
R E G I O N E       P U G L I A 
      

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE 
E DELLE PARI OPPORTUNITA’

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

 
Codice CIFRA_____________DEL/2013/_______________

OGGETTO:  Recepimento  dell’intesa Stato-Regioni  del  22  novembre  2012  sulla 
proposta del  Ministero della salute di Deliberazione CIPE per l’approvazione del 
progetto interregionale “Piano di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli 
alimenti  di  origine  animale”  –  Monitoraggio  degli  alimenti  di  origine  animale 
prodotti nei SIN di Manfredonia e Brindisi
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L’Assessore alle  Politiche  della  Salute,  Ettore  Attolini,  sulla  base dell’istruttoria  espletata  dal 
Dirigente  del   Servizio  Programmazione  Assistenza  Territoriale  e  Prevenzione  (P.A.T.P.), 
confermata dal Dirigente dell’Ufficio 2, riferisce quanto segue:

VISTO  il  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, e successive modificazioni,  che 
definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , concernente norme in materia ambientale ed in 
particolare l’articolo 252, che fornisce i criteri per l’individuazione dei Siti di Interesse Nazionale 
(SIN); 

VISTO il  Regolamento  (CE)  n.  252/2012  della  Commissione,  che  stabilisce  i  metodi  di 
campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili e 
PCB non diossina simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il Regolamento (CE) 1883/2006;

VISTA la Raccomandazione  23 agosto 2011, n. 2011/516/UE della Commissione sulla riduzione 
della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti che raccomanda l’esecuzione 
di un monitoraggio della presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili negli 
alimenti;

VISTO il  Piano  nazionale  di  monitoraggio  dei  contaminanti  ambientali  in  alimenti  di  origine 
animale  prodotti  nei  siti  di  interesse  nazionale,  predisposto  dal  Ministero  della  salute,  in 
collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’Istituto Superiore di 
Sanità, il Centro di referenza per la valutazione del rischio e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, 
di cui alla nota del 10 febbraio 2011, prot. n. 3757;

L’articolo 1, comma 34 della la legge 23 dicembre 1996 n. 662 dispone, tra l’altro, che il Comitato 
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, 
d’intesa  con  questa  Conferenza,  può  vincolare  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  alla 
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, da assegnare alle Regioni per la 
realizzazione di specifici progetti ai sensi del successivo comma 34bis;

Il comma 34bis del predetto articolo 1 dispone, tra l’altro, che per il perseguimento degli obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le Regioni elaborano 
specifici progetti sulla  scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del 
Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine 
vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione 
al  finanziamento  è  valida  per  le  linee  progettuali  attuative  del  Piano  sanitario  nazionale  fino 
all’anno 2008. A decorrere dall’anno 2009, il  Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa 
con la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
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Trento  e  di  Bolzano,  provvede  a  ripartire  tra  le  Regioni  le  medesime  quote  vincolate  all’atto 
dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di 
finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente; 

La  deliberazione del  CIPE  relativa  all’assegnazione  alle  Regioni  delle  risorse  vincolate  alla 
realizzazione  degli  obiettivi  del  Piano  Sanitario  Nazionale  per  l’anno  2011,  sulla  quale  la 
Conferenza ha sancito intesa nella seduta del 20 aprile 2011 (Rep. Atti n. 83 ), prevedendo nella 
ripartizione tra le Regioni che una quota di due milioni di euro sia destinata al finanziamento di 
progetti regionali in materia di controlli sulla contaminazione da diossine;

VISTA l’intesa Stato-Regioni sancita il 22 novembre 2012 sulla proposta di deliberazione CIPE per 
l’approvazione del progetto interregionale “Piano di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli 
alimenti di origine animale” per l’anno 2011, unitamente ai criteri di ripartizione della somma pari a 
due milioni di euro, a valere sulla quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2011 e alle relative modalità di accesso alle 
risorse;

VISTO i verbali delle riunioni del 29 novembre 2012 trasmessi dal Ministero della salute con note 
prot.  n.  DGSAN  43136  e  43137  del  24/12/2012,  coi  quali  sono  stati  concordati  i  piani  di 
monitoraggio  dei  contaminanti  ambientali  negli  alimenti  di  origine animale prodotti  nei  SIN di 
Manfredonia e Brindisi.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che 
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

                                                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                               Dr. Fulvio Longo

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art.  4, 4° 
comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

-  L'Assessore relatore  sulla  base delle  risultanze  istruttorie  come innanzi  illustrate  propone alla 
Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

                                LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste  le  sottoscrizioni  poste  in  calce  al  presente  provvedimento  dal  Dirigente  dell'Ufficio  e  dal 
Dirigente del Servizio; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge,
                           DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2) Di recepire l’intesa Stato-Regioni sancita il 22 novembre 2012 sulla proposta di deliberazione CIPE 

per l’approvazione del progetto interregionale “Piano di monitoraggio per la ricerca delle diossine 
negli alimenti di origine animale” per l’anno 2011, unitamente ai criteri di ripartizione della somma 
pari a due milioni di euro, a valere sulla quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli 
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obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2011 e alle relative modalità di 
accesso alle risorse;

3) Di approvare i programmi operativi di attività di monitoraggio degli alimenti di origine animale 
prodotti nelle aree dei SIN di Manfredonia e Brindisi. (ALLEGATO 1);

4) Di dare mandato dell’esecutività dei suddetti  programmi ai Direttori  Generali  delle AASSLL di 
Brindisi e Foggia;

5) Di  demandare  al  Dirigente  del  Servizio  Programmazione  Assistenza  Territoriale  e  Prevenzione 
l’adozione degli atti necessari all’attuazione del presente provvedimento.

 Il Segretario della Giunta                                                       Il Presidente della Giunta
(Avv. Davide F. Pellegrino)                                                         Dott. Nichi Vendola

I  sottoscritti  attestano  che  il  procedimento  istruttorio  loro  affidato  è  stato  espletato  nel 
rispetto  della  vigente  normativa  regionale  e  comunitaria  e  che  il  presente  schema  di 
provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della 
Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell’Ufficio 2  (Onofrio Mongelli)____________________

Il Dirigente del Servizio ATP (Fulvio Longo)_______________________

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le 
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.15 e 16 del DPGR n.161/2008.

 IL DIRETTORE DELL’AREA  
 Politiche per la Promozione della Salute
 Delle Persone e delle Pari Opportunità ( Dr. Vincenzo Pomo)_______________________

L’ASSESSORE proponente (Dr. Ettore Attolini)___________________________________ 
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L’Allegato alla presente proposta di Deliberazione di Giunta regionale è composto di n. 4 pagine 
compresa la presente

Il Dirigente del Servizio PATP
Dr. Fulvio LONGO
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ALLEGATO 1

Programma Operativo regionale di monitoraggio degli alimenti di origine animale prodotti 
nei SIN di Manfredonia e Brindisi

Nella regione Puglia, sulla base di quanto riportato  nella proposta di Delibera del CIPE sul 
monitoraggio dei contaminanti ambientali, sancita con Intesa Stato Regioni del 22/11/2012, sono 
individuati 4 siti di interesse nazionale.

Di  questi,  oltre  al  SIN  Taranto,  comprendente  la  zona  ILVA,  oggetto  di  operazioni  di 
monitoraggio   e  controllo  continuo da  parte  di  numerosi  attori  (  Procura,  Ministero Ambiente, 
Ministero Salute, Regione per mezzo ARPA, ASL, ecc), viene altresì escluso il sito di Bari, area ex 
Fibronit,  poiché non di interesse per la sicurezza alimentare e quindi non in linea con gli obiettivi 
del Piano di monitoraggio dei contaminanti ambientali nei prodotti di origine animale, in quanto la 
principale criticità è rappresentata da inquinamento da amianto per la presenza di manufatti, rifiuti, 
coperture ed impianti contenenti lo stesso. 

Pertanto,  i  siti  oggetto  dell’attività  di  monitoraggio  restano  il  SIN  Brindisi  ed  il  SIN 
Manfredonia (FG) 

Il primo sito, SIN Brindisi,  si affaccia sul Basso Adriatico con uno sviluppo costiero di circa 30 
km. L’area marina compresa nel perimetro raggiunge un’estensione di circa 56 km2, mentre l’area a 
terra comprende 3.818 ha di aree pubbliche e 1.916 ha di aree private.

Le  principali  criticità  ambientali  sono determinate  principalmente  da  attività  industriali  che 
comprendono  il  Polo  chimico  (EniPower),  le  centrali  elettriche  (Edipower  ed  Enel)  e  gli 
agglomerati artigianale-industriale. Tra i contaminanti si annoverano i metalli pesanti, gli IPA, i 
PCB, i pesticidi organclorurati, confermati anche dai risultati delle analisi effettuate dall’ARPA 
Puglia, nel 2011, su campioni di terreno e di acqua di falda.

Il secondo sito, SIN Manfredonia, comprende un’area a terra di circa 201 ha ed un’area a mare 
di circa 8.6 km2. All’interno del perimetro si segnalava la presenza di in impianto petrolchimico 
(ENICHEM) ora chiuso, dove attualmente sono presenti ulteriori  insediamenti  industriali  oltre a 
discariche non controllate di rifiuti urbani ed industriali e discariche pubbliche, alcune delle quali, 
però, risulterebbero già bonificate.

I  contaminanti  presenti  nei  suoli  sono costituiti  prevalentemente  da  benzene,  toluene,  IPA, 
arsenico,  mercurio  piombo  e  zinco mentre  nelle  acque  di  falda  sono  presenti  anche  IPA, 
alluminio, nichel nonché azoto ammoniacale.

Nell’area marina prospiciente il  polo industriale,  secondo quanto riferito dalla ASL FG, non 
sono presenti banchi naturali di vongole. Al di fuori del SIN, nel restante golfo di Manfredonia, 
invece,  sussistono 3 allevamenti,  di  cui  uno di  eurialine  e  due di  molluschi  bivalve  (cozze  ed 
ostriche) oltre a banchi naturali di vongole distribuiti a macchia di leopardo.

Obiettivi:  Il  programma  regionale  si  propone  di  effettuare  un’attività  di  monitoraggio  degli 
alimenti di origine animale prodotti nelle aree a maggior impatto ambientale, già individuati come 
siti di interesse nazionale e/o aree potenzialmente inquinate nonché di concorrere all’attuazione del 
programma di monitoraggio delle  specie  ittiche che rappresentano la maggior parte del  pescato 
nazionale. 
Scopo  del  monitoraggio  è  fornire  i  dati  necessari  per  la  valutazione  dei  livelli  dei  principali 
contaminanti negli  alimenti di origine animale.

La  durata  del  Piano  è   01 Febbraio  2013 -  30  Novembre  2013  (il  tempo  massimo  per  la  
rendicontazione al Ministero della Salute ai fini dell’erogazione del saldo è il 31 dicembre 2013).
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Costi  e  indicatori: Il  costo  dell’attività  è  di  euro  170.084,00 (centosettantamilaottantaquattro) 
comprensivo delle analisi dei campioni previsti che saranno successivamente ripartiti alle AASSLL 
di Brindisi e Foggia.
La Regione individua nel 40% al 30 Giugno 2013, la percentuale dell’attività di campionamento e 
il  relativo   trasferimento  dei  dati  dei  controlli  effettuati  nel  Portale  del  sistema  Informativo 
Veterinario del Ministero della Salute quale indicatori dello stato di avanzamento del Piano. 

Monitoraggio nel SIN di       BRINDISI     :

Il programma tiene conto di quanto concordato con il Gruppo Tecnico di coordinamento, istituito 
dal Ministero della Salute, nel corso dell’incontro svoltosi  in data 29 novembre 2012, come da 
verbale trasmesso con nota ministeriale prot. n DGISAN 43137-P del 24/12/2012. 

1. Durata del monitoraggio: dal 01 Febbraio 2013  al 30 Novembre 2013  

2. Tipologia di campionamento: monitoraggio

3. Matrice  oggetto del campionamento nei SIN:

X latte ovi-caprino 

4. Numero di campioni: X 30 per matrice

5. Numero di allevamenti oggetto di campionamento: [tutti gli allevamenti oggetto del Piano 
devono essere sottoposti a localizzazione geografica (GPS – formato decimale)]

         X  51 degli 89 rientranti entro il raggio di 10 Km   (come stabilito con il Gruppo Tecnico di 
coordinamento) 

6. Verbale di prelievo (un verbale per ciascun campione):

         X modello presente nel sistema SINVSA 

7. Azienda/e  USL  responsabile/i  del  prelievo  e  della  raccolta  dei  dati  relativi  singoli 
campioni: ASL BRINDISI

8. Laboratorio competente per territorio: IZS PUGLIA e BASILICATA - Foggia

9. Laboratori di analisi:  IZS PUGLIA e BASILICATA per la ricerca di PCB e Metalli,  IZS 
LAZIO e TOSCANA per la ricerca di  Pentaclorofenolo,  IZS ABRUZZO e MOLISE per la 
ricerca  della  Diossine  e  PCB DL, ISTITUTO SUPERIORE di  SANITA’ per  la  ricerca  del 
Nonilfenolo. ( come da verbale sopra citato)

10. Modalità di campionamento: per ogni campione andranno prelevate n. 4 (quattro) unità 
campionarie  da  500  ml  di  latte  ovi-caprino,  secondo  le  indicazioni  presenti  nel  verbale 
sopracitato

11. Ricerche: diossine e PCB e contaminanti ambientali
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12. Flusso informativo:  l’IZS territorialmente competente effettuerà il trasferimento dei dati 
dei controlli effettuati nel Portale del sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute.

8



Monitoraggio nel SIN di        MANFREDONIA (FG):

Il  programma tiene  conto  di  quanto  concordato  con  il  Gruppo  Tecnico  di  coordinamento,  istituito  dal 
Ministero  della  Salute,  nel  corso  dell’incontro  svoltosi   in  data  29  novembre  2012,  come  da  verbale 
trasmesso con nota ministeriale  prot. n  DGISAN 43136-P del 24/12/2012. 

13. Durata del monitoraggio: dal 01 Febbraio 2013  al 30 Novembre 2013;

14. Tipologia di campionamento: monitoraggio

15. Matrice  oggetto del campionamento nei SIN:

   X latte ovi-caprino        X vongole da banchi naturali

16. Numero di campioni:  X 30 per matrice

17. Numero  di  allevamenti  oggetto  di  campionamento:  [tutti  gli  allevamenti  oggetto  del  Piano 

devono essere sottoposti a localizzazione geografica (GPS – formato decimale)]

         X 60 dei  130 rientranti  entro il  raggio di  10 Km   (come stabilito con il  Gruppo Tecnico di 
coordinamento) 

18. Verbale di prelievo (un verbale per ciascun campione):

         X modello presente nel sistema SINVSA

19. Azienda/e USL responsabile/i del prelievo e della raccolta dei dati relativi singoli  campioni: 

ASL FOGGIA ( Macroarea SUD);

20. Laboratorio competente per territorio:  IZS PUGLIA e BASILICATA – Foggia;

21. Laboratori di analisi: IZS PUGLIA e BASILICATA per la ricerca di PCB e Metalli, IZS LAZIO e 

TOSCANA per la ricerca di Pentaclorofenolo, IZS ABRUZZO e MARCHE per la ricerca della Diossine 
e PCB DL, ISTITUTO SUPERIORE di SANITA’ per la ricerca del Nonilfenolo; ( come da verbale  
sopra citato)

22. Modalità  di  campionamento:  per  ogni  campione  di  latte  ovi-caprino  andranno  prelevate  n.  4 

(quattro) unità campionarie da 500 ml; per ogni campione di vongole andranno prelevate n. 4 (quattro) 
unità campionarie da Kg. 1,  secondo le indicazioni presenti nel verbale sopra citato

23. Ricerche: diossine e PCB e contaminanti ambientali

24. Flusso  informativo:  l’IZS  territorialmente  competente  effettuerà  il  trasferimento  dei  dati  dei 
controlli effettuati nel Portale del sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute.

Monitoraggio pescato: le specie ittiche oggetto del programma di monitoraggio e il numero di campioni ad 
esse attribuito rispecchia le indicazioni del Ministero della Salute.

1. Durata del monitoraggio: dal 01 Febbraio 2013  al 30 Novembre 2013  

2. Tipologia di campionamento: monitoraggio

3. Matrice  oggetto del campionamento:

X□ alice (Engraulidae)   X□ sardina (Clupeide)      

      X□ merluzzo (Merluccidi)  X□ pesce spada (Xiphiidae)
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4. Numero di campioni: □ n. 7  di alici □ n.  5  di  sardine

□ n. 7  di  merluzzi □ n. 10 di  pesce spada

5. Verbale di prelievo (un verbale per ciascun campione)

X□ modello presente nel sistema SINVSA

Azienda/e  USL  responsabile/i  del  prelievo  e  della  raccolta  dei  dati  relativi  singoli  campioni: 
ASL FOGGIA ( Macroarea SUD);

6. Laboratorio competente per territorio:    IZS PUGLIA e BASILICATA – Foggia;

7. Laboratori di analisi: IZS PUGLIA e BASILICATA per la ricerca di PCB e Metalli, IZS LAZIO e 

TOSCANA per la ricerca di Pentaclorofenolo, IZS ABRUZZO e MARCHE per la ricerca della Diossine 
e PCB DL, IZS  CAMPANIA  e CALABRIA per la ricerca degli  IPA;

8. Modalità di campionamento: per ogni campione sono prelevate n. 4 unità campionarie 

9. Ricerche: diossine e PCB e contaminanti ambientali, quali metalli pesanti e IPA

10. Flusso informativo: l’IZS territorialmente competente effettuerà il trasferimento dei dati dei 
controlli effettuati nel Portale del sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute.
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