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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Valutazione del  rischio sanitario di infezioni da agenti zoonosici attraverso prodotti vegetali 
ottenuti in aree ad elevata pressione zootecnica. 
 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
 
Negli ultimi anni, la promozione di stili di vita e abitudini alimentari più sane hanno portato ad un aumento 
della domanda di prodotti freschi. Per venire incontro a questa richiesta si è avuto un aumento delle 
produzioni agricole domestiche ed un miglioramento del prodotto finale con il prolungamento del suo 
tempo di commercializzazione (shelf life) [1]. Per contro, il consumo di alimenti vegetali freschi pone anche 
un serio problema di Sanità Pubblica a causa del rischio di contaminazione degli stessi da parte di agenti 
patogeni come E. coli O157:H7 e Salmonella spp. [2][1]. I recenti e gravi episodi di tossinfezioni alimentari 
verificatisi anche in Europa in seguito al consumo di prodotti vegetali e ortofrutticoli hanno richiamato alla 
necessità di rivedere la politica dei controlli sulle derrate vegetali e soprattutto alla necessità di contenere il 
rischio biologico per la salute umana derivante dal loro consumo [3][4][5]. 
La contaminazione di un vegetale può avvenire in qualsiasi momento lungo l’intera filiera che va dalla 
produzione primaria, alla trasformazione e distribuzione. Nel caso di patogeni che hanno come serbatoio gli 
animali, ad esempio le salmonelle, la contaminazione del terreno può verificarsi attraverso l’utilizzo di 
letame contaminato, in particolare, in caso gli escrementi provengano da animali allevati in maniera 
intensiva [6]. 
Salmonelle ed E. coli STEC possono, attraverso il letame contaminato, legarsi alla superficie dei vegetali 
coltivati dove possono sopravvivere e replicarsi.  
Il letame e, più in generale i reflui delle aziende zootecniche (liquami), vengono smaltiti in agricoltura, in 
quanto rappresentano un buon ammendante per il terreno ed una preziosa fonte di sostanze fertilizzanti per 
le colture. Tale uso viene particolarmente incentivato nelle aziende agricole “miste”, con allevamento di 
animali e produzione orticola,  che ricorrono alla concimazione organica proveniente dalle deiezione 
animali. Tuttavia, se tale utilizzo non è correttamente gestito e controllato, si possono generare 
inconvenienti, quali la diffusione di microrganismi patogeni, l’inquinamento di falde acquifere superficiali e 
profonde ed altre problematiche ambientali (cattivi odori, infestazioni da insetti) [6][7]. Questi aspetti sono 
collegati alla presenza e densità degli insediamenti zootecnici sul territorio, alla tipologia degli stessi e alle 
specie allevate, oltre che allo stato sanitario degli allevamenti e alla presenza e diffusione degli agenti 
zoonosici negli stessi.  
Si può quindi considerare un modello ambientale che include gli insediamenti zootecnici quali possibili 
serbatoi di agenti patogeni, l’ambiente (terreno e acqua) quale collettore degli agenti patogeni provenienti 
dagli allevamenti e le produzioni agricole vegetali contaminate quale veicolo di infezione per l’uomo. 
Ad oggi non ci sono studi che definiscono il rischio di circolazione di agenti zoonosici tra animali, ambiente 
e alimenti di origine vegetale in aree di produzione agricola e zootecnica, ed il complesso modello di rischio 
sanitario richiede un approccio basato su strumenti e conoscenze integrate di analisi. 
Nel sud d’Italia il numero di occupati in agricoltura è circa la metà (456 000 unità) del totale nazionale (924 
000 dati ISTAT 2008), indicando come in queste aree la produzione agricola rivesta un ruolo importante 
nell’economia regionale. Le Regioni Campania e Calabria hanno aree a vocazione produttiva agricola e 
zootecnica, ed entrambe le regioni hanno produzioni vegetali destinate sia al mercato locale/nazionale sia 
all’esportazione (la Campania contribuisce alla bilancia agroalimentare nazionale per il 5,3% delle 
importazioni e per l’8,3% delle esportazioni, ISTAT 2008).  
La corretta valutazione del rischio di contaminazione di prodotti vegetali con agenti patogeni zoonosici è 
quindi uno strumento essenziale per la protezione del consumatore e per la promozione delle produzioni 
agricole. 
Ad oggi esistono strumenti di gestione ed analisi dei dati territoriali, basati sui GIS (geographical 
information system, ovvero sistemi informativi geografici) che consentono di raccogliere e gestire 
informazioni di tipo zootecnico, produttivo e sanitario associate ad informazioni geografiche. Questi 
strumenti consentono di sviluppare modelli d’analisi integrati che tengono conto delle realtà territoriali, 
degli aspetti agro-zootecnici e sanitari, proponendo valutazioni e modelli gestionali ad hoc per le diverse 
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realtà. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

 
Nelle regioni Campania e Calabria si identificheranno aree territoriali caratterizzate dalla presenza di 
aziende con produzioni agricole vegetali e aziende zootecniche.  
Al fine di analizzare il ruolo della zootecnia in relazione al rischio di contaminazione delle produzioni 
vegetali con patogeni enterici, si selezioneranno aziende agricole e zootecniche tra loro vicine (entro 3 km 
di distanza), in aree a diversa densità zootecnica (aree a bassa densità e aree ad alta densità). Nelle aree 
selezionate verranno quindi identificate 5-10 aziende zootecniche e altrettante aziende agricole. 
Nelle aziende selezionate sarà effettuato un piano di campionamento per la ricerca di Salmonella, al fine di 
sviluppare un modello di analisi del rischio per questo patogeno che possa poi essere facilmente adattato 
anche ad altri patogeni enterici di origine zoonotica (E. coli). In particolare si considererà la stagionalità ed 
il ruolo delle principali variabili ambientali (temperature, precipitazioni e umidità) in relazione alla 
probabilità di trovare campioni positivi.  
Nelle aziende saranno effettuati campionamenti sugli animali, sui prodotti vegetali e nell’ambiente di 
produzione. Inoltre si effettueranno campionamenti da acque superficiali (fiumi, laghi) presenti nelle aree di 
studio, al fine di valutare la contaminazione delle acque e l’eventuale correlazione con la presenza di 
Salmonella nelle aziende agricole e zootecniche. 
Gli isolati di Salmonella ottenuti dai campioni da aziende agricole, zootecniche e da acque superficiali 
saranno sottoposti a caratterizzazione molecolare per valutarne sia gli aspetti di patogenicità sia le eventuali 
correlazioni genetiche e fenotipiche (includendo anche la suscettibilità ad un pannello di antibiotici definito 
da Enter-Net). Nel periodo di studio verranno inoltre raccolti ed analizzati con le stesse tecniche di 
tipizzazione molecolare anche gli isolati di Salmonella provenienti da casi umani nelle due regioni.  
I dati raccolti consentiranno lo sviluppo di modelli probabilistici per la stima del rischio di contaminazione 
da Salmonella nelle aziende agricole e nelle produzioni vegetali con ceppi provenienti da allevamenti 
zootecnici e da acque superficiali. Tali modelli verranno sviluppati considerando densità zootecnica, 
principali variabili ambientali e tipologia di produzione agricola.  
Le analisi GIS per la definizione delle aree a rischio e per modelli di valutazione del rischio saranno svolte 
anche con il supporto di Geomedica, un sistema informativo cartografico fruibile via Web realizzato allo 
scopo di effettuare analisi e correlazioni tra dati che descrivono un contesto medico clinico e informazioni 
geografiche [8]. Attraverso il sistema Geomedica si svilupperanno interrogazioni complesse per l’analisi 
delle caratteristiche produttive, demografiche, sanitarie e ambientali delle aree identificate, associando 
informazioni sulle caratteristiche del terreno, sullo sfruttamento e sulla gestione dei reflui e dei rifiuti 
organici provenienti da allevamenti in modo da poter monitorare l’utilizzo dei territori stessi. 
Inoltre, verranno valutati possibili interventi di mitigazione del rischio basati su interventi che possano sia 
ridurre il rischio di contaminazione in ambiente, che l’introduzione di agenti patogeni nelle aziende 
agricole. Inoltre saranno previsti interventi formativi e di comunicazione sui rischi microbiologici legati alle 
produzioni agricole e zootecniche che coinvolgeranno i diversi operatori e produttori. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
 
La selezione delle aree di studio e, all’interno delle stesse, delle aziende agricole e zootecniche da includere 
nel campionamento non pone particolari problemi in quanto le due regioni hanno marcata vocazione agro-
zootecnica. Un punto di rilievo riguarda le differenze nelle produzioni: 

1. zootecniche, in quanto in Campania si allevano specie quali i bufali non rappresentati in Calabria, 
che ha una vocazione all’allevamento ovi-caprino e bovino; 

2. agricole, con produzioni specifiche caratteristiche delle due regioni. 
Questo aspetto può rendere poco comparabili i risultati ottenuti nelle due regioni, ma fornisce un quadro più 
ampio del livello di rischio includendo aspetti diversi delle produzioni. 
Un punto critico riguarda la possibilità di reperire un numero sufficiente di isolati di Salmonella da vegetali, 
matrici a basso livello di contaminazione. Per aumentare la probabilità di isolamento si effettueranno 
campionamenti anche a livello di aree di produzione (suolo, aree di raccolta dei vegetali, strumenti e 
apparecchiature per la raccolta…), mentre i vegetali saranno analizzati prolungando il loro mantenimento 
fino al termine della shelf life, al fine di aumentare la probabilità di isolamento. 
La parte di analisi e valutazione del rischio si basa su modelli spaziali che combinano dati ambientali e 
climatici con distanze tra punti di isolamento e probabilità di presenza, e non presentano particolari 
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complessità.  
La valutazione delle strategie di mitigazione del rischio saranno definite in base alle caratteristiche 
produttive e strutturali delle aziende a rischio più elevato e potranno riguardare diversi aspetti: 

1. controllo delle fonti di approvvigionamento delle acque per irrigazione e possibilità di trattamento 
delle stesse;  

2. possibili trattamenti pre e post raccolta dei prodotti; 
3. interventi di riduzione delle contaminazioni in ambienti di produzione, raccolta, stoccaggio dei 

prodotti vegetali; 
4. interventi e programmi di educazione e formazione sui rischi sanitari diretti ai produttori. 
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Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE:   
Valutare il rischio di infezione per l’uomo da agenti patogeni zoonosici in seguito al consumo di alimenti 
vegetali ortofrutticoli prodotti in aree ad elevata esposizione alla contaminazione microbica diretta o 
indiretta (attraverso bacini idrici che forniscono acqua utilizzata in agricoltura e a rischio di contaminazione 
da reflui zootecnici, o altre particolari attività produttive) derivante da insediamenti zootecnici intensivi. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1:   
definizione ed implementazione di modelli epidemiologici di controllo del territorio, in aree delle regioni 
Calabria e Campania a maggior rischio sanitario di natura ambientale e derivante dalle attività produttive 
primarie zootecniche. 
 
Risultato atteso 1: 
modelli di valutazione del rischio basati su dati territoriali relativi alle produzioni agricole e zootecniche, 
dati climatici e ambientali, dati di controllo e monitoraggio degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche. Tali modelli consentiranno di: 

1. definire aree a rischio in relazione alla possibilità di circolazione di patogeni zoonosici nei comparti 
zootecnico, agricolo e ambientale; 

2. identificare le variabili ambientali e climatiche che possono influire su tale circolazione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
isolamento e caratterizzazione dei ceppi di Salmonella enterica circolanti nelle aree a rischio e potenziali 
responsabili di infezioni zoonosiche conseguenti alla contaminazione delle produzioni alimentari primarie di 
origine animale e vegetale. 
 
Risultato atteso 2: 
identificazione e stima di prevalenza di Salmonella enterica nelle diverse matrici: 

- alimentari e vegetali  
- ambientali (acque superficiali, acque ad utilizzo zootecnico) 
- animali 
- casi umani. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:   
valutazione del rischio sanitario e quindi della sicurezza alimentare nelle aree territoriali a forte pressione 
ambientale; proposta di misure d’intervento per il contenimento del rischio e divulgazione dei risultati 
ottenuti. 
 
Risultato atteso 3: 
modelli di valutazione del rischio per: 

1. stimare il rischio di trasferimento dai vari comparti (aziende zootecniche e ambiente-acque 
superficiali) alle produzioni vegetali di agenti patogeni enterici, usando come riferimento 
Salmonella enterica.  

2. sviluppare modelli per lo studio del contributo delle varie fonti d’infezione e per la stima del rischio 
di infezione per l’uomo attraverso il consumo di vegetali contaminati prodotti nelle aree a rischio. Il 
modello considererà Salmonella spp. come agente patogeno.  

Modelli per la valutazione dell’efficacia di strategie di intervento diversificate per la riduzione del rischio 
per valutare le possibili strategie di intervento ed i potenziali risultati delle stesse.  
 
 
 
 
 
 



 6 

CAPO PROGETTO: Fabio Arigoni/Pasquale Turno/Dario Macchioni 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Regione Calabria - 
Servizi Veterinari e 
Servizi Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione 

Fabio Arigoni 
/Pasquale 
Turno/Dario 
Macchioni 

- Coordinamento generale del progetto 
- Coordinamento scientifico del progetto e dell’analisi dei 
dati 
- Rapporti con il Ministero della Salute 
- Campionamenti negli allevamenti zootecnici identificati 
nelle aree a rischio nella Regione Calabria 
- Campionamenti sui vegetali prodotti nelle aree a rischio 
nella Regione Calabria 
- Campionamenti su acque superficiale nelle aree a rischio 
nella Regione Calabria 
- Collaborazione alla valutazione del rischio 
- Organizzazione di eventi formativi e scientifici 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche 
(Laboratorio di 
Bioinformatica) 
Università Magna 
Graecia 

Pierangelo Veltri - Definizione di un modello per la memorizzazione dei dati 
raccolti dalle zone d’interesse  
- Integrazione del modello di dati con layer geografici di 
interesse in sistemi cartografici open source 
- Definizione di interrogazioni complesse per l’analisi dei 
dati relativi al monitoraggio ambientale e test di fattibilità 
nel sistema Geomedica 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del 
mezzogiorno – Sezione di 
Catanzaro 

Francesco 
Casalinuovo 

- Individuazione delle aree geografiche da considerare nel 
progetto 
- Esecuzione prove analitiche, isolamento ed identificazione 
di Salmonella dai campioni della Regione Calabria 
- Costituzione di una collezione di ceppi di Salmonella da 
alimenti, animali ed ambiente nella Regione Calabria 
- Conduzione di studi epidemiologici nel campo della salute 
animale 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Università "Magna 
Græcia" di Catanzaro  
Dipartimento di Scienze 
della Salute 
Cattedra di Igiene 

Maria Pavia - Raccolta dati sui casi umani di infezione da Salmonella  
- Costituzione di una collezione di ceppi di Salmonella da 
casi umani 
- Conduzione di studi epidemiologici sui casi di Salmonella 
- Collaborazione alla definizione dei livelli di rischio nelle 
aree territoriali interessate 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Regione Campania - 
Settore Veterinario 

Paolo Sarnelli - Co-coordinamento scientifico del progetto per le attività da 
effettuare nella Regione Campania 
- Individuazione delle aree geografiche da considerare nel 
progetto 
- Raccolta informazioni da allevamenti ed aree di 
produzione nella Regione Campania attraverso 
l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare 
(ORSA) 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del 
Mezzogiorno – Portici 

Federico Capuano - Individuazione delle aree geografiche da considerare nel 
progetto 
- Campionamenti negli allevamenti zootecnici identificati 
nelle aree a rischio nella Regione Campania 
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- Campionamenti sui vegetali prodotti nelle aree a rischio 
nella Regione Campania 
- Esecuzione prove analitiche, isolamento ed identificazione 
di Salmonella dai campioni della Regione Campania 
- Costituzione di una collezione di ceppi di Salmonella da 
alimenti, animali ed ambiente nella Regione Campania 
- Raccolta dati sui casi umani di infezione da Salmonella 
attraverso la rete EnterNet 
- Costituzione di una collezione di ceppi di Salmonella da 
casi umani attraverso la rete EnterNet 
- Sierotipizzazione e valutazione della suscettibilità agli 
antibiotici degli isolati delle collezioni della Regione 
Calabria e Campania 
- Caratterizzazione molecolare degli isolati delle collezioni 
della Regione Calabria e Campania attraverso la ricerca dei 
geni di virulenza  

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Istituto Superiore di 
Sanità – Dipartimento di 
Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare 

Caterina Graziani - Caratterizzazione molecolare degli isolati delle collezioni 
della Regione Calabria e Campania attraverso Elettroforesi 
in Campo Pulsato (PFGE) e Multilocus Sequence Typing 
(MLST)  
- Sviluppo di modelli di valutazione del rischio basati su dati 
territoriali relativi alle produzioni agricole e zootecniche, 
dati climatici e ambientali, dati di controllo e monitoraggio 
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
- Sviluppo di modelli per lo studio del contributo delle varie 
fonti d’infezione e per la stima del rischio di infezione per 
l’uomo attraverso il consumo di vegetali contaminati 
prodotti nelle aree a rischio 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Valutare il rischio di infezione nell’uomo da agenti patogeni zoonosici legato 
al consumo di alimenti vegetali ortofrutticoli prodotti in aree ad elevata 
esposizione alla contaminazione microbica diretta o indiretta (attraverso bacini 
idrici a rischio di contaminazione da reflui zootecnici, che forniscono acqua 
utilizzata in agricoltura o altre particolari attività produttive) derivante da 
insediamenti zootecnici intensivi. 

Indicatore/i di risultato 

Gli ambiti di studio e di realizzazione del progetto sono individuati in aree nel 
territorio delle regioni Calabria e Campania a spiccata vocazione agricola e 
zootecnica. Attraverso l’utilizzo di sistemi informativi basati su GIS si 
vogliono definire e implementare modelli epidemiologici di controllo del 
territorio in grado di supportare le fasi di analisi e controllo dei territori ad 
utilizzo agricolo e del loro “stato di salute” nei confronti sia delle popolazioni 
zootecniche sia umane.  

Standard di risultato 

Ad oggi non sono disponibili informazioni relative al rischio di 
contaminazione di produzioni vegetali con patogeni enterici zoonosici di 
origine zootecnica e/o ambientale (acque superficiali). Il progetto si propone di 
produrre modelli di stima che possano essere utilizzati per valutazioni sia a 
livello locale che a livello nazionale del rischio di contaminazione e del rischio 
di salute usando come riferimento Salmonella enterica. 

 
 
 
 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Definizione ed implementazione di modelli epidemiologici di controllo del 
territorio, in aree delle regioni Calabria e Campania a maggior rischio sanitario 
di natura ambientale e derivante dalle attività produttive primarie zootecniche. 

 

Indicatore/i di risultato 

Mappe integrate di rischio che contengono informazioni relative alla 
distribuzione degli agenti patogeni nelle acque superficiali e ad uso zootecnico 
negli allevamenti ed il ruolo di altri fattori di rischio che verranno identificati 
durante il progetto. 

Standard di risultato 

Al momento non sono disponibili mappe di rischio, ma sono disponibili dati 
georeferenziati relativi alle principali produzioni zootecniche, dati sulle 
produzioni agricole e sulle caratteristiche del territorio. Tali dati verranno 
utilizzati ed integrati con le informazioni prodotte con le attività progettuali 
per la produzione di mappe di rischio. 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Isolamento e caratterizzazione dei principali agenti batterici patogeni circolanti 
nelle aree a rischio e potenziali responsabili di infezioni zoonosiche 
conseguenti alla contaminazione delle produzioni alimentari primarie di 
origine animale e vegetale. 

 

Indicatore/i di risultato 

Definizione ed implementazione di un piano di campionamento per la raccolta 
di dati ed isolati di Salmonella dalle diverse fonti (animali, vegetali, ambiente-
acque superficiali e casi umani)  
Collezione di isolati di Salmonella dalle varie fonti identificati e tipizzati.  

Standard di risultato 

Al momento questi dati sono disponibili unicamente per gli animali e gli 
alimenti di origine vegetale, ma non raccolti in modo sistematico come si 
prefigge di fare il progetto. 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Valutazione del rischio sanitario e quindi della sicurezza alimentare nelle aree 
territoriali a forte pressione ambientale; proposta di misure d’intervento per il 
contenimento del rischio e divulgazione dei risultati ottenuti. 

 

Indicatore/i di risultato 

Stime del rischio di trasferimento dai vari comparti (aziende zootecniche e 
ambiente-acque superficiali) alle produzioni vegetali di agenti patogeni 
enterici.  
Valutazione del contributo delle varie fonti d’infezione e stima del rischio di 
infezione per l’uomo attraverso il consumo di vegetali contaminati prodotti 
nelle aree a rischio.  
Modelli di riduzione del rischio attraverso strategie di intervento diversificate. 

Standard di risultato 

Al momento non si hanno stime del rischio di trasferimento dai vari comparti 
(aziende zootecniche e ambiente-acque superficiali) alle produzioni vegetali di 
agenti patogeni enterici ne modelli per lo studio del contributo delle varie fonti 
d’infezione e per la stima del rischio di infezione per l’uomo attraverso il 
consumo di vegetali contaminati prodotti nelle aree a rischio.  
Modelli di riduzione del rischio attraverso strategie di intervento diversificate. 



CRONOGRAMMA  
 

Obiettivi specifici Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Individuazione 
delle aree di 
studio 

                        

Campionamenti                         

Definizione ed implementazione di 
modelli epidemiologici di controllo 
del territorio, in aree delle regioni 
Calabria e Campania a maggior 
rischio sanitario di natura ambientale e 
derivante dalle attività produttive 
primarie zootecniche. 

Definizione del 
modello e 
integrazione con 
layer geografici 

                        

Isolamento e 
caratterizzazione 
degli isolati 

                        

Caratterizzazione 
molecolare 

                        

Isolamento e caratterizzazione dei 
principali agenti batterici patogeni 
circolanti nelle aree a rischio e 
potenziali responsabili di infezioni 
zoonosiche conseguenti alla 
contaminazione delle produzioni 
alimentari primarie di origine animale 
e vegetale. 

Raccolta dei dati 
e degli isolati da 
casi umani 

                        

Aggregazione 
dei dati raccolti e 
analisi 
preliminari 

                        

Raccolta dati 
ambientali e 
territoriali 

                        

Sviluppo dei 
modelli di 
rischio 

                        

Valutazione del rischio sanitario e 
quindi della sicurezza alimentare nelle 
aree territoriali a forte pressione 
ambientale; proposta di misure 
d’intervento per il contenimento del 
rischio e divulgazione dei risultati 
ottenuti. 
 

Relazione finale                         

Coordinamento e gestione Coordinamento 
del progetto 

                        

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse  1° ANNO 
EURO 

2° ANNO 
EURO 

TOTALE  
EURO 

Personale 
1 Operatore amministrativo 
- 
- 

20000 
 

20000 
 

40000 

Beni e servizi 
- Attrezzature 
- Materiali da consumo 
- 

          
   3500 

 
2600 

 
6100 

Missioni 
- Riunioni 
- 
- 

              
   700 

 
700 

 
1400 

Spese generali 
- spese di gestione del progetto 
- 
- 

250 250 500 

Incontri/formazione 
-Convegni 
- 
- 

2000 
 
0 
 

2000 

 
 

Unità Operativa 2 

Risorse  1° ANNO 
EURO 

2° ANNO 
EURO 

TOTALE  
EURO 

Personale 
- Ingegnere informatico 
- Ricercatore senior  

9000 9000 18000 

Beni e servizi 
- attrezzatura rilevamento GPS 
- 
- 

600 400 1000 

Missioni 
-  
- 
- 

0 0 0 

Spese generali 
- spese di gestione del progetto 
- 
- 

1000 1000 2000 

Incontri/formazione 
- 
- 
- 
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Unità Operativa 3 

Risorse  1° ANNO 
EURO 

2° ANNO 
EURO 

TOTALE  
EURO 

Personale 
- 1 Veterinario 
- 

21000 21000 42000 

Beni e servizi 
- Attrezzatura 
- Materiale di consumo 
- 

12000 0 12000 

Missioni 
-  
- 
- 

0 0 0 

Spese generali 
- 
- 
- 

0 0 0 

Incontri/formazione 
- 
- 
- 

0 0 0 

 
 
 

Unità Operativa 4 

Risorse  1° ANNO 
EURO 

2° ANNO 
EURO 

TOTALE  
EURO 

Personale 
- Cofinanziamento assegno di 
ricerca 
 

9200 9200 18400 

Beni e servizi 
- 
- 
- 

0 0 0 

Missioni 
-  
- 
- 

0 0 0 

Spese generali 
- Spese di gestione del progetto 
 

800 800 1600 

Incontri/formazione 
- 
- 
- 
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Unità Operativa 5 

Risorse  1° ANNO 
EURO 

2° ANNO 
EURO 

TOTALE  
EURO 

Personale 
- 
- 

   

Beni e servizi 
- Materiale di consumo 
- 
- 

2000 2000 4000 

Missioni 
- Convegni/riunioni 
- 
- 

500 500 1000 

Spese generali 
- 
- 
- 

   

Incontri/formazione 
- Convegni/riunioni 
- 
- 

 1000 1000 

 
 

Unità Operativa 6 

Risorse  1° ANNO 
EURO 

2° ANNO 
EURO 

TOTALE  
EURO 

Personale 
- Tecnico di laboratorio 
- 

0 20000 20000 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo 
- 
- 

10000 13000 23000 

Missioni 
- Prelievo campioni 
- 
- 

1500 1500 3000 

Spese generali 
- Spese di gestione del progetto 
- 
- 

500 500 1000 

Incontri/formazione 
- 
- 
- 

0 0 0 
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Unità Operativa 7 

Risorse  1° ANNO 
EURO 

2° ANNO 
EURO 

TOTALE  
EURO 

Personale 
- 1 ricercatore epidemiologo 
- 1 ricercatore biologo 

35000 15000 50000 

Beni e servizi 
- Materiale di consumo 
- Software analisi dati 
- altro  

3000 6000 9000 

Missioni 
- Riunioni 
- 
- 

500 500 1000 

Spese generali 
- Spese di gestione del progetto 
- 
- 

3000 3000 6000 

Incontri/formazione 
 

   

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 188.400,00  
Beni e servizi 55.100,00 
Missioni 6.400,00 
Spese generali 11.100,00 
Incontri/formazione 3.000,00 

Totale 264.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


