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Premessa 

 

Il rinvenimento, a seguito degli accertamenti già espletati, di quantitativi di diossina superiori alla norma 
nel latte di taluni allevamenti ubicati nelle province di Napoli e di Caserta, impone la predisposizione di 
un piano operativo finalizzato, in primo luogo, all’acquisizione di ulteriori elementi riguardanti la precisa 
localizzazione e la dimensione del fenomeno e, in secondo luogo, alla individuazione delle fonti e delle 
cause di inquinamento. 

L’acquisizione di tali conoscenze risulta indispensabile per la messa a punto di ulteriori eventuali misure e 
per garantire la salute del consumatore evitando, nel contempo, inutili allarmismi. 

Il Piano illustrato nel presente documento persegue le finalità anzidette. Esso è articolato in tre parti: 
nella prima vengono  indicate le azioni operative da svolgere, nella seconda  la strumentazione prevista 
per la sua attuazione, nella terza le previsioni finanziarie e le procedure amministrative 

1.   AZIONI OPERATIVE 

1.1.  campagna di indagine 

  
A seguito degli accertamenti già espletati, risulta fondamentale effettuare,  in primo luogo, una più 
estesa indagine , volta a identificare la reale diffusione territoriale del fenomeno. 
La campagna di indagine interesserà tutti i Comuni della province di Napoli e  Caserta, in ognuno dei quali 
saranno effettuati, da parte di personale a tanto abilitato per legge,  almeno 3 prelievi su matrici 
ambientali e 3 su matrici alimentari, al fine  di pervenire ad una prima  “mappatura” dell’inquinamento 
da diossina nelle province interessate. 

Sulla base di questa  si provvederà ad indirizzare gli ulteriori controlli sulle realtà risultate positive 
all’accertamento. 

I prelievi saranno effettuati, su indicazione delle Autorità Sanitarie Locali, con l’obiettivo di accertare la 
presenza di diossina non solo nel latte e in tutta la filiera alimentare del bestiame, ma anche sulle matrici 
ambientali interessate del territorio su cui  le aziende zootecniche insistono. 

1.2.  analisi di laboratorio 

Le analisi sui prelievi effettuati nei Comuni delle Province di Napoli e Caserta saranno svolte da più 
soggetti così da poterli evadere con la tempestività dovuta. 

A tal fine l’ARPAC intensificherà il rapporto di collaborazione già in corso con il CO.I.N.C.A. (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale Chimica per l’Ambiente) di Marghera (VE), accreditato per la ricerca delle 
diossine nelle matrici ambientali. L’Assessorato alla Sanità intensificherà il  rapporto con l’Istituto 
Zooprofilattico di Teramo che già ha fornito numerose analisi. 

Le altre Istituzioni preposte provvederanno nelle forme consentite ad istituire analoghi rapporti con altri 
laboratori idonei e accreditati.  

Le convenzioni avranno fra   l’altro    l’obiettivo   di   implementare   una metodologia unitaria che è 
essenziale anche per incrociare e monitorare le informazioni. 

1.3.  monitoraggio 

Presso l’ARPAC sarà gestito il  monitoraggio della presenza di diossina nelle matrici ambientali delle aree 
inquinate, attraverso l’elaborazione dei dati e delle informazioni risultanti dalla campagna di indagine, 
con l’obiettivo di disporre di un quadro di riferimento utile per rendere maggiormente incisivi gli 
interventi del piano  e per impostare una efficace azione di risanamento e di ripresa produttiva nelle aree 
colpite dall’evento. 
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1.4.  interventi sugli allevamenti 
  
Gli allevamenti che, sulla base delle indagini già avviate e di quelle che verranno svolte nell’ambito del 
presente Piano, risulteranno positivi saranno posti sotto sequestro dalla competente Autorità Sanitaria 
Regionale, così come già avvenuto per quelli risultati inquinati a seguito delle analisi finora espletate. 
I prodotti di questi allevamenti, nonché quelli derivanti dalla lavorazione del latte provenienti dagli 
allevamenti  medesimi, dovranno essere sottratti al mercato e distrutti. 
Ciò comporterà l’organizzazione di un sistema di prelievo, trasporto, deposito e distruzione, che dovrà 
operare sotto stretto controllo delle autorità regionali preposte che, allo scopo di evitare ogni possibile 
illecito, opereranno sulla base di intese istituzionali dirette ad ottenere la collaborazione anche di Organi 
di Polizia, ivi compreso il Corpo Forestale dello Stato. 
A tal fine dovranno essere affidate a soggetti terzi idonei, con le procedure accelerate che le norme 
vigenti consentono, le attività di raccolta e custodia dei prodotti inquinati, di trasporto, di trattamento e 
distruzione, naturalmente con ricorso a tecniche e strumentazioni adeguate in relazione alle 
caratteristiche della sostanza inquinante che ha generato la crisi. 
  
1.5 informazione dei cittadini 
  
Contestualmente all’attivazione del piano di intervento, dovrà essere organizzata l’informazione dei 
cittadini, allo scopo di diffondere notizie corrette sulla situazione e sulla sua evoluzione, evitando così gli 
allarmismi ma assicurando al tempo stesso risposta esauriente alla domanda di conoscenza che 
certamente si leverà in misura crescente dai consumatori.  
A tal fine saranno attivati uno o più “numeri verdi” costantemente presenziati e verranno diffuse note 
stampa di aggiornamento pressochè quotidiane, utilizzando a tal fine,  anche le strutture di cui dispone la 
Protezione Civile regionale. 
  
1.6. interventi a favore dei produttori danneggiati 
  
Dovrà essere  posto in essere un intervento a favore degli allevatori e dei produttori lattiero-caseari, ove 
non siano ravvisati elementi di responsabilità degli stessi, ai quali andrà riconosciuto un equo indennizzo a 
fronte del danno subito, che sarà sostenuto dal bilancio regionale. 
Tale intervento sarà realizzato attraverso norme che dovranno consentire la destinazione degli aiuti ai 
soggetti effettivamente danneggiati e nella misura giusta, in un quadro di trasparenza e rigore. 
   
2.    STRUMENTAZIONE OPERATIVA 
  
L’efficace attuazione del Piano innanzi illustrato postula la costituzione di una adeguata strumentazione 
operativa, che si prevede sia così articolata: 
  
·    un “comitato tecnico scientifico” composto complessivamente  da 4 esperti di livello universitario e 

dell’Istituto Superiore di Sanità, che svolge funzioni di consulenza, indirizzo e finalizzazione tecnica 
delle attività da svolgere; 

  
·    una “cabina di regia” che, sulla base degli indirizzi elaborati dal predetto comitato, definisce le azione 

operative da compiere. Essa è composta dagli Assessori alla Sanità, all’Ambiente e all’Agricoltura 
nonché, previe intese, da un rappresentante di ciascun Ufficio Territoriale del Governo competente; 

  
·    una “unità di crisi per l’emergenza diossina” già operante che affianca la “cabina di regia”  

assicurando  la necessaria continuità degli interventi del Piano con le attività già svolte in precedenza 
e consentendo il permanente collegamento con il mondo tecnico produttivo e sociale interessato; 

  
·   una “unità di coordinamento centrale” che organizza l’attuazione delle iniziative disposte dalla cabina 

di regia, composta da 3 dirigenti rispettivamente designati dagli Assessori componenti la cabina, ad 
uno dei quali è affidato il compito di coordinare l’unità. 

 I predetti dirigenti, per l’esercizio delle attività necessarie allo svolgimento del Piano di intervento, si 
avvarranno delle strutture centrali e periferiche dell’Area in cui sono incardinati. 
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·   una “unità di coordinamento territoriale” che organizza e sovrintende alle operazioni nelle quali si 
articolano gli interventi del Piano. Essa è composta da un rappresentante dell’ASL territorialmente 
competente, i sindaci dei comuni compresi nell’area di intervento dell’ASL medesima, un 
rappresentante dell’ARPAC, un rappresentante dell’Ufficio territoriale di governo competente. 

  
·    una “unità per l’informazione” che, attraverso una idonea organizzazione (numeri verdi e note stampa) 

assicura la diffusione pressocchè quotidiana delle notizie sulla situazione e sullo stato di attuazione 
degli interventi. Tale unità è attivata a cura dell’Ufficio stampa della Giunta Regionale. 

  
3.  VERIFICA E ADEGUAMENTO DEL PIANO, OCCORRENZE FINANZIARIE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
  
3.1 verifica e adeguamento del piano 
  
Il presente Piano è impostato sulla base della necessità di affrontare una vera e propria emergenza, e 
pertanto dovrà essere arricchito in prosieguo da ulteriori iniziative, sia dirette a rendere più efficaci le 
azioni previste e sia volte a definire gli interventi da realizzare per risanare e ricostituire il potenziale 
produttivo delle aree colpite, nel più breve tempo possibile,  utilizzando tutti gli strumenti e le risorse 
finanziarie disponibili in relazione al quadro normativo comunitario e nazionale, oltre che regionale. 
In tale direzione, sarà innanzitutto verificata la possibilità di un intervento del Governo nazionale 
adeguato alla dimensione  della crisi. 
  
3.2. occorrenze finanziarie 
  
Alle necessità connesse alla fase di avvio del Piano si farà fronte con lo stanziamento iniziale di € 
5.164.569,00 facendo gravare i relativi oneri sulla UPB 2.6.18 e U.P.B. 4.15.40 mediante istituzione di 
appositi capitoli gestionali. 
Ciò nelle more di una più puntuale definizione delle occorrenze finanziarie in rapporto ai diversi specifici 
interventi che verranno più in dettaglio precisati sulla base delle risultanze via via emergenti nel corso 
dell’attuazione degli interventi di prima fase. 
  
3.3. provvedimenti per l’attuazione 
  
Gli organi che presiedono all’attuazione del Piano, precisati al punto 2., saranno costituiti con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale. 
I provvedimenti amministrativi necessari per l’esecuzione del Piano saranno adottati, in relazione alla 
tipologia e alla materia, dalla Giunta Regionale, dagli Assessori e dai Dirigenti in base alle rispettive 
competenze. 
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Organigramma per l’attuazione del Piano d’interventi per l’”emergenza diossina”
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