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“Crisi Mediatica”

Le immagini relative al problema di smaltimento Le immagini relative al problema di smaltimento rifiuti rifiuti 
urbaniurbani campani hanno creato una campani hanno creato una falsa associazionefalsa associazione
con la contaminazione dei prodotti alimentari, da con la contaminazione dei prodotti alimentari, da 
imputarsi piuttosto ad attivitimputarsi piuttosto ad attivitàà illecite di smaltimenti illecite di smaltimenti 
dei dei rifiuti industriali ed agricoli rifiuti industriali ed agricoli ..

Insicurezza tra i consumatori, crisi di fiducia e Insicurezza tra i consumatori, crisi di fiducia e 
rischio per il mercato nazionale dei prodotti lattierorischio per il mercato nazionale dei prodotti lattiero--
caseari.caseari.

Mercati internazionali hanno risentito del  Mercati internazionali hanno risentito del  ““clima clima 
nazionale nazionale ““

Sicurezza alimentare

Non ci può essere un 
“alimento sicuro” se non 
si ha un controllo 
dell’intera catena 
alimentare;

animale

ambiente

Uomo



Analisi del rischioAnalisi del rischio
Principio di precauzionePrincipio di precauzione
AutocontrolloAutocontrollo
RintracciabilitRintracciabilitàà

Sicurezza Sicurezza ““dai Campi alla Tavoladai Campi alla Tavola””
I Principi del regolamento 178/2002I Principi del regolamento 178/2002

Reg. 
178/2002 

Reg.
852 /2004 

Reg.
853/2004

Reg.

882/2004

Il Quadro Normativo in materiaIl Quadro Normativo in materia
di sicurezza alimentaredi sicurezza alimentare

Reg.

854/2004

Normativa in materia di contaminanti Normativa in materia di contaminanti 

stabilisce ,tra lstabilisce ,tra l’’altro, i tenori massimi di diossine e somma di altro, i tenori massimi di diossine e somma di 
diossine e PCB diossinodiossine e PCB diossino--simili in vari prodotti alimentari simili in vari prodotti alimentari 
(carni, pesce, latte, uova, grassi animali ed olii vegetali):(carni, pesce, latte, uova, grassi animali ed olii vegetali):

Latte e prodotti lattieroLatte e prodotti lattiero--casearicaseari::
3.0 WHO3.0 WHO--TEQTEQ pg/gr. di materia grassa,pg/gr. di materia grassa,
6.0 WHO6.0 WHO--TEQTEQ pg/gr. di materia grassa.pg/gr. di materia grassa.

I prodotti alimentari eccedenti tali valori I prodotti alimentari eccedenti tali valori 
NON possono essere commercializzatiNON possono essere commercializzati

Regolamento CE 1881/2006Regolamento CE 1881/2006::



Livelli dLivelli d’’azioneazione

Raccomandazione 2006/88/CE: definisce i Raccomandazione 2006/88/CE: definisce i 
livelli dlivelli d’’azione cioazione cioèè quei valori, inferiori ai quei valori, inferiori ai 
limiti di legge, che comportano limiti di legge, che comportano 
ll’’identificazione delle fonti di identificazione delle fonti di 
contaminazione e provvedimenti per la contaminazione e provvedimenti per la 
loro eliminazione o riduzione:loro eliminazione o riduzione:

latte e prodotti lattierolatte e prodotti lattiero--caseari:caseari:
2.0 WHO2.0 WHO--TEQ pg/gr. di materia grassa.TEQ pg/gr. di materia grassa.

Acune  fonti di contaminazione da Acune  fonti di contaminazione da 
diossinediossine

Combustione   illegale di rifiuti industriali Combustione   illegale di rifiuti industriali 
od agricoli,od agricoli,
Utilizzo di fanghi di depurazione non a Utilizzo di fanghi di depurazione non a 
norma quali fertilizzanti,norma quali fertilizzanti,
Combustione di stoppie ed arbusti trattati con Combustione di stoppie ed arbusti trattati con 
prodotti fitosanitari clorurati, prodotti fitosanitari clorurati, 
Trattamenti di conservazione del legno con Trattamenti di conservazione del legno con 
pentaclorofenolopentaclorofenolo

Le fonti di contaminazione: animaliLe fonti di contaminazione: animali

Mangimi e foraggi: combustibili per Mangimi e foraggi: combustibili per 
ll’’essiccamento, agenti di grassatura essiccamento, agenti di grassatura 
contaminati..contaminati..
Suolo: ingestione accidentale con il Suolo: ingestione accidentale con il 
foraggio o lforaggio o l’’unifeed di terra contaminata.unifeed di terra contaminata.
Strutture zootecniche: lettiere di trucioli.Strutture zootecniche: lettiere di trucioli.



Scarsa la captazione dal suolo attraverso Scarsa la captazione dal suolo attraverso 
le radici (eccetto cucurbitacee e le radici (eccetto cucurbitacee e 
brassicacee),brassicacee),
Contaminazione superficiale (buccia e Contaminazione superficiale (buccia e 
foglie) con polveri atmosferiche.foglie) con polveri atmosferiche.

Le fonti di contaminazione: vegetaliLe fonti di contaminazione: vegetali

Controlli ufficiali a garanzia del Controlli ufficiali a garanzia del 
consumatoreconsumatore

Reg. CE 854/2004Reg. CE 854/2004
Reg. CE 882/2004Reg. CE 882/2004

Piano Nazionale Integrato dei ControlliPiano Nazionale Integrato dei Controlli
P.N.I. P.N.I. 

Consente lConsente l’’integrazione razionale integrazione razionale 
di tutte le attivitdi tutte le attivitàà di controllodi controllo
delle autoritdelle autoritàà competenticompetenti
in materia in materia 
di tutela della salutedi tutela della salute
umana ed animaleumana ed animale

ESSERE UMANOESSERE UMANO

AMBIENTEAMBIENTE

ANIMALEANIMALE

Piano nazionale residui (PNR):Piano nazionale residui (PNR):
attuato a partire attuato a partire dal 1988,dal 1988,
prevede un prevede un programma annualeprogramma annuale di di 
campionamento per la ricerca di residui di campionamento per la ricerca di residui di 
sostanze vietate, farmaci veterinari e sostanze vietate, farmaci veterinari e 
contaminanti ambientali,contaminanti ambientali,
Piano straordinario di controllo in Piano straordinario di controllo in 
Campania  1.4.2008;Campania  1.4.2008;
Piano annuale per la verifica della presenza Piano annuale per la verifica della presenza 
di fitofarmaci. di fitofarmaci. 

Controlli ufficiali a garanzia del Controlli ufficiali a garanzia del 
consumatoreconsumatore



DISTRETTI ASL DISTRETTI ASL N. CAMPIONI N. CAMPIONI 
PRELEVATIPRELEVATI

ASL AV 1ASL AV 1 66

ASL CE 1ASL CE 1 58 58 

ASL CE 2ASL CE 2 144144

ASL NA 1ASL NA 1 77

ASL NA 2ASL NA 2 1919

ASL NA 3ASL NA 3 1919

ASL NA 4ASL NA 4 1717

ASL NA 5ASL NA 5 11

TOTALETOTALE 271271

Risultati del Piano di controllo ufficialeRisultati del Piano di controllo ufficiale
diossina diossina 

PROVINCE AV/CE/NA: fase 1PROVINCE AV/CE/NA: fase 1

DISTRETTI ASL DISTRETTI ASL N. CAMPIONI N. CAMPIONI 
PRELEVATIPRELEVATI

ASL BN 1ASL BN 1 33

ASL SA 1ASL SA 1 66

ASL SA 2ASL SA 2 6666

ASL SA 3ASL SA 3 4141

TOTALETOTALE 116116

PROVINCE SA E BN: fase 2PROVINCE SA E BN: fase 2

CONCLUSIONICONCLUSIONI

Controllati in totale 387 campioni di latte, 
presso 240 caseifici240 caseifici che raccolgono il latte che raccolgono il latte 
di di 953 allevamenti bufalini. 953 allevamenti bufalini. 
I risultati preliminari evidenziano dei I risultati preliminari evidenziano dei 
riscontri di positivitriscontri di positivitàà che devono essere che devono essere 
ulteriormente indagati, ma orientano verso ulteriormente indagati, ma orientano verso 
un contesto piuttosto  rassicurante.un contesto piuttosto  rassicurante.
Nelle province di Salerno e Benevento Nelle province di Salerno e Benevento 
non si riscontra alcuna positivitnon si riscontra alcuna positivitàà..



Sono giSono giàà stati individuati ed isolati gli allevamenti stati individuati ed isolati gli allevamenti 
a rischio per i quali permane il sequestro a rischio per i quali permane il sequestro 
cautelativo;cautelativo;
Con le successive analisi (terza fase, giCon le successive analisi (terza fase, giàà in in 
corso) si identificheranno quali di questi corso) si identificheranno quali di questi 
allevamenti sono effettivamente contaminati dalla allevamenti sono effettivamente contaminati dalla 
diossina. Ciò consentirdiossina. Ciò consentiràà di avviare le bonifiche di avviare le bonifiche 
necessarie a rimuovere le cause della necessarie a rimuovere le cause della 
contaminazione.contaminazione.
Si Si èè ottenuta la garanzia, grazie ai sequestri ottenuta la garanzia, grazie ai sequestri 
cautelativi, che tutto il latte di bufala ed i derivati cautelativi, che tutto il latte di bufala ed i derivati 
attualmente sul mercato nazionale ed attualmente sul mercato nazionale ed 
internazionale  sono in regola con le norme internazionale  sono in regola con le norme 
relative alla diossina.relative alla diossina.

CONCLUSIONI: risultatiCONCLUSIONI: risultati

Conclusioni 
Per quanto riguarda le diossine dovranno essere 
individuate e rimosse  le cause ;
Dovrà essere mantenuto alto il livello di attenzione 
per far si che i risultati favorevoli di questa 
operazione non vengano vanificati;
Dovrà continuare in maniera organica la ricerca di 
altre sostanze contaminanti, in particolar modo sui 
vegetali ;

La collaborazione tra Dipartimenti di Prevenzione, 
Ambiente, Università ed Istituti Zooprofilattici 
sperimentali è essenziale per il raggiungimento e 
mantenimento degli obiettivi di sanità pubblica

Grazie per l’attenzione


