L' Istituto zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana partecipa alla nuova edizione di
Cerealia, in programma gli interventi di Remo Rosati (direttore di Latina) e Tiziana Zottola,
medici veterinari della sezione di Latina. L’Istituto è un ente Sanitario di diritto pubblico impegnato
nel settore della prevenzione e del controllo delle malattie infettive degli animali e del loro
benessere, della sicurezza degli alimenti destinati all'uomo e agli stessi animali. Opera
prevalentemente mediante l'esecuzione di esami di laboratorio, siamo impegnati nella ricerca in
campo veterinario e in attività di assistenza e supporto sia alle produzioni animali che che all'
industria agroalimentare a 360^ "dal campo alla tavola"
In tutto il territorio nazionale gli istituti sono 10, organizzati tra loro in una logica di rete di
laboratorio unica in Europa. In questi ultimi anni gli istituti hanno ampliato le loro competenze
anche in altri settori; come per noi la direzione operativa di chimica che ha ampliato l'attività
analitica nel settore dei vegetali. Il laboratorio Vegetali – dice Ugo Della Marta – Direttore generale
dello zooprofilattico Lazie Toscana - va a completare un ventaglio di attività su tutta la filiera
alimentare e rappresenta per la nostra Regione uno strumento di avanguardia di assoluto livello
nazionale. L’attuale emergenza di Pomezia, in seguito all’incendio che il 5 maggio è divampato nel
capannone della ECO X, ha portato in prima linea le attività del nuovo laboratorio dove sono stati
eseguiti con rapidità ed efficienza gli esami sugli alimenti vegetali campionati nella zona
identificata a rischio. I risultati tempestivi ed accurati stanno permettendo una rapida ed efficace
gestione del rischio contribuendo ad una corretta informazione verso l’opinione pubblica.
Per quanto riguarda i cereali l'IZSLT è impegnato su un duplice fronte:
1) animali da reddito,si eseguono analisi centesimali su granaglie e farine destinate alla loro
alimentazione
2) alimentazione umana mediante analisi su granaglie, farine e prodotti lavoratori (paste, biscotti
ecc. ecc.) soprattutto per la ricerca degli ORganismi Geneticamente Modificati (OGM) . per questo
ultimo aspetto, presso l'IZS di roma è operativo il Centro di Referenza nazionale per la ricerca degli
OGM.
Gli Istituti zooprofilattici svolgono un lavoro importante nel settore agroalimentare e sono
sempre alla ricerca di metodi di analisi sempre più rapidi e precisi nel campo della repressione di
frodi e sofisticazioni alimentari. La partecipazione dell’Ente a queste manifestazioni di carattere
tecnico e di respiro culturale rafforza la presenza sul territorio anche attraverso il dialogo con i
cittadini, un rapporto costruito e garantito nel sito web dell’IZSLT, dove lo spazio dell’informazione
scientifica convive con la comunicazione per la sicurezza alimentare del consumatore a garanzia
della salute umana.
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