Direzione regionale Campania

ACCORDO
TRA
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione Regionale per la
Campania (di seguito denominato INAIL), con sede in Napoli, via Nuova Poggioreale, nella persona del
Direttore Regionale Dott. Daniele Leone;
e
Consiglio Nazionale Ricerche–Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale–UOS di Napoli (di
seguito denominato CNR-IBAF) con sede in Napoli alla via Pietro Castllino, 111 rappresentata dal
Direttore, Dott. Angelo Massacci.
di seguito denominate Parti
PREMESSO CHE

Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/08
s.m.i.) colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza,
consulenza e promozione della cultura della prevenzione ;
Il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di
integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il
coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/08, ottimizzando le risorse ed
evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l’ISPESL e l’IPSEMA, attribuendo le funzioni all’INAIL,
quale unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro ;
L’ INAIL persegue le proprie attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in
sinergia con diversi attori del sistema prevenzionale nazionale ;
Le “linee operative per la prevenzione 2015 emanate dalla DC Prevenzione prevedono la
realizzazione di progetti finalizzati a fornire indicazioni alle aziende, su mezzi, strumenti e metodi
operativi per la riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un Ente pubblico nazionale con il compito di
svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di
sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico
e sociale del Paese;

Il CNR-IBAF tra i vari compiti ha la valorizzazione e divulgazione dei risultati ottenuti e previsti
dalla sua mission che gli consente di svolgere un ruolo di supporto al mondo dell’industria attraverso
il trasferimento di conoscenze e informazioni utili per la prevenzione nei settori industriali.
Il CNR-IBAF proprio per queste attività di disseminazioni può stipulare accordi e convenzioni,
con soggetti pubblici e privati;
sussiste la convergenza di interessi diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento
dell’obiettivo primario di migliorare la sicurezza e la protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Tutto quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Finalità e contenuti dell’accordo
Con il presente accordo le parti intendono realizzare iniziative finalizzate a sviluppare azioni
sinergiche per la promozione della cultura della prevenzione e la realizzazione di strumenti, azioni ed
eventi informativi in materia di salute e sicurezza.
Art. 2 – Modalità di attuazione
Le Parti individuano le linee della comune e sinergica collaborazione per quanto concerne gli aspetti
tecnici, metodologici e scientifici con particolare riguardo allo svolgimento delle attività oggetto del
progetto e declinate nel progetto allegato denominato : “EPIMERIA (Elaborazione di Buone Prassi per
le Piccole e Medie Imprese AgRoalimentari Campane tramite Indagine Microbiologica Ambientale).
Il progetto allegato al presente accordo ne forma parte integrante.
Art. 3 – Gruppo di lavoro
Al fine di dare concreta attuazione alle attività previste dal presente Accordo, verrà istituito un
Gruppo di Lavoro composto da un membro cadauno dei sottoscrittori del presente Accordo.
I referenti dei Gruppi di lavoro dovranno relazionare, a conclusione delle attività, sullo stato di
avanzamento della progettualità loro affidata.
Per l’Inail : Dott. Pasquale Addonizio UOT ricerca certificazione verifica di Napoli – Coordinatore
scientifico del progetto.
Per Il CNR-IBAF: Dott.ssa Bruna Laratta, Responsabile della ricerca UO CNR Napoli.
Art. 4 - Obblighi dei sottoscrittori
Le parti si impegnano ad attuare una comune e sinergica collaborazione nelle attività oggetto
dell’accordo.
Il presente accordo viene realizzato con un apporto partecipativo tendenzialmente paritario tra i
firmatari. Al fine della quantificazione della compartecipazione sarà valutato non solo l’apporto
economico ma anche quello di natura strumentale e professionale, non necessariamente omogeneo,
in relazione alle diverse tipologie di apporto, per tutti i partner.
I risultati ottenuti e gli eventuali prodotti realizzati nell’ambito delle attività oggetto del presente
accordo rimarranno di proprietà dell’INAIL, che ne potrà disporre pienamente e liberamente, nelle
modalità che riterrà più opportune.
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Art. 5 – Aspetti economici e normativi
Il costo totale previsionale del progetto di durata annuale ammonta a € 20.000,00, come da piano
economico previsto nel progetto, che allegato al presente accordo ne forma parte integrante.
L’Inail mette a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative per la realizzazione
del progetto e partecipa con un importo di € 11.000,00 di cui € 3.000,00 quali costi figurativi e €
8.000,00 quale costo finanziario.
Il contributo INAIL non verrà in nessun modo impiegato per l’erogazione di emolumenti di qualsiasi
genere ai dipendenti INAIL nell’ambito delle attività di collaborazione.
Il CNR-IBAF mette a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative per la
realizzazione del progetto e partecipa con un importo previsionale di € 9.000,00, di cui € 5.000,00
quali costi figurativi e € 4.000,00 quale costo finanziario.
Le parti si impegnano ad attivare tutte le procedure ad evidenza pubblica ai fini degli obblighi di
tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 13 agosto 2010 , n. 136.
Le parti si impegnano ad applicare per l’affidamento di eventuali incarichi esterni e per l’acquisizione
di beni e/o servizi strumentali al progetto i criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
garantendo altresì i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. .
L’inail si impegna ad erogare l’importo di € 8.000,00, in favore del CNR-IBAF, come riportato nel
preventivo costi e ripartizione del progetto, a conclusione di tutte le attività del progetto e previa
presentazione di una relazione del gruppo di lavoro attestante le attività svolte, tenendo conto dei
vincoli di contabilità (verifica della posizione contributiva e assicurativa), nonché di regolare
documentazione contabile corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute e del
valore dell’intero progetto.
Art. 6 – Rimborso IVA
Le fatture, presentate in fase di rendicontazione ai fini del calcolo della quota da versare a titolo di
compartecipazione, saranno scorporate dell’IVA qualora le Parti abbiano la possibilità di usufruirne in
detrazione.
In tutti gli altri casi si fa riferimento a quanto previsto ed indicato nel D.P.R. 633/1972 e s.m.i.
Art. 7 – Durata
Il presente Accordo ha validità di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 8 – Piano di comunicazione
Le parti approvano il piano di comunicazione che definisce obiettivi, destinatari, mezzi di
comunicazione e relativa tempistica per l’attuazione del presente accordo.
Il Piano di comunicazione, allegato al presente accordo, ne forma parte integrante.
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali
I dati personali eventualmente forniti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente
accordo vengono trattati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente
convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..
Art. 10 – Modifiche e integrazioni
Ogni eventuale variazione al presente accordo successivamente alla sua stipula deve essere
concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Art. 11 – Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 4 della parte II della tariffa
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31, e successive modificazioni a cura e spese della parte
richiedente.
Art. 12 – Foro competente
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente
insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo.
Ove non sia possibile il bonario componimento, il Foro competente sarà quello di Napoli .
Art. 13 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente
in materia.
***
Napoli,
Inail Direzione Regionale per la Campania

----------------------------------

CNR-IBAF

----------------------------------
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Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale (IBAF) – UOS Napoli

PROGETTO
EPIMERIA: ELABORAZIONE DI BUONE PRASSI PER LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE AGROALIMENTARI CAMPANE TRAMITE INDAGINE
MICROBIOLOGICA AMBIENTALE

Referente per il CNR-IBAF: Dott.ssa Bruna Laratta

SEDE IBAF-UOS Napoli: Via Pietro Castellino, 111-80131 NAPOLI-Tel. +39 081 6132320 Fax: +39 081 6132701
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Stato dell’arte
In Campania, sono presenti un gran numero di aziende che operano nel settore
agroalimentare tanto che l’economia regionale riceve da questo settore il contributo di
maggior rilievo, vantando un ampio paniere di prodotti di cui molti oggetto di tutela con
riconoscimenti DOC, DOCG e DOP. Il settore agroalimentare campano può contare,
quindi, su un vero e proprio distretto industriale agroalimentare, le cui attività di
lavorazione, sebbene molto diversificate per l’innumerevole tipologia di matrici e prodotti
alimentari, possono essere causa di patologie ai lavoratori.
La normativa comunitaria in tema di igiene di alimenti e sicurezza alimentare ha fissato il
un sistema di vigilanza sull’intera catena alimentare a garanzia di un efficace tutela
sanitaria dell’operatore e del consumatore. Chiaramente è necessario il controllo
dell’intera filiera del processo produttivo e delle attività successive.
Le sostanze biologiche non infettive rappresentano un pericolo costante per il settore
agricolo ed industriale manifatturiero. Fra queste si annoverano: tossine, muffe, lieviti,
funghi, batteri e virus, enzimi, polveri organiche. Nel passato sono state già studiate e
certificate diverse sindromi patologiche a carico dei lavoratori esposti agli agenti biologici
su indicati e che possono essere ricondotti a danni acuti e cronici: allergie respiratorie,
micosi cutanee e micosi profonde, aspergillosi polmonare o sistemica, la sindrome tossica
da polveri organiche (ODTS) e patologie croniche derivate dall’accumulo di micotossine
(Aflatossine, Ocratossina A, Patulina, Zeralenone, Deossivalenolo, Fumosine).
Il controllo, svolto dal Ministero della Salute, avviene mediante l’implementazione di Piani
ufficiali e sistemi di sorveglianza.
L’obiettivo delle linee guida è un approccio diretto alla prevenzione più che alla
repressione di una criticità aziendale, attraverso l’attribuzione all’operatore del ruolo della
conoscenza dei rischi e della metodica di prevenzione che porta alla sicurezza di mangimi
e alimenti. Chiaramente i piani di prevenzione dovranno essere basati sulla
programmazione e il controllo ufficiale, volti al riscontro della realizzazione e dei risultati
dell’autocontrollo.
In particolare i controlli ufficiali dovranno riguardare il settore dei mangimi (mangimifici,
impianti di lavorazione e deposito dei cereali, di granella e farine), il settore lattierocaseario (latte vaccino, ovi-caprino, bufalino: aziende di produzione, centri di raccolta,
stabilimenti di trattamento e di trasformazione).
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Proposta
L’obiettivo basilare del progetto è di elaborare e diffondere, attraverso un’efficace opera di
prevenzione, delle Linee Guida e delle Buone Prassi per le aziende (caseifici, industria
tessile e cartaria, mangimifici, panifici, pastifici) particolarmente presenti sul territorio
Campano. L’elemento di forte interesse e rilievo che stimola e crea l’esigenza di un tale
progetto è la caratteristica principale di gran parte del tessuto produttivo campano che è
composto per lo più da piccole imprese, di cui molte a conduzione familiare, le quali non
hanno le conoscenze e le risorse, umane ed economiche, necessarie e sufficienti per
ottemperare alle norme vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in particolar modo
quelle relative ad ambiti più complessi quale, per esempio, quello del rischio biologico.
Tali piccole imprese sono di solito raggiunte solo dalla tipologia di consulenza privata, non
istituzionale, che si limita a paventare l’esistenza di diverse problematiche e situazioni
potenzialmente non a norma di legge, che comporterebbero sanzioni di varia natura.
Manca del tutto in tali interventi l’analisi delle situazioni realmente presenti e il supporto
informativo e formativo per i lavoratori. Il progetto proposto risponde all’esigenza di
sostegno per i lavoratori attraverso la prevenzione, che è informazione prima di tutto.
Tale approccio aiuterebbe anche nel riconoscimento e nella risoluzione di eventuali
problematiche di salute relative alle lavorazioni svolte, che, al loro insorgere, non vengono
riconosciute ma sottovalutate e non affrontate nel modo migliore.

In

tali

aziende

di

trasformazione

industriale

le

attività

di

lavorazione

sono

“tradizionalmente” riconosciute per la presenza di agenti biologici che creano notevoli
problematiche particolarmente dannose per la salute degli operatori.
La contaminazione di alimenti e mangimi da micotossine, uno dei maggiori contaminanti
ambientali industriali, rappresenta un serio rischio per tutti i lavoratori di settore. Le
principali micotossine che contaminano alimenti, maggiormente coinvolti nel settore
industriale di nostro interesse sono le Aflatossine B1, G1, B2, G2 in Cereali, semi
oleaginosi, spezie, frutta fresca e secca; Ocratossina A in Cereali, spezie, cacao, caffè,
vino, birra; Fusarium-tossine, nel Grano.
La prevenzione del rischio biologico è attualmente realizzata, in ottemperanza alle norme
vigenti, attraverso controlli analitici periodici degli ambienti basata su metodiche classiche
che non sempre sono in grado di rivelare basse quantità di microrganismi o che,
sicuramente, non palesano cellule morte che rimangono, però, altamente tossiche.
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Si cercherà, pertanto, anche di mettere a punto un metodo più accurato e capillare di
indagine basato sulla presenza di un metabolita costituente le pareti di muffe, e lieviti e
che verrebbe impiegato, pertanto, come biomarker della misura di contaminazione
fungina.
Tale indicazione consentirà di integrare e migliorare le attuali metodiche di prevenzione
dei rischi biologici con indicazioni ed informazioni più precise circa le condizioni ottimali
per avere un ambiente di lavoro più sano per i lavoratori, per le lavorazioni che vengono
svolte e per la produzione.
I risultati avranno come diretta conseguenza una più approfondita conoscenza delle
condizioni lavorative e un loro conseguente miglioramento per un cospicuo numero di
lavoratori del nostro territorio.
Si attuerà la massima diffusione delle linee guida elaborate, attraverso diverse attività
divulgative (seminari, laboratori, corsi di perfezionamento finalizzati ai lavoratori delle
aziende, relazioni/schede tecniche) a tutte le aziende del settore, particolarmente presenti
in Campania.

I destinatari di questo studio sono molteplici e, tenuto conto del tessuto produttivo
campano composto principalmente da PMI, possono essere così schematizzati

Aziende campane dei settori appartenenti alla filiera agroalimentare che fruiranno di
condizioni di lavoro più sicure perché i metodi analitici ottenuti sono più veloci e sensibili
rispetto agli attuali in vigore;

Dirigenza delle ditte campane e dirigenza delle agenzie di controllo che sarebbero
avvantaggiate da un rientro economico per l’utilizzo di metodiche di analisi innovative, da
migliori sistemi di prevenzione e quindi da conseguenti incentivi economici con riduzione
dei premi assicurativi;


Consumatori che, pur non essendo impegnati direttamente nelle lavorazioni,

potrebbero essere esposti a rischi ambientali minori.
Lo svolgimento dell’attività avverrà, sotto la direzione della Dott.ssa Bruna Laratta, presso
l’IBAF i cui laboratori sono presenti nell’area di ricerca NA1 del CNR, sita in via P.
Castellino 111, Napoli.
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Cronoprogramma
PIANIFICAZIONE TEMPORALE

LA DURATA DELL’ATTIVITA’ E’ DI 12 MESI A PARTIRE DALLA

DELLE ATTIVITA’ CON LE FASI

DATA DI SOTTOSCRIZIONE CON L’INAIL DEL FINANZIAMENTO

PREVISTE

Mesi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FASE 1 Indagine conoscitiva della
situazione esistente

FASE 1 Visita e scelta aziende

FASE 1 Campionamenti presso
aziende

FASE 2 Allestimento protocolli

FASE2 Analisi campioni

FASE 3 Analisi dei dati ottenuti

FASE 3 Disseminazione risultati

Costi del progetto
Finanziamento

Cofinanziamento

richiesto
10000,00 €

Costo totale del
progetto

10000,00 €

20000,00 €

In dettaglio:
- Il finanziamento richiesto di 10000,00 € sarà ripartito tra gli oneri derivanti dai contratto di ricerca
di 6000,00 €, missioni e le spese generali (20% del costo totale);
- il Cofinanziamento a carico del CNR, sarà ripartito tra spese del personale impegnato, reagenti e
strumentazioni.
Si dichiara di procedere agli acquisti seguendo le procedure del "Regolamento per i lavori, le
forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia" come previsto per le pubbliche
amministrazioni.
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Fasi operative
Fase 1: Indagine conoscitiva delle contaminazioni fungine e delle aziende
Attività
 Visita e scelta delle aziende
 Campionamenti presso aziende e adeguato trattamento dei campioni
Risultati Attesi
In base alla conoscenza dello stato dell’arte delle Aziende campane dei settori
appartenenti alla filiera agroalimentare che fruiscono di condizioni di lavoro più sicure, si
paragoneranno i risultati già esistenti di indagine biologica tipica del settore con dati
analitici

derivanti dalla determinazione quantitativa delle contaminazioni ambientali di

muffe e lieviti.
In questa fase oltre a visitare le aziende prescelte e fare una valutazione del rischio
biologico esistente e delle misure di prevenzione si procederà ad adottare due criteri di
campionamento uno casuale, finalizzato alla valutazione della situazione, in impianti di
produzione e uno mirato sulle materie prime, per matrici in cui si ritiene possibile la
presenza di elevate concentrazioni di micotossine. Un livello alto di attenzione nei
confronti delle contaminazioni da micotossine negli alimenti viene rivolto anche alle
importazioni. Infatti, i prodotti vegetali di importazione provenienti da Paesi extracomunitari, devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti nel territorio nazionale
tra le maggiori matrici coinvolte troviamo soprattutto la frutta secca (nocciole, fichi secchi,
pistacchi, arachidi). e comunitario.

Fase 2: Valutazione e analisi dei contaminanti ambientali
Attività
 Allestimento protocolli
 Analisi campioni
Risultati Attesi
Valutazione della presenza di un metabolita costituente le pareti di muffe, e lieviti e che
verrebbe impiegato, pertanto, come biomarker della misura di contaminazione fungina.
Il controllo analitico presso il Laboratorio del CNR avverrà in maniera conforme agli
standard analitici ufficiali e riferito alle varie fasi: raccolta campioni negli ambienti dello
stabilimento, nei reparti di trasformazione, per tutte le micotossine considerate. In
particolare si analizzeranno le aflatossine B1-B2-G1-G2, ocratossina A, zearalenone,
fumonisina B1-B2 e il deossinivalenolo (DON).
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Fase3: Elaborazione dei risultati delle valutazioni ambientali e stesura delle misure
di buone prassi
Attività
 Analisi dei dati ottenuti e disseminazione risultati
 Gestione dati e strumenti divulgativi
 Stesura linee guida di prevenzione
Risultati Attesi
Misure operative nella messa a punto di metodiche analitiche sempre più rapide e
sensibili, e sul piano legislativo ed attuativo, per ciò che riguarda la normativa specifica ed
i controlli analitici. Per quanto riguarda l’utilizzo di metodiche di indagine più accurate, la
riduzione dei tempi connessi alla valutazione di sostanze pericolose a cui sono esposti i
lavoratori, laddove l'eliminazione non risulti possibile, rappresenta un traguardo di notevole
ausilio. Si possono mettere in atto misure di prevenzione attuando un controllo quanto più
rapido e sensibile possibile.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di poter fornire agli operatori tecnici del settore
un mezzo efficace per contenere la contaminazione fungina negli ambienti. In tal modo,
sarà possibile rispettare i limiti di legge, garantire il rispetto della salute pubblica e il
benessere degli addetti allo specifico settore industriale.
Seguirà verifica dei miglioramenti conseguiti dall’applicazione delle linee guida.
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Fasi: durata e costi
Fase 1

Attività

Indagine

Ricerca

conoscitiva delle

bibliografica

contaminazioni

Visita e scelta

fungine e delle

delle aziende

aziende

Campionamenti

Mesi/uomo

Durata mesi

1

2

1

2

Costi

Personale*
3500,00 €

1

3

presso aziende
1500,00 €

Altri costi**

Totale Fase 1

Fase 2

Attività

Valutazione e

Allestimento

analisi dei

protocolli

contaminanti

Analisi campioni

Mesi/uomo
2

Costi INAIL

2500,00€

Costi CNR

2500,00 €

Durata mesi

Costi

5
Personale*

3

5

7000,00 €

ambientali
3000,00 €

Altri costi**

Totale Fase 2
5
Fase 3

Attività

Elaborazione dei

Analisi dei dati

risultati delle

ottenuti e

valutazioni

disseminazione

ambientali e

risultati

stesura delle

Gestione dati e

misure di buone

strumenti

prassi

divulgativi
Stesura linee

Mesi/uomo

Costi INAIL

5000,00€

Costi CNR

5000,00 €

Durata mesi

1

2

1

1

Costi

Personale*
3500,00 €

1

1

guida di
prevenzione
1500,00 €

Altri costi**

Totale Fase 3
3

Costi INAIL

2500,00€

Costi CNR

2500,00 €

*Cofinanziamento del personale strutturato del CNR e di borsisti
**Oneri derivanti dalle spese generali (20% del costo totale del progetto) e missioni
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Personale previsto
Bruna Laratta

CNR-IBAF

Responsabile scientifico

Dott. Luigi De Masi

CNR-IBAF

Componente

Dott.ssa F. Monica Vella CNR-IBAF

Componente

Curriculum vitae di ciascun partecipante

Bruna Laratta
2007 Dottorato di Ricerca in Scienze Bio-chimiche presso l'Università degli studi di Torino;
1994 diploma di Specializzazione post-laurea in Biochimica e Chimica Clinica, summa cum laude
presso la II Università degli studi di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia;
1989 Laurea in Scienze Biologiche, summa cum laude, presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell'Università degli studi di Napoli 'Federico II'.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da maggio 2006 ad oggi in servizio presso il CNR, Istituto di Biologia Agro-ambientale e Forestale
UOS di Napoli, con la qualifica di Ricercatore III livello; dal 1999 fino ad aprile 2006 in servizio
presso la Stazione Sperimentale Essenze e Derivati Agrumari di Reggio Calabria (SSEA), con la
qualifica di Ricercatore III livello; dal 1990-1998 borse di studio e contratti presso l'Istituto di
Biochimica delle Proteine ed Enzimologia del CNR, Napoli; presso la Stazione Sperimentale per le
Industrie delle Conserve Alimentari, (Ministero delle Attività Produttive); presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia, II Università degli studi di Napoli.
ATTIVITÀ DI RICERCA
L' attività di ricerca della Dott.ssa Laratta si è sviluppata nel campo della Biochimica applicata alle
tecnologie alimentari.

La Dott.ssa Laratta si è interessata delle seguenti tematiche:

caratterizzazione biochimica di enzimi coinvolti nel processo di maturazione degli organismi
vegetali; studi analitici nel campo delle tecnologie preparative di succhi e matrici vegetali; sviluppo
e/o perfezionamento di metodiche analitiche chimiche e microbiologiche su prodotti alimentari
vegetali e prodotti cosmetici;-analisi di macromolecole di interesse biologico in matrici alimentari;
sviluppo di procedure biotecnologiche avanzate per la identificazione a livello di DNA di specie,
varietà e cloni vegetali basate principalmente su PCR (Polymerase Chain Reaction);
caratterizzazione di enzimi del metabolismo secondario di organismi vegetali.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA
La produzione scientifica della Dott.ssa Laratta può essere descritta in più di 50 pubblicazioni su
riviste scientifiche internazionali e nazionali, n. 2 brevetti ad uso industriale, n. 1 monografia e più
di 20 partecipazioni a convegni e congressi nazionali ed internazionali.
Luigi De Masi
2012 Dottorato di Ricerca in Agrobiologia e Agrochimica presso l'Università Federico II di Napoli;
1998 Laurea in Scienze Biologiche, summa cum laude, presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell'Università degli studi di Napoli 'Federico II'.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da maggio 2006 ad oggi in servizio presso il CNR, IBBR di Portici (NA); dal 2001 al 2006 in
servizio presso la Stazione Sperimentale Essenze e Derivati Agrumari di Reggio Calabria (SSEA);
dal 1998 to 2001 borse di studio e contratti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, II Università
degli studi di Napoli l'Istituto Napoli e presso il CE.IN.GE. Advanced Technologies, di Napoli.
ATTIVITÀ DI RICERCA
L' attività di ricerca della Dott. De Masi si è sviluppata nel campo della Biochimica e biologia
molecolare vegetale.
Il Dott. De Masi ha sviluppato competenze nelle seguenti tematiche:
-sviluppo e applicazione di metodiche analitiche molecolari per la determinazione di polimorfismi di
DNA in risorse genetiche vegetali;
-analisi di macromolecole di interesse biologico in matrici vegetali;
-valutazione delle risorse genetiche vegetali da cui individuare molecole di interesse salutistico per
l’uomo;
-sviluppo di procedure biotecnologiche avanzate per la identificazione a livello di DNA di specie,
varietà e cloni vegetali basate principalmente su PCR (Polymerase Chain Reaction);
-identificazione di depositi di diversità genetica vegetale per la loro tutela e utilizzazione.
PRODUZIONE SCIENTIFICA
La produzione scientifica della Dott. De Masi consiste in 33 pubblicazioni su riviste scientifiche
internazionali e nazionali, n. 1 brevetti ad uso industriale, capitoli in n. 5 libri, n. 1 monografia e in
32 partecipazioni a convegni e congressi nazionali ed internazionali.

F. Monica Vella
2011 Dottorato di Ricerca in Biologia Applicata presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”;
2006 Laurea in Scienze Biologiche, presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell'Università degli studi di Napoli 'Federico II'.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
11
SEDE IBAF-UOS Napoli: Via Pietro Castellino, 111-80131 NAPOLI-Tel. +39 081 6132320 Fax: +39 081 6132701

Dal 2006 ad oggi borse di studio e contratti presso il CNR nei seguenti istituti: Istituto di Biologia
Agro-ambientale e Forestale, via Pietro Castellino 111, Napoli (NA); Istituto di Biochimica delle
Proteine - CNR, via Pietro Castellino 111, Napoli; Istituto di Chimica Biomolecolare - CNR, via
Campi Flegrei, 34 Pozzuoli.
ATTIVITÀ DI RICERCA
- processi e protocolli di estrazione chimico-fisica eco-compatibili;
-crescita di microrganismi da siti naturali e/o da banca microbica;
-produzione di diatomee oleaginose;
-crescita di batteri estremofili alofili e la caretterizzazione di biomolecole ad alto valore aggiunto da
essi estratte;
-biomasse microalgali come fonte energetica alternativa per la produzione di biocarburanti;
-potenzialità e controllo di colture di diatomee marine.
PRODUZIONE SCIENTIFICA
La produzione scientifica della Dott.ssa Vella viene rappresentata da 10 pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali e nazionali e di 19 partecipazioni a convegni e congressi nazionali ed
internazionali.
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Elenco delle pubblicazioni del gruppo proponente (2015-05)
1. Valuation of chestnut (Castanea sativa) components by eco-friendly methods for the
recovery of biomolecules. Vella F.M., Morana A., Squillaci G., La Cara F., Laratta B.
In corso di pubblicazione, 2015.
2. “Identification of Doris verrucosa mollusc via mitochondrial 16s rDNA”
De Masi L., Adelfi M. G., Pignone D., Laratta B.
Biochemical Systematics and Ecology, 2015. doi: 10.1016/j.bse.2014.10.009
3. “Dietary Phytochemicals in Chemoprevention of Cancer: An Update”
Spagnuolo C., Russo M., Bilotto S., Tedesco I., Laratta B., Russo G. L.
Immun., Endoc. & Metab. Agents in Med. Chem., 13, 2-24, 2013.
4. "Biosynthesis and Cellular Localization of Functional Polyketides in the Gastropod
Mollusc Scaphander lignarius ".
Cutignano A., Avila C., Rosica A., Romano G., Laratta B., Domenech-Coll A., Cimino G.,
Mollo E, Fontana A.
ChemBioChem, 13, 1759 – 1766, 2012.
5. “Hydrogen production by the thermophilic eubacterium Thermotoga neapolitana
from storage polysaccharides of the CO2-fixing diatom Thalassiosira weissflogii”
F.M. Vella, M.G. Adelfi, D. Paris, A. Fontana and G. d’Ippolito
International Journal of Hydrogen Energy, 37: 12250-12257, 2012.
6. “Dietary polyphenols in cancer prevention: the example of the flavonoid quercetin in
leukemia”.
Spagnuolo C., Russo M., Bilotto S., Tedesco I., Laratta B., Russo G. L.
Ann. N.Y. Acad. Sci., 1259, 95–103, 2012.
7. “UPLC–MS/MS method for analysis of sphingosine 1-phosphate in biological
samples” L. Dipasquale, G. d’Ippolito, C. Gallo, F.M. Vella, A. Gambacorta, G.
Picariello and A. Fontana Prostaglandins & other Lipid Mediators, 93: 25–29. 2010.

8. “The beneficial effect of Trichoderma spp. on tomato is modulated by the plant
genotype”
Tucci M, Ruocco M, De Masi L, De Palma M, Lorito M
Mol Plant Pathol 12(4): 341-354, 2011. doi:10.1111/J.1364-3703.2010.00674.X
9. “Geni e network genici coinvolti nell'interazione pomodoro/ambiente biotico”
Accotto GP; Caruso C; Catoni M; Cillo F; Corrado G; De Masi L; De Palma M; Ercolano
MR; Ferriello F; Frusciante L; Lorito M; Lotti C; Mascia T; Pavan S; Pennacchio F;
Proietti S; Puopolo G; Rao R; Ricciardi L; Ruocco M; Tucci M; Zoina A
I Georgofili. ISBN 978-88-596-0760-1. Edizioni Polistampa – Firenze, 89-113, 2010.
10. “Hydrogen metabolism in the extreme thermophile Thermotoga neapolitana”.
International Journal of Hydrogen Energy – 2010, 35 (6): 2290-2295.
F.M. Vella, I. Romano, B. Immirzi and A. Gambacorta
11. ” Elemental content and nutritional study of blood orange juice”.
Cautela D., Santelli F., Boscaino F., Laratta B., Servillo L., Castaldo D.
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J. Sci. Food Agric., 89, 2283-2291, 2009.
12. “Estimating bergamot juice adulteration of lemon juice by high-performance liquid
chromatography (hplc) analysis of flavanone glycosides”.
Cautela D., Laratta B., Santelli F., Trifirò A., Servillo L., Castaldo D.
J. Agric. Food Chem. , 56(13); 5407-5414, 2008.
13. “Pectin methylesterase in Citrus bergamia R.: purification, biochemical
characterization and sequence of the exon related to the enzyme active site”.
Laratta B., De Masi L., Minasi P., Giovane A.
Food Chem, 110, 829-837, 2008.
14. “Chemical-physical characterization of polyhydroxyalkanoates recovered by means
of a simplified method from cultures of Halomonas campaniensis”. World Journal of
Microbiology & Biotechnology – 2008, 24 (8): 1513-1519.
d’Ippolito G., Dipasquale L., Vella F.M., Romano I., Gambacorta A., Cutignano A.,
Fontana A.
15. “Agronomic, chemical and genetic profiles of hot peppers (Capsicum annuum
ssp.)”.
De Masi L., Siviero P., Cautela D., Castaldo D., Laratta B.
Mol. Nutr. Food Res., 51, 1053-1062, 2007.
16. “Survey of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (pcdds), polychlorinated dibenzo-pfurans (pcdfs), polychlorinated biphenyls (pcbs) and mineral components in italian
citrus cold pressed essential oils”.
Cautela D., Castaldo D., Santelli F., Laratta B., Pirrello A. G., Malorni A., Boscaino F.
J. Agric. Food Chem., 55, 1627-1637, 2007.
17. “Distribuzione dei limonoidi nelle diverse parti del frutto di bergamotto”.
Esposito C., Tridente R. L., Balestrieri M. L., Laratta B, De Masi L., Servillo L. e Castaldo
D.
Essenze Derivati Agrumari., 76, 11-18, 2006.
18. “Sequenza di un esone dell’enzima Pectin Metilesterasi (PME) da bergamotto
(Citrus bergamia Risso et Poit.)”.
De Masi L. e Laratta B.
Essenze Derivati Agrumari, 76, 33-34, 2006.
19. “Assessment of agronomic, chemical and genetic variability in common basil
(Ocimum basilicum L.)”.
De Masi L., Siviero P., Esposito C., Castaldo D., Siano F. and Laratta B.
Eur. Food Res. Technol., 223(2), 273-281, 2006.
20. “Sintesi di alcuni limonoidi appartenenti al patway biosintetico della limonina e dei
7-acetilati”.
Esposito C., De Masi L., Laratta B., Tridente R. L., Castaldo D.
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Essenze Derivati Agrumari, 75 (2), 83-94, 2005.
21. “Detection methods of genetically modified organisms (GMOs)”.
Galtieri V., Esposito C., Laratta B, De Masi L.
Essenze Derivati Agrumari, 75 (1), 29-40, 2005.
22. “Determinazione di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzo-p-furani
(PCDF) e policlorobifenili (PCB) in oli essenziali agrumari estratti a freddo”.
Santelli F., Boscaino F., Cautela D., Laratta B, Castaldo, D. e Malorni A.
Essenze Derivati Agrumari, 75 (2), 71-82, 2005.
23. ” Studi di tipizzazione RAPD su cultivar di bergamotto (Citrus bergamia Risso et
Poit.) mediante analisi EC-LIF”.
De Masi L., Esposito C., Caron I., Minasi P., Pirrello A. G. e Laratta B.
Essenze Derivati Agrumari, 75(3), 2005.
24. “Genotyping of fig (Ficus carica L.) via RAPD markers”.
De Masi L., Castaldo D .,Galano G., Minasi P. and Laratta B.
J. Sci. Food Agric., 85 (13), 2235-2242, 2005.

Congressi
- “Valorization of chestnut manufacture process residues”
I.P. Marques, V. Mitrou, A. Morana, B. Laratta, F.M. Vella, C.A. Santos, G. del Monaco, F.
La Cara.
International Conference on Food and Biosystems Engineering (FaBE2015), 28-31 May
2015, Mykonos island, atti p. 106, 2015.
- “Recovery of bioactive compounds for valorization of chestnut (Castanea sativa)
components”, Morana A., Vella F.M., Squillaci G., La Cara F., Laratta B. e-book, 2014
- “Approccio integrato per la tutela della biodiversità dei castagneti Campani infestati dal
cinipide galligeno.
De Masi L, Calandrelli MM, Calandrelli R, Laratta B. In: “Atti del X Congresso Nazionale
sulla Biodiversità” (Alba E, Benedetti A, Bucci G, Ciaccia C, Pacucci C, Pinzari F,
Scarascia Mugnozza G eds). CNR (Roma, Italy) 3-5 Set 2014.
E-book, Paper #c6.13. [online] URL: http://www.sisef.it/xbio/, 2014
- “Hot peppers for happiness and wellness: a rich source of healthy and biologically
active compounds”. Laratta B., L. De Masi, G. Sarli, D. Pignone,.
In: Breakthroughs in the Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, Proceedings
of the XV EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, Eds
S. Lanteri and G. L. Rotino, 233-240, 2013
- “Additivi alimentari: storie di ordinaria.....(dis)informazione”
Laratta B. Relatrice su invito alla Tavola rotonda “DONNE E ALIMENTAZIONE”, INEA,
Roma 3 luglio 2012. Relazione pubblicata in Atti 2012 di ISPRA- Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, (ISBN 978-88-448-0560-9), p. 32-34, 2012
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- “Fennel processing wastes as renewable sources of biomolecules” Laratta B., Di
Donato P., Anzelmo G., Nicolaus B., Poli A. Conferenza Internazionale, 25-29 settembre
2011 -1st European Congress of Applied Biotechnology, Berlin-Germany, atti p.108,
2011
- “Investigating the role of the plant in the interaction with the facultative symbiont
Trichoderma spp
De masi L., Ruocco M., De Palma M., Lorito M., Tucci M. 54th Italian Society of
Agricultural Genetics Annual Congress,
- “Hydrogen metabolism in the extremophile Thermotoga neapolitana”. G. d’Ippolito, L.
Dipasquale, F.M. Vella, I. Romano, A. Gambacorta and A. Fontana
Italy-Japan Symposium on New Trands in Enzyme Science and Technology – Napoli,
26-28 Ottobre 2009
-“Wars in the sea: chemical weapons from microalgae, macroalgae and seagrasses”
Cimino G., Carbone M., Ciavatta M.L., Cutignano A., d’Ippoito G., Fontana A., Gavagnin
M., Laratta B., Manzo E., Mollo E. Planta Medica, 74 (9), 898, 2008
- “Produzione di idrogeno e consumo di varie fonti di nutrimento utilizzando Thermotoga
neapolitana”. Giornate Scientifiche di Ateneo – Seconda Università degli Studi di Napoli –
Caserta, 2-7 Luglio 2007.
Di pasquale L., Vella F.M., Villela A., d’Ippolito G.
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Attrezzature disponibili presso il laboratorio BioMA del
CNR-IBAF
Il laboratori dell’Ibaf-Na sono dotati di tutta la strumentazione necessaria per l’
attuazione del progetto.
In particolare, sono disponibili:
Sistema di cromatografia liquida con rivelatore a serie di diodi- HPLC UV-DAD
Microscopio elettronico a scanzione con analisi elementare (SEM)
Spettrofotometro
Sistemi per elettroforesi di acidi nucleici e proteine con alimentatore
Cappe: chimica e biologica
Sistema per l'estrazione e la purificazione multi-stadio automatica di
microinquinanti organici con 3 stazioni indipendenti
Camera di incubazione a 37 °C
Camera a 5 °C
Agitatori per colture
Apparato clevenger
Centrifuga da banco
Bilance: tecnica e analitica
Bagnetto riscaldante ed ad ultrasuoni
pHmetro
Pompa da vuoto
Piastra agitante e riscaldante
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COSTI
Durata: 12 mesi.

€

Costo complessivo del progetto
FINANZIAMENTO
INAIL
11.000,00

COFINANZIAMENTO

20.000,00

TOTALE PROGETTO

CNR IBAF

20.000,00

9.000,00

Finanziamento INAIL al netto dei costi

fieurativi

€

8.000,00

Ripartizione costi:
40% lnail e 60% CNR -IBAF

€

8.000,00

Costi indiretti connessi allo sviluppo delle Linee Guida

€

4.000,00

Attività di diffusione risultati alle aziende CNR -

€

2.000,00

€

6.000,00

Risorse umane

strutturate

IBAF

Costi diretti (materiali di consumo)

Cofinanziamento

Costo Progetto

Personale
Costi indiretti
Acquisto materiali di
consumo
Diffusione dei risultati con
seminari

5.000
2.000
1.000

Finanziamento
INAIL
3.ooo (*)
2.000
5.000

1.000

1.000

2.O00

COSTO TOTALE PROGETTO

9.000,00

11.000,00

20000,00

CNR IBAF

TOTALE

8.000
4.000
5.000

(*) Personale strutturato INAIL UOT Ricerca (Costi figurativi)
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Piano della comunicazione

EPIMERIA (Elaborazione di Buone Prassi per le Piccole e Medie Imprese
AgRoalimentari Campane tramite Indagine Microbiologica Ambientale
Direzione Regionale Campania
OBIETTIVO

Approfondire i temi: della salute e del
benessere dei lavoratori, In particolare ci si
propone di approfondire
In prima fase sono state individuate le aziende
del settore agroalimentare.
Altro obiettivo quello di creare delle linee guida
allo scopo di fornire uno strumento utile nel
riconoscimento e nella risoluzione di eventuali
problematiche relative alla lavorazioni svolte

DESTINATARI

Aziende/lavoratori settore agroalimentare

MEZZI DI COMUNICAZIONE

TEMPISTICA

-

Massima diffusione dei seminari
attraverso:
- stampa locale, siti inail, e di tutti i
partners del progetto.
- Pubblicazione di raccolta atti da
divulgare in tutte le manifestazioni.
Dalla data di inizio del progetto al termine e
presentazione dei risultati in eventi INAIL
regionali

