
MAMMIFERI MARINI SPIAGGIATI IN ITALIA:  
GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE 

CAUSE DI MORTE 
Centro di Referenza Nazionale per le 

Indagini Diagnostiche sui Mammiferi marini 
spiaggiati (C.Re.Di.Ma.)

IV Congresso Nazionale SIEF – Domodossola 11-13 ottobre 2017

W. Mignone,C. Grattarola, A. Pautasso, F. Giorda, M. Ballardini, B. Iulini, C. Casalone
I.Z.S. del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 



i cetacei spiaggiati , un evento raro,  un’opportunità 
preziosa per la comunità scientifica

monitorare il loro stato di salute è una priorità anche per le pubbliche 
amministrazioni

àstato di salute degli ecosistemi marini e potenziali rischi per l’uomo
  

Italia 2013 2014 2015 2016 2017

spiaggiati 245 166 156 256 1° semestre:105



Agenti infettivi
virus, batteri, miceti, protozoi

alcuni causa di epizoozie (es. Morbillivirus)
altri con potenziale zoonotico (Brucella)

Agenti non infettivi
patologie degenerative e metaboliche, neoplastiche, intossicazioni da 

biotossine algali, traumi da interazione intra-interspecifica 

Agenti antropici
interazione con attrezzi da pesca, collisione con

      natanti, esposizione a fonti sonore e sostanze chimiche, uccisione 
intenzionale 

molti fattori possono contribuire a determinare la morte:
infettivi, non infettivi, antropici  



  

Il Ministero della Salute 

supporto attività di ricerca degli IIZZSS 
(creazione di network di laboratori 
specializzati c/o ciascun IZS) e 
creazione di Registro Nazionale dei Dati 

per armonizzare l’intervento diagnostico a livello nazionale e 
creare un punto centrale di raccolta dei dati diagnostici

 



  
IZS PLV esegue indagini necroscopiche e accertamenti diagnostici sui 
cetacei spiaggiati nell’area del Santuario Pelagos da oltre 30 anni 

IZS PLV



gennaio – marzo 2013: evento di mortalità anomala
123 cetacei spiaggiati sulle coste tirreniche
in collaborazione col Cetacean Emergency Response 
Team (C.E.R.T.)

in spiaggiamenti straordinari

settembre 2014: spiaggiamento di massa
7 capodogli spiaggiati lungo le coste dell’Adriatico (Vasto)
in collaborazione col Cetacean Emergency Response Team 
(C.E.R.T.)

più di 50 veterinari coinvolti nelle necroscopie



  
Il 22 ottobre 2014, l’IZS PLV è stato riconosciuto 

dal Ministero della Salute come  
Centro di Referenza Nazionale per le indagini Diagnostiche sui 

Mammiferi Marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma.) 

strumento tecnico scientifico a livello nazionale per l’intervento diagnostico strumento tecnico scientifico a livello nazionale per l’intervento diagnostico 
sui soggetti  spiaggiati sui soggetti  spiaggiati 

e per la determinazione delle cause di morte, e per la determinazione delle cause di morte, 
con particolare riferimento ai fattori di origine infettivacon particolare riferimento ai fattori di origine infettiva



 C.Re.Di.Ma.: struttura e competenze





  

durante i primi 2 anni di attività il C.Re.Di.Ma…….











IIZZSS 
intervenuti

su 60 
animali

Da BDS

105 ANIMALI SPIAGGIATI 

risultati monitoraggio spiaggiamenti 
a livello nazionale  

PRIMO SEMESTRE 2017









(parziali)
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collaborazioni nazionali 



  
collaborazioni internazionali



Genova 25 Febbraio  2016

• Un Rappresentante del Ministero dell’Ambiente
• Un Rappresentante del Ministero della Salute
• Un Rappresentante del Reparto Ambientale Marino (R.A.M.) del Corpo delle Capitanerie di Porto – 
Guardia Costiera
• 2 rappresentanti IIZZSS   
• 2 rappresentanti ARPA/ISPRA
• Integrazione di massimo 6 esperti individuati da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e dal Ministero della Salute appartenenti a Università, Enti ed Istituti di Ricerca

C.Re.Di.Ma.



Genova 25 Febbraio  2016

Tavolo di coordinamento (ReNaSMM) 



  si ringrazia

- C.E.R.T. (Università di Padova)
- Banca Tessuti (Università di Padova)
- Rete diagnostica degli IIZZSS 
- Università di Genova, Siena, Teramo, Padova e Bologna
- Museo di Storia Naturale di Milano e Genova
- CIMA Research Foundation, Savona
- Centro Studi Cetacei
- Guardia Costiera
- Servizi Veterinari (AASSLL)
- Ministero della Salute (MINSAL)
- Ministero dell’Ambiente (MATTM)
- e tutti coloro che partecipano alle attività di campo
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