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LA NUOVAAPP Strumento dell'Istituto zooprofilattico e del ministero della Salute

La guerra ai bocconi avvelenati
passa attraverso lo smartphone

Bocconi avvelenati, ora
c'è una App, e si chiama pro-
prio così. Quando lari apre
propone due percorsi, il pri-
mo per segnalare il rinveni-
mento di materiale sospetto
e l'altro per consultare la
mappa degli avvelenamenti.
Realizzata dal ministero del-

la Salute e dall'Istituto zoo-
profilattico sperimentale del
Lazio e della Toscana (attra-
verso il Centro di referenza
nazionale perla medicina fo-
rense veterinaria) l'applica-
zione per smartphone ha fat-
to il suo debutto qualche gior-
no fa davanti ai medici veteri-
nari veronesi che in una gior-
nata di studio hanno fatto il
punto sui primi dieci anni di
applicazione delle misure na-
zionali di controllo.
Verona storicamente fa da

battistrada riguardo la piaga
dei bocconi killer: dalla no-
stra città prese le mosse la
mobilitazione con cui France-
sca Martini, all'epoca sottose-
gretario alla salute, a fine
2008 portò all'ordinanza (se-
guita da due revisioni miglio-
rative) che vieta la detenzio-
ne e l'utilizzo di esche o bocco-
ni avvelenati.

In continuità a quella nor-
ma, e a conferma della rile-
vanza che in tema di salute
pubblica (e non solo benesse-
re animale) ha iniziato ad ave-
re la questione, nel 2020 è
stato attivato il Portale nazio-
nale sugli avvelenamenti ani-
mali. Ora c'è la App, che fun-
ziona previo inserimento dei
propri dati personali, di infor-
mazioni di contatto e che dà
anche la possibilità della
mappatura Gps del sito in cui
è stato fatto il rinvenimento
oltre a quella di allegare una
foto.

La App è stata salutata con
grande entusiasmo dai veteri-
nari scaligeri «perché è uno
strumento veloce ed agevole
per gestire tutto l'iter che se-
gue l'intervento su un sospet-
to caso di avvelenamento e
perché viene ritenuto un mo-
do concreto per provare a ri-
durre la diffusione di questo
fenomeno», spiega Fabrizio
Cestaro, presidente dell'Ordi-
ne che a Verona riunisce ol-
tre 500 medici veterinari
che, soprattutto riguardo il
secondo aspetto, ricorda che
«quando un veterinario si ri-
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trova sotto le mani un anima-
le avvelenato, non può parte-
cipare emotivamente a quel-
lo che sta accadendo».

Che la piaga delle esche kil-
ler sia piuttosto diffusa nella
nostra provincia è risaputo:
l'ultimo report triennale
dell'Istituto zooprofilattico
delle Venezie, che per il perio-
do 2014-2017 (e dati sostan-
zialmente sovrapponibili a
quelli del triennio preceden-
te) aveva censito 1.300 casi di
avvelenamento (nell' 80 per
cento dei casi a causa di me-

taldeide, carbammati e glico-
le etilenico) e il ritrovamento
di 700 esche sospette, aveva
messo in cima alla classifica
per numero di casi le provin-
ce di Verona e di Trento.
«Quello di chi ritiene che

con questa maniera, commet-
tendo cioè un reato, si gesti-
sca il territorio è un concetto
misero: quella contro le
esche è una battaglia che va
avanti da più di 20 anni e che
ogni giorno fa un passo in
più», aggiunge Cestaro.
Questa nuova App è uno

strumento che mette in rete i
proprietari degli animali da
affezione e con loro anche i
veterinari, la Polizia provin-
ciale e i comandi di Polizia lo-
cale, i carabinieri forestali, l'I-
stituto zooprofilattico cioè
tutte le figure che vengono
chiamate in causa quando si
verifica un sospetto avvelena-
mento: «La comunicazione è
istantanea e di fatto rende
tempestiva la presa in carico
della segnalazione e l'avvio
degli iter previsti. Non solo»,
osserva il medico veterinario,
«consente di mappare il terri-
torio dando un allerta che
scongiuri il ripetersi di episo-
di e funziona come strumen-
to di deterrenza. Tutti diven-
tano sentinelle del territorio,
tutti diventano attori: più si
fa rete e più si è funzionali
ma a sostenere il tutto deve
essere il senso civico».

PaolaDolli Cani
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