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Gli argomenti che tratteremo oggi

• RC IZSVE 17/17 «Avvelenamenti animali: diagnostica tossicologica 
untargeted ed epidemiologia spaziale per favorire misure di prevenzione e 
repressione degli atti dolosi».

• Diagnostica tossicologica: 
• Ampliare il pannello di sostanze tossiche attualmente ricercabili
• Valutare l’applicabilità e l’efficacia di metodi analitici di screening rapido ad 

ampio spettro per ridurre i tempi di risposta

• Studio epidemiologico: 
• Migliorare la raccolta dei dati mediante la valutazione delle informazioni 

riportate nelle schede accompagnatorie campioni (2016-2017)
• Valutazione casistica del Triveneto e analisi spaziale con produzione mappe di 

rischio (2014-2019).
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Case definition

• Caso di avvelenamento animale = episodio in cui sono coinvolti uno o più 
animali 

• Caso di ritrovamento esca = episodio in cui sono state ritrovate una o più 
esche, che stando alle informazioni disponibili non hanno causato 
avvelenamento

• Casi
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Sospetti

Confermati = riscontro di una o più sostanze tossiche in almeno 
una delle matrici conferite (nel caso di glicole etilenico: esame 
istologico su rene con riscontro di necrosi tubulare con deposito 
di cristalli di ossalato)



Casi di sospetto avvelenamento e ritrovamento esche (2007-2019)
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Distribuzione dei casi confermati per regione (2014 -2019)
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Specie coinvolte nei casi di avvelenamento confermati (2014 -2019)
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Specie coinvolte nei casi di avvelenamento confermati (2014 -2019)
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Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige

Selvatici: 5-6% Selvatici: 30%
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Stagionalità del fenomeno (2014 -2019)
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Animali Esche

Aumento in primavera e autunno
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Categorie di sostanze tossiche causa di avvelenamento e ritrovate 
nelle esche avvelenate (2014-2019)
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Animali Esche

Aldicarb vietato in EU nel 2003. 
Carbofuran: vietato in EU nel 2007. 
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Animali Esche

Endosulfan. Vietato in EU nel 2005. Uso in deroga  in Italia fino al 2007 per la coltivazione del nocciolo. 
Vietata produzione e commercio a livello mondiale nel 2011. 
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Sostanze attive con AIC revocata in EU
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https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en; 

http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet



Andamento riscontro sostanze vietate 2007-2019

13

Animali Esche

Test di Cuzick: trend significativamente decrescente (p<0,01)
della percentuale di casi per anno dovuti a sostanze revocate 
sul totale rispetto a quelli da sostanze che si possono trovare in 
commercio.



Distribuzione geografica dei casi confermati (animali e esche 2014-2019)
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Analisi spaziale

• Selezionate le 7 molecole più comunemente ritrovate: Aldicarb, 
Brodifacoum, Bromadiolone, Carbofuran, Endosulfan, Glicole etilenico e 
Metaldeide

• Livello globale di aggregazione – funzione K di Ripley
• Endosulfan, Aldicarb, Glicole etilenico e, in minore misura, Metaldeide 

mostrano un’aggregazione significativamente maggiore rispetto alle altre 
molecole. 
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Hot-spots singole molecole (Local Index of Spatial Autocorrelation – LISA)
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Continuità territoriale nell’elevato numero di segnalazioni soprattutto nella provincia di Verona, Treviso e tra 
Pordenone e Udine. 
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Cluster spazio-temporali identificati per le singole molecole
Space-time scan Statistics
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Per Aldicarb, Endosulfan e Glicole, i risultati confermano non solo la tendenza di alcune aree a presentare il 
fenomeno, ma anche che le segnalazioni siano avvenute in periodi limitati di tempo. 



Conclusioni

• Animali domestici maggiormente rappresentati in Triveneto

• Casi aumentano in primavera e autunno

• Metaldeide prima causa di avvelenamento, rodenticidi anticoagulanti 
sostanze maggiormente riscontrate nelle esche

• Diminuzione nel tempo dei casi causati da sostanze vietate, ma aumento di 
quelle disponibili sul mercato

• Presenza di Hot-spots e cluster spazio temporali, in particolare:
• Endosulfan tra provincia di TN e VR; 
• Aldicarb provincia di TV; 
• Glicole tra PN e UD

• Questo non indica necessariamente la presenza di un unico responsabile 
degli avvelenamenti, ma evidenzia ondate consistenti e non casuali di 
eventi meritevoli di approfondimento. 
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