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La nostra missione

La nostra missione è assicurare 

la tutela della salute dell’uomo 

garantendo ai cittadini e al Servizio 

Sanitario Nazionale la risposta ai bisogni di 

salute pubblica, in termini di conoscenza 

ed esperienza operativa per la sicurezza 

alimentare, la sanità degli allevamenti, le 

condizioni di vita e di benessere degli animali, 

la prevenzione della trasmissione delle 

malattie tra animali e tra animali e uomo, il 

sostegno alle produzioni di trasformazione 

agroalimentare. Tutto ciò acquisendo 

conoscenze ed esperienze che consentano di 

interagire con il sistema integrato Benessere 

Animale - Sanità Animale - Sicurezza 

Alimentare, ricercando e sperimentando nuove 

metodiche diagnostiche, modelli gestionali 

finalizzati al miglioramento qualitativo nonché 

alla gestione e trasferimento della conoscenza 

nel mondo.



Fernando Arnolfo
Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

Uno sguardo sul 2010 e 2011
Questa edizione del Rapporto rappresenta il punto di partenza di un’innovativa e più 
completa lettura dell’attività e dei risultati dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Oltre a documentare e divulgare le 
informazioni di quanto realizzato nel 2010 e nel 2011, introduce un primo profilo 
del Capitale intellettuale e del Capitale sociale dell’Ente. La rubrica dedicata al 
“Valore del pubblico denaro” si rivolge, infatti, non più solo al Capitale patrimoniale 
tangibile dell’Istituto ma completa la sua analisi anche con il Capitale intangibile. 
Nello stesso periodo l’Istituto ha iniziato anche la valutazione del proprio Capitale 
sociale, intendendo con esso la misurazione del valore dei benefici apportati al 
territorio  di riferimento. di competenza. 
È con questo spirito che la Direzione ha posto nel 2010 le basi per intraprendere 
studi e ricerche dedicate ad accertare natura e consistenza dei legami sviluppati con 
il territorio di riferimento e calcolarne l’impatto produttivo. L’obiettivo è ricorrere 
all’applicazione di un indicatore, alternativo al PIL, che misuri la Sostenibilità del 
Profitto Economico Sociale (S.P.E.S.). Al centro dello S.P.E.S. c’è un patrimonio 
condiviso di saperi che non appartiene ad un individuo ma che matura nella 
comunità scientifica e che, applicato e recepito dal territorio circostante, si 
trasforma in crescita. 
Questa condizione è parte della missione aziendale ed elemento costitutivo 
del processo immateriale della “acquisizione e cessione” della conoscenza che, 
nell’ambito di un’economia sociale e sostenibile, conduce necessariamente alla 
valutazione e misurazione dell’impatto che l’Istituto ha sui “fondamentali” del 
territorio in cui opera. Il tema ha trovato conferma nel dibattito sviluppatosi 
durante il convegno “L’economia della conoscenza: la scienza al servizio della 
crescita del territorio” svolto a Termoli il 20 e 21 giugno 2011, all’interno delle 
iniziative di celebrazione del settantenario dell’Ente. Tra il 1941 e il 2011 l’Istituto 
ha fatto un percorso faticoso ma fertile, segnato da successi ed affermazioni che lo 
hanno reso sempre più protagonista nell’economia non soltanto locale ma anche 
nazionale ed internazionale, per la sua costante produzione e costante trasferimento 
nel mondo della conoscenza. 
Nel settore della Sicurezza Alimentare, nel corso del 2010, sono state poste le 
basi per la realizzazione di una Unità di Produzione Sperimentale degli Alimenti, 
imprescindibile per garantire la documentazione delle caratteristiche d’identità, 
qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari, soprattutto tradizionali. L’attuazione 
dell’Accordo di Programma con la Regione Molise ha portato, tra l’altro, alla 
realizzazione del Sistema Informativo Regionale per la Sicurezza Alimentare che 
rientra nel più ampio disegno di progettazione e realizzazione, assieme al Ministero 
della Salute, del medesimo Sistema al livello nazionale. Anche il calendario del 2011, 
“Paesaggio d’Abruzzo e Molise, tradizione gastronomica e sicurezza alimentare”, 
è stato realizzato allo scopo di rimarcare l’inscindibilità del trinomio Territorio-
Alimentazione-Salute.
L’innovazione tecnico-scientifica ha coinvolto, come sempre, il settore della 
produzione di vaccini con importanti ricadute nella pratica quotidiana della 
prevenzione e cura in sanità animale. È stato messo a punto il vaccino inattivato per 
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la peste equina, ora disponibile come antigene, è stato portato a termine un vaccino 
ricombinante per la protezione degli animali nei confronti della Bluetongue, infine, è 
stato messo a punto un vaccino per la patologia della bocca rossa della trota iridea 
che può essere somministrato per via orale nella fase dell’alimentazione.
A livello internazionale l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) ha 
designato l’Istituto Laboratorio OIE per la West Nile Disease. Sempre l’OIE, all’inizio 
del 2010, ha inaugurato, assieme al Ministero della Salute italiano, la sede sub-
regionale OIE di Tunisi per il Continente africano, per il controllo e il monitoraggio 
delle malattie animali e per la salvaguardia del patrimonio animale. L’Istituto 
concorre direttamente nella gestione della sede allo scopo di consolidare la sua 
strategia d’intervento nei Paesi del Mediterraneo.
Nel corso del 2010 è stata rafforzata la politica di comunicazione istituzionale 
attraverso una maggiore integrazione e omogeneità degli strumenti di diffusione 
dell’informazione per i portatori d’interesse. C’è stato un incremento in termini 
quantitativi e qualitativi degli speciali televisivi, affiancati da campagne di 
comunicazione integrate, degli aggiornamenti del sito internet, dei comunicati e 
articoli sulla stampa, delle pubblicazioni divulgative e tecnico-scientifiche. Lo scopo 
è quello di informare la comunità scientifica e soprattutto il “territorio”, inteso sia 
come cittadino-istituzione sulle attività svolte in Italia e nel mondo e sulla qualità 
della spesa pubblica, sia come cittadino-consumatore, relativamente ai suoi diritti 
per la tutela della salute attraverso la sicurezza alimentare.
La certezza è che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
continuerà ad essere prodigo di conferme in molte delle aree di attività che anche 
nell’ultimo biennio, nonostante il perdurare della crisi mondiale, sono cresciute 
con l’inserimento di nuove forze lavorative di giovani laureati nei diversi comparti 
tecnico scientifici di competenza. Sono molti i campi nei quali l’Istituto intende 
procedere nel proprio percorso verso l’eccellenza: dall’innovazione dei processi-
prodotti allo sviluppo di nuove progettualità di ricerca e cooperazione; dallo 
sviluppo del patrimonio immobiliare ed impiantistico all’efficienza ed affidabilità 
della routine produttiva; dagli strumenti informativi per migliorare l’efficienza 
interna a quelli per la produzione e gestione della conoscenza con valenza regionale, 
nazionale e internazionale. Esempi significativi in tal senso sono l’esportazione 
verso Paesi terzi del modello anagrafico degli animali, sviluppato e gestito a Teramo 
a favore di tutto il territorio nazionale, e la presenza strategica in vaste aree del 
mondo su temi quali la sicurezza alimentare, la tutela della salute e del benessere 
animale e umano, in piena coerenza con la missione aziendale.
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A chi è rivolto il Rapporto 
e il Patrimonio relazionale

Finanziamento 
corrente
e Linee di 
programmazione

- Ministero della Salute
- Regioni Abruzzo e Molise (PSR)
- SSN ASL
- Altre linee programmatiche

Clienti

-  Professionisti
(veterinari, biologi, chimici...)

- Produttori di alimenti, di mangimi, di farmaci
-  Enti pubblici e istituzioni
-  GAL Leader

Associazioni
sindacali

Cittadini

-  Sicurezza alimentare
-  Tutela ambientale
-  Educazione alla salute
-  Attività nel sociale
-  Benessere animale

Personale Istituto

Partecipate

-  COANAN
- Consorform
-  MINA
-  DAQ

Partner internazionali 
e Cooperazione

- Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE)
-  Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)
-  Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
-  Unione Europea (UE)
-  Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
-  Food Safety and Inspection Service (FSIS) del Dipartimento per l’Agricoltura degli USA
-  Laboratori di Eccellenza
-  Associazioni animaliste e/o ambientaliste

-  Paesi Membri EU e non -  America del Nord
-  America Latina -  Africa

per progetti o per specifiche attività
Partner nazionali

- Ministero della Salute
-  Ministero della Ricerca Scientifica
-  Ministero delle Politiche Agricole
-  Ministero degli Affari Esteri
-  Altri Ministeri
-  Regioni
-  Istituto Superiore di Sanità
-  Università
-  Enti Locali e Territoriali

- ASL
-  Comune di Teramo
- ARSA
- ARTA
- Acquedotto del Ruzzo
- Parchi Nazionali
- Enti di Ricerca Nazionali
- IIZZSS

per progetti o per specifiche attività

Fornitori
di beni e servizi

-  Formatori
 (docenti, tutor,
  progetti di formazione,
 autori di materiali didattici)
-  Consulenti legali ed economici
-  Banca/Tesoreria
-  Unioncamere

Le attività dell’Istituto G. Caporale sono in relazione con un elevato numero di “portatori di interesse”, 
con differenti aspettative e competenze.

I portatori di interesse sono soggetti che hanno un rapporto diretto con l’Ente (clienti, fornitori, di-
pendenti, cittadini) e tutti coloro le cui azioni possono avere riflessi sulle scelte e le attività dell’Istituto 
(Parlamento, Consigli regionali, Pubblica Amministrazione centrale e periferica, Istituzioni pubbliche, In-
dustria agro-alimentare, ecc.).
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Il disegno organizzativo 

dell’Istituto in vigore a fine 

2011 è quello rappresentato 

dall’organigramma di seguito 

riprodotto.

Sul piano operativo lo schema dell’Istituto 

continua a basarsi sulla distribuzione delle 

responsabilità, consolidando il modello 

distributivo delle funzioni caratterizzato dalla 

prevalenza della ricerca e sperimentazione presso 

la sede centrale e della produzione corrente presso 

le sezioni periferiche. 

La struttura organizzativa
dell’Istituto G. Caporale
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Al 31.12.2011 le strutture organizzative 

semplici sono 41, di cui 8 amministrative, 

10 le strutture complesse e 11 i Centri e i 

Laboratori nazionali e internazionali di referenza.
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