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Lottare contro le frodi alimentari e la resistenza agli antibiotici; ridurre la dipendenza da biocidi e 
pesticidi; realizzare una strategia per la produzione alimentare sostenibile “dal campo alla tavola”. 
Sono le indicazioni date dalla Presidentessa della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, alla 
Commissaria designata alla Salute, la cipriota Stella Kyriakides. Si tratta di uno dei portafogli più 
vasti della Commissione: copre la salute umana, quella delle piante e degli animali, spaziando dai 
fitofarmaci alle biotecnologie agrarie, dall’etichettatura degli alimenti ai “nuovi alimenti”, fino al 
benessere animale. I cambiamenti ambientali e demografici con cui le società europee dovranno 
sempre più fare i conti possono essere affrontati solo attraverso un approccio “one health”, 
ponendo la buona salute e il cibo sano sotto un unico ombrello politico. Le sue priorità includono 
la nuova strategia “dal campo alla tavola” per migliorare la sicurezza alimentare, l’azione contro la 
resistenza antimicrobica e garantire che un flusso costante di medicinali a prezzi accessibili sia reso 
disponibile ai cittadini. 
 
Che cosa possiamo fare allora per ridurre l’impatto da biocidi e stimolare l’adozione di alternative 
a basso rischio? Utilizzare prodotti biologici, migliorare la qualità strutturale degli edifici, fare un 
uso sostenibile dei biocidi preferendo, quando possibile, il ricorso ad alternative non chimiche (ad 
esempio fisiche, meccaniche o biologiche). 
Sviluppare sistemi di monitoraggio sempre più efficaci in modo da intervenire solo se è veramente 
necessario e in modo più mirato possibile. 
Quando si interviene all’interno di strutture sensibili come quelle di preparazione degli alimenti, gli 
operatori che si occupano del pest control devono essere più formati nella capacità critica e 
nell’osservazione dei luoghi che possono divenire focolaio di una infestazione, anziché applicatori 
di presidi medico chirurgici. 
 
Questa Conferenza sulla Disinfestazione vuole fare il punto sulla moderna gestione degli 
infestanti in ambito urbano e alimentare, in particolare sulle criticità che talvolta rendono 
paradossale la realizzazione di piani di controllo, tra cui la complessità delle filiere alimentari e 
l’improvvisa attivazione di situazioni di emergenza. 



                

 

 
 

SESSIONE I: GLI ATTORI DELLA QUALITA’ 
 

8,30 Registrazione dei partecipanti 

9,00 Saluti istituzionali  

9.30 PASQUALE TREMATERRA (Università degli Studi del Molise) - Ricerca scientifica e 

gestione degli infestanti in ambienti urbanizzati. 

10.00 FRANCESCO BONICELLI (Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia 

Romagna) - Implicazioni di carattere igienico e approccio alla qualità nella produzione dei 

mangimi a destinazione alimentare e l'equiparazione alle produzioni alimentari. 

10.30 FRANCESCO SALIERI (Responsabile qualità Area Fresco INALCA SPA) - Una task force 

per rafforzare le misure di prevenzione. 

11.00 PAUSA  

11.30 SILVANO NATALINI (Servizio Veterinario e Sanità Animale - AUSL Bologna) - I controlli 

sanitari lungo la filiera degli alimenti di origine animale. 

12.00 PAOLO BONILAURI (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia) - 

Ricerca corpi estranei e parassiti, il contributo del laboratorio.  

12.30 PAOLO GUERRA (Consigliere ANID) - La gestione degli infestanti nel settore 

alimentare: la professionalità, i requisiti e le competenze delle aziende che forniscono il 

servizio. 

 

Moderatore PASQUALE TREMATERRA 

13.00 LUNCH OFFERTO DA ANID  

SESSIONE II: IL RUOLO DELL’ANID PER IL 

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE 
 

14.30 MONICA BIGLIETTO (Referente ANID in CEPA) - European New Green Deal, quale 

risvolto sull'impiego dei biocidi ed il ruolo del CEPA 

15.00 ROSSELLA LAFACE (Sales coordinator CEPAS) - Certificazione di competenze dei 

professionisti della disinfestazione 

15.30 MARCO D’AURELIO (AFES Consorzio Alta Formazione e Sicurezza) - Opportunità della 

formazione a distanza 

16.00 LORENZO TOFFOLETTO (Consigliere ANID) - “Trained professional”: la proposta di 

ANID per il riconoscimento della professionalità del disinfestatore 

   

 
Moderatore MARCO BENEDETTI 
 
 
 
 
 



                

 

 
 

SESSIONE III: EMERGENZA TERREMOTO 

 

 

9.00 ELEONORA BERTOLANI (Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Regione 

Emilia-Romagna) - Una linea guida per la gestione delle emergenze 

9.30 RAFFAELE BOVE / EDOARDO GRIECO (Centro Regionale di Riferimento Veterinario per 

le emergenze non epidemiche in Campania - ASL Salerno) - Ricadute socio-economiche dei sismi 

sui territori, sulle filiere agroalimentari e sui sistemi zootecnici 

10.10 DAVIDE DI DOMENICO (Biologo - Entomologo Ph.D - Libero professionista) -  Il 

controllo degli infestanti nelle situazioni d’emergenza 

10.40 PAUSA  

11.00 MAURIZIO FERRARESI / ANTONIO GELATI (ASL Modena) - Misure di lotta agli 

infestanti nelle cucine da campo e negli stabilimenti di macellazione/trasformazione 

11.30 GIOVANNI POGLAYEN (Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie Università degli studi di 

Bologna) - One health e sanità pubblica veterinaria nelle emergenze 

12.00 MARCO BENEDETTI (Presidente ANID) - Lo stato di fatto formativo, legislativo, ed il 

futuro dell’associazione 

 

 
Moderatore CLAUDIO VENTURELLI 


