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IL MIO LAVORO
Sono un Biologo Nutrizionista. Laboratorista e Ambientale. Mi occupo di Nutrizione Umana,
Nutrizione Animale e Nutrizione dei Vegetali. Docente di Chimica e Biologia presso un Centro
Polispecialistico e Istituto di formazione. Biologo Laboratorista presso un Laboratorio Analisi di Galatone in Provincia
Di Lecce.
Svolgo la professione di Biologo dal 2012 – 2013. Precedentemente ho insegnato a
Scuola come Docente Esperto per i PON Ministeriali e Come Guida Naturalistica.

Lavoro per i privati, per le aziende, per gli allevamenti di animali da compagnia e da reddito.
Sono uno scrittore appassionato e mi cimento nella narrativa scientifica.

LA MIA FORMAZIONE
Nel mio lavoro è stato molto importante il percorso culturale svolto presso l’Istituto Tecnico Agrario
Giovanni Presta di Lecce e successivamente presso l’Università del Salento dove mi sono laureato.

È stato un percorso sognato da quando avevo 6 anni. Ho sempre desiderato essere un tecnico agrario e
Biologo.
Nella mia vita ho costantemente collaborato e operato nelle associazioni di protezione civile. Ho seguito stage
Comunicazione scientifica. Ho svolto tirocini nel campo nutrizionale per la formazione universitaria.
Attualmente mi aggiorno costantemente per la mia professione e do il mio contributo formando
Colleghi.
Amo il dibattito costruttivo e l’emozione come seme dell’energia positiva.

COME MI SONO INSERITO NEL
MONDO DEL LAVORO
Ho seguito sempre il mio istinto di biologo. Studiare la vita in tutti i suoi contesti e ho cercato sempre di
emozionare tutte le persone che non hanno avuto la fortuna, come, me di studiare. La comunicazione,
grande passione è stato il motore del mio lavoro. Nel contesto della presentazione di oggi la formazione l’ho
ereditata durante la frequenza presso l’Istituto Tecnico Agrario Giovanni Presta di Lecce e successivamente
durante il percorso universitario. Dopo essermi laureato alla triennale mi sono inserito nel mondo del lavoro
operando in una cooperativa che si occupava di ricerca e comunicazione in campo ambientale. In quel
contesto ho svolto l’attività di guida naturalistica in entomologia, ornitologia, chimica ambientale e
astronomia. Ho pubblicato 5 libri (la trilogia delle città polmonari, Beautynsidia e Mi rispecchio nel
Frigorifero). Dopo la magistrale ho aperto partita iva e avviato la professione di biologo nutrizionista, poi
laboratorista continuando sempre e comunque il percorso ambientale. In particolare continuo attualmente a
realizzare analisi ambientali e continuo a contribuire allo studio della vocazione faunistica in campo
entomologico e ornitologico.
Data la mia esperienza come analisi di laboratorio, pubblicazioni, libri, ho iniziato un bellissimo percorso
lavorativo come laboratorista chimico clinico completando il mio lavoro di Biologo a 360 °.

IL MIO LAVORO OGGI
Ogni mattina lavoro in laboratorio analisi e il pomeriggio svolgo studio di nutrizione per umani e
animali (Privati e Aziende). Fine settimana insegno chimica e biologia. Domenica mi dedico alla
mia famiglia. Ogni tanto di notte mi piace scrivere. Il mio lavoro di Biologo Laboratorista inizia alle
07:30 del mattino. Dalle 16 alle 20 svolgo l’attività di Nutrizionista. Sono colui che si occupa dei
campionamenti e il mio ambiente lavorativo di laboratorio lo condivido con un tecnico (una
donna) molto preparato. Non vedo l’ora di fare campionamenti e analisi delle acque perché
questo mi permette di viaggiare per tutto il Salento, conoscere i committenti e la loro visione dello
studio e del rispetto dell’ambiente. In particolare mi piace comunicare cosa sia il bene acqua e
perché nonostante una sostanza semplice è l’alimento più importante che esista. Mi sono
innamorato dello studio dell’acqua da quando a 21 anni vinsi il primo PON Ministeriale. Svolsi un
ottimo lavoro, tanto che il preside della mia scuola mi rinnovò il contratto per 5 anni consecutivi.
Attualmente, quindi svolgo fino a 6 lavori alla settimana come biologo: Laboratorio, Umani,
Animali, Piante, Aziende e Insegnamento. In più nutro una grandissima passione per la scrittura.
Libri e Riviste.
Sono un professionista soddisfatto del suo lavoro e se dovessi rinascere rifarei le stesse e
identiche scelte sperando che il destino sia lo stesso (parlando dello studio e del lavoro).

ESEMPI DELLA MIA
ATTIVITA’

Campionamento acque superficiali e corsi di acqua.
• La Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs.
152/06, istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
tutela qualitativa e quantitativa delle acque per l'attuazione di
una politica sostenibile a lungo termine di uso e di protezione per
tutte le acque interne, per le acque di transizione e per le acque
marino costiere.
• Il campionamento rappresenta infatti una parte fondamentale
delle prove ambientali ed influisce in maniera significativa sulla
rappresentatività del campione e, conseguentemente sulla
validità dei risultati prodotti che, a loro volta, oltre ad essere
rappresentativi, dovranno anche essere confrontabili tra di loro.

Tipologia di campionamento
• Campionamento automatico: processo mediante il quale i campioni sono
prelevati, in maniera continua o discreta, indipendentemente
dall’intervento umano, e secondo un programma prestabilito.
• Campionamento casuale: forma di campionamento in cui le possibilità di
ottenere diversi valori di concentrazione di un misurando sono quelli
definiti dalla distribuzione di probabilità del parametro in questione,
ovvero un prelevamento senza derive tendenziose nel quale i singoli
prelievi presentano la stessa probabilità di includere tutti i componenti
della soluzione in esame.
• Campionamento composito: è costituito da due o più campioni o
subcampioni, prelevati in continuo o istantaneamente, che vengono
mescolati insieme secondo opportune proporzioni, dal quale è possibile
ottenere il valore medio della caratteristica desiderata. In genere le
proporzioni sono scelte in base alla durata dei prelievi o alle portate.

Tipologia di campionamento
• Campionamento discreto: processo in cui i singoli campioni sono prelevati
da un corso d’acqua.
• Campionamento in continuo: processo mediante il quale si preleva un
campione in maniera continua da un corpo idrico.
• Campionamento incrementale: tecnica in cui si prelevano piccoli
campioni a causa di una bassa portata (con possibilità di contaminazione
da depositi di fondo) o a causa di accesso limitato (ad esempio quando si
ottiene un campione attraverso una piccola apertura). Questi campioni di
piccole dimensioni sono successivamente riuniti per formare un campione
composito. In genere, si utilizza tutta l’acqua contenuta nei piccoli
campioni e, pertanto, il campione risultante potrebbe non essere
proporzionale alle portate.

“Misurazione e monitoraggio qualitativo e
quantitativo della concentrazione di
inquinanti nelle piogge in Salento mediante il
campionamento diretto”

Il ciclo dell’acqua è fondamentale per la sopravvivenza della vita sulla superficie
terrestre. Quando piove, l’acqua che cade al suolo ha tre possibili direttrici :
1)

può ruscellare e andare ad alimentare i fiumi e i laghi, e di conseguenza i mari.

2)

può infiltrarsi nel suolo e andare ad alimentare le falde sotterranee o venire
espulsa se l’infiltrazione è molto superficiale.

3)

può essere intercettata dalla vegetazione per venire poi restituita all’atmosfera
tramite la traspirazione.

L’uomo intervenendo pesantemente sull’ambiente naturale specialmente negli ultimi due
secoli, ha più volte alterato il delicato equilibrio di questo ciclo naturale, con
conseguenze anche catastrofiche.

Siti di Campionamento
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Riguardo la piovosità verificata e misurata mediante il pluviometro sono
stati ricavati dei dati che vanno confrontati con quelli dei periodi
precedenti.
Riguardo la concentrazione dei nitriti, questa risulta presente in vari
campionamenti (la maggior parte)e questo è un fatto negativo poichè
questi composti non dovrebbero essere presenti in nessun
campionamento. I risultati evidenziano che la presenza di possibili
concentrazioni di nitriti sia attribuibile alla presenza di industrie nel
nostro territorio. Qualsiasi concentrazione non è trascurabile.
L’ammoniaca è un composto presente nel nostro ambiente, utilizza nel
ciclo dell’ azoto naturalmente, ma combina con alcuni composti come ad esempio i
nitriti può risultare dannosa.
L’elevate concentrazioni riscontrate in alcuni campionamenti sono attribuibili
(ipotesi) alla presenza o di industrie nel territorio o a inquinanti agricoli locali.
I solfati non sono stati registrati in nessun campionamento.
Il PH non risulta essere mai acido e solo in un campionamento basico. Dato non
Allarmistico.

Tipologia di campionamento
• Campionamento medio: consiste nell’ottenere un campione eseguendo
prelievi ad intervalli regolari di tempo in maniera continua o discontinua,
proporzionalmente o meno alla portata dell’effluente.
• Campionamento medio-composito: campionamento medio che si
realizza mescolando un numero di campioni istantanei prelevati ad
opportuni intervalli di tempo, in modo proporzionale o non alla portata.
• Campionamento medio-continuo: campionamento medio che si realizza
prelevando in modo continuo e per un dato intervallo di tempo, una
porzione dell’effluente, proporzionalmente o non alla portata del
medesimo.
• Campionamento sistematico: consiste nel prelevamento del campione
ad intervalli regolari (di tempo o di spazio) predeterminati nel piano di
campionamento.
• Campionamento stratificato: l’intera area in esame è suddivisa in
sottoaree, da ciascuna delle quali è prelevato un campione casuale o
sistematico.
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a) obiettivi del campionamento;
b) descrizione del sito di campionamento;
c) strategia e modalità di prelievo (metodiche di campionamento, tecnica di prelievo,
attrezzatura, scelta dei contenitori, bianchi);
d) numero di operatori coinvolti e loro competenze necessarie per l’espletamento
delle
operazioni di prelievo;
e) pianificazione logistica del campionamento (mezzi di trasporto, luoghi di accesso);
f) pianificazione delle opportune misure tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza sul lavoro;
g) matrice da campionare;
h)definizione della documentazione da utilizzare durante il prelievo;
i) numero dei campioni;
j) durata del campionamento;
k) frequenza del campionamento;
l) stabilizzazione, trasporto e conservazione dei campioni;
m) controllo qualità;
n) analisi e valutazione dei risultati.

Il personale coinvolto nelle attività di campionamento dovrebbe
sempre portare in campo il programma di monitoraggio o quanto
meno tutta la documentazione bibliografica e documentale contenente
le indicazioni relative a:
• coordinate del punto di campionamento, descrizione dei siti che si
andranno a campionare
• corredati da adeguata cartografia. Per poter avere un’idea preliminare
sui punti di campionamento, è utile esaminare la documentazione
esistente del sito: mappe topografiche, foto scattate possibilmente in
diversi periodi dell’anno ed immagini satellitari;
• tipologia di campionamento da effettuare (manuale/automatico);
• parametri da analizzare;
• la tipologia di bottiglie e contenitori da utilizzare, le loro chiusure e gli
scopi per i quali dovrebbero essere impiegati;
• la descrizione dei reagenti stabilizzanti in aggiunta alle misure di
sicurezza in caso di sversamenti, o contatto con pelle ed occhi;
• parametri da campo;
• frequenze di monitoraggio;
• modalità di trasporto e conservazione campioni.

• matite o pennarelli indelebili
• il programma della giornata;
• descrizione dei siti che si andranno a campionare corredati da
adeguata cartografia
• un numero di schede di rilevamento adeguato alle necessità
della giornata;
• l’elenco delle analisi che vanno eseguite su ciascun campione,
che riporti anche tipologia, capacità, numero dei contenitori ed
eventualmente specificità inerenti il prelievo;
• contenitori refrigerati contenenti un numero adeguato di
bottiglie di campionamento ed il ghiaccio sintetico, se la
capienza del frigo installato nelle autovetture non è sufficiente a
• contenere tutte le bottiglie;
• bottiglie per il prelievo dei campioni: in adeguato numero,
capacità, materiale e pretrattamento.
• attrezzatura per eseguire il prelievo in siti difficilmente
accessibili (secchio, corda, mestolo o canna telescopica con
pinza terminale per fissare la bottiglia);
• strumenti da campo corredati degli accessori necessari per le
indagini previste.

Premessa sull’acqua
• Uniamo in nostri sforzi, utilizziamo le conoscenze e le tecnologie
a nostra disposizione e facciamo del nostro meglio per tutelare
le preziose risorse d’acqua dolce del pianeta, la nostra ancora di
salvezza per la sopravvivenza e lo sviluppo sostenibile del XXI
secolo. Poter disporre di acqua sicuramente potabile è una
necessità fondamentale dell’uomo e pertanto un diritto
fondamentale dell’umanità. Un’acqua potabile contaminata
compromette sia la salute fisica che sociale di tutte le
popolazioni.
• Kofi Annan.

Decreto Legislativo
• La qualità delle acque destinate al consumo umano è normata dalla
Direttiva Comunitaria 98/83/CE che si pone di proteggere la salute
umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle
acque per il consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.
• Il 6 ottobre 2015, la commissione europea ha emanato la direttiva
2015/1787/CE che modifica gli allegati II e III della direttiva
98/83/CE.
• La nostra normativa è costituita dai decreti legislativi n.31/2001 e
27/2002.
• Queste normative disciplinano i controlli analitici chimico fisici e
microbiologici e il giudizio di idoneità, affidato all’Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competente.

Decreto Legislativo 31/01
Per acque destinate al consumo umano si intende:
Acque trattate e non trattate , destinate all’uso potabile, per la
preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla
loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione , mediante
cisterne, in bottiglie o in contenitori.
Le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il
trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di
sostanze destinate al consumo umano.
Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, non
devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana.

Parametri Microbiologici
• Escerichia coli, Enterococchi devono essere pari 0 su 100 ml sulle
acque destinate al consumo umano e in più per le acque messe in
vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i valori
• Escerichia coli
0/250 ml;
• Enterococchi
0/250 ml;
• Pseudomonas aeruginosa
0/250 ml;
• Conteggio delle colonie a 22 °C
100/ml;
• Conteggio delle colonie a 37°C
20/ml;

Analisi microbiologica
• Agar MacConkey;
• Columbia CNA Agar (Sheep Blood 5%).

• La semina del campione si effettua con l’ausilio di un’ansa sterile (5
microlitri), in quanto bisogna evitare contaminazioni crociate con
altri microrganismi presenti sulla superficie di tale oggetto. In
pratica, si tratta di una tecnica che prevede ampi movimenti sulla
piastra , in modo da consentire la dispersione degli eventuali
microrganismi presenti nel campione.

Foto
www.microbiologiaitalia.it

Agar MacConkey
• Per la ricerca dei coliformi fecali come microrganismi indicatori di
contaminazione fecale si utilizza questo terreno di coltura selettivo
e differenziale per isolare Gram negativi sulla base della
fermentazione del lattosio. Si possono evidenziare…
• I batteri Gram negativi, fortemente fermentanti il lattosio con
Escherichia coli producono colonie rosse con un’area circostante di
precipitazione di Sali biliari.
• I batteri Gram negativi che crescono su MacConkey Agar non
fermentanti il lattosio che portano a colonie incolori e l’agar che
circonda i batteri rimane relativamente trasparente.

Columbia CNA Agar (Sheep Blood 5%).
• Per l’isolamento di Batteri Gram positivi e nello specifico gli
Enterococchi come microrganismi indicatori di contaminazione
fecale si ricorre all’utilizzo di un ulteriore terreno di coltura selettivo
supplementato con il 5 % di sangue di montone defribinato.
Permette l’isolamento degli Streptococchi Fecali.
• Nello specifico il Peptospecial fornisce i nutrienti essenziali per la
crescita, l’amido come fonte energetica, il cloruro di sodio serve a
mantenere il bilancio osmotico del terreno. Selettivi sono l’acido
nalidixico e la colistina per i Gram positivi in quanto la colistina
distrugge le membrane cellulari dei Gram negativi e l’acido
nalidixico ne inibisce la replicazione del DNA.

Tutto il personale coinvolto nel campionamento
deve essere propriamente formato prima di poter
lavorare autonomamente. La formazione dovrebbe
prevedere:
1) Fondamenti inerenti al campo di interesse, chimica applicata all’acqua e
microbiologia;
2) Esperienza in tutti i settori del campionamento;
3) Esperienza nell’ambito delle tecniche analitiche nel caso al personale siano
richieste anche delle misure analitiche o di impiegare degli strumenti di
monitoraggio on-line;
4) Conoscenza approfondita del manuale di campionamento con particolare
enfasi sui capitoli riguardanti la sicurezza e l’individuazione dei possibili rischi.
• La partecipazione a corsi di formazione interni e/o esterni dovrebbe essere
documentata. Una volta formato, tutto il personale coinvolto nel
campionamento dovrebbe avere la possibilità di seguire su base periodica
degli aggiornamenti e dimostrare le competenze raggiunte mediante prove o
verifiche delle prestazioni.
• Tutto il personale, inoltre, dovrebbe avere una scheda di formazione
riportante il corso di formazione seguito, le tempistiche, la verifica
dell’apprendimento del corso e tutta la documentazione necessaria per il
mantenimento delle qualifiche.

Esempio per i Biologi

Le aziende

• D.D. 75/2005: per il controllo delle acque utilizzate dalle imprese
alimentari, le ASL devono verificare che le Ditte abbiano inserito nel
piano di autocontrollo anche la valutazione del rischio derivante
dall’acqua.

Obiettivi operativi
Gli obiettivi cui si è attenuta la disciplina regionale sulla base della
normativa esistente sono:
• fornire alle ASL indirizzi per la verifica dei piani di autocontrollo
predisposti dai titolari d’impresa.
• fornire alle imprese i criteri minimi necessari.
• per la programmazione delle analisi di autocontrollo dell’acqua
impiegata nel processo produttivo.

Obiettivi procedurali
• risolvere la contraddizione temporale creatasi tra l’inizio attività
mediante SCIA e la procedura prevista dal DM 21 marzo 91 per il
rilascio del giudizio di idoneità alle nuove imprese non allacciate
all’acquedotto.
• sanare situazioni antecedenti al DM 21 marzo 91 ed al D.Lgs. 31/01:
aziende prive del giudizio di idoneità dell’acqua.

I criteri

• Cat. 1: imprese in cui l’utilizzo dell’acqua rappresenta per l’alimento
un rischio praticamente nullo.
• Cat. 2: imprese in cui cui l’utilizzo dell’acqua può rappresentare un
rischio per la produzione dell’alimento.

Categoria 1
• chioschi e banchi di vendita fissi
• - negozi alimentari al dettaglio (esercizi di vicinato ex D. Lgs. 141/98 e
s.m.i), compresa la vendita di prodotti di origine animale confezionati.
• - esercizi di deposito ove non avvenga attività di manipolazione.
• - esercizi di deposito con lavaggio e cernita frutta e verdura (esclusa la
IV gamma).
• centri imballaggio uova.

Categoria 2
• imprese alimentari destinate alla trasformazione e lavorazione di prodotti
di origine animale soggette a riconoscimento.
• - imprese alimentari con produzione all’ingrosso.
• - esercizi di tipologia 1, 2 , 3 e 4 ai sensi della DPGR Reg, 2/R del
03.03.2008 e assimilabili (es agriturismo, rifugi, case per ferie ecc.)
• - attività di catering.
• - mense/centri di cottura/ristorazione collettiva (con pasti anche se in
tutto o in parte veicolati).
• - esercizi di vendita al dettaglio con annessi laboratori artigianali
(gastronomie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, macellerie, pescherie,
etc.).
• - comunità alloggio se gestite con operatori (cuoco) esterni.
• - scuole di cucina e scuole alberghiere

• Le tabelle contenute nelle linee guida modificate , riportano le
frequenze e i parametri di autocontrollo per le imprese che utilizzano
acque provenienti da acquedotto (tabella A) e per quelle con
approvvigionamento idrico autonomo (tabella B).
• Sono tabelle guida, non imperative, utili come riferimento operativo
per OSA ed ASL.

• Routine microbiologica: Coliformi a 37ºC, Escherichia coli.
• Verifica microbiologica: Coliformi a 37ºC, Escherichia coli.
Enterococchi
• Routine chimica : parametri organolettici, pH, conducibilità, ferro,
ammonio.

• Verifica: Coliformi a 37ºC, Escherichia coli, Enterococchi, parametri
organolettici, pH, ammonio, conducibilità, nitriti, nitrati, nichel,
cromo, piombo.
• In questo caso il set comprende un numero maggiore di parametri,
trattandosi di acqua non proveniente da acquedotto, quindi non
controllata a monte dal servizio pubblico.
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