Verbale n. 37 del 21.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 21 (ventuno) del mese di febbraio, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,30 è convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i
Consiglieri F . Dolce (deleg. Luigi Romano), Oscar Aiello, Calogero Bellavia, Giovanni Magri, G.
Ambra.
Il Presidente, Consigliere Rita Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,35
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : Convocazione dr. Messina ( responsabile Sanità animale) per discutere su Ordinanza
sindacale n. 1 del 04.01.2018 e Ordinanza sindacale n. 5 del 15.01.2018.
Il dr. Messina, giunge puntualmente in Commissione e il presidente dopo averlo ingraziato di
esserelin Commissione, espone il tema da discutere

riguardante la tubercolosi trasmissibile da

animali infetti, di cui le ordinanze sindacali all'Od.G.
Il dr.Messina espone quanto segue: I casi di tubercolosi sono rari, anche se vi sono esiti dubbi in
allevamenti di eccellenza, dovuti alla provenienza degli animali. Secondo il Decreto del 15
dicembre 1995 n. 592 riguardante il "Regolamento concernente

il piano nazionale per 1'

eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini".
Per verificare la presenza di tubercolosi nell'animale viene inoculata sotto cute un'allergene: la
P.D.P. (tubercolina proteica derivata). Sul concetto di misurazione oggettiva si misura la reazione
allergica e dopo 72 ore viene effettuata la lettura (da 0 a 2 mm. è normale).
Alle ore 11,50 entra la consigliera R. Talluto.
Se i valori evidenziano la presenza di tubercolosi, vengono effettuati altri esami per individuare la
zona localizzata e quindi se la patologia è localizzata per via alimentare, vengono distrutti fegato,
stomaco, vie biliari ecc.,; se è localizzta nell'area polmonare si procede alla distruzione della zona
toracica; se invece la patologia colpisce la zona dei linfonodi si procede con la distruzione de Ila via
linfatica.
Di norma, i capi vengono controllati una volta all'anno dal servizio veterinario. Se l'animale viene
dichiarato positivo al focolaio della tubercolosi, si effettua una segnalazione all'ufficiale sanitario e
al Sindaco, il quale in virtù del Regolamento fa un'ordinanza contenente delle prescrizioni
obbligatorie.
Il consigliere G. Magri chiede cosa succede dopo che viene resa nota la situazione del caso. I l dr.
Messina spiega che il processo del focolaio infettivo è un processo cranico evolutivo molto lento
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detto zoonosi e comporta dei provvedimenti: dopo 42 - 60 giorni si deve ricontrollare tutto il
collettivo fino a 8 mesi. Inoltre il latte del vitello infetto deve essere bollito prima dell'utilizzo.
Il consigliere Magri chiede come mai non si proceda a debellare l'animale per intero, se è stata
diagnosticata la tubercolosi, ovvero la cosidetta encelofapia spongiforme.
Il dr. Messina evidenzia che gli scienziati che hanno studiato attentamente il caso in questione
hanno effettuto prove e studi mirati, prima di assumersi responsabilità ed emettere decreti.
Inoltre, si è sottoposti a rigidi controlli da parte dei N.A.S.
Quindi, la Commissione propone al dr. Messina di chiarire alcuni punti riguardo l'encefalopatia
spongiforme bovina B S E o morbo della "mucca pazza" .
Il dr. Messina afferma che questa patologia si è generata quando i bovini da erbivori sono diventati
carnivori, in quanto vengono loro somministrati farine di carne o di pesce meno costosi. Per
contrastare tale fenomeno sono stati presi vari provvedimenti normativi. Con il D:P:R: 19.10.2000
n. 437 venne istituita la cosidetta anagrafe bovina e con la Legge 09.03.2001 n. 49 furono date
disposizioni per la distruzione del materiale specifico a rischio e stabilito l'etichettatura delle carni
bovine che consente la tracciabilità e l'etichettatura delle carni bovine per la trasparenza delle
informazioni ai consumtori. Riguardo a ciò, la Sicilia, la Campania e la Puglia sono soggette a leggi
speciali di organi regionali.
L'animale può trasferire all'uomo il morbo della mucca pazza: encefolopatie trasmissibili o T.S.E..
Nelle aziende con 200 capi di bestiame in su viene effettuata sorveglianza attiva e passiva. Nelle
aziende con pochi capi, il controllo si effettua su segnalazione del proprietario. Pertanto, viene
prelevata dalla testa dell'animale la proteina primaria: l'allele; nell'ipotesi in cui viene individuato
con analisi del sangue l'allele, il capo viene abbattuto.
Il dr. Messina completa il suo intervento, rassicurando che i controlli da parte dell'ASP sono
sempre precisi e con dacenza standardizzata, come previsto dalla legge.
In riferimento ai casi di cui si è trattato spiegache non vi è alcun allarme e che non vi sono altri
focolai in corso.
Quindi, il dr. Messina si congeda dall'incontro e il Presidente insieme ai componenti della
Commissione presenti lo saluta e lo ringrazia per la su preziosa colllaborazione.
A questo punto, la seduta si chiude alle ore 12,35 .

