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IL TUO RUOLO NELLA TUTELA DEL SETTORE
AGRICOLO
Ti stiamo contattando per creare consapevolezza dei
potenziali segnali del terrorismo e delle attività sospette.
I lavoratori agricoli sono tra coloro che hanno maggiore
probabilità di rilevare più facilmente i primi segni dei danni
arrecati al sistema alimentare. Il nostro consiglio è di
segnalare qualsiasi indicazione riconosciuta di potenziali
attività terroristiche al proprio referente agricolo,
alle forze dell’ordine locali e/o alla linea diretta di
assistenza anti-terrorismo dello Stato di New York al
numero 1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
I soggetti che cercano di commettere atti di terrorismo
possono utilizzare le organizzazioni e le aziende della
comunità, tra cui le fattorie, per acquisire componenti chimici,
materiali, competenze o formazione allo scopo di portare
a buon fine le proprie intenzioni. Spacciandosi per lavoratori
o fornitori agricoli, i terroristi possono avere accesso alla
catena alimentare. La nostra catena alimentare può essere
attaccata in qualsiasi fase del percorso, a iniziare dalla
fattoria e terminando al tavolo di un ristorante o di una
casa. Occorrerebbe alterare solo una piccola parte della
catena alimentare per creare pandemie e danni economici
e psicologici rilevanti. Esistono numerosi batteri, virus e
organismi dannosi per piante ed animali che possono incidere
negativamente sulla nostra alimentazione.
Il riconoscimento e la segnalazione preventiva di potenziali
attività terroristiche possono trasformarsi nella prima linea
di difesa contro quanti intendono danneggiare i cittadini
dello Stato di New York o le sue risorse. I casi di attività o
comportamenti sospetti osservati dai membri della comunità
potrebbero non essere illeciti, ma peculiari e inusuali perché
non rispondenti allo schema comune di attività quotidiana
rilevabile in seno alla comunità. L’intento non è confutare
la quotidianità e lo stile di vita delle persone o dubitare dei
membri della comunità, quanto piuttosto fornire una risorsa
per riconoscere e segnalare quegli aspetti che potrebbero
non rientrare necessariamente nella norma.
Qualsiasi segnale di attività sospetta può essere denunciato
24 ore al giorno, sette giorni su sette, alla linea diretta di
assistenza anti-terrorismo dello Stato di New York al numero
1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
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COME CONTRIBUIRE ALLA PREVENZIONE DEL
TERRORISMO
• Impara a conoscere la quotidianità.
• Sii consapevole di ciò che accade intorno a te.
• Prendi sul serio ciò che ascolti.
Se vedi qualcosa, di’ qualcosa!
Denuncia eventuali attività sospette alla linea diretta di
assistenza anti-terrorismo dello Stato di New York al numero
1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697). Tutte le chiamate
sono gratuite e rigorosamente riservate. Per segnalare
un'emergenza o un reato in corso, chiama il 911.
Se noti qualcosa, adesso puoi anche inviare la segnalazione!
“Noti qualcosa, Invia una nota” consente a chiunque di
cogliere un’attività sospetta con una foto o un’annotazione
e di inviarla alla Centrale di intelligence dello Stato di
New York. Lì, il suggerimento sarà
esaminato e, se trovato pertinente,
NOTI QUALCOSA
inviato alle forze dell’ordine
appropriate. L’app, che può essere
scaricata gratuitamente dagli utenti
di cellulari iPhone e Android, fornisce
anche le informazioni su cosa prestare
attenzione e quando segnalare le
INVIA UNA NOTA
attività sospette.
Il sito per scaricarla è
NY.gov/SeeSendNY.

INFORMAZIONI IMPORTANTI DA
RACCOGLIERE
• Località precisa e descrizione dell’attività sospetta.
• Sono state notate delle armi, come pistole o coltelli?
• È stato notato un veicolo? Se sì, fornire la descrizione più
accurata possibile, compresi il colore, la marca, il modello
e lo stile. È anche importante la targa (compresi lo stato e il
numero), oltre alla direzione in cui viaggiava il veicolo.
• Descrizione della persona o delle persone coinvolte,
compresi razza, età, altezza e peso approssimativi e
qualsiasi altra descrizione che possa essere usata per
identificarli, come l’accento, gli abiti indossati, eventuali
tatuaggi e cicatrici.
• Ogni altra informazione che si è in grado di fornire.

DENUNCIA CASI E SINTOMI SOSPETTI
NEGLI ANIMALI
• Sintomi o comportamenti inusuali oppure morte
improvvisa inspiegabile.
• Casi di malattie gravi o morte in numerosi animali.
• Presenza insolita di parassiti o larve.
• Formazione o rottura di vescicole intorno a bocca, naso,
mammelle o zoccoli.
• Disturbi neurologici che impediscono all’animale di alzarsi
sulle zampe o di camminare normalmente.
• Perdita di appetito o altri disturbi alimentari.
• Rigonfiamento intorno agli occhi e sul collo di polli, calo
della produzione di uova o galline che producono uova
dai gusci sottili.
• Calo nella produzione di latte nelle mucche da latte.
• Ampio numero di casi di morte tra insetti, roditori o animali
selvatici.
• Esantema vescicolare, formazione di vesciche o malattia
che provoca emorragie nei ruminanti o nei cavalli.
• Stessi sintomi di malattia manifestati in animali di località
diverse.
• Una malattia che si presenta con nuovi sintomi non noti in
precedenza in quel tipo di animale; oppure una malattia
che si manifesta fuori stagione.

ESEMPI DI OBIETTIVI IN AMBITO
AGRICOLO E ALIMENTARE
•
•
•
•

Capi di bestiame • Lavoratori agricoli
Raccolti
• Produttori di bestiame
Forniture idriche • Addetti alla trasformazione degli alimenti
Sistemi di trasporto in ambito agricolo e alimentare

COSE DA NOTARE
• Persone che fanno domande specifiche su una struttura
o sulle attività della fattoria.
• Fotografie non autorizzate delle attività all’interno o nei
pressi di strutture o fattorie.
• Persone non autorizzate che maneggiano componenti
chimici, agenti biologici, vaccini o farmaci.
• Libri, documenti o siti web che fanno riferimento a
componenti chimici, agenti biologici o fertilizzanti.
• Persone che provano a noleggiare o prendere in prestito
attrezzature agricole senza alcun motivo o finalità
razionale.
• Furti di ammoniaca anidra o di altri componenti chimici.
• Furti di bestiame, raccolti, componenti chimici e
fertilizzanti o di attrezzature agricole, come i dispositivi
di irrigazione.

OTTO POSSIBILI INDIZI DI
ATTIVITÀ TERRORISTICHE
1. Sorveglianza: Soggetti che registrano, osservano,
fotografano in maniera inconsueta o monitorano le
attività, in particolare nei pressi di infrastrutture critiche.
2. Domande sospette: Richieste di informazioni riguardanti
personale, informazioni specifiche sugli impianti, protocolli
di risposta e sicurezza senza un’ovvia esigenza di
conoscenza.
3. Test della sicurezza: Violazioni della sicurezza o tentativi di
intrusione per prova; possono includere l’attivazione di falsi
allarmi in numero elevato o in maniera inspiegabile e/o la
presenza di persone in aree sorvegliate che affermano di
essersi perse.
4. Finanziamenti: Ogni forma di transazione sospetta che
implichi pagamenti ingenti in contanti, depositi, prelievi
o trasferimenti di denaro, traffico di ingenti somme
di contanti, sospette frodi finanziarie, vendita di beni
contraffatti o istituzione di associazioni benefiche fasulle.
5. Acquisizione di dotazioni: Acquisto, furto, perdita o
accumulo di dotazioni necessarie per un attacco; possono
includere esplosivi, armi, percursori chimici, computer,
cianografie, mappe, carte d’identità fasulle, piani di
sicurezza, materali di addestramento, ecc.
6. Presenze sospette in un luogo: Persone che non
sembrano essere del luogo, che manifestano
comportamenti inusuali o il possesso non autorizzato
di uniformi, credenziali o veicoli clonati/rubati/riadattati.
7. Prove e perlustrazioni: Soggetti che si esercitano per un
attacco successivo allo scopo di stabilire tempi e percorsi
di fuga.
8. Impiego di risorse: Posizionamento di attrezzature e/o
personale in preparazione di un attacco.

