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.,' .~ Al Seno Loredana De Petri::;
Senato della R~pubblica
e, p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei MinisCl.~
Diparrim~nto Rapporti con il Parl~mento

Ufficio III
OGGETTO:

I-nterrogazione parlamentare n. 4-00002
del Seno DE PETRlS.

Al Senato della Repubplica
Segreteria Generale
Alla C~mera dei Deputaci
Schedo..rio Elettronico

.

Con riferimento aJJ'interrogazionC3 parlamentare inùicata in oggetto, si forniscono i seguenti

elementi di risposta.

J;.,

La difficile risoluzione del problema della lotta ed eradicazione della brucellosi bufalina in
Campania è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, ùi vari piani straordinari regioD/lli e di varie
ispezioni comunitarie ed audit ministeriali, i quali hanno rilevato con crescente preoccupazione la
persistenza di aree di infezione, in particolare nelle aree di competenza della ASL CE/2 in
provincia di Caserta.

La mancata eradicazione e la non corretta applicazione delle norme comunitarie hanno
indotto

le competenti Autorità della Commissione Europea a richiamare l'attenzione' delle

autorità sanitarie italiane paventando anche il diviclu di esportazione di prodotti Tipici

dell'allevamento bufalino campano verso altri Stati Membri dell'Unione Europea e verso i paesi
Terzi per le implicazioni negative sulla tutela della salute pubblica.
Le posizioni assunte soprattuno dall'Istituto Zooprofilattieo Sperimenwe de.J Mezzogiorno

di Ponici ( Na ), organo tecnico-scientifko di riferimento locale, hanno da molto tempo generato
dubbi sulle modalità di esecuzione del

piani di eradicazione regolamentati dalla normativa

comunitaria e nazionale vigente, ostacolando la Lotta nei confronti di una patologia che risulta
essere una grave maJattia trasmissibj}e anche aH 'uomo (zoonosi), e avallando negli anni assunti
scientificì che hanno consentito di utilizzare il latte provenienti da animali infetti, sebbene trattato

tennicamente, in contrapposizione al divieto assoluto che le norme comunitarie (Direnive CE
92/46 e 92/47) e nazionali (D.P.R 14 gennaio 1997 n. 54) impongono.
Nell'ambito delta lotta e dell'eradicazione della Brucellosi bufalina. la Regione Campania
nel 2003 aveva predisposto di concerto con il Centro di Referenza nazionale per la Brucellosi

(CRN ) un piano ~tr::lordin8rio idoneo si~

n::l

un pllnto di vista tecnic()-~cientifico che nonnativo,

approvato dalla Commissione Europea.

11 piano prevedeva entro trenta giorni dalla conferma diagnostica i' abbattimento degli
animali positivi ed il ricorso aDa profilas~ì immunizzante degli l'lnim~li.pT"epllheri.
Il Direttore dclI'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, Dr. Domenico Fenizia, con una
nota del 29 novembre 2004, inviata ai componenti dell 'Unità di crisi del Piano Straordinario per la
eradicazionc del.Ja brucello~i hufa1ina nella Regione Campania e al relativo Presidente della
Regione, ma non alla competente Autorità centrale, sollevava rilievi tecnici di· contrapposizione
inerenti .1e procedure adottate dal predetto piano, tanto da affermare l'inefficacia degli
abhattimp.nti quale strumento di controllo della. brucellosi e la propensionp. :l11 'autosterilizzazÌone
spontanea della specie bufalina e proprio in questo trovava giustificazione la possibilità di
utilizzare jl latte provenienti da animali infetti seppur trattato termicamente. Nella medesima nota
50t1olinea.\·a che la presen7~ ch lIn nmJ1.MO .;:ignificativo di capi hufalini sieropositivi da abbattere

di per sé rendeva impossibile la ricostituzione numerica dei bufal-i:.,pegli allevamenti infetti e
detenninava gravi ripercussioni sulle capacità produttive ed economrche delle aziende interessate.
Si evidenzia che la politica degli abbattimenti per gli animali infetti ( c.d. stamping out ) è
stata sviluppata non solo nell'ambito detta lotta ed eradicazione della brucellosi bufalin~ ma per
tutte le malattie infettive e diffusive, in linea con i provvedimenti della Commissione Europea e

gli orientamenti deIl'Orga.nina7ione moncliale pp.r la ~anità animale (O.LE) .
Va ricordato che al fine di evitare con lo stamping-out forti ripercussioni economiche

sugli

allevatori e sull'industria laniero-casearia nelle zone interessate rnaggionnente dalla brucellosi
bufalina, come le ProV1DCP. di Case.rta e Salerno in Campania, il Ministro ddl" S::llllte già

::lVE:V::l

adottato con il D.M. 5 febbraio 1991 n. 84 misure straordinarie e in deroga mediante la previsione
dei piani di risanarnento ed eradicazione csaennali della brucellosi bufalina negli allevamenti con
ultima data utile di validità stabilita per ill7 marzo 1997.
Nonostante tutto negli anni dal 1991 al 1997 il ricorso alle procedure in deroga di cui al
D.M. 84/91 non ha prodotto alcun risultato di rilevo nella regione Campania

anche a causa della

:,carsa collaborazione di allevatori e ~eT"Vl7.i vetcriMr1 locali, tanto che alla scadenza del termine

del17 mano 1997 il Ministero della S~ Iute non poteva emanare i provvedimenti specifici per
dconoscere le singole Province della Regione indenni da brucellosfbufalina.
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Nel corso della seduta del 15 dìcembre 2005 presso il Consiglio Superìore di sanità il
Direttore dell'IZS del Mezzogiorno, invitato a relazionare affennava tra l'altro:
.. lnoltre è molto imporrante aVere un prelievo certo che dia garan.zia del risultato:
attualmente non siamo sicuri se i campioni appartengono a determinati bufali, anche se è il
Sen'izio Vererinario a prender/i, più volle l '!ZS ha chiesto questa garanzia di prelievo sia alla
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Regione, che durante le riunioni tenutesi con gli allevatori ed il Ministero. Oggi, dopo richieste
insistenti. sembra che la Regione abbia comincialO a prendere in considerminne i rilievi fatti
daU'JZS circu la possibile falsificazione' del risultato: infatti. attraverso l '1Zs' ha ~ffeltuato delle
indagini anonime, dalle quali si è evidenziato, mediante analisi genetica, che i campioni di sangue
di alcune partite appartenevano allo stesso animate. [l risulratu emerso dL1l!a prima ricerca
anonima ha spinto a ripererla e. per questo J'17S ha ricevuto minacce. L'Istituto Zooprofilattico ha
però il compito di occuparsi del risanamento del territorio e qualsiasi sospetto oppure evidenza
deve essere, ed è sempre stato, denunciato. Quanto riferito è indlcativo del! 'attuale situcczion.e in
provincia di Caserta, per rtsolwrla dovrebbe essere garantita la presenza attiva del! 'IZS del
Mezzogiorno nell'Unità di crisi ed i programmi proposti dallo stesso istituto dovrebbero essere
attuaTi. Se non ci si avvale dell 'apporto di Enti territoriali lo. problemurica della brllN?l1osi
hufalina in Campania non verrà risolta. J dati disprmibili non sono affatto favorevoli: oggi in

Campania abbiamo il 13114 % di infezione; nella fase iniziale del Piano si riteneva di dover
abbattere 3000 capi, al momento sono stati abbattuti oltre

j

4000 animali, su 110000 presenti

nella sola provinr.;iu di Caserta. In tal m..0dn si mette a rischio l'allevamento bufalino, soprat111tto

nella provincia di Caserta ove la riduzione sino a 30-40000 capi porterebbe ad una notevole
';;1i·m:G

di latte e di conseguenza alla crisi di numerose aziende zuote:cniche.

animale da preservClr~,

OCC07-rt:

trovare il modo migliore per

n bufalo

è un

risolllér-e il problema al fine della

sicurezza alimentare, senza penalizzare l'allevamento. (..).
Il Dottor Fenizia non forniva risposte esaustive alla richieste di chiarimenti sui dati relativi
alle aziende e agii animali infetti, sull'incideQZ3. re<lle della malattia e soprattutto in merito alla
conoscenza delle presunte irregolarità evidenziate in merito alla attendibilità dei prelievi di sangue
sui capi bufali.ni rispetto alla univocità di identificazione dd singolo animak
In realtà il Dirt:Ltorc in sede di co.nfronto con gli esperti del Consiglio Superiore di Sanità
riteneva di dover rivedere, alla luce della sperimentazione effittuara, la sUa posizione in merito
alla resistenza dei soggetti sieropositivi e sulla nota del 29 novembrt: 2004 in merito ~i piani di
profilassi in termiui generali.
Il Consiglio Superiore di Sanità. a seguito di tali affermazioni nel parere del 15.12.200)
sosteneva che

1. nessun dato seiemiJir.;o su.pporta una maggiore resistenza dei bufali alla brucellosi. Anzi,
sulla base dei pochi dati di letteratura il bufalo sembrerebbe simile al bovino per quanto
riguarda lo. sensibilità alla brucellosi.

2. nessun dato scientifico supporta l 'aufosterilizzazione delle bufale.
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3. la letteratura presentata appare incumpleta, poco congrutm!e, non specifica e in alcuni
casi troppo datata.

4. la strategia prospettata dal direttore drdl 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Afe:;~ogiorno

non può essere considerata, al momento attuale, una valida alternativa a

quella in vigore e finora adottata. L'abbattimento degli animali sieropositivi rimane il
punto fondamentale ai fini del! 'eradicazione della brucellosi dal tl?rritnrio nazionale.

r 't<radicazione

è fondamentale anche e soprattutto ai fini della tutela della salute

pubblica, in considerazione del fatto che la brucellosi è malattia zoonotica .

Il competente Dipartimento del Ministero della Salute, sulla base delle valutazioni effettuate
dal C.S.S., risultate pienamente in linea con gli indirizzi dei piani di eradicazione della malattia sia
a livello nazionale che comunitario, ha così evidenziaIO forli perplessità $ull' oper<lto del Direttore
dell'IZS del Menogiomo al Sottosegretario di Stato, competente nella materia per delega del

Ministro della Salute pro tempore .
Le asserzioni sopra riportate sono state trasmesse

(i

lutte le Procur,e della Repubblica della

Regione Campania. per l'adozione dei provvedimenti più opp6rtuhj per la tutela della salute

pubblica, in considerazione del fatto cQe tutte le brucellosi ( ovina, bovina, bufalina) risultano
essere gravi malattie trasmissibili all'uomu.
Questo Ministero, alla luce di quanto esposto, ha ritenuto pertanto opportuno informare
1'Assessore alla Sanità del1a Regione Campania in merito al parere espresso dal Consiglio
Superiore di Sanità circa i rilievi tecnici espressi dti! Dr. Fenizia, riguardo all'applicazione del
pi::lDO "l'rllordinario di eradicazione della brucellosi bufalina in Campania ed in merito alla
condotta dello stesso Dr. Fenizia, richiedendo un intervento dell'Assessorato idoneo a
ricondurre l'IZS del Mezzogiorno ad elevate capacità operatin e di autorevolezza s(,lrntifica
che poss~no contrihuire in maniera definitiva aJl'esecuzione dei piani di eradicazione della

brucellosi a livello nazionale e comunitario.
Si evidenzia, altresì, per quanto concerne le slrd.tegic adottate dal Ministero della Salute per
la lotta e l'eradicazione della. Blue Tongue, che in passato, il Dr. D. Fenizia"awjché riferire nelle
opportune sedi istituzionali eventuali dati scientifici in suo possesso, ha utili7..zato ripetutamente

l

.mezzi di informazione (stampa e televisione) c:ù ha partecipato a manift':stazioni contro i

provvedimenfi cid Mini~tero della salute, determinando situazioni di alIanne ingiustificato tra gli
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allevatori, ostacolando di fano la campagna di profilassi immuniz2ant~ in varie Regioni ,oltre alla

Campania.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si vuole (:vi dcnziare, infine, che da nessuna
comunicazione del Ministero della Salute si può desumere una richiesta di sospensione o una

volontà di rimuovere il Dr. Fenizia dall'incarico di Direttore dell'Istituto Zooprofi.lattico del
Mezzogiorno, misura che non può essere condìvisa in ogni ca::;u .

Considerata

la rilevanza della questione,

51

dà., comunque, assicurazione che

l'Amministrazione scrivente continuerà ad acquisire ogni utile eleruenlo diretto n verificare se vi
siano i presupposti che giustifichino

l'eventuale adozione di diversi orientamenti.

Il Sottosegretario di Stato

Gian PaoI.o PATTA
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