei
popoli quali valori accolti dal proprio Statuto ed in
coerenza con i principi della Costituzione, del diritto
europeo ed internazionale” (articolo 1 della legge re-
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gionale n. 23 del 4 dicembre 2019 “Finalità”). La Regione Campania si impegna così a promuovere la cooperazione allo sviluppo sostenibile mediante iniziative
culturali, d’informazione, di ricerca, di formazione, di
cooperazione territoriale ed aiuto umanitario, ispirandosi alle raccomandazioni ed ai principi sanciti dalle
Nazioni Unite, con particolare riferimento all’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.
Queste forme di sostegno, mediante partenariati territoriali pubblico-privati, alle iniziative dei soggetti del
mondo profit e non profit, incluse le associazioni di
immigrati presenti sul territorio della regione, le iniziative delle Università, hanno come valore aggiunto di
convogliare verso azioni concrete di cooperazione allo sviluppo qualificate figure sociali, culturali, scientifiche ed economiche
della Regione. Di conseguenza, diversi
professionisti della Regione Campania
possono offrire le loro esperienze e conoscenze per lo sviluppo locale dei Paesi in via di sviluppo. Nell’ambito delle
emergenze, la legge regionale n. 23 del
4 dicembre 2019 prevede che “in caso di
eventi eccezionali determinati da calamità
naturali o da conflitti armati, la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la
sofferenza delle popolazioni colpite per ristabilirne dignitose condizioni di vita” con lo scopo di “consentire
rapidamente la ripresa dei processi di sviluppo”. L’art.
8 contempla, infatti, che la Regione Campania, in caso
di eventi eccezionali determinati da calamità naturali:
• “promuova iniziative finalizzate ad alleviare la

sofferenza delle popolazioni colpite per ristabilirne dignitose condizioni di vita;
• sostenga la diffusione di informazioni sulle azioni
di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali, nonché azioni finalizzate al loro raccordo
con le richieste e le iniziative dell’amministrazione
statale e degli organismi internazionali”.
In questo contesto è opportuno usufruire dei principi
di base della Cooperazione Internazionale quali la trasmissione di competenze e conoscenze per garantire
livelli di operatività adeguati agli standard internazionali.Un opportuno esempio è l’attivazione di specifici
percorsi formativi nel settore delle maxi-emergenze
sanitarie per gli operatori del settore sanitario della regione Campania da coinvolgere in progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile e di solidarietà internazionale anche attraverso protocolli d’intesa con enti,
associazioni, società scientifiche che hanno esperienze
sul tema della cooperazione internazionale. Per il raggiungimento di grandi traguardi, il coinvolgimento del
personale del sistema sanitario regionale è fondamentale, attraverso:
• la creazione di una short-list del personale sanitario
dipendente e/o convenzionato del SSR con competenze e professionalità specifiche da impegnare
negli interventi programmatici annuali di cooperazione internazionale finanziati dalla Regione e/o in
collaborazione con altri Enti;
• la predisposizione per i casi di emergenza di un
sistema di pronta disponibilità, nell’ambito di un
quadro generale di organizzazione tra la Regione e
il Dipartimento di Protezione Civile;
• l’istituzione presso un ente pubblico capofila (e.g.
AASSLL, IZS, IRCCS) di un Centro Regionale per
gli interventi di Sanità Pubblica nelle attività di co
operazione allo sviluppo sostenibile e di solidarietà
internazionale. In questo modo, gli attori degli enti

Regionali coinvolti potranno partecipare, in maniera
organizzata, attraverso i propri professionisti dipendenti e/o convenzionati a progetti di cooperazione internazionale. Una strategia annuale di cooperazione
sanitaria internazionale, in linea con gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile e che rafforzi la cittadinanza attiva, necessita di essere definita dalla Regione Campania. Attuare i progetti di cooperazione sanitaria in
accordo con le esigenze delle singole aziende sanitarie
richiede di inserire le attività prestate dai singoli professionisti nell’ambito della programmazione annuale.
A tal proposito, la Regione, come previsto dall’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 4 dicembre 2019
“Comitato tecnico-scientifico”, dovrà istituire al più
presto, presso la competente struttura amministrativa,
un Comitato tecnico scientifico in materia di Cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale, avente funzioni consultive e propositive in
ordine ai programmi e alle attività previste dalla legge
regionale. Inoltre, il funzionamento del Comitato dovrà essere regolato da apposito regolamento interno
che garantirà il buon funzionamento delle attività di
cooperazione internazionale della Regione. La recente
letteratura sullo sviluppo evidenzia la rilevanza del cosiddetto “capitale sociale” nell’ambito della cooperazione. Partenariati per lo sviluppo sostenibile tra gli attori della Regione Campania (enti locali, volontari del
terzo settore, Università, professionisti del SSR, corpo
diplomatico, Protezione civile, ecc.) e quelli di alcuni
Paesi in via di sviluppo promuoveranno la mobilitazione, il coordinamento e l’appoggio di iniziative, forze
sociali ed economiche per garantire un presente e un
futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo
abitano. Questo sotto tutti i punti di vista: ambientale,
socio-economico, umano, culturale, solidale, alimentare, energetico e istituzionale.
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AGENDA 2030 E PREVENZIONE
SOSTENIBILE, LE INIZIATIVE DEL
CERVENE
di Chiara Iannaccone

PHd in Sociologia e Coordinatrice del ciclo di
seminari "Agenda 2030 per il Cervene

Il CeRVEnE, nato nel 2017 come Centro
Regionale Veterinario per le Emergenze
non Epidemiche, con l’approvazione del
nuovo protocollo quinquennale 2020-25
ha modificato il suo nome e ha integrato
nella sua mission i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 con particolare riferimento all’obiettivo 13 e a
suoi sotto-obiettivi. Al fine di evidenziare il ruolo della
prevenzione e della multidisciplinarietà nella
gestione delle emergenze non epidemiche
il nome CeRVEnE è stato modificato in
Centro di Riferimento Regionale Per La
Prevenzione E Gestione Delle Emergenze. La prevenzione e, poi, la gestione delle emergenze in sanità pubblica
richiedono un approccio di coinvolgere tutti gli attori territoriali nella costruzione di piani di azione di lunga durata
capaci di assicurare resilienza e circolarità
al fine di mitigare i rischi. Non bisogna solo
perseguire il raggiungimento dei 17 SDGs attraverso
la prevenzione ma agire in un’ottica di prevenzione sostenibile. Le attività di prevenzione stessa devono fare
propri i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030.
La prevenzione sostenibile passa anzitutto dalla formazione continua e dalla comunicazione. Generando
conoscenza e consapevolezza è possibile prevedere,
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intuire e, quindi,
La sensibilizzazione
anticipare scenari
ai principi dell’Agenda
futuri. La sensibilizzazione
ai
2030 è il primo atto
principi dell’Adovuto di prevenzione
genda 2030 è il
per garantire il
primo atto dovuperseguimento degli
to di prevenzioobiettivi di sviluppo
ne per garantire
sostenibile
il perseguimento
degli obiettivi di
sviluppo sostenibile, un passo necessario per costruire una risposta integrata a problemi complessi. Da questa consapevolezza prende avvio il progetto Agenda
2030: Per Una Prevenzione E Gestione
Sostenibile Delle Emergenze.
Il progetto si articola in tre linee di
azione per la promozione di una sensibilizzazione circolare capace di coinvolgere l'intera cittadinanza: società civile, stakeholder territoriali e comunità
educante.
1. LA MOSTRA ITINERANTE PERMANENTE
La creazione di una Mostra Itinerante Permanente sugli
obiettivi dell’Agenda 2030 che in 18 pannelli illustra
brevemente in forma grafica e testuale gli obiettivi, lo
stato dell’arte e i traguardi individuati dalla risoluzione
dell’Onu che gli Stati membri si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. La mostra è stata costruita per

essere fruita da un vasto pubblico. Grazie alla facilità
di trasporto può essere allestita in spazi aperti o chiusi,
di piccole o grandi dimensioni e attraverso la presentazione di contenuti immediati e semplici si presta ad una
lettura circolare da parte di più stakeholder territoriali e
dei singoli cittadini.
La mostra è stata esposta per la prima volta a Pioppi,
il 24 agosto 2021, in occasione dell’inaugurazione del
Corso di Perfezionamento in “Sicurezza Alimentare
delle Emergenze” istituito dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II e promosso dall’Unità
Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica
Veterinaria.
Il 15 settembre il CeRVEnE è stato invitato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico dell’Istituto Alberghiero “Domenico Rea” di Nocera Inferiore
per un intervento di sensibilizzazione sui temi dell’Agenda 2030. In tale occasione è stata allestita la mostra, rimasta a disposizione di docenti e studenti per
due settimane, ed è stata presentata agli studenti una
breve storia - della nascita, dell’evoluzione, e del cammino istituzionale - del concetto di sviluppo sostenibile. Gli studenti hanno inoltre assistito alla proiezione
delle foto del testo Un mondo sostenibile in 100 foto
di Enrico Giovannini e Donato Speroni. Un progetto
intrapreso dall’Editore Laterza, in collaborazione con
Enel, che ha dato vita al portale https://www.unmondosostenibile.it/ da cui è possibile scaricare gratuitamente
in formato digitale l’ebook. Il volume è presente sul
Portale Scuola2030, un’iniziativa promossa da MIUR,
Indire e ASviS per contribuire al raggiungimento del
Target 4.7 dell’Agenda 2030. Le attività di sensibilizzazione hanno insistito sulla necessità di adottare
la visione di sviluppo sostenibile nella propria prassi
quotidiana, come nuovo paradigma su cui edificare una
società che negli anni a venire possa essere più equa,
solidale e inclusiva.
Il 27 settembre la mostra è stata esposta presso l’Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d'Impresa (Stoà)
di Ercolano nell’ambito dell’incontro “Prepararsi alle
Emergenze” del Corso di Perfezionamento in Sicurezza Alimentare delle Emergenze. Il 28 settembre è stata
esposta presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno di Portici nell’ambito dell’incontro
“Istituti Zooprofilattici nelle Emergenze. Quali prospettive” del Corso di Perfezionamento in Sicurezza

Alimentare delle Emergenze. Nel mese di ottobre la
mostra sarà esposta presso La Fornace di Agropoli,
un’ex fabbrica di laterizi riconvertita in polo culturale
che oggi si qualifica come esempio di rigenerazione urbana. Grazie alla costruzione di un’intesa tra il CeRVEnE e il Comune di Agropoli, la mostra sarà propedeutica all’organizzazione di attività di promozione degli
obiettivi dell’Agenda 2030 e prevenzione sostenibile.
La mostra è, inoltre, disponibile e consultabile in formato digitale sul sito del CeRVEnE all’indirizzo https://www.cervene.it/mostra-itinerante/.

2. IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
L’organizzazione di un corso di alta formazione rivolto
agli stakeholder territoriali - in particolar modo: l’Ordine dei medici, dei medici veterinari e degli agronomi
della provincia di Salerno; i dirigenti dei Dipartimenti
di Prevenzione delle sette AA.SS.LL. campane; i dirigenti di altri enti pubblici come le scuole e gli enti locali – che quotidianamente operano nella gestione e prevenzione dei rischi legati alla salute intesa come “One
Health” (Una salute: umana, animale, ambientale).
Il ciclo di seminari si compone di 20 incontri, 17 dei
quali dedicati alla conoscenza, analisi e approfondimento di ognuno dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030.
Il corso sarà tenuto da specialisti del mondo accademico e della ricerca, nel ruolo di divulgatori scientifici
e informatori, affiancati da esperti per la diffusione di
best pratics. Il corso prevede l'attribuzione di 50 ECM,
avrà inizio a metà ottobre e sarà disponibile in modalità
blended (in presenza e in remoto). Per info è possibile
scrivere a: agenda2030@cervene.it
3. IL FUMETTO
Diffondere gli obiettivi dell’Agenda 2030 tra i giovani è una priorità che va perseguita attrverso l’impiego
di modelli e canali di comunicazione adatti allo scopo. Il racconto animato, con la sua immediatezza e dinamismo, stimola curiosità ed empatia. Attraverso la
narrazione di una storia saranno illustrati i 17 obiettivi
dell’Agenda 2030 al fine di mostrare la concretezza di
un modello di sviluppo che investe la vita quotidiana di
ognuno di noi.
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PRIMO MEETING UFFICIALE DELLA MEDIS,
UN BREVE RESOCONTO
Meeting ufficiale della MEDIS

di Francesco Rosiello

Esperto di Disaster medicine per la Commissione Europea

Nonostante il perdurare dell’emergenza COVID, il
giorno 9-10/10/2021 si è riunito a San Marino il 1°
Meeting ufficiale della MEDIS (Maxi Emergencies
and Disasters International School) sotto l’egida del
CEMEC (Centro Europeo medicina delle Catastrofi).
Ospitati nella Casa di San Giuseppe, la platea di ospiti internazionali, composta da professionisti di diverse estrazioni (medici, veterinari, architetti, etc), si
è confrontata sulle tematiche proprie della scuola. Il
CEMEC è l’unico Ente di Formazione sanitaria esistente all’interno dell’Accordo sui Rischi Maggiori del
Consiglio d’Europa cui aderiscono, oltre ai Paesi europei, anche molti Paesi dell’ex Unione Sovietica. Il
progetto ha visto la sua nascita ufficiale nel Protocollo
d’Intesa tra cinque Paesi fondatori (San Marino, Russia, Ucraina, Malta, Slovacchia), firmato a Paestum il
22 gennaio 2020.
Con l’occasione, oltre all’aspetto scientifico e allo
scambio di esperienze, sono state tracciate le linee
della struttura della scuola negli anni a venire: sono
stati individuati i macrosettori caratterizzanti l’attività
dell’Ente e ogni macroarea ha presentato progetti che
rappresenteranno l’offerta formativa per il prossimo

anno, primo tra tutti il primo Master sulla medicina
Aerospaziale che rappresenta, forte dell’esperienza
trentennale del CEMEC, un’eccellenza nel panorama
internazionale.
Sono state confermate e rafforzate le collaborazioni tra
il centro diretto dal Prof. Bernini Carri e numerosi enti
scientifici italiani ed internazionali, quali il Cervene,
che ha anche presentato la propria mostra sull’agenda
2030 ONU.
Sposando i temi presenti nell’Agenda 2030, in primis
il concetto di One Health, l’area Prevenzione ha presentato un corso da erogare sia in modalità FAD che
residenziale sulla Disaster Medicine e sul Rischio
CBRNe, mentre l’area Comunicazione si impegnerà in
progetti di comunicazione sanitaria, soprattutto verso
famiglie e bambini per comunicare i temi propri della
scuola.
Sul formato istituzionale, il CEMEC, in qualità di capofila, coordinerà, tramite il proprio Centro Studi e
Ricerche, la produzione e la pubblicazione del primo
Position Paper sulla Medicina delle Catastrofi, oltre a
partecipare agli altri studi già in cantiere con Università ed Enti di ricerca internazionali.

FIRMATO UN PROTOCOLLO
TRA CERVENE E CNR-IPSP

di “gestione del servizio di impollinazione in ambienti
naturali e agricoli al fine di contrastare la perdita di
biodiversità delle api da miele e delle api selvatiche”
In pratica l’accordo ha come finalità quella di avviare
insieme una serie di attività di ricerca nel settore “impollinatori e servizi ecosistemici” per svolgere attività
di studio e divulgazione quali:
• Studio del monitoraggio ambientale con le api da
miele e impollinatori selvatici sul territorio della
Campania;
• Studio dell’allevamento di api in ambienti del bacino del Mediterraneo e Africa;
• Campionamenti e determinazione tassonomica
dell’entomofauna con tecniche morfo molecolari;
• Redazione di articoli divulgativi/monografie sulle
attività precedenti;
• Organizzazione di convegni, workshop e seminari
su temi apistici;
• Ricerca di fondi per progetti coordinati sulle tematiche apoidei, servizi ecosistemici e biodiversità.

Il CERVENE ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con il CNR – ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE (CNR-IPSP),
con sede a Torino. A firmare il protocollo sono stati
i rispettivi responsabili, Raffaele Bove e Mauro Centritto. L’IPSP-CNR ha tra le missioni d’istituto il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni
agroalimentari, sostenibili e rispettose dell’ambiente,
la mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici
globali, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali
e la valorizzazione delle funzioni dei sistemi agricoli,
forestali e naturali attraverso lo studio degli insetti utili
(limitatori naturali e impollinatori) in un’ottica agroecologica. Il CERVENE e il CNR-IPSP hanno espresso
il loro interesse a implementare un progetto di formazione scientifica, ricerca e divulgazione nell’ambito
delle realtà internazionali, nazionali e locali, in tema
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PRESENTATO A PIOPPI
IL VOLUME “EMERGENZE
NON EPIDEMICHE”
Nell’ambito del Festival della Dieta Mediterranea 2021
di Pioppi, frazione di Pollica, in provincia di Salerno,
organizzato dall’Ecomuseo della dieta mediterranea, il
24 Agosto si è svolto il convegno dal titolo “Il ruolo
della One Health nella gestione delle Emergenze non
epidemiche”, con la presentazione dei libri: “Le mie
epidemie: Dal colera a ebola al Covid-19, mezzo secolo di emergenze sanitarie in Italia e nel mondo” di Donato Greco, membro del Comitato Tecnico Scientifico
e il volume “Emergenze veterinarie non epidemiche”
di Marco Leonardi Dipartimento di Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Raffaele

Bove direttore tecnico del CeRVEnE. Hanno partecipato con gli autori Maria Triassi, Presidente Dipartimento di Sanità Pubblica Università degli Studi di Napoli Federico II, Giuseppe Scarano, Dirigente Medico
ASL Salerno, Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine
dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno e Stefano Pisani, Sindaco del Comune di Pollica.

AL VIA IL CORSO DI
PERFEZIONAMENTO
SICUREZZA ALIMENTARE
NELLE EMERGENZE
Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali della Federico II di Napoli ha istituito il Corso di Perfezionamento in “Sicurezza alimentare nelle
emergenze”, in collaborazione con Cervene, Cripat,
Associazione Alpini. Il Corso ha come obiettivi: a) la
formazione tecnica-operativa sul nuovo “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” in attuazione dell’articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625
e dell’articolo 8 della decisione di esecuzione (UE)
2019/300 della Commissione, recepito con l’intesa
dell’8 aprile 2020 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale è
stato approvato; b) la formazione del personale sanitario sulla gestione delle emergenze che riguardano le
tossinfezioni e le zoonosi a trasmissione alimentare e
delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche
secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta
Regione Campania n. 307 del 23/06/2020 con il supporto del Polo Integrato per le prestazioni sanitarie di
alta complessità in materia di Sicurezza alimentare e

SONO PARTITI A SALERNO I
CORSI DEDICATI AI VOLONTARI
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il CERVENE (Centro di riferimento regionale per la
prevenzione e gestione delle emergenze) in collaborazione con la Fondazione MIdA di Pertosa e Auletta e
il C.Ri.P.A.T., (Centro di riferimento regionale per la
sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e
delle produzioni agroalimentari tradizionali) sta organizzando un percorso formativo diretto ad accrescere
tra i volontari di protezione civile della Regione Campania le competenze in Igiene, Sicurezza Alimentare e

Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania
c) la formazione degli OSA e dei volontari coinvolti
nelle attività a sostegno delle popolazioni colpite da calamità e/o impegnati in attività umanitarie. Il 24 Agosto
a Pioppi presso la Sala polifunzionale «Ancel e Margareth Keys»si è tenuta la giornata di inaugurazione.
Sono intervenuti tra gli altri Ferdinando Primiano, Direttore Sanitario ASL Salerno, Gaetano Oliva, ex Direttore Dipartimento Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Università degli Studi di Napoli Federico
II, Paolo Sarnelli, Responsabile U.O.D. Prevenzione e
sanità pubblica veterinaria Regione Campania, Aniello
Anastasio, Coordinatore del Corso e nuovo Direttore
del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali Università degli Studi di Napoli Federico II,
Giorgio Smaldone, componente del Consiglio del Corso di Perfezionamento.
Gestione Animali all’interno di un’area di accoglienza.
Il volontario di Protezione civile rappresenta un attore fondamentale nel garantire attività di prevenzione,
gestione e sicurezza individuale e collettiva all’interno
delle Comunità e in occasioni di emergenza. È quindi
fondamentale che il volontario sia preparato con cura,
per gli effetti che ogni suo intervento può avere, quando opera all’interno dei campi di accoglienza. Da Settembre a Dicembre si svolgeranno 6 corsi in tutta la
Campania con l’obiettivo di fornire nozioni teoriche e
pratiche in merito a sicurezza alimentare, attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, gestione
degli animali nelle aree di accoglienza
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RWANDA I GIORNI
DELL’OBLIO
di Martina Di Pirro e Francesca Ferrara

Una graphic novel per ricordare un genocidio dimenticato, scartato, sepolto
sotto le stratificazioni imbarazzanti dei
tanti orrori della nostra storia. Soffermarsi, quindi, su ciò che è accaduto nel
1994 è un dovere morale perché restituisce “verità ai morti”, perché restituisce
verità ai sopravvissuti e perché, più semplicemente, restituisce verità a noi che
quella strage non l’abbiamo dimenticata.
Ed è proprio una sopravvissuta al massacro che ricostruisce quanto accaduto
chiedendo aiuto all’ ex soldato francese
che, anni prima, le ha salvato la vita. Così,
in una Parigi immobile e solitaria, i due
superstiti mettono insieme i propri frammenti, le proprie ferite, le proprie lacerazioni. Ciò che viene fuori è un racconto di
giorni di violenza bruta, di sopraffazione
e di sangue, ma si affaccia, piano piano,
anche la consapevolezza di un genocidio
pianificato. Il massacro dei tutsi, infatti,
ad opera degli hutu non è stato un evento
improvviso, ma è giunto al culmine di un
percorso, durato anni, di propaganda basata sulle distinzioni etniche tra tutsi e hutu,
organizzata dai colonizzatori e collegata al
governo in carica. Un massacro annunciato sul quale si intravede, come sempre, la
mano lunga dei Paesi Occidentali, perché
hanno agevolato, in alcuni casi, o non hanno impedito, in altri, il perpetrarsi della mattanza. Il Belgio è entrato nel Paese solo per
allontanare velocemente i propri cittadini, gli
USA hanno posto il veto sul termine genocidio, bloccando di fatto i rinforzi al contingente di Caschi Blu, la Francia, con la creazione di una safe zone, ha lasciato che le forze
genocidarie si riorganizzassero ed agissero
indisturbati nel loro cieco disegno.
Ma una speranza bisogna sempre cercarla nell’oscurità della storia: un soldato francese, in quei giorni di buio
totale, dice No agli ordini del proprio comandante di allontanarsi
e farsi gli affari propri, mentre, poco lontano, un gruppo di militari hutu
entra in una chiesa dove ha trovato rifugio Marie. Il soldato decide quel giorno
di non girarsi dall’altra parte: entra nella chiesa, allontana i militari hutu e salva la
vita a Marie e agli altri disperati come lei, colpevoli solo di appartenere alla minoranza
tutsi e, quindi, da eliminare.
Ogni tanto si accende una luce nel buio, qualcuno rompe l’indifferenza e lo stordimento e salva una
vita, un’idea, un pensiero ed è tutto illuminato in quel momento.
Rwanda i giorni dell’oblio - Round Robin Editrice, 2021 - 112 pag. illustrate
Per saperne di più, leggi l'articolo di Martina Di Pirro al link www.cervene.it/blog/2021/10/01/i-giorni-delloblio

