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L’affondo

AllArme brucellosi, dopo
cAsertA Anche sAlerno
L’emergenza dei capi bufalini infetti, divampata negli anni scorsi in provincia
di Caserta e domata soltanto nel 2009, colpisce adesso un allevamento
di Capaccio Scalo, a Paestum. abbattute ventuno bestie, mille a rischio
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L

a psicosi brucellosi in Campania rimane un capitolo ancora aperto,
tanto da chiedersi se e come il
piano proposto dalla Regione Campania
per il risanamento del comparto bufalino
ha funzionato e con quali risultati. Sta di
fatto che dopo Caserta lo scorso aprile
esplode l'allarme anche in provincia di
Salerno. I carabinieri dei Nas effettuano
un sequestro cautelativo in un allevamento di bufale di Capaccio Scalo. Dove
sono stati individuati ventuno capi di bestiame affetti da brucellosi. Dopo un
lungo lavoro di intelligence i militari dell'arma hanno sequestrato tutti i 1.280 animali presenti nell’allevamento in attesa di
ulteriori analisi che dovranno verificare la
presenza di eventuali altri capi affetti dal
batterio della brucella. Nel frattempo sia
Asl che Nas hanno intensificato i controlli sul territorio per verificare se il focolaio di brucellosi possa aver intaccato
altri allevamenti della zona. L’emergenza
brucellosi, divampata negli anni scorsi in
provincia di Caserta, è stata domata soltanto nel 2009 in Terra di Lavoro. All’epoca dei fatti, per garantire
l’eradicazione della brucellosi fu deciso
l’abbattimento di 50.000 capi risultati positivi ai test effettuati sul territorio altamente infettivo quale quello dell’ASL 2
di Caserta. Purtroppo, il ciclo di questo
“orrore” non si è ancora concluso vista
la grave situazione economica in cui ancora oggi versa il settore, con ben 100 allevatori sotto usura. Inoltre, bisognerà
effettivamente verificare quali sono stati
ad oggi i risultati di quest’opera di bonifica condotta dalle strutture sanitarie da
circa 50 anni. Sta di fatto che l’ennesimo
piano sanitario di risanamento della brucellosi del bufalo, successivo ad una serie
di grossi insuccessi sembra ancora perdurare. Il danno per gli allevatori è stato
enorme se si considera il valore del capo
abbattuto, stimato intorno ai 3mila euro
a cui aggiungere i danni relativi alla mancata produzione ed ovviamente al costo
per ripopolare la filiera. Ma c'è di più.

Un allevamento bovin

L’obbligo che gli allevatori hanno nel ripopolare le proprie aziende perché stabilito dalla norma comunitaria da cui
derivano i fondi europei. Se ciò non dovesse avvenire, la CE costringerebbe lo
Stato a recuperare i fondi concessi agli allevatori proprio come si è già verificato
per le quote latte. Un ulteriore aspetto,
non trascurabile, del diffondersi della
brucellosi bufalina sono gli effetti sulla
salute dell'uomo. È noto che la brucellosi
colpisce principalmente gli animali, causando mastite bovina e aborto, ma può
colpire accidentalmente anche l'uomo
(causando diverse forme morbose, conosciute sotto vari nomi, come febbre maltese, febbre mediterranea, febbre
ondulante, febbre napoletana, febbre di
Cipro, febbre di Gibilterra, setticemia di
Bruce). Insomma il fenomeno non può

e non deve essere trascurato ma a quanto
sembra il diffondersi della brucellosi bufalina, che dura da oltre 50, anni non
sembra ancora del tutto debellato. Sull'argomento non sono mancate polemiche
ed accesi dibattiti, tutti coinvolti; politici,
scienziati, allevatori e soprattutto i cittadini, preoccupati della qualità dei prodotti
alimentari che ogni giorno mettono sulle
loro tavole.
Parlando di brucellosi bufalina e mozzarella il passo è breve. Le polemiche non
sono mancate, perlopiù tutte basate sul
metodo di applicazione del piano per eliminare in maniera definitiva il diffondersi
della malattia tra gli animali e salvare un
pezzo di storia strettamente legato alla
tradizione alimentare in Campania, la
mozzarella dop, esportata in tutto il
mondo. Sull'argomento abbiamo intervi-

stato il Dott. Domenico Fenizia, per
molti anni direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
ed in precedenza dirigente dalla Sezione
di Caserta. Oggi Finizia non è più direttore dell'istituto, licenziato su due piedi
dopo avere rilasciato un'intervista a "Striscia la Notizia", esprimendo una critica
negativa, con un “no comment”, nei confronti del Ministero della Salute facendo
riferimento all’uso di un vaccino vivo utilizzato nel 2002 nell’infezione della blue
togue che dilagava negli allevamenti ovicaprini e bovi-bufalini nella quale poneva
dubbi concreti sull'attuazione del piano
di risanamento predisposto dalla Regione
Campania. Il caso approdò anche nelle
aule di Montecitorio.
Ci rivolgiamo a lei per avere spiegazioni
sulla situazione di questo comparto pro-

