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«SE NON PUOI ESSERE IL SOLE, SII UNA STELLA»
Scriveva Martin Luther King: «Se non puoi essere una
via maestra, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii
una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Se avremo
aiutato una sola persona a sperare, non saremo vissuti
invano. La mia libertà finisce dove comincia la vostra».

BLITZ DEI CARABINIERI DEL NAS E DEGLI ISPETTORI SANITARI DOPO L’ALLARME NAZIONALE SULL’USO DI INSETTICIDI

Uova contaminate, l’Asl: livelli non tossici
Sequestrati in due centri valbormidesi 15mila pezzi destinati al consumo. No a rischi immediati
La scheda

ALBERTO PARODI

Sostanza usata
per combattere
i parassiti

SAVONA. L’allarme nazionale

sulle uova contaminate dall’insetticida arriva anche in
provincia di Savona. Chi ha
mangiato le uova sequestrate
in aziende valbormidesi e ritirate dal mercato non corre pericoli «immediati» per la salute, garantisce l’Asl. L’azienda
sanitaria attraverso una nota
diramata ieri pomeriggio ha
voluto chiarire l’assenza di rischi per i consumatori nonostante le tracce di contaminazione nelle uova controllate a
campione dopo Ferragosto in
Valbormida e trovate positive
all’insetticida anti-zecche e
pulci “Fipronil”.
La produzione e commercializzazione delle uova di un
allevamento savonese è stata
bloccata dopo i risultati dei
controlli e i sopralluoghi disposti dai direttori della struttura Igiene degli alimenti di
origineanimale(ValterDini)e
della struttura Sanità animale
e igiene degli allevamenti
(Marco Lovesio). Controlli e
sopralluoghi effettuati anche
ieri con i carabinieri dei Nas
(Nucleo anti sofisticazioni) in
Valbormida. Si parlerebbe di
15mila uova sequestrate.
Dall’Asl 2 viene ribadito:
«Nessun rischio per i consumatori, quantità Fipronil molto al di sotto della soglia tossicità». È quanto è stato diffuso
dall’azienda sanitaria dopo
che l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale ha rilevato una
quantità di Fipronil superiore
al limite consentito «su un
campionediuovafrescheprodotte in un allevamento avicolo operante nel savonese e
prelevato il 17 agosto scorso
dagli esperti della ASL 2, nell’ambito dell’intensificazione
dei controlli disposti dal ministero della Salute e dalla Regione Liguria». Lo comunica,

••• IL FIPRONIL è un insetticida usato come
principio attivo in prodotti commerciali antiparassitari per gli animali da compagnia, a una
bassa concentrazione, e
viene spesso usato in
combinazione con un repellente per pulci e zecche. Il fipronil è salito alla ribalta mediatica nei
mesi scorsi dopo essere
stato trovato in quantità
significative in alcune
partite di uova nel Centro e nel Sud Italia

Un allevamento di galline
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PARLANO I TITOLARI DI DUE AZIENDE ISPEZIONATE: LA NOSTRA ATTIVITÀ PROSEGUE

I commercianti: «Siamo vittime»

Pasio: il problema riguarda uova acquistate a Cuneo. Le nostre sono “sane”
LE REAZIONI
MILLESIMO. «Noi non alleviamo le galline, commerciamo
le uova che compriamo nel
Cuneese. Siamo vittime di
questa situazione». Giovanni
e Mirella Pasio, padre e figlia,
titolari dell’azienda Miluovo
di Millesimo si giustificano
così dopo che i carabinieri del
Nas di Genova hanno sequestrato loro una grossa partita
di uova, impedendo che le
confezioni venissero immesse sul mercato. Il controllo è
scattato dopo che l’Istituto

zooprofilattico sperimentale
ha rilevato una quantità di Fipronilsuperioreallimiteconsentito su un campione di uova fresche di un allevamento
nel Savonese. I controlli si sono estesi in diverse aziende e
nella Miluovo sono state sequestrate seimila uova in
consegna e altrettante in magazzino.
La stessa Asl ha rassicurato
rispettoallaquantitàdiFipronil: «E' ampiamente al di sotto
la soglia di tossicità per l’uomo». Ma tanto è bastato per
far scattare i controlli a largo
raggio. E i carabinieri hanno
bloccato tutte le consegne

dell’azienda
millesimese.
«Commerciamo uova da oltre
trent’anni e non abbiamo mai
avuto un problema – spiega
Giovanni Pasio -. Le nostre
uova arrivano dalla provincia
di Cuneo, noi le confezioniamo e anche l’allevatore che ce
le fornisce non sapeva che le
galline, che aveva acquistato
da terzi, fossero state trattate
con Fipronil. Ora ci ritroviamo con tutte le uova sequestrate. Siamo noi le vere vittime di questa situazione. I nostri impianti non sono stati
sequestrati.Nonabbiamofatto nulla di male e, paradossalmente, il nostro lavoro è bloc-

cato perché non troviamo altricheintempibreviabbiamo
disponibilità di uova».
In Valbormida i controlli
hanno interessato anche
l'azienda di Alberto Moretti a
Piana Crixia: «Siamo stati
controllati, ma non conosciamo l'esito - spiega Moretti -.
Continuiamo a lavorare con
serenità, produciamo in
azienda ma acquistiamo anche da esterni. Su queste ultime attendiamo il risultato
delle analisi. Il Fipronil è vietato, basta pulire gli animali e
le gabbie per prevenire il rischio pidocchi sulle galline».
L. B.

in una nota, la Asl 2 precisando che la quantità di Fipronil
riscontrata è comunque «ampliamente al di sotto la soglia
di tossicità per l’uomo» e
quindi «non comporta rischi
immediati per i consumatori»
che avessero utilizzato le uova già messe in vendita. Le
strutture veterinarie della Asl
2, dirette dai direttori Dini e
Lovesio, hanno disposto il
blocco immediato della produzione e della commercializzazione delle uova risultate
positive«estannoprovvedendo, con la collaborazione dell’azienda interessata, all’individuazione di tutte le uova
provenienti dall’allevamento
attualmentepresentisulmercato». È stato inoltre disposto
anche un piano di campionamento straordinario dei mangimi impiegati nell’alimentazione degli animali. I tecnici
Asl insieme ai Nas di Genova
hanno disposto anche il sequestro e ritiro dal mercato
delle uova confezionate in un
altro centro di imballaggio del
savonese, ma prodotte in un
allevamento avicolo del Piemonte e risultate positive al
Fipronil a seguito del campionamento effettuato dopo Ferragosto dagli stessi militari
del nucleo anti sofisticazioni. I
rischi per la salute sarebbero
legati eventualmente a un
consumo continuativo e prolungato di grandi quantitativi
di uova al Fipronil. Se quelle
sequestrate sono state mangiate in quantitativi tipici della dieta mediterranea nessun
problema, fanno sapere i vertici Asl. Nel caso in cui l’uomo
venga a contatto con il Fipronil tramite il consumo ingente
di uova contaminate possono
subentrare sintomi come irritabilità, eccitazione, convulsioni e letargia.
alberto.parodi@ilsecoloxix.it
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