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L’affondo

bovino. Nel riquadro il professore Domenico Fenizia, ex direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

duttivo della provincia di Caserta oggi in
grave difficoltà economica per l’applicazione del piano di risanamento per la
brucellosi basato sull’abbattimento di
soggetti riconosciuti infetti.
«È l’ennesimo piano sanitario di risanamento della brucellosi del bufalo, successivo ad una serie di grossi insuccessi. È
iniziato il 21/dicembre 2007 con l’ordinanza ministeriale 3634, G.U. n. 5 del
2008 e successivi, nei fatti, contiene i
principi del D.M. 651/94 che prevede, il
riconoscimento dei capi sierologicamente positivi all’infezione ed il loro rapido abbattimento, onde evitare che,
permanendo questi in allevamento, possa
diffondersi l’infezione. Si differenzia dai
precedenti per i maggiorati rimborsi destinati agli allevatori che ne subiscono

danno. Preciso ad ogni caso che i principi
del D.M. sono riferiti “alla profilassi della
brucellosi bovina”,che ne ha anche il titolo, e risiede qui tutta l’impostazione erronea che ne è conseguita ed è stata
oggetto di contenzioso scientifico, poiché
si continua inspiegabilmente a non riconoscere la specificità bufalina, attestata
più volte dallo stesso CNR. Oltretutto la
logica di questi principi si basa sul metodo sbrigativo dell’abbattimento, data la
possibilità di facile ripopolamento dei bovini e costi poco incisivi, condizione che
è appunto il contrario per la specie bufala
mediterranea. In pratica, i correlati provvedimenti da adottare in territorio altamente infetto, qual è quello dell’ASL 2 di
Caserta, sono risultati inadeguati, poiché
mal supportati dalla massima velocità di

adozione. Di conseguenza, si osserva l’infezione degli allevamenti sani posti a ridosso delle aziende infette e di quelli
risanati che insistono su territori infetti.
Queste disposizioni per la loro rapida e
corretta applicazione, richiedono notevoli operazioni da effettuare e disponibilità di grandi risorse economiche che se
pur individuate stentano ad essere erogate con la indispensabile celerità. Nei
fatti, questo programma, per la sua difficoltà attuativa, non solo non ha dato e
non dà certezza di risultato da raggiungere in tempo breve, ma determina l’eliminazione di un considerevole numero
di soggetti bufalini di alto valore economico con conseguente riduzione delle
produzioni e quindi dell’occupazione
delle popolazioni locali. Peraltro, le ope-
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razioni sanitarie così condotte (esclusivo
abbattimento), che vengono praticate da
circa 50 anni, non hanno garantito fino
ad oggi e ne assicurato il risanamento, rimanendo il territorio altamente infetto e
fonte di nuovi focolai d’infezione».
Allo stato, può indicare qual è l’entità
dei rimborsi atti a sostenere le perdite
subite dall’allevatore?
«In base alle recenti normative sono previsti specifici indennizzi per gli allevatori
bufalini che partecipano obbligatoriamente al piano di risanamento nei confronti della brucellosi. In particolare sono
previsti: un contributo offerto dalla regione al netto della macellazione,in media
circa 750 euro e un contributo dello Stato
per il danno economico subito collegato
all’obbligo di ripopolamento dell’azienda
in media circa euro 250 Il ripopolamento
è obbligatorio ed è stabilito dalla norma
comunitaria da cui scaturiscono all’origine i fondi. Va precisato che, allo stato,
il ripopolamento delle aziende soggette a
risanamento per abbattimento non viene
effettuato e che, se la C.E. dovesse accorgersi di questa mancanza, costringerebbe
lo Stato a recuperare i fondi concessi agli
allevatori (per il principio della parità di
Diritto nella UE, come accaduto per le
quote latte), e si immagina a quali conseguenze disastrose si andrebbe incontro».
Ritiene che tali rimborsi siano sufficienti per l’allevatore?
«In totale per ogni singolo capo abbattuto il rimborso del danno subito non supera il ricavo di mille euro. Ancor meno
è il percepimento per capo abbattuto da
parte di allevatori non censiti, di circa 250
euro. Il danno è enorme per l’allevatore,
basti pensare che alla perdita del valore di
ogni animale, circa 3000 euro si devono
aggiungere anche quelli derivati della
mancata produzione ed dal costo della
nuova rimonta. Ad oggi, sono stati abbattuti dal 2006 ben oltre 50.000 bufali
adulti. Per una perdita secca di circa
140milioni di euro che credo lieviterà almeno al doppio o al triplo poiché il 3%
degli animali risulta ancora infetto ed è lo
stesso per il 17% delle aziende».
Ma se le cose stanno così allora è facile risanare? Basta eliminare i rimanenti capi infetti dalle aziende?
«In effetti la soluzione non è così semplice come appare. Infatti, l’evidenza
dell’infezione brucellare è solo la punta
dell’iceberg dell’effettiva infezione, la
parte rimanente si evidenzia nel corso
del risanamento e la bassa percentuale
degli animali infetti appare tale perché
con l’abbattimento viene sottratta la
quota dei nuovi infetti che costantemente lievita nelle aziende. La malattia
è tutt’altro che risolta, anzi la situazione
sanitaria è da definirsi grave e fortemente a rischio. A questo si deve aggiungere il pericolo di reinfezione delle
aziende, cosiddette risanate, nelle quali,
ove appare, la malattia può trasferirsi in
circa 20 giorni a tutti gli animali dell’allevamento. È dunque un fenomeno simile ad “un cane che si morde la coda”,
ovvero se la velocità di abbattimento
nelle aziende non supera la velocità di diffusione della malattia l’infezione inesorabilmente è destinata a diffondersi».
Ma qual è il reale impegno finanziario
sostenuto per finanziare il “Piano”?
Ne vale la pena questo tipo di inter-
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