Efsa
conferma,
bassa
incidenza delle TSE in Unione
europea
L’EFSA ha pubblicato il suo secondo rapporto sintetico a
dimensione UE sul monitoraggio
spongiformi trasmissibili (TSE).

delle

encefalopatie

Le TSE sono una famiglia di malattie che colpisce il cervello
e il sistema nervoso dell’uomo e degli animali. Ne fanno parte
l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la scrapie e la
malattia da deperimento cronico (CWD o Chronic wasting
disease). Fatta eccezione per la BSE classica, non vi è alcuna
prova scientifica che le TSE possano essere trasmesse
all’uomo.
Il rapporto presenta risultati sulla base dei dati raccolti da
tutti gli Stati membri dell’UE nonché da Islanda, Norvegia e
Svizzera per l’anno 2016.
Le principali risultanze sono:
•Su 1 352 585 animali testati sono stati segnalati nell’UE 5
casi di BSE nei bovini, nessuno dei quali è entrato nella
catena alimentare. Solo uno di questi è stato classificato
come BSE classica e ha riguardato un animale nato dopo
l’entrata in vigore nel 2001 del divieto UE sull’uso di
proteine
animali
nell’alimentazione
degli
animali
d’allevamento.
•685 casi di scrapie in pecore (su 286 351 testate) e 634 in
capre (su 110 832 testate) sono state riferiti nell’UE.
•Nessun caso di CWD in alcuno dei 2 712 cervidi testati (ad
es. renne e alci) nell’UE. Tuttavia in Norvegia sono stati
segnalati cinque casi di CWD: 3 tra le renne selvatiche e 2
tra gli alci.
E’ la prima volta dallo scoppio dell’epidemia di BSE e dalla

prima segnalazione di casi di BSE che il Regno Unito non ne
segnala alcuno.
•EUSR on Transmissible Spongiform Encephalopathies in 2016
Fonte: EFSA
Qui il rapporto precedente

Biodiversità: dalla Fao un
nuovo database per tutelare
le risorse genetiche animali
La FAO ha lanciato un nuovo database digitale che permetterà
ai paesi di monitorare meglio, e di gestire più efficacemente
le proprie risorse genetiche animali, oltre a fornire
un’allerta rapida in caso di rischio di estinzione.
Il Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) è la
fonte di informazioni globali sulla diversità genetica animale
più completa al mondo.
La biodiversità delle circa 40 specie animali che sono state
addomesticate per l’uso in agricoltura e per la produzione
alimentare è di importanza vitale per la sicurezza alimentare
e per lo sviluppo rurale. Molte razze evolutesi localmente,
alcune a rischio di estinzione, hanno caratteristiche che le
rendono resilienti agli stress climatici, alle malattie e ai
parassiti. Negli anni si sono adattate ad ambienti
caratterizzati da condizioni difficili.

Nella versione rinnovata, il database DAD-IS include nuovi
indicatori per monitorare il rischio di estinzione delle
razze, indicando quelle che richiedono un intervento urgente.
Il sistema vanta un’interfaccia rivisitata e di più facile
utilizzo, offre un più agevole accesso alle informazioni
attraverso un seti di filtri, e – per la priva volta – include
una serie di indicatori per monitorare i progressi verso il
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
Il database è il frutto di 30 anni di raccolta di dati da 182
paesi. Al momento contiene informazioni su circa 9.000 razze
di bovini e pollame, incluso caratteristiche peculiari,
distribuzione e demografia delle razze, oltre a più di 4.000
immagini.
DAD-IS è uno strumento essenziale per pianificatori, decisori
politici e scienziati che desiderano analizzare i trend,
formulare decisioni e previsioni informate, sostenere lo
sviluppo e l’implementazione di accordi internazionali come il
Global Plan of Action for Animal Genetic Resources [Piano di
Azione Globale per le Risorse Genetiche Animali, N.d.T.] e
altre politiche e strategie nazionali per la gestione delle
risorse genetiche animali.
Colmare i gap di informazione
La FAO stima che al mondo circa il 25 per cento delle razze
animali domestiche locali siano oggi a rischio di estinzione.
Esempi includono le razze bovine Inyambo in Ruanda o Limiá in
Spagna, i suini H’mong in Vietnam, le pecore Criollo Uruguayo
in Urugai.
“DAD-IS è uno strumento potente per informare i decisori
politici su rischi potenziali, ma un database è valido tanto
quanto le informazioni che contiene” afferma Roswitha Baumung,
esperta di Produzione animale della FAO. “Mancano ancora
grandi quantità di dati. Non abbiamo avuto accesso a
informazioni per monitorare il rischio estinzione di circa due

terzi dei bovini e delle specie volatili al mondo“. “I motivi
sono molteplici. Alcuni paesi possono non aver raccolto i dati
rilevanti, mentre altri possono non aver nominato un
coordinatore nazionale per la gestione delle risorse genetiche
animali responsabile dell’inserimento dei dati nel sistema.
Approfittiamo di questo momento per invitare i paesi a fornire
dati sugli animali domestici utilizzando la piattaforma che
lanciamo oggi. I dati sono vitali per la salvaguardia della
diversità delle specie bovine e contribuiranno a sfamare la
crescente popolazione mondiale del futuro” conclude.
Nuovi indicatori relativi agli SDG
Con l’adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs,
acronimo inglese) nel 2015, la funzione di DAD-IS in quanto
deposito di dati globali si è ampliata.
Il sistema permette ai paesi di conservare informazioni
rilevanti e di calcolare facilmente indicatori relativi all’
Obiettivo di Sviluppo numero 2 su Fame Zero in merito al
mantenimento della diversità genetica degli animali da
allevamento e addomesticati, inclusi gli indicatori 2.5.1 e
2.5.2.
Fonte: FAO

Cause di morte del lupo nel
territorio
agro-silvopastorale del Parco nazionale

di Abruzzo, Lazio e Molise
E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo “Cause di
morte del lupo nel territorio agro-silvo-pastorale del Parco
nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise” di N. Piscopo, V.
Peretti, A. Martinelli, F. Esposito, M.A. Forgione, E. Scioli,
L. Gentile, L. Esposito.
La distribuzione del lupo, lungo la catena appenninica,
subisce una drastica riduzione alla fine degli anni ‘50
del novecento.
Da una stima del 1972, sul territorio italiano, risultavano
essere
presenti circa 100 lupi, suddivisi in 4 aree principali: 1.
una grande area tra Abruzzo, Molise, Lazio orientale, Umbria
e Marche; 2. una tra Lazio settentrionale e Toscana
meridionale;
3. una tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale;
4. altopiano della Sila.
La situazione relativa alla presenza del Canis lupus,
nell’ultimo censimento del 2012 riconosciuto in ambito
scientifico, in Europa e Italia è di circa 12.375 individui.
Partendo dai dati ufficiali si evince che la popolazione del
lupo in Italia è stimata in un range che va da 600 a
800 esemplari suddivisi nelle popolazioni alpine (Italia,
Francia, Austria, Slovenia, Svizzera) e peninsulari o
appenniniche.
Scarica l’articolo integrale in pdf

Report
Efsa:
residui
di
farmaci veterinari stabili
nel 2015
L’ultimo rapporto dati elaborato dall’EFSA sintetizza gli
esiti dei dati di monitoraggio raccolti nel 2015 – comprese
le percentuali di osservanza dei limiti di residui stabiliti
dall’UE – per una serie di farmaci veterinari, di sostanze non
autorizzate e di contaminanti riscontrati in animali e
alimenti di origine animale.
In totale, nel 2015, sono stati riferiti dati tratti da 730
000 campioni – in linea con il rapporto dello scorso anno, che
si riferiva ai dati del 2014 – da 28 Stati membri dell’UE.
Nel 2015 il livello di non osservanza dei campioni mirati
(cioè quelli prelevati per rilevare l’uso illecito o
verificare il mancato rispetto dei livelli massimi) è rimasto
stabile: allo 0,34% rispetto allo 0,25%-0,37% degli otto anni
precedenti.
I tassi di non conformità per i lattoni dell’acido resorcilico
(composti attivi a livello ormonale, prodotti da miceti o
dall’uomo) e contaminanti come metalli e micotossine (tossine
prodotte da funghi) sono stati più elevati di altri gruppi di
sostanze, ma leggermente in discesa rispetto a quanto riferito
nel rapporto precedente.
La sintesi dei dati riferiti indica nel complesso tassi di
osservanza elevati e dimostra i punti di forza del sistema di
monitoraggio dell’UE nonché il contributo che esso apporta
alla tutela dei consumatori e al benessere degli animali.
•Report for 2015 on the results from the monitoring of
veterinary medicinal product residues and other substances in
live animals and animal products

La sicurezza degli alimenti
di origine vegetale: vecchi
pericoli
e
nuovi
rischi
microbiologici
E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo “La
sicurezza degli alimenti di origine vegetale: vecchi
pericoli e nuovi rischi microbiologici” di di M. Fortunato, O.
De Luca, G. Colavita.
I pericoli che possono interessare gli alimenti e i fattori
di rischio che li favoriscono sono molteplici. Tutte le
materie prime, sia di origine vegetale sia animale, possono
veicolare microrganismi patogeni, tossine, residui di prodotti
fitosanitari, farmaci, additivi, contaminanti ambientali ecc..
Per gli alimenti di origine vegetale, sovente il consumatore
ha la percezione di un minor livello di rischio rispetto agli
alimenti di origine animale, soprattutto per quanto riguarda
i pericoli di natura biologica.
Sostanzialmente anche il legislatore comunitario ha ritenuto
porre maggiore attenzione agli alimenti di origine animale,
considerati più a rischio, prevedendo per essi tutta una serie
di norme specifiche per l’autocontrollo e il controllo nelle
diverse filiere.
Evidentemente però, nel concetto di “one safety” viene meno la
separazione tra controllo degli alimenti di origine animale e
alimenti di origine vegetale, definendosi un approccio di
sicurezza alimentare globale, sempre più in stretta relazione
anche con l’ambiente.

Scarica l’articolo integrale in pdf

Gestione e progettazione di
aree e percorsi cinofili in
ambiente urbano
E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo
“Gestione e progettazione di aree e percorsi cinofili in
ambiente urbano” di D. Crivello
Oggi nelle aree urbane italiane si cerca di offrire ai
cittadini la migliore convivenza con gli animali sia padronali
sia selvatici. Nelle nostre città, le aree di verde pubblico
sono sempre meno e confinate a precisi indirizzi d’uso e
spesso interdette ai cani.
Tuttavia, la sensibilità sociale nei confronti della specie
canina è notevolmente cambiata negli ultimi quarant’anni
aumentando la richiesta da parte dei proprietari di servizi
dedicati ai loro beniamini. Quindi, per conciliare le
necessità di tutti i cittadini con quelle dei cani, è stata
adottata la soluzione di dividere le aree verdi in settori con
fruibilità diversificata e fra queste troviamo le aree
attrezzate per cani.
Gli Enti di competenza realizzando specifiche aree verdi da
destinare
ai
cani
cercano
di
promuovere
processi d’integrazione tra comunità urbana e comunità
animale creando condivisione, nelle politiche che riguardano
gli animali, tra gli organi istituzionali e la società civile
e impegnandosi nella realizzazione di interventi
strutturali che possano favorire eventi d’incontro con gli
animali

stessi.
Scarica l’articolo integrale in pdf

Valutazione delle evidenze di
efficacia della macellazione
tradizionale a domicilio dei
suini
E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo
“Valutazione delle evidenze di efficacia della macellazione
tradizionale a domicilio dei suini” di di A. Niro, G. Sosto.
La macellazione a domicilio per uso privato è ancora regolata
dal vetusto articolo 13 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n.
3298 che sancisce: «I privati, che in seguito a domanda
abbiano ottenuto dall’autorità comunale l’autorizzazione di
macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi
al veterinario comunale, o a chi, a norma dell’articolo 6, lo
sostituisce. Il detto sanitario fisserà l’ora della visita e
della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa
e accurata ispezione delle
carni».
A questa disposizione se ne sono aggiunte altre, che
riguardano
la protezione degli animali in conseguenza delle più
recenti considerazioni bioetiche.
Il processo di macellazione, oggi, è legato a buone prassi
di comportamento (GMP), che garantiscano la protezione
degli animali in modo tale da risparmiare loro eccitazioni,
dolori e inutili sofferenze. A tal fine, la normativa prevede

che le operazioni di macellazione, anche a domicilio, possano
essere effettuate solo da persone esperte e pratiche in modo
da garantire lo svolgimento con modalità adeguate.
Scarica l’articolo integrale in pdf

La tutela degli animali nelle
manifestazioni ippiche
E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’Articolo “La
tutela degli animali nelle manifestazioni ippiche” di
Barbara Rosa.
Dalla metà degli anni Ottanta, nelle città in cui si
svolgevano
i palii più importanti, i comitati organizzatori iniziarono a
richiedere la collaborazione dei medici veterinari non più
solo come ippiatri professionisti addetti al pronto soccorso e
alla preparazione atletica, ma come consulenti per
l’estensione di regolamenti con norme e indicazioni per il
benessere e la sicurezza dei cavalli.
Il compito principale di questo veterinario divenne quello di
creare un insieme di procedure che coprisse tutte le esigenze
della competizione: dalla scelta e valutazione dei cavalli
utilizzati, alle caratteristiche del terreno sul quale i
cavalli si esibiscono, alle caratteristiche delle recinzioni
fino ad arrivare ai controlli sanitari e ai trattamenti
farmacologici.
Scarica l’articolo integrale in pdf

Spreco
alimentare,
refreshcoe.eu
promuove
condivisione di conoscenze e
risorse
Un gruppo di esperti di 13 paesi ha lanciato una
piattaforma per la condivisione di conoscenze con
consumatori, produttori e rivenditori nella speranza di
ridurre lo spreco alimentare.
Avviata come parte del progetto di ricerca REFRESH, il
progetto è stato sviluppato in collaborazione con la
Piattaforma dell’UE per le perdite e gli sprechi alimentari
della Commissione europea.
La piattaforma contiene una qualità di informazioni sugli
sprechi alimentari nell’UE e sulle possibili soluzioni per
ridurli. Presenta risorse indirizzate a rivenditori,
produttori, datori di lavoro e consumatori che comprendono
file audio, infografiche e relazioni di ricerca. Filmati
animati incoraggiano le persone che vanno al ristorante a
chiedere di asportare gli avanzi quando vanno via e di usare
il buon senso quando controllano le date di scadenza degli
alimenti. Uno strumento permette ai produttori di identificare
opportunità per ridurre gli sprechi nel processo produttivo,
mentre una struttura di ridistribuzione intende aiutare i
fornitori ad adattare i propri processi per gestire le
eccedenze alimentari.
Sostituire i mangimi con sottoprodotti agricoli e con alimenti
che attualmente buttiamo via, potrebbe avere notevoli effetti
sulla quantità di cereali disponibile per alimentare le

persone. Il sito web contiene uno strumento che permette ai
produttori di vedere se i loro scarti possono essere usati
come mangimi e descrive le norme pertinenti per gli
agricoltori e altri nella catena alimentare.
Rendendo queste risorse gratuitamente accessibili per le
organizzazioni e gli individui, la community REFRESH di 120
esperti intende aiutare a promuovere le attività a ogni
livello della catena di distribuzione. Fornisce uno spazio per
consentire agli utenti di trovare e condividere informazioni
su nuovi approcci per ridurre il volume delle eccedenze
alimentari, dare da mangiare a chi ha fame e riorientare gli
alimenti e gli avanzi a un uso più vantaggioso.
Articolo integrale su CORDIS

Gestione
delle
eccedenze
alimentari e contrasto allo
spreco alimentare- Corso per
formatori
Si svolgerà l’11 e 12 dicembre a Napoli la III edizione del
corso per formatori, organizzato congiuntamente da
Ministero della salute, Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana e Società Italiana di Medicina Veterinaria
Preventiva, “Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto
allo spreco alimentare”.

Il corso è rivolto a veterinari e medici (Discipline medicochirurgo: Igiene degli alimenti e della nutrizione; Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica) del SSN per un massimo 50
persone, con partecipazione gratuita su segnalazione da parte
della Regione/Provincia di competenza.
Crediti Ecm: 17,2
Scarica il programma

