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Raffaele Bove
Direttore tecnico del Cervene

La coessenzialità delle competenze

Da questo numero la rivista “Il Cervene” uscirà
con un inserto dedicato al Polo Integrato e racconterà il lavoro prodotto dai Centri di Riferimento Regionali attivati in Regione Campania. L’esperienza
Polo Integrato è unica in Italia e consiste nel costruire un modello d’integrazione tra Enti ed Organismi
(Università, Servizio Sanitario Regionale, Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno) che
lavorano in Sanità Pubblica per dare risposte, la maggior parte incluse nei LEA, di livello specialistico più
elevato ed una formazione sul campo al personale
sanitario. L’istituzione del “Polo Integrato” (P.I.), per
l’erogazione delle prestazioni sanitarie veterinarie di
elevata complessità, la didattica e
la ricerca finalizzata in materia di
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”, approvata con
delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università Federico II n. 42 del 18/10/2010 e con
DGRC n. 867/2010, rappresenta
l’opportunità di cambiamento attraverso la riprogettazione delle
organizzazioni nell’ottica di una
strategia complessiva di revisione della spesa e viene
proposto quale modello di co-essenzialità e di lavoro
interdisciplinare.
Il Polo Integrato si struttura in 5 centri di Riferimento: il
CRIUV per l’igiene urbana veterinaria, il CReMoPAR
per le malattie Infettive e parassitarie degli animali domestici, il CRISSaP per la sicurezza sanitaria del pescato, il CRiPAT per la sicurezza alimentare e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e il CeRVEnE
per la gestione delle calamità e delle emergenze non
epidemiche. A partire da questo numero, sarà inoltre
presente sulla rivista una nuova rubrica, dedicata alle

“recensioni” dove riporteremo notizie relative a libri,
articoli, manifestazioni, eventi attinenti alle tematiche
veterinarie. In questi giorni ho iniziato a leggere due
libri molto interessanti che raccontano situazioni di
criticità e delineano anche delle ipotesi e proposte per
superarle in maniera resiliente. L’agronomo Antonio
di Gennaro ha presentato a Salerno il libro “Ultime
notizie dalla terra” e, accanto al dramma della terra
dei fuochi, sottolinea i prodotti tipici della Campania
Felix e la scoperta dei giovani del mondo rurale. La
collega Eva Rigonat ha scritto “Veterinaria e mafie”,
un libro-documento-denuncia che, attraverso testimonianze autobiografiche, descrive quanto accade nel
mondo veterinario. Penso che le
storie raccontate da un agronomo,
da un medico e da un veterinario
si intreccino e stimolino nel lettore il concetto di cittadinanza attiva. Sarei lieto di ospitare con il
CeRVEnE un confronto con i tre
autori. Ultima informazione.
Il 26 gennaio è morto nella sua
Varese Giuseppe Zamberletti, il
padre della Protezione Civile.
Fu lui l’uomo della svolta in tema di prevenzione dai
rischi naturali. In occasione del terremoto del 1976 in
Friuli, Zamberletti fu nominato Commissario straordinario per assicurare il coordinamento dei soccorsi e
poi, nel 1980, a seguito del terremoto abbattutosi sulla
Campania e la Basilicata, mette a disposizione la sua
esperienza. Per ricordarlo il 24 maggio organizzeremo
un Memoriale sulla figura e sull’attualità del suo messaggio.

Da questo numero
la rivista “Il Cervene”
uscirà con un
inserto dedicato
al Polo Integrato.

Cervene | 1

Il polo integrato e i
centri di riferimento,
una “prima” italiana
Intervista al Presidente della Giunta
regionale della Campania, Vincenzo
De Luca
a cura della Redazione

Sul piano della sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare, il Polo didattico integrato voluto dalla Regione
Campania, sta diventando un
modello per le altre Regioni
I veterinari hanno avuto per lungo tempo, a torto, un’attenzione
marginale. Sono, invece, una parte integrante del sistema sanitario campano e
hanno un ruolo fondamentale. Noi abbiamo
pagato un prezzo di lacrime e sangue per la
vicenda della terra dei fuochi. Un territorio
agricolo splendido scelto come il destinatario
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dell’accumulo di rifiuti più grande di Europa.
Una decisione scellerata che ci ha portato
un danno incalcolabile. Con l’Istituto Zooprofilattico abbiamo avviato un grande programma di controllo, che ha preso in esame
prima di tutto le produzioni agroalimentari
ed è proseguito con la verifica dell’ambiente
e con uno studio sulla salute umana. L’attività
veterinaria in tal senso svolge una funzione
sinergica, in quanto stabilisce connessioni
determinanti con l’economia, l’ambiente
e la salute. Il Polo didattico integrato, che
prevede l’integrazione tra la Regione,
le Asl, l’Istituto Zooprofilattico e
l’Università, ha saputo cogliere
questa sinergia che nella pratica si sta concretizzando con i
Centri di Riferimento regionali, i quali svolgono una attività
di supporto alle AASSLL per il
raggiungimento dei L.E.A. e del
Piano Regionale della Prevenzione.
I cinque Centri di Riferimento, il CRIUV
per l’igiene urbana veterinaria, il CReMoPAR per le Malattie Infettive e Parassitarie degli animali domestici, il CRISSaP

per la sicurezza sanitaria del pescato, il
CRiPAT per la sicurezza alimentare e la
valorizzazione delle produzioni agroalimentari e il CeRVEnE per la gestione
delle calamità e delle emergenze non epidemiche, rappresentano una “prima” italiana
Il Polo integrato e i centri di riferimento
sono unici in Italia e possono diventare un
esempio, quali strumenti di ricerca e di prevenzione a tutela della Salute animale ma
conseguentemente anche umana. Le attività
del Polo e dei Centri si muovono nell’ambito
del potenziamento della sicurezza alimentare
e della sanità pubblica veterinaria, su una
scala di competenze allargate, in quanto in
essi sono riuniti i soggetti con le migliori professionalità, condizione essenziale per poter
individuare le migliori soluzioni ai problemi.
Le attività del Polo integrato e dei Centri
di riferimento sono spesso collegate ai territori, portando nei luoghi periferici o interni il riferimento regionale.
La
Regione
Campania governa un territorio vastissimo,
caratterizzato da
una metropoli e
tanti territori interni e costieri
di grande qualità, distribuiti su
un’ampia superficie. Agire sul piano locale e nelle
aree
interne,
pertanto,
vuol
dire anche sviluppare modelli di resilienza
per questi territori, ideare e sostenere modelli che nascono con le risorse di un luogo
specifico e si adattano ad altri luoghi dove
verranno riproposti. I modelli così sviluppati
avranno la possibilità di conservarsi, moltiplicarsi e autosostenersi. Penso alle produzioni agroalimentari tradizionali da sostenere
e valorizzare nel modo migliore, alle esperienze maturate sulle calamità naturali e

sulle emergenze, la cui analisi diventa indispensabile per salvaguardare territori e per
evitare errori già fatti. I Centri di riferimento
agiscono sui territori, concentrando i propri
sforzi su una serie di problematiche, la cui
risoluzione vuol dire, tra le altre cose, anche
limitare i danni di immagine che la Campania, nonostante i buoni modelli esistenti, è
costretta quotidianamente a subire.
Il CeRVEnE è ubicato presso la Fondazione Mida di Pertosa/Auletta ed ha
la propria sede presso l’Osservatorio sul
Doposisma. Una precisa scelta strategica
di ospitare il Centro in una delle aree maggiormente colpite dal sisma del 1980.
La Campania è una delle regioni più a rischio
sul piano delle calamità naturali. Per questo
la Giunta regionale anni fa ha voluto un centro
che valorizzasse e ripartisse dall’esperienza
dell’emergenza come la Fondazione MIdA.
Un centro che coinvolgesse i territori dei
“terremoti” per studiare, ricercare e individuare esperienze di ri-costruzione di
nuovi modelli di
sviluppo, attorno
alle comunità locali. In quella
sede, sono nati
l’Osservatorio
sul Doposisma, il
Museo del Suolo
e da poco il CeRVEnE per le emergenze veterinarie
non epidemiche.
Quest’ultimo,
grazie alla volontà della Regione, ha avviato nel 2018 due programmi,
uno sul rischio idraulico, l’altro sul rischio
incendi per strutturare in tempo di pace una
serie di buone prassi, modelli di prevenzione
e di sicurezza per gli animali e per le attività
produttive, coinvolgendo inoltre la Protezione civile regionale. Insomma, stiamo assistendo alla pratica di quello che è ormai un
noto motto: prevenire è la cura migliore.
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Giovanna Fierro
Dirigente veterinario Asl Napoli 2 Nord

Gestire i SOA nelle emergenze
Le regole per smaltire animali morti, alimenti di
origine animale avariati e stallatico

I sottoprodotti di origine animale (S.O.A.)
sono una importante risorsa per l’economia,
soprattutto in considerazione delle nuove tecnologie produttive che ne consentono svariati
utilizzi. Vengono prodotti principalmente durante la macellazione degli animali destinati
al consumo umano, durante la produzione di
prodotti di origine animale, nell’ambito dei
provvedimenti di lotta alle malattie e durante
lo smaltimento delle carcasse degli animali.
Quindi anche nel corso delle emergenze non
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epidemiche, quando in prossimità di calamità naturali e catastrofi bisogna fronteggiare
grosse quantità di animali. A prescindere
dall’origine, i SOA. potrebbero costituire un
rischio potenziale per la salute pubblica, degli animali nonché per l’ambiente, rischio che
deve essere tenuto sotto controllo in modo
adeguato, destinando tali prodotti a sistemi
di smaltimento sicuri oppure mediante altri
impieghi sicuri. In merito alla normativa dei
SOA, la definizione ci è data dall’articolo 3

del Regolamento (CE) 1069/2009: “corpi interi o parti di animali o prodotti di origine
animale non destinati al consumo umano, ivi
compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma
(non destinati alla riproduzione)”. Il suddetto
regolamento disciplina tutte le sfaccettature
inerenti i SOA, dal momento della loro produzione, trasporto, immagazzinamento, trattamento, smaltimento
Durante le Emergenze non Epidemiche c’è
necessità di gestire i seguenti SOA: animali
morti, alimenti e mangimi di origine animale
avariati e stallatico prodotto negli allevamenti e dei fertilizzanti organici e ammendanti.
Per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti gli allevatori e/o i detentori devono attivarsi per far sì che le carcasse siano
concentrate in punti facilmente accessibili ai
mezzi e quanto più vicino agli allevamenti,
evitando che creino difficoltà di circolazione
dei mezzi di soccorso.
Le deroghe allo smaltimento sono disciplinate dall’ art. 19 del Reg Ce n. 1069/09),
che prevede la possibilità di sotterramento
e di incenerimento. L’autorità competente,
nella fattispecie il sindaco della località interessata, approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in loco conformemente all’articolo 19 del regolamento
(CE) n. 1069/2009 dei sottoprodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di
smaltimento. Lo smaltimento delle carcasse
tramite interramento o incenerimento si configura, quindi, come una soluzione straordinaria rispetto all’invio alla trasformazione,
ove sia necessario il rapido smaltimento
delle carcasse e vi sia difficoltà di trasporto.
E’ consentito l’interramento con Ordinanza
del Sindaco, previo parere della ASL in aree
idonee per l’interramento opportunamente
individuate, si prevede la possibilità di recinzione per evitare incursioni di carnivori e la
fossa dovrà essere adeguatamente segnalata.
Il Comune disciplina le procedure di interramento e tiene il censimento georeferenziato
dei siti di interramento e delle bestie, ivi sepolte. La Polizia Municipale e l’ASL vigilano
per quanto di competenza e, in particolare,
ai Servizi Veterinari compete l’accertamento

della corretta identificazione del bestiame e
il controllo sui rischi di trasmissione di zoonosi. Nel caso di bovini di età superiore a
48 mesi o di ovini di età superiore a 18 mesi,
viene eseguito il prelievo del tronco encefalico nei modi previsti dalle disposizioni in
vigore per l’effettuazione del test diagnostico
per TSE e, in caso di test positivo, alla ricerca
del prione sul tronco encefalico.
I siti destinati all’interramento dovranno essere ubicati in suolo idoneo per diversi aspetti.
In casi di alluvioni ci saranno molti animali
morti per annegamento, soprattutto pollame,
animali di bassa corte, ovini e caprini, inoltre altre difficoltà quali il terreno sommerso, l’impossibilità di utilizzo mezzi,
l’impossibilità di smaltire carcasse per interramento ed incenerimento.
La combustione dei sottoprodotti di origine animale nei siti di cui all’articolo 19 del
regolamento (CE) n. 1069/2009, è effettuata
in modo da garantire che tali sottoprodotti
di origine animale siano bruciati su pire appropriatamente costruite in modo che i sottoprodotti di origine animale siano ridotti in
cenere, senza generare rischi per la salute
umana o usare processi o metodi che presentano rischi per l’ambiente, in particolare
per l’acqua, l’aria, il terreno, la vegetazione
o gli animali, o che sono nocivi a causa del
rumore o dell’odore e in condizioni che garantiscono che le ceneri risultanti siano smaltite mediante sotterramento in una discarica
autorizzata.
Infine per quanto riguarda il trasporto dei
SOA, essi devono essere trasportati in recipienti o veicoli sicuri ed ermetici. Il carico e lo
scarico dei sottoprodotti di origine animale
è sorvegliato dall’autorità competente, se
del caso. Le ruote dei veicoli sono disinfettate quando lasciano il sito di origine e i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto
sono interamente puliti e disinfettati dopo lo
scarico dei sottoprodotti di origine animale.
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Alfonsina Pedicini
Dirigente veterinario Asl Avellino

Antibiotico-resistenza, è allarme
Vecchi Medici Veterinari nella “terra di mezzo”
imparano da nuove consapevolezze

Un piccolo allevamento cunicolo di provincia
somministra ai coniglietti in svezzamento un
mangime medicato per prevenire l’enterite.
Al controllo delle ricette, che pervengono
regolarmente al Servizio Veterinario, viene
rilevata una prescrizione di mangime medicato ogni due mesi (quindi ad ogni ciclo di
svezzamento). Si capisce quindi che si tratta
dell’uso di un antibiotico in forma “profilattica/metafilattica” in un momento particolarmente delicato della crescita. Tralasciando
il fatto che i mangimi medicati fanno riferimento ad una legislazione vecchia del 1993 e
considerando il principio attivo presente nel mangime
come
vero e proprio
farmaco risulta che
l’autorizzazione al commercio dell’antibiotico
de quo ne “consiglia”
un uso mirato, dopo diagnosi certa da esame
anatomo-patolologico
dell’animale.
Premesso che non v’è
pericolo per la sicurezza
alimentare (l’antibiotico non
dà residui nelle carni), viene da
chiedersi se basta questa considerazione (a un Medico Veterinario) per ritenere
chiuso un controllo e non pensare a quanto
6 | Cervene

di questa molecola persisterà nell’ambiente
e nell’acqua, tenendo conto che le deiezioni
verranno sparse sul terreno come ammendante. Conclusione: denuncia del caso ed emissione di sanzioni. Dopo pochi mesi l’impianto
chiude. Una vittoria? Forse. Ci resta piuttosto
la consapevolezza di un parziale fallimento,
l’impossibilità di far capire all’allevatore di
puntare sul miglioramento della biosicurezza e delle condizioni igieniche dell’allevamento, effettuando
più spesso un tutto-vuoto, asportando
con maggiore frequenza le deiezioni dalla fossa di raccolta e favorendo il ricambio
d’aria. L’impianto ha preferito chiudere piuttosto che adeguarsi. Le ragioni economiche hanno determinato questa
decisione. Purtroppo il senso di
“incompiuto” non ci abbandona, stretti tra l’applicare
leggi necessarie e il difficile ruolo di “formatori”: una partita persa
in partenza con i vecchi allevatori, ma
che deve essere una
nuova sfida con
i giovani imprenditori. Ma
non è cosa
semplice.

Gli allevatori hanno il dovere di custodire
gli animali in condizioni di sempre maggiore benessere ma dovrebbero avere anche
un feedback positivo dal mercato e dal consumatore, che dovrebbe essere ben informato
sulle modalità di allevamento, sullo sforzo
speso, preferendo chi lavora bene, anche se il
prodotto costa di più. Non possiamo avere i
supermercati stracolmi di carne, latte, uova e
formaggi ad un prezzo stracciato e non pensare che derivano da esseri viventi, definiti
senzienti (ma non ci serviva una legge per esserne convinti), che vengono spremuti come
spugne! Tra l’altro, non si tratta di essere vegani o vegetariani, animalisti o gente comune,
si tratta di recuperare rispetto e umanità. In
questa coesistenza tra crescente sensibilità e
consumismo all’eccesso, la tracciabilità del
farmaco con la ricetta elettronica farà la sua
parte per segnare un solco. La legge europea 20 novembre 2017 n. 167, rendendo obbligatorio l’utilizzo della ricetta elettronica
veterinaria, consente infatti di tracciare in
modo completo l’intera filiera del farmaco,
dalla produzione, alla vendita in farmacia
fino al suo utilizzo in allevamento. Sarà compito del Ministero della Salute registrare e
monitorare l’uso degli antibiotici veterinari.
Sarà compito del Medico Veterinario porsi
in prima fila in questa battaglia, avendone
compresa l’importanza e l’urgenza, col suo
essere “schermo” tra gli animali e l’uomo.
Sarà compito dell’allevatore utilizzare il farmaco solo secondo quanto prescritto, rendendo conto di eventuali rimanenze. Inoltre,
le modalità di allevamento, i requisiti di biosicurezza, il tipo di alimentazione e soprattutto il rispetto dei parametri di benessere
animale, le lesioni rilevabili al macello, verranno inseriti, sotto forma di dati sommabili
e sottraibili, in una banca dati generale, la
“Classy Farm”, determinando una “classe di
rischio” per ogni struttura, visibile a tutti gli
addetti ai lavori. Nemmeno i pets sono esclusi dall’uso indiscriminato di antibiotici.
Il Medico Veterinario che si occupa di pets
deve far capire al proprietario degli animali
da compagnia la necessità di rispettare la posologia dei farmaci e scoraggiare il “fai da

te”, che potrebbe rafforzare alcuni batteri.
Questi resi inattaccabili, potrebbero facilmente passare ai proprietari, con un “salto”
di specie. In veterinaria non esiste la stessa
gamma di antibiotici presenti in medicina
umana, per cui viene fatto a volte un uso indiscriminato di questi ultimi (vuoi perché più
economici rispetto ai corrispettivi veterinari),
ma ciò, considerato che i batteri non conoscono confini di specie, può spalancare uno
scenario terrificante....da far tremare i polsi!
Stiamo vivendo dunque un cambiamento importante, siamo nella “terra di mezzo”, un
momento di svolta sia nella Medicina Veterinaria e sia nel mondo dell’allevamento, più o
meno intensivo. Quindi, al di là della volontà
di smaterializzare e azzerare tendenziosi labirinti burocratici, è cosa buona e giusta che
il Veterinario si riappropri della sua dignità
di Medico, cogliendo quel senso di responsabilità che il Legislatore ha voluto indicare,
invitandoci a fare quello per cui siamo stati
formati: diagnosi e terapia responsabile, ma
andando fino in fondo, ormai in un contesto e
in una consapevolezza globale che abbraccia
la medicina umana, la medicina veterinaria,
l’ambiente e l’agricoltura. Se si parla di One
Health che One Health sia! Dalla terra di
mezzo, i “vecchi” veterinari sono pronti alle
nuove sfide.
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Paola Maiolino
Dipartimento Medicina Veterinaria e Produzioni Animali
Università di Napoli Federico II

Api, incendi e biodiversità

L’importanza delle api nel ripristino della biodiversità
e la loro corretta gestione in caso di incendio
La maggior parte degli studi effettuati sulle
api come impollinatori sono rivolti a stabilire l’efficacia e il valore economico
dell’impollinazione delle specie botaniche
coltivate (150-200 su oltre 350.000 specie
botaniche presenti sul nostro pianeta) necessarie a coprire il fabbisogno di cibo della
popolazione presente sul pianeta. Pochi sono
gli studi riguardanti le api come impollinatori
delle piante spontanee, quelle che garantiscono la tutela della biodiversità e dell’ambiente.
Dalla varietà di forme di vita vegetali e animali dipendono la qualità dell’esistenza umana e la nostra possibilità di sopravvivenza.
Se la varietà delle specie viventi è più ampia,
infatti, ogni ecosistema reagisce meglio agli
stimoli negativi e aumenta la sua resilienza.
Si deduce come qualsiasi fattore (naturale
e/o antropico) che causa alterazione o perdita
dell’habitat naturale può essere responsabile
della perdita di tale (bio) diversità. I dissesti idrogeologici, l’estendersi delle monocolture, l’eliminazione delle siepi e dei
boschi, l’inquinamento e il disboscamento forestale dovuto anche ai sempre
più frequenti incendi, sembrano essere i
responsabili di tale perdita. Dopo
un incendio, la vegetazione ritorna nelle condizioni
originarie dopo
decenni ed è
8| Cervene

qua che rientrano a pieno titolo le api. Queste
con la loro strategica opera di impollinazione delle piante spontanee sembrano essere
in grado di agire sulla vegetazione distrutta
da un incendio, inducendone una ripresa più
rapida e significativa.
Gli incendi boschivi che nell’estate 2017
hanno colpito ampie aree della Regione
Campania e in particolare del Vesuvio hanno
provocato la morte di circa 50 milioni di api
e la distruzione della flora locale con perdite
economiche notevolissime. Dati e fatti che
inducono alla necessità di far rientrare le api
nel piano di gestione delle emergenze non epidemiche per gli animali e in particolar modo
nella realizzazione del programma di “Buone
pratiche dei servizi del dipartimento di prevenzione in caso di rischio incendi” e di stabilire un piano di intervento che preveda: 1)
la gestione, il recupero e la messa in sicurezza delle arnie e l’eventuale recupero delle api
che hanno perso l’orientamento a causa del
fumo; 2) la sorveglianza sui prodotti
dell’alveare ai fini
della sicurezza alimentare 3) l’utilizzo delle
api per una più rapida
ripresa della vegetazione
allo scopo di restaurare e di ripristinare la
biodiversità.

INSERTO

POLO INTEGRATO
E CENTRI DI RIFERIMENTO

CRIUV / CRISSAP
CRIPAT / CREMOPAR

CRIUV, da 10 anni sulla strada dell’innovazione
di Francesca Battaglini e Pasquale Raia

Proteggere la salute pubblica, controllandalla Regione Campania come attività di alta
do quella degli animali, vuol dire rispetcomplessità. Una prima collaborazione si avtare l’equilibrio esistente e delicatissimo tra
via con il calcolo dei costi per il randagismo
uomo, animali e ambiente. Si entra allora in
nelle AASSLL Regionali. La collaborazione
una tematica più ampia, quella della “ONE
tra AASSLL e Dipartimento di Economia,
HEALTH”: la salute dell’uomo passa attraManagement e Istituzioni dell’Università
verso la salute ed il benessere degli animali.
Federico II di Napoli, mira a una precisa
In Campania, nel 2010 nasce l’esigenza di
valutazione dei costi diretti e indiretti nella
una nuova concezione di Sanità anigestione del fenomeno del randagismo,
male moderna e di ampio respiro
nell’ottica di un efficientamento
e tutto inizia con un protocollo
delle strutture e risparmio della
d’intesa tra Enti che, pur laspesa. Dopo questi esperimenti
vorando per le stesse finalità,
nasce il POLO INTEGRATO
non avevano ancora messo
e la CABINA DI REGIA, con
insieme, in un sistema unil’Assessorato all’Università
co, le singole competenze e
e alla ricerca scientifica,
i risultati. Da qui l’idea della
l’Assessorato alla Sanità, il
coessenzialità, l’insieme delle
Rettore Università Federico II
risorse che derivano dal “know
di Napoli, il Direttore Generale
Vincenzo Caputo
how” della formazione universiIstituto Zooprofilattico Sperimentaria (Università Federico II di Napoli),
tale del Mezzogiorno.
dalla logistica, dalla programmazione delle
AASSLL territoriali e dalla ricerca di laboNasce il CRIUV
ratorio sempre più mirata all’innovazione
Il CRIUV (Centro di riferimento regionale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
per l’Igiene Urbana Veterinaria) nasce con
del Mezzogiorno (IZSM). L’efficacia della
questi presupposti e la Giunta Regionale
collaborazione tra Enti sta nella possibilità
della Campania con Delibera n. 1940 del
di offrire qualità, economicità e competitiv30/12/2009 lo definisce strumento operativo
ità del servizio sanitario pubblico, ottimizdi approfondimento ed analisi del rischio che
zando il percorso diagnostico, terapeutico e
mette a punto protocolli, linee guida e strateassistenziale, potenziando la ricerca, arricgie applicabili nelle singole realtà territoriali
chendo la professionalità degli operatori sancampane. Il CRIUV ha come direttore tecitari di ogni livello. L’iniziativa piace e viene
nico il Dottor Vincenzo Caputo ed è il primo
cofinanziata dal Ministero della Salute e
Centro di riferimento. La sua esperienza per-
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metterà successivamente di istituire gli altri
centri. Si avvia così un processo di cambiamento, di ampio respiro. Prima di tutto con
l’Igiene Urbana Veterinaria – IUV, attività
sanitarie di elevata specialità di supporto
alle AASSLL campane per gli animali senza
padrone (chirurgia specialistica - diagnostica strumentale - medicina generale e controllo delle malattie infettive), assicurate dal
ricovero presso l’Ospedale Veterinario della
Asl Napoli 1 Centro (POV). Quest’ultimo,
anche se nasce da un’idea di fine anni 90,
centralizzare in un’unica struttura la gestione
di animali convenzionali, si realizzerà solo
nel 2008. Il POV viene portato nel sistema
CRIUV, ed è un’idea vincente; una realtà
centralizzata che eroga attività di I livello assistenziale (servizio di Anagrafe canina con

I servizi offerti

Nella Regione Campania il sistema CRIUV
può così offrire:
• prestazioni specialistiche di II livello per
gli Animali senza padrone per diagnostica
in clinica medica e medicina infettivistica,
prestazioni complesse di alta specialità chirurgica e strumentale, interventi eco e TC,
il tutto in regime di day hospital o in regime di ricovero ospedaliero. Medici Vet- •
erinari dirigenti, unitamente a medici veterinari borsisti CRIUV, insieme in un’unica
struttura ospedaliera di riferimento regionale con l’obiettivo comune più ampio di
salvaguardia territoriale.
•
• Vigilanza nei canili con la valutazione dello stato sanitario e del benessere dei cani.
• Corsi di formazione e informazione e di
aggiornamento, rivolti al personale di comparto e ai medici veterinari.
• Educazione sanitaria nelle scuole da parte
di Medici Veterinari Dirigenti che lì si recano a informare e formare conoscenza e
coscienza di sanità veterinaria, tra l’altro
10 | Cervene

tutte le prestazioni previste su randagi citta
di Napoli e padronali citta di Napoli; rilascio
di passaporti per cani, gatti e furetti in caso di
movimentazione di un animale a seguito del
padrone; sterilizzazioni chirurgiche di cani e
gatti senza padrone oltre che interventi di P.S.
per cani e gatti senza padrone con eventuale
esclusione di quelli rientranti nel II livello )
e di II livello assistenziale sui randagi della
città di Napoli e su tutti quelli della Regione
Campania, che vi afferiscono per poi, una
volta curati, tornare sul territorio di origine.
Fondamentale è l’informatizzazione delle
cartelle cliniche con un sistema informativo
regionale on line V.A.M. che interagisce costantemente con la BDU (Banca dati Unificata
della Regione Campania).

lasciando spesso spunto sui dettami giuridici esistenti a difesa del soggetto giuridico animale. Ad informare la giovanissima
popolazione che il medico veterinario è altro, non solo lo stereotipato professionista
che cura cani e gatti, ma anche un UPG che
difende diritti di soggetti che parola non
hanno.
Attività assistita dagli animali e pet terapy
con il lavoro meritorio di chi, sapendolo,
spiega e dimostra con scienza e pratica che
un animale è un ponte emozionale straordinario
Benessere animale ed epidemiologia applicata al sinantropismo con la delicata ricerca
di strategie applicabili per la gestione del
rischio legato alla presenza negli agglomerati urbani degli animali sinantropi. E ancora: Il CRIUV è inoltre sede del registro tumori (RTA) della Campania. Si tratta
di un importantissimo obiettivo raggiunto
per la popolazione animale canina, felina e
sinantropa come sentinella ambientale.

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

C.RI.S.SA.P formazione, ricerca e informazione
sul mondo del pescato e dei molluschi
di Aniello Amato

Il C.Ri.S.Sa.P. (Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza Sanitaria del Pescato) viene istituito con la Delibera di Giunta
Regionale n. 98 del 13.03.2015, e ha due sedi,
una presso l’ASL Napoli 2 Nord, l’altra presso l’ASL Salerno. Con Delibera della Giunta
Regionale n. 317 del 21.05.2015 è stata sancita la presa d’atto del protocollo d’intesa n.
36 del 07.05. 2015, per l’attivazione del Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza
del Pescato.

funzioni di indirizzo, verifica e controllo
sulle attività delle Sedi Operative.

Le attività
Area pesca e piscicoltura. In riferimento a
questa area, le attività sono molteplici. Si va
dal controllo sulle patologie delle specie ittiche selvatiche ed allevate, al controllo su
contaminanti chimici, microbiologici, biotossicologici in specie ittiche selvatiche, sugli
allevamenti di specie ittiche e sui punti di
sbarco. Si svolgono monitoraggi specifici
Due sono le aree operative in cui si artisulla produzione primaria, diagnostica ficolano le attività del C.Ri.S.Sa.P.
nalizzata alla profilassi delle malatL’area pesca e piscicoltura svolge
tie dei pesci, controllo e supporto
le sue attività prevalentemente
per il soccorso, la raccolta, gli
presso l’ASL di Salerno con
esami biologici e lo smaltisede operativa installata
mento di cetacei e tartarughe
nel Centro Agroalimentare
spiaggiati o morti. E ancora il
-Mercato Ittico Ingrosso del
controllo sul riconoscimento
Comune di Salerno in via
delle specie ittiche, alla luce
Mecio Gracco presso la zona
dei continui rinvenimenti di
industriale Salerno, sotto la Dispecie atipiche potenzialmente
Alfredo
Improta
rezione Tecnica Area Pesca e Pistossiche o velenose che potrebbero
cicoltura del dottore Alfredo Improta.
essere immesse nella filiera alimentare,
L’area molluschicoltura svolge le sue attivla tutela ambientale delle aree di pesca (segità prevalentemente presso la sede operativa
nalazione aree con reti abbandonate, reste in
dell’ASL Napoli 2 Nord in via Bellavista,
plastica abbandonate sui fondali nelle aree di
480 a Bacoli (NA), sotto la Direzione Tecmolluschicoltura, sviluppo della posidonia).
nica Area Molluschicoltura del dotore. Ciro
Il Centro funge da supporto alle AASSLL per
Sbarra.
i controlli nelle fasi di commercializzazione
Il C.Ri.S.Sa.P. per entrambe le aree operative
all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici,
opera sull’intero territorio regionale della Resviluppa nuove tecnologie applicate alla filigione Campania sulle attività espletate dalle
era del settore della pesca e della piscicoltura
AASSLL, con il supporto tecnico, scientifico
tese a migliorare le condizioni di sicurezza
e diagnostico dell’Istituto Zooprofilattico,
alimentare e di profilassi delle malattie dei
dell’Università Federico II, dell’ARPAC ed
pesci. Infine tante sono le attività di formazialtri Enti (Stazione Zoologica Anton Dohrn
one, aggiornamento, informazione del per- Centri di referenza nazionali) chiamati ad
sonale addetto al controllo ufficiale e degli
interagire dal Nucleo di Coordinamento.
operatori del settore pesca e piscicoltura su
Quest’ultimo opera presso la Regione con
tematiche inerenti la sicurezza alimentare del
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pescato ed al controllo delle malattie dei pescampionamenti per rilevare impreviste ed
ci, e di educazione sanitaria ed informazione
improvvise condizioni di inquinamento che
verso i consumatori sulla corretta gestione ai
possono condizionare la sicurezza del pesfini alimentari del pescato.
cato. Svolge attività di controllo per la ricerArea molluschicoltura. Diverse e specifiche
ca di fonti di contaminazione non accertate
le attività dell’area che fa riferimene sui centri di spedizione molluschi
to all’Asl Napoli 2 Nord. In tal
(CSM) e centri di depurazione
caso si va dalla classificazione
molluschi (CDM), nonché redei banchi naturali di molpressione sulle attività di molluschi bivalvi e gasteropodi
luschicoltura e di raccolta in
che possono essere oggetto
zone di produzione precluse
di raccolta per la commere controllo nelle fasi di comcializzazione, alle attività di
mercializzazione all’ingrosso
monitoraggio periodico per
ed al dettaglio di molluschi
la valutazione dei parametri
bivalvi.
biotossicologici, chimici, microPreviste anche attività di formaziCiro Sbarra
biologici sulle aree di produzione di
one, aggiornamento, informazione
molluschi bivalvi. Quest’area svolge atdel personale addetto al controllo uffitività di controllo delle acque regionali sulle
ciale e degli operatori del settore su tematfioriture di plancton potenzialmente tossico,
iche inerenti la sicurezza alimentare e malatdelle acque e dei molluschi in prossimità di
tie dei molluschi.
fonti di contaminazioni accertate e attraverso

Attività svolte

Il C.Ri.S.Sa.P. ha realizzato un progetto
formativo destinato a tutti gli operatori del
settore ittico e del personale addetto al controllo ufficiale, come progetto pilota per
la creazione di un pacchetto formativo da
trasferire alle altre AASSLL con lo scopo
di portare a conoscenza dei fruitori, gli aggiornamenti apportati alla normativa di riferimento, le innovazioni nel campo delle
produzioni ittiche, la corretta gestione della
risorsa mare, i comportamenti per migliorare
la sicurezza sanitaria delle produzioni ittiche
e i comportamenti virtuosi a salvaguardia
dell’ambiente.
Inoltre dal 21 novembre al 1 dicembre 2016
il nucleo ispettivo del FVO (Food Veterinary
Office) della Commissione Europea ha effettuato in Italia una missione per verificare
la conformità dei controlli ufficiali effettuati
12 | Cervene

dall’autorità competente nel settore dei prodotti della pesca lungo l’intera filiera. La
Campania è stata una delle due Regioni che
gli ispettori hanno selezionato, e rappresentanti del C.Ri.S.Sa.P., dell’IZSM e Veterinari
Dirigenti sono stati interessati in prima persona nel coadiuvare il suddetto Nucleo Ispettivo nelle varie ispezioni.
Tra gli altri corsi ricordiamo effettuati si ricorda il corso di formazione per OSA del Settore
Ittico, svoltosi nel 2016 presso il Mercato Ittico Ingrosso – Salerno; il corso “Maricoltura
e Sicurezza alimentare: binomio perfetto?”,
svoltosi nel 2018 presso Aula Didattica “V.
Zinno” via Bellavista, 480 Bacoli (NA); e il
corso ECM “La Tracciabilità nel Settore Ittico: Sinergie nei controlli”, svoltosi l’11 e 12
giugno del 2018 presso CreMoPAR - Eboli
(SA) e Mercato Ittico Ingrosso - Salerno.

C.RI.P.A.T.

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

C.RI.P.A.T. tra la sicurezza della ristorazione e
la valorizzazione dei prodotti tipici
di Giovanni Battista Varcasia e Vincenzo D’Amato

Il C.Ri.P.A.T., (Centro di riferimento regionfettuata previo apposito protocollo d’intesa
ale per la sicurezza della ristorazione pubformalizzato tra le parti interessate (Regione
blica e collettiva e delle produzioni agroalCampania, Dipartimento di Medicina Veteriimentari tradizionali), rispettivamente presso
naria e Produzioni Animali dell’Università
le sedi operative dell’ASL Napoli 1 Centro e
degli Studi di Napoli Federico Il, ASL Aveldell’Asl di Avellino, viene istituito con Delino, ASL Napoli 1 Centro, Istituto Zooprolibera Giunta regionale n.97/2017 e nasce
filattico del Mezzogiorno), al cui funzionadalla necessità del Servizio Sanitario Regionmento contribuiscono a vario titolo.
ale di assicurare innumerevoli prestazioni in
Due sono le aree del C.Ri.P.A.T: l’area sulmateria di sicurezza alimentare e di sanità
la ristorazione pubblica e collettiva presso
pubblica veterinaria, per le frequenti intel’ASL Napoli 1 Centro, la cui direzione
grazioni e modifiche della normativa comutecnica è affidata al dottor Giuseppe Penitaria e nazionale e per le innovazioni
zone.( delibera DG ASL Napoli 1 Centro
tecnologiche delle filiere coinvolte.
n.209/2018) e l’area PAT, Prodotti
Queste prestazioni richiedono
agroalimentari tradizionali, con
un costante aggiornamento del
sede operativa ad Avellino, la
personale sanitario e talune ricui direzione tecnica è affidata
entrano tra i livelli essenziali
al dottor Vincenzo D’Amato
di assistenza, caratterizzate
((delibera DG ASL AV n
da una particolare comp60/2018).
lessità che non sempre le
Aziende Sanitarie Locali sono
Area della sicurezza della
in grado di erogare. Pertanto è
ristorazione pubblica e colletGiuseppe Pezone
fondamentale la convergenza di
tiva
competenze ed esperienze scientiI recenti e profondi cambiamenti
fiche, tecniche ed assistenziali di gruppi e/o
dello stile di vita delle famiglie e dei singoli
di singoli operatori sanitari. La cooperazione
hanno determinato, per un numero sempre
tra gli Enti afferenti al C.Ri.P.A.T. viene efpiù crescente di individui, la necessità di
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consumare almeno un pasto fuori casa, utielaborare modelli di gestione del rischio, lunlizzando la ristorazione collettiva (scolasgo tutta la filiera di produzione dei prodotti
tica, ospedaliera, aziendale, commerciale) e
agroalimentari tradizionali che godono delle
quella pubblica. Questa necessità li espone
deroghe ai requisiti igienico sanitari, previsti
a un maggior rischio di sviluppare, nel temdalla normativa comunitaria. Il Centro forpo, malattie croniche non trasmissibili o di
nisce inoltre il supporto alle A.C. territoriali
contrarre malattie infettive trasmesse da aliper la predisposizione e la gestione dei protomenti. All’area sicurezza della ristorazione
colli operativi di controllo. Inoltre ha il compubblica e collettiva afferiscono la gestione
pito di garantire la formazione, informazione
degli aspetti nutrizionali e delle malattie alie ricerca applicata, lo sviluppo di modelli di
mentari e la gestione degli aspetti di sicurezricerca volti al miglioramento degli standard
za alimentare.
igienico sanitari nel rispetto delle condizioni
La finalità è quella di sviluppare, nell’ambito
ambientali che intervengono nel conferidell’intersettorialità e della multidisciplinarimento delle caratteristiche di tradizionalità.
età, attività di elevata specializzazione a supNello specifico l’attività del C.Ri.P.A.T (area
porto delle strutture territoriali finalizzate a
PAT) nel 2018 si è svolta attraverso convegelevare i livelli di sicurezza igienica degli
ni, interviste, giornate di approfondimento,
alimenti e della sicurezza nutrizionricerche, tra cui ricordiamo il convegale. Attività fondamentale è rapno “Le produzioni agroalimentari
presentata dalla formazione
irpine e sicurezza alimentare” a
del personale sanitario e non,
Venticano, “La Transumanza
sui temi più sensibili circa
e le Strategie per la salubrità
la ristorazione collettiva e
dei prodotti agroalimentari e
pubblica. Grande successo
qualità ambientale”, inconha avuto l’evento formativo
tri sul Cibo sicuro, Festambiorganizzato dal Centro nei
ente ad Agropoli, il Poster “I
giorni 10 e 11 Dicembre 2018,
prodotti PAT della provincia di
Vincenzo
D’
A
mato
che ha visto la partecipazione di
Salerno ed i controlli veterinari”,
esperti della materia provenienti dal
l’European Farmhouse and Artisan
Ministero della Salute e dalle Università
Cheese, l’apertura del caseificio sperimendi tutto il paese, con il pieno appoggio deltale dell’Azienda Improsta a Eboli, il “Wella Regione Campania e del presidente Vincome party” organizzato dalla FNOVI e FVE
cenzo De Luca che ha introdotto i lavori. Tra
a Roma presso la Pinacoteca del Tesoriere,
i numerosi compiti non manca quello della
diversi importanti convegni.
ricerca, fattore chiave per lo sviluppo delle
Inoltre sono state realizzate due ricerche dal
attività del centro che dovrà fornire soluzioni
titolo:
innovative, per favorire il progresso scienti1. “I bisfenoli” condotta dalla prof.ssa Raffico delle attività.
faella Mercogliano su due aziende che
Area delle produzioni agroalimentari
producono PAT
tradizionali
2. “Valutazione dei rischi microbiologici
L’area PAT del Centro ha come obiettivi
dei prodotti a filiera corta a base di latte
la gestione del rischio delle filiere dei prodell’Alta Irpinia e miglioramento delle
dotti agroalimentari tradizionali, attraverso
metodologie per la preservazione delle
l’integrazione con le Associazioni di categoproduzioni, in aziende che producono
ria (A.C.) territoriali. Con esse è necessario
PAT”.
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CREMOPAR, malattie infettive e parassitarie
sotto controllo
di Raffaele Frontoso

Il Centro Regionale di Riferimento per le
sanitarie di elevata specialità per le Malattie
Malattie Infettive e Parassitarie degli aniinfettive e parassitarie degli animali domesmali domestici (CREMOPAR-POLO INtici di interesse per la Sanità Pubblica VetTEGRATO) è stato istituito con Delibera
erinaria” ha il compito di fornire attività di
della Giunta Regionale della Campania n.
supporto alle AASSLL per il controllo delle
859 del 29/12/2015 presso l’ASL Salerno.
malattie infettive e parassitarie degli aniL’operatività e il funzionamento del CREmali domestici, svolgere interventi clinicoMOPAR P.I. sono state definite da un Protodiagnostici di elevata specialità, coordinare
collo d’Intesa tra Regione Campania, IZSM
le indagini epidemiologiche in caso di emerdi Portici, l’Università di Napoli Federico II
genze straordinarie epidemiche e non, svie ASL Salerno (delibera di Giunta Regionale
luppare modelli organizzativi e professionali
n. 211 del 18/05/2016).Il direttore tecnico del
al fine di migliorare la gestione delle emerCREMOPAR- P. I. è il dottor Luigi Moregenze infettive/zoonosiche avendo come
na (Delibera ASL Salerno n. 758 del
fine ultimo la medicina preventiva e
15/06/2016), a cui si aggiunge
globale. L’Area “Formazione, inuno staff composto da Ugo
formazione e ricerca applicata”
Pagnini, Professore ordinario
ha i compiti di definire progetti
di malattie infettive degli
di ricerca scientifica, proporre
animali domestici del Diparnuove tecnologie applicate
timento di Medicina Veterial controllo delle malattie
naria e Produzioni animali
infettive e parassitarie degli
dell’Università degli Studi di
animali domestici, creare una
Napoli “Federico II” e i Dottori
piattaforma logistica e informatLuigi Morena
Giuseppe Parente e Raffaele Fronica per l’organizzazione di corsi di
toso, Dirigenti veterinari dell’ASL
formazione per gli operatori sanitari
Salerno Area funzionale Sanità Animale. Le
e organizzare eventi formativi e informativi
attività erogate dal Centro sono suddivise in
con campagne di educazione sanitaria rivolte
due macro-aree funzionali. L’Area “Attività
agli operatori della sanità, forze dell’ordine,
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Enti Pubblici e scuole di ogni ordine e grado
(OSA). Il Direttore Tecnico CREMOPARP.I. programma le attività, di concerto con
le AASSLL, e pianifica gli interventi sul territorio e vengono condivise e approvate sia
dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni animali della Federico II e sia
dall’Istituto zooprofilattico Sperimentale del
mezzogiorno. Per il primo, affiancano il Direttore tecnico Giuseppe Iovane, Professore
ordinario di malattie infettive degli animali
domestici e Giuseppe Cringoli, Professore
ordinario di parassitologia e malattie parassitarie degli animali, mentre per l’IZSM il sup-

I servizi offerti
•

•

La recente normativa sul controllo delle
malattie soggette a profilassi di stato emanate dalla Regione Campania e da ultimo,
il Piano straordinario 2019-2020 per il controllo delle malattie infettive della Bufala
Mediterranea Italiana in Regione Campania, emanato con delibera della Giunta Re- •
gionale n.768 del 20/11/2018, hanno arricchito la base operativa del CREMOPAR P.I.
Tale normativa rafforza il suo ruolo tecnico/
scientifico, in sinergia con l’Osservatorio
Epidemiologico Regionale Veterinario
(OERV), nelle valutazioni epidemiologiche connesse alla tubercolosi, brucellosi
e leucosi ed in particolare l’affiancamento
delle AASSLL nella gestione di focolai e/o
territori particolarmente critici.
A queste attività, la Regione Campania ha
affidato ai centri di riferimento regionali il
compito di effettuare le attività di supervisione per la verifica del livello di know
how degli operatori sanitari. Che il CREMOPAR P.I. ha svolto in tutto il secondo
semestre dello scorso anno e ha programmato anche per quest’anno. Recentemente,
la Regione Campania ha commissionato
al CREMOPAR P.I. il percorso formativo
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porto è dato dal Dottore Giorgio Galiero, Direttore Sanitario dell’Istituto. In aggiunta, il
Direttore Tecnico del Polo Integrato si avvale
della collaborazione di dirigenti veterinari in
servizio presso le AASSLL che rivestono il
ruolo di referenti territoriali. Attualmente i
referenti CREMOPAR- P.I. sono i seguenti
dottori: Giovanni Rinaldo per l’ASL Avellino, Antimo Lupo Durante per l’ASL Benevento, Gennaro Forgione per l’ASL di Caserta, Patrizia Cutillo per l’ASL Napoli 1,
Angelo Spada per l’ASL Napoli 2 Nord, Angelo Bisogno per l’ASL Napoli 3 Sud, Luigi
Toro per l’ASL di Salerno.

per i veterinari aziendali previsto dal decreto del Ministero della Salute 7 dicembre
2017, che è stato realizzato per gli ordini
provinciali di Caserta e Salerno ed entro il
primo semestre di quest’anno sarà completato per i restanti ordini.
Sotto l’egida del Centro sono stati effettuati diversi progetti di ricerca applicata tra
i quali: Piano di monitoraggio sulla paratubercolosi bufalina; Piano di controllo e riduzione della echinococcosi/idatidosi nelle
popolazioni animali e prevenzione della
patologia umana correlata; indagini sulla
presenza di microrganismi responsabili di
infezione nell’uomo e negli animali in organi di ovini-caprini in corso di macellazioni domiciliari. Per il 2019, il CREMOPAR
P.I. ha finanziato un nuovo progetto di
ricerca per lo studio delle correlazioni epidemiologiche e la caratterizzazione delle
antimicrobicoresistenze degli stipiti di
Mycobacterium complex isolati nell’uomo
e negli animali. Il progetto ha numerosi
partner tra cui il centro Interuniversitario
di ricerca (CIRPeB) dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II.

Ricordo di
Giuseppe
Zamberletti
di Sergio Achille

Quando entrai al Dipartimento della Protezione civile, alla fine del 1984, non
avevo mai parlato con un Ministro della
Repubblica, ma in quel Dipartimento, in
fondo “appena nato”, eravamo in pochi
e trovare il Ministro nella sua stanza
mentre chiedeva direttamente all’ultimo dei
suoi impiegati (io) informazioni, non era
raro. L’umanità di Zamberletti era fatta soprattutto di semplicità. Ben pochi in quel
periodo, di quelli che lavoravamo al Dipartimento, sfuggirono dall’essere coinvolti
nella visione di Zamberletti ovvero di poter
partecipare a qualcosa di importante, che
non c’era e che era tutta da costruire: la Protezione Civile Italiana. La carica di Ministro
arrivò dopo che nel 1972 aveva ricoperto
l’incarico di Sottosegretario all’Interno nei
governi presieduti da Aldo Moro e da Giulio Andreotti, con la delega per la Pubblica
sicurezza, l’antincendio e protezione civile,
dopo il terremoto del 1976 in Friuli, quando Zamberletti fu nominato Commissario
straordinario per assicurare il coordinamento
dei soccorsi, dopo il 1979 quando fu “Commissario straordinario per i profughi” e dopo
il 1980, anno del terremoto abbattutosi sulla
Campania e la Basilicata, quando la sua esperienza di Commissario straordinario si ripete.
Il dibattito sulla protezione civile passò di
forza in “agenda politica”. E così nel 1981
verrà incaricato dal presidente della Repubblica, Sandro Pertini, di predisporre, quale
Alto Commissario, gli strumenti organizzativi della nuova protezione civile e nel 1982 fu
nominato Ministro per il Coordinamento della
Protezione Civile. Come Ministro poteva avvalersi del Dipartimento Nazionale della Pro-

tezione civile appena
creato con a capo Elveno Pastorelli.
Molte le intuizioni che furono tradotte in politiche pubbliche concrete. Pensiamo per esempio al “volontariato”. Fu una sua intuizione,
quella di porre al centro delle politiche di
protezione civile “l’associazione (dovremmo
dire più correttamente “l’organizzazione”) di
volontariato” piuttosto che il “Volontario” in
sé. Il risultato fu un vero e proprio movimento di massa ed il volontariato di protezione
civile italiano divenne ed è una colonna portante di tutto il “sistema”. Intuì che non erano
le risorse il problema, ma il coordinamento
e che la protezione civile fosse una materia
complessa da gestire per “funzioni”. La legge 225 /92 fu il vero capolavoro dell’uomo
politico. Grazie a un accordo con l’onorevole
Nilde Iotti fu trovato nella legge un contro
bilanciamento tra il potere del Sindaco, che
divenne autorità di protezione civile, e il potere dello Stato a livello provinciale. Cosa abbiamo perso con la scomparsa di Zamberletti
? Non abbiamo perso solo il Padre fondatore
della Protezione Civile, ma l’uomo che rappresentava concretamente un faro, una voce
attenta, lucida e soprattutto autorevole. Abbiamo perso un baluardo ed una guida. Rimane
la speranza che quel tanto che ci ha lasciato
in eredità sia utilizzato con saggezza.
Cervene | 17

Francesco E. Borrelli
Consigliere Regionale della Campania

COP24, un summit inutile

Il mondo è sull’orlo di un precipizio, ma c’è chi ha
deciso di non salvarlo

Un Summit delle Nazioni Unite appare sempre come un evento di particolare importanza
e in effetti quando 20.000 persone (politici,
ONG, Comunità scientifica e settore economico) di 190 Paesi del Mondo si incontrano in una cittadina di 300.000 abitanti nella
Slesia Polacca, il motivo è importante. Dal
1° a 14 dicembre 2018, per la prima volta,
a Katowice si è tenuto il “vertice sul clima”
che, in Agenda, è stato riportato come “24.
Conferenza delle parti della convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici” (COP24)”. Non tutti sanno però
che, nello stesso evento si è tenuta anche “14.
Riunione delle parti del protocollo di Kyoto”
(CMP 14)” e la ”Conferenza dei firmatari
dell’accordo di Parigi” (CMA 1).
Nel corso della Conferenza si sono svolti i
negoziati per individuare politiche globali sul
clima e per approvare le regole che dovrebbero rendere operativo l’Accordo di Parigi
quando, nel dicembre 2015, 195 paesi hanno
adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale
alla COP21.
L’articolo potrebbe concludersi qui citando i
commenti finali del responsabile europeo per
il clima della ONG ambientalista e pacifista
Greenpeace (Vancouver, 1971) Clément Sé18 | Cervene

néchal: “Si è scavato un fossato tra la realtà
dei cambiamenti climatici descritta dalla scienza, con le sue conseguenze drammatiche
per le popolazioni di alcune regioni del mondo, e l’azione politica. La Cop 24 ha offerto
il triste spettacolo di nazioni che difendono i
loro interessi economici e industriali, mentre
quelle più vulnerabili si giocano la sopravvivenza. La realtà è che quei popoli sono stati
abbandonati”.
Ancora una volta, dopo Poznań (2008) e Varsavia (2013) i vertici delle Nazioni Unite, in
Polonia alla Climate Change Conference,
non ottengono risultati concreti al di là della
consapevolezza che è necessario ridurre il
riscaldamento globale del Pianeta Terra di
-2°C entro 12 anni e sanciscono questa sentenza definendo il “Paris Agreement Work
Programme” e il regolamento attuativo
(Rulebook) dell’Accordo di Parigi. Il risultato politico considerato più positivo è una
definizione in politichese: “la definizione del
nuovo sistema di reporting e monitoraggio
comune a tutte le Parti, che dovrà essere fondato sui principi di Trasparenza, Accuratezza, Completezza, Coerenza e Comparabilità
(TACCC), e che permetterà la piena implementazione dell’Accordo di Parigi”.
Tutto viene rimandato alla COP26, per la cui

sede il Ministro Sergio Costa ha proposto la
candidatura dell’Italia.
A questo punto, sebbene tutti siano consapevoli che il mondo è sull’orlo di un precipizio
e che il tasso di inquinamento ambientale,
principalmente nelle grandi città, sia oramai così elevato da provocare drammatici
disturbi della salute dell’intera biodiversità
globale, i delegati di Arabia Saudita, Kuwait,
Russia e Stati Uniti, presenti alla COP24,
si sono anacronisticamente opposti e hanno
contrastato il report prodotto dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
che ha motivato le urgenti istanze climatiche.
Ancora una volta, confidando nell’ignoranza
della gente comune che non pensa che i cambiamenti climatici abbiano conseguenze dirette sulla vita di tutti i giorni, i temi ambientali sono considerati argomenti di scarso
interesse. Infatti, i negoziati per definire i criteri con cui misurare le emissioni di anidride
carbonica (CO2) e valutare le misure per contrastare il cambiamento climatico
nei vari Paesi sottoscrittori, si sono
ridotti a una semplice proposta dei
Paesi più sviluppati e inquinatori,
di aiutare quelli in
via di sviluppo, in caso di “disastri naturali”
e in cambio della concessione di una maggiore flessibilità al fine di permettere loro il
rispetto dei propri obiettivi economici.
L’approvazione finale del “Rule Book” è il risultato più importante di Katowice e dovrebbe condurre i grandi della terra a dare attuazione all’Accordo di Parigi per affrontare,
finalmente, le conseguenze del cambiamento
climatico a livello globale entro il 2020, mentre rappresenta solo l’ennesimo rinvio comodo a tutti gli Stati che rimandano quanto oramai viene detto dai tempi di Kyoto (1997).
Sarebbe dovuto bastare il report dell’IPCC
che ha spiegato chiaramente che il limite di
2 gradi imposto dal COP21 ormai non è più
sufficiente: per evitare catastrofi non possiamo permettere alle temperature di salire oltre

1,5 gradi e per questo dobbiamo diminuire
del 45% le emissioni di CO2 nell’aria entro
il 2030, percentuale che deve salire al 100%
entro il 2050 per delineare le nuove politiche
ambientali, energetiche ed economiche del
Mondo. Tuttavia, per gli interessi fossili di
alcuni, si è deciso di rinviare ancora.
A nulla sono servite le parole di preoccupazione espresse dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite António Guterres “Il mondo
è totalmente fuori rotta, il percorso appare
talmente tortuoso da far temere il peggio e
anche se assistiamo a devastanti impatti climatici che causano il caos in tutto il mondo,
non stiamo ancora facendo abbastanza, né ci
muoviamo abbastanza velocemente, per prevenire un’interruzione climatica irreversibile
e catastrofica”.
La situazione è drammatica, il disimpegno di grandi Nazioni come gli Stati Uniti
d’America sancito dalle dichiarazioni del
Presidente Trump, lo spirito di emulazione di
altri grandi Paesi
come il “nuovo”
Brasile, ma anche
il superficiale approccio ambientale di nazioni che
si sentono meno
importanti come
l’Italia ci conduce
diritti verso conseguenze devastanti. Se le
tesi che mettono in dubbio le veridicità scientifiche che legano il riscaldamento globale
e l’azione dell’uomo ai cambiamenti climatici, oltre al disinteresse mediatico, dovessero avere il sopravvento si accentuerebbe il
dramma del Pianeta Terra. Al momento però,
gli interessi economici sono riusciti a frenare
la rivoluzione verde globale che, finalmente,
ha individuato nell’alternativa economica
delle energie rinnovabili la risposta green
alle energie da fonti fossili. Il mondo deve attivarsi affinché produrre energia, consumare
e spostarsi in maniera sostenibile diventi
anche conveniente. Questa è l’unica chiave
per superare l’empasse.
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Aniello Amato
Dirigente Veterinario Asl Salerno

Pesci alieni nel Mediterraneo
Diversi gli esemplari recuperati dall’Asl di Salerno

Il Mar Mediterraneo è il più ampio mare
semichiuso situato tra Europa, Africa e Asia.
Ha una superficie di circa 2.969.000 km² con
profondità non elevatissime, partendo da una
media di 1460 a una punta massima di 5267
metri a sud della Grecia (lungo le coste del
Peloponneso). Il canale di Sicilia (400 Km)
ne separa distintamente la parte occidentale
da quella orientale. Comunica con l’Oceano
Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra e
con l’Oceano Indiano attraverso il Mar Rosso mediante il canale artificiale di Suez. Ha
inoltre uno scambio di acque con il Mar Nero
attraverso lo Stretto dei Dardanelli, il Mar di
Marmara e lo Stretto del Bosforo.
La notevole biodiversità faunistica del bacino del Mediterraneo è dovuta ai cambiamenti degli ultimi cinque milioni di
anni. Tali cambiamenti
sono
avvenuti a seguito
dell’intervento
di fenomeni naturali e di fenomeni antropici che
hanno rappresentato importanti fattori di pressione selettiva nei confronti dell’ittiofauna
presente nel bacino. La formazione nel Pliocene dello Stretto di Gibilterra, l’apertura
nel 1869 del Canale di Suez progettato
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dall’ingegnere Lesseps e la costruzione nel 1902 della diga di Assuan
hanno, infatti, determinato, dal punto di
vista faunistico, l’apertura di nuove rotte
migratorie per specie ittiche provenienti
dall’ecosistema atlantico e indo-pacifico, tra
l’altro, favorite dal lento ma graduale fenomeno della “tropicalizzazione” conseguente al
“global warming”. L’ingresso e la stabilizzazione di specie ittiche dal Mar Rosso nelle
acque del Mar Mediterraneo attraverso il
canale di Suez prende il nome di “migrazione lessepsiana”, dall’ingegnere FerdinandMarie de Lesseps (1805-1894), uno dei principali progettisti e fautori della costruzione
del canale di Suez. L’introduzione nel
Mediterraneo di specie ittiche
provenienti da mari
tropicali o subtropicali attraverso lo stretto
di Gibilterra,
che ha continuità
con l’Oceano Atlantico,
sono definite “migranti atlantiche”. Nel Mediterraneo il numero
delle specie marine aliene è più che raddoppiato tra il 1970 e il 2015, con 150 nuove
specie registrate solo negli ultimi 15 anni.

B e n 186 specie aliene sono arrivate in
Italia
attraverso il canale di
Suez e
il numero è
destinato ad
aumentare nei
prossimi anni, a
causa del suo allargamento
completato nel 2015. Secondo le
ultime revisioni scientifiche, il numero di
specie alloctone osservato nel bacino Mediterraneo (ad oggi 837 di cui 600 ormai residenti) è di gran lunga superiore a quello di
tutti i mari europei. Secondo l’ISPRA
(Istituto Superiore per la protezione e
ricerca ambientale) a oggi, almeno
42 nuove specie sono state osservate nei mari italiani,
di cui la metà introdotta per mano
dell’uomo,
ad esempio con il
trasporto
navale.
Tra le specie aliene preoccupa il pesce scorpione (Pterois miles)
originario del Mar Rosso e altamente invasivo che può pungere in modo doloroso; il
pesce palla argenteo (Lagocephalus sceleratus) di origine tropicale altamente tossico al
consumo, avvistato per la prima volta nel
Mar Mediterraneo nel 2003. In paesi come
Grecia, Cipro, Turchia, Libano, Israele
ed Egitto si sono registrati diversi
casi di intossicazione
alimentare, alcuni dei
quali letali. Infine il pesce
coniglio (Siganus luridus) anch’esso dotato
di spine velenose.
L’ASL di Salerno da
più di
un decennio ha iniziato un lavoro
di
identificazione
e raccolta di
specie ittiche aliene o
poco note, pescate nel Golfo di Salerno e rinvenute

sia nel corso dei quotidiani controlli effettuati
sul pescato locale presso il Mercato Ittico Ingrosso di Salerno, che dal recupero mediante
segnalazioni di pescatori, commissionari del
Mercato ittico di Salerno o colleghi Veterinari. Tra le specie raccolte rivestono notevole
interesse quelle appartenenti alla famiglia
Tetraodontidae, come Lagocephalus
lagocephalus lagocephalus (capolepre)
- Lagocephalus sceleratus (pesce palla
argenteo) - Sphoeroides pachygaster
(pesce palla liscio), specie tossiche che rappresentano un notevole pericolo per la salute
umana. La tossicità dei pesci palla deriva
dall’accumulo di una neurotossina, la Tetrodotossina
(TTX),
che è prodotta da batteri presenti nell’intestino dei pesci e
che si concentra nel fegato, nelle
uova e nell’intestino stesso, anche
se a volte si può riscontrare anche
nel muscolo (Lagocephalus sceleratus). La Tetrodotossina è cento
volte più tossica rispetto
al cianuro
di potassio, per
questo i pesci palla non devono essere in alcun modo commercializzati
o consumati. Tra le altre specie pescate nel
golfo di Salerno e proprie dell’Oceano Indiano e Atlantico vi sono Fistularia commersonii (pesce flauto),
Beryx splendens
(berice rosso), la
Seriola fasciata
(ricciola fasciata), Halosaurus
ovenii (alosauro), Tetragonurus
cuvieri (tetragonuro), Zenopsis conchifer (zeo atlantico), Carcharhinus plumbeus (squalo grigio).

Cervene | 21

Veterinaria
e mafie
Mafioso non è solo l’intervento sistematico
operato dalla criminalità organizzata sulla
comunità, ma può essere anche il metodo,
non meno pericoloso, utilizzato da soggetti
appartenenti al sistema, e in esso strutturati,
che agiscono su altri membri dello stesso sistema, condizionandone le azioni e le decisioni,
al solo scopo di ottenere dei vantaggi personali
(soldi, potere, controllo del territorio). E’ quello
che accade ai protagonisti dei racconti autobiografici anonimi raccolti nel libro di “Veterinaria
e mafie: una raccolta di storie autobiografiche
attorno alla resilienza di una professione” di Eva
Rigonat e proprie testimonianze, narrate in prima
persona, senza nome, né tempo, né spazio, perché, in fondo, storie di questo tipo non hanno collocazioni specifiche e non accadono a qualcuno in particolare,
ma sono storie che denunciano le storie di tutti. Le esperienze raccontate descrivono una
condizione consolidata di corruzione, cattiva amministrazione, falsi risultati, procedure falsificate,
tutto inserito nella normale quotidianità giornaliera in un circuito inesorabile di connivenza. Ma poi c’è
qualcuno che non ci sta e che spezza la catena di omertà e comincia a denunciare. E così iniziano le minacce, l’isolamento, la denigrazione del collega che ha rotto gli equilibri circolari. E questo uso della violenza
strutturata porta all’isolamento, alla somatizzazione del disagio fino a vere e proprie forme di depressione e
all’uso di psicofarmaci. Libro molto intenso, i racconti si snodano senza alcun velo, alcun sotterfugio: tutto
è molto e inesorabilmente vero. Alcune parole, quelle più indicative di un’emozione o un sentimento, nel
testo sono riportate in rosso, forse per rimarcare ancora di più la violenza e la crudeltà degli eventi descritti.
C’è, però, una speranza, non tutto è perduto, perché proprio il professionista, isolato e vessato, resiste ed è
una resistenza attiva la sua, quella della conoscenza e della coerenza e, per questo, è una resistenza che non
può finire mai.

Ultime notizie
dalla terra

Cosa ci insegna il libro di Antonio di Gennaro?
Nel suo libro “Ultime notizie dalla terra”, Antonio di Gennaro racconta degli ecosistemi e dei paesaggi agrari della
Campania del terzo millennio: da quelli più noti, come
la Penisola, i Campi Flegrei e il Vesuvio, a quelli meno
conosciuti, come il Cilento interno e il Fortore; racconta
le storie di persone che vivono la resilienza di un territorio difficile ma incantevole, racconta del ruolo dei tecnici dell’Università di Napoli su analisi dei rischi basata
sull’evidenza scientifica, racconta dei mezzi messi in campo
per il recupero delle aree mortificate, della manutenzione dei
suoli, della difesa del paesaggio. Si evince dal libro l’esigenza
di una comunicazione corretta e costruttiva, il ruolo delle
Istituzioni e della Comunità scientifica, si identificano i
contadini come presidio di un territorio ad alta criticità, si invoca
un ruolo della Politica che rappresenti soprattutto gli ultimi e i più
colpiti dal una Terra violentata ma capace di risorgere.

