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Raffaele Bove

Direttore tecnico del Cervene

La risposta al cambiamento climatico
deve essere istituzionale

Nonostante la siccità, le ondate di calore e gli incendi che quest’estate hanno
funestato l’Italia, la crisi climatica è stata assente nei discorsi dei leader politici
italiani, al punto che è stata citata meno
dello 0,5%, nelle loro dichiarazioni in
campagna elettorale, riprese dai principali telegiornali. È il
risultato di un monitoraggio sulla campagna elettorale diffuso da Greenpeace Italia e realizzato dall’Osservatorio di
Pavia, un istituto di ricerca specializzato nell’analisi della
comunicazione.
Il monitoraggio ha evidenziato che nei TG, le dichiarazioni rilasciate dai leader riguardo la crisi climatica sono appena il 3,8% di quelle sull’ambiente e meno dello 0,5% sul
totale delle dichiarazioni. Va leggermente meglio nei talk
show, dove la crisi climatica è citata nel 7,8% dei discorsi
a tema ambientale, pari al 6,2% sul totale delle dichiarazioni. Ancor meno spazio viene dedicato ai cambiamenti climatici su Facebook, citati nel 2,1% dei post a tema
ambientale, pari a circa lo 0,2% di tutti i post pubblicati.
Giuseppe Onufrio, Direttore Esecutivo di Greenpeace
Italia, ha dichiarato che questa drammatica emergenza
sembra non interessare affatto molti dei leader politici che
si candidano a guidare il Paese. È invece urgente che la
nostra classe politica prenda finalmente atto che i cambiamenti climatici non portano con sé conseguenze devastanti
solo dal punto di vista ambientale, ma provocano vittime,
generano perdite economiche e accelerano altre crisi come
quella alimentare. Ad Agosto 2002 è stata lanciata una Lettera aperta degli scienziati del clima alla politica italiana,
una lettera indirizzata ai partiti politici, sottoscritta da centinaia di scienziati e accademici che offrono il proprio contributo per elaborare soluzioni concrete e praticabili. La
lettera fa riferimento specifico all’Italia: “La scienza del
clima ci mostra da tempo che l'Italia, inserita nel contesto
di un hot spot climatico come il Mediterraneo, risente più
di altre zone del mondo dei recenti cambiamenti climatici
di origine antropica e dei loro effetti, non solo sul territorio e gli ecosistemi, ma anche sull'uomo e sulla società,
relativamente al suo benessere, alla sua sicurezza, alla sua
salute e alle sue attività produttive”. Nella lettera si precisa che “nella situazione attuale appare urgente porre in
essere azioni di adattamento che rendano noi e i nostri territori più resilienti a ondate di calore, siccità, eventi estremi di precipitazione, innalzamento del livello del mare e

fenomeni bruschi di varia natura, azioni che non seguano
una logica emergenziale ma di pianificazione e programmazione strutturale”. Un punto questo determinante nel
considerare un fenomeno mondiale che va governato dalle
istituzioni attraverso la pianificazione, e fare sì ch le stesse emergenze non siano più considerate fatti eccezionali,
ma fenomeni saranno inevitabili anche in futuro, da gestire con la messa in sicurezza dei territori e delle attività
produttive, investendo con decisione e celerità le risorse
peraltro disponibili del PNRR.
In realtà, a oggi, nella correlazione esistente tra Ambiente
e Salute, lo Stato italiano ha immaginato una governance e
una gestione di tipo istituzionale. Uno strumento importante per affrontare la problematica dei cambiamenti climatici
e disastri naturali è stato introdotto con l’istituzione del
Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali
e climatici (SNPS) allo scopo di migliorare e armonizzare
le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura
delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici. La nascita
del SNPS rappresenta lo strumento per una risposta più
moderna alla lotta ai cambiamenti climatici e ai disastri
naturali. L’obiettivo 13 dell’Agenda “Promuovere azioni
per combattere il cambiamento climatico”, intende rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento
ai rischi legati al clima e ai disastri naturali e integrare le
misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie
e pianificazione nazionali. Il SNPS avrà come obiettivi la
lotta ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali, ma realizzare la struttura, l’organizzazione, l’integrazione con
i Dipartimenti di prevenzione, le Agenzie ambientali, gli
Istituti di ricerca, il mondo del terzo settore, le amministrazioni locali, le Università le società scientifiche sarà un
percorso complesso e non breve. Resta ora saper guidare
questo cammino in un processo evolutivo, che dovrà portarci verso quella meta auspicata dagli scienziati. Prima di
chiudere questo editoriale, vorrei ricordare come questo
numero sia il resoconto, seppure parziale, della Summer
School tenutasi in Cilento. Una esperienza arricchente,
non certo facile, ma significativa affinché la formazione
e il confronto tra studiosi, esperti e discenti, facciano continuamente i conti con i servizi reali esistenti nei territori,
con le persone che in essi lavorano e che determinano la
riuscita o meno dei processi.
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SUMMER SCHOOL SU AMBIENTE
E SALUTE, ECCO COM'È ANDATA
a cura della Redazione

Il Cervene da oltre tre anni ha avviato
percorsi di alta formazione, co-organizzati da Università, Centri di formazione
regionali e nazionali. Nel corso dell’estate 2022, il Centro regionale ha dato
vita a una Summer School su “Cambiamenti climatici,
disastri naturali”, esaltando in particolare il legame e
le correlazioni esistenti tra Ambiente e Salute, come
sancito dal Ministero della Salute, con l’istituzione del
SNPS (Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici). Così dal 1 al 7 Agosto tra
Cuccaro Vetere e Agropoli nel Cilento, in provincia di
Salerno, ricercatori, studiosi, personale sanitario, studenti si sono ritrovati per affrontare tematiche come
l’emergenza api, la sicurezza alimentare, la disastrologia veterinaria, la cooperazione internazionale. Nelle
prossime pagine oltre a esporre in estrema sintesi i contenuti e gli interventi che si sono tenuti nel corso delle
giornate, pubblichiamo alcune relazioni che sono state
presentate alla Summer School.
La Summer School giorno per giorno
L’apicoltura produce un fatturato di un miliardo di euro
in Europa, ben poca cosa rispetto al fatturato dell’olio
o del vino (11 miliardi solo in Italia). Ma l’apicoltura ha una funzione molto più importante, garantire la
vita delle api mellifere che a loro volta garantiscono
l’80% dell’agricoltura mondiale. Se non ci fossero le api
e tutti gli altri insetti im-

le api mellifere
garantiscono

80
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dell’agricoltura

%
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pollinatori, a estinguersi sarebbe l’agricoltura. È solo
un aspetto tra i tanti affrontati nel corso della giornata “Emergenza Api e Insetti impollinatori” tenutasi il
1 agosto. A iniziare la giornata Marino Quaranta del
CREA che ha evidenziato il ruolo delle api nell’agricoltura. Proseguendo, sono state presentate le ricerche
in corso da parte di Gennaro Di Prisco dell’IPSP-CNR,
di Luciano Ricchiuti dell’IZSAM, di Paola Maiolino
e Karen Power del DVMPA dell’Università di Napoli
Federico II, fino al progetto di Patrizio Catalano (veterinario apistico Fnovi) che attraverso le api sta mi-
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surando l’impatto ambientale del Termovalorizzatore
di Acerra nei territori circostanti, con esiti positivi che
possono rassicurare la popolazione. La giornata è proseguita con la presentazione delle due pubblicazioni
“Quaderni sulla Sanità Pubblica: Emergenza api e insetti impollinatori” (MIdA edizioni) e il Fumetto “L’ape Tina e il cucciolo di uomo”, programmata alle ore
18.30 presso il Centro visite Trentova di Agropoli. Nella sessione mattutina del secondo giorno il tema è stato
quello dell’Agenda 2030. A essere protagonisti della
giornata i corsisti ai seminari sull’Agenda 2030, tenutisi tra Ottobre 2021 e Aprile 2022 e organizzati dal Cervene e dall’Università di Salerno. Sono stati pertanto
presentati i paper finali elaborati dai corsisti, Qualità,
ricerca e innovazione sono state le parole d’ordine dei
paper, frutto di lavori attenti ed elaborati sui territori
di provenienza dei corsisti, in diversi ambiti, dalla sostenibilità marina, allo spreco alimentare, dalla ristorazione collettiva, al lavoro dignitoso, dalla sostenibilità
della Salute nell’ottica one digital health, agli allevamenti zootecnici quali produttori di energia. Particolarmente prezioso il contributo presentato dall’UNPISI
Campania, associazione rappresentativa per il profilo
sanitario del Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente
e nei Luoghi di Lavoro, che ha presentato il ruolo dei
tecnici della prevenzione sull’Agenda 2030. In serata,
si è tenuta la presentazione del Libro “Non tutto il mare
è perduto” di Giuseppe Ungherese di Greenpeace. Nel
corso del terzo giorno della Summer School, a essere
protagonista è stata l’Asl Salerno. La discussione ha
affrontato diverse tematiche, in particolare il Piano nazionale e regionale della Prevenzione, Ambiente, Clima e Salute e il Sistema Nazionale Prevenzione Salute
dai rischi ambientali e climatici (SNPS). Presenti alla
discussione Aldo Luongo Sindaco di Cuccaro Vetere,
Pietro Fiore Presidente Gal Casacastra, il Direttore sanitario del Distretto di Vallo della Lucania/Agropoli, Marylina Aloia,
il Direttore della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi, e Aniello Laurito,
dirigente medico veterinario IAPZ Asl
Salerno. Ha chiuso i lavori Ferdinando Primiano, ex Direttore sanitario dell’Asl Salerno. In maniera specifica è stata affrontata la sfida
del SNPS, un sistema tutto da costruire sul piano
regionale e provinciale che, se condotto nelle modalità corrette e organizzativamente efficaci, potrà
rappresentare un punto di svolta nel rapporto essenziale tra Salute, Prevenzione e Ambiente. Saranno, infatti, proprio i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl a
condurre questa sfida, Dipartimenti peculiari nella vita
della Sanità Pubblica, soprattutto in ottica One Health.
La discussione di carattere formativo è stata tuttavia
colloquiale e dialettica, in quanto ha previsto la partecipazione dei diversi dirigenti dell’Asl presenti, fornendo nuovi spunti per i settori specifici. Presente anche
il direttore tecnico del CRESAN, Luigi Morena. Nel
pomeriggio, presso il Centro Visite Trentova Tresino di
Agropoli si è tenuto un incontro dedicato ai volontari
di Protezione civile sul tema “Igiene del campo, alla
Sicurezza Alimentare delle cucine e della mensa e alla

Gestione di Animali di affezione nelle aree”. Per l’occasione è stato presentato un opuscolo illustrato, creato
dal Cervene appositamente per i volontari di Protezione civile, distribuito alle associazioni. In quest’ottica,
nei mesi precedenti, sono nati anche i corsi per la formazione del personale della Protezione Civile e per i
volontari iscritti ad associazioni umanitarie, per esempio il Banco alimentare, impegnati nella gestione delle
aree di accoglienza e per il benessere degli animali in
situazioni di emergenza. Il 4 Agosto la Summer School
è stata dedicata ai terremoti e all’evoluzione del sistema lattiero caseario nell’area del Cratere avellinese dal
1980 a oggi, con gli interventi “Prevenire e riedificare.
Dalla memoria al futuro” di Stefano Ventura (Osservatorio sul Doposisma – Fondazione MIdA) e “Allevare
il cratere. Una ricerca su allevatori e pastori dopo il
sisma del 1980” di Simone Valitutto (Osservatorio sul
Doposisma – Fondazione MIdA, UNISA). Sono poi
intervenuti Susanne Garzillo con un intervento sulla
Pet Therapy e Maria Luisa Danzetta del Centro di re-

ferenza nazionale sulle emergenze IUVENE (Istituto
Zooprofilattico di Teramo). In serata, a Pioppi, è stato
presentato il volume di Simone Valitutto ed edito dalla
Fondazione MIdA “Allevare il cratere. Storie di allevatori e pastori dal 1980 a oggi”.

Il quinto giorno è sato dedicato al Disaster Management in Sanità pubblica. In primo luogo, sono stati presentati i paper elaborati nell’ambito del corso di perfezionamento “Disaster Management in Sanità Pubblica”
dell’Università Federico II di Napoli, Cervene e Assodima, poi una serie di interventi dei docenti e degli ideatori del corso, che hanno elaborato nuove prospettive
di formazione in questo settore. In primo luogo, Maria
Triassi, Presidente della Scuola di Medicina della Federico II, decisa a dare continuità a questo indirizzo,
che rappresenta un unicum nel panorama nazionale.
Sono intervenuti, inoltre, Mario Massaro e Domenico
Monteleone del Ministero della Salute, Marco Leonardi e Francesco Geri del Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza del Consiglio, Sergio Achille
Presidente di Assodima, Samuele Pulze dell’Arma dei
Carabinieri, Antonio Tocchio della Regione Veneto,
Francesca Pocai della Regione Toscana, Maria Assunta Velardi della Regione Lazio. Finale affidato al coaching Giuseppe Iorio. La Summer School si è conclusa
con la tavola rotonda di sabato 6 Agosto 2022, sulla
legge regionale n. 23 del 4 dicembre 2019 “Interventi
regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile
e la solidarietà internazionale”. La giornata di sabato
è stata voluta per affrontare la tematica della cooperazione in ambito sanitario nei Paesi Terzi. La legge
non ha ancora un regolamento per poter essere attivata
nell’ambito regionale. Nasce quindi l’esigenza di creare un interesse dal basso per spingere il legislatore regionale ad approvare il regolamento richiesto. Ne hanno parlato Loredana Baldi che ha presentato il ruolo
dell’IZSM di Portici nella cooperazione internazionale.
Quindi Spartaco Berti della Berti Group, azienda specializzata nella lavorazione di carne da coniglio e nella
produzione di una gamma di materiali a base biologica
per la produzione di emostasi diagnostica, interessata alla cooperazione internazionale. A seguire Chiara
Iannaccone, coordinatrice della Summer School e Presidente di Frontiera Sud Aps. Infine, Giulio Escalone
del Consorzio La Rada, che ha presentato le attività
di accoglienza e integrazione in provincia di Salerno.
Successivamente si è tenuto un corso BLDS per il primo soccorso, tenuto da Ciro Foglia dell’Associazione
Carmine Speranza.
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L’APE: ANIMALE SENTINELLA PER IL
MONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO
AMBIENTALE
di Paola Maiolino
Responsabile Area “Api e Insetti Impollinatori del
Cervene. Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali – Università degli Studi di Napoli Federico II

L’utilizzo delle api come sentinella
dell’inquinamento ambientale risale a
circa 200 anni fa (1881), al primo segnalamento di avvelenamento delle api negli USA in seguito all’uso di arseniati di
rame in un frutteto. Poco più tardi, nel 1906, in Italia
viene riportato un evento simile in seguito alla campagna contro la mosca delle olive con l’uso di esche
avvelenate a base di arseniati. Le api sono ubiquitarie,
presentano il corpo ricoperto di peli in grado di intercettare tutte le sostanze con cui vengono a contatto, sono
mobili e perlustrano tutto l’ambiente (acqua, terreno,
flora e aria), hanno un’alta mobilità e un ampio raggio di volo (7km2) che permette loro di controllare una
vasta zona ed effettuano numerosi prelievi giornalieri
di nettare, polline e acqua. Per tutti questi motivi risultano essere uno dei più frequenti bersagli dei contaminanti ambientali, in particolare degli
agrofarmaci. Il segno clinico più evidente dell’azione tossica degli agrofarmaci
è dato dal ritrovamento davanti all’alveare di un numero elevato di api morte
(avvelenamento acuto). Ma, a seconda
del principio attivo utilizzato, si possono
avere anche alterazioni comportamentali che impediscono all’ape di svolgere le proprie funzioni con
conseguente lento e progressivo spopolamento della
colonia (avvelenamento subacuto/cronico). L’elevata
mortalità segnalata nel corso degli anni e il ritrovamento di residui di principi attivi tossici nei loro corpi o
nei prodotti dell’alveare hanno permesso di associare i
segni clinici evidenziati ai diversi principi attivi utilizzati. Per esempio: il rigurgito del nettare è da associare
all’azione degli organofosforici e dei piretroidi, tremori
e spasmi nervosi, movimenti circolari, andamento striMERL
SUM
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IL DECLINO DELLE API E IL LORO STATO
DI SALUTE IN REGIONE CAMPANIA
di Karen Power
Dipartimento di Medicina Veterinariae Produzioni Animali
Università degli Studi di Napoli Federico II

Nel corso dell’ultimo ventennio, il numero di api si è drasticamente ridotto,
causando ingenti perdite economiche e
gravi minacce per il mantenimento della
biodiversità.
Fenomeni di perdita delle colonie nel mondo apisti-
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Paola Maiolino

sciante e incapacità di volo all’azione dei carbammati,
la paralisi a quella dei cloro derivati e degli organofosforici, la paralisi alle ali, perdita di energia, spasmi
nervosi ed disorientamento che impediscono alle api il
volo e quindi il ritorno in alveare, all’azione dei diserbanti. Nel tentativo di comprendere il meccanismo con
il quale agiscono questi principi attivi e valutare la possibile presenza di alterazioni tessutali ad essi associati,
è stato utilizzato l’esame istopatologico come metodo
diagnostico precoce. In particolare, le nostre ricerche
hanno permesso di evidenziare alterazioni a carico
dell’apparato genitale maschile e degli spermatozoi
(Power K et al., 2021), già riportate in numerose altre
specie animali
ed ascrivi- RISULTATI DELLA

RICERCA SULLE API

Dipartimento di Medicina Veterinaria
e Produzioni Animali – Università degli
Studi di Napoli Federico II

Alterazioni dell'apparato

bili genitale maschile e degli
all’azione dei spermatozoi, a causa degli
c.d. interferen- interferenti endocrini
ti endocrini. Al
contrario i metalli pesanti e i radionuclidi, considerati a
tutti gli effetti contaminanti ambientali, sembrano avere scarsa rilevanza per la salute delle api. Nonostante
le api non sono mai state considerate come validi indicatori dell’inquinamento ambientale, ora che stanno
scomparendo, si ripropone il loro utilizzo come animali sentinella.

co non sono infrequenti e furono registrati già negli
anni ’40 in seguito al verificarsi di diversi casi di peste
americana e nei primi anni ’80 in associazione a gravi
infestazioni dell’acaro Varroa destructor. A partire dal
2006, il numero delle segnalazioni è drasticamente aumentato tanto da essere descritte come “perdite di colonie senza precedenti” e il fenomeno è oggi conosciuto
con il nome di “Collasso delle colonie”.
Le cause sono numerose ed agiscono in maniera sinergica con un’azione superiore a quella che deriverebbe
dalla semplice sommatoria dei singoli elementi. Uso
indiscriminato di agrofarmaci, errate pratiche apistiche, patologie, stress nutrizionali, semplificazione del
paesaggio e cambiamenti climatici, concorrono all’indebolimento delle colonie e in casi estremi alla morte

di intere famiglie. Il fenomeno del “Climate change” si
caratterizza per un cambiamento generale delle condizioni climatiche o della distribuzione degli eventi nel
corso dell’anno come l’aumento delle temperature di
1.1-6.4° C, variazioni nella frequenza e intensità delle
precipitazioni, diminuzione della superficie ricoperta
da ghiacci, che a loro volta sono in grado di determinare siccità, maggiore frequenza dei disastri naturali quali incendi e alluvioni e maggiore produzione di
CO2. Le risposte del mondo animale ai cambiamenti
ambientali ed ecosistemici dipendono dalle caratteristiche biologiche, etologiche ed ecologiche delle singole
specie e spaziano dall’adattamento, alla migrazione
e all’estinzione. Considerata la velocità con la quale
i cambiamenti climatici si stanno sviluppando, molto
difficilmente ci sarà la possibilità di un adattamento
per le specie entomologiche, mentre più facilmente attueranno azioni di migrazione o, nel peggiore dei casi,
andranno incontro ad estinzione.
Per quanto riguarda le api, queste subiscono fortemente
l’azione dei cambiamenti climatici sia in maniera diretta, con alterazioni del comportamento e della fenologia, che in maniera indiretta a seguito della riduzione
nella disponibilità di nettare e polline, ma anche nella
mancata sincronizzazione tra fioriture e fabbisogni alimentari delle api. In entrambi i casi, ne consegue l’indebolimento dei singoli individui e della intera colonia.
Elevata quantità e diversità di nettare e polline garantiscono infatti l’apporto completo delle componenti
glucidiche e amminoacidiche necessarie per il corretto
sviluppo delle larve e il sostenimento del sistema immunitario; al contrario, una scarsa alimentazione determina un ridotto ed anomalo sviluppo degli individui
che saranno maggiormente soggetti all’azione di altri
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elementi stressogeni. L’apicoltore, per fronteggiare il
problema, è spesso costretto a sopperire con un’alimentazione supplementare artificiale, che tuttavia non
riesce del tutto a compensare completamente quanto la
natura ha predisposto.
Inoltre, considerando il caso specifico della Regione
Campania, l’Apis mellifera degli ultimi anni sta risentendo fortemente dell’azione del Calabrone orientale
(Vespa orientalis), che vede aumentare la sua presenza sul territorio in seguito a fenomeni migratori causati dell’innalzamento delle temperature e la riduzione
delle prede/predatori naturali. Oltre ai danni causati
dall’azione predatoria del Calabrone, che nutre le proprie larve con adulti e larve di api, è stato dimostrato
che il Calabrone può avere un ruolo nella diffusione dei
principali agenti patogeni delle
Sarebbe opportuno
api (Power et al.,
rendere disponibili,
2022), andando
così ulteriormente
soprattutto durante i
a colpire le già inperiodi più caldi, fonti di
debolite colonie.
acqua e garantire la
Cosa può essere
presenza di piante ad
fatto per sostenere le popolazioni
alto potenziale nettarifero
di api nell’affrone pollinico durante
tare il fenomeno
l’intero corso dell’anno.
dei cambiamenti
climatici? Sarebbe opportuno rendere disponibili, soprattutto durante i
periodi più caldi, fonti di acqua e garantire la presenza
di piante ad alto potenziale nettarifero e pollinico durante l’intero corso dell’anno.

LE API E L’APICOLTURA, CRITICITÀ
E PROSPETTIVE
di Luciano Ricchiuti
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo
e del Molise

Le piante entomogame sono quelle che
hanno bisogno dell’intervento degli insetti perché avvenga l’impollinazione.
Gli insetti impollinatori e le piante nel
corso dei millenni hanno subito un processo di coevoluzione che ha determinato una stretta
interdipendenza tra le specie vegetali e quelle animali.
Oltre il 75% delle principali colture agrarie e circa il
90% delle piante selvatiche si servono degli animali,
principalmente insetti, per trasferire il polline da un fiore all'altro e garantire la riproduzione delle specie.
Questo processo è alla base della conservazione degli
habitat naturali, oltre che della produzione di alimenti
per gli animali e per l’uomo. Ne consegue che l’impollinazione, soprattutto quella entomofila, è un elemento
imprescindibile della biodiversità, della nostra esistenza e delle nostre economie. Il valore economico del ser-

Luciano Ricchiuti

vizio di impollinazione è stimato in circa 15 miliardi di
euro all’anno in UE e a livello mondiale, la produzione
agricola direttamente associata all'impollinazione rappresenta un valore economico stimato tra 235 e 577
miliardi di dollari.
Tuttavia, i servizi e i benefici vitali forniti dalle api e
dagli altri insetti sono ora in pericolo poiché l’esistenza degli stessi impollinatori è fortemente minacciata.
L’abbondanza delle popolazioni e lo stato di salute degli insetti pronubi è sottoposta a minacce e pressioni di
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varia natura:
in Europa,
secondo l’International Union
for Condelle api e
servation
farfalle è a
of Nature, il
rischio di
9% delle speestinzione
cie di api e farfalle
è a rischio di estinzione. Il declino degli impollinatori è
associato a una serie di pressioni ambientali che spesso
agiscono in sinergia tra loro, quali distruzione, degrado
e frammentazione degli habitat, inquinamento da agenti fisici e chimici, cambiamenti climatici e diffusione di
specie aliene invasive, parassiti e patogeni.
I cambiamenti climatici che sono diventati sempre più
evidenti nel corso degli ultimi decenni hanno determinato un disallineamento temporale tra il ciclo delle piante e quello degli impollinatori, cosa che, come
elemento macroscopico, ha comportato una drastica riduzione delle 6.864
apicoltori
produzioni annuali
di miele. In Italia ci 1.632.825
sono 6.864 apicolto- alveari
ri, 1.632.825 alveari 18.500
di
che nel 2020 han- tonnellate
miele nel 2020
no prodotto 18.500
tonnellate di miele, circa il 50% del fabbisogno nazionale (dati dell’Osservatorio Nazionale Miele).
Con oltre 30 monoflora e una molteplicità di millefiori
identitari, il nostro Paese può contare su un patrimonio
di mieli unico al mondo, ma nonostante i livelli qualitativi di eccellenza il prodotto italiano spunta prezzi
mediamente bassi, in quanto Il mercato non riconosce
un valore adeguato alle produzioni nazionali. Il mercato del miele è fortemente condizionato dagli ingenti
quantitativi di prodotto di provenienza extra UE (principalmente Cina) sulle cui caratteristiche qualitative è
legittimo dubitare. Citando testualmente la Risoluzione del Parlamento europeo del 1 marzo 2018 sulle pro-
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spettive e le sfide per il settore dell’apicoltura dell’UE,
vogliamo sottolineare che: “…il miele è il terzo prodotto più adulterato al mondo; tale adulterazione causa
notevoli danni agli apicoltori europei e espone i consumatori a gravi rischi per la salute”; “…non tutti gli
Stati membri sono in grado di effettuare analisi volte
a individuare le irregolarità del miele importato”. Per
i motivi che abbiamo esposto in precedenza, la collettività ha tutto l’interesse di sostenere i produttori apistici, in quanto da essi dipende la permanenza delle api
sul territorio.
Cosa si può fare in concreto per perseguire questo
obiettivo?
• Porre in atto misure di sostegno per l’apicoltura,
compatibilmente con i vincoli imposti dalla UE,
in quanto le api rappresentano un bene comune da
tutelare, aldilà degli interessi degli operatori del
settore;
• individuare metodiche analitiche affidabili per
smascherare le contraffazioni del miele, garantendo ai consumatori un prodotto autentico e agli apicoltori un mercato più equo;
• rafforzare la caratterizzazione identitaria legata al
territorio dei mieli nazionali;
• dare evidenza ai consumatori delle caratteristiche
garantite dal produttore, in modo da giustificare ai
suoi occhi la notevole differenza di prezzo rispetto
al miele non qualificato che trova sugli scaffali dei
supermercati.
Il ruolo della Ricerca gioca un ruolo di primaria importanza, attraverso la messa a punto di metodi di analisi
affidabili per l’identificazione dell’eventuale presenza
di sostanze estranee nel miele messo in vendita, oltre
che per la determinazione della sua origine botanica e
geografica, altro aspetto oggetto di frequenti frodi commerciali. Obiettivo primario diventa dunque tutelare e
valorizzare l’immagine del miele e degli apicoltori, la
categoria di imprenditori agricoli che di fatto garantisce la salvaguardia delle api.

SICUREZZA ALIMENTARE A
RISCHIO, SENZA L'APPORTO
DEGLI IMPOLLINATORI
di Marino Quaranta
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria Centro di ricerca Agricoltura
e Ambiente

L'ape mellifera non solo produce miele
e altri prodotti, ma fornisce un servizio
molto più importante, l'impollinazione
delle colture agrarie e della flora naturale.
Ormai è noto a tutti che le api mellifere e
gli organismi impollinatori sono minacciati, ma si tratta di una consapevolezza generale acquisita di recente.
Me le cause della crisi, oggi evidenti, hanno iniziato ad
esplicare i loro effetti già a partire dagli anni ‘60 con
l’espandersi dell'agricoltura intensiva, e il largo impie-
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go di agrofarmaci. Negli anni ’80 in Italia ed Europa,
il diffondersi dell'acaro Varroa destructor, proveniente
dall’Asia ha inferto un duro colpo, e successivamente
ulteriori cause come i cambiamenti repentini di indirizzo colturale a livello di vasti comprensori agricoli, i
cambiamenti climatici e l'introduzione di ulteriori specie esotiche dannose, hanno mandato definitivamente
in crisi l’apicoltura.
Gli apicoltori, in quanto imprenditori agricoli, sono
giustamente preoccupati e invocano interventi pubbli-

ci a difesa della categoria economica. Dobbiamo però
considerare che il fatturato in miele non raggiunge il
miliardo di euro l'anno per l'intera Europa, e neppure
lontanamente incide sull'economia nazionale al pari di
altri comparti agricoli. Tuttavia, ciò che rende l’apicoltura un comparto del tutto speciale è il ruolo pronubo
dell'ape mellifera, che fornisce un servizio ecosistemico il cui valore economico va bene al di là, come è stato
calcolato dai ricercatori, raggiungendo un controvalore
monetario di circa 22 MLD di euro l’anno per l’intera
Europa. Per molti anni l'ape mellifera è riuscita a soddisfare da sola il fabbisogno di impollinazione delle
colture agricole, ma oggi la seria crisi ambientale e
soprattutto le cause di impatto dovute alle attività umane mettono a serio rischio di estinzione non, come
alcuni pensano, l’ape mellifera in sé ma, quella
sì, la sopravvivenza dell’apicoltura come attività economica. Bisogna dire chiaramente
che un massiccio abbandono dell’attività
apistica da parte delle decine di migliaia di apicoltori, che non riescono più a
sostenere i costi e ad ottenere i raccolti di un tempo, porrebbe un serio
rischio alla sicurezza alimentare di
molte nazioni europee. Vediamo
perché.Il servizio ecosistemico
dell'impollinazione è importantissimo perché sostiene
molti importanti comparti
agricoli. Senza l’apporto
delle api assisteremmo al
crollo produttivo pressoché dell’intera frutticoltura e orticoltura, nonché di tutte le colture
che producono seme,
come le oleaginose quali girasole, colza e mais.
Le api e gli impollinatori
selvatici contribuiscono poi
alla produzione di frutta secca, e semente per le foraggere,
rilevanti per l’intero comparto zootecnico. Tutto ciò senza considerare
le conseguenze, ancora largamente non
previste dai ricercatori, per quanto riguarda la biodiversità generale che per lo più poggia
sulla flora naturale.
Se la crisi dell’apicoltura impedisse all’ape mellifera di svolgere il suo ruolo di impollinazione delle
colture e della flora naturale, esistono altri candidati che potrebbero sostituirla?
Le possibili conseguenze dell’estinzione dell'apicoltura vengono prese in seria considerazione da ricercatori
e decisori politici già da tempo, per lo meno dalla fine
degli anni ‘90 e ci si chiede quali altri organismi potrebbero eventualmente sostituire l’ape mellifera nel
servizio ecosistemico di impollinazione delle colture.
Li conosciamo, sappiamo quantificare il loro apporto, sappiamo quantificare la loro prole, sappiamo dire
quanti ce ne sono in 1 km²? Si è capito che la comunità

scientifica europea non è in grado di fornire risposte a
queste domande, in quanto l’attività di ricerca è stata trascurata per tutto il ventesimo secolo, al contrario
di quanto avvenuto in nord America dove la ricerca è
proseguita ma la fauna è totalmente diversa da quella
eurasiatica e quindi non in grado di fornire le risposte
necessarie qui da noi. Vediamo dunque di capire meglio quali organismi sono impollinatori.
Potenzialmente tutti gli organismi animali lo sono, in
particolare rettili, uccelli, pipistrelli, altri mammiferi,
ma nel nostro

Cervene | 7

emisfero settentrionale gli impollinatori sono rappresentati soprattutto da insetti. Tra gli impollinatori dobbiamo distinguere organismi più o meno efficaci. Sono
meno efficaci gli impollinatori facoltativi cioè tutti
quei gruppi di insetti i cui individui si posano sul fiore
per nutrire sé stessi e mantenersi nelle loro attività, ad
esempio il volo, o anche che si trovano lì casualmente
per riposare. Dobbiamo distinguerli da quelli obbligati,
cioè quelli che visitano il fiore perché solo da esso ricavano il fabbisogno proteico per garantire lo sviluppo
della prole, cioè il polline. A questo gruppo appartiene
l’ape mellifera e tutti gli apoidei solitari, che nel mondo sono rappresentati da oltre 20.000 specie, in Europa
circa 2500 e in Italia circa 1000 specie.
L'efficacia degli impollinatori dipende anche da altri
fattori. Per esempio la dimensione. L’ape mellifera ha
una sua conformazione ed è lunga circa 13 mm, può
toccare varie parti del fiore e dalle antere e, toccando
poi lo stigma, effettuare il trasferimento di polline e
quindi la fecondazione del fiore. La maggior parte degli
impollinatori è però piccola. Per esempio, i Lasioglossum sono delle piccole api lunghe 4-5 mm. La maggior
parte è compresa fra i 6 e gli 8 mm e in generale circa i
due terzi di tutti gli individui che possiamo trovare sui
fiori presentano una dimensione inferiore a 10 mm. Va
inoltre precisato che per la grande maggioranza delle
specie di api selvatiche solo metà della popolazione è
femminile, a differenza dell’ape mellifera composta
quasi solo da operaie bottinatrici. I maschi delle api
hanno la stessa efficacia impollinatrice degli insetti impollinatori facoltativi, e cioè molto minore, in quanto
anche essi si recano sui fiori solo per nutrire sé stessi.
Per valutare l’efficacia dobbiamo considerare inoltre le
differenti strutture di raccolta del polline e del nettare
che troviamo nelle diverse specie di api selvatiche e
che l'evoluzione ha loro donato. Prendiamo ad esempio
gli apparati di raccolta, che sono costituiti da lunghe
setole collocate per lo più sulle zampe posteriori e in
alcune specie nella parte ventrale dell'addome. L’apparato di raccolta dell'ape mellifera è il più recente nella
scala evolutiva e il più adattato, la corbicula. La possiedono solo i bombi, le api mellifere, e pochi altri come i
Meliponini che si trovano solo in Africa e in Sudamerica. Essa permette di raggranellare tutti i piccolissimi
granuli di polline insieme, a formare le famose pallottoline. Questo sistema è più efficiente perché quando le
operaie tornano al loro nido, staccano la pallottolina in
modo semplice e veloce, depositandola dentro la cella.
Le altre specie non hanno lo stesso tipo di attrezzo, ma
soltanto un folto corredo di setole, tra le quali i granuli
si depositano singolarmente e devono poi essere asportati con un pettine presente sempre sulle zampe.
Ciò che rende una specie molto efficace come impollinatore è la socialità. L’ape mellifera offre l'esempio
di socialità più organizzata. La socialità tra gli insetti
si può esprimere elencando una serie di caratteristiche
che ogni specie può avere in vario grado. Tra gli apoidei esistono diverse specie sociali, ad esempio quasi
tutte le specie di bombi e molte specie di Alittidi, nessuna però di grado tanto elevato quanto l’ape mellifera.
Esistono specie primitivamente sociali che fanno una
piccola condivisione del lavoro e nient'altro. La socia-
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lità è un carattere che può determinare l'efficacia impollinatrice di una specie perché determina, al crescere
del grado di organizzazione, una crescita del numero di
individui che compongono la colonia. È proprio il numero di individui che in definitiva determina l’efficacia
del servizio di impollinazione.
Il modo di nidificare delle api selvatiche le rende
vulnerabili e difficili da allevare
La grande maggioranza delle specie di api selvatiche
nidifica nel sottosuolo ad una profondità che varia da
pochi centimetri ad un metro e oltre. Si comprende
come tutte le attività umane, dall'agricoltura in particolare per la lavorazione dei terreni alle opere di urbanizzazione, per le api sono causa di distruzione dei
loro nidi e si risolvono in un drastico abbassamento del
numero di individui presente nell'ambiente se non addirittura in una estinzione locale di quelle specie che
sono particolarmente selettive riguardo l’habitat in cui
riescono a vivere. Questo poi pone un grande problema
di allevamento quand'anche volessimo allevare le più
promettenti perché forniscano il servizio di impollinazione. Infatti, nonostante i tentativi fatti finora, è risultato quasi impossibile allevare le specie che nidificano
nel terreno perché, come si comprende, non è altrettanto facile come fornire loro un contenitore in legno o
altro materiale.

Come proteggere gli organismi impollinatori

L’insieme delle cause, per lo più legate alle attività
umane, che incidono sulla sopravvivenza dell'ape mellifera esplica i suoi effetti anche sulle popolazioni di
impollinatori selvatici. Occorre quindi comprendere a
fondo i modi di vita e le esigenze ambientali particolareggiate delle specie di impollinatori, alfine di porre in
atto localmente delle misure di mitigazione degli impatti dovuti alle attività umane. In questo scorcio di tempo
in cui abbiamo appreso il rischio che tutti corriamo se
non poniamo termine al progressivo declino delle popolazioni di impollinatori selvatici, stiamo assistendo
ad una corsa piuttosto improvvisata e non coordinata
di misure per la salvaguardia degli impollinatori legate
a iniziative locali dettate da buone intenzioni ed azioni
intuitive, spesso purtroppo non sorrette dalle accurate
conoscenze che sono necessarie e che risultano essere
nel migliore dei casi inefficaci, quando non addirittura
controproducenti.
Non basta, purtroppo, inondare le aree incolte con chili
di miscugli di “fiori per api” provvidamente forniti da
ditte sementiere per aumentare le popolazioni di impollinatori, se nel contempo non si cura l'aspetto ben
più stringente della salvaguardia dei luoghi di nidificazione. Così come, la comparsa di molteplici tipi di
“casette per api” in un numero sorprendentemente alto
di rivenditori commerciali, non solo non inciderà sulle popolazioni di api che nidificano nel sottosuolo, ma
potrebbe far aumentare in modo abnorme un numero
di specie non superiore ad una decina mettendole a rischio, in quanto verranno nel contempo attirate anche
molte specie di parassiti e loro nemici naturali.

SOLUZIONI

Ecco, in breve, un elenco di poche ma decisive azioni che sarebbe opportuno porre in essere in modo
coordinato, meglio se nel quadro di una opportuna Iniziativa Nazionale per gli Impollinatori.

1. contare gli impollinatori
Occorre intraprendere un’azione di monitoraggio delle popolazioni su scala nazionale
in ognuno dei paesi membri dell’Unione Europea. A partire dai primi anni 2000 la Commissione Europea ha finanziato la ricerca per
mettere a punto opportune tecniche di monitoraggio degli impollinatori. Si fa uso di particolari trappole che usate oculatamente catturano
un numero di individui senza incidere sulle
popolazioni, ma che mettono in grado i ricercatori e gli esperti di conoscere in modo rapido
le specie presenti in un sito di campionamento.
Questo, poi, dovrebbe essere un sito permanente, in modo da permettere di seguire l'evoluzione delle popolazioni delle specie locali.
Se ciò venisse organizzato su scala europea in
un numero sufficientemente elevato di siti, ciò
permetterebbe di seguire l’andamento delle popolazioni di un gruppo di specie mirato su scala europea e fornire indicazioni che potrebbero
risultare utili anche per dedurre indicazioni di
tipo generale valide per tutti gli impollinatori.
Sono state poi sperimentate tecniche incruente,
quali le conte realizzate in percorsi cadenzati
da precise misure di tempo e di lunghezza per
contare gli individui, i cosiddetti transetti. Il
monitoraggio effettuato con le stesse tecniche
coordinate in tutti i paesi permette un confronto scientificamente valido e confrontabile.
2. individuare le minacce e le specie minacciate
Nel 2014 la pubblicazione della Lista rossa
europea delle api selvatiche ha fornito un’immagine di dove in Europa si concentra maggiormente la biodiversità di questo gruppo di
impollinatori e anche di dove sono distribuite
le principali minacce, e ha anche fornito un
elenco di specie minacciate quantificando la
percentuale delle specie minacciate intorno al
9,2%. Tuttavia, il risultato più scioccante di
questo rapporto è stato constatare che su oltre
la metà delle specie europee (56,7%) non era
possibile fornire un giudizio di minaccia di
estinzione a causa della insufficienza di dati a
disposizione, in particolare sui trend di popolazione. Si sta ora provvedendo ad un aggiornamento della lista rossa europea e alla redazione
di opportune liste rosse nazionali, acquisendo
i dati che sono stati prodotti dalla ricerca nel

tempo trascorso dalla pubblicazione della prima lista. È anche opportuno tenere aggiornate
le conoscenze sui tipi di pressione, acquisendo
nuovi dati sulla biologia delle specie. Questi
si ottengono soprattutto dalla osservazione dei
nidi delle specie.
3. la conservazione
Conservare la biodiversità è compito di ciascuno di noi. Purtroppo, quando di mezzo ci
va la propria attività economica, non è facile
trovare un equilibrio tra la giusta aspettativa
di remunerazione e una perdita di patrimonio
naturale che non è immediatamente visibile.
Una accresciuta sensibilità, specialmente nel
mondo agricolo che più è interessato al mantenimento delle popolazioni di impollinatori, può
senz'altro contribuire ad evitare pratiche dannose alle popolazioni e a sfruttare meglio le superfici aziendali non direttamente destinate alla
produzione agricola per migliorare l'habitat
per queste specie. Anche il compito delle aree
protette è importante. Occorre in primo luogo
dotare tutti i parchi, almeno i più importanti, di
una lista del patrimonio di biodiversità in specie di impollinatori presenti nell'area protetta.
4. divulgazione e sensibilizzazione
Il bandolo della matassa può essere trovato forse nel buon senso, nelle buone pratiche. Allevatori, coltivatori, operatori economici dei vari
settori devono condurre la propria attività nel
rispetto delle buone regole volte ad una produzione sostenibile, restando per quanto possibile
aggiornati sulle novità provenienti dalla ricerca
scientifica. Il CREA e alcune università italiane
da anni agiscono di concerto per approfondire la conoscenza e sensibilizzare gli operatori
economici e l’opinione pubblica sulla centralità del ruolo degli organismi pronubi nel mantenimento della biodiversità in generale. Sono
in forte aumento iniziative per coinvolgere le
scuole in percorsi didattici e le associazioni
naturalistiche in progetti di Scienza dei Cittadini. Il CREA dal 2016 ha attivato corsi per
l’introduzione alla conoscenza degli apoidei ed
è previsto, nell’immediato futuro, un aumento
dell’attività didattica.
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SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI,
ALLA BASE DELLA GESTIONE DELLE
EMERGENZE SANITARIE
di Aniello Laurito
Dirigente Medico Veterinario Dipartimento di Prevenzione
ASL SA
Giuseppe Fornino
Direttore UOC Dipartimento di Prevenzione ASL SA

L’approccio One Health, che sostiene
l’interdipendenza tra esseri umani e pianeta evidenzia il ruolo della salute, che
viene riconosciuta come un elemento
trasversale che abbraccia le dimensioni
ambientale, climatica e sociale. Molti degli obiettivi
dell’Agenda 2030 pongono l’accento sul concetto di
salute umana che viene sistematicamente connessa ad
un ambiente sano e sicuro e alla salute animale. Pertanto è necessario un sistema di prevenzione integrato, che mira a rafforzare la capacità di gestione per le
emergenze sanitarie connesse ai rischi ambientali e a
mitigare gli effetti di questi ultimi sulla sicurezza alimentare e sulla salute. Ciò che bisogna affrontare è la
complessità dei rischi, che vanno dai cambiamenti climatici alla diffusione di contaminanti tossici, dall’antibiotico resistenza alla perdita di biodiversità. Qualsiasi
modello sanitario, pertanto, deve prevedere un’integrazione interdisciplinare, coordinata e trasparente delle
professionalità che operano in settori diversi della sanità pubblica ma che condividono gli stessi interessi e
obiettivi sanitari. L’interrelazione tra animali, ecosistemi e salute umana porta necessariamente all’applicazione di un approccio collaborativo, multidisciplinare,
intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che
hanno origine dall’interfaccia tra ambiente, animali,
ecosistemi umani. Le sfide
principali da fronteggiare
con decisione sono legate
ad alcuni ambiti: la modifica dell’epidemiologia
delle malattie infettive,
l’aumento della popolazioAniello Laurito
ne e l’incremento incontrollato dell’urbanizzazione, l’intensificazione della
produzione negli allevamenti, l’erosione degli ecosistemi dovuta (anche) all’espansione delle dinamiche
commerciali globali. La ricerca medica in ambito sia
umano che animale si è scontrata, dagli anni ‘90 del
XX secolo, con problematiche di intensità crescente legate ai cambiamenti globali e all’ampia portata (in senso negativo) delle loro conseguenze: il concetto unico
di “scienza medica” che racchiude un comune insieme
di conoscenze a livello di anatomia, patologia, fisiologia, nonché in termini di studio dell’eziologia delle
malattie in ogni specie, indica la sostanziale assenza di
barriere e paradigmi tra medicina umana e veterinaria.
Per affrontare efficacemente queste sfide, è essenziale una cooperazione interdisciplinare o multisettoriale sulla prevenzione, la minimizzazione o il controllo
dei rischi per la salute tra tutti gli attori della pubblica
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amministrazione e della scienza. Nelle attività di Prevenzione del SSN è necessario porre in essere sinergie
tra politiche sanitarie e ambientali, cercando di intervenire sulle modalità di sviluppo e sui comportamenti
umani, grazie al ruolo rilevante della medicina e della
sanità pubblica. La struttura di un’organizzazione va
creata attorno a flussi di attività orizzontali, trasversali
tra le funzioni, con la creazione di team i cui membri
provengono dalle diverse aree funzionali, limitando il
più possibile le divisioni interne. Ciò potrebbe favorire interventi finalizzati all’allontanamento dei fattori
di rischio e dunque alla prevenzione primaria, operando in sinergia anche con una rete unica dei laboratori
ambientali, microbiologici, tossicologici, epidemiologici e di sanità pubblica. A tal riguardo per la gestione
sanitaria ed epidemiologica, per esempio delle MTA,
risulta fondamentale la cooperazione tra i laboratori
ospedalieri e quelli di riferimento per il controllo sugli
alimenti al fine di individuare possibili correlazioni tra
i ceppi isolati nell’uomo e quelli intercettati negli alimenti, nell’ambiente, nelle attrezzature e nel personale
che ne è venuto a contatto nelle fasi di produzione e
distribuzione. Fondamentale pertanto è l’integrazione
tra Territorio ed Ospedale supportata da sistemi informativi con cooperazione applicativa tra le varie piattaforme informatiche dei singoli Enti/Strutture. Infatti, la
mancanza di un sistema informativo con piattaforme
intercomunicanti e la conseguente circolazione delle
informazioni in formato cartaceo ha causato e causa
problemi organizzativi, ritardi, difficoltà nello scambio
di informazioni e dati epidemiologici, con importanti
ricadute sulla tempestività della messa in atto delle misure di controllo. Appare quindi evidente la necessità
di potenziare la dotazione tecnologica dei servizi per
poter disporre di un sistema informatizzato e integrato
che si interfacci con altri sistemi informativi, per mettere in rete dati clinici e di laboratorio e per attivare una
rapida comunicazione tra figure professionali e contesti
diversi (laboratori, MMG, ASL.). Altro tema importante è la formazione. Compito del sistema sanitario è anche quello di aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali e delle loro conseguenze sulla salute e di
promuovere stili di vita sostenibili, affinché diventino
vantaggiosi per la salute e protettivi per l’ambiente. A
tal fine sono necessari specifici percorsi formativi del
personale sanitario in linea con l’approccio one health,
nonché interventi di informazione e sensibilizzazione
della popolazione. Formazione e aggiornamento rivestono per esempio un ruolo determinante per le strategie da attuare in caso di malattie trasmissibili da vettori: la notifica immediata dei casi umani, non sempre
facile data la natura aspecifica dei sintomi, permette di
adottare misure in grado di prevenire l’insorgenza di
epidemie o di ridurre il numero dei casi, come risulta
altrettanto importante sostenere la ricerca scientifica
applicata e partecipata. Il sistema sanitario deve orientare la propria attività sulla prevenzione delle possibili
conseguenze patologiche derivanti dal cambiamento
climatico e dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e
delle fonti alimentari. Bisogna intervenire soprattutto
sulle cause delle patologie che le determinano e dunque
sulle iniziative da intraprendere per prevenirle.
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L’IMPEGNO DI IUVENE NEL NETWORK
DEI CENTRI DI COLLABORAZIONE
WOAH PER LE EMERGENZE
VETERINARIE (EMVETNET)
a cura di Maria Luisa Danzetta

Direttore IUVENE

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM), sulla base della lunga esperienza acquisita
in ambito nazionale e internazionale, è
stato designato dal Ministero della Salute
come Centro di Referenza Nazionale e Laboratorio Nazionale di Riferimento in diversi ambiti di attività. Tra
questi, nel 2013 l’Istituto ha ricevuto la designazione di
“Centro di Referenza Nazionale per l’Igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche” (IUVENE).
Ruoli cruciali di Centro di Collaborazione e Laboratorio di Referenza sono stati affidati all’Istituto anche
dai principali Organismi internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la Food and
Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO)
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale
(WOAH). I Centri di Collaborazione WOAH, in particolare, sono strutture di eccellenza rivolte alla gestione
di problematiche di Sanità Animale e Sanità Pubblica
Veterinaria (“specialità”) e sono tenuti a mettere a disposizione la loro competenza a tutti i Paesi membri.
La rete mondiale WOAH, diffusa in tutti i continenti,
contava, nel 2021, di 65 Centri di questo tipo, orientati
su 43 diverse specialità.
Il ruolo dell’IZSAM negli ambiti dei Centri di Collaborazione affidatigli è ampio e articolato sin dal 1997
quando l’Istituto ha ottenuto un riconoscimento di alto
valore scientifico divenendo Centro di Collaborazione
WOAH per l’Epidemiologia e l’Organizzazione dei
Servizi Veterinari nei Paesi in via di sviluppo. Nel 2004
le competenze si sono ampliate fino ad assumere la denominazione di Centro per la Formazione Veterinaria,
l'Epidemiologia, la Sicurezza Alimentare e il Benessere Animale. Un ambito di competenze particolarmente
ampio e ambizioso, che nel 2020 dà origine ad una articolazione in 4 differenti Cc WOAH:
•
•
•
•

Cc WOAH per la Sicurezza alimentare per la produzione animale
Cc WOAH per il Benessere animale
Cc WOAH per l’Epidemiologia, modelling e sorveglianza
Cc WOAH per la Formazione veterinaria e capacity building

Nel corso di un incontro informale, svoltosi nel 2018 a
Teramo in parallelo al “Primo workshop regionale della WOAH sul ruolo dei Servizi Veterinari sul benessere
degli animali nei disastri naturali per i paesi balcanici”,
l’IZSAM ha promosso la costituzione di una rete dei
Centri di Collaborazione WOAH per le emergenze veterinarie (EmVetNet). La rete, in dettaglio, è composta
dall’Institute for Infectious Animal Diseases (IIAD)

della Texas A&M University degli USA con il suo Cc
“Biological Threat Reduction”, dal National Center for
Agricultural Health (CENSA) di Cuba, con il suo Cc
WOAH “Reduction of the Risk of Disasters in Animal
Health e dall’IZSAM con i suoi quattro Cc.
Gli scopi della rete sono vasti: da un lato rafforzare
e promuovere una nuova cultura per la prevenzione
e mitigazione dei rischi nelle emergenze veterinarie,
dall’altro fornire una piattaforma di cooperazione internazionale per la protezione delle comunità e degli
animali colpiti da eventi catastrofici o da emergenze
veterinarie in senso lato. Con la sua nascita, la rete incontra le necessità legate ad un preciso momento storico, nel quale tutti gli addetti ai lavori sono chiamati a
pianificare, cooperare e operare in sinergia per una prevenzione sostenibile per la mitigazione dei rischi. Una
visione che rispecchia i contenuti dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, nella quale si tende verso politiche
e strategie integrate, in cui tutti gli obiettivi tengono
conto degli aspetti economici, sociali e ambientali che
impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo
delle società.
EmVetNet opera, in linea con gli indirizzi internazionali della WOAH, nell’ambito di un Piano d’azione quinquennale strategico 2020-2024 con il quale si impegna
a creare network permanenti di esperti, a scambiare e a
condividere conoscenze, competenze ed esperienze relative alla gestione delle emergenze veterinarie, a promuovere la formazione e la divulgazione delle buone
prassi e a tradurle in indirizzi e a supportare i processi
di rafforzamento delle capacità dei Paesi Membri.
Proprio durante la pandemia causata da Sars-Cov2, a
cavallo tra il 2019 e il 2020, il confronto tra EmVetNet
e numerosi esperti internazionali di Sanità Pubblica
Veterinaria e benessere animale ha fatto emergere necessità nuove e specifiche: approfondire i temi legati
all’impatto della pandemia su scala globale e valutare le eventuali problematiche degli animali e dei loro
proprietari nel contesto pandemico. Questa iniziativa si
basa sulle passate esperienze legate a catastrofi naturali
o emergenze sanitarie e umanitarie. La gestione degli
animali, la tutela del loro benessere, dei sistemi produttivi agrozootecnici e delle comunità di riferimento hanno infatti rappresentato spesso un elemento di potenziale criticità, anche in assenza di malattie zoonosiche.
La segreteria di EmVetNet, coordinata dall’IZSAM, ha
quindi promosso e realizzato un primo progetto che si
è concretizzato con il lancio di una “Piattaforma tematica Covid-19 sul benessere degli animali”, dedicata
alla condivisione delle conoscenze e alla promozione
dello scambio di informazioni tra esperti. Un bagaglio
di esperienze e competenze prezioso nell’analizzare
le possibili conseguenze della pandemia sul benessere degli animali. Un ambito vasto, che ha incontrato
problematiche diverse e articolate, come l’incremento
delle adozioni di cani e gatti per contrastare gli effetti
del distanziamento sociale, ma anche il loro potenziale
abbandono per ragioni economiche o per timori privi
di solide fondamenta scientifiche. Inoltre la pandemia
ha coinvolto anche il benessere degli animali negli zoo,
legato alle riduzioni degli introiti commerciali, ed ha
avuto un impatto economico sulla continuità produtti-
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va del settore agrozootecnico, oltre ad un aumento del
bracconaggio per il consumo alimentare. Questi aspetti, includendo, la tutela della biodiversità, hanno costituito il punto di aggregazione della Piattaforma.
Successivamente, tra il 2020 e per tutto il 2021, EmVetNet ha promosso una seconda importante iniziativa, la prima in assoluto nel suo genere. Tutti gli sforzi
sono stati dedicati alla definizione di una rete globale di
esperti di gestione delle diverse tipologie di emergenze
(comprendendo sia quelle causate da eventi naturali sia
quelle prettamente legate all’origine antropica), conditio sine qua non per poter avviare le collaborazioni utili
al raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico
2020-2024. Nella fattispecie, il personale dell’IZSAM
incaricato, in qualità di responsabile del coordinamento del segretariato di EmVetNet, ha guidato il gruppo
di lavoro nella formulazione di un questionario finalizzato a raccogliere informazioni sulla/e aree di competenza professionale di ciascun rispondente e sul livello
di esperienza maturata nella gestione delle emergenze/
disastri. Per la realizzazione del questionario, il segretariato di EmVetNet ha adottato la classificazione
del Centro di Ricerca per l’Epidemiologia dei Disastri
“Centre for Research on the Epidemiology of Disasters” ospitato presso l’Università cattolica di Louvain

– Belgio. Accolto dalla WOAH, il questionario è stato
distribuito tramite i principali canali ufficiali di diffusione al termine del 2021 ed è stato restituito da 43 Paesi. Nell'ambito della sua funzione primaria di sistema
di supporto, EmVetNet ha così promosso lo sviluppo di
un database online liberamente accessibile ed utilizzabile come strumento di networking per i professionisti,
utile per lo scambio di informazioni sulle buone prassi
per la riduzione del rischio legato alle emergenze veterinarie e l’implementazione di operazioni di gestione
dei disastri. Con questo strumento il network ha quindi
voluto individuare le persone fisiche, le Istituzioni di
appartenenza e le specifiche competenze ed esperienze
dei rispondenti nell’ambito della gestione delle varie
tipologie di rischi. Una base solida per la costituzione
di una rete di esperti pronti a collaborare e a condividere manuali, procedure e buoni prassi in tempi di pace
come in emergenza per la mitigazione, prevenzione,
preparazione, risposta e recupero.
La parola d’ordine è fare rete, e in questa rete condividere, al fine di apprezzare ed acquisire i modelli
virtuosi. L’IZSAM, con il suo CdR IUVENE e i suoi
Cc WOAH è impegnato e continuerà ad impegnarsi
nell’ambito dei suoi mandati a tracciare la strada per
una condivisione sempre più incisiva.

Guidelines on disaster management and risk reduction in relation to animal health
and welfare and veterinary public health (Guidelines for national veterinary services)
"Fasi della gestione del ciclo dei disastri" - Fonte: (Guidelines for national veterinary services)
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Il C.R.I.U.V. E GLI INTERVENTI ASSISTITI
DAGLI ANIMALI: LO STATO DELL’ARTE

di Susanne Garzillo

Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene urbana Veterinaria
(C.R.I.U.V.), Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro
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Alessandra Tedone

Unità di Sanità Animale "Presidio Ospedaliero Veterinario",
Dipartimento di Prevenzione, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Centro
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Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali,
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene urbana Veterinaria
(C.R.I.U.V.), Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro
Unità di Sanità Animale "Presidio Ospedaliero Veterinario", Dipartimento di Prevenzione, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro

Marina Pompameo

Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene urbana Veterinaria
(C.R.I.U.V.), Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro
Unità di Sanità Animale "Presidio Ospedaliero Veterinario",
Dipartimento di Prevenzione, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Centro

Gli Interventi Assistiti dagli Animali (IAA) si propongono di realizzare in
modo compiuto il valore della relazione
uomo-animale e di rendere questa relazione beneficiale, guardando alla referenza animale con un ruolo elettivo capace di innescare ed
incentivare capacità terapeutiche. Nel 2007 fu sancito
dall’OMS il principio della One Health, un modello di
approccio alla salute di tipo sanitario multidisciplinare,
che vede coinvolte più figure professionali e per il quale è ormai indissolubile la stretta connessione tra salute
umana, animale e dell’ambiente come parti integranti
dell’ecosistema. Questo ci ricollega al concetto di Biofilia, secondo il quale il desiderio di essere in relazione
con ogni essere vivente è inteso come una necessità
biologica innata dell’uomo. Da tali presupposti nasce
la metodologia di lavoro fondata sull’approccio scientifico alla Pet Therapy secondo il Modello Federiciano,
elaborato e realizzato nell’ambito del Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università di Napoli Federico II dalla Prof.ssa Lucia Francesca Menna e collaboratori, nel quale attraverso un
approccio integrato tra ricerca, metodologia di lavoro
e formazione dei Professionisti coinvolti, è stato messo
appunto il primo modello scientifico in ambito nazionale sugli Interventi Assistiti dagli Animali (IAA).
Tali interventi riconoscono vari campi di applicazione quali: le Terapie Assistite dagli Animali (TAA), che
consistono in interventi con obiettivi terapeutici specifici, nei quali la relazione con l’animale è parte integrante del trattamento; le Attività Assistite dagli Animali (AAA) che hanno lo scopo di migliorare la qualità
della vita degli utenti coinvolti; l’Educazione Assistita
dagli Animali (EAA) che trova applicazione in ambito
educativo in particolare nel contesto scolastico.

Gli IAA sono praticati in Campania nelle Strutture
sanitarie pubbliche e private e Istituti scolastici, con i
quali il C.R.I.U.V. (Centro di Riferimento Regione Urbana Veterinaria) ha stipulato appositi protocolli d’intesa che prevedono programmi di lavoro e di sperimentazioni di campo per la realizzazione di Interventi di
Sanità pubblica. In collaborazione con il Dipartimento
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, tramite la raccolta di dati scientifici si stanno sviluppando
importanti approfondimenti ed evidenze scientifiche
riguardanti i benefici che i pazienti possono trarre da
tali pratiche cliniche e le dinamiche emotive che muovono i processi del lavoro degli IAA. In particolare,
rispetto alle TAA, dal 2012 al 2020 presso il Centro
Diurno per malati di Alzheimer Villa Walpole (NA) è
stato eseguito uno studio longitudinale utilizzando la
TAA come approccio non farmacologico per i malati
di Alzheimer, nel quale dai risultati ottenuti, seguendo
parametri standardizzati di misurazione dell’efficacia,
è stato dimostrato un netto miglioramento sia nella
sfera cognitiva sia nell’umore dei pazienti. Dal 2018,
presso il Centro Emodialisi Kindey (NA), viene invece
svolto il lavoro di AAA come supporto all’umanizzazione della cura dei pazienti, finalizzato a migliorare
lo stato dell’umore e a favorire una maggiore accettazione del trattamento. Monitorando le variazioni dei
valori di ossitocina e serotonina nei pazienti coinvolti
nelle attività, i risultati emersi mostrano un evidente
aumento di tali valori, a prova dei benefici apportati.
Nell’ambito, invece, dell’EAA, negli Istituti Scolastici
I.C. 9° Cuoco-Schipa, I.C. 13 Ignazio di Loyola e I.C.
Artemisia Gentileschi (NA), sono stati svolti e sono in
atto progetti con l’obiettivo di promuovere le risorse
e le potenzialità di crescita e inserimento sociale degli studenti attraverso il lavoro con il cane. Lavorando,
in particolare, sulla mentalizzazione alle emozioni, i
dati di ricerca elaborati hanno permesso di constatare
un atteggiamento di rispecchiamento e reciprocità tra i
bambini e l’animale, mostrando un’aumentata consapevolezza delle emozioni primarie. I suddetti interventi
sono tutti realizzati applicando il Modello Federiciano,
nel quale la “somministrazione consapevole” di una relazione interspecifica avviene grazie al lavoro di un’équipe formata dall’incontro di figure professionali con
una visione terapeutica condivisa, costituita dallo Psicoterapeuta Esperto in Relazione Interspecifica (E.R.I.)
o dal Medico Esperto di Interventi Assistiti dagli Animali (M.E.I.), dal Medico Veterinario Zooterapeuta e
dall’animale co-terapeuta. Lo Psicoterapeuta (E.R.I.) e
il Medico (M.E.I.), negli interventi di TAA in cui sono
coinvolti, hanno il compito di pianificare di concerto
con il Medico Veterinario Zooterapeuta il progetto e di
supervisionare i processi e le dinamiche delle relazioni
interspecifiche che gli interventi previsti attiveranno nei
destinatari e nell'équipe di lavoro. Nel Modello Federiciano, il ruolo del coadiutore dell’animale, nelle TAA,
è ricoperto da un Medico Veterinario, la cui figura di
Operatore di Sanità Pubblica è tale da corrispondergli
la responsabilità nei confronti dell’animale ma sempre
in relazione anche alla salute umana. Quest’ultimo in
qualità di figura professionale clinica ha la capacità di
interpretare una richiesta terapeutica da parte dello spe-
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cialista umano e di svolgerla attraverso l’attività con
l’animale, procedendo inoltre, ad uno screening verso
possibili rischi di zoonosi. All’animale in primis viene
riconosciuto il suo valore come Alterità, quindi come
soggetto con un mondo cognitivo ed emozionale complesso, portatore di specifiche caratteristiche e competenze, il quale entra non come un semplice esecutore di
esercizi performativi o di richieste ma come individuo
attivo nelle dinamiche relazionali, portatore delle sue
azioni, dei suoi “pensieri” e delle sue emozioni. Lasciando all’animale la sua libertà di espressione, esso,
tramite le sue doti di esperto del linguaggio non verbale
e di “cassa di risonanza emotiva”, codifica e restituisce
il polso emotivo del Setting. In questo modo si instaura
una modalità di comunicazione autentica che viaggia
sui piani profondi della relazione. Il ruolo dell’animale,
quindi, non è limitato alla sola presenza, ma è quello di
Mediatore e Facilitatore, aprendo canali comunicativi
che possono essere bloccati o che hanno semplicemente bisogno di essere stimolati. La specie maggiormente
coinvolta negli IAA è il cane, poiché esso è integrato
nella società umana da più tempo di qualsiasi specie
animale mediante un lungo processo di coevoluzione;
questa convergenza evolutiva ha portato ad una capacità reciproca di discriminazione dello stato emozionale
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nonché ad un adattamento dei sistemi evolutivi anche
a livello neuro-fisiologico. La sua scelta avviene riconoscendone un'indole appropriata ad eseguire un percorso di educazione tale da incentivare l'espressione
dei comportamenti ritenuti utili ai fini dell'interazione
interspecifica, con particolare attenzione alla sua personalità e al suo equilibrio psico-emotivo. Inoltre, il
cane co-terapeuta viene sottoposto a screening sanitari e comportamentali periodici secondo un protocollo
progettato e attuato in collaborazione dal Dipartimento
di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e l’ASL
Napoli 1 Centro. Fondamentale inoltre è la relazione
nella coppia cane-Medico Veterinario Zooterapeuta,
basata sulla costruzione della fiducia e sull’ascolto dei
reali bisogni dell’animale. Il Medico Veterinario Zooterapeuta referente sarà, quindi, anche quella parte del
sistema in grado di facilitare la comunicazione con il
paziente e la creazione di una relazione fondamentale per la riuscita della terapia. L’applicazione dei modelli innovativi di IAA così realizzati traccia una linea
nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria, in cui
la competenza veterinaria orientata alla salute umana
porta, insieme a rigore scientifico e responsabilità, il riconoscimento della complessità degli IAA nel rispetto
reale dell’alterità animale.

MERL
SUM
OO
H
SC

"ALLEVARE IL CRATERE”. UNA RICERCA
ANTROPOLOGICA SULLA ZOOTECNIA
DEL SISMA 1980
di Simone Valitutto
autore della ricerca

Il rapporto 2022 "Allevare il Cratere.
Storie di pastori e allevatori dal 1980 a
oggi” sostenuto dal CeRVEnE, dall’Osservatorio sul Doposisma e dalla Fondazione MIdA con il contributo della UOD
Prevenzione e Sanità Pubblica veterinaria della Regione Campania ha voluto realizzare una ricognizione sul
territorio del Cratere sulla evoluzione della zootecnica dal 1980 a oggi. Il punto di vista prescelto è stato
quello antropologico, sostenuto dall’apparato metodologico che consente l’analisi di dati raccolti sul campo,
attingendo da risultati statistici e analizzati per mezzo
dell’osservazione. Un’osservazione non limitata alla
durata del progetto, ma forte di esperienze pregresse
di frequentazione del territorio e da contiguità con le
grandi tematiche di partenza, che possono essere ricapitolate in alcuni grandi filoni di studio: rischio, sviluppo, sistemi di produzione, patrimonio.
Questa ricerca è solo una delle attività attraverso le
quali il CeRVEnE dialoga con altre discipline, aprendo la disastrologia veterinaria alla multidisciplinarietà,
commutando settori scientifici ad esperienze pratiche,
incontri teorici e condivisione di esperienze, gettando
un modello applicativo che, potrebbe e dovrebbe essere seguito anche da altre discipline, soprattutto quelle
sociali.
Il lavoro, sotto forma di report, tocca diversi argomenti e momenti districati in quarant’anni cruciali per
molteplici aspetti in un’area vasta e multiforme, che
può essere letta geograficamente, storicamente, politicamente. Per semplificare, si utilizza il termine “Cratere”, consapevole che ciascun contesto ha maturato
esperienze e storie proprie, ponendo maggior attenzione ai comuni classificati in seguito all’emergenza come
“gravemente disastrati”, ma provando a far emergere
elementi rilevanti, ad esempio, dal territorio lucano. Il
terremoto, infatti, non segue i confini amministrativi
ma fa riemergere reti, vie, rapporti tracciati da relazioni di scambio e mutua frequentazione tra comunità, dei
quali i tratturi dei pastori, una delle figure che il lettore
incontrerà nelle pagine del rapporto, sono ancora oggi
testimonianza plastica. Il percorso di riflessione critica, però, è suffragato da testimonianze, memorie, racconti reperiti in loco da alcuni allevatori, soprattutto di
quella fascia d’età che li rende anche testimoni dei momenti più difficili da ricostruire: i giorni dei soccorsi e
dell’inizio di una nuova pagina di storia. Quelle parole
e immagini sono assorbite nel testo, così come lo sono i
dati, statistici e numerici, alla base del discorso ma non
in evidenza. Al contrario, ho deciso, per agevolare il
lettore, di far emergere specifiche pagine legislative che
hanno prodotto processi di costruzione e ricostruzione
di identità locali, ma soprattutto di paesaggi antropici e

culturali.
Lo spazio, anche
se poco citato, è invece
presente in ogni pagina e anche
nel titolo. Commutando l’espressione
“coltivare il paesaggio”, intendo con “allevare il
Cratere” l’insieme di pratiche osservate dagli uomini
e dalle donne che, dapprima, si ritrovano a mettere in
discussione il proprio sistema-mondo, il rapporto uomo-animale e scelgono se riannodare un filo o lasciarlo
andare per sempre per colpa del trauma, e, successivamente, ricostruiscono ex novo, curando una ferita, il
proprio sistema-mondo, il proprio rapporto uomo-animale. Allevare il Cratere è sia cura che lasciar andare.
Il report si struttura in una prima parte dedicata alle
prime ore dell’emergenza viste attraverso gli occhi degli animali che provano a mostrare lo scatto compiuto
proprio a partire dal 23 novembre 1980. La seconda
immersione è dedicata ai primi tempi e ai primi interventi, evidenziandone le criticità e i disagi vissuti dagli allevatori che, ammaliati o disillusi, si ritrovano a
compiere una “mutazione antropologica” inevitabile,
che non li abbandonerà più. La terza parte si occupa
dei finanziamenti legati alla ricostruzione e delle conseguenze di specifiche scelte politico-legislative sul
comparto zootecnico, che negli anni “entra in Europa”
e affronta le sorti di altri territori marginali della Penisola. L’ultimo momento di riflessione prende in esame
tre casi di patrimonializzazione che vede protagonisti
gli animali allevati nel Cratere, individuando prospettive e modelli futuri.
A concludere il lavoro, un’Appendice composta da alcune normative specifiche, elenchi che consentono di
leggere il peso specifico delle produzioni zootecniche
dei territori coinvolti, alcune schede di aziende incontrate con una galleria di immagini.
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ABITARE IL MARGINE, SENZA ESSERE
MARGINALI
di Stefano Ventura
direttore dell’Osservatorio sul Doposisma

“Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte” è l’incipit di Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro (1968). Invece altri,
come D’Annunzio o Vittorini, hanno raccontato la vita dei pastori con altri toni,
una vita beata, di spensierata libertà e felice frugalità
(a proposito si può leggere Giuseppe Lupo, La Storia
senza redenzione. Il racconto del Mezzogiorno lungo
due secoli, Rubbettino, 2021).
È un tema molto ricorrente e di lunga durata quello della contrapposizione tra costa e monti, tra pieni e vuoti,
tra terra e cemento-asfalto. Spesso chi sta sul margine
e nell’interno si pone più che altrove l’eterno dilemma
tra partire o restare, lo stesso che riguarda i superstiti
dei terremoti.
Durante e dopo le chiusure causate dalla pandemia le
voci che proponevano un discorso diverso sono aumentate e diventate insistenti. Hanno esaltato la rivalutazione dei borghi, uno stile di vita alternativo che
potesse permettere di vivere in aree del margine per
apprezzare altri valori e potenzialità che evitassero l’affollamento, o l’assembramento così citato come spauracchio reale per i contagi. Sono nate narrazioni in cui
le montagne e i territori periferici sono stati individuati
come oggetto del desiderio dei “city quitter” (chi fugge
dalla città) e per quei lavoratori in grado di esercitare
lo smart working; altri hanno anche soprannominato
“south working”, promuovendo il ritorno anche dall’estero nei territori di origine di giovani e meno giovani.
SI sta in mezzo a un bivio, due strade ognuna delle quali è piena di insidie. Da un lato c’è una retorica a volte
irreale e fastidiosa, senza dubbio nostalgica di una tradizione che era povertà e sacrificio. Dall’altro c’è la
sottovalutazione delle enormi difficoltà quotidiane che
ci resta si trova davanti: ospedali che non funzionano
oppure che sono distanti decine o centinaia di chilometri, scuole piccole e in cui ritornano le pluriclassi,
servizi generici che latitano, insufficienza di reti infrastrutturali e reti per la connessione a internet e alla telefonia.
Le pagine di saggi, giornali e romanzi dedicati a questo
sono ormai tante e non è il caso di fare qui un elenco
lungo e articolato. Rimando solo a due recenti volumi
che affrontano a mio parere bene il problema.
Il primo è La restanza di Vito Teti (Einaudi, 2022), che
ha già dedicato libri importanti al tema e che in questo suggerisce anche alcune parole-chiave (cura, solidarietà attiva, gentilezza, convivialità, tra queste) per
uscire dal bivio dinanzi descritto. La nuova filosofia
potrebbe essere quella di adottare la restanza per essere esploratori dei propri luoghi, anche se abbandonati
o sofferenti, per averne cura e essere responsabili dei
luoghi e del sentimento che li anima (proprio “Il sentimento dei luoghi” era uno dei festival promosso una
decina di anni fa il nostro Osservatorio sul Doposisma
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e la Fondazione MIdA). Altre idee e spunti interessanti,
più di postura mentale e soggettiva che di pratiche di
sviluppo complesse, è Niente da vedere. Cronache dal
Polesine e altri spazi sconfinati, di Sandro Abruzzese
(Rubbettino, 2022). Secondo Abruzzese, nella guerra vera e proprio tra pieno e vuoto, porre l’attenzione
sull’Italia minore è “un piccolo atto di insubordinazione”, un tentativo magari velleitario ma che comunque
vale la pena tentare.
Nelle pagine di Simone Valitutto questo problema ampio e attuale viene declinato in un ambito più limitato,
quello dell’allevamento e della zootecnia, ma restituisce lo stesso domande, dubbi e tentativi di approfondire. Affondando le radici nella storia, nelle tradizioni e
nei processi di cambiamento, indotti dal sisma del 1980
ma anche prima, si nota quella divaricazione dei percorsi tra chi è radicato alla terra e alla natura, in senso
stretto, perché da esse trae il sostentamento quotidiano, e chi si lascia abbagliare dalle promesse fatue della
modernità, del profitto imposto da regole che vengono
imposte dall’alto (vedi le direttive di Bruxelles) o che
comunque hanno poca abitudine ad ascoltare chi sta nei
luoghi più marginali. È così che le tradizioni lasciano il
posto alla patrimonializzazione, come Valitutto racconta nel caso delle turniate, l’omaggio delle greggi ai santi e alle loro chiese (San Vito in particolare, come nel
caso di Calitri e di altri comuni). Anche la transumanza
ha subìto evidenti cambi di prospettiva e di modus, e
lì le radici storiche affondano ancora più indietro nel
tempo. Allo sguardo antropologico in queste pagine si
cerca di unire un supporto conoscitivo fatto di norme e
di strumenti progettuali e finanziari. È una cifra propria
dello stile e del metodo di lavoro dell’Osservatorio sul
Doposisma: far dialogare le discipline e i campi che
stanno in ambiti diversi, spesso anche distanti, ma che
possono trarre reciproco beneficio dal parlarsi e dal
confrontarsi.
Il momento di ripartenza e di rilancio che a livello europeo si sta disegnando grazie al “Next generation Eu”,
che in Italia prende il nome di PNRR (Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza) potrebbe opportunamente concentrare attenzione sul tema ambientale, sul paesaggio
e sulla cura del territorio, come anche i movimenti globali contro il cambiamento climatico chiedono.
Le zone appenniniche, pur avendo subìto un eccesso di
cementificazione, di asfalto e di consumo di suolo, restano posti in cui l’acqua, i boschi, la natura in generale
hanno ancora una centralità da preservare in termini di
ecosistemi e risorse territoriali.
Di certo la pandemia prima e poi il conflitto russo-ucraino stanno spostando l’attenzione su altro rispetto
al tema del cambiamento climatico e della necessità
di nuovi paradigmi interpretativi. Se cambia il clima,
cambia l’agricoltura e cambia il rapporto tra l’uomo e
il suo ambiente. È questa la sfida che ci chiama in causa
ora, subito. Per rispondere a queste impellenti questioni, anche approfondire storie ed esperienze in luoghi
apparentemente marginali può dare suggestioni e idee,
ed è quello che questo lavoro tenta di fare.
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NUOVO QUADERNO SULLA SANITÀ
PUBBLICA, DEDICATO AL PCRP ANNO 2021
Il Piano dei Controlli Regionale Pluriennale 2020-2022
(Capitolo 1 “Obiettivi strategici regionali”) prevede la
redazione di una relazione finale annuale, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza
Alimentare e l’Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario, stilata ai sensi dell’art. 113 del Reg. UE
625/2017 e della Decisione 2008/654/CE; tale Relazione è elaborata tenendo conto degli obiettivi operativi stabiliti nel PCRP 2020-2022 ed integra la verifica
dell’attività svolta con l’orientamento per l’attività futura. La relazione è sviluppata, lì dove possibile, anche secondo i dettami del Reg. 723/2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare
nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri.
Nel Quaderno sulla Sanità Pubblico, numero 6, edito
dal Cervene, è stata pubblicata in forma cartacea la
Relazione annuale del Piano dei Controlli Regionale
Pluriennale- Anno 2021 redatto da Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare (ORSA) ed Osservatorio
Epidemiologico Sanità Animale (OERV). Il Quaderno
è scaricabile anche nella sua versione digitale sul sito
www.cervene.it/download.
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NOVEL FOOD E SICUREZZA ALIMENTARE: INQUADRAMENTO
NORMATIVO E VALUTAZIONE DEI RISCHI
di Varcasia G.B., Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Alimentare nella ristorazione pubblica e collettiva e
nelle produzioni agroalimentari tradizionali (C.Ri.P.A.T.) – Sede Operativa ASL Napoli 1 Centro
Guarnieri S., Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Alimentare nella ristorazione pubblica e collettiva e nelle
produzioni agroalimentari tradizionali (C.Ri.P.A.T.) – Sede Operativa ASL Napoli 1 Centro
Montesano M., U.O.S.D. Ristorazione Collettiva Dipartimento di Prevenzione - ASL Napoli 1 Centro
Vallone C., Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Alimentare nella ristorazione pubblica e collettiva e nelle
produzioni agroalimentari tradizionali (C.Ri.P.A.T.) – Sede Operativa ASL Napoli 1 Centro

Il consumo di Novel Food, ovvero di tutti quei “prodotti e sostanze alimentari privi di storia di consumo
significativo al 15 maggio 1997 in UE”, ha suscitato
l’attenzione delle principali Autorità scientifiche mondiali, chiamate ad esprimere un’opinione sulle ripercussioni che il consumo di tali alimenti potrebbe avere
sulla salute pubblica. Nel mercato europeo l’ingresso
di un novel food deve essere associato all’analisi del
rischio del nuovo prodotto (o suo ingrediente) ed è subordinato al parere scientifico dell’EFSA (European
Food Safety Authority) e da autorizzazione formale
della Commissione Europea. In tale contesto, al fine di
garantire un adeguato livello di protezione della salute
pubblica, è di fondamentale importanza implementare
le attuali conoscenze in merito alla caratterizzazione
dei nuovi alimenti, alla valutazione dell’esposizione e
alla valutazione e gestione del rischio.
In tale scenario si colloca il Protocollo d’Intesa (19
marzo 2022) tra Regione Campania, Università degli
Studi di Napoli Federico II, ASL Na 1 centro, ASL
Avellino, Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il
Mezzogiorno, finalizzato a definire il funzionamento
del Centro di Riferimento Regionale per la sicurezza
alimentare nella ristorazione pubblica e collettiva e nelle produzioni agroalimentari tradizionali (C.Ri.P.A.T.)
sede operativa C.Ri.P.A.T. dell’ASL Napoli 1 Centro.
Il Protocollo, infatti, ha previsto l’attivazione dell’area
funzionale “gestione degli aspetti di sicurezza alimentare dei Novel Food”, con il compito di svolgere attività di ricerca/raccolta dati su materie prime e processi
di produzione e trasformazione dei novel food, studio
delle proprietà e degli effetti dei novel food (compresi i
nutraceutici e i functional food) ed attività di formazione ed informazione in materia.
Negli ultimi anni, accanto all’evoluzione scientifica,
stiamo assistendo anche ad un’evoluzione normativa
dell’iter per la valutazione e l’autorizzazione (Regolamento UE 2015/2283), che oggi risulta più snella e
semplice.
In particolare, la richiesta di autorizzazione, da presentarsi mediante procedura on line alla Commissione
Europea, deve essere preparata conformemente alle linee guida pubblicate dall’EFSA e deve contenere dati
scientifici a supporto della sicurezza della sostanza oggetto della domanda di autorizzazione nonché, come
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da art. 9 par. 3 del Reg UE 2015/2283, deve contenere
dati su:
• le condizioni alle quali un nuovo alimento può essere utilizzato, compreso, in particolare, ogni eventuale obbligo necessario ad evitare, principalmente,
possibili effetti nocivi per particolari gruppi della
popolazione, il superamento di livelli massimi di
assunzione e i rischi in caso di consumo eccessivo,
• requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura, destinati ad informare i consumatori finali su qualsiasi specifica caratteristica o proprietà
dell’alimento, quali la composizione, il valore o gli
effetti nutritivi e l’uso previsto dell’alimento, che
rende un nuovo alimento non più equivalente ad
un alimento esistente, oppure ad informarli sulle
implicazioni per la salute di gruppi specifici di popolazione,
• obblighi di monitoraggio successivi all’immissione sul mercato, a norma dell’art. 24.
Sono richiesti, quindi, i dati sulla composizione nutrizionale dell'alimento, sulle valutazioni tossicologiche e
sulla presenza di eventuali allergeni, nonché informazioni sul processo di produzione dell'alimento e sull'uso abituale.
In seguito alla valutazione dei rischi correlati alla vendita e al consumo del nuovo alimento, l’EFSA rilascia
parere favorevole all’uso e la Commissione Europea ne
autorizza l’immissione in commercio attraverso il suo
inserimento nell’elenco dell’Unione (Union list), insieme a tutte le specifiche previste, incluse le eventuali
tipologie alimentari in cui può essere contenuto, le dosi
ed altre caratteristiche.
Qualora, però, un alimento derivato dalla produzione
primaria abbia fatto registrare una storia comprovata
di consumo in un paese extra UE, con dati di sicurezza
d’uso di almeno 25 anni, il nuovo Regolamento prevede una procedura agevolata per l’immissione sul mercato dell’Unione come “alimenti tradizionali da Paesi
terzi”.
Un'ulteriore novità introdotta dall’art.4 del Regolamento 2015/2283 è la procedura di determinazione dello status di nuovo alimento, le cui modalità di
esecuzione sono state definite dal Regolamento (UE)
2018/456. Attraverso questa procedura gli operatori del
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settore alimentare possono verificare se l'alimento che
intendono immettere sul mercato dell'Unione è o meno
un novel food inviando una richiesta ad uno degli Stati Membri. L’Autorità Europea, tra le
attività di controllo, revisiona anche l'etichettatura del nuovo prodotto, la quale
deve essere conforme alle disposizioni
di cui al Reg. UE 1169/2011 nonché
corretta e chiara circa il contenuto
dell'alimento.
Considerando i criteri sulla base dei
quali immettere sul mercato i novel
food, già presenti nel Regolamento
del 1997 (non rappresentare rischio
per il consumatore; non trarre in inganno il consumatore; se proposti come
sostituti di altri alimenti, non avere svantaggi nutritivi), l’etichetta deve riportare
l’eventuale presenza di ingredienti o sostanze
che possono avere ripercussioni etiche o per la salute, e di OGM (Organismi Geneticamente Modificati), che non sono definiti novel food e che sono regolamentati da normativa specifica (Regolamento (CE)
1829/2003).
L'elenco dell’Unione dei nuovi alimenti, in allegato al
Regolamento CE 2470/2017 è in continuo aggiornamento e comprende, ad oggi, anche insetti, così come
loro derivati. Gli insetti destinati al consumo alimentare umano rientrano nella definizione di novel food ed
essi, pur essendo prodotti tradizionali in molti Paesi al
di fuori dell'Unione Europea (cosa che non porrebbe
ostacoli alla loro commercializzazione anche in territorio comunitario) presentano numerose criticità nel
controllo di pericoli di tipo chimico (veleni, pesticidi,
inquinanti presenti nell’ambiente, ecc.), agenti fisici
(parti dure di insetti come pungiglioni o rostri), allergeni (comuni a tutti gli artropodi, come i crostacei),
agenti biologici (parassiti, virus, batteri e tossine fungine), allevamento e condizioni di produzione, modalità
di conservazione e shelf life.
Dal punto di vista nutrizionale gli insetti risultano essere caratterizzati da un alto tenore in proteine e sono
per questo annoverati tra le possibili soluzioni atte a
soddisfare il crescente fabbisogno di proteine animali a
livello mondiale, inoltre presentano un alto tenore calorico, il che potrebbe renderli alimenti particolarmente utili nei Paesi in via di sviluppo.
Resta però da chiarire l’origine di eventuali reazioni
allergiche che possono derivare dalle proteine degli
insetti, ma anche, in soggetti predisposti, da cross-reattività con proteine similari, come quelle dei crostacei, nonché da componenti dei mangimi destinati agli
insetti, che poi “finiscono” all’interno del novel food
destinato all’uomo.
La prima immissione sul mercato comunitario di un
insetto destinato al consumo umano è stata autorizzata

con la pubblicazione del Regolamento
di esecuzione 2021/882
nel quale all’articolo 3 (che
modifica l’allegato del Regolamento UE 2017/2470) si autorizza la larva di Tenebrio molitor
(larva gialla della farina)
sottoforma di larva essiccata. Alla data
odierna
risultano

autorizzati altri
due insetti: la Locusta
migratoria
e l’Acheta domesticus (grillo
domestico). Sebbene, quindi, l'uso
degli insetti come Novel
Food è riconosciuto dalla Comunità Scientifica
come vantaggioso per essere fonti proteiche con minore impatto ambientale, la commercializzazione di questi prodotti incontra ancora il disgusto e la diffidenza
dei popoli che per tradizione non sono abituati a consumare insetti.
È di fondamentale importanza, per lo sviluppo del settore, colmare le conoscenze necessarie per la valutazione del rischio, allo scopo di avere la disponibilità
di prodotti innovativi e sicuri da impiegare nel settore
alimentare.
In questo contesto, considerata l’interdisciplinarità
dell’argomento, l’attività di ricerca dovrebbe essere
svolta da un gruppo multidisciplinare che possa, da un
lato, favorire la condivisione delle metodiche e, dall’altro, gestire la complessità delle trattazioni.
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FRODI NEL SETTORE ITTICO, TIPOLOGIE E NUMERI
di Alfredo Improta, Direttore Tecnico C.Ri.S.Sa.P.

Le frodi alimentari possono rientrare in due distinte tipologie di classificazione: le frodi sanitarie e le frodi
commerciali.
Le frodi sanitarie
Si concretizzano nel tentativo fraudolento dell’OSA
(Azienda/Operatore) di porre in commercio alimenti alterati che possono risultare pericolosi per la salute del
consumatore o in cattivo stato di conservazione, mascherando le eventuali alterazioni di colore, odore, sapore e
consistenza con trattamenti illeciti. La frode sanitaria,
nella sua espressione più grave, viene inquadrata come
frode tossica (artt. 1-5-6, Legge 283/62). Le frodi sanitarie vengono messe in atto utilizzando sostanze coloranti,
aromatiche, inibenti, additivi, coadiuvanti tecnologici e
altri trattamenti specifici che rendono più difficile l’individuazione dello stato di alterazione del prodotto. In
via generale, la frequenza delle frodi sanitarie è molto
limitata rispetto a quelle commerciali, poiché il rischio e
le conseguenze di natura penale per l’OSA sono di tale
gravità che non giustificano i vantaggi di natura economica che derivano da questo tipo di azione fraudolenta.
Le frodi commerciali
Sono molto più frequenti in quanto l’aspetto economico ha una notevole rilevanza e vengono poste in atto, a
volte, anche senza incidere sugli aspetti di sicurezza alimentare. Possono consistere nel far aumentare
il peso del prodotto mediante l’aggiunta di

sostanze innocue come acqua, ghiaccio, proteine, amidi, fibre vegetali, ecc… Altre volte, come ad esempio nei
prodotti ittici, ci può essere la sostituzione di specie più
pregiate con altre di minor valore commerciale (totano
per calamaro; pagro per dentice; platessa per sogliola…).
In altri casi, sempre nel settore ittico, vengono date informazioni non corrette sul metodo di produzione, sulle zone di pesca e/o di allevamento, che inevitabilmente
traggono in inganno il consumatore. Queste le cause che
evidenziano un comportamento illecito, che rientra inevitabilmente nell’art. 515 del Codice penale.
Il controllo della tracciabilità, così come prevista dal
Reg. CE n. 178/02 e dall’art. 58 del Reg. CE n. 1224/09,
e nello specifico la documentazione di scorta delle singole partite e l’etichettatura del prodotto, dovrebbero concorrere a ridurre questo rischio.
Va sottolineato, però, che il limite di demarcazione tra
frode commerciale e frode di tipo sanitario risulta molto
labile. Spesso, infatti, le frodi di tipo commerciale possono avere anche dei riflessi di natura sanitaria. Pensiamo
al trattamento del tonno con monossido di carbonio usato
per mantenere il colore rosso vivo delle carni per lunghi periodi di conservazione. Il fenomeno è legato alla
formazione di carbossimioglobina, molecola molto più
stabile della ossimioglobina, che mantiene il colore rosso
e ritarda i fenomeni di imbrunimento. Questa colorazione
a volte può trarre in inganno il consumatore, che pensa di
acquistare un prodotto freschissimo e di elevata qualità,
quando in realtà le alterazioni
e i fenomeni degenerati-

Figura 1 - Molva

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLE FRODI ALIMENTARI

SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITÀ PERVENUTE
ATTRAVERSO IL SISTEMA RASFF

Controlli (n.)

40.857

Totale notifiche (n.)

525

Operatori controllati (n.)

25.168

Metalli pesanti (n.)

134

Operatori irregolari (%)

26,8%

Contaminanti microbiologici da patogeni (n.)

123

Prodotti controllati (n.)

57.059

Additivi (n.)

39

Prodotti irregolari (%)

15,7%

Controlli insufficienti (n.)

63

Campioni analizzati (n.)

12.876

Biocontaminanti (n.)

38

Notizie di reato (n.)

455

Residui di farmaci (n)

31

Contestazioni amministrative (n.)

3.715

Frodi adulterazioni (n.)

18

Sequestri (n.)

963

Infestazioni da parassiti (n.)

22

Prodotti sequestrati (t)

22.228

Aspetti organolettici (n.)

23

Diffide (n.)

3.131

Contaminazioni industriali (n.)

22
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vi sono mascherati dal tipo di trattamento. Il rischio di
riscontrare valori di istamina oltre il limite di accettabilità è elevato. Al contrario, la contraffazione consiste nel
porre in atto azioni illecite per imitare un alimento, già
presente in commercio, mediante aggiunta o sostituzione
di sostanze con altre di minor pregio.
I numeri e tipologie di irregolarità
Le segnalazioni di non conformità pervenute vengono
analizzate attraverso il sistema RASFF relativamente ai
prodotti ittici. I dati sono ricavati dalla relazione del Ministero della Salute. I Paesi che hanno avuto il maggior
numero di notifiche, per quanto riguarda i prodotti ittici,
sono stati la Spagna, il Vietnam e la Francia. L’Italia è il
paese che ha effettuato il maggior numero di notifiche
(175), seguito da Francia (62) e Spagna (60); questi dati
sono degli indicatori importanti per valutare l’attività di
controllo da parte delle autorità ufficiali competenti. Le
non conformità che sono state riscontrate nei prodotti
della pesca hanno riguardato i seguenti pericoli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

metalli pesanti;
biocontaminanti: ci sono state 39 segnalazioni per
presenza di istamina prevalentemente su tonno; ben
14 notifiche hanno riguardato prodotti di origine
Spagnola. Va pertanto considerato il rischio paese;
contaminanti microbiologici di natura patogena;
additivi: ci sono state 39 segnalazioni, di cui 29 per
solfiti;
residui di farmaci: in totale sono pervenute 31 segnalazioni; 14 hanno riguardato i nitro furani e 5 l’ossitetraciclina;
parassiti: tutte le segnalazioni hanno riguardato l’anisakis;
contaminanti industriali: totale segnalazioni 22; 11
hanno riguardato il benzopirene, 6 gli IPA;
biotossine: la maggior parte delle segnalazioni ha riguardato la DSP (17); 4 la ciguatossina e 1 la PSP.

Le principali frodi nel settore della pesca
Vendita di prodotti decongelati per freschi: alcuni prodotti della pesca si adattano meglio di altri per questo
tipo di frode in quanto risentono meno degli effetti del
congelamento. Tra questi abbiamo i molluschi cefalopodi, varie specie di gamberi, pesci con carni magre (orata,
sogliola, dentice), filetti di varie specie ittiche e preparati
tipo hamburger, polpette, spiedini, ecc.
La frode viene portata a termine con l’obiettivo di conservare più a lungo il prodotto, di valorizzarne la qualità
e l’aspetto economico. I prodotti freschi sono più apprezzati e ricercati dai consumatori. L’individuazione di questa frode può essere fatta, nei pesci interi, nei crostacei e
nei molluschi, con un’attenta analisi ispettiva delle caratteristiche di freschezza del prodotto: aspetto lucente
del corpo; tonicità sodo-elastica delle masse muscolari;
occhio vivo, vitreo e trasparente; branchie rosso vivo;
odore di sale marino; presenza del rigor mortis. Nei prodotti decongelati alcuni di questi caratteri possono essere
assenti: l’occhio si presenta opaco per una denaturazione proteica; le pinne non si presentano integre, ma presentano delle rotture nette; l’aspetto lucente del corpo è
scomparso; la tonicità delle masse muscolari è assente.
Nei molluschi cefalopodi l’occhio si presenta lattiginoso,

la brillantezza dei colori del corpo è scomparsa, il nero
perde la sua caratteristica oleosa e diventa granuloso.
Vendita di prodotti ittici con una percentuale di acqua
superiore a quella dichiarata in etichetta: l’uso dei polifosfati non dichiarati in etichetta, in filetti di pesce, in
molluschi cefalopodi e in molte altre preparazioni, è una
strategia che viene adottata per aumentare la quantità di
acqua del prodotto. La stessa cosa viene fatta, soprattutto
nei preparati, aggiungendo proteine e fibre vegetali che
hanno forte effetto igroscopico. Nelle sogliole, iniezioni
di soluzioni saline e/o proteiche vengono usate per far
aumentare il peso del prodotto.
Trattamenti con additivi, coadiuvanti tecnologici e coloranti per modificare le caratteristiche: il trattamento con
monossido di carbonio viene utilizzato per modificare il
colore delle carni, soprattutto

Figura 2 - Baccalà

del tonno, che vengono rese di un colore rosso vivo per
formazione di carbossimioglobina, molecola molto più
stabile dell’ossimioglobina. I processi di imbrunimento
subiscono un rallentamento e il colore rosso vivo tende
a persistere anche quando le carni sono in fase di alterazione.
Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e insapore; è tossico se inalato, ma non se ingerito con gli
alimenti. Non è consentito come additivo nei prodotti
della pesca e il suo uso è vietato. Rientra tra le frodi di
tipo commerciale, ma può essere inquadrato anche come
frode sanitaria, in considerazione del fatto che spesso i
prodotti trattati con questo additivo si rendono responsabili di intossicazioni da istamina.
L’acido citrico E 330 può essere usato per il trattamento
del pesce azzurro, in particolare sardine e alici, per farle
apparire più fresche,
Sostituzione di specie: è una frode di tipo commerciale
che sta assumendo un’importanza sempre maggiore. Le
motivazioni che spingono a questo comportamento illecito sono di ordine prevalentemente economico.
Frequente è la sostituzione della sogliola con platessa,
del dentice con il pagro, del polpo nostrano (Octopus vulgaris) con polpo messicano (Octopus maja) o con polpo
indo pacifico (Octopus aegina), dell’anguilla con il grongo, del calamaro con il totano, della platessa con la passera del Pacifico, del merluzzo nordico (Gadus morhua)
con merluzzo eglefino (Melanogrammus aeglefinus),
o con merluzzo carbonaro (Pollachius virens), o con brosma (Brosme brosme). Il merluzzo d’Alasca o pollack
viene spesso usato per sostituire Gadidae e Merluccidae
di maggior pregio: Gadus morhua, Merluccius merluccius, M. capensis, M. hubbsi.
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DISASTER MANAGEMENT IN SANITÀ
PUBBLICA, NUOVE PROSPETTIVE
di Tecla Toscano
Dirigente Veterinario IZSM / CERVENE

Nell’ambito della Summer School, durante la giornata del 5 agosto 2022 si è
discusso di Disaster Management in Sanità Pubblica, in particolare è stata portata l’esperienza di alcuni tesisti del corso
di Perfezionamento in "Disaster Management in Sanità
Pubblica, tenutosi nel 2020 e organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali, il
CeRVEnE e l'Associazione Nazionale Disaster Management (ASSODIMA).
Gli obiettivi che si prefiggeva il corso erano quelli di
fornire le conoscenze di base del sistema nazionale,
regionale e locale della protezione civile, fornire una
conoscenza di base delle principali criticità di sanità
pubblica connesse ai rischi di origine naturale ed antropica e di dare delle basi tecniche di disaster management applicate alla gestione delle attività di sanità
pubblica nelle emergenze non epidemiche. La giornata si è aperta con un intervento di Raffaele Bove, direttore tecnico del Cervene, che ha sottolineato come
sin dalla sua istituzione, il CeRVEnE (DGR n. 114 del
07/03/2017), abbia espresso l’esigenza di formare specialisti nel settore della medicina delle catastrofi sia tra
le fila degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale,
sia tra i professionisti in altri settori. Presenti alla giornata anche i firmatari del protocollo che ha dato vita
al corso di perfezionamento, Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Sergio Achille,
Presidente di Assodima (Associazione Disaster Management). Triassi ha sottolineato come il corso abbia
cercato di mettere a punto un primo modello di alta
formazione post universitaria in Disaster management,
al fine di ampliare l’orizzonte e proseguire su una più
ampia scala che coinvolga la Regione Campania e creare una struttura articolata, una sorta di Polo formativo con Cervene, Università e Regione, che faccia da
contenitore per proposte di alta formazione in regione
e in Italia. Triassi si è detta fiduciosa nel percorso che
coinvolgerebbe anche il Centro interdipartimentale di
management sanitario di cui è presidente, luogo deputato a questo tipo di attività multidisciplinari. Da parte
sua Sergio Achille ha presentato una nuova iniziativa
nazionale sulla formazione in Disaster management
che potrebbe coinvolgere il Cervene. Con l’introduzione dell'obbligatorietà della qualificazione per chi partecipa alle attività dei presidi operativi di Protezione
civile in emergenza, come per esempio i COC, centri
di coordinamento comunali, nasce l'esigenza nazionale
di qualificare il personale coinvolto, che detiene spesso
profili variegati e non specifici. Si tratta di formare oltre centomila persone in Italia, considerando che negli
8000 Coc comunali, esistono 9 funzioni di supporto e
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per ogni funzione almeno due persone operative. L’Assodima e l’Anci stanno predisponendo un protocollo
per provvedere a tale esigenza formativa, da condurre
in parte con moduli di e-learning e in parte con percorsi
di simulazione in presenza, per i quali, l’Associazione
di Achille sta realizzando un software didattico.
La giornata ha visto poi l’intervento di Marco Leonardi, medico veterinario della Protezione Civile che si
occupa del Servizio d’emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione. Leonardi ha ribadito che occorre
aumentare la consapevolezza del rischio e avere un
approccio scientifico per valutare la bontà delle operazioni di prevenzione. Leonardi ha parlato anche di
approccio integrato e duplice - "One Health" e "Planetary Health"- e di come questo approccio sia alla base
del nuovo Sistema nazionale di prevenzione dei rischi
sanitari associati ai determinanti ambientali e climatici
SNPS. Il SNPS, lo ricordiamo, è stato istituito con il
decreto 30 aprile 2022, n. 36, ed ha lo scopo di migliorare le politiche e le strategie del Servizio Sanitario
Nazionale per la prevenzione e la cura delle malattie
connesse a rischi ambientali e climatici.
A seguire tra le esposizioni dei lavori di tesi c’è stata
l’interessante esperienza dell’esercitazione di Protezione Civile Internazionale Neiflex 2018 - North Eastern Italy Flood Exercise. Antonio Tocchio, in qualità di relatore, ha descritto la tipologia esercitativa di
tipo “table top”, basata quindi sulla discussione tra i
giocatori, rispetto agli eventi e alle domande sottoposte dai controllori. Lo scenario di riferimento è stato
quello relativo all’esondazione dei fiumi Livenza e Tagliamento del novembre 1966. Per necessità connesse
all’attività addestrativa, la sequenza degli eventi è stata
semplificata. Nella misura in cui gli eventi calamitosi
si abbattono su un territorio dove insistono aziende, in
particolare in riferimento alle imprese agroalimentari,
è stato introdotto e ampliato il concetto di BUSINESS
CONTINUITY MANAGEMENT (BCM) con l’intervento dell’ingegnere Francesco Geri (Protezione civile
nazionale) che ha esposto il metodo COPRE. Quest’ultimo consiste nell’attuare modalità di previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e superamento
degli ostacoli alla ripresa delle normali attività del territorio, rispetto ai vari rischi presenti, integrandole con
i criteri e le modalità della business continuity management per le micro e piccole e medie imprese, velocizzando la ripresa delle attività ed il mantenimento della
capacità di creare introiti a livello locale.
L’applicazione dei criteri BCM per le grandi strutture
industriali può contare su risorse interne delle stesse,
ha sottolineato Geri, mentre l’attivazione di detti criteri
per le micro e piccole e medie imprese, è praticamente
impossibile. Per attuare quindi i criteri BCM per le micro e PMI del settore agroalimentare, occorre il significativo e fondamentale supporto del sistema complesso
di Protezione civile. Quanto espresso porta a pensare
alla possibilità di inserire il processo di pianificazione
della BCM per le micro e PMI nell’ambito del processo di pianificazione di protezione civile a vari livelli,
dal livello locale (anche in gestione associata) fino al
livello nazionale.

Foto di José Carlos Alexandre
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COOPERAZIONE E REGIONE
CAMPANIA, GLI SFORZI POSSIBILI
SULLE EMERGENZE
di Francesca Enrica BOVE

Coordinatrice del Centro di formazione in agroecologia CasaBio
(SENEGAL)

Sono quasi 24 milioni, di cui circa 3
milioni solo in Africa subsahariana, le
persone che nel 2021, secondo l’Internal
Displacement Monitoring Centre, sono
state costrette a spostarsi per effetto di
crisi e disastri ambientali causati da fenomeni atmosferici (alluvioni, siccità, desertificazione, tempeste, ecc.)
e da fenomeni geofisici (terremoti, eruzioni vulcaniche,
ecc.) con evidenti conseguenze sulle attività agricole
ed economiche delle popolazioni colpite.
Anche per le coscienze più scettiche, la crisi climatica
rappresenta oramai una sfida primaria dal punto di vista geopolitico ed economico. Intrinsechi sono infatti i
legami tra degrado ambientale, cambiamenti climatici
e movimenti migratori.
Una delle cause è evidentemente il riscaldamento globale dovuto all’attività antropica.
Nell’era dell’Antropocene, dove la vita dell’uomo è
connessa a dei meccanismi di produzione e consumo
che sfruttano le risorse della Terra in maniera irrazionale e irresponsabile, le conseguenze si ripercuotono
- e continueranno a ripercuotersi sempre di più - sui
diversi ecosistemi e sulle popolazioni, soprattutto le
più fragili. Esiste infatti un legame palese tra degrado
ambientale dovuto ai cambiamenti climatici e povertà,
tra benessere umano e qualità dell’ambiente.
Nel villaggio di Bagadadji, nel sud del Senegal, l’affluente Soungrougrou del fiume Casamance, è vittima
della scarsità di risorse ittiche dovuta agli impatti della
salinizzazione delle sue acque. Divenuto salato negli
ultimi 40 anni a causa degli effetti nefasti legati ai cambiamenti climatici (riduzione della piovosità dal 1970 e

aumento del livello del mare), il Soungrougrou è oggi
caratterizzato da risorse ittiche scarse e poco diversificate, la scomparsa della biodiversità (fauna e flora) e
la coltura del riso in passato annuale è ormai ridotta al
periodo delle piogge, quattro mesi all’anno con evidenti conseguenze sull’autosufficienza alimentare. Il villaggio, situato nella regione di Sédhiou, ha registrato
nel 2019 un tasso di povertà dell’88,6%, collocandosi
in cima alla lista delle regioni più povere del Senegal
(ANSD); con tra l’altro il più alto numero di migranti verso la capitale Dakar e altri paesi. Le popolazioni
sono quindi costrette a migrare perché non possono più
garantirsi mezzi sicuri di sostentamento nelle loro terre
di origine; principalmente a causa di fattori ambientali
di portata inconsueta.
Queste vittime dei cambiamenti climatici - destinate a
crescere - sono inoltre una categoria di migranti ancora sconosciuta ai più, priva di uno statuto ufficiale: la
definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra
del 1951, infatti, non è collegata al motivo ambientale
«Chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la
cittadinanza e non può […] domandare la protezione
di detto Stato».
A pagarne lo scotto ancora una volta sono i paesi più
poveri. Il legame “cambiamenti climatici, migrazioni
e cooperazione” fa discutere per poi scivolare nuovamente nel dimenticatoio mediatico perché l’opinione
pubblica è sempre più immune e “abituata” al dramma
del disastro. Scarsa è l’attenzione dei paesi economicamente sviluppati in genere, ed in particolare i principali
inquinatori. Considerare gli aspetti ambientali in tutti
gli interventi, azioni, politiche di promozione allo sviluppo in cooperazione internazionale e non (ad esempio inserendo la tematica ambientale nei progetti scolastici, economici, sanitari e non solo in quelli puramente
ambientali) potrebbe essere una soluzione per arrestare
questo “circolo vizioso”. Lo scopo è di sensibilizzare
le persone a cambiare le proprie abitudini quotidiane
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rendendole più responsabili e sostenibili con un’attenzione particolare alla protezione dell’ambiente e alla
lotta ai cambiamenti climatici.
I temi ambientali e climatici dovranno essere sempre di
più una priorità per tutto il complesso sistema della cooperazione internazionale e non. Cambiamenti climatici e migrazioni sono due questioni imprescindibili per
realizzare percorsi efficaci in ambito di cooperazione
allo sviluppo sostenibile e solidarietà internazionale.
A tal proposito, la Regione Campania ha approvato
nel 2019, la legge regionale n. 23 del 4 dicembre 2019
“Interventi regionali per la cooperazione allo sviluppo
sostenibile e la solidarietà internazionale”. La Regione Campania ha sentito quindi la necessità di investire
nella sostenibilità e di sostenere attività capaci di integrare ambiente e clima nella progettualità della propria
regione e negli ambiti della cooperazione allo sviluppo
sostenibile e la solidarietà internazionale per sostenere i
paesi più colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici.
La legge della Campania raccoglie così la sfida dell’Agenda 2030, entrata ormai nel vivo per costruire solide
conoscenze e capacità anche sul versante ambientale.
Durante la sesta giornata della Summer School ad
Agropoli, la tavola rotonda sulla cooperazione internazionale ha discusso dei possibili vantaggi della legge
regionale n. 23 del 4 dicembre 2019, priva ancora di
un regolamento per essere attuata, nell’ambito della costruzione di 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 per promuovere mobilitazione, coordinamento e appoggio di iniziative, forze
sociali ed economiche per garantire un presente e un
futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo
abitano.
I benefici di queste possibili collaborazioni non devono essere valutate come unilaterali “il Nord che aiuta il Sud”; bensì un’opportunità per i due. Le temperature sulla Terra continuano a salire. E se le nazioni
del mondo non faranno degli sforzi per contrastare i
cambiamenti climatici indotti dalle attività umane, le
conseguenze si faranno sentire sempre di più e ovunque: migrazioni, danni all’economia, all’ambiente e
alla salute. È forse esagerato affermare che esiste un
allarme climatico in Italia. È vero però che abbiamo
sempre più piogge, temporali, periodi di siccità e mezze stagioni che si accorciano; insomma un clima sempre più tropicale. Sono proprio gli esperti a parlare di
“tropicalizzazione del clima” dovuta ai cambiamenti
climatici. Con le temperature che aumentano, muta e si
allarga anche la possibilità di diffusione di molti virus e
batteri, in particolare quelli responsabili delle zoonosi,
cioè le malattie trasmesse all’uomo dagli animali. La
domanda sembra intuitiva allora: potrebbe essere interessante per la Regione Campania svolgere attività di
cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo
che presentano climi tropicali per studiare e analizzare
possibili meccanismi di mitigazione in vista dei cambiamenti climatici? Gli effetti del cambiamento climatico sono ancora da studiare: come si adatteranno la
salute umana, animale e ambientale? Il riscaldamento
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globale è destinato a modificare la diffusione di insetti
e mammiferi che trasmettono malattie potenzialmente
letali (malaria, Ebola, Leishmaniosi umana, ecc.). Per
semplificare, i paesi che oggi hanno un clima freddo
per le zanzare vedranno crescere, inesorabilmente nei
prossimi anni, a causa dei cambiamenti climatici, i casi
di malaria. Come si adatteranno le coltivazioni del Mediterraneo, gli allevamenti campani e come far fronte
all’aumento di zanzare, zecche, altri parassiti e nuove
malattie?
La legge regionale si impegna a promuovere la cooperazione allo sviluppo sostenibile mediante iniziative
culturali, d’informazione, di ricerca, di formazione, di
cooperazione territoriale ed aiuto umanitario. Di conseguenza, diversi professionisti della Regione Campania potrebbero offrire le loro esperienze e conoscenze
per lo sviluppo locale dei Paesi in via di sviluppo. 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 e l’istituzione presso
un ente pubblico capofila (AASSLL, IZS, IRCCS) di
un Centro Regionale per gli interventi di Sanità Pubblica nelle attività di cooperazione allo sviluppo sostenibile e di solidarietà internazionale. In questo modo,
gli attori degli enti Regionali coinvolti possono partecipare, in maniera organizzata, coerente ed efficiente
- attraverso i propri professionisti dipendenti e/o convenzionati - a progetti di cooperazione internazionale.
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 un apposito regolamento interno che garantirà il buon funzionamento delle attività di cooperazione internazionale della Regione.

L’APPLICAZIONE "GISA
AUTOVALUTAZIONE", PREMIATA COME
MIGLIOR PRATICA DI CATEGORIA
La UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Regione Campania
è stata premiata per il sistema GISA
Autovalutazione, una web application
open source, di titolarità della Regione
Campania, che, in sintonia con il risk-based thinking
e nell’ottica della trasparenza, dell’inclusione degli
stakeholders e del miglioramento continuo, è utile a
imprese e operatori del settore alimentare e veterinario che sono già profilati come utenti dell’Ecosistema
software Gisa Campania, per migliorare la conduzione
della propria attività, sia nelle modalità decisionali che
gestionali, acquisendo maggiore consapevolezza dei
punti di forza e di debolezza.
Tutto nasce dal contest “Buona pratica regolatoria",
organizzato dalla Cattedra Jean Monnet sulla qualità
della regolazione dell'Università LUMSA di Roma, in
collaborazione con l'Osservatorio AIR, con il patrocinio del Ministero per la pubblica amministrazione
e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
economico (OCSE). Il contest nasce con lo scopo di
permettere alle amministrazioni pubbliche di diffondere le loro storie di successo, consentendo la condivisione di “buone pratiche”, nonché la loro valutazione e
valorizzazione da parte di un comitato di esperti. L’obiettivo del contest è stato dunque supportare e diffondere le pratiche, incentivando anche la creazione di un
potenziale effetto moltiplicatore e quindi riproducibilità in altri contesti. I soggetti partecipanti in veste di
patrocinanti (Dipartimento per la funzione pubblica,
OCSE, Osservatorio AIR) non sono stati coinvolti nella decisione finale. Il loro è infatti un endorsement al
concetto alla base dell’iniziativa, nonché alla creazione di un network tra amministrazioni e valorizzazione
di buone pratiche. La valutazione delle pratiche è stata
svolta da un apposito Comitato, composto dalla prof.
ssa Nicoletta Rangone (titolare della Cattedra JM), dal
Prof. Fabrizio Di Mascio (presidente dell'Osservatorio
AIR), dalla dott.ssa Siriana Salvi (Dirigente ufficio per
la semplificazione e la sburocratizzazione, Dipartimento della funzione pubblica). I criteri per l’assegnazione
del titolo di “Miglior pratica di categoria” sono stati:
l’innovazione, le buone pratiche possono rappresentare
innovazioni organizzative, procedurali o tecniche suscettibili di comportare un miglioramento della qualità
delle regole o delle decisioni amministrative in termini
di effettività, inclusività esostenibilità; i risultati, le buone pratiche devono aver prodotto risultati consolidati,
significativi e dimostrabili; la riproducibilità, le buone
pratiche devono avere caratteristiche riproducibili in
altri contesti. Il software di GISA Autovalutazione è
stato riconosciuto come Miglior pratica di categoria ex
aequo. La motivazione è la seguente:”La pratica consiste nell’utilizzo di una web application open source
con lo scopo di coinvolgere attivamente gli stakeholder nel processo di miglioramento continuo, attraverso una loro autovalutazione. La pratica è informata al

rischio e costituisce una
opportunità formativa e
informativa, con possibilità di risoluzione di
fattori critici ex ante,
ossia prima dei controlli ufficiali. La pratica si
distingue positivamente per l’approccio collaborativo e di supporto Paolo Sarnelli
alla compliance realizzato dall’amministrazione mettendo a disposizione delle imprese operanti nei settori
interessati un dispositivo digitalizzato di autovalutazione del proprio livello di rischio. Il sistema, una volta
entrato a regime, dovrebbe accrescere la consapevolezza delle imprese sui rischi legati alle attività svolte,
incentivandole ad adottare preventivamente soluzioni
adeguate, migliorando la compliance alle norme sanitarie. Il Comitato ritiene importante assicurare la massima diffusione delle opportunità offerte e supportare
il ricorso all’autovalutazione attraverso la previsione
di meccanismi premiali”. Paolo Sarnelli, responsabile
della UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria
della Regione Campania, soddisfatto del riconoscimento, spiega meglio l’obiettivo dell’applicazione:
“Abbiamo collaborato con l’OCSE sugli obiettivi di
trasparenza e semplificazione della Pubblica Amministrazione, applicando queste pratiche ai controlli sulle
aziende per la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria. Così abbiamo cercato di rendere più chiare e
sintetiche le check list che sono documenti di attività
controllo, che servono a medici e medici veterinari per
elencare tutto ciò che è necessario verificare e che, una
volta compilata, determina un punteggio per l’azienda. Con l’applicazione l’azienda può autovalutarsi,
attraverso le check list. Alcune check sono semplici
e sintetiche, vidimate dell'Ocse. L’azienda nell’autovalutazione può ottenere un punteggio alto, medio,
basso. L’azienda con punteggio alto è soggetta a meno
controlli da parte dell’Asl durante l'anno, mentre se il
punteggio è basso, l’azienda è a maggiore rischio di
controlli”. In pratica, l’applicazione consente di individuare e valutare il livello di rischio aziendale rispondendo, per ciascuna delle linee di attività di interesse,
alle domande di una check list che fa parte del Sistema Ufficiale di Valutazione del Rischio delle imprese
e che è la stessa utilizzata dalle AA.SS.LL. durante i
controlli ufficiali”. Esiste anche un accesso per il semplice cittadino, che pur non avendo un’azienda intende
intraprendere un’attività commerciale inerente al settore alimentare e/o veterinario e desidera conoscere le
check list su cui verrebbe controllato. “In questo modo
– continua Sarnelli – il cittadino fa le valutazioni e gli
approfondimenti necessari, prima di aprire un’azienda.
L’autovalutazione viene salvata nel sistema Gisa ed è
disponibile per le Asl che, quindi, conoscono la verifica
fatta e il punteggio. Soprattutto con l’autovalutazione,
l’azienda saprà quali soni i punti critici e quelli a favore, e potrà prendere provvedimenti e adeguarsi alla
norma, così da essere soggetta a meno controlli”. Il
sistema è stato attivato all’inizio del 2022 e in un solo
mese ha registrato oltre 500 autovalutazioni”.
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MODULI PER IL SOCCORSO E
L’ASSISTENZA DEGLI ANIMALI:
L’ESPERIENZA DELL’EMILIA ROMAGNA
di Marco Leonardi
Medico veterinario e componente Comitato Scientifico del
Cervene

Un pilastro della risposta del Servizio nazionale della protezione civile è rappresentato dalle colonne mobili. Le colonne
mobili sono strutture modulari di pronto
impiego, finalizzate all’assistenza alla
popolazione in senso generale (ricoveri, cucine, assistenza sanitaria, ecc.). Le Regioni e Province Autonome hanno organizzato proprie colonne mobili, che possono essere attivate e dispiegate in tempi rapidi, sulla
base delle necessità del territorio interessato. In seguito
all’inserimento delle attività di soccorso e assistenza
agli animali nel mandato del servizio nazionale della
protezione civile (decreto legislativo n.1 del 2 gennaio
2018) alcune Regioni hanno avviato un processo di integrazione delle risorse delle colonne mobili con strutture e personale dedicati a questo scopo.
Il 23 e 24 settembre scorsi a Bologna nell’ambito di
due giornate di addestramento e approfondimento dedicati alla colonna mobile dell’Emilia Romagna, sono
state presentate e discusse le strutture acquisite dalla
Regione per il soccorso agli animali: una giornata è stata focalizzata sugli animali da affezione, con la partecipazione del mondo veterinario pubblico e privato, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’ANCI, delle
associazioni per la tutela degli animali e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. La giornata
successiva è stata dedicata agli animali da reddito, e
ha visto la partecipazione attiva delle organizzazioni di
categoria degli allevatori.
I partecipanti alle due giornate (Enti e Associazioni)
sono i soggetti sottoscrittori degli Accordi per il soccorso degli animali d’affezione e in allevamento che
la Regione Emilia Romagna ha sancito nel corso del
2019 – 2022, a seguito dell’inserimento degli animali
tra le competenze di intervento del sistema di protezione civile. Gli Accordi sono stati il punto di avvio
nella definizione di un sistema organico di intervento
in questa materia
Per quanto riguarda gli animali da affezione, il tema
dell’assistenza ai “pet” al seguito delle persone sottoposte a delocalizzazione, in previsione o in seguito ad
un evento calamitoso, è emersa con particolare evidenza dopo il sisma a L’Aquila nel 2009. La stessa Regione
Emilia Romagna ha dovuto affrontare questo problema
nella gestione post-evento dei sismi del 20 e 29 maggio
2012, rispondendo con soluzioni efficaci, ma costruite
in tempo reale in risposta alle esigenze rappresentate.
La dotazione acquisita dalla Regione Emilia Romagna
consiste in un presidio medico veterinario, strutture per
l’alloggiamento di cani e gatti, veicoli per il trasporto
di piccoli animali.
Il presidio medico veterinario è destinato all’assistenza
zooiatrica non urgente agli animali da compagnia al seguito di persone ospitate in aree di accoglienza, ma può
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trovare un utilizzo anche nella gestione di cani vaganti.
Il modulo è composto da una tenda pneumatica, set di
arredi ambulatoriali, presidi veterinari di base. Per l’alloggiamento di cani e gatti in aree di accoglienza, la
Regione ha dotato la colonna mobile di 10 box per cani
con tettoia, 10 cucce per cani di taglia medio/grande,
20 gabbie per gatti e cuccioli. Il modulo è completato
da automezzi per il recupero ed il trasporto di piccoli
animali, con 4 gabbie di alluminio.
L’attività di assistenza ai “pet” e agli animali vaganti
o dispersi richiede un’organica collaborazione con le
associazioni per la tutela degli animali e il coinvolgimento degli ordini dei medici veterinari. Nel corso del
tavolo tecnico è stato chiarito che l’assistenza zooiatrica che può essere garantita dalla struttura non deve
interferire con l’attività libero-professionale esercitata
sul territorio interessato. Rimane aperta la questione
delle problematiche concernenti gli animali da compagnia diversi da cani e gatti, sempre più diffusi nelle case degli Italiani. Dalla discussione è emerso con
chiarezza, comunque, che nell’ambito della assistenza
alla popolazione in un contesto emergenziale la gestione dei “pet”, considerati alla stregua di membri della
famiglia, non può essere elusa.
Per quanto riguarda gli animali da reddito, la Regione
Emilia Romagna si è orientata su una tensotruttura di
200 metri quadrati, dotata anche mangiatoie, tettoia e
recinzione elettrificata, destinata ad ospitare circa 80
capi bovini o equini. Si tratta di un modulo che può
essere montato in 6-8 ore e che può servire per rispondere alle esigenze di una prima fase dell’emergenza, in
attesa di soluzioni adatte a coprire periodi più lunghi.
La struttura sarà verificata insieme agli allevatori nel
corso di una attività esercitativa dedicata, per valutarne potenzialità ed eventuali criticità. In linea generale,
nella progettazione di soluzioni per la stabulazione di
emergenza degli animali da reddito i principali problemi sono costituiti dalla diversificazione delle realtà zootecniche sul territorio nazionale. Al riguardo, è
sufficiente confrontare le aziende zootecniche coinvolte dagli eventi sismici del Nord Italia del 2012, e
quelle colpite dall’emergenza sismica dell’Italia Centrale 2016/2017. Un’altra criticità è rappresentata dalla
eventuale estensione dei danni sul territorio, che pone
notevoli problemi di tempestività ed efficacia degli interventi.
Entrambe le strutture destinate agli animali saranno poste in gestione ai dipartimenti veterinari delle Università di Bologna e Parma, fungendo anche da strumenti
per la formazione degli studenti e dei professionisti. Al
riguardo, è strategico coinvolgere il mondo universitario in un’attività che ha visto fino ad oggi un coinvolgimento discontinuo degli Atenei; al contrario, c’è un
assoluto bisogno di competenza e di basi scientifiche
per affrontare la complessità degli scenari posti dai disastri di origine naturale o antropica. Una complessità
che tende ad aumentare anche in ragione della sempre
crescente domanda, da parte dei portatori di interessi e
dell’opinione pubblica, di un’azione puntuale di soccorso e assistenza agli animali anche nelle situazioni
più critiche.

COVID-19, UNA PANDEMIA CON UNA
NARRAZIONE ASIMMETRICA
di Giovanni Di Guardo
già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia
Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università degli Studi di Teramo

Mentre l'iperbolica cifra dei quasi 600
milioni di casi d'infezione/malattia fa il
paio con il terrificante numero di circa
6 milioni e mezzo di decessi da/per/con
Covid-19 a livello globale (175.000 dei
quali nel nostro Paese!) - con la non banale sottolineatura che i dati sopra menzionati rappresenterebbero un
più o meno consistente "arrotondamento per difetto"
della reale dimensione della pandemia - la scena mediatica continua ad esser dominata da una narrazione
tutt'altro che appropriata.
A tal proposito, il sottoscritto, che dal 1995 è un "Diplomato del Collegio Europeo di Patologia Veterinaria", coniò oltre due anni fa l'espressione "asimmetria
narrativa" per descrivere l'incessante galleria di Virologi, Infettivologi, Microbiologi, Epidemiologi, Pneumologi, Cardiologi (e chi più ne ha più ne metta!) che,
senza soluzione di continuità, popolavano "cotidie" i
media nazionali e internazionali. E, per quanto lungi da
chi scrive sia la benché minima tentazione di disconoscere il fondamentale contributo apportato da costoro
alla conoscenza del virus SARS-CoV-2 e delle sue oltremodo complesse ed intriganti dinamiche d'interazione con l'ospite, andrebbe tuttavia sottolineato a chiare lettere che, pur nelle differenze che caratterizzano
i rispettivi "ambiti di manovra", gli Studiosi anzidetti
si sono occupati e si occupano prevalentemente - se
non esclusivamente - della "dimensione intra vitam"
dell'infezione e della malattia. Ne consegue che la sola
figura preposta a definirne la "dimensione post mortem" era ed è il Patologo, alle cui approfondite ricerche
si deve la comprensione di alcuni fondamentali aspetti
patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2, primo fra
tutti lo spiccato "endoteliotropismo" che consentirebbe
al virus di colonizzare molti, se non tutti i nostri tessuti,
ivi compresa la compagine cerebrale (altro che "virus
respiratorio", come pervicacemente asserivano certi
nostri insigni Virologi ed Infettivologi!).
Ciononostante, come ebbi a denunciare oltre due anni
fa su prestigiose Riviste quali Science e BMJ, il Patologo era - ed è tuttora - pressoché assente dalla scena
mediatica! Per buona pace, giustappunto, di Luciano
Armanni (il quale 150 anni fa descrisse la "nefropatia diabetica" insieme al Collega tedesco Wilhelm Ebstein), il Patologo che sull' "Ospedale degli Incurabili"
di Napoli volle che campeggiasse la celebre frase "Hic
est Locus ubi Mors Gaudet Succurrere Vitae"!
"Asimmetria narrativa", quel minimo comune denominatore che continua a dominare, perlappunto, la scena
mediatica in tema di Covid-19, in una sorta di "endemizzazione" parallela rispetto a quella, annunciata da
più parti, caratterizzante l'infezione da SARS-CoV-2.
Mi perdonino le Lettrici ed i Lettori, ma come si può
pensare di monitorare in maniera efficace e capillare

la continua e progressiva emergenza di nuove varianti virali (per le quali potrebbero a breve non bastare
più le lettere dell'alfabeto greco!) narrando in maniera
pressoché esclusiva le "traiettorie" che il virus compie
all'interno della specie "Homo sapiens sapiens"?
Se da un lato, infatti, la probabile quanto plausibile
origine del betacoronavirus SARS-CoV-2 sarebbe da
ricercare nel mondo animale, così come è già stato
chiaramente documentato per i suoi due "predecessori" SARS-CoV e MERS-CoV oltre che per almeno i
due terzi degli agenti responsabili delle "malattie infettive emergenti", sarebbero ben 23, dall'altro lato,
le specie animali domestiche e selvatiche dichiarate
(naturalmente e/o sperimentalmente) suscettibili nei
confronti dell'infezione da SARS-CoV-2. A queste si
sono appena aggiunti altri animali appartenenti alle Famiglie dei Procionidi e dei Viverridi. E, sebbene tutte
le specie anzidette avrebbero acquisito "in prima battuta" il virus dall'uomo, per poi consentirne la diffusione
al proprio interno - come avvenuto nei visoni allevati
nei Paesi Bassi e in Danimarca, nonché nei cervi a
coda bianca statunitensi -, è stato altresì dimostrato che
SARS-CoV-2 può anche esser trasmesso dagli animali
all'uomo. Particolarmente emblematico risulterebbe,
in proposito, il caso dei visoni mantenuti negli allevamenti intensivi olandesi e danesi, che una volta acquisito il virus dall'uomo glielo avrebbero quindi "restituito" in forma mutata (variante "cluster 5"), mentre un
singolare caso d'infezione sostenuto da una variante di
SARS-CoV-2 selezionatasi nella locale popolazione di
cervi a coda bianca (Odocoileus virginianus) sarebbe
stato recentemente descritto in un nostro consimile
canadese. Per completezza d'informazione aggiungerei i casi d'infezione da variante "Delta", registratisi
qualche mese fa ad Hong Kong in clienti e impiegati
di esercizi commerciali dediti alla compravendita di
animali d'affezione, casi che sarebbero stati verosimilmente trasmessi da criceti importati dai Paesi Bassi. Da
segnalare, inoltre, il recentissimo caso d'infezione - anch'esso da variante "Delta" - acquisito da una Collega
Veterinaria tailandese (presumibilmente per via oculare e tramite uno starnuto) ad opera di un gatto SARSCoV-2-infetto che era stato portato a visita presso il suo
ambulatorio.
"Last but not least", casi d'infezione da variante "Alfa"
sono stati riferiti in cani e gatti cardiopatici in Francia, mentre casi d'infezione da variante "Delta" sono
stati descritti in cani paucisintomatici e sintomatici in
Spagna, unitamente a casi d'infezione sostenuti dalla
contagiosa variante "Omicron" nei cervi a coda bianca
degli Stati di New York e dell'Ohio.
A fronte di quanto sopra assistiamo tuttora, nostro
malgrado, ad una narrazione mediatica totalmente
asimmetrica della Covid-19 e dell'infezione da SARSCoV-2 che la sottende, in un'ottica scandita da un miope quanto ingiustificato "antropocentrismo ed antropomorfismo", come eloquentemente dimostrato, peraltro,
dalla mancata cooptazione dei Medici Veterinari in
seno al CTS nei due anni che ne hanno caratterizzato la
fin troppo breve esistenza!
Tutto ciò per buona pace, ancora una volta, della tanto
sbandierata quanto bistrattata "One Health".
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A L’AQUILA PER PARLARE DI ONE
HEALTH E SVILUPPO SOSTENIBILE
di Stefano Greco

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

L’evento ECM “L’approccio One Health e il contributo delle politiche sanitarie
allo sviluppo sostenibile”, organizzato
dalla sezione Abruzzo-Molise della Società Italiana di Igiene (S.It.I.) il 13 Ottobre nella sede dell’Ordine dei Medici di L’Aquila
è stata l’occasione per riflettere sulla centralità della
tematica One Health e sul suo possibile ruolo nelle
politiche sanitarie del prossimo futuro, alla luce del
nuovo riassetto della sanità pubblica del nostro Paese.
Secondo il nuovo Piano Nazionale della Ricerca (PNR)
2021-2027 è necessario combinare innovatività e miglioramento delle cure alla persona con la sostenibilità
dei sistemi sanitari e con una visione olistica della salute umana nelle sue interconnessioni con la società globalizzata, il mondo animale e l’ambiente. In particolar
modo, con le tragiche conseguenze determinate dalla
pandemia di SARS-CoV-2, è divenuto evidente a tutti
come, sempre di più, il concetto di tutela della salute
acquisti un carattere trasversale e si attui attraverso reti
multidisciplinari. Tra i vari interventi il primo è stato
quello di Umberto Agrimi, Direttore del Dipartimento
di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha
evidenziato il ruolo centrale di coordinamento delle attività di controllo epidemiologiche e il ruolo di formatori per il SSN rappresentato dall’ISS. L’intervento di
Nicola D’Alterio, Direttore Generale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”
di Teramo (IZSAM), ha presentato le numerose attività
nazionali e internazionali svolte e sottolineato l’importanza di una più efficace opera di coinvolgimento
del decisore politico in tema di One Health. Successivamente gli interventi di Mario Muselli, Università
dell’Aquila, e di Giuliano Garofolo, IZSAM, hanno
parlato della struttura e del coordinamento delle reti di
sorveglianza, nazionali e internazionali, in ambito di
sicurezza alimentare e di contrasto all’antibiotico-resistenza. Preziosa è stata la partecipazione di Raffaele
Bove, Direttore del CeRVEnE, che vanta un’esperienza consolidata sul tema della disastrologia veterinaria.
L’alleanza di Istituzioni può quindi rappresentare un
efficiente sistema di allerta epidemiologica in grado di
identificare tempestivamente le minacce epidemiche,
con un approccio One Health ed in stretta collaborazione con le strutture sanitarie del territorio, e mitigare
i possibili effetti sulla popolazione. Un ottimo esempio
di ciò è stato presentato da Giandomenico Pinto, direttore della U.O.C. Area Distrettuale Adriatico della ASL
Teramo, che ha illustrato il lavoro svolto dall’Unità di
Coordinamento delle Attività Territoriali (U.C.A.T.)
grazie alla collaborazione della ASL di Teramo,
dall’IZSAM e l’Università dell’Aquila nella gestione e
monitoraggio dell’emergenza Covid-19. La pandemia
di SARS-CoV-2 rappresenta il paradigma della minac-
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cia infettivologica globale che è oggi sempre più reale
a causa dell’incremento demografico, della aumentata
mobilità umana, dei cambiamenti climatici e dei suoi
impatti sulla popolazione microbica e vettoriale, della
interfaccia e prossimità tra mondo umano e mondo animale. L’intervento di Pasquale Lelio Lapadre, Prorettore delegato per lo sviluppo sostenibile dell’Università
dell’Aquila, ha sottolineato la notevole rilevanza della
consapevolezza che l’approccio One Health rappresenti un tassello indispensabile per il raggiungimento degli
Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite anche
in tema di uguaglianza sociale, come il contrasto alla
fame nel mondo. Gli interventi di Matteo Vitali, Professore Ordinario di Igiene presso l’Università degli Studi
“Roma La Sapienza”, e di Carmela Protano, Professoressa Associata in Igiene presso l’Università degli Studi “Roma La Sapienza”, hanno sottolineato l’influenza
dei fattori ambientali sulla salute umana in una visione
One Health. Infine Alessandra Continenza, Prorettrice delegata alla Didattica dell’Università dell’Aquila,
ha parlato dell’importanza delle nuove competenze e
della formazione continua per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030, con particolare riferimento alla salute umana e quella animale. Tale evento
contribuisce ad una maggiore presa di coscienza sulla
necessità di lavorare ad una maggiore integrazione tra
le diverse anime della sanità pubblica, presentando una
collaborazione volta a mettere a punto metodi e competenze tra la Società Italiana di Igiene, il Dipartimento
MeSVA dell’Università dell’Aquila, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”
di Teramo, il Cervene e le ASL di L’Aquila e Teramo.
VETERINARI A CONVEGNO CONTRO
LE EMERGENZE
di Salvatorica Masala

Veterinario Dirigente responsabile Struttura

Cristiana Serra
collaboratrice di ricerca, esperta in comunicazione
SVA Pianificazione della Ricerca, Formazione e
Educazione Sanitaria
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

Quasi 1500 persone sfollate, oltre 20mila
ettari di territorio, di boschi, oliveti e
campi coltivati ridotti in cenere, aziende agricole devastate, case danneggiate.
È il pesantissimo bilancio del terribile
incendio che ha deturpato il Montiferru, area verde e
boschiva dell'Oristanese, in Sardegna nell’estate del
2021. Da quella terribile esperienza di circa un anno
fa è partita la riflessione al centro del convegno “Ruolo del medico veterinario nelle emergenze non epidemiche”, che si è tenuto proprio nella città di Oristano
dal 22 al 24 settembre all’interno della sala convegni
della pregevole struttura dell’Hospitalis Sancti Antoni. L’appuntamento è stato organizzato dall’Ordine
dei medici veterinari della provincia sarda, ed ha fatto
dialogare per tre giorni esperti di diverse professioni
provenienti da ogni zona d’Italia. Il tema delle emergenze è stato affrontato da tutti i suoi molteplici punti

di vista: la prevenzione, la pianificazione, la formazione, la gestione, la comunicazione, il dopo emergenza;
esamiQuasi 1500 persone sfollate, oltre 20mila ettari
di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati ridotti in cenere, aziende agricole devastate, case danneggiate. È il pesantissimo bilancio del terribile incendio
che ha deturpato il Montiferru, area verde e boschiva
dell'Oristanese, in Sardegna nell’estate del 2021. Da
quella terribile esperienza di circa un anno fa è partita
la riflessione al centro del convegno “Ruolo del medico
veterinario nelle emergenze non epidemiche”, che si è
tenuto proprio nella città di Oristano dal 22 al 24 settembre all’interno della sala convegni della pregevole
struttura dell’Hospitalis Sancti Antoni. L’appuntamento è stato organizzato dall’Ordine dei medici veterinari della provincia sarda, ed ha fatto dialogare per tre
giorni esperti di diverse professioni provenienti da ogni
zona d’Italia. Il tema delle emergenze è stato affrontato
da tutti i suoi molteplici punti di vista: la prevenzione,
la pianificazione, la formazione, la gestione, la comunicazione, il dopo emergenza; esaminando un po’ tutti i vari tipi di eventi: dai terremoti, agli incendi, alle
inondazioni, ma anche i pericoli di tipo tecnologico e
ambientale. A fare il punto su quali funzioni spettino ai
veterinari durante gli allarmi e su come e da quali punti
di vista affrontarli, sono stati circa 20 professionisti di
tutto il Paese. Fra gli altri, sono intervenuti il direttore
generale dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna,
Giovanni Filippini, Il direttore tecnico del CeRVEnE,

Raffaele Bove, la vice presidente FNOVI, Daniela Mulas, Giuseppe Moniello, direttore della scuola di specializzazione sanità animale, allevamento e produzioni
zootecniche. Tante le questioni al cento del dibattito.
Ad esempio, i nuovi rischi collegati al mutamento climatico, ma anche i problemi connessi alla conservazione degli alimenti e la loro possibile compromissione
dal punto di vista della sicurezza alimentare, passando
per lo smaltimento delle carcasse degli animali e la necessità e l’urgenza di avere una formazione specialistica sulle emergenze nella costruzione della figura professionale del veterinario. A conclusione dell’incontro,
nel corso dell’ultima giornata, si è svolta una simulazione di un evento avverso, che ha previsto l’evacuazione del canile di Oristano. A margine del lavoro congressuale è stato inoltre possibile visitare una mostra
fotografica, relativa appunto al disastroso incendio del
luglio del 2021, ed è stato proiettato un documentario
sul tema. Gli autori del filmato sono Ottavio Mura e
Massimiliano Marraffa, che hanno raccolto le drammatiche testimonianze sull’evento. Il convegno è stato
organizzato con il contributo della Federazione nazionale Ordini veterinari italiani, la collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, il
Cervene, la Protezione civile sarda, il Dipartimento di
Medicina veterinaria dell’Università di Sassari. È stato
inoltre patrocinato dagli Ordini dei medici veterinari
di Cagliari e Nuoro, dalla Società italiana di patologia
ovicaprina e dall’Asl di Oristano.

CERVENE, CRIUV E CRIPAT
PROTAGONISTI ALLA SETTIMANA
DELLA PROTEZIONE CIVILE
a cura della Redazione

Il 10 ottobre ha preso il via la quarta
edizione della Settimana della Protezione civile, con tante iniziative che hanno
come obiettivo comune sensibilizzare i
cittadini sui temi di protezione civile, tenendo conto anche delle nuove sfide globali poste dai
cambiamenti climatici. In occasione degli eventi organizzati dalla Protezione Civile della Regione Campania con Prefetture, Forze dell’Ordine, Esercito, Vigili
del Fuoco, ASL e Organizzazioni di volontariato, nelle
giornate di 12, 13, 14 e 15 ottobre, il Cervene è stato
presente nelle sedi di Città della Scienza a Napoli e del
Centro Fieristico di Ariano Irpino con la mostra “Igiene, sicurezza alimentare e gestione animali in un’area
di accoglienza” per sensibilizzare scolaresche e cittadinanza in merito alla gestione sanitaria delle aree di
accoglienza. La mostra è stata allestita nei pressi del
modulo cucina messo a disposizione dalla Protezione
Civile in entrambe le location.
Il 12 e 13 Ottobre 2022 presso Città della Scienza 400
ragazzi degli Istituti Scolastici L.S "F. Severi" di Castellamare di Stabia, Liceo "Giordano Bruno" di Arzano, Istituto Comprensivo "Cardinale Prisco" di Boscotrecase, ITS "L. Galvani" di Giugliano in Campania,
"Palasciano" di Napoli, Isis "Tassinari" di Pozzuoli,

Figura 1 - Protezione Civile

IPSEOA "L. Petronio" di Pozzuoli e ISS "F.S. Nitti"
di Napoli hanno visitato i mezzi, gli automezzi e natanti di soccorso esposti nell'area esterna al padiglione
di Città della Scienza. Qui hanno dialogato anche con
le esperte del Cervene, su animali al seguito e sicurezza alimentare in aree di accoglienza e sulla gestione
dell’emergenza Api, di cui il Cervene si sta occupando
con una sua area apposita.
Il 14 e 15 Ottobre 2022, gli eventi sono stati trasferiti
ad Ariano Irpino. Anche qui, oltre 300 studenti hanno
trascorso le due mattinate, assistendo alle dimostrazioni e alle esercitazioni di Protezione Civile, Forze
dell’ordine, Soccorso Alpino e ASL CO118, di Vigili
del Fuoco, Guardia di Finanza, tenutesi nel padiglione.
Cervene, Cripat e Criuv sono stati presenti sia con la
mostra che con una postazione e del materiale divulgativo per ragazzi, al fine di fornire informazioni e rispondere alla curiosità sulla gestione di una cucina da
campo o sulla gestione di animali al seguito, all’interno
dell’area di accoglienza allestita in caso di calamità naturali.
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